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VERBALE n. 04/2015
Seduta del Consiglio di Dipartimento
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
in data 01 aprile 2015

Il presente verbale è approvato nella seduta del n.8/2015 del 17 giugno 2015.
Il Consiglio di Dipartimento, convocato per mercoledì 01 aprile 2015 a partire dalle ore 12.00,
presso la Sala A di Palazzo Vendramin, nella composizione limitata ai professori di I e II fascia,
prevede il seguente ordine del giorno:
I

II

Personale
1. Comunicazione relativa al rinnovo dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 240/2010 a decorrere dal 1 gennaio 2015
2. Piano straordinario Associati Legge 240/2010 – assegnazione punti organico IV tornata:
definizione priorità SSD
3. Posti per ricercatore art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010: avvio procedure – scheda
profilo L-OR/17
Eventuali

La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente:
Professori di ruolo di prima fascia
1
ABBIATI
Magda
2
BIAGI
Paolo
3
CALVETTI
Paolo
4
CERESA
Marco
5
GRESELIN
Federico Alberto
6
LAFIRENZA
Fiorenzo
7
LIPPIELLO
Tiziana
8
RAVERI
Massimo
9
RUPERTI
Bonaventura
10
SAMARANI
Guido
11
ZIPOLI
Riccardo
Professori di ruolo di seconda fascia
12
ANDREINI
Attilio
13
BELLINGERI
Giampiero
14
BIENATI
Luisa
15
CADONNA
Alfredo Mario
16
CAPELLI
Piero
17
CAVALIERI
Renzo Riccardo Rinaldo
18
DE GIORGI
Laura
19
D’URSO
Vincenza
20
FRACASSO
Riccardo
21
GATTI
Franco
22
GHERSETTI
Antonella
23
HEINRICH
Patrick
24
KAPPLER
Matthias
25
MENEGHINI
Daniela
26
PEDANI
Maria Pia
27
PESARO
Nicoletta
28
RASTELLI
Sabrina
29
RIGOPOULOS
Antonio
30
SALATI
Marco
31
SQUARCINI
Federico

Presenti
1
2
3

Assenti

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
14
15
16
3
17
18
19
20
4
21
5
6
22
23
24
25
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32
33
34

TOLLINI
TREVISAN
ZILIO GRANDI
Totali

Aldo
Emanuela
Ida

7
26
27
27

7

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario di Dipartimento ing. Anna Franca
Sibiriu.
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (18) il Presidente dichiara aperta la
seduta.
La seduta ha avuto termine alle ore 13,30.
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito.
Il Segretario verbalizzante
Ing. Anna Franca Sibiriu

