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Il presente verbale è approvato nella seduta n.12/2017 del 20/09/2017  
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per mercoledì 25 gennaio 2017, a partire dalle ore 14.00, 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin con il seguente calendario e ordine del giorno: 
h.14,00 Seduta riservata ai professori di I fascia 
I Personale 
1. Programmazione triennale del Dipartimento: proposta di chiamata su assegnazione 
straordinaria 2016 per posto di professore I fascia 
h.14,20 Consiglio completo 
II Comunicazioni 
III Piano di Sviluppo triennale del Dipartimento. 
1. Piano di Sviluppo triennale del Dipartimento: proposta 
IV Didattica 
1. Comunicazioni e provvedimenti 
2. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
3. Programmazione didattica 17/18: provvedimenti 
4. Dottorato: provvedimenti 
5. Disattivazione Scuola SIR 
V Ricerca 
1. Comunicazioni e provvedimenti 
2. Horizon 2020 CULT-COOP-05-2017_Religious diversity in Europe - Past, present and future: 
proposte di progetto per il Dipartimento 
3. Horizon 2020 CULT-COOP-02-2017_Improving mutual understanding among Europeans by 
working through troubled pasts: proposte di progetto per il Dipartimento 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
1. Centro di Ricerca di Studi Mongoli: comunicazioni 
2. King Sejong Institute: provvedimenti 
3. Istituto Confucio: provvedimenti 
4. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: provvedimenti 
5. Erasmus + Key Action Joint Master Degree: presentazione nuovo progetto per riedizione 
Crossing the Mediterranean: towards investment and integration: 
VII Bilancio e Amministrazione 
1. Attività 2017 conto terzi: avvio attività e provvedimenti 
2. Ratifica decreti 
VIII Organizzazione eventi 
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: comunicazioni e proposte I 
semestre anno 2017. 
IX Eventuali 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 1  

2 BIAGI Paolo 2  

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  
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9 RIGOPOULOS Antonio 8  

10 RUPERTI Bonaventura 9  

11 SAMARANI Guido 10 (fino alle ore 18)  

12 ZIPOLI Riccardo 11  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 12  

14 BELLINGERI Giampiero 13  

15 BIENATI Luisa 14  

16 CADONNA Alfredo Mario  2 

17 CAPELLI Piero  3 

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo  4 

19 DE GIORGI Laura 15  

20 D’URSO Vincenza  5 

21 FERRARI Aldo  6 

22 FRACASSO Riccardo  7 

23 GATTI Franco 16  

24 GHERSETTI Antonella  8 

25 HEINRICH  Patrick 17 (fino alle ore 18)  

26 KAPPLER  Matthias 18  

27 MENEGHINI Daniela 19  

28 MIYAKE Toshio 20 (fino alle ore 18)  

29 NEGRI Carolina 21  

30 PASSI Federica 22  

31 PEDANI Maria Pia 23  

32 PELLO' Stefano 24  

33 PESARO Nicoletta 25  

34 RASTELLI Sabrina  9 

35 SALATI Marco  10 

36 SQUARCINI Federico 26  

37 TAROCCO Francesca 27  

38 TOLLINI Aldo 28  

39 TONGHINI Cristina 29  

40 TREVISAN Emanuela 30  

41 ZILIO GRANDI Ida  11 

Ricercatori    

42 COSTANTINI Vera  12 

43 CRISTOFORETTI Simone  13 

44 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 31  

45 MARIOTTI Marcella Maria 32 (fino alle ore 18)  

46 POLLACCHI Elena  14 

47 SHURGAIA Gaga  15 

48 SIMONI Marcella 33  

49 VESCO Silvia 34  

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

50 BEGGIORA* Stefano 35  

51 DE POLI  Barbara 36  

52 GRANDE  Francesco  16 

53 ZANOTTI* Pierantonio 37 (dalle 15.30)  

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

54 BERGAMIN  Elena 38  

55 VANIN  Elisa 39  

Rappresentanti degli studenti  

56 MANZONE Cristina   17 

57 PERRONE Rachele  18 

  Totali   39 18 
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Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, Prof. Paolo Calvetti. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario di Dipartimento, Ing. Anna Franca Sibiriu 
fino alle ore 15.20 (compreso punto IV.5). Dalle ore 15.20 (dal punto V) fino al termine della riunione 
assume le funzioni di segretario verbalizzante la sig. Santina Camuffo. 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. In 
particolare risulta raggiunto il numero legale nelle varie composizioni per i singoli punti: 7 per i punti 
discussi con i soli professori di I fascia, 21 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 27 
per il punto discusso con tutti i docenti e 29 per la seduta completa. 
La seduta ha avuto termine alle ore 18.20 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

Il Segretario verbalizzante (fino alle 
15.20) 

 Il Presidente 

Anna Franca Sibiriu  Prof. Paolo Calvetti 

   

   

Il Segretario verbalizzante (dalle 15.20)   

Santina Camuffo   

 
 
 
 
h.14,00 Seduta riservata ai professori di I fascia 
I Personale 
I.1 Programmazione triennale del Dipartimento: proposta di chiamata su assegnazione 
straordinaria 2016 per posto di professore I fascia 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 ottobre u.s., 
tenuto conto del parere positivo del Senato Accademico, aveva deliberato l'assegnazione di 1,5 punti 
organico per il reclutamento di professori ordinari e 4,5 punti organico per il reclutamento di 9 
ricercatori lett. b), a valere sui relativi piani straordinari nazionali. 
Il Dipartimento aveva ottenuto una buona performance ottenendo l’assegnazione di risorse in 
entrambi i piani straordinari. Il Direttore ricorda che le assegnazioni erano state effettuate in base ai 
dati del modello di valutazione dei Dipartimenti prevedendo per il DSAAM 0,3 p.o. utilizzabili per il 
reclutamento di professori ordinari anche per concorsi ex Art. 24 della legge 240/2010 riservati ad 
interni oppure per integrare la programmazione del personale docente del Dipartimento.  
Nelle seduta del 26 ottobre il Dipartimento aveva provveduto ad aggiornare la programmazione per 
i RU lett b) e per lett a) rinviando la proposta di utilizzo dei 0,3 p.o. ad una delle successive sedute 
dopo discussione in giunta e con agli ordinari. 
Il Direttore ricorda che nella seduta del 19-20-21 marzo 2014 il Dipartimento aveva definito la priorità 
per due settori per i quali non era presente un ordinario, rispetto agli altri SSD in cui sono presenti 
docenti del Dipartimento abilitati al ruolo di PO e per il SSD L-OR/12 Lingua e Letteratura araba si 
era rimasti in attesa di avere risorse disponibili per richiedere il bando ex Art.24, comma 6. 
Il Direttore ricorda anche l’importanza per il Dipartimento di considerare la sostenibilità futura in 
termini di numerosità dei Professori Ordinari e Associati considerando che il numero di PO è già 
molto al di sotto della metà di quello dei PA. I Professori Ordinari in servizio sono ad oggi 12 e il loro 
numero sarà ulteriormente ridotto dai prossimi pensionamenti (3 ordinari entro il 1 ottobre 2019) 
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mentre il numero di Professori Associati, attualmente pari 29 con 2 pensionamenti previsti per il 1 
ottobre 2017, è destinato comunque a crescere anche grazie ai numerosi posti di lett b) che 
prenderanno servizio nei prossimi mesi. 
Il Direttore propone pertanto, acquisito anche il parere della Giunta in merito, di destinare gli 0,3 p.o. 
alla priorità di reclutamento per un posto di Professore Ordinario nel SSD L-OR/12 con procedura 
ex art. 24, comma 6, in considerazione della presenza di una docente in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale acquisita con un giudizio altamente positivo, la prof.ssa Ghersetti. La prof.ssa 
Ghersetti è in possesso di un alto livello scientifico e ottimo curriculum verificato anche attraverso la 
griglia valutativa che dovrà essere utilizzata dalle commissioni quale schema di riferimento per la 
valutazione riguardante il passaggio a professore di I fascia (allegato 2 al Regolamento di Ateneo 
per la chiamata di professori di I e II fascia). 
Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti, 
all’unanimità 

delibera 
- di proporre 1 posto per il reclutamento di un Professore Ordinario ex art. 24, comma 6, sul 

SSD L-OR/12 Lingua e Letteratura araba (candidata prof.ssa Antonella Ghersetti), tenuto 
conto delle necessità del Dipartimento di disporre di un Ordinario su tale settore e della 
valutazione dell'alto profilo scientifico e dell’ottimo curriculum della candidata; 

- di dare mandato al Direttore e al Segretario di trasmettere la presente delibera comprensiva 
della scheda profilo con i requisiti richiesti per la predisposizione del bando, allegata, e alla 
scheda di valutazione, compilata sulla griglia presente nel Regolamento di Ateneo per la 
chiamata di professori di I e II fascia, e contenente tutte le informazioni utili alla valutazione 
dell’alto profilo scientifico, didattico e di impegno organizzativo della prof.ssa Ghersetti, 
unitamente al giudizio della commissione ASN, affinché venga sottoposto all’approvazione 
degli organi di governo; 

- di approvare la presente delibera seduta stante. 
  



 

Il Presidente Pag. 5 di 33 
VERBALE n. 02/2017 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 25 gennaio 2017 

 

 

Allegato 1 al p.to I. Personale 
I.1. Programmazione triennale del Dipartimento: proposta di chiamata su assegnazione 
straordinaria 2016 per posto di professore I fascia 
Scheda profilo L-OR/12 Lingua e letteratura araba  
 
Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo 

per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
 
 

Settore concorsuale 

10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 

 

Settore Scientifico Disciplinar2 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso le sedi del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea 

 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico 
e scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione 
e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi 
dell’art. 6 c. 7 della Legge 240/2010 

L’impegno didattico  
L’impegno didattico dovrà garantire la copertura di insegnamenti relativi al SSD L-OR/12 Lingua e 
letteratura araba, 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. 
Si richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di relatore tesi di laurea triennale e specialistica e tesi 
di dottorato. 
L'impegno scientifico  
Il profilo richiesto è quello di uno/a studioso/a della lingua e della letteratura araba, con particolare 
riferimento alla tradizione letteraria e linguistica e ai fenomeni di trasmissione interculturale in epoca 
pre-moderna. Lo studio della letteratura araba, e in particolare della letteratura araba pre-moderna e 
ai suoi tratti costitutivi, dovrà dimostrare la padronanza degli strumenti di analisi elaborati dalla critica 
letteraria e dalla filologia; lo studio della tradizione grammaticale e retorica dovrà avvalersi degli 
strumenti critici della moderna linguistica. A queste competenze si deve accompagnare una provata 
capacità di consultare le fonti manoscritte e sensibilità filologica nell’approccio ai testi. Lo/a studioso/a 
dovrà dimostrare una consolidata esperienza di ricerca, a livello nazionale e internazionale, 
concretizzatasi nella realizzazione di articoli e monografie pubblicati presso riconosciute sedi editoriali, 
nella partecipazione a convegni e gruppi di ricerca e a comitati editoriali di riviste scientifiche e 
collezioni, nelle attività di referaggio a livello nazionale e internazionale, nonché una solida esperienza 
didattica che si manifesti anche nella direzione di tesi di dottorato e di assegni di ricerca. 
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Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili (N.B. eventuale e in ogni 
caso non inferiore a 12) 

12 

 
 
 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle 
competenze linguistiche del/dei candidato/i 

Lingua araba, Lingua inglese e Lingua francese 

 

