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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 27 aprile 2016, a partire dalle ore 14.00, 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin con il seguente calendario e ordine del giorno: 
I Comunicazioni  
II Incarichi istituzionali: Comunicazioni e aggiornamenti  
III Approvazione verbali sedute precedenti  
IV Didattica  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Programmazione didattica 15/16: provvedimenti  
3. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti  
4. Dottorato di Studi sull’Asia e sull’Africa: comunicazioni e provvedimenti  
5. Cultori della materia  
V Ricerca  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. 2016 KF Fellowship for Postdoctoral Research in European Region: proposta dott. Clemente 
Beghi “Buddhist art between Korea and Japan in premodern times”  
3. Partecipazione al progetto “Ideology, texto y discurso: las narrativas of social change en el norte 
de áfrica-idenaf” dell’Università di Granada – ref. Barbara De Poli  
4. Convenzione Quadro Genere e Religioni  
5. Pubblicazioni scientifiche del Dipartimento: provvedimenti  
6. Relazione finale assegno di ricerca dott.ssa Sona Haroutyunian  
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
1. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: comunicazioni e provvedimenti  
2. Accordi di Dipartimento: proposte  
VII Organizzazione eventi  
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento  
VIII Amministrazione  
1. Variazioni di budget  
2. Ratifica decreti  
3. Attività 2015 conto terzi: provvedimenti  
IX Personale  
1. Avvio procedure di valutazione finale dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) 
della legge 240/10 dott.ri Grande e Revelant: provvedimenti (riservato ai professori di I e II 
fascia)  
X 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 1  

3 CALVETTI Paolo 2  

4 CERESA Marco 3 (dalle ore 15.40)  

5 GRESELIN Federico Alberto 4  

6 LAFIRENZA Fiorenzo  2 

7 LIPPIELLO Tiziana 5  

8 RAVERI Massimo 6  

9 RIGOPOULOS Antonio 7 (fino alle ore 16.30)  
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10 RUPERTI Bonaventura  3 (congedo) 

11 SAMARANI Guido  4 

12 ZIPOLI Riccardo 8  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 9  

14 BELLINGERI Giampiero 10  

15 BIENATI Luisa 11  

16 CADONNA Alfredo Mario  5 

17 CAPELLI Piero 12  

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo 13  

19 DE GIORGI Laura 14  

20 D’URSO Vincenza  6 

21 FERRARI Aldo 15 (dalle ore 14.20)  

22 FRACASSO Riccardo 16  

23 GATTI Franco 17 (dalle ore 14.15)  

24 GHERSETTI Antonella  7 

25 HEINRICH  Patrick 18  

26 KAPPLER  Matthias 19  

27 MENEGHINI Daniela  8 

28 MIYAKE Toshio  9 

29 NEGRI Carolina 20  

30 PASSI Federica 21  

31 PEDANI Maria Pia 22 (dalle ore 14.15)  

32 PELLO' Stefano 23  

33 PESARO Nicoletta 24  

34 RASTELLI Sabrina 25  

35 SALATI Marco 26  

36 SQUARCINI Federico 27  

37 TOLLINI Aldo 28  

38 TONGHINI Cristina  10 

39 TREVISAN Emanuela  11 

40 ZILIO GRANDI Ida 29  

Ricercatori    

41 COSTANTINI Vera  12 

42 CRISTOFORETTI Simone 30  

43 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 31  

44 DE BENEDITTIS Andrea 32  

45 MARIOTTI Marcella Maria  13 

46 POLLACCHI Elena  14 

47 SHURGAIA Gaga 33 (fino alle ore 16.40)  

48 SIMONI Marcella 34 (dalle ore 14.15)  

49 VESCO Silvia  15 

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

50 BASCIANO Bianca  16 

51 BEGGIORA* Stefano 35 (dalle ore 14.40)  

52 BROMBAL Daniele 36  

53 DE POLI  Barbara  17 

54 GRANDE Francesco  18 

55 MAGAGNIN Paolo 37  
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56 REVELANT Andrea 38  

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

57 BERGAMIN  Elena 39  

58 VANIN  Elisa 40  

Rappresentanti degli studenti  

59 BELTRANI Irene  19 

60 MANZONE Cristina   20 

61 PERRONE Rachele  21 

  Totali   40 21 

Altri partecipanti - senza diritto di voto  

Rappresentante degli Assegnisti di Ricerca (scad. 30/9/2016)  

- IANIRO Erica  assente 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti. 
In assenza del Segretario di Dipartimento, assume le funzioni di segretario verbalizzante il 
Segretario di Dipartimento, ing. Anna Franca Sibiriu. 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. In 
particolare risulta raggiunto il numero legale nelle varie composizioni per i singoli punti: 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, 29 
per il punto discusso con tutti i docenti e 31 per la seduta completa. 
La seduta ha avuto termine alle ore 17.15. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 
Ing. Anna Franca Sibiriu  Prof. Paolo Calvetti 

 
 
 
 
I Comunicazioni  
a) Il Direttore comunica che sarà convocata una seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento 
il 18 maggio pv, alle ore 14, per l’approvazione del bilancio di esercizio - conto consuntivo 2015 
b) Il Direttore comunica che è pervenuta l’approvazione da parte della Japan Foundation del 
finanziamento di 12.650 Euro del programma per l’organizzazione del convegno “Familiarizing the 
Unfamiliar. Communication in Globalizing Japan: Translation as a Tool or an Obstacle?” previsto per 
il 17 e 18 novembre 2016. 
c) Il Direttore comunica che è stata inviata una circolare con cui si segnala che conl D.R. n. 184 del 
22/03/2016 sono state emanate le modifiche al Regolamento che disciplina la figura del Visiting 
Professor, in coerenza con le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione. In particolare, sono state semplificate le figure oggi esistenti (Professor, 
Researcher e Fellow) prevedendo oltre al Visiting Professor la sola figura del "Visiting Scholar", più 
rispondente alle prassi internazionali. Inoltre, la provenienza dei Visiting non sarà più limitata alle 
sole istituzioni straniere, ma anche a quelle italiane. 
Le azioni di cofinanziamento da parte dell’Ateneo per queste iniziative troveranno supporto, per le 
attività di ricerca, nel nuovo fondo per il “cofinanziamento e il supporto alle attività di ricerca e 
internazionalizzazione dell'Ateneo”, mentre per le attività didattiche (VP) continuerà ad attivarsi una 
specifica linea di cofinanziamento. 
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Con l'occasione si è poi provveduto a rendere coerenti con le modifiche sopra descritte gli artt. 5 e 
6 del "Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi 
dell'art. 23 della L. 240/2010". In particolare, è stato semplificato l’iter dell’affidamento diretto di 
incarichi a esperti di alta qualificazione, che non sarà più deliberato da Consiglio di Amministrazione 
mentre rimane solo la verifica da parte del Nucleo di Valutazione (obbligo imposto dall’art. 2 della 
Legge n. 240/2010). 
Saranno inoltre attivate, con call interna che richiederà ai Dipartimenti di proporre le linee di ricerca 
da bandire, fellowship per visiting scholars di due tipi: senior (6000 al mese per 2 mesi) e junior 
(4000 al mese per 3 mesi). 
Il Consiglio prende atto. 
 
II Incarichi istituzionali: Comunicazioni e aggiornamenti  
Il Direttore, sentiti gli interessati che hanno accettato l’incarico, comunica i seguenti nuovi incarichi 
e aggiornamenti: 
II.A. Nomina referenti operativi mobilità area VMO (Overseas)  
I nuovi referenti per le pratiche di mobilità Overseas degli studenti del percorso Vicino Medio Oriente 
sono stati suddivisi in macro aree che corrispondono alla prima lingua scelta dallo studente e sono: 
- Arabo: prof.ssa Ghersetti 
- Armeno: prof. Ferrari 
- Ebraico: prof.ssa Trevisan 
- Hindi: prof. Dahnahrdt 
- Persiano: prof.ssa Meneghini 
- Turco: prof. Kappler 
II.B. Nomina referente Erasmus area Giappone 
Con decorrenza 01/04/2016 il nuovo referente per gli accordi Erasmus di area Giappone è il prof. 
Patrick Heinrich. 
Il prof. Heinrich sostituirà la dott.ssa Mazza, RUTD cessata il 31 marzo u.s., sia come referente degli 
accordi Erasmus di competenza, sia come membro della Commissione Erasmus di Dipartimento. 
II.C. Comitato ricerca 
I proff. Toshio Miyake e Carolina Negri, a seguito della decadenza del dott. Pierantonio Zanotti, 
RUTD cessato il 31 marzo u.s., sono nuovi componenti nel Comitato ricerca. 
 