Il Presidente
Prof. Paolo Calvetti
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I.Personale
I.1. Comunicazione relativa al rinnovo dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 240/2010 a decorrere dal 1 gennaio 2015
Il Direttore ricorda al Consiglio che nelle sedute del 28/01/2015 e del 06/02/2015 gli Organi
Accademici hanno assunto varie decisioni in materia di programmazione del fabbisogno di
personale e di policy di Ateneo sul reclutamento di personale docente e ricercatore. I nuovi criteri
sono sintetizzati nella circolare n.1/2015 prot. 9011 del 27/02/2015 che per il triennio 2015-2017
prevede un nuovo modello di allocazione dei punti organico in cui viene assegnata ai Dipartimenti
maggiore responsabilità di proporre la programmazione del Personale.
Ancora prima dell’assegnazione delle risorse ai Dipartimenti per la programmazione 15-17, il
Consiglio del Dipartimento, nella scorsa seduta del 18/03/2015, ha deliberato la proposta di
rinnovo del contratto di ricercatore a tempo determinato della dott.ssa Barbara De Poli, ai sensi
dell’art. 24 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, SSD SPS/14 Storia e istituzioni
dell’Asia. Il Direttore fa presente che su tale contratto si applicano i nuovi criteri, vigenti a decorrere
dallo scorso 1 gennaio 2015, e pertanto il Dipartimento deve vincolare risorse pari a 0,2 p.o., a
valere sui punti organico che verranno assegnati al Dipartimento per l’anno 2015.
Il Consiglio prende atto e ratifica il vincolo di 0,2 p.o. a valere sulla prossima assegnazione per il 2015.
I.Personale
I.2. Piano straordinario Associati Legge 240/2010 – assegnazione punti organico IV tornata:
definizione priorità SSD
Il Direttore comunica al Consiglio che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 marzo, su
parere conforme del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 febbraio 2015, ha
deliberato l'avvio di una quarta ed ultima tornata di reclutamento di Professori Associati in
attuazione del relativo Piano straordinario, procedendo all’assegnazione al Dipartimento di Studi
sull’Asia e sull’africa Mediterranea di 0,4 punti organico.
Sulla base dei punti organico assegnati il Dipartimento è chiamato a trasmettere le priorità di
reclutamento indicando oltre al Settore scientifico disciplinare e al Settore concorsuale richiesti
anche la procedura da utilizzare (ex art. 24 o ex art. 18 della L. 240/2010, ove i punti distribuiti lo
consentano). La delibera del Consiglio di amministrazione prevede che nel caso di procedura ex
art. 24, andrà motivata adeguatamente la qualità scientifica dei candidati e che, in tal caso, i
dipartimenti forniranno documentate motivazioni a supporto delle scelte effettuate.
Il Direttore prosegue ricordando che il CdA, nella seduta del 7 novembre 2014 - su parere
conforme del Senato Accademico – aveva inoltre approvato i criteri di valutazione cui i
Dipartimenti dovranno attenersi per la scelta dei SC/SSD sui quali procedere a proporre i concorsi
ex Art. 24 della legge 240/2010. Tali criteri di valutazione, coerenti con quelli previsti dal
regolamento per le chiamate dei professori associati, coincidono con la griglia valutativa già
utilizzata quale schema di riferimento per la valutazione riguardante il passaggio a professore di II
fascia.
Il Direttore ricorda infine al Consiglio che il Dipartimento, con delibera dello scorso 12 marzo 2014,
aveva provveduto a rivedere il proprio Piano triennale, prospettiva Personale, aggiornando le due
liste di priorità dei SSD per il Piano straordinario degli Associati e per le eventuali chiamate di
esterni. Il Direttore propone pertanto al Consiglio di richiedere i due posti art. 24 a valere su 0,4
p.o. assegnati al Dipartimento utilizzando la stessa lista di priorità dei Settori Scientifico Disciplinari