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 

Si veda il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia e in particolare l’allegato n.2 contenente lo schema di riferimento per la 
valutazione nell’ambito della procedure di cui all’art. 24 co. 6 della Legge 240/2010 per il 
passaggio a professore di I fascia. 
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h.14,20 Consiglio completo 
II Comunicazioni 
a) Il Direttore dà il benvenuto ai tecnologi Pier Paolo Pentucci ed Elena Grandi che intervengono per 
presentarsi e presentare il progetto TEAM. Il dott. Pentucci seguirà due gruppi, Public governance, 
welfare and social innovation e Cross cultural and area studies, la dott.ssa Grandi il Creative arts, 
cultural heritage and digital humanities. 
Il Progetto si svilupperà su due direttrici: da un lato dar forma e sostanza al funzionamento dei team 
che costituiranno un raggruppamento fluido e leggero, non una sovrastruttura del/dei dipartimenti, 
in cui saranno possibili scambi interdisciplinari, al fine di applicare su bandi europei, dall’altro lato 
supportare le proposte progettuali dei nostri docenti già in atto. 
b) Il Direttore comunica che lo scorso 22 Dicembre ha preso servizio la nuova professoressa di L-
OR/20, Francesca Tarocco, cui dà il benvenuto. Il Direttore comunica inoltre con dispiacere che lo 
scorso 27 di dicembre il dott. Andrea De Benedittis si è invece trasferito all’Università L’Orientale di 
Napoli. 
c) Il Direttore comunica, inoltre, che nello scorso Senato Accademico è stato espresso parere 
positivo per la costituzione di un Centro di Ricerca che, finanziato con una somma rilevante da una 
Fondazione con sede ad Amburgo, consentirà all’Ateneo di finanziare alcuni posti da ricercatore lett 
a), borse di dottorato e assegni di ricerca. 
d) Il prof. Rigopoulos interviene con una comunicazione in merito agli Annali. Sarà presto attivato 
un bando per un tirocinio per attività di collaborazione alla fase di editing del prossimo numero degli 
annali 
e) Il prof Biagi riferisce che nell’ambito del programma Erasmus+ si ricerca un docente di Italiano 
disponibile ad andare ad Odessa. Per informazioni rivolgersi alla collega Laura Cappellesso dellURI. 
f) Il prof. Zipoli conferma la data del 22 febbraio per le elezioni del direttore del Dipartimento triennio 
17-20 
g) Il Direttore comunica che nella seduta riservata agli ordinari è stata approvata la chiamata del 
posto da ordinario per il SSD L-OR/12 con concorso riservato ad interni abilitati (prof.ssa Ghersetti) 
in attuazione della programmazione triennale 14-16 grazie all’assegnazione di 0,3 po aggiuntivi nella 
programmazione 2016. 
Il Direttore comunica, inoltre, che è stata discussa la necessità di rafforzare il numero dei professori 
ordinari del Dipartimento, anche in considerazione del futuro pensionamento di 4 ordinari entro il 
2020, utilizzando almeno l’assegnazione di 0,60 punti organico che si renderanno disponibili dalla 
programmazione dei ricercatori di lettera b) che hanno beneficiato di una assegnazione straordinaria 
di 0,5 punti organico nel 2016, per 2 posti di Professore Ordinario ex. art. 24 comma 6 (upgrade da 
PA). Il Direttore comunica, infine, che sono ancora disponibili punti organico 2016 per chiamate 
dirette dall’estero che, per tempistiche del MIUR, non sono andate a buon fine. Il Rettore ha invitato 
i senatori a proporre altre chiamate su questi punti organico lasciati liberi nella passata 
programmazione, entro il prossimo Senato Accademico, e quindi entro il prossimo Consiglio di 
Dipartimento che si terrà il 15 febbraio, verificando le attuali situazioni di nostri Visiting Professor con 
cui abbiamo rapporti costanti negli ultimi anni. 
Il Consiglio prende atto. 
 
III Piano di Sviluppo triennale del Dipartimento. 
III.1. Piano di Sviluppo triennale del Dipartimento: proposta 
Il Direttore, ricordando che nella scorsa seduta del 14 dicembre era stata illustrata e discussa la 
prima versione del Piano di Sviluppo, ringrazia i colleghi Attilio Andreini, Laura De Giorgi, Patrick 
Heinrich, Daniela Meneghini, Nicoletta Pesaro, Antonio Rigopoulos che hanno collaborato alla 
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stesura e il prof Guido Samarani per le osservazioni inviate. Tale documento è stato nel frattempo 
completato come da indicazioni del Consiglio e integrato anche con l’aiuto del personale TA e del 
Segretario. Il Direttore comunica inoltre che il documento, nella sua versione attuale, è stato 
condiviso con tutti i membri del Consiglio nell’area di GDrive della seduta odierna, pertanto chiede 
ai componenti del Consiglio di intervenire suggerendo le eventuali opportune modifiche al testo 
prima dell’invio al Rettore. 
Il Direttore apre la discussione che vede numerosi interventi soprattutto in relazione al supporto, 
anche finanziario per incentivare le traduzioni/revisioni per pubblicazioni in inglese e alla necessità 
di graduare, anche tenendo conto delle disponibilità dei docenti che vi insegneranno, il passaggio 
all’inglese per l’intero Corso di Laurea Magistrale LEISAAM. 
Il Direttore, recependo le osservazioni, comunica che verranno tutte inserite nel testo definitivo e 
chiede al Consiglio di approvare il Piano di Sviluppo. 
Il Consiglio, all’unanimità 

delibera 
- di dare mandato al Direttore di integrare nel testo le osservazioni emerse dalla discussione 

del Consiglio; 
- di approvare il Piano di Sviluppo triennale 16-18 per il Dipartimento. 

 
IV Didattica 
1. Comunicazioni e provvedimenti 
IV.1.A. Aggiornamento incarichi  
La delegata comunica che, sentita l’interessata, è proposta la nomina della prof.ssa D'Urso in 
sostituzione del dott. De Benedittis in qualità di: 
- referente per la mobilità Overseas in Corea; 
- referente per gli stage di area Corea; 
- responsabile della formazione linguistica per i CEL di coreano; 
- referente per la biblioteca per i fondi da dedicare alla coreanistica. 
Si propone inoltre la nomina della prof.ssa Rastelli in sostituzione del dott. Magagnin in qualità di 
referente per gli accordi Erasmus di area Cina e come componente della commissione Erasmus di 
Dipartimento. 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.1.B. Ratifica decreto per completamento attività a.a. 2015/16 e a.a. 2016/17 dott. Magagnin 
Il Direttore propone al Consiglio la ratifica DD n.412/2016, avente per oggetto l'affidamento di un 
incarico per il completamento delle attività connesse alla didattica degli insegnamenti assegnati 
nell'a.a. 2015/16 e nel primo semestre dell'a.a. 2016/17, con particolare riferimento al ricevimento 
degli studenti, ad eventuali prove finali e tesi di laurea magistrale già prese in carico relative alle 
sessioni dell'a.a. 2015/16 e agli esami della sessione di gennaio 2017 degli insegnamenti a lui 
assegnati, in considerazione della scadenza del contratto da RU TD lettera a) fissata al 22/12/2016. 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.1.C. Relazione annuale della Commissione Paritetica 
La delegata comunica che la relazione della Commissione Paritetica relativa all'anno 2016 è stata 
inviata al Nucleo di valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo in data 16/01/2017. Il documento 
è stato messo a disposizione del Consiglio. 
Il Presidio della Qualità ha inviato in data odierna una nota alla Presidente della Commissione 
prof.ssa Meneghini, chiedendo di apportare alcune modifiche alla relazione.  

Il Consiglio prende atto. 
IV.1.D. Riconoscimento attività: Seminario di storia DSAAM-DSU 



 

Il Presidente Pag. 9 di 33 
VERBALE n. 02/2017 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 25 gennaio 2017 

 

 

La delegata comunica al Consiglio che la prof.ssa De Giorgi ha proposto il riconoscimento di un 
seminario su grandi temi storici, organizzato da alcuni docenti di storia del DSAAM in collaborazione 
con docenti del DSU nei giorni 9 e 16 marzo 2017. Il seminario è aperto a 20 studenti dei corsi di 
laurea triennale e magistrale dei due Dipartimenti coinvolti, DSAAM e DSU, che verranno selezionati 
tramite lettera motivazionale. 
La frequenza del seminario e la stesura di una relazione su di esso verranno riconosciute agli 
studenti partecipanti con 2 cfu. 
Il Comitato per la didattica del DSAAM, convocato in modalità telematica il 13/01/2017, ha ritenuto 
di riconoscere l'attività seminariale con le seguenti modalità: 
 

Lingue, culture e società dell'Asia e 
dell'Africa mediterranea (LICSAAM) - 
curricula Cina e Giappone 

2 cfu in sovrannumero 

Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea (LICAAM) - curricula 
Cina e Giappone 

2 cfu attività sostitutiva di tirocinio 

Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea (LICAAM) – curriculum 
Vicino e Medio Oriente e 
Subcontinente Indiano 

2 cfu in sovrannumero 

Lingue, economie e istituzioni 
dell'Asia e dell'Africa mediterranea 
(LEISAAM) - curriculum LISIC 

2 cfu attività sostitutiva di tirocinio 

Lingue, economie e istituzioni 
dell'Asia e dell'Africa mediterranea 
(LEISAAM) - curricula LAMAC e LEIG 

2 cfu in sovrannumero 

Interpretariato e traduzione editoriale, 
settoriale (ITES) 

2 cfu in sovrannumero 

 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.1.E. Riconoscimento attività sostitutiva di tirocinio ed esame a libera scelta: Active 
Learning Lab 
La delegata alla didattica comunica che il Settore Placement e la Fondazione Università Ca’ Foscari 
Venezia organizzano periodicamente gli Active Learning Lab, laboratori didattici multidisciplinari 
della durata di 6 settimane che coinvolgono studenti di laurea magistrale e aziende del territorio 
chiamate a sottoporre ai partecipanti un loro business case. I laboratori, a connotazione formativa 
ed esperienziale, si concentrano sull’innovazione da un punto di vista tecnologico, sociale ed 
economico. 
Visti i contenuti e l’impegno previsto, le Coordinatrici dei Collegi didattici hanno espresso parere 
favorevole al loro riconoscimento secondo quanto di seguito indicato: 
- Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale: 6 CFU tirocinio in sovrannumero; 
- Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea: 6 CFU tirocinio in sovrannumero; 
- Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea: 6 CFU esame a libera scelta – 
curriculare oppure 6 CFU tirocinio in sovrannumero. 
Il corso di Laurea magistrale in Integrazione e investimenti tra le due rive del Mediterraneo (MIM) 
non riconosce la partecipazione degli studenti ai laboratori. 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.1.F. Modifica accordo AKS/Korea Foundation 
La delegata alla didattica comunica che l’accordo con l'Academy of Korean Studies AKS, firmato da 
Ca' Foscari il 26/11/2012, è stato oggetto di emendamento da parte della Korea Foundation, che è 
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subentrata dal 2016 ad AKS nella gestione dei programmi di Visiting professor nel mondo. 
L'emendamento non prevede sostanziali modifiche all'accordo. 

Il Consiglio prende atto. 
 
IV Didattica 
IV.2. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
IV.2.A. Esiti bando n. 391/2016   
Il Direttore porta all’esame del Consiglio di Dipartimento le relazioni predisposte in data 18/01/2017 
dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 6/2017 prot. n. 706-VII/16 del 11/01/2017 
e composta dai professori Daniela Meneghini (Presidente), Nicoletta Pesaro (Componente) e 
Carolina Negri (Segretario verbalizzante), riunitasi per esaminare le domande relative al bando n. 
391/2016 del 05/12/2016 per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività 
didattiche connesse all’attivazione di insegnamenti ufficiali, che ha dato il seguente esito: 
 

Corso di studio Insegnamento 
Anno 
corso 

Ssd 
Sett. 
conc. 