III Approvazione verbali sedute precedenti  
III.A. Verbali n.08/2015 del 17 giugno 2015, n. 10/2015 del 09 settembre 2015, n. 11/2015 del 
30 settembre 2015, n. 13/2015 del 11 novembre 2015 
pone in approvazione i verbali delle sedute precedenti in oggetto messi a disposizione di tutti 
attraverso la cartella condivisa on-line. 
Tutti i presenti alla seduta odierna che erano anche presenti, rispettivamente, alle riunioni del 17 
giugno 2015, 09 settembre 2015, 30 settembre 2015 e 11 novembre 2015 approvano i relativi verbali 
senza modificazioni. 
Il Consiglio di Dipartimento 

delibera 
- di approvare il verbale della seduta n. 08/2015 del 17 giugno 2015; 
- di approvare il verbale della seduta n. 10/2015 del 09 settembre 2015; 
- di approvare il verbale della seduta n. 11/2015 del 30 settembre 2015; 
- di approvare il verbale della seduta n. 13/2015 del 11 novembre 2015. 
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IV Didattica  
IV.1. Comunicazioni e provvedimenti  
IV.1.A. Bandi per DD CNU 1+1 e 2+2  
La Delegata per la didattica prof.ssa Pesaro comunica che sono stati pubblicati due bandi per i 
programmi di Double Degree con Capital Normal University (Pechino), per partenze nell'a.a. 
2016/17. 
Si portano pertanto a ratifica il decreto del direttore n. 116/2016 prot n. 14979-III/14 del 04/04/2016, 
avente per oggetto la selezione per l'ammissione di 10 studenti al programma di doppio titolo Laurea 
Magistrale LICAAM (Curriculum Cina) e "Master's Degree of Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages" di CNU, e il decreto n. 117/2016 
prot n. 14982-III/14 del 04/04/2016, avente per oggetto la selezione per l'ammissione di 30 studenti 
al programma di doppio titolo Laurea LICSAAM (Curriculum Cina) e Bachelor's Degree in "Chinese 
language" di CNU. 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.1.B. Esiti bando accordi di scambio università Giappone 2016/17   
Il Direttore porta a ratifica il decreto n. 132/2016 prot. 16540-III/14 del 13/04/2016 di approvazione 
atti della selezione per opportunità di studio nell’ambito dei programmi di scambio 2016/2017 presso 
le Università di Chukyo, Kanagawa e Tsukuba, di cui al bando n. 102/2016 prot n. 13137-III/14 del 
23/03/2016. 
La Commissione per la selezione dei candidati, nominata con decreto n. 128/2016 prot. 16019-III/14 
del 11/04/2016, è formata dai seguenti membri: prof. Patrick Heinrich (presidente), prof. Toshio 
Miyake (componente), dott. Pierantonio Zanotti (segretario verbalizzante). 
I 10 studenti vincitori sono: 
- Chukyo University: Avanti Andrea, Tessicini Giulia; 
- Kanagawa University: Pardini Diletta, Del Bianco Andrea, Pinton Francesca, Solari Alessandra, 
Passalacqua Rosalba; 
- Tsukuba University: Gradi Filippo, Rizzo Alberto, Piadelli Ginevra. 

Il Consiglio unanime approva. 
IV.1.C. Nuova idoneità informatica a.a. 2016/17 
La Delegata per la didattica comunica che l’Ateneo ha programmato una nuova modalità di idoneità 
informatica per gli studenti di area linguistica e umanistica che andrà a sostituire quella esistente: la 
nuova idoneità è divisa in due moduli, il primo consiste nell'apprendere e sperimentare i linguaggi 
per la costruzione di una pagina web, il secondo introdurrà al linguaggio di programmazione 
Javascript con l’obiettivo di riuscire a creare una semplice applicazione web. 
In questa fase il Dipartimento è invitato a cercare studenti del CdL LICSAAM che siano disponibili a 
sperimentare questa nuova idoneità informatica e che possiedano una buona conoscenza della 
lingua inglese. 
IV.1.D. Giornata europea delle lingue 
La Delegata per la didattica comunica che il 26 settembre 2016 si terrà la Giornata europea delle 
lingue. Come lo scorso anno sono invitati a partecipare per l'organizzazione della giornata studenti 
e C.E.L. del Dipartimento. 
IV.1.E. Postgraduate Day 2016  
La Delegata per la didattica comunica che mercoledì 4 maggio 2016 si svolgerà presso Palazzo Ca' 
Foscari il Postgraduate Day 2016, giornata di orientamento post-lauream dell'Area Linguistica. Si 
chiede la disponibilità ai docenti di presidiare il desk informativo del dipartimento, nell'Androne Ca' 
Foscari, e a svolgere colloqui di orientamento ai corsi di laurea magistrale, ai master e al dottorato, 
nella fascia oraria 9.30-14.00. 
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IV.1.F. Lettera dei Rappresentanti degli Studenti: punteggi voto di Laurea Magistrale  
La Delegata per la didattica comunica che il Senato accademico ha deliberato nella seduta del 
24/02/2016 la revisione dei criteri di determinazione del punteggio di laurea magistrale a decorrere 
dalla sessione estiva di laurea dell'a.a. 2015/2016. 
Le rappresentanti degli studenti hanno inviato al Consiglio una lettera per esprimere la loro 
preoccupazione in merito ai cambiamenti deliberati. 
IV.1.G. Presentazione offerta didattica del Collegio Internazionale 
La Delegata per la didattica comunica che in data 11 aprile 2016 si è tenuto un incontro con la 
Direttrice del Collegio Internazionale prof.ssa Agar Brugiavini. 
La nuova organizzazione dell'offerta didattica del Collegio si articolerà su percorsi tematici, i minors, 
ciascuno dei quali corrisponde complessivamente a 42 cfu da acquisire negli anni di studio presso 
il Collegio. Gli studenti che verranno ammessi al programma triennale per l'a.a. 2016/2017 potranno 
scegliere uno dei tre percorsi proposti, tra cui quello in Global Asian Studies, che si sviluppano 
all'interno di alcuni dei temi di ricerca e di formazione interdisciplinare. 
La Direttrice del Collegio ha richiesto al dipartimento di proporre dei docenti per svolgere attività 
didattica presso il Collegio nell'ambito Global Asian Studies, su tematiche non riconducibili a SSD 
dei docenti del dipartimento. La Delegata specifica pertanto che si terrà una riunione con i due 
rappresentanti del DSAAM nel Collegio internazionale, dott. Revelant e dott. Brombal, e alcuni 
docenti che potrebbero essere coinvolti, al fine di valutare questa possibilità e di fare una proposta 
che riguardi tematiche più vicine alla realtà di ricerca dei docenti del dipartimento. 
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni. 
 
IV.2. Programmazione didattica 15/16: provvedimenti  
Il Direttore porta all’esame del Consiglio di Dipartimento la relazione predisposta in data 07/04/2016 
prot. 15572-VII/16 dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 123/2016 prot. n. 15428-
VII/16 del 07/04/2016 e composta dai professori Attilio Andreini (Presidente), Nicoletta Pesaro 
(Componente) e Carolina Negri (Segretario verbalizzante), riunitasi per esaminare le domande 
relative al  bando n. 97/2016 del 22/03/2016 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 Part. Stu. Sede CFU Periodo Compenso Vincitore 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 

SOCIETÀ DELL'ASIA 
E DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA 

LT006N- LINGUA 
GIAPPONESE 3 MOD. 1 3 L-OR/22 CLASSE 1 

A-L 
VENEZIA 12.00 01-05-2016 

10-09-2016 

900.00 E 

 
MAZZA 

CATERINA 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 

SOCIETÀ DELL'ASIA 
E DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA 

LT006N- LINGUA 
GIAPPONESE 3 MOD. 1 3 L-OR/22 CLASSE 1 

M-Z 
VENEZIA 12.00 01-05-2016 

10-09-2016 
 

MAZZA 
CATERINA 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 

SOCIETÀ DELL'ASIA 
E DELL'AFRICA 

MEDITERRANEA 

LT016N- LETTERATURA 
GIAPPONESE 3 3 L-OR/22 CLASSE 1 

A-L 
VENEZIA 12.00 01-05-2016 

10-09-2016 
 

MAZZA 
CATERINA 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad Euro 900,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad Euro 
1.197,00.  
Il Consiglio unanime 

delibera 
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- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2015/16 per i Corsi di Studio afferenti al 
DSAAM, sui fondi SSAM.BDGDID1516DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri 
forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 185.535,00, che tiene conto anche dei contratti 
affidati nelle precedenti sedute del 13 maggio, 17 giugno, 9 settembre, 30 settembre, 25 
novembre, 17 dicembre 2015 e 17 febbraio 2016. 

