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di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
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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 01 giugno 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 Approvazione verbali sedute precedenti 
III Didattica 
 1. Comunicazioni e provvedimenti 
 2. Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
 3. Progetto "Voci dal Mediterraneo": Rinnovo Convenzione con Biblioteca civica VEZ 
IV Ricerca 

1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Assegni di ricerca 2016: provvedimenti 
3. Bando Progetti di ricerca 2016 misura 1, Progetti di Ateneo e misura 2 Scavi Archeologici: 
proposte del Dipartimento 

V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
1. Comunicazioni e provvedimenti 
2. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 

VI Organizzazione eventi 
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento 

VII Amministrazione 
1. Variazioni di budget 2016 
2. Ratifica decreti 
3. Attività 2016 conto terzi: provvedimenti 

VIII Personale 
1. 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) 
2. Programmazione triennale del Dipartimento: comunicazioni e provvedimenti (riservato ai 
professori di I e II fascia) 
3. Procedura di selezione Ricercatore a TD lettera b), settore concorsuale 10/N3 SSD L-OR/22: 
nomina commissione (riservato ai professori di I e II fascia) 

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 (dalle ore 15.15)  

3 CALVETTI Paolo 3  

4 CERESA Marco 4 (dalle ore 15.36)  

5 GRESELIN Federico Alberto 5  

6 LAFIRENZA Fiorenzo  1 

7 LIPPIELLO Tiziana  2 

8 RAVERI Massimo 6  

9 RIGOPOULOS Antonio 7 (dalle ore 15.45)  

10 RUPERTI Bonaventura               3 (congedo) 

11 SAMARANI Guido  4 

12 ZIPOLI Riccardo 8  
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Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 9  

14 BELLINGERI Giampiero 10 (fino alle ore 16.45)  

15 BIENATI Luisa  5 

16 CADONNA Alfredo Mario  6 

17 CAPELLI Piero 11  

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo  7 

19 DE GIORGI Laura 12 (fino alle ore 16.45)  

20 D’URSO Vincenza 13  

21 FERRARI Aldo 14 (fino alle ore 15.00)  

22 FRACASSO Riccardo 15 (fino alle ore 16.15)  

23 GATTI Franco 16  

24 GHERSETTI Antonella 17  

25 HEINRICH  Patrick 18  

26 KAPPLER  Matthias 19  

27 MENEGHINI Daniela  8 

28 MIYAKE Toshio 20  

29 NEGRI Carolina 21  

30 PASSI Federica  9 

31 PEDANI Maria Pia 22  

32 PELLO' Stefano 23  

33 PESARO Nicoletta 24  

34 RASTELLI Sabrina 25  

35 SALATI Marco  10 

36 SQUARCINI Federico  11 

37 TOLLINI Aldo  12 

38 TONGHINI Cristina 26  

39 TREVISAN Emanuela 27  

40 ZILIO GRANDI Ida 28  

Ricercatori    

41 COSTANTINI Vera  13 

42 CRISTOFORETTI Simone 29  

43 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 30  

44 DE BENEDITTIS Andrea 31  

45 MARIOTTI Marcella Maria 32  

46 POLLACCHI Elena  14 

47 SHURGAIA Gaga  15 

48 SIMONI Marcella 33  

49 VESCO Silvia  16 

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

50 BASCIANO Bianca 34  

51 BEGGIORA* Stefano  17 

52 BROMBAL Daniele 35  

53 DE POLI  Barbara 36  

54 GRANDE Francesco  18 

55 MAGAGNIN Paolo 37  

56 REVELANT Andrea 38  

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

57 BERGAMIN  Elena 39  
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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 presente  

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario di Dipartimento, ing. Anna Franca 
Sibiriu. 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. In 
particolare risulta raggiunto il numero legale nelle varie composizioni per i singoli punti: 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, con Decreto del Rettore n. 299 del 12 maggio 2016, sono stati approvati 
gli Atti e i Verbali della Commissione di valutazione, con esito positivo, dell'attività didattica e di 
ricerca svolta dal Dott. Daniele Brombal, ricercatore a tempo determinato del Settore Scientifico 
Disciplinare L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale). 
Il Direttore ricorda che, anche in presenza di una valutazione positiva, in base alle delibere del 
Consiglio del Dipartimento del 30 settembre 2015, e delle successive riunioni, relative alla 
Programmazione Triennale del Dipartimento, non verrà richiesto il rinnovo biennale del contratto. 
b) Il Direttore comunica che è pervenuta una lettera del prof. Boghos Levon Zekiyan in cui comunica 
che la sede dell’Associazione Padus Araxes è stata spostata da Ca’ Cappello presso la Loggia 
Temanza nella Corte Avogaria nel Sestriere Dorsoduro di Venezia. Nella stessa lettera il prof. 
Zekiyan ringrazia il Dipartimento per l’ospitalità concessa in questi anni alla sede dell’Associazione 
e per il sostegno concesso al Corso Estivo intensivo di Lingua e cultura Armena. 
c) Il Direttore comunica che il prossimo 1 luglio si terrà l’assemblea generale della Consulta 
Universitaria per gli Studi su Asia e Africa (CUSTAA) per l’elezione del Presidente e della Giunta. Il 
Direttore ricorda che la Consulta sarà un organo utile per essere interlocutore del Ministero e 
dell’ANVUR e invita i membri del Dipartimento a partecipare. 
 