approvata a marzo, aggiornata tenuto conto dei posti già banditi L-OR/11, L-OR/22 e L-OR/21,
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laddove si sia in presenza di ricercatori del Dipartimento abilitati che possiedano un alto livello
scientifico.
Il Direttore illustra al Consiglio la lista dei settori approvata a marzo, aggiornata dopo i bandi di LOR/22 (ex art. 18) e L-OR/11 e L-OR/21 (ex art.24):
1.
L-OR/13 (Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia)
2.
L-OR/15 (Lingua e Letteratura persiana)
3.
L-OR/10 (Storia dei paesi islamici)
4.
L-OR/19 (Lingue e letterature moderne del sub-continente indiano)
5.
L-OR/13 (Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia)
6.
L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Giappone)
7.
L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - Cina)
8.
L-OR/20 (Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale)
9.
SPS/14 (Storia e Istituzioni dell’Asia)
10. L-OR/17 (Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale)
11. M-STO/04 (Storia contemporanea)
12. SECS-P/12 (Storia economica)
La lista attuale prevede al primo posto il settore L-OR/13 (Armenistica, caucasologia, mongolistica
e turcologia), in cui sono presenti due possibili candidati in possesso dell’abilitazione scientifica, il
primo afferente all’area dell’Armenistica, dott. Aldo Ferrari, e il secondo all’area della Kartvelologia
(Studi Georgiani), dott. Gaga Shurgaia, e al secondo posto L-OR/15 (Lingua e Letteratura
persiana), cui appartiene il dott. Stefano Pellò, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.
Il direttore propone pertanto di procedere preliminarmente alla definizione dell’area specifica di
interesse sul settore scientifico disciplinare L-OR/13 (Armenistica, caucasologia, mongolistica e
turcologia) come già fatto in precedenza per altri settori che comprendono più aree linguisticoculturali.
Dopo approfondita discussione che coinvolge molti membri, il Consiglio, su proposta del Direttore,
tenuto conto del parere preliminare della Giunta e degli interventi, considerata la lunga tradizione
degli studi armeni a Ca’ Foscari e il rapporto storico di Venezia alla cultura armena, tenuto conto
della necessità di sostenere ricerche proiettate verso l’analisi delle realtà contemporanee nelle
aree di interazione della cultura armena nella sfera geopolitica del Caucaso, valutato l’alto profilo
scientifico e l’ottimo curriculum del dott. Aldo Ferrari e preso atto del giudizio della Commissione
per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, propone di richiedere il primo dei due posti di professore
associato con procedura ex. Art. 24 della Legge 240/2010 sul SSD L-OR/13 – Armenistica
precisando che il carico didattico previsto riguarderà prevalentemente la lingua e la letteratura
armena.
Il Consiglio auspica anche che, avendo privilegiato in questa fase di reclutamento del personale
docente l’armenistica e un indirizzo di ricerca moderno e contemporaneo, nella programmazione
prossima relativa allo stesso SSD si diano prospettive di reclutamento di specialisti di altre aree
linguistico-culturali ed eventualmente con indirizzo di ricerca proiettato verso diversa collocazione
temporale.
Il Consiglio passa alla valutazione del dott. Stefano Pellò che presenta un alto profilo scientifico e
un ottimo curriculum sul SSD L-OR/15 Lingua e Letteratura persiana che si propone come
secondo posto per professore associato.
Il Consiglio pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti, all’unanimità
Delibera
- di proporre due posti per il reclutamento di Professori Associati ex art. 24, i SSD L-OR/13Armenistica (candidato dott. Aldo Ferrari) e L-OR/15 (candidato dott. Stefano Pellò), tenuto
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-