 
3. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
IV.3.A. C.E.L. assegnazione monte ore a.a. 2016/2017  
Il Direttore comunica che il Consiglio Direttivo del C.L.A., nella seduta del 24 marzo 2016, ha 
esaminato le proposte emerse in sede di Comitato Scientifico, accogliendo la distribuzione del monte 
ore C.E.L. per l'a.a. 2016/17 così come discussa con i Dipartimenti. Il Consiglio Direttivo del C.L.A. 
ha pertanto approvato il monte ore C.E.L. da assegnare ai Dipartimenti linguistici e quello da 
assegnare ai Dipartimenti non linguistici, così come la distribuzione delle ore tra le strutture e tra le 
lingue. 
Il Direttore ricorda che nella seduta del 29 gennaio 2016 il CdA ha deliberato il monte ore C.E.L. 
totale, pari a 39.380 ore e ha dato mandato al C.L.A. di ripartire tale monte ore tra le strutture 
didattiche e tra le lingue, individuando pertanto una suddivisione del monte ore tra Dipartimenti di 
area linguistica e Dipartimenti di area non linguistica con due distinti budget su base triennale.  
Per quanto riguarda il DSAAM, il Consiglio Direttivo del C.L.A. ha confermato l'assegnazione di 
Ateneo relativa all'a.a. 2015/16, cui si aggiungono ulteriori 180 ore C.E.L., da assegnare a lingua 
coreana. Rispetto alle richieste di ulteriori ore C.E.L. presentate al C.L.A. da parte del Dipartimento, 
si specifica che non è stato possibile accoglierle, in quanto il monte ore C.E.L. finanziato dall'Ateneo 
per l'a.a. 2016/17 risulta pari a quello dell'a.a. 2015/16. Come precisato nelle precedenti sedute del 
Consiglio di Dipartimento, le ore aggiuntive assegnate per l'a.a. 2016/17 sono state infatti ricavate 
dal monte ore C.E.L. dei Dipartimenti non linguistici e assegnate al DSAAM. 
Valutate le esigenze della programmazione didattica delle esercitazioni linguistiche, il Direttore 
ricorda che in fase di approvazione di bilancio preventivo 2016, anticipatamente rispetto 
all'approvazione della programmazione didattica, erano stati stanziati fondi per 180 ore C.E.L. su 
DSAAM e 180 ore C.E.L. su SAGA; il Direttore propone pertanto il cofinanziamento del 
Dipartimento/della Scuola SAGA a copertura delle ore non assegnate dagli organi di governo e dal 
C.L.A. e non coperte con il finanziamento di Ateneo, con la seguente distribuzione: 
- 90 ore C.E.L. di lingua araba; 
- 90 ore C.E.L. di lingua cinese; 
- 90 ore C.E.L. di lingua coreana; 
- 90 ore C.E.L. di lingua ebraica. 
Il Direttore specifica che il cofinanziamento del Dipartimento è necessario per garantire la copertura 
delle esercitazioni linguistiche programmate e per assegnare supplenze o attivare/prorogare i 
contratti a tempo determinato dei C.E.L.; nel caso di lingua ebraica in particolare il pacchetto di ore 
finanziato dal Dipartimento costituisce già parte integrante del monte ore contrattuale della C.E.L.  
Vista la programmazione didattica 2016/17, come definita nei Consigli di Dipartimento del 
25/11/2015 e del 17/12/2015, il finanziamento delle ore C.E.L. è di competenza del Dipartimento per 
i CdS afferenti e della Scuola SAGA per il CdLM LEISAAM. Considerati i budget di previsione 
approvati dal Dipartimento e dalla Scuola SAGA assegnati ai progetti SSAM.BDGDID1617DSAAM 
e SSAGA.BDGDID1617SSAGA, il Consiglio, su proposta del Direttore, 

delibera 
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- il finanziamento di 90 ore C.E.L. di lingua coreana e di 90 ore C.E.L. di lingua ebraica, a 
valere sulla quota di budget del 2016 e del 2017 secondo competenza, prevista per la didattica 
del Dipartimento già approvata nel bilancio preventivo 2016, progetto 
SSAM.BDGDID1617DSAAM; 
- il finanziamento di 90 ore C.E.L. di lingua araba e di 90 ore C.E.L. di lingua cinese, a valere 
sulla quota di budget del 2016 e del 2017 secondo competenza, prevista per la didattica della 
Scuola SAGA già approvata nel bilancio preventivo 2016, progetto 
SSAGA.BDGDID1617SSAGA; 
- di autorizzare l’ufficio competente all’utilizzo dei fondi per assunzioni/supplenze di C.E.L. a 
tempo determinato, in aggiunta alle ore assegnate dagli organi di governo e dal C.L.A., in 
considerazione della loro provenienza dai F.U.D.D. assegnati ai Dipartimenti per il 2016 e 
costituiti da fondi esterni al finanziamento F.F.O.; 
- di autorizzare le eventuali variazioni di budget che si dovessero rendere necessarie sui progetti 
sopra indicati per la contabilizzazione delle assunzioni/supplenze. 
 

3. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
IV.3.B. Referenti C.E.L. a.a. 2016/17 
Il Direttore comunica che il C.L.A. ha inviato in data 21 aprile 2016 una comunicazione al 
Dipartimento contenente le ore C.E.L. assegnate per ogni lingua, chiedendo di confermare i nomi 
dei docenti che avranno la responsabilità di Referenti linguistici per i C.E.L. del DSAAM nell'a.a. 
2016/17. Il Direttore elenca quindi i nomi dei Referenti proposti per ciascuna lingua: 
- lingua araba: prof.ssa Ida Zilio Grandi 
- lingua cinese: prof.ssa Magda Abbiati 
- lingua cantonese: prof.ssa Federica Passi 
- lingua coreana: dott. Andrea De Benedittis 
- lingua ebraica: prof.ssa Emanuela Trevisan 
- lingua giapponese: prof. Bonaventura Ruperti 
- lingua hindi: dott. Thomas Dahnhardt 
- lingua persiana: prof.ssa Daniela Meneghini 
- lingua turca: prof. Matthias Kappler 
- lingua inglese: docente titolare del contratto per l'insegnamento di "Lingua inglese" (LT005P) 
- lingua francese: prof.ssa Marie Christine Jamet     
La Delegata per la didattica ricorda al Consiglio le funzioni dei Referenti linguistici dei C.E.L., così 
come riportate nella comunicazione del C.L.A. 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito ai docenti Referenti linguistici per i C.E.L. 
del DSAAM nell'a.a. 2016/17. 

Il Consiglio approva i Referenti linguistici proposti dal Direttore per i C.E.L. del DSAAM nell'a.a. 
2016/17. 
 

IV.3.C. Modifiche alla programmazione didattica 2016/17 
Il Direttore comunica che, nel Comitato per la didattica del 20/04/2016, sono state proposte le 
seguenti modifiche alla programmazione didattica 2016/17: 
1. La prof.ssa Bienati chiede di essere titolare della partizione A-L di Letteratura giapponese 3, 
insegnamento offerto per LICSAAM, e di rinunciare alla responsabilità didattica per Letteratura 
giapponese moderna e contemporanea, insegnamento offerto per LICAAM.  
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Di conseguenza la copertura per responsabilità didattica di un nuovo RU TD lettera b), inizialmente 
prevista per la partizione A-L del modulo di Letteratura giapponese 3, diventa la nuova copertura del 
modulo di Letteratura giapponese moderna e contemporanea del LICAAM. 
Il carico didattico della prof.ssa Bienati nel 2016/17 sarà pertanto il seguente: 
Letteratura giapponese 2, partizione A-L, CdL LICSAAM 
Letteratura giapponese 2, partizione M-Z, CdL LICSAAM 
Letteratura giapponese 3, partizione A-L, CdL LICSAAM 
Letteratura giapponese 3, partizione M-Z, CdL LICSAAM 
2. Richiesta, già approvata dalla Prorettrice per la didattica per quanto riguarda l’incremento di ore 
erogate, di reintrodurre le partizioni A-L e M-Z nella classe 2 di Lingua giapponese 3.1 (LT006N) per 
l'offerta 2016. 
L'eliminazione delle partizioni alfabetiche relative alla classe 2 era stata decisa dal dipartimento alla 
fine di dicembre per motivi di sostenibilità finanziaria. Dopo la chiusura dei termini per la 
compilazione dei piani di studio però, dopo la richiesta ad ASIT l'estrazione sul numero di studenti 
iscritti ai nostri corsi di studio suddivisi per coorti e curricula, si è potuto verificare il numero effettivo 
di iscritti del curriculum Giappone (coorte 2014) che hanno scelto l'indirizzo economico 
(corrispondente alla classe 2). Alla luce dei dati reali relativi alle scelte degli studenti si ritiene 
opportuno introdurre nuovamente le partizioni alfabetiche A-L e M-Z per la classe 2 di Lingua 
giapponese 3.1, al fine di evitare criticità in fase di erogazione dell'insegnamento.  
Il Consiglio unanime approva le modifiche illustrate. 
 