Part. Stu. Sede CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LM3080 - 
INFORMATICA 
(EURASIATICI) 

1 INF/01 01/B1  VENEZIA 6 LEZ:30 
II 

Semestre 
1800 E 

Boella 
Marco 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT015N – 
LETTERATURA 
GIAPPONESE 2 

2 
L-

OR/22 
 A-L VENEZIA 6 LEZ:30 

II 
Semestre 

2250 E 
Moro 

Daniela 

 

Con riferimento all'art.7 co.4 del "Regolamento per il conferimento d’incarichi d’insegnamento e 
didattica integrativa ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010", emanato con D.R. n. 641 del 
24/10/2012 e modificato con D.R. n. 533 del 07/07/2014", il Direttore comunica che, per motivate ed 
eccezionali esigenze connesse alla didattica, sono stati assegnati alla dott.ssa Daniela Moro per 
l'a.a. 2016/17 cinque moduli di insegnamento, per un totale di 150 ore in insegnamenti ufficiali, in 
deroga a quanto previsto dal regolamento. Si supera pertanto il numero di ore complessivo pari a 
120 ore per anno accademico attribuibili ad un medesimo soggetto, rimanendo comunque nel limite 
massimo di 180 ore. 
Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad Euro 2.250,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad Euro 
2.992,50.  
Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti alla SAGA che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad Euro 1.800,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad Euro 
2.394,00. L'importo per SAGA era già compreso nella quota di contratti affidati nelle precedenti 
sedute. 

Il Consiglio unanime 
delibera 

- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2016/17 per i Corsi di Studio afferenti al 
DSAAM, sui fondi SSAM.BDGDID1617DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri 
forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 160.398,00 e per i Corsi di Studio afferenti alla 
SAGA, sui fondi SSAM.BDGDID1617SAGA, per un totale, comprensivo di oneri forfettariamente 
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calcolati al 33%, pari ad Euro 17.356,50, che tiene conto anche dei contratti affidati nelle 
precedenti sedute del 1 giugno 2016, 28 giugno 2016, 14 dicembre 2016. 

IV.2.B. Esiti bando n. 7/2017 
Il Direttore porta all’esame del Consiglio di Dipartimento le relazioni predisposte in data 24/01/2017 
dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 15/2017 prot. n. 2283-VII/16 del 
20/01/2017 e composta dai professori Nicoletta Pesaro (Presidente), Laura De Giorgi (Componente) 
e Marcella Mariotti (Segretario verbalizzante), riunitasi per esaminare le domande relative al bando 
n. 7/2017 del 12/01/2017 per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività 
didattiche connesse all’attivazione di insegnamenti ufficiali, che ha dato il seguente esito: 
 

Corso di studio Insegnamento 
Anno 
corso 

Ssd 
Sett. 
conc. 

Part. 
Stu. 

Sede CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT006I-2 - LINGUA 
CINESE 1 MOD.2 

1 
L-

OR/21 
 M-R VENEZIA 

5  
(su 9) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
960 E 

Basciano 
Bianca 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT007I-2 - LINGUA 
CINESE 2 MOD.2 

2 
L-

OR/21 
 D-L VENEZIA 

5  
(su 9) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
960 E 

Basciano 
Bianca 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT007I-2 - LINGUA 
CINESE 2 MOD.2 

2 
L-

OR/21 
 M-R VENEZIA 

5  
(su 9) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
960 E 

Basciano 
Bianca 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT009I - LINGUA 
CINESE 3 MOD.2 

3 
L-

OR/21 
 

Classe 2  
A-L 

VENEZIA 
6  

(su 12) 
LEZ:16 

II 
Semestre 

1200 E 
Brombal 
Daniele 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT2500 - SOCIETÀ 
CINESE 
CONTEMPORANEA 

3 
L-

OR/21 
  VENEZIA 

3  
(su 6) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
960 E 

Brombal 
Daniele 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT001I - LINGUA 
CINESE (TRATTATIVA 
COMMERCIALE) 

3 
L-

OR/21 
 A-L VENEZIA 

3  
(su 6) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
1200 E 

Magagnin 
Paolo 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT007N - LINGUA 
GIAPPONESE 3 MOD. 
2 

3 
L-

OR/22 
 Classe 1 VENEZIA 

6  
(su 12) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
1200 E 

Mazza 
Caterina 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT007N - LINGUA 
GIAPPONESE 3 MOD. 
2 

3 
L-

OR/22 
 Classe 2 VENEZIA 

6  
(su 12) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
1200 E 

Mazza 
Caterina 

LM7 - 
INTERPRETARIATO 
E TRADUZIONE 
EDITORIALE, 
SETTORIALE 

LM7210 - 
TRADUZIONE CINESE 
SPECIALISTICA E 
PER I MEDIA 

2 
L-

OR/21 
  TREVISO 

3  
(su 6) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
960 E 

Magagnin 
Paolo 

LM20 - LINGUE E 
CIVILTÀ DELL'ASIA 
E DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LM002N - 
LETTERATURA 
GIAPPONESE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

1 
L-

OR/22 
  VENEZIA 

3  
(su 6) 

LEZ:16 
II 

Semestre 
960 E 

Mazza 
Caterina 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LM6200 - POLITICA E 
SOCIETÀ DELLA CINA 
CONTEMPORANEA 

1 SPS/14   VENEZIA 
3  

(su 6) 
LEZ:16 

II 
Semestre 

960 E 
Brombal 
Daniele 

 



 

Il Presidente Pag. 12 di 33 
VERBALE n. 02/2017 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 25 gennaio 2017 

 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad Euro 10.560,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad Euro 
14.044,80.  
Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti alla SAGA che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad Euro 960,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad Euro 
1.276,80.  

Il Consiglio unanime  
delibera 

- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2016/17 per i Corsi di Studio afferenti al 
DSAAM, sui fondi SSAM.BDGDID1617DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri 
forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 174.442,80, e per i Corsi di Studio afferenti alla 
SAGA, sui fondi SSAM.BDGDID1617SAGA, per un totale, comprensivo di oneri forfettariamente 
calcolati al 33%, pari ad Euro 18.633,30 che tiene conto anche dei contratti affidati nelle 
precedenti sedute del 1 giugno 2016, 28 giugno 2016, 14 dicembre 2016 e nella seduta odierna. 

IV.2.C. Modifica docente insegnamento LT011C-2 
La delegata comunica al Consiglio che, a seguito della rinuncia all’affidamento dell’insegnamento 
LT011C-2 Lingua araba mod.2 da parte del dott. Francesco Grande (affidato nel CdD del 
14/12/2016), si propone che l’insegnamento sia assegnato a contratto al secondo candidato in 
graduatoria, dott. Simone Sibilio. 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.2.D. MIM: affidamento incarico didattica integrativa per lingua italiana 
Il Direttore comunica che, al fine di affidare un incarico di didattica integrativa per 10 ore di lingua 
italiana da erogare nel Corso di Laurea magistrale MIM nel mese di gennaio 2017, il Dipartimento 
ha utilizzato la graduatoria approvata dalla School fo International Education (SIE) rep.13/2016 prot 
n. 56375 del 20/12/2016 connessa al bando n. 170/2016 prot. n. 53254-VII/1 emesso dalla stessa 
SIE in data 30/11/2016. Dalla suddetta graduatoria è stata selezionata la dott.ssa Barbara Bonadio, 
seconda in graduatoria, in quanto il primo candidato ha rinunciato all’incarico. Il compenso previsto 
per l'incarico è pari ad Euro 450,00.  
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di ratificare il conferimento di incarico. 

Il Consiglio unanime  
delibera 

- l’assegnazione del contratto alla dott.ssa Barbara Bonadio; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2016/17 per i Corsi di Studio afferenti 

al DSAAM, sui fondi del progetto MIM SSAM.JMDMIM.Erasmus+, per un totale, 
comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 598,50. 

IV.2.E. Esiti bando n. 413/2016 Istituto Confucio: affidamento incarico didattica integrativa  
Il Direttore porta all’esame del Consiglio di Dipartimento il decreto di approvazione atti n. 8/2017 del 
13/01/2017, adottato per ragioni di urgenza sulla base della relazione della commissione, nominata 
con decreto n. 5/2017 prot. n. 694-VII/16 del 11/01/2017 e composta dai professori Magda Abbiati 
(Presidente), Federico Alberto Greselin (Componente) e Marco Ceresa (Segretario verbalizzante), 
riunitasi per esaminare le domande relative al bando n. 413/2016 del 22/12/2016 per il conferimento 
di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative nei corsi di studio che 
vede primo candidato in graduatoria il dott. Federico Febbroni. Il compenso previsto per l'incarico è 
pari ad Euro 11.250,00. 
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Si propone come docente referente per l'attività didattica integrativa la Delegata per la didattica 
prof.ssa Pesaro. 

Il Consiglio unanime  
delibera 

- di ratificare il decreto n.8/2017 e pertanto l’assegnazione del contratto al dott. Federico 
Febbroni; 

- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2016/17 per i Corsi di Studio afferenti 
al DSAAM sui fondi Confucio e margini del Dipartimento, per un totale, comprensivo di 
oneri forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 14.962,50; 

- di approvare come docente referente per l'attività didattica integrativa la Delegata per la 
didattica prof.ssa Pesaro. 

 
IV Didattica 
IV.3. Programmazione didattica 17/18: provvedimenti 
IV.3.A. Affidamenti RUTI 
Il Direttore dà lettura degli insegnamenti assegnati come affidamenti di corsi e moduli curriculari a 
ricercatori a tempo indeterminato (in sostituzione delle esercitazioni) afferenti al Dipartimento, 
secondo le disponibilità raccolte e la programmazione didattica. 
 

Ricercatori a 
tempo 

indeterminato 
- 

disponibiltà 
per 

affidamenti 

CODICE modulo 1   CODICE modulo 2   CODICE modulo 3   CODICE modulo 4   

COSTANTINI 
Vera 

LT0034 
Letteratura 
turca 2 

I LT2460 
Storia 
economica del 
Mediterraneo  

I          

CRISTOFORETTI 
Simone 

LT4040 

Storia 
religiosa 
dell'Iran e 
dell'Asia 
centrale 

II LM2200 
Scritture sacre e 
costruzione di 
ideali sociali 

I LT6020 

Storia delle 
istituzioni 
delle 
società 
musulmane 

II LT6050-2 

Storia 
Generale del 
Vicino e Medio 
Oriente (Storia 
dell'Iran e 
dell'Asia 
centrale) 

II 

DӒHNHӒRDT 
Thomas 

LT012O 
Storia della 
letteratura 
urdu  

II LM209O 

Modelli 
comunicativi 
della 
contemporaneità 
(India) 

I LT006O 
Lingua 
hindi 2 

I LT007O Lingua hindi 3 I 

MARIOTTI 
Marcella 

LT010N 

 Lingua 
giapponese 
(Trattativa 
commerciale) 
(A-L)  

 I   LT010N  

 Lingua 
giapponese 
(Trattativa 
commerciale) 
(M-Z)  

 I              

POLLACCHI 
Elena 

LT007I-2 
Lingua cinese 
2 (S-Z) 

II  

MINOR: Il 
cinema dell’Asia 
orientale: storia, 
arte, mercato in 
chiave 
transnazionale 

II          
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SIMONI Marcella LT0615 
Storia di 
Israele e di 
Palestina 

II 
LM8V20-

1 

The Southern 
shore of the 
Mediterranean: 
an overview 

II             

SHURGAIA 
Gaga 

LT001M 

Letteratura 
georgiana 
(Introduzione 
alla cultura 
georgiana) 

I LT012M 
Lingua 
georgiana mod. 
2 

II LT011M 
Lingua 
georgiana 
mod. 1 

I LT4100 
Oriente 
cristiano ieri e 
oggi 

I 

LT013M 
Lingua 
georgiana 2 
mod.1 

I LT014M 
Lingua 
georgiana 2 
mod.2 

II LT015M 
Lingua 
georgiana 3 
mod.1 

I LT016M 
Lingua 
georgiana 3 
mod.2  

II 

VESCO Silvia  LT0410  
Storia 
dell'arte 
giapponese 2 

 
II  

LM0120 
Arti, spettacolo, 
comunicazione 
(Giappone) 

 
II  

LT0400 

 Storia 
dell'arte 
giapponese 
1 (A-L)  

 
II  

 LT0400  
 Storia dell'arte 
giapponese 1 
(M-Z)  

 
II  

 

Il Direttore specifica che gli insegnamenti LT013M, LT014M, LT015M, LT016M sono affidati al dott. 
Shurgaia a titolo gratuito. 
Il Direttore dà lettura degli affidamenti di corsi e moduli curriculari a ricercatori a tempo 
indeterminato (in sostituzione delle esercitazioni) afferenti ad altri Dipartimenti, secondo le 
domande presentate e la programmazione didattica. Il Direttore specifica che il Dipartimento di 
afferenza dei docenti ha espresso parere favorevole all'affidamento dei moduli nel carico didattico 
dei ricercatori. 
 