-

conto delle necessità di sviluppo della ricerca del Dipartimento e dalla valutazione dell'alto
profilo scientifico e dell’ottimo curriculum di entrambi i candidati;
di dare mandato al direttore e al segretario di trasmettere la presente delibera entro i
termini previsti unitariamente al curriculum dei candidati, alle schede di valutazione
elaborate insieme ai delegati alla didattica e alla ricerca e ai giudizi dell’abilitazione
nazionale;
di approvare la presente delibera seduta stante.

I. Personale
I.3. Posti per ricercatore art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010: avvio procedure – scheda
profilo L-OR/17
Il Direttore comunica che l’Ufficio personale docente con mail del 3 marzo 2015 ha chiesto al
Dipartimento di predisporre la scheda con le informazioni utili per poter predisporre il bando.
Il Direttore illustra le principali novità del Regolamento per l’assunzione di ricercatori ex art. 24, c.
3, lett. b):
1.
esplicitazione del fatto che i tre anni, anche non consecutivi, che i candidati devono
possedere possono essere raggiunti anche cumulando eventuali periodi parziali usufruiti nelle
diverse tipologie (es. due anni di contratto a tempo determinato e uno di assegno di ricerca);
2.
la previsione degli ulteriori due requisiti di ammissione alle selezioni per ricercatore a tempo
determinato “lettera B” previsti dal Regolamento è stata resa facoltativa nel senso di lasciarne
l’inserimento alla discrezionalità dei Dipartimenti nella formulazione delle specifiche del bando.
Nella nuova formulazione del Regolamento, l’esperienza in un Ateneo diverso o internazionale non
costituisce quindi obbligatoriamente titolo di accesso. All’inverso, in coerenza con quanto stabilito
dall’art. 18 della Legge 240/2010, il Regolamento stabilisce che, limitatamente ai contratti per
ricercatore a tempo determinato “lettera B”, ciascun Dipartimento debba vincolare, nell’ambito della
programmazione triennale, una quota minima di posti (50%) alla chiamata di coloro che soddisfino
i requisiti di esperienza di formazione/studio internazionale o condotta in altri Atenei;
3.
possibilità di partecipare anche per coloro che abbiamo usufruito, per almeno 3 anni, di
assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010;
4.
infine, è stato apportato un emendamento all’art. 7 relativo alla Commissione di
valutazione, con l’eliminazione del riferimento “a qualsiasi ruolo formalmente riconosciuto relativo a
tesi di Laurea e Dottorato” che, troppo vago e generico, poteva dare adito a interpretazioni troppo
restrittive.
Il Direttore legge la scheda che viene allegata al presente verbale, il Consiglio
delibera
di approvare la scheda con i requisiti richiesti ai candidati per il posto di ricercatore profilo LOR/17 art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010.
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Allegato al p.to I. Personale
3. Posti per ricercatore art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010: avvio procedure – scheda
profilo L-OR/17
Scheda profilo
Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento
per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della legge 240/10” emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n.
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del
13/02/2015
DA COMPILARE SIA IN LINGUA ITALIANA CHE INGLESE
Italiano
Settore concorsuale
10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale
Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo
L-OR/17 Filosofie, Religioni e Storia dell'India e dell'Asia Centrale
Dipartimento richiedente
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Sede di servizio
Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di
servizio agli studenti richieste
L’impegno didattico dovrà garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte
(Corso di Laurea in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa, Corso di Laurea in Lingue e
Civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea). Le attività didattiche riguarderanno gli insegnamenti del
SSD L-OR/17 e affini, in particolare i corsi di "Etnostoria del Sudasia", "Etnografia dello
Sciamanesimo" e "Storia dell’India".
Impegno scientifico: Il profilo richiesto è quello di uno studioso della religiosità indiana indagata con
metodologie antropologiche, con particolare riferimento agli ambiti tribali, e supportata da una
conoscenza di base della lingua hindī e di una lingua regionale. Su ciò si deve innestare una solida
esperienza di ricerca etnografica sul campo, espressa anche tramite la conduzione di progetti, la
realizzazione di articoli e monografie, la partecipazione a convegni e gruppi di ricerca internazionale,
nonché una buona esperienza didattica. Sono richieste competenze di storia politica, economica e
culturale anche in relazione all'impatto che il colonialismo ha avuto sulle etnie locali.
Numero massimo di pubblicazioni
presentabili, oltre la tesi di dottorato
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12)
18
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Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett.
c) della legge 240/10
Lingua inglese
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni
Lingua italiana
Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche)
Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento.
Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito
della programmazione triennale del Dipartimento)
□ SI
X NO
English
Settore concorsuale
10/N3 Cultures of Central and Eastern Asia
Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo
L-OR/17 Philosophies, Religions, and History of India and Central Asia
Dipartimento richiedente
Department of Asian and North African Studies
Sede di servizio
University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies
Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di
servizio agli studenti richieste
Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as per the "University Code for
the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". These courses will be
offered within the Department of Asian and North African Studies as well as within the Schools to
which the Department is linked (BA program in "Languages, Cultures, and Societies of Asia and
North Africa"; MA program in "Languages and Civilizations of Asia and North Africa"), and will
concern all teaching levels: undergraduate, graduate, and doctoral. Teaching activities will concern
the subject-matters of the scientific sector L-OR/17 as well as the ones that are akin to it: in
particular, "Ethno-history of South Asia", Ethnography of Shamanism", and "History of India".
Scholarly requirements. He or she must be a scholar of Indian religiosity studied through
anthropological methodologies, with special reference to the tribal component, and must have a
basic knowledge of Hindi as well as of a regional language. Moreover, he or she must have a solid
experience in ethnographic research on the ground -- expressed through the direction of projects,
the writing of articles and monographs, and the participation in international congresses and
research groups -- and must be equipped with a good teaching experience. The person in charge
must have competences of political, economic, and cultural history, even in relation to the impact
that colonialism has had upon local ethnic groups.
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Numero massimo di pubblicazioni
presentabili, oltre la tesi di dottorato
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12)
18
Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett.
c) della legge 240/10
English
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni
Italian
Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche)
Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's
developmental plan.
Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito
della programmazione triennale del Dipartimento)
□ YES
X NO

II Eventuali
Non ci sono eventuali da discutere.