IV.3.D. Conferma Visiting Professor 
Il Direttore comunica che l'Ateneo ha approvato, con comunicazione della Sezione Personale 
Docente del 15 aprile 2016, i finanziamenti per i Visiting professor proposti dal Dipartimento 
nell’ambito del bando per l’assegnazione di contributi ai Dipartimenti per progetti di Visiting professor 
relativi all’anno accademico 2016/17, emanato con D.R. n. 956 del 26/11/2015. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che i Dipartimenti dovevano garantire la disponibilità a finanziare 
almeno il 40% dell'importo del contributo erogato dall'Ateneo e specifica che il DSAAM ha previsto 
la possibilità di finanziare una quota pari al costo di un contratto per gli insegnamenti per i quali è 
stata presentato un progetto di Visiting Professor. 
Il Direttore illustra quindi le proposte approvate dall'Ateneo con il riepilogo del cofinanziamento di 
Dipartimento e della Scuola SAGA come da tabelle seguenti: 
 

Tabella 1. DSAAM 

ORDINE 
DI 

PRIORITA
' 

VISITING 
PROFESSOR 

DOCENTE DI 
RIFERIMENT

O 

INSEGNAMENT
O 

CdS 
PERIODO 

PERMANENZA 

Importo 
contributo 
richiesto 

all'Ateneo 

Importo 
APPROVATO 

Ateneo 

Importo del co-
finanziamento 

messo a 
disposizione 

dal 
Dipartimento 
(almeno 40% 

voce 
precedente) 

 Totale 
effettivo 

finanziament
o per VP  

1 
RAGAGNIN 
Elisabetta 

PEDANI Maria 
Pia 

LM2250 
Temi della 

ricerca 
linguistica 

LICAAM 
(LM20)  

Curriculum 
VMO e 

Subcontinente 
indiano 

II semestre 
€  

2.588,00 
€                

2.236,55 
€  

2.412,00 
€                

4.648,55 
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2 
WANG 

Hui 
LIPPIELLO 

Tiziana 

LM2310 
Storia della 

filosofia e delle 
religioni della 

Cina 

LICAAM 
(LM20)  

Curriculum  
Cina 

marzo-aprile 2017 
€  

3.588,00 
€                

3.100,75 
€  

2.412,00                        
€                

5.512,75 

3 
FOURNIÉ 

Michel 
RASTELLI  

Sabrina 

LT6060 
Lingua e cultura 

vietnamita 

LICSAAM 
(LT40)  

Curricula Cina, 
Corea, 

Giappone 

aprile-maggio 
2017 

€  
2.588,00 

€                
2.236,55 

€  
2.412,00 

€                
4.648,55 

 

Tabella 2. SAGA 

ORDINE 
DI 

PRIORITA' 

VISITING 
PROFESSOR 

DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

INSEGNAMENTO CdS 
PERIODO 

PERMANENZA 

Importo 
contributo 
richiesto 

all'Ateneo 

Importo 
APPROVATO 

Ateneo 

Importo del 
co-

finanziamento 
messo a 

disposizione 
dal 

Dipartimento 
(almeno 40% 

voce 
precedente) 

Totale effettivo 
finanziamento 

per VP 

1 
BERNDT 

Enno 
MARIOTTI 
Marcella 

LM5140 
Economia 

politica 
(Giappone) 

LEISAAM 
(LM40)   

Curriculum 
LEIG 

febbraio-marzo 
2016 

€  
3.588,00 

€                
3.100,75 

€  
2.412,00                        

€                
5.512,75 

2 
COLOMBO 

Giorgio 
CAVALIERI 

Renzo 

LM0210 
Diritto dell'Asia 

Orientale 
(Giappone) 

LEISAAM 
(LM40)  

Curriculum 
LEIG 

marzo-aprile 
2017 

€  
3.588,00 

€                
3.100,75 

€  
2.412,00                        

€                
5.512,75 

3 
COULMAS 

Florian 
HEINRICH 

Patrik 

LM011N 
Lingua 

giapponese 1 
Mod. 2 

LEISAAM 
(LM40)   

Curriculum 
LEIG 

II semestre 
€  

2.588,00 

€                
2.236,55 

€  
2.412,00 

€                
4.648,55 

 

Considerati i fondi di Dipartimento e della Scuola SAGA già deliberati per i Visiting professor nella 
seduta del Consiglio del 17 dicembre 2015, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio unanime  

delibera 
- di confermare il cofinanziamento messo a disposizione dal Dipartimento e dalla Scuola 
SAGA per i Visiting Professor riportati nelle tabelle 1 e 2, per l'a.a. 2016/17, come da delibera 
del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2015. 

 
IV.3.E. Parere CEV su CdLM MIM 
Il Direttore comunica che è pervenuto il parere delle CEV sul nuovo Corso di Laurea Magistrale MIM. 
Il parere è nel complesso positivo, e richiede alcuni adeguamenti per riserve da comunicare entro il 
prossimo 4 maggio al fine di ottenere l'accreditamento. 
Il Consiglio prende atto. 
 
IV.4. Dottorato di Studi sull’Asia e sull’Africa: comunicazioni e provvedimenti  
IV.4.A. Allocazione budget fondi di funzionamento del Dottorato: anno 2016 
A seguito della decisione della Graduate School di trasferire al Dipartimento la gestione del budget 
dei fondi di funzionamento del Dottorato, il Direttore comunica la necessità di formulare una proposta 
di allocazione dei fondi ancora non spesi che saranno trasferiti al Dipartimento dando mandato ai 
settori didattica e amministrazione la gestione del budget. 
I fondi che saranno trasferiti al Dipartimento sono pari a 6.871,06, al netto dei fondi già spesi dalla 
Graduate. 
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La proposta allocazione, condivisa con il coordinatore del Dottorato prevede:  
Mobilità dottorandi 1 anno (con suddivisione 70% studenti senza borsa - 2 -  e 30% per dottorandi 
con borsa 5) –1500 euro 
Commissione settembre – 800 euro 
Seminari ciclo 31° 2016 (maggio – giugno) – 2200 euro 
Seminario ciclo 32° 2016 (novembre) – 1100 euro 
Cofinanziamento attività di ricerca per pubblicazioni dottorandi – 1271.06 euro 
Il Consiglio unanime approva la proposta. 
 
IV.4.B.Sistema di selezione delle candidature per il Dottorato di ricerca 

Il Direttore, coadiuvato dal coordinatore del Dottorato comunica che è stata nominata la 
commissione per la selezione delle candidature per il Dottorato di ricerca su proposta del collegio e 
ribadisce che la procedura di valutazione sarà comunque collegiale (intero collegio eventualmente 
anche allargato ad altri referenti). La designazione dei tre membri ha il solo scopo di rispettare la 
regolamentazione di ateneo (graduate/dottorato) che prevede che siano tre membri a stendere 
verbali e giudizi emersi in ambito collegiale. 
Su tale procedura alcuni membri del Consiglio rappresentano la propria perplessità. 
 
IV.5. Cultori della materia  
Il Direttore, informa che sono pervenute da parte della prof.ssa Cristina Tonghini due richieste per 
la nomina a cultore della materia per il SSD L-OR/11, in base al Regolamento disciplinante la figura 
dei “cultori della materia”, emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015: 
- dott.ssa Sara Mondini; 
- dott.ssa Valentina Vezzoli.  
Il Direttore legge i curricula della dott.ssa Mondini e della dott.ssa Vezzoli, che risultano essere 
congrui con quanto previsto dal Regolamento. 

Il Consiglio unanime 
delibera 

- la nomina della dott.ssa Sara Mondini a cultore della materia nel SSD L-OR/11: la docente 
referente sarà la prof.ssa Cristina Tonghini, la qualifica di cultore della materia della dott.ssa 
Sara Mondini sarà valida fino al 27-04-2019; 
- la nomina della dott.ssa Valentina Vezzoli a cultore della materia nel SSD L-OR/11: la 
docente referente sarà la prof.ssa Cristina Tonghini, la qualifica di cultore della materia della 
dott.ssa Valentina Vezzoli sarà valida fino al 27-04-2019. 

 

V Ricerca  
V.1. Comunicazioni e provvedimenti  
V.1.A. Info-day Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 
Il delegato alla ricerca, prof. Andreini, informa che, in occasione della pubblicazione dei bandi Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowships, l’Ufficio ricerca di Ateneo organizza una giornata 
informativa su come scrivere una proposta di successo. 
La giornata è rivolta, in particolare, ai ricercatori e ai potenziali referenti scientifici.  
L’evento si terrà il 18 maggio 2016, dalle ore 9:00, presso l’Auditorium Santa Margherita. 
Saranno presenti il National Contact Point APRE, vincitori e referenti scientifici delle scorse edizioni 
e valutatori dei progetti, sia italiani che internazionali.  
La partecipazione all’info-day è gratuita ed è necessario registrarsi online. 