Docente Corso di studi Insegnamento  Ore  Compenso  

GIACHINO Monica ITES - LM7 LM7190-1 Storia dei generi letterari (Cina-Europa) mod.1 30 € 600,00 

RUSI Michela LICSAAM -LT40 LT0180 Letteratura italiana mod. 1 30 € 600,00 

VIANELLO Valerio LICSAAM -LT40 LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (A-C) 30 € 600,00 

VIANELLO Valerio LICSAAM -LT40 LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (D-L) 30 € 600,00 
 

Il Consiglio all’unanimità 
delibera 

- di approvare gli affidamenti ai Ricercatori a TI afferenti al DSAAM e ad altri Dipartimenti, 
come da tabelle illustrate, per un totale per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM pari ad € 
19.800,00 lordi, anche in considerazione dell'affidamento gratuito di quattro moduli al dott. 
Shurgaia. Ai fini dell’accantonamento di budget, a valere sui fondi 
SSAM.BDGDID1718DSAAM, l’importo comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, 
calcolati forfettariamente al 32,70%, è pari ad € 26.274,60; 
- di approvare l'affidamento alla dott.ssa Simoni del modulo LM8V20-1, offerto nel CdLM MIM, 
per un totale pari ad € 600,00 lordi; ai fini dell’accantonamento di budget, a valere sui fondi 
del progetto MIM, l’importo comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati 
forfettariamente al 32,70%, è pari ad € 796,20; 
- di confermare che i moduli d’insegnamento non affidati a RUTI nella seduta odierna e a 
docenti strutturati all'interno del loro carico didattico nella seduta del 30 novembre 2016, 
risultano vacanti e saranno oggetto di bandi di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi per lo svolgimento di insegnamenti nei Corsi di Studio. 

IV.3.B. Insegnamenti erogati in modalità blended a.a. 2017/18  
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La Delegata per la didattica comunica che nella programmazione didattica dell'a.a. 2017/18 sono 
stati inseriti tre insegnamenti da erogare in modalità blended: 
- LT010N Lingua giapponese (trattativa commerciale), CdL Lingue, Culture e Società dell'Asia e 
dell'Africa mediterranea (LT40), I semestre, partizioni A-L e M-Z, dott.ssa Mariotti Marcella; 
- LM2310 Storia della filosofia e delle religioni della Cina, CdLM Lingue e Civiltà dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea (LM20), II semestre, prof.ssa Francesca Tarocco; 
- LM7220 Informatica per la traduzione assistita, CdLM Interpretariato e traduzione editoriale, 
settoriale (LM7), I semestre, prof.ssa Sabina Rossi. 
I Collegi didattici dei corsi di studio LICSAAM, LICAAM e ITES hanno approvato i progetti relativi 
agli insegnamenti offerti nei rispettivi corsi di studio. 
La Delegata specifica che nel caso degli insegnamenti Lingua giapponese (trattativa commerciale) 
e Storia della filosofia e delle religioni della Cina le docenti titolari degli insegnamenti hanno 
presentato un nuovo progetto per la trasformazione della modalità di erogazione della didattica, 
mentre nel caso di Informatica per la traduzione assistita la docente titolare svolge l'insegnamento 
in modalità blended anche nell'a.a. 2016/17. 
La Delegata comunica inoltre che per Lingua giapponese (trattativa commerciale) e per Informatica 
per la traduzione assistita si richiede anche l'utilizzo di tutor. 
I progetti presentati verranno trasmessi al Settore didattica online.  
Si chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio  
delibera 

l'erogazione in modalità blended degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica 
dell'a.a. 2017/18 LT010N Lingua giapponese (trattativa commerciale), LM2310 Storia della 
filosofia e delle religioni della Cina, LM7220 Informatica per la traduzione assistita. 

IV.3.C. Test accesso CdL LICSAAM (LT40) a.a. 2017/18  
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di programmazione degli accessi per il CdL Lingue, 
culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea LICSAAM (LT40) per l'a.a. 2017/2018. 
1. Come deliberato nella seduta del Consiglio del 30 novembre 2016, il numero di posti da mettere 
a disposizione per l'a.a. 2017/2018 è pari a 790 posti. Il contingente di posti disponibili viene ripartito 
per ognuno dei 5 curricula attivati per il LICSAAM: 
- Curriculum Cina: 270 posti 
- Curriculum Corea: 80 posti 
- Curriculum Giappone: 270 posti 
- Curriculum Subcontinente indiano: 40 posti 
- Curriculum Vicino e Medio Oriente: 130 posti 
Il Direttore ricorda che i posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero sono 5, mentre i 
posti per studenti del programma Marco Polo sono 5, come deliberato nella seduta del Consiglio del 
30 novembre 2016. 
2. Si propongono due date per il test: sabato 22 aprile e giovedì 24 oppure venerdì 25 agosto 2017. 
Nella prima data saranno disponibili 460 posti, mentre i restanti 330 posti verranno resi disponibili 
per la seconda sessione di test.  
La suddivisione dei posti previsti per la selezione primaverile è la seguente: 
- Curriculum Cina: 160 posti 
- Curriculum Corea: 45 posti 
- Curriculum Giappone: 160 posti 
- Curriculum Subcontinente indiano: 20 posti 
- Curriculum Vicino e Medio Oriente: 75 posti 
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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, confermando quanto già stabilito per l'a.a. 2016/17. 
Per quanto riguarda il punteggio del test, il Direttore ricorda che nei casi di collocazione a pari merito 
viene data 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 viene data precedenza al candidato più giovane.  
4. La struttura della prova di selezione coincide con quella già prevista per l'accesso nell'a.a. 2016/17. 
5. La Referente del Dipartimento per l'azienda che si occuperà del test e per l'amministrazione 
centrale è la prof.ssa Nicoletta Pesaro. Data la necessità di individuare docenti disponibili ad essere 
presenti nei giorni del test, il Direttore richiede la presenza di due docenti. Le disponibilità verranno 
comunicate in una successiva seduta del Consiglio. 
ADISS comunicherà quale sarà l'azienda selezionata, 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. 2016/17. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta. 

Il Consiglio unanime  
delibera 

l'approvazione della proposta relativa al test di ammissione al CdL Lingue, culture e società 
dell'Asia e dell'Africa mediterranea LICSAAM (LT40) per l'a.a. 2017/2018 come delineata dal 
Direttore.   

IV.3.D. Docenti di riferimento a.a. 2017/18 
La delegata alla didattica comunica che, secondo il nuovo DM A.V.A. 987/2016, la numerosità degli 
studenti da considerare per l'a.a. 2017/18 ai fini del calcolo dei requisiti di docenza è variata, in 
particolare viene preso in considerazione il dato più basso tra il numero di studenti iscritti nell'a.a. 
2015/16 e quello degli iscritti nell'a.a. 2016/17. Le variazioni in alcuni casi hanno comportato una 
modifica del numero di docenti di riferimento necessari per attivare i corsi di studio, come nel caso 
di LICSAAM e di LEISAAM. Si riportano di seguito il numero di docenti richiesti per i corsi del 
DSAAM: 
- LICSAAM (LT40): 26 di cui 14 PO-PA 
- LICAAM (LM20): 6 di cui 4 PO-PA 
- LEISAAM (LM40): 14 di cui 9 PO-PA 
- ITES (LM7): 4 di cui 2 PO-PA 
- MIM (LM8): 6 di cui 4 PO-PA 
I requisiti risultano soddisfatti per tutti i corsi del Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto.  
IV.3.E. Numero programmato LEISAAM a.a. 2017/18   
La delegata comunica che, facendo seguito ad una riunione con ADISS, è possibile prevedere un 
test d'accesso al corso LEISAAM per l'a.a. 2017/18 con le seguenti caratteristiche: 
- possibilità per il candidato di scegliere tra due contingenti, uno corrispondente ai posti del 
curriculum LAMAC, uno corrispondente al totale dei posti previsti per i curricula LISIC, LEIG, LIPEA; 
- in caso di mancato riempimento dei posti di uno dei due contingenti, sarà possibile rendere 
disponibili più posti nel secondo contingente tramite lo scorrimento delle graduatorie; 
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- un'unica prova scritta, senza diversificazione per curriculum dei contenuti, che si svolgerà a fine 
agosto 2017, alla quale potranno partecipare anche i laureandi della sessione autunnale; 
- oltre alla prova di ammissione, i candidati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di accesso 
previsti per il curriculum al quale chiedono l'immatricolazione, da verificare in un'unica tornata per 
coloro che parteciperanno alla selezione. 
Il Collegio didattico dovrà confermare il totale dei posti oggetto della selezione e i contenuti della 
prova di ammissione. Ai fini della sostenibilità didattica e considerando anche i requisiti di docenza 
previsti, si ritiene opportuno prevedere un numero di posti totale pari a 170.  
Si rimanda la discussione al Collegio didattico del corso, al fine di presentare una proposta nella 
prossima seduta del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto.  
 
IV Didattica 
IV.4. Dottorato: provvedimenti 
Il Direttore comunica che il Coordinatore del Dottorato prof. Squarcini sta seguendo le trattative per 
la stesura di una convenzione con l’Università di Heidelberg, finalizzata alla trasformazione del 
Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa in un corso di dottorato internazionale, secondo quanto 
previsto dalla nota ministeriale 1498/2016. Ai fini dell’accreditamento, qualora il Dottorato in Studi 
sull’Asia e sull’Africa si configurasse come corso internazionale, sarebbero necessarie per 
l’attivazione del 33°ciclo del corso 4 borse e non 6, come stabilito dagli organi di governo. 
Il Direttore specifica a questo proposito che, sulla base della valutazione degli anni 2015 e 2016, 
sono state assegnate al Corso di Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa per il 33° ciclo 2,88 borse 
finanziate da fondi MIUR/Ateneo. Oltre a tali fondi, il Dipartimento ha allocato, in sede di bilancio 
preventivo, fondi a valere sul bilancio del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea 
da destinare al finanziamento di una borsa di dottorato e di una quota pari al 12% a copertura di una 
delle borse assegnate dall’Ateneo (per un totale di 1,12 delle borse). Di conseguenza le borse a 
disposizione del Corso di Dottorato sono 4. 
Il Direttore ricorda che per il 33° ciclo potrebbero essere previste 3 borse aggiuntive finanziate dal 
China Scholarship Council (CSC), da riservare a studenti della Repubblica Popolare Cinese. I 
sinologi hanno espresso parere positivo relativamente a 3 dei 4 progetti di ricerca presentati dagli 
studenti interessati. Come anticipato nella seduta del Consiglio del 14 dicembre 2016, le 3 
candidature potranno ricevere una lettera di apprezzamento per il progetto da parte dell’Ateneo, 
subordinatamente al parere positivo del Collegio di Dottorato. 
Per il 33° ciclo non si prevede di inserire nel bando posti senza borsa. 
Il Direttore ricorda infine che i fondi di funzionamento del Dottorato, pari ad Euro 7.000 sono stati 
iscritti a bilancio 2017-19, come deliberato nella seduta del Consiglio del 30 novembre 2016 in sede 
di approvazione del bilancio preventivo. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’attivazione del 33° ciclo di Dottorato. 