http://static.unive.it/mappe/sede/990006
http://static.unive.it/prenotazioni/p/eventiricerca
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Si ricorda che le azioni Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships sono borse di ricerca 
individuali che mirano a sostenere la formazione alla ricerca e lo sviluppo di carriera dei ricercatori 
titolari di dottorato di ricerca o con quattro anni di esperienza nella ricerca. 
Ogni ricercatore di qualsiasi nazionalità può presentare richiesta per una borsa, ed essere ospitato 
presso un ente di ricerca (pubblico, privato, non-profit, ecc.) in tutto il mondo. 
Il tema di ricerca può essere scelto liberamente dal ricercatore. 
Poiché la mobilità è fondamentale per tutte le azioni Marie Skłodowska-Curie, si sottolinea che i 
candidati non possono chiedere di svolgere l’attività di ricerca in un paese in cui hanno vissuto per 
più di 12 mesi nei 3 anni precedenti la scadenza del bando.  
Pubblicazione bando: 12 aprile 2016 
Scadenza bando: 14 settembre 2016 
V.1.B. Global Research Teams: resoconto delegato incontro con il Prorettore alla ricerca 
Il delegato alla ricerca, prof. Andreini, comunica che in data 13 aprile il Prorettore alla ricerca ha 
incontrato alcuni membri del nostro Dipartimento per illustrare le motivazioni che hanno portato alla 
definizione della strategia "Research for Global Challanges" e la costituzione dei seguenti sei gruppi 
interdisciplinari:  
1) Science of complex economics, human and natural systems; 
2) Cross cultural and area studies; 
3) Public governance, welfare and social innovation; 
4) Creative arts, cultural heritage and digital humanities; 
5) Environmental technology and green economy; 
6) Economics and management of innovation and entrepreneurship. 
L’obiettivo principale è quello di rispondere in modo più efficace ai bandi europei e non europei che, 
spesso, sono finalizzati al finanziamento di progetti interdisciplinari e multidisciplinari.  
Le adesioni sono caldeggiate ma libere, nel senso che gli aderenti devono sentirsi naturalmente 
spinti a condividere gli ambiti di ricerca promossi da uno o più gruppi. Per l'adesione verrà richiesta 
una cifra simbolica (100 € dai propri fondi Adir). Ognuno dei sei gruppi verrà coordinato da un 
referente scientifico, cui si affiancherà un esperto "tecnico-amministrativo", un tecnologo, per un 
totale di tre nuove figure – ad ognuna verranno assegnati due gruppi – che l’Ateneo arruolerà con 
la finalità di assistere le unità di ricerca nell'identificazione dei bandi più confacenti. Si prevede che 
il progetto sia operativo per l'avvio del prossimo anno accademico. 
V.1.C. Proposta della Prorettrice alla valutazione per il nuovo modello interno di valutazione 
e controproposta dei delegati alla ricerca dei dipartimenti di area umanistica  
Il delegato alla ricerca, prof. Andreini, comunica che siamo in attesa di un incontro tra i Delegati alla 
ricerca dei quattro Dipartimenti di area umanistica e il Prorettore alla Valutazione, prof. Antonella 
Basso, per discutere l'introduzione di un sistema di valutazione della ricerca (la cosiddetta "VQR 
interna") basato su indicatori nuovi, che concilino aree bibliometriche e non bibliometriche. Sulla 
validità di tale sistema di valutazione si è già espresso il Presidio, che "pur comprendendo 
l’intenzione di dotare l’Ateneo di un sistema di valutazione capace di raffrontare trasversalmente le 
diverse aree scientifiche e in modo quanto più possibile “oggettivo”, ritiene che i due metodi di 
valutazione adottati per le macroaree delle scienze bibliometriche e di quelle non bibliometriche 
risultino non paragonabili; e così gli esiti derivanti dalla loro eventuale applicazione". 
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni. 
 
V.2. 2016 KF Fellowship for Postdoctoral Research in European Region: proposta dott. 
Clemente Beghi “Buddhist art between Korea and Japan in premodern times”  
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Il Direttore comunica che il dott. C. Beghi ha presentato un progetto di ricerca nell’ambito del bando 
di finanziamento 2016 KF Fellowship for Postdoctoral Research in European Region, scaduto il 1° 
aprile. 
Per presentare il progetto, il dott. Beghi ha chiesto al Dipartimento una lettera di affiliazione che è 
stata predisposta dopo la valutazione del progetto da parte del Comitato per la ricerca.  
Il Direttore illustra di seguito le caratteristiche del progetto.  
Titolo del progetto: Buddhist art between Korea and Japan in premodern times 
Progetto: East Asian Buddhist Studies have long been dominated, for obvious political, economic 
and historical reasons, by Japanese and Chinese scholars. As a consequence, emphasis has 
typically been either on Japan or China, leaving Korea in the shadow, or, at the most, considering it 
just a “bridge” between the mainland and the islands, that little contributed to the development of 
East Asian religious thought and artistic expression. Furthermore, a great deal of research done by 
Western scholars has been based on Asian secondary sources and has therefore often carried on 
this bias against Korea, a country that received relatively little attention.  
This is particularly true for Buddhist art, for which there are still few publications in Western 
languages, although luckily things have been greatly improving in the past twenty years, thanks to 
scholars such Lee Junghee, Rhi Ju-Hyung, Kang U-bang, Kim Lena, Hong Wontack, Kwak 
Dongseok, Robert Buswell, Jonathan Best and Henrik Sorensen.  
Korea did not simply “receive” Buddhism from China and was not simply a “neutral transmitter” of 
Chinese culture and art to Japan. It developed its own distinctive religious and visual traditions 
through the centuries and was, using Buswell’s words, “... a bastion of Buddhist culture in East Asia 
that could play a critical role in the evolution of the broader Sinitic Buddhist tradition as a whole...”. 
Korean Buddhist monks and artists have not only been very prolific and innovative, but have actively 
interacted with the neighboring countries. 
Specifically, Korean Buddhist art was the primary source for that of Japan during the VII and VIII 
centuries, greatly influencing the visual culture of the archipelago for a very long time.  
The aim of this research project is to reconsider the history of Korean premodern Buddhist art, from 
its origins until the Unified Silla period, emphasizing its peculiarities and the active efforts of Koreans 
in examining and renewing Buddhist visual culture, adapting it to the needs and the tastes of their 
people and then transmitting it to Japan.  
Buddhist statuary can help us gauge to which extent the two countries understood and shared 
specific ideas in relation to religion, afterlife and cosmology, and shed some light on how these very 
ideas and art forms spread and circulated throughout East Asia in general.  
The striking similarities between the visual culture produced in Korea and Japan point us to the 
intensity and the frequency of the exchanges and, at the same time, help us better understand the 
position of these countries within the broader landscape of the sino-centric world and the still larger 
Silk Road network.  
This is why another important aim of this project is to analyze Korean Buddhist art from a broader 
perspective, transcending national barriers, considering East Asian Buddhist art as a dynamic 
combination of multiple overlapping layers, in order to understand more in depth what has actually 
been the role of Korean visual culture in Japan, not simply from a stylistic and technological 
perspective, but also from a political, a social and a religious one. 
Dopo aver illustrato la proposta, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Si avvia una discussione in cui alcuni membri del Consiglio intervengono per esprimere perplessità 
sul contenuto della lettera di affiliazione in cui apparirebbe una mancanza di appoggio al candidato 
e il Direttore ricorda che la richiesta di affiliazione e il progetto stesso sono pervenuti diversi giorni 
dopo la scadenza del bando e che l’approvazione odierna è una ratifica. Il Direttore, rispondendo ai 
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docenti intervenuti, ricorda che la lettera di affiliazione riporta il parere del Comitato per la ricerca cui 
ha delegato il giudizio di merito sul progetto stesso, non appena ricevuto dal dott. Beghi. 

Il Consiglio, cui il Direttore chiede la ratifica della presentazione del progetto, la sua 
approvazione e l’affiliazione del dott. Beghi, qualora venisse la proposta venisse approvata dalla KF, 
approva la proposta all’unanimità. 
 
V.3. Partecipazione al progetto “Ideology, texto y discurso: las narrativas of social change 
en el norte de áfrica-idenaf” dell’Università di Granada – ref. Barbara De Poli  
Il Direttore comunica al Consiglio che la dott. De Poli partecipa al progetto “Ideology, Texto y 
Discurso: las Narrativas of Social Change en el Norte de África-Idenaf” di cui è referente scientifico 
il prof. Juan Antonio Macías dell’Università di Granada.  
Il progetto è presentato al Ministero dell’Economia spagnolo nell’ambito del National Plan for 
Scientific and Technical Research and Innovation e del National Programme for Research Aimed at 
the Challenges of Society. 
Per la partecipazione al progetto, la Dott. De Poli ha presentato una lettera di autorizzazione a firma 
del Prorettore alla ricerca. 
Il Consiglio prende atto. 
 
V. 4. Convenzione Quadro Genere e Religioni 
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla proposta della prof. Ida Zilio Grandi di partecipare come 
Ateneo a una convenzione quadro sul tema Genere e Religioni.  
Il Direttore chiede alla docente di illustrare i dettagli della proposta. 
La docente premette che il tema delle religioni e del rapporto tra mondi della fede, pratiche religiose 
e genere (identità femminili e maschili e relazioni tra di esse) riveste grande interesse per lo sviluppo 
della ricerca scientifica presente e futura anche al fine di incentivare il dialogo interculturale tra etnie 
e generazioni.  
L’obiettivo della convenzione è quello di avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai 
principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno 
e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema 
della ricerca scientifica e della formazione; le attività delle Parti possano integrarsi e coordinarsi 
reciprocamente, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: 

 genere, religione e gender equality; 

 ruolo svolto dalle confessioni religiose nel regolare le vite di donne e uomini e i rapporti tra 
madri/padri e figli; 

 genere, religione e diritti: discriminazioni per motivi religiosi, libertà religiosa, laicità dello 
Stato, persecuzioni per motivi religiosi, tutela delle minoranze religiose, rapporti tra Stato e 
le confessioni religiose, ruolo del genere e delle religioni nei sistemi giuridici delle varie 
religioni (p. es. diritto canonico, diritto islamico), nei diritti degli Stati confessionali (p.es. 
ordinamenti giuridici statali retti dal diritto islamico), nel diritto pubblico, nel diritto dell’Unione 
europea e nel diritto internazionale; 

 dialogo interreligioso quale strumento per contrastare la violenza di genere intrecciata ai 
fondamentalismi; 

 genere, religione e peace-building; 

 genere, religione e dialogo interculturale tra etnie e generazioni;  

 genere e storia delle religioni; 

 genere, religione e inclusione lavorativa; 
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 genere, religione e benessere (cibo, salute, ecc.); 

 turismo religioso. 
Le collaborazioni possono tradursi in attività di diversa natura tra le quali attività di collaborazione 
scientifica, attività di supporto alla didattica e di partecipazione a bandi nazionali/internazionali di 
sostegno finanziario. 
Verrà nominato un apposito Comitato scientifico composto da un rappresentante di ciascuna Parte 
che avrà la funzione di realizzare congiuntamente analisi di tematiche di comune interesse, 
sviluppare approfondimenti specifici (teorici e di ricerca) su singole tematiche, verificare l’attuazione 
della presente convenzione in tutti i suoi aspetti scientifici e didattici, redigere una relazione annuale 
da trasmettere alle Parti convenzionate sullo stato di attuazione della convenzione con le eventuali 
proposte di modifica della stessa.  
La convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti contraenti, ha la durata di 3 anni a 
decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. 
Si ricordano di seguito le Parti contraenti: 
Università degli Studi di Milano – Bicocca; Università di Bari; Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale; Università di Macerata; Università di Messina; 
Università di Napoli Federico II; Università di Perugia; Università di Roma La Sapienza; Università 
di Roma Tre; Università di Padova; Università di Palermo; Università di Salerno; Università di Torino; 
Università di Trento; Università di Trieste; Università di Urbino; Università di Verona; Università Cà 
Foscari Venezia; Università di Udine. 
Le strutture degli Atenei interessate a partecipare saranno inserite in allegato alla convenzione. 
Dopo che la prof. Zilio Grandi ha illustrato la proposta nel dettaglio, il Direttore chiede al Consiglio di 
esprimersi sulla partecipazione alla convenzione quadro.  

Il Consiglio, all’unanimità, 
delibera 

- di esprimere parere favorevole alla stipula dell’accordo proponendosi come struttura 
interessata a partecipare al progetto e chiede al Direttore di inoltrare al Rettore la proposta; 

- di proporre al Rettore la nomina della prof.ssa Zilio Grandi in qualità di referente per il 
Comitato scientifico, accertata la sua disponibilità. 

 
V.5. Pubblicazioni scientifiche del Dipartimento: provvedimenti  
Il Direttore comunica che la prof.ssa Trevisan ha richiesto l’autorizzazione per pubblicare un volume 
a cura di Dario Miccoli, assegnista di ricerca DSAAM su progetto Rothschild Foundation (Hanadiv) 
Europe, presso la casa editrice Giuntina di Firenze, “esterna” ovvero diversa da Edizioni Ca’ Foscari, 
di seguito i dettagli: 
Autore/Curatore: Dario Miccoli  
Titolo volume: Mizrahim: letteratura, identità, memorie degli ebrei del Medio Oriente e Nord Africa in 
Israele 
Casa editrice: Giuntina, Firenze 
Tiratura iniziale: 400 copie 
Prezzo di copertina: 15 euro 
Contributo: 1000 euro a fronte di 80 copie inviate alla struttura ordinante 
Fondi: Margini residui MIM 
Il Direttore ricorda che, come disposto dal Senato accademico nella seduta del 28.01.2015 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 6.02.2015, tale richiesta è stata inoltrata al Comitato per la Ricerca 
per il previsto parere e propone che venga utilizzato anche in questo caso il modello di contratto 
messo a disposizione del dipartimento e che nella pubblicazione sia inserita la frase “Volume 
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pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia” e il logo del dipartimento. 
Il Direttore fa presente che il Comitato per la Ricerca riunitosi in data 01/04/2016, tenuto conto del 
pregio della Casa Editrice in riferimento alle comunità scientifiche di pratica e della convenienza dei 
costi in rapporto alle condizioni economiche previste dalla convenzione con Edizioni Ca’ Foscari dei 
due progetti presentati, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del volume presso la casa 
editrice esterna Giuntina. 
Fa presente altresì che il Consiglio deve esprimersi in merito alla richiesta sopracitata tenendo 
presente il principio secondo il quale i contratti relativi ai prodotti della ricerca devono avvenire in 
modo non oneroso e nel rispetto della legge sul diritto d’autore e delle politiche di Ateneo sulle 
pubblicazioni come da Regolamento di Ateneo sul “Deposito nell’Archivio istituzionale e l’accesso 
alla letteratura scientifica” e valutando in particolare la convenienza del rapporto qualità/prezzo degli 
editori esterni in rapporto alle condizioni economiche previste dalla convenzione con Edizioni Ca’ 
Foscari e la rilevanza della Casa Editrice con riferimento alla comunità scientifica di pratica degli 
autori. 
Alla luce di quanto esposto e preso atto del parere favorevole del Comitato per la Ricerca, il Consiglio 
unanime 

delibera 
di esprimere parere favorevole alla pubblicazione “Mizrahim: letteratura, identità, memorie degli 
ebrei del Medio Oriente e Nord Africa in Israele” a cura di Dario Miccoli su proposta della prof.ssa 
Trevisan, valutati il pregio della collocazione editoriale in riferimento alla comunità scientifica di 
pratica e la convenienza dei costi in rapporto alle condizioni economiche previste dalla convenzione 
con Edizioni Ca’ Foscari; 

- che venga utilizzato il modello di contratto messo a disposizione dal Dipartimento ovvero 
altro proposto dalla casa editrice in cui siano inseriti gli obblighi di cui al Regolamento di 
Ateneo sul “Deposito nell’Archivio istituzionale e l’accesso alla letteratura scientifica”; 

- che nel volume pubblicato sia inserita la frase “Volume pubblicato con il contributo del 
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università Ca' Foscari Venezia” 
e il logo del dipartimento; 

- di autorizzare l’utilizzo di euro 1.000 sui fondi dei Margini residui del MIM; 
- di approvare la presente delibera seduta stante. 

 
V.6. Relazione finale assegno di ricerca dott.ssa Sona Haroutyunian  
Il Direttore comunica al Consiglio che il 31 dicembre 2015 si è concluso il contratto per l’assegno di 
ricerca cofinanziato al 50% dal Dipartimento e attivato presso il DSLCC, terza annualità, stipulato 
con la dott.ssa Sona Haroutyunian per il progetto: “Riflessioni sulla sintassi della lingua armena 
orientale”, area scientifico-disciplinare 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 e L-OR/13, tutor prof. ssa Alessandra Giorgi 
(DSLCC).  
La dott.ssa Haroutyunian, come previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di 
ricerca, ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca e la prof.ssa Giorgi ha 
relazionato sui metodi e sulle risultanze dell’attività svolta dalla ricercatrice e il prof. Ferrari, sentito 
per il settore L-OR/13, lingua armena, concorda con il giudizio della sua tutor. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e del giudizio positivo del suo tutor, unanime 

delibera 
- di approvare la relazione finale della dott.ssa Haroutyunian e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta.  
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VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.1. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti  
Il Direttore comunica che il 15 aprile si è conclusa la fase di selezione degli studenti partecipanti alla 
seconda edizione dell’Erasmus Mundus Joint Master Degree “Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration”. 
Sono pervenute 156 candidature, di cui: 
- 57 sono state ritenute non eleggibili per mancanza di documentazione o documentazione 
inadeguata; 
- 20 sono state ritenute non eleggibili per inadeguata preparazione accademica o linguistica; 
- 1 è stata rifiutata perché arrivata a bando chiuso; 
- 78 sono state considerate adeguate per la fase successiva del colloquio. 
Come definito nel bando, sono state assegnate 13 borse di studio europee, di cui 3 a studenti dei 
paesi programma e 10 a studenti dei paesi partner. 
Le liste finali sono le seguenti: 
PAESI PROGRAMMA 