Il Consiglio unanime 
delibera 

- di approvare la proposta di rinnovo del Corso di Dottorato in Studi sull'Asia e sull'Africa per il 
33° ciclo, a.a. 2017/2018; 
- di esprimere parere positivo sulla convenzione per un Dottorato internazionale da finalizzare 
con l’Università di Heidelberg, previo parere favorevole del Collegio di Dottorato, che dovrà 
completare la stesura della convenzione entro i termini previsti da Ca’ Foscari; 
- di mettere a disposizione del Dottorato 4 borse, di cui 2,88 borse messe a disposizione da 
MIUR/Ateneo e una borsa di dottorato e una quota pari al 12% a copertura di una delle borse 
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assegnate dall’Ateneo (per un totale di 1,12 borse) finanziate da fondi FUDD del Dipartimento 
di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea, già allocati in sede di bilancio preventivo 2017; 
- di non prevedere posti senza borsa per il 33° ciclo; 
- di riservare per il 33° ciclo n. 3 posti con borsa a studenti stranieri già titolari di borsa; 
- di confermare i fondi di funzionamento a favore del Dottorato in Studi sull'Asia e sull'Africa, 
pari ad Euro 7.000, come già previsti nel bilancio preventivo 2017. 

 
IV Didattica 
IV.5. Disattivazione Scuola SIR 
Il Direttore informa che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 11 e del 14 ottobre 2016, hanno deliberato di dare avvio al processo di disattivazione 
delle Scuole Interdipartimentali di Ateneo, previste dall’Articolo 35 dello Statuto di Ateneo. Tale 
processo prevede una semplificazione della governance dei corsi di studio realizzati attraverso 
collaborazioni disciplinari fra diversi dipartimenti. I corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alle 
Scuole potranno continuare la loro attività attraverso specifici accordi da sottoscriversi fra i 
dipartimenti coinvolti. Pertanto il Direttore, informando che il Dipartimento partecipa alle seguenti 
Scuole Interdipartimentali 
1  Scuola in Studi Asiatici e Gestione aziendale, quale sede amministrativa 
2  Scuola in Relazioni internazionali, quale dipartimento associato 
3  Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali, quale dipartimento associato 
chiede al Consiglio di approvare la disattivazione di una delle tre Scuole interdipartimentali di Ateneo, 
cui il Dipartimento afferisce, ovvero la Scuola in Relazioni Internazionali (SIR). 
Il Direttore ricorda al Consiglio che la partecipazione alla suddetta Scuola nell’ultimo triennio è stata 
relativa al solo Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali Comparate (RIC) con una 
minima percentuale di contributo alla didattica (1 modulo da 30 ore come carico didattico di un 
docente DSAAM) e nessun docente di riferimento. Il nuovo accordo di collaborazione 
interdipartimentale per il CdLM RIC approvato dalla Giunta della Scuola in cui era presente lo stesso 
Direttore del DSAAM, non prevede più la partecipazione del Dipartimento nella gestione del suddetto 
Corso di Laurea Magistrale. 
Il Direttore riprendendo la proposta di disattivazione della Scuola in Relazioni Internazionali richiama 
l’art. 35, comma 11, dello Statuto di Ateneo, il quale stabilisce che: “La disattivazione delle Scuole 
interdipartimentali è proposta dai Consigli di Dipartimento coinvolti a maggioranza assoluta dei 
componenti in ciascun Dipartimento e con la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. 
Sulla proposta di disattivazione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio 
del Senato Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito 
minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti”. 
Il Consiglio, considerata l’opportunità di avviare un procedimento di snellimento delle procedure 
amministrative in un’ottica di semplificazione e considerata la minima partecipazione alle attività 
dell’ultimo triennio, all’unanimità  

delibera 
- di approvare la proposta di disattivazione della Scuola interdipartimentale cui aderisce: 

Scuola in Relazioni internazionali; 
- di prendere atto che il nuovo accordo di collaborazione per le attività del corso di Laurea 

magistrale in Relazioni Internazionali Comparate, presso il quale il DSAAM eroga un modulo 
di insegnamento per il 2017/2018, non prevede la partecipazione attiva del Dipartimento. 

 
V Ricerca 

http://www.unive.it/data/strutture/U00011
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V.1. Comunicazioni e provvedimenti 
V.1.A. Presentazione del bando FSE 3 febbraio 
Il delegato alla ricerca comunica che la Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione - in 
data 13/01/2017 ha pubblicato la DGR n. 2216 del 23/12/2016 relativa al nuovo Bando FSE per il 
finanziamento di ASSEGNI di RICERCA (in allegato la Direttiva) con scadenza del 14/03/2017 per 
la presentazione dei progetti. Con tale iniziativa la Regione Veneto si propone di incoraggiare la 
cooperazione tra università e il contesto produttivo del territorio, finanziando assegni di ricerca a 
carattere altamente innovativo su tematiche considerate di rilevanza strategica a livello regionale 
(es. meccanica, industria alimentare, patrimonio e produzione artistica, cultura materiale, diffusione 
contenuti culturali, turismo, ecc.) e rientranti all'interno delle quattro aree di specializzazione 
intelligente individuati dalla Regione del Veneto nell'ambito della “Smart specialization strategy” 
(RIS3): 

 Smart Agrifood; 

 Sustainable Living; 

 Smart Manufacturing; 

 Creative Industries. 
Il finanziamento stanziato a favore delle Università e degli Enti di Ricerca veneti ammonta ad un 
totale di € 4.500.000 di cui: 
- € 1.000.000 per Progetti tipologia A (progetti con 1 solo assegno annuale di € 24.000); 
- € 1.750.000 per Progetti tipologia B (progetti interdisciplinari e/o interateneo da 2 a 6 Assegni 
annuali di € 24.000 ciascuno); 
- € 1.750.000 per Progetti tipologia C (progetti interregionali o transnazionali da 1 a 6 Assegni annuali 
di € 24.000 ciascuno); progetti che prevedono obbligatoriamente una stretta collaborazione tra 
atenei/centri di ricerca veneti e atenei/centri di ricerca situati fuori dai confini regionali o nazionali. 
Nel caso di progetti transnazionali è previsto un obbligo di mobilità del destinatario da 3 a 6 mesi 
presso l’Ateneo/ente di ricerca estero. 
I progetti dovranno obbligatoriamente avere almeno un partenariato per ogni assegnista con aziende 
private con sede operativa in Veneto; i destinatari degli Assegni di Ricerca devono essere 
disoccupati/inoccupati e non possono essere iscritti, per tutto il periodo di durata del percorso di 
ricerca (12 mesi) a: corsi di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di 
ricerca, master universitari, sia in Italia che all’estero. 
Le proposte progettuali dovranno pervenire a ricerca.nazionale@unive.it nello stato definitivo entro 
e non oltre il giorno 27/02/2017 per permettere all’Ufficio ricerca di effettuare il caricamento nel 
portale regionale entro i termini previsti dalla Regione Veneto.  
Si ricorda, inoltre, che il giorno 03/02/2017 presso l'Aula Baratto è prevista una giornata informativa 
di presentazione del bando con la partecipazione di un rappresentante della Regione Veneto.  
 
V.1.B. Progetto di Ateneo: esiti bando 2016 
Il delegato alla ricerca comunica che l’Ufficio ricerca di Ateneo ha comunicato gli esiti del bando 
“Progetti di ricerca, scavo e ricerche archeologiche 2016. Esiti misura 1 Progetti di Ateneo”. 
I progetti presentati dal prof. Calvetti e dal prof. Cavalieri non sono stati selezionati per un 
finanziamento. 
I progetti finanziati sono stati quelli di: 
- PERRI Alessandra, DIP. Management, “Inter- and intra-organizational global knowledge networks: 
a multi-level analysis of antecedents and implications”, tipologia Starting; 

mailto:ricerca.nazionale@unive.it
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- CAVINATO Cristina, DIP. Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, “Added-value chemical 
products and energy from bio-waste: (Anaerobic Digestion and Microalgae) integrated bio-phys-
chem processes for a circular economy approach”, tipologia Starting; 
- CINQUEGRANI Alessandro, DIP. Studi Umanistici, “Modelli ermeneutici junghiani e post-junghiani 
dalla letteratura alle imprese”, tipologia Consolidator; 
- MARINETTI Anna, DIP. Studi Umanistici, “Gli antichi Veneti e i Celti incontrano Roma. Le 
trasformazioni dell’organizzazione sociale fra il III secolo a.C. e il I secolo d.C. alla luce dei nuovi 
documenti”, tipologia Senior; 
- ANTONETTI Claudia, DIP. Studi Umanistici, “Venice Squeeze Project. Digital library of epigraphic 
squeezes open access”, tipologia Senior; 
45.300 € 
- CASELLATO Alessandro, DIP. Studi Umanistici, 2Memorie e narrative della deindustrializzazione: 
Porto Marghera/Venezia (1965-2015)”, tipologia Senior; 
- BURGIO Eugenio, DIP. Studi Umanistici, “Una nuova edizione integrale del "Devisement dou 
Monde"/"Milione": ricerca filologica e applicazioni digitali”, tipologia Senior. 
 
V Ricerca 
V.2. Horizon 2020 CULT-COOP-05-2017_Religious diversity in Europe - Past, present and 
future: proposte di progetto per il Dipartimento 
Il Direttore comunica che il prof. Raveri intende partecipare come partner a un progetto H2020 
inserito nel bando CULT-COOP-05-2017- Religious diversity in Europe - Past, present and future. 
La proposta vede come capofila l’Università di Salamanca con la quale sono già stati presentati e 
vinti due progetti: il progetto Comenius “Intercultural Education through Religious Studies” e il 
progetto Erasmus + Strategic Partnership “Study of Religions Against Prejudices and Stereotypes”, 
entrambi con capofila Ca’ Foscari e il prof. Raveri come responsabile scientifico. 
Il progetto mira ad analizzare la diversità religiosa in Europa attraverso un’analisi comparativa di 
fenomeni attuali e del recente passato, focalizzandosi soprattutto sulla dimensione di genere, 
sull’impatto sulle nuove generazioni, sulle nuove forme di spiritualità, in particolar modo diffuse 
online, e sulle conseguenze di tutto questo sul contesto europeo da un punto di vista educativo. 
Verranno presi in considerazione, inoltre, gli usi strumentali della religione (legati al terrorismo e alle 
rappresentazioni collettive) indagando soprattutto il ruolo delle emozioni nella costruzione 
dell’identità religiosa; si delineeranno le condizioni per una migliore coesistenza in Europa e si 
costruiranno strumenti educativi e didattici, e proposte per il cambiamento dei sistemi educativi 
nazionali.  
Il progetto verrà valutato in due fasi e la scadenza per la presentazione della domanda per la prima 
fase è il 2 febbraio. 
Il progetto, se approvato, verrà finanziato interamente dalla Commissione europea. Non è, quindi, 
richiesto alcun impegno finanziario al Dipartimento. 
Visto che il prof. Raveri sarà posto in quiescenza dal 2018 e non potrà quindi seguire il progetto per 
tutta la sua durata, è stato chiesto alla prof. Lippiello di subentrare come responsabile scientifico.  
Il Direttore chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito alla presentazione della domanda e 
all’assegnazione della responsabilità alla prof. Lippiello dopo il pensionamento del prof. Raveri. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
V Ricerca 
V.3. Horizon 2020 CULT-COOP-02-2017_Improving mutual understanding among Europeans 
by working through troubled pasts: proposte di progetto per il Dipartimento 
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Il Direttore comunica che alcuni ricercatori del Dipartimento, in particolare la dott.ssa Simoni e il dott. 
Miccoli, intendono partecipare a un bando nell’azione H2020 CULT-COOP-02-2017 -Improving 
mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts. 
Il progetto si intitola BRIDGIN-EU - Bridging Europe’s troubled pasts: silenced histories, 
disconnected presents, shared futures e vede come coordinatore il CNRS di Parigi. Il progetto 
intende produrre nuove conoscenze, e offrire raccomandazioni di ordine politologico, al fine di 
valorizzare la conoscenza dei troubled past europei, all’interno di un’Europa allargata, anche in 
senso mediterraneo, e delle sue istituzioni comunitarie. Si tratta dunque di analizzare come nelle 
odierne società pluraliste, ma spesso eredi di regimi autoritari (fascismo, nazismo, franchismo, 
comunismo ecc.) e di guerre (II Guerra Mondiale, conflitto in ex-Jugoslavia, guerra fredda, guerre 
coloniali e postcoloniali, conflitto israelo-palestinese), la memoria collettiva permetta di creare – a 
differenti livelli e in contesti diversi – delle forme di solidarietà fondate su un passato vissuto e/o 
trasmesso, oppure al contrario delle forme di rigetto e scontro che possono minare le fondamenta 
del vivere insieme e della coesione sociale. Attraverso una serie di casi di studio nazionali e 
transnazionali, un’équipe formata da studiose e studiosi di vari Paesi europei, Israele e Territori 
Palestinesi e operanti in vari ambiti disciplinari (storia, sociologia, antropologia, letteratura, digital 
humanities) affronterà dunque il tema della memoria europea e di come sia oggi possibile rifondarla 
a partire da passati complessi e controversi. 
Il progetto verrà valutato in due fasi e la scadenza per la presentazione della domanda per la prima 
fase è il 2 febbraio. 
Il progetto, se approvato, sarà finanziato interamente dalla Commissione europea, non prevedendo, 
quindi, impegni di fondi da parte del Dipartimento: il budget complessivo è di € 2.500.000,00 e la 
quota ipotizzata per il Dipartimento è di € 200.000,00. 
Il Direttore chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito alla presentazione della domanda.  
Il Consiglio unanime approva. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.1. Centro di Ricerca di Studi Mongoli: comunicazioni 
Si informa che la prof.ssa Ragagnin, Visiting professor presso il DSAAM, ha proposto la 
realizzazione di un Centro di ricerca sugli studi mongoli e ha redatto, a tal fine, una lettera di intenti 
a firma della prof.ssa Lippiello da indirizzare al prof. ZAYABAATAR Dalai del National Council for 
Mongolian Studies - Government of Mongolia. 
Nella lettera di intenti si definiscono i servizi offerti dall’Ateneo:  