Lista Vincitori Borsa di Studio    

  Anno di nascita Nazionalità  Nome e Cognome Punteggio  

1 1992 Portuguese Marcelo Carvalho Loureiro 112,5  

2 1992 Spagnola Loreto Mata Gil 110,5  

3 1990 Spagnola Rafael Camarero Montesinos 109,5  

Lista Studenti di Riserva    

  Anno di nascita Nazionalità  Nome e Cognome Punteggio  

4 1990 Lituana Auguste Grizibauskaite 109  

5 1990 Tedesca Simon Wyrwol 108,5  

6 1992 Italiana Marcella Cogno 108  

7 1994 Portoghese Maria Teresa Caldeira Ribeiro de Castro Nunes 106  

8 1991 Greca Konstantinos Makridis 106  

9 1988 Inglese Holly Ann Johnstone 106  

10 1994 Americana Taylor John McNaboe 105,5  

11 1993 Italiana Chiara Rutolo 105,5  

12 1984 Spagnola Clara Polina Vogt 105  

13 1993 Tedesca Angela Gradone 105  

14 1991 Italiana Immaculada Yuste Martínez 105  

15 1992 Italiana Milena Massini 104  

16 1991 Italiana Clara Polistena 104  

17 1991 Italiana Alina Dafne Maggiore 104  

18 1992 Italiana Tobia Borelli 103,5  

19 1989 Domenicana Roman Perez Castillo 103,5  
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20 1992 Italiana Valentina Ferrara 103  

21 1992 Spagnola  Irene Hernandez Gonzalez 103  

22 1994 Italiana Derya Adani 102  

23 1994 Italiana Amani Braa 102  

24 1993 Italiana Maria Elena Crescentini 102  

25 1992 Italiana Giulia Tosetti 101,5  

26 1993 Italiana Micol Azzaro 101  

27 1995 Francese Manon Héchard 100  

28 1994 Italiana Lucia Bignami 100  

29 1993 Italiana Emilia Esini 100  

30 1993 Spagnola Clara Esparza Mengual 99,5  

31 1995 Estone Ingrid Annilo 98  

32 1988 Olandese Joris Meijers 97,5  

33 1990 Tedesca Helen Klein 97  

34 1984 Turca Özge Özden 96  

PAESI PARTNER 

Lista Vincitori Borsa di Studio    

  Anno di nascita Nazionalità  Nome e Cognome Punteggio  

1 1989 Canadese Lyne Renée Lachance-Courchesne 113  

2 1992 Brasiliana Natalia Pinheiro Gondim de Albuquerque 112  

3 1993 Tunisina Sahar Ammar 111  

4 1992 Messicana Carlos Alberto Aguilar Caceres 111  

5 1988 Tunisina Montassar Jemmali                         111  

6 1991 Serba Ana Janjušević 109,5  

7 1992 Egiziana Yara Emad Hamdy Elhallouty 107,5  

8 1989 Messicana Guillermo de la Mora Irigoyen 107,5  

9 1977 Marocchina Youssef Meziane Mtalsi              106  

10 1994 Egiziana Esmat Waheed Ahmed Ali Elsayed 105,5  

Lista Studenti di Riserva    

  Anno di nascita Nazionalità  Nome e Cognome Punteggio  

11 1993 Tunisina Intissar Mesrati 105,5  

12 1987 Egiziana Amy Mohamed Mohamed Elshaarawy 103,5  

13 1991 Egiziana Radwa Sakr 103  

14 1993 Libanese Pia Francis 99,5  

15 1991 Brasiliana Rai Barbosa de Oliveira   99,5  

16 1993 Bosniaca Ivana Radić 98,5  
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17 1992 Marocchina Ahmed Dribi Alaoui  98,5  

18 1991 Brasiliana Ines dos Santos Silva 97,5  

19 1990 Libanese Celine Mitri 97,5  

Come da linee guida del programma, le liste sono state caricate nel mobility tool dell’agenzia EACEA 
e sono ora in attesa di validazione. Una volta validate, le liste verranno pubblicate e si contatteranno 
gli studenti assegnatari di borsa di studio e gli studenti in lista di riserva per l’accettazione del posto. 
Una volta completato il processo di accettazione del posto, gli studenti potranno provvedere 
all’immatricolazione. 
 
VI. 2. Accordi di Dipartimento: proposte 
VI.2.A. Accordo con Mashhad University (Iran) 
Il Direttore propone la stipula di una convenzione per corsi di lingua persiana con la Mashhad 
University (Iran). La convenzione, la cui referente è la prof.ssa Meneghini, prevede che agli studenti 
del Dipartimento siano offerti corsi di lingua persiana presso la Mashhad University a prezzi 
agevolati. I costi agevolati, non appena disponibili, saranno comunicati in una successiva seduta del 
CdD e saranno inseriti nella convenzione.  
Il Consiglio unanime  

delibera 
- di approvare la proposta di convenzione per corsi di lingua persiana con la Mashhad University 
(Iran). 
 
 
VII Organizzazione eventi  
VII.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento  
VII.1.A. Comunicazioni 
Il Direttore dell’Istituto Confucio comunica che in data 29/04/2016 e 06/05/2016 avranno luogo i 
seminari ''One Umbrella, many Umbrellas: Reshaping the Empire through Literature'' tenuto dal dott. 
Lorenzo Andolfatto (cultore della materia presso l’Università Ca' Foscari Venezia), ore 10,30 – 12,00 
presso Sala Morelli, Palazzo Malcanton Marcorà, e '''Definizioni e rappresentazioni della mascolinità 
nella Cina contemporanea'' tenuto dal dott. Daniele Beltrame (Università degli Studi di Bergamo, 
Università degli Studi di Verona) ore 15,45 – 17,15 – Aula Barbarigo. Tali eventi culturali sono 
organizzati nell’ambito dell’attività n. 37 del budget che l’Istituto Confucio ha predisposto per l’anno 
2016 ed approvata nel Consiglio di Dipartimento del 17/02/2016 (punto V.1. - Istituto Confucio: 
programma 2016), riguardante “Spese d’ufficio, amministrative, per spedizioni, per pubbliche 
relazioni e altre spese”, che prevede anche l’organizzazione in corso d’anno di ulteriori seminari e/o 
eventi oltre a quelli già definiti per la programmazione dell’Istituto Confucio. Gli eventi saranno a 
valere sui fondi richiesti per tale attività. 
Il Consiglio prende atto. 
 
VIII Amministrazione  
VIII.1. Variazioni di budget  
Il Segretario del Dipartimento comunica che per ragioni di urgenza legate a rendere operative le 
attività di alcuni progetti e i conseguenti atti amministrativi, si è reso necessario effettuare le seguenti 
variazioni di bilancio con decreto del Direttore: 

Num Data Oggetto Importo (euro) 
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127 11/04/20166 Operazioni di chiusure contabili esercizio 2015. Accantonamento al Fondo 
Oneri Differiti- Contratto VP a.a. 2014-15 prof.ssa Elisabetta Ragagnin 

4.000,00  

141 19/04/2016 Operazioni di chiusura 2015 - Variazione di Budget per progetto 
SSAM.REGECRISI2-storno da immobilizzzioni materiali a costi per 
pubblicazioni 

739,25  

143 20/04/2016 Operazioni di chiusure contabili esercizio 2015. Accantonamento al Fondo 
Oneri Differiti - Progetto TFA1415 

7.003,88  

148 21/04/2016 Operazioni di chiusura - anno 2015_ Girofondi interni per chiusura progetti 
ICIIECP10 

388,47  

Il Consiglio unanime approva e ratifica i Decreti del Direttore. 
 
VIII.2. Ratifica decreti  
VIII.2.A. Provvedimenti per chiusure bilancio 2015: ratifica decreti di riporto e relativi a 
chiusure contabili 
Il Segretario del Dipartimento comunica che, per permettere il sostenimento di costi nei progetti nati 
prima del corrente esercizio e garantire continuità nella realizzazione dei progetti stessi anche prima 
dell'approvazione del conto consuntivo, si continua ad operare il riporto dei fondi iscritti nei progetti 
e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2015, nell’anno 2016. 
Il Segretario fa presente che il riporto di tali stanziamenti incrementa il budget iniziale autorizzato nel 
bilancio di previsione 2016, ma è privo di effetti sull’equilibrio economico dell’esercizio, poiché i costi 
sostenuti troveranno copertura nei correlati ricavi. 
Si portano pertanto a ratifica i seguenti decreti del direttore di riporto degli stanziamenti di progetti 
nel budget o relativi a chiusure contabili del 2015. 

Num Data Oggetto Importo (euro) 

118 05/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 

1.031.049,64  

119 05/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti relativi a 
fondi di Ateneo per Ricerche e Scavi archeologici 

1.764,00  

120 05/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti relativi a 
fondi di Ateneo per Ricerche e Scavi archeologici 

4.187,15  

121 05/04/2016 Riporto fondi sui progetti Adir prima parte 32.097,09  

122 06/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 

25.872,39  

129 12/04/2016 Riporto fondi - quota di competenza 2015 per assegno di maternità 
Benedetta Contin (periodo 16/11-31/12/2015) 

490,00  

130 12/04/2016 Riporto fondi ADIR- seconda parte 18.400,20  

133 15/04/2016 Riporto fondi ADIR- terza parte 4.419,07  

134 15/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 - Progetto SSAM.ISTC.CONFUCIO15 (seconda parte). 