• studi per i docenti e spazi di insegnamento; 
• supporto nel lavoro amministrativo e di segreteria; 
• nomina del direttore del centro di studi mongoli; 
• organizzazione congiunta di attività scientifiche e culturali a Venezia (conferenze, workshop, 

ecc.);  
• pubblicazioni scientifiche con Edizioni Ca’ Foscari Digital Publishing. 

La richiesta di finanziamento iniziale per la realizzazione del Centro è di 15.000 €. Il finanziamento 
sarà impiegato per le seguenti attività: 

1. istituzione di un corso di Mongolo Khalkha moderno, tenuto da un lettore madrelingua 
mongolo. Il corso di lingua sarà affiliato al seminario “Temi della ricerca linguistica”, che tratta 
di tipologie delle lingue eurasiatiche con inclusione del mongolo, tenuto dalla prof. Ragagnin; 

2. ricerche su materiali inediti della tradizione poliana, allo scopo di individuare nuove 
informazioni sulla cultura e sulla storia della Mongolia. Parallelamente, si sta avviando un 
progetto di traduzione in lingua mongola del Ramusio Digitale. Il progetto sarà svolto in stretta 
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collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Lingue Romanze dell’Università Nazionale 
della Mongolia, all’interno di un programma di scambio internazionale firmato nel 2014 tra 
Ca’ Foscari e l’Università Nazionale della Mongolia.  

Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio unanime propone di rimandare la decisione ad una seduta successiva. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.2. King Sejong Institute: provvedimenti 
VI.2.A. Rendiconto finanziamento KISV 2016 e profit 2015-2016  
Il Direttore comunica al Consiglio che il 22 e il 23 dicembre sono stati inviati al Direttore del KSIV, 
prof. D’Urso, tutti i documenti per la rendicontazione del finanziamento KSIV per il 2016, compresi i 
costi sostenuti e programmati per i corsi di lingua e traduzione 2015 e 2016 (fondi “Profit”). Dal 
rendiconto risulta una somma da restituire alla Fondazione dovuta al fatto che non è stato possibile 
procedere con gli ordini del materiale richiesto dal Direttore perché l’autorizzazione prevista dal KISF 
per le spese non programmate non è arrivata in tempo utile per procedere poi al pagamento delle 
fatture. Si tenga presente che la Fondazione accetta a rendiconto solo le spese sostenute entro 
l’anno di riferimento. Abbiamo potuto anticipare qualche ordine, ma solo quelli che potevano gravare 
sui fondi “Profit” in caso di mancata autorizzazione da parte del KSIF.  
Il Direttore illustra al Consiglio il rendiconto del finanziamento del KISF per il 2016 ed il contestuale  
rendiconto dei “Profit 2015 e 2016” comprensivo della rimodulazione del budget per le somme non 
spese. Di seguito il riepilogo dei dati della rendicontazione: 

King Sejong Institute Foundation - finanziamento 2016  €    29.775,18 

Personnel expenses (per costi docenza, costi personale co.co.co. e 
amministrativo) 

 €    21.055,69 

Operating expenses (per organizzazione attività KSIV_ eventi)  €      6.063,47 

Travel expenses (costi vitto e alloggio relatore)  €         632,48 

Costi generali (% su budget finanziato da KSIF ed entrate per i corsi)  €         788,50 

Totale spese   €    28.540,14 

Somma da restituire   €      1.235,04 

 

Totale entrate KSIV 2015-2016 per corsi        

Profit 2015 inseriti nel preventivo nel 2016  €      5.300,00      

Profit 2016 corsi tutti di lingua coreana  €      4.440,00     

Profit 2016 corso di traduzione  €    11.550,00     

Totale entrate KSIV 2015-2016  €    21.290,00     

  
 Rimodulazione 
budget  

 Totale costi 
già sostenuti  

 Totale costi 
rimodulati  

Corsi di personale (compreso il costo del 
collaboratore per 1 mese)   €    10.457,00   €    4.682,11   €    5.774,89  

Marche da bollo   €         264,00   €       264,00   €               -    

Libri   €      2.175,26   €    1.783,00   €       392,26  
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Computer   €      2.392,30   €       792,30   €    1.600,00  

Spese per ospitalità docenti corso trads   €      1.576,45   €    1.193,20   €       383,25  

Gadget e materiale consumo    €         653,99   €         50,00   €       603,99  

Percentuali Ateneo   €      2.609,10   €    2.609,10   €               -    

Percentuali DSAAM   €      1.161,90   €    1.161,90   €               -    

   €    21.290,00   €  12.535,61   €    8.754,39  

 
VI.2.B. Agreement of Entrustment for KSI - accordo per attività KSIV 2017 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Rettore ha firmato l’accordo con la Fondazione King Sejong 
di Seul per le attività del KSIV 2017.  
L’accordo è sostanzialmente uguale all’accordo precedente e riguarda solo l’anno in corso; per la 
programmazione delle attività del centro e per la definizione del finanziamento assegnato si 
aspettano indicazioni dalla Fondazione. 
E’ confermato anche per il 2017 l’incarico retribuito con un compenso di 280 euro mensili per il 
direttore della sede, nel nostro caso la prof.ssa Vincenza D’Urso. 
Il Direttore comunica al Consiglio che la docente provvederà a presentare la richiesta per 
l’autorizzazione all’incarico telematica. 
Il Consiglio prende atto e approva.  
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.3. Istituto Confucio: provvedimenti 
VI.3.A. Nuova programmazione didattica 
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Ceresa, direttore dell’Istituto Confucio, ha comunicato 
che dal prossimo mese i corsi di lingua cinese offerti dall’Istituto Confucio subiranno piccole 
modifiche studiate per incentivare le iscrizioni che risultano diminuite nel corso degli ultimi anni. 
La nuova offerta formativa del Confucio viene descritta di seguito: 

 Liv. 1 (ex livello A1): finalizzato al raggiungimento delle conoscenze del livello 1 del test HSK 
 Costo e orari invariati : 350 euro (o 320 per interni Unive) per 45 ore di corso; 

 Liv. 2 (ex livello A2): finalizzato al raggiungimento delle conoscenze del livello 2 del test HSK 
 Costo e orari invariati : 350 euro (o 320 per interni Unive) per 45 ore di corso; 

 Liv. 3 (nuovo corso): finalizzato al raggiungimento delle conoscenze del livello 3 del test HSK 
 Costo e orari: 350 euro (o 320 per interni Unive) per 45 ore di corso; 

 Liv. B1.2 (a esaurimento): 
 Costo e orari: il costo passa da 170 € a 200 € a persona e il monte ore passa da 26 a 

30; 

 Liv. B2.2 (a esaurimento): 
 Costo e orari: il costo passa da 170 € a 200 € a persona e il monte ore passa da 26 a 

30; 

 Corso per simulazioni test HSK: da gratis diventa a pagamento 
 Costo e orari: 50 € a persona per 4 lezioni. Lo Hanban richiede che via sia un controllo 

maggiore sull'identità degli studenti che partecipano a questo corso, perciò si è deciso 
di farlo diventare a pagamento con regolare registrazione, versamento della quota e 
ricevuta/fattura come per tutti gli altri corsi. 

 Corso one to one: nessuna variazione (pacchetti di 10 ore a 300 € a persona). 
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Infine, si sta progettando l’istituzione di un test HSK al computer aperto solo agli studenti dei primi 
3 livelli. Gli studenti potrebbero sostenere il test HSK al termine del corso e certificare subito il loro 
livello. Per il test HSK al computer si utilizzeranno i pc del laboratorio linguistico situato a San 
Sebastiano. Questo test HSK al computer si va ad aggiungere alle due sessioni del test HSK 
cartaceo già esistenti. 
Il Consiglio unanime approva le proposte di attivazione dei corsi sopra illustrati per esterni dell’Istituto 
Confucio. 
 
VI.3.B. Approvazione bando per le attività dell'anno 2017. 
Il Direttore comunica che il prof. Marco Ceresa, Direttore dell’Istituto Confucio presso il Dipartimento, 
accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del dipartimento, ha 
proposto di attivare un incarico per le attività dell'anno 2017 dell'Istituto Confucio e precisamente: 
Oggetto: Organizzazione e coordinamento delle attività relative alle iniziative culturali ed agli eventi, 
supporto alla predisposizione in lingua cinese del budget preventivo ed della rendicontazione per i 
report da inviare allo Hanban” nell’ambito dell’attività dell’Istituto Confucio presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia - Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea. 
Specifiche per il bando: 
Requisiti richiesti: 
a. - titoli di studio: laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del DM 270/2004, ovvero laurea 

specialistica (LS) conseguita ai sensi del DM 509/1999 o diplomi di laurea conseguiti secondo 
l'ordinamento previgente al DM 509/1999 (laurea del vecchio ordinamento), equiparati ai sensi 
del D.I. 9 luglio 2009 alle predette lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi 
e/o titoli equipollenti;  

b. ottima conoscenza della lingua cinese, parlata e scritta; 
- buona conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 
Capacità, conoscenze e competenze  richieste: 

- capacità nell'organizzazione di eventi, convegni, manifestazioni culturali, conferenze 
nell’ambito delle attività messe in opera specificamente dall’Istituto Confucio e dal 
Dipartimento in genere; 

- capacità e competenze anche didattiche e formative nell’ambito dell’area linguistica e 
culturale cinese; 

- capacità di utilizzo di fogli elettronici (Microsoft Excel o simili); 

- gestione dei rapporti con enti e istituzioni, in particolare cinesi e internazionali;  

- attività pubblicistiche e di comunicazione; 

- capacità in problem solving;  

- conoscenze informatiche del pacchetto Microsoft Office; 

- conoscenza della lingua cinese, fluente scritta e parlata; 