813,54  

136 15/04/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 - Progetto SSAM.BONEBAK06 (seconda parte) 

63,00  

137 15/04/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 - Progetto SSAM.JMDMIM.Erasmus+ (quarta parte) 

288.563,10  
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138 18/04/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 - Progetto SSAM.BORSROTH1517 per spese di missioni. 

150,00  

139 18/04/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 - SSAM.IERSCOMEI3VE (spese di missioni). 

880,00  

140 18/04/2016 Riporto fondi su progetti relativi a margini di progetti - Progetto 
MRGPROGINT spese di missioni 

330,00  

145 20/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 - Progetto SSAM.EUMES10TRE 

36.946,42  

146 20/04/2016 Operazioni di chiusure contabili esercizio 2015. Cancellazione 
credito residuo nei confronti della Commissione europea per il 
progetto SSAM:ICIECP10 

2.000,00  

149 21/04/2016 Operazioni di chiusure contabili esercizio 2015 - Cancellazione 
credito Regione Veneto progetto DGR1686A12.D1686P01A3 

10.000,07  

150 22/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti relativi a 
fondi Progetto di Ateneo_ Progetto SSAM.REGECRIS12. 

739,25 

151 22/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti relativi a 
fondi Progetto di Ateneo_ Progetto SSAM.PROAT10SAM 

513,53 

Il Consiglio unanime approva e ratifica i Decreti del Direttore. 
 
VIII.3. Attività 2015 conto terzi: provvedimenti  
VIII.3.A. HSK 2015: consuntivo 
Il Direttore informa il Consiglio che le attività relative alla realizzazione dell’esame di proficiency della 
lingua cinese (progetto SSAM.ISTC.HSK15) si sono concluse positivamente. 
Il segretario, illustra al Consiglio il rendiconto consuntivo del progetto A.1.DP.07.02.HSK15 di seguito 
esposto. 
L’introito netto derivante dalla fatturazione dei versamenti ammonta per l'esame HSKK del 28 marzo 
2015 ammonta ad € 1.663,93 (imponibile) più euro 366,07 di IVA 22% per un totale di euro 2.030,00. 
Per quanto riguarda invece l'esame HSK di maggio l'introito netto è stato di Euro 7.844,26 più 
1.725,74 di IVA 22% (totale € 9.570,00) e per l'esame HSK di dicembre l'introito netto è stato di Euro 
8.967,21 più 1.972,79 di IVA 22% (totale € 10.940,00). I costi sono relativi all’utilizzo delle aule per 
520 euro, 45 euro di spese postali e 678,15 euro i contratti al personale esterno reclutato per il 
tutoraggio didattico durante l'esame e alla restituzione del 50% degli introiti basandosi sul lordo delle 
entrate che risultano allo Han Ban in base alle domande che pervengono in Cina. Contabilmente la 
restituzione è considerata come un costo consistente nella compartecipazione dello Han Ban alle 
attività relative alla certificazione. La richiesta di restituzione dello Han Ban del 50% per la 
certificazione 2015 è di Euro 11.270,00 a fronte di un introito lordo complessivo di 22.540,00 euro.  
Il Segretario di Dipartimento, ha dichiarato che il personale del dipartimento ha collaborato per l’esito 
positivo del progetto sopracitato eseguendo le seguenti attività, con un impegno orario svolto al di 
fuori dell’orario di servizio 2015 che, all’atto del pagamento dei relativi compensi, verrà defalcato dal 
monte orario in esubero. 
Nominativo Attività svolte Ore 

Anna Franca Sibiriu Coordinamento del progetto, predisposizione del budget e rendicontazione 30 

Santina Camuffo Supporto organizzativo 30 

Francesca Rossi Supporto delibere CdD, variazioni budget, pagamenti  30 

Valentina Malosti  Supporto organizzativo 10 
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Cinzia Trentinaglia Fatture attive, riscossioni 10 

Massimo Sgaravato Fatture attive, riscossioni 7 

Elisa Vanin  Supporto organizzativo 5 

Il Segretario illustra quindi al Consiglio il rendiconto consuntivo sintetico del Progetto 
SSAM.ISTC.HSK15 di seguito esposto. 
RENDICONTO CONSUNTIVO – Progetto SSAM.ISTC HSK15 

Corrispettivo previsto in Convenzione al netto di IVA 18.475,40 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca (9%) 1.662,79 

Spese generali della struttura (6%) e margini  1.108,52 

Compensi al personale su attività commerciale 3.190,94 

Acquisto di beni e servizi in attività commerciale 12.513,15 

Il Consiglio all’unanimità 
delibera 

- di approvare il consuntivo del progetto SSAM.ISTC HSK15 come illustrato dal Segretario; 
- di dare mandato al Direttore di ordinare con successivo provvedimento la corresponsione dei 

compensi al personale in relazione agli impegni indicati nella tabella su esposta che avverrà 
dopo il riporto dei fondi 2015 del progetto all’esercizio 2016. 

 
IX Personale  
IX.1. Avvio procedure di valutazione finale dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a) della legge 240/10 dott.ri Grande e Revelant: provvedimenti (riservato ai professori 
di I e II fascia) 
IX.1.A. Francesco Grande 
Il Direttore informa che in data 16-03-2016 l’Ufficio personale docente ha comunicato l’avvio della 
procedura di valutazione del contratto, stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010, del dott. Francesco Grande, in qualità di ricercatore a tempo determinato, che scadrà il 
31-08-2016. La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una rosa 
di nominativi di professori di prima e seconda fascia o stranieri con ruolo equivalente, per la 
formazione della commissione di valutazione. Il Direttore quindi propone al Consiglio i seguenti nomi: 
prof. Paolo Branca professore associato, settore L-OR/12 presso Università Cattolica di Milano; prof. 
Giuliano Lancioni professore associato, settore L-OR/12 presso Università Roma Tre; prof.ssa Maria 
Claudia Tresso professore associato, settore L-OR/12 presso Università di Torino; prof.ssa Monica 
Ruocco professore associato, settore L-OR/12 presso Università di Palermo; prof. Olivier Durand 
professore associato, settore L-OR/12 presso Università La Sapienza di Roma. 
Il Consiglio, udita la proposta del Direttore, all’unanimità 

delibera 
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di valutazione: 
prof. Paolo Branca (PA, SSD L-OR/12) Università Cattolica di Milano; 
prof. Giuliano Lancioni (PA, SSD L-OR/12) Università Roma Tre; 
prof.ssa Maria Claudia Tresso (PA, SSD L-OR/12) Università di Torino; 
prof.ssa Monica Ruocco (PA, SSD L-OR/12) Università di Palermo; 
prof. Olivier Durand (PA, SSD L-OR/12) Università La Sapienza di Roma. 
IX.1.B. Andrea Revelant 
Il Direttore informa che in data 17-03-2016 l’Ufficio personale docente ha comunicato l’avvio della 
procedura di valutazione del contratto, stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010, del dott. Andrea Revelant, in qualità di ricercatore a tempo determinato, che scadrà il 31-
08-2016. La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una rosa di 
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nominativi di professori di prima e seconda fascia o stranieri con ruolo equivalente, per la formazione 
della commissione di valutazione. Il Direttore quindi propone al Consiglio i seguenti nomi: prof. 
Oliviero Frattolillo professore associato, settore SPS/14 presso Università Roma Tre; prof. Antonio 
Fiori professore associato, settore SPS/14 presso Università di Bologna; prof.ssa Noemi Lanna 
professore associato, settore L-OR/23 presso Università l’Orientale di Napoli; prof.ssa Patrizia 
Carioti professore associato, settore L-OR/23 presso Università l’Orientale di Napoli; prof. Valdo 
Ferretti professore associato, settore SPS/14 presso Università La Sapienza di Roma. 
Nel caso specifico delle prof.sse Lanna e Carioti, vengono proposti i loro nominativi, ancorché 
afferenti al SSD L-OR/23, in virtù del loro profilo di nipponiste e della loro produzione scientifica che 
interessa campi di ricerca appropriati alla valutazione del contratto in oggetto. 
 
Il Consiglio, udita la proposta del Direttore, all’unanimità 

delibera 
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di valutazione: 
prof. Oliviero Frattolillo (PA, SSD SPS/14) Università Roma Tre; 
prof. Antonio Fiori (PA, SSD SPS/14) Università di Bologna; 
prof.ssa Noemi Lanna (PA SSD L-OR/23) Università l’Orientale di Napoli; 
prof.ssa Patrizia Carioti (PA SSD L-OR/23) Università l’Orientale di Napoli; 
prof. Valdo Ferretti (PA, SSD SPS/14) Università La Sapienza di Roma. 
 
X Eventuali 
Non ci sono eventuali da discutere. 