- conoscenza della lingua inglese, fluente scritta e parlata. 
Modalità di selezione: valutazione del curriculum e colloquio. 
Tipo contratto: lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa. 
Durata: 10 mesi. 
Costo del contratto: Costo totale per l'ente Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00).  
Fondi: Il costo graverà sui fondi del finanziamento del Confucius Institute Headquarter, 
CONFUCIO17. 
Il Consiglio unanime approva l’attivazione della procedura. 
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VI.3.C. Proposta rinnovo periodi di permanenza del volontario dott. Liu Qinghua  
Il Direttore dà la parola al prof. Ceresa, direttore dell’Istituto Confucio, che comunica che il dott. Liu 
Qinghua, inviato dalla Hanban per il periodo marzo 2016- febbraio 2017 come “volontario” per 
seguire le attività dell’Istituto Confucio e nominato cultore della materia nel SSD L-OR 21 nel CDD 
del 17 febbraio 2016, potrebbe proseguire la sua attività e collaborare con la docente inviata dallo 
Hanban per la didattica del Confucio. La proposta di prosecuzione della attività del dott. Liu Qinghua 
necessita il sostegno da parte del Rettorato per un ulteriore anno, a copertura dei costi di alloggio 
ed assicurazione. 
Il Direttore propone di approvare la richiesta subordinatamente alla risposta del Rettorato che 
approvi il proseguimento della copertura dei costi di alloggio e assicurazione per il dott. Liu Qinghua. 
Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.4. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: provvedimenti 
Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito al Progetto “ERASMUS - Joint Master Degree, Reference: 
553641-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA1-JMD-MOB Crossing the Mediterranean: towards investment and 
integration - MIM” Responsabile: Prof.ssa Emanuela Trevisan (CUP H79G14000310002) nell’ambito 
delle attività del II INTAKE, e comunica che, a seguito della rinuncia all’incarico di lavoro autonomo 
di natura occasionale della Dott.ssa Elisa Romanzi (contratto rep. n. 169/2016 prot. n. 52263-III/13 
del 25/11/2016), vincitrice della selezione della procedura comparativa di cui al bando rep. n. 
346/2016 prot. n.47019-III/13 del 24/10/2016, per lo svolgimento dell’attività di <<Tutor d’aula per il 
modulo di Venezia del II INTAKE ed assistenza logistica docenti del progetto “Erasmus - Joint Master 
Degree, Reference: 553641-Epp-1-2014-1-It-Eppka1-Jmd-Mob Crossing The Mediterranean: 
Towards Investment And Integration – MIM”>> ed alla conseguente richiesta della Responsabile del 
progetto con la quale si chiede di modificare l’oggetto dell’attività di cui sopra per assicurare ai 
docenti l’assistenza per le pratiche successive all’incarico e di conseguenza il periodo, si è reso 
necessario indire un nuovo bando di procedura comparativa di curricula per l’individuazione di una 
risorsa per lo svolgimento delle attività connesse al progetto di  <<Tutor d’aula per il modulo di 
Venezia del II INTAKE ed assistenza docenti del progetto “Erasmus - Joint Master Degree, 
Reference: 553641-Epp-1-2014-1-It-Eppka1-Jmd-Mob Crossing The Mediterranean: Towards 
Investment And Integration – MIM”>>, per un costo totale per l’ente di Euro 3.500,00 
(tremilacinquecento/00), di cui al bando rep. n. 411/2016 prot. n. 56679-III/13 del 21/12/2016 
regolarmente pubblicato nel sito web dell’Ateneo in data 21/12/2016. Il Direttore informa altresì che, 
a seguito della selezione della procedura comparativa per l’attività predetta, è stato stipulato un 
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale con la Dott.ssa Rosa Pennisi (rep. n. 17/2017 
prot. n. 2042-III/13 del 19/01/2017). 
Il Consiglio, all’unanimità, 

delibera 
- di ratificare il decreto del Direttore repertorio n. 410/2016 prot. n. 56679-III/13 del 21/12/2016 di 
autorizzazione all’indizione del bando di procedura comparativa di curricula per l’individuazione di 
una risorsa per lo svolgimento dell’attività di <<Tutor d’aula per il modulo di Venezia del II INTAKE 
ed assistenza docenti del progetto “Erasmus - Joint Master Degree, Reference: 553641-Epp-1-
2014-1-It-Eppka1-Jmd-Mob Crossing The Mediterranean: Towards Investment And Integration – 
MIM”>>. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
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VI.5. Erasmus + Key Action Joint Master Degree: presentazione nuovo progetto per riedizione 
Crossing the Mediterranean: towards investment and integration 
Il Direttore comunica che la prof. Trevisan, coadiuvata dalla segreteria del MIM e dal Settore ricerca 
del Dipartimento, sta preparando una proposta per partecipare al prossimo bando Erasmus + per 
prorogare per ulteriori 5 anni il finanziamento dell’Erasmus Mundus Joint Master Degree MIM. Il 
nuovo progetto mira a sostenere il nuovo corso di laurea magistrale che è stato accreditato l’anno 
scorso (Crossing the Mediterranean: towards investment and integration), finanziando per ogni 
coorte 15 borse di studio per studenti provenienti da paesi partner, 5 borse per studenti provenienti 
da paesi programma e 8 per studenti provenienti da paesi target; agli studenti borsisti si 
aggiungeranno 7 studenti paganti a coorte. Il totale complessivo sarà di 105 studenti nelle tre coorti.  
Si ricorda che il progetto MIM coinvolge un consorzio di 3 full partner (Ca’ Foscari, l’Università 
Autonoma di Barcellona e l’Università Paul Valery di Montpellier), di 4 partner associati accademici 
(oltre alle università di Strasburgo, Meknès e Sousse, già coinvolte nella precedente edizioni, si 
aggiunge l’Università di Varsavia) e di 6 partner associati istituzionali. Il Consorzio garantisce un 
titolo multiplo (congiunto tra Venezia e Barcellona, a cui si aggiunge il titolo rilasciato da Montpellier) 
centrato sulla conoscenza dell’area mediterranea e costruito su un forte programma di mobilità. Il 
finanziamento richiesto alla Commissione europea sarà complessivamente di € 4.076.000,00 a cui 
si aggiungeranno le tasse degli studenti paganti. La scadenza per la presentazione della domanda 
è il 16 febbraio 2017. Il progetto non richiede alcun cofinanziamento da parte del Dipartimento. 

Il Direttore chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito alla presentazione della domanda.  
Il Consiglio approva all’unanimità la presentazione del progetto. 

 
VII Bilancio e Amministrazione 
VII.1. Attività 2017 conto terzi: avvio attività e provvedimenti  
VII.1.A. HSK e HSKK 2017 
Il Direttore riferisce che il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, in collaborazione 
con il cinese Testing International Co., Ltd. (CTI), ente pubblico non governativo affiliato con il 
Ministero della Pubblica Istruzione della Cina (Hanban, Confucius Institute Headquarter), 
organizzerà i seguenti test per la certificazione della conoscenza della lingua cinese: 
 
1) Chinese Proficiency Test (HSK)   
HSK 1 = 20 euro 
HSK 2 = 20 euro 
HSK 3 = 30 euro 
HSK 4 = 30 euro 
HSK 5 = 50 euro 
HSK 6 = 50 euro 
La data fissata per la sessione di primavera è il 20 maggio 2017, quella autunnale sarà il  2 o il 9 
dicembre 2017. 
 
2) HSK Speaking Test (HSKK) 
Il test HSKK è un esame che mette nelle condizioni di sostenere anche la versione "lingua parlata" 
dell'esame HSK ed è consigliato agli studenti di Ca' Foscari che intendono fare istanza di borse di 
studio presso lo Hanban. E' previsto per il 16 e 17 febbraio 2017 suddiviso in due livelli, principiante 
e intermedio, con costi di iscrizione diversi, e precisamente:  
Speaking Test (Beginner Level) = 20 euro 
Speaking Test (intermediate Level) = 30 euro 
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La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni al test di proficiency sarà così articolato: 
 

CORRISPETTIVO  100% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 20% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 60% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 7% 

Spese generali della struttura (5%) e margini 5% 

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 

 

I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto SSAM.ISTC.HSK17 all’interno dell’Unita 

analitica dell’Istituto Confucio. 
Il Direttore fa presente che il CTI/Hanban chiede la corresponsione del 50% dei proventi lordi dei 
due test sopracitati a copertura dei costi sostenuti per la correzione dei test e il rilascio del titolo. Tali 
costi sono inseriti nella tabella nella voce Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale. 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni al test di proficiency di lingua cinese; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento 

interno per le attività conto terzi, del progetto SSAM.ISTC.HSK17; 
- di approvare la corresponsione del 50% dei proventi lordi dei due test sopracitati a copertura 

dei costi sostenuti per la correzione dei test e il rilascio del titolo come da convenzione 
Hanban, Confucius Institute Headquarter; 

-  di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 
personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 

 
VII.1.B. Corsi lingua cinese 2017 
Il Direttore comunica che, nell’ambito delle attività previste dall’accordo stipulato con il Confucius 
Institute Headquarter, vengono organizzati corsi di lingua cinese di vari livelli destinati alla 
cittadinanza con l’obiettivo di diffondere la cultura cinese nel territorio veneto. 
I corsi saranno tenuti da esperti di lingua e cultura cinese dell'Istituto Confucio e approvati dallo 
Hanban. Alla conclusione gli iscritti che avranno sostenuto un esame conseguiranno un attestato di 
frequenza.  
Livelli 
A1 (elementare): destinato a chi non ha mai studiato la lingua cinese (modulo da 45 ore, due volte 
a settimana, 18 settimane); 
A2 (elementare): destinato a chi ha già frequentato un corso A1 (modulo da 45 ore, due volte a 
settimana, 18 settimane); 
B1.1 (pre-intermedio): destinato a chi ha già frequentato 100 ore o più di lezione (modulo da 26 
ore, una volta a settimana, 13 settimane). 
B1.2 (pre-intermedio): destinato a chi ha già frequentato 125 ore o più di lezione (modulo da 26 
ore, una volta a settimana, 13 settimane) 
B2.1 (intermedio): destinato a chi ha già frequentato 150 ore o più di lezione (modulo da 26 ore, 
una volta a settimana, 13 settimane) 

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
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One to one: lezioni private destinate a coloro che desiderano un programma creato ad hoc in base 
al proprio profilo e alle proprie esigenze. 
I corsi prevedono due sessioni: 
- primaverile: corsi da marzo a giugno, con iscrizioni nei mesi di gennaio e febbraio; 
- autunnale: corsi da settembre a dicembre, con iscrizioni nei mesi di luglio e agosto. 
I costi dei corsi sono i seguenti: 
A1 e A2: 350 euro per 45 ore di corso; 320 euro per studenti e laureati, PTA e docenti dell'Università 
Ca' Foscari / IUAV o studenti che hanno già seguito un corso di Lingua Cinese presso questo Istituto. 
B1.1, B1.2 e B2.1: 170 euro per 26 ore di corso. 
One to one: pacchetti di 10 ore a 300 euro. 
 

CORRISPETTIVO  100% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 50% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 30% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 7% 

Spese generali della struttura (5%) e margini 5% 

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 

 

I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto SSAM.ISTC.CORSILIN17 all’interno dell’Unita 

analitica dell’Istituto Confucio. 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni per i corsi di lingua cinese; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento 

interno per le attività conto terzi, del progetto SSAM.ISTC.CORSILIN17; 
- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 
 
VII.1.C. JLPT 2017 
Il Direttore comunica che anche per l’anno 2017 il Dipartimento organizzerà il Japanese Language 
Proficiency Test (JLPT) in collaborazione con l’ente certificatore autorizzato Japan Foundation come 
da convenzione vigente, per il quale la responsabilità scientifica e il coordinamento sono affidati al 
prof. Bonaventura Ruperti. La data in cui si terrà il test sarà presumibilmente il 3 dicembre. 
Sono previsti 5 livelli con diversi costi di iscrizione come previsto dall’accordo con la Japan 
Foundation: 
N1 = 55 euro 
N2 = 55 euro 
N3 = 55 euro 
N4 = 50 euro 
N5 = 50 euro 
Il Segretario comunica che è stato predisposto anche il preventivo di spesa di dettaglio, per richiesta 
della Japan Foundation, calcolato sulla base di un numero di iscrizioni pari a quello dell’anno 
precedente, ossia di Euro 19.250 di quote imponibili e di € 4.235 di IVA. Tale piano rimarrà 

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
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comunque suscettibile di aumenti/diminuzioni in base al n. di iscrizioni e verrà rivisto 
successivamente. 
Il piano prevede costi di personale esterno per il tutoraggio didattico finalizzato all’espletamento del 
test, costi relativi alla logistica, costi per materiali di consumo, postali, catering e costi di personale 
interno per la gestione amministrativo contabile.  
Il Direttore ricorda che per la realizzazione di questa attività saranno coinvolti alcuni docenti e alcune 
CEL di lingua giapponese oltre che alcuni esperti esterni in qualità di componenti della commissione 
di sorveglianti (proctors) in numero e con le caratteristiche condivisi con l’ente certificatore, la Japan 
Foundation. 
Verranno inoltre coinvolte nel progetto, configurato come attività in conto terzi, per lo svolgimento 
dell’attività di assistenza organizzativa e didattica dei partecipanti e il necessario supporto 
organizzativo e linguistico, la CEL Masako Suzuki, previo ottenimento del nulla osta del CLA per 50 
ore e la docente a contratto che verrà selezionata per le attività connesse alla mobilità internazionale 
verso il Giappone e il personale tecnico amministrativo, quest’ultimo oltre l’orario di servizio, per il 
numero di ore che si renderanno necessarie a seconda del numero di iscritti. 
Il Consiglio unanime  

delibera 

- di approvare l’attivazione dell’edizione 2017 del Japanese Language Proficiency Test (JLPT) 

con le quote di iscrizione previste dall’accordo con la Japan Foundation e illustrate sopra; 

- di delegare il Direttore e il Segretario alla presentazione del budget preventivo alla Japan 

Foundation secondo il format da loro messo a disposizione garantendo la coerenza con il 

Regolamento interno per la gestione del conto terzi; 

- di coinvolgere nel progetto per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio didattico ai partecipanti 

e il necessario supporto organizzativo e linguistico la CEL di lingua giapponese Masako 

Suzuki; 
- Il dare mandato al Direttore di nominare con proprio provvedimento i componenti della 

commissione di sorveglianti (proctors) in numero e con le caratteristiche condivise con l’ente 
certificatore, la Japan Foundation; 

- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le necessarie attività di supporto. 
 
VII.1.D. TOPIK 2017 
Il Direttore riferisce che il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, in collaborazione 
con il Consolato generale della Repubblica di Corea a Milano, organizza ogni anno una sessione 
dell’esame per la certificazione della conoscenza della lingua coreana (Test of Proficiency Korean 
(Topik).  
Si prevede l’organizzazione degli esami per i tre livelli: Elementare (Topik I), Intermedio e Avanzato 
(Topik II). Per tutti e tre i livelli si propone un costo di iscrizione di 50,00 euro. 
La Prof.ssa V. D’Urso comunica di aver avuto l’approvazione del Quartier generale di Seul di stabilire 
un numero minimo di iscritti di 45 persone per l’attivazione del test in quanto, trattandosi di attività in 
conto terzi, un numero minore di iscrizioni non garantirebbe la copertura di tutti i costi. 
Il Direttore fa presente che la prof.ssa D’Urso, responsabile dell’organizzazione dell’esame e 
direttrice del King Sejong Institute, lavorerà al progetto in collaborazione con la CEL dott.ssa Mira 
Youn e pertanto non è necessario ricorrere a personale esterno. 
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni al test di proficiency sarà così articolata: 
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CORRISPETTIVO  100% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (Docenti e CEL) 20% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 20% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 40% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 7% 

Spese generali della struttura (5%) e margini 5% 

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 

 
I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto contabile SSAM.KSI.TOPIK17 all’interno 
dell’unita analitica dell’Istituto King Sejong di Venezia. 
Il Consiglio, all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni al test di proficiency di lingua coreana; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento interno 

per le attività conto terzi, del progetto SSAM.KSI.TOPIK17 per l’edizione del Topik2017; 
- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 
 
VII.1.E. Convenzione in conto terzi con la ditta DFS del Fondaco dei Tedeschi per corsi ai 
dipendenti 
Il Direttore comunica al Consiglio che la ditta DFS del Fondaco dei Tedeschi ha richiesto all'Istituto 
Confucio un preventivo per un corso di lingua cinese indirizzato ai dipendenti della boutique. 

 2 Corsi di lingua cinese base di 30 ore ciascuno per i dipendenti DFS - Fondaco dei 
Tedeschi (un corso al mattino, uno alla sera); 
 Luogo del corso: aula presso il Fondaco dei Tedeschi 
 Periodo: dalla settimana 13-17 febbraio 2017 alla settimana 26-30 giugno 2017  
 Durata di ogni lezione: 1h e 30 min  
 Numero di studenti: 20 persone circa per ogni corso (tutti dipendenti DFS-Fondaco dei 
Tedeschi) 
 Note: il corso del mattino si terrà in un giorno diverso rispetto a quello della sera (esempio: 
corso del mattino al lunedì, corso della sera al giovedì), in questo modo si permette ai 
dipendenti di scegliere a quale lezione partecipare in base al proprio turno di lavoro 
 Referente del progetto e docente di alcune lezioni: Federico Febbroni 
 Docenti madrelingua dell'Ist. Confucio: Li Shuqing, Liu Qinghua e Fu Yuping (i docenti 
madrelingua si alterneranno per lo svolgimento delle lezioni) 
 

CORRISPETTIVO  7.000 € 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale (costi per didattica) 3.600 € 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 2.000 € 

Quota a favore del Fondo per il supporto alla ricerca (7%) 490 € 

Spese generali della struttura (5%) e margini (5%) 350 € 

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo (8%) 560 € 
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TOTALE SPESE 7.000 € 

 
Il Consiglio, udita la proposta, all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale per l’organizzazione del corso previa stipula di apposita 

convenzione secondo il modello di Ateneo; 
- di approvare l’articolazione del budget illustrata, come da Regolamento interno per le attività 

conto terzi; 
- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 
 
VII Bilancio e Amministrazione 
VII.2. Ratifica decreti  
Il Segretario del Dipartimento comunica che per ragioni di urgenza legate a concludere le operazioni 
di chiusura dell’esercizio 2016, si è reso necessario effettuare le seguenti variazioni di bilancio con 
decreto del Direttore: 

Num Data Oggetto Importo Euro 

401 14/12/2016 
Progetto TOPIK16 (esami di proficiency di lingua coreana) - Sessione 
autunnale - Approvazione consuntivo 1.892,57  

402 15/12/2016 
Corresponsione di compensi su attività commerciale – progetto 
SAAM.KSI.TOPIK16 820,00  

405 16/12/2016 

Variazioni di budget – storno da Fondo di riserva e progetto 
SSAM.INTERNAZDSAAM per copertura costi borsa di dottorato 30 
ciclo 1.251,70  

406 16/12/2016 
Variazioni di budget – Fondo di ricerca per attività Consiglieri del 
Collegio internazionale 2016 (DDIR CICF 94/2016) 500,00  

407 16/12/2016 
Variazioni di budget – Indennità 2016 D. Brombal - attività di tutoraggio 
- Consiglio Didattico CICF (DDIR CICF 94/2016) 500,00  

1 10/01/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016-Variazione di Budget 2016 
progetto commerciale SSAM.IERS16 4.800,00 

2 10/01/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 Variazione di Budget 2016 – 
progetto SSAM.ISTC.CONFUCIO17 47.801,15 

3 10/01/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 Variazione di Budget 2016 – 
progetto SSAM.EVENTI_F.E. 622,31 

10 16/01/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 - Variazione di Budget 2016 – 
progetto SSAM.TDNOFFODSAAM 32.001,33 

14 18/01/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 Variazione di Budget 2016 – 
Storno per copertura costi noleggio multifunzione 1316,3 

16 20/01/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 Variazione di Budget 2016 – 
Storno per copertura costi telefonia periodo fino al 30/09/2016 2.440,00 

17 20/01/2017 

Operazioni di chiusura esercizio 2016 Variazione di budget 2016- 
Contabilizzazione trasferimento contributo del rettorato a supporto del 
"Progetto di sviluppo Ricerca Internazionale Asia Orientale" 21.500,00 

18 24/01/2017 

Operazioni di chiusura esercizio 2016 - Variazione di Budget 2016 - 
Storno per copertura costi Progetto disviluppo Ricerca Internazionale 
Asia Orientale 7,53 

 
Il Consiglio ratifica. 
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VIII Organizzazione eventi 
VIII.1.Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: comunicazioni e 
proposte I semestre anno 2017 
VIII.1.A. Comunicazioni 
Il Direttore fa presente che è stata inoltrata al Dipartimento la comunicazione del Prof. Fabio Pranovi, 
Delegato alla Sostenibilità, relativa all'adesione dell'Ateneo all'iniziativa “M'illumino di meno” lanciata 
dal programma radiofonico Caterpillar per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e per 
promuovere uno stile di vita più sostenibile e contro lo spreco di risorse nei diversi ambiti di consumo: 
alimentare, trasporti e comunicazione. 
L'iniziativa si svolgerà il 24 febbraio p.v. e, come ogni anno, l'Ateneo aderirà all’ora e mezza di 
"silenzio energetico" dalle 18.00 alle 19.30 e lancerà un concorso fotografico #milluminoCaFoscari, 
sui comportamenti “a basso impatto energetico”. 
Oltre a queste iniziative che riguarderanno tutto l'ateneo, quest'anno viene chiesto ai Dipartimenti di 
proporre azioni, iniziative, attività da svolgere durante la giornata del 24 febbraio, finalizzate alla 
condivisione delle risorse, come gesto concreto contro lo spreco e motore di socialità, in modo da 
coinvolgere il maggior numero di persone, affrontando la tematica da diversi punti di vista e con 
diverse modalità per una partecipazione condivisa e capillare alla campagna nazionale. 
Tutte le iniziative organizzate per "M'illumino di meno" possono essere inserite tra le attività 
organizzate dal Dipartimento nell'ambito della Terza Missione. 
Alcune tematiche e idee che potrebbero essere realizzate presso le sedi dei Dipartimenti sono, ad 
esempio, 
- eventi collegati al BookCrossing (letture pubbliche per promuovere il punto di BookCrossing e 
favorirne la fruizione) 
- iniziative che riguardino i temi dell'open source e della sharing mobility (promozione al Campus 
Scientifico la ciclo stazione del bike sharing) 
- organizzazione di uno swap party (un evento durante il quale è possibile scambiare capi 
d’abbigliamento, accessori e oggetti di vario tipo: l’importante è che siano tutti in ottimo stato. Un 
modo per recuperare e riutilizzare materiali che altrimenti andrebbero gettati, in un'ottica di recupero 
e di riduzione dello spreco). 
Si possono trovare altri spunti per iniziative sul tema della condivisione su sito 
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ 
Per poter inserire le iniziative nella comunicazione a livello di Ateneo, le attività devono essere 
comunicate all'Ufficio Sostenibilità entro il 3 febbraio p.v. 
Il Consiglio prende atto. 
 
VIII.1.B. Richieste di contributo 
Il Direttore comunica che è pervenuta le seguenti richieste di contributo per la realizzazione di 
eventi culturali: 

L. Bienati Festival Internazionale di Letteratura a Venezia "Incroci di Civiltà" 
– Scrittrice Natsuo Kirino (Giappone) 

Co-finanziamento: Biglietto aereo, viaggio e alloggio a carico del Festival Internazionale di 
Letteratura a Venezia "Incroci di Civiltà". 
 
Relativamente alla richiesta di contributo per il finanziamento del Festival Internazionale di 
Letteratura a Venezia "Incroci di Civiltà", su proposta del Direttore il Consiglio unanime delibera di 

http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
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autorizzare un contributo di euro 1.000, da far gravare sui fondi residui dei finanziamenti esterni 
per la realizzazione di eventi culturali. 
 
IX Eventuali 
Non ci sono eventuali da discutere. 