II. Approvazione verbali sedute precedenti 
Il Direttore pone in approvazione il verbale della seduta n.09/2015 dell’8 luglio 2015 messo a 
disposizione di tutti attraverso la cartella condivisa on-line. 
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Tutti i presenti alla seduta odierna che erano anche presenti alla riunione dell’8 luglio 2015 
approvano il relativo verbale senza modificazioni 
Il Consiglio di Dipartimento pertanto 

delibera 
- di approvare il verbale della seduta n.09/2015 dell’8 luglio 2015 
 
III. Didattica 
III.1. Comunicazioni e provvedimenti 
III.1.A. Preiscritti test accesso LICSAAM - selezione primaverile 
La Delegata per la didattica comunica che il 23 aprile 2016 si è svolta la selezione primaverile per 
l'accesso al CdL LICSAAM nell'a.a. 2016/17. Il totale dei preiscritti è di 575 candidati, di cui 543 
presenti. Vengono illustrati la distribuzione dei candidati nei curricula del corso di studi ed un 
confronto con le presenze alle selezioni primaverili degli anni accademici precedenti. 
 

Curriculum 
preiscritti 
primavera 

2014 

presenti 
totali 

primavera 
2014 

% presenti 
su 

preiscritti 

preiscritti 
primavera 

2015 

presenti totali 
primavera 

2015 

% presenti 
su 

preiscritti 

preiscritti 
primavera 

2016 

presenti 
totali 

primavera 
2016 

% presenti 
su 

preiscritti 

Cina 219 - - 169 - - 150 - - 

Corea 54 - - 54 - - 67 - - 

Giappone 283 - - 277 - - 270 - - 

Subcontinente indiano 20 - - 12 - - 13 - - 

Vicino e Medio Oriente 90 - - 54 - - 75 - - 

Totale 666 625 94% 566 535 95% 575 543 94% 

 

III.1.B. Chiusura SUA CdS a.a. 2016/17 
La Delegata per la didattica comunica che il 20 maggio 2016 sono state chiuse le Schede Uniche 
Annuali (SUA) 2016 dei corsi di studio. Le schede sono state condivise anche con i Coordinatori dei 
Collegi didattici e con il Referente AQ di Dipartimento. 
III.1.C. Riconoscimento attività sostitutiva di tirocinio - The Urban Innovation BootCamp 
La Delegata per la Didattica comunica che, in occasione della pubblicazione del bando di selezione 
2016 del laboratorio di imprenditorialità The Urban Innovation BootCamp, il Campus di Treviso ha 
chiesto alle Coordinatrici dei Collegi didattici dei corsi di studio di valutare la possibilità di riconoscere 
l’attività in carriera agli studenti che vi parteciperanno. 
Il laboratorio, che si svolgerà dal 20 giugno al 29 luglio 2016 per un totale di 150 ore, ha l’obiettivo 
di individuare e realizzare soluzioni di innovazione sociale per trasformare Treviso in una città più 
accessibile e inclusiva in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.  
Sentito il parere positivo delle Coordinatrici di Collegio didattico, la Delegata chiede al Consiglio di 
Dipartimento di deliberare il riconoscimento del laboratorio come attività sostitutiva di tirocinio 
curriculare o in sovrannumero per il corso di laurea LICSAAM e per i corsi di laurea magistrale ITES 
e LEISAAM/LISAAM e come attività sostitutiva di tirocinio in sovrannumero per il corso di laurea 
magistrale LICAAM. 
 Il Consiglio approva. 
III.1.D. Commissione bando DD con CNU 2+2  
La Delegata per la didattica propone i nominativi dei docenti per la Commissione di selezione relativa 
al bando n.117/2016 per il programmia di Double Degree con Capital Normal University (Pechino), 
per partenze nell'a.a. 2016/17. La Commissione è composta dai seguenti membri: prof.ssa Tiziana 
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Lippiello (presidente), prof. Franco Gatti (componente), prof. Attilio Andreini (segretario 
verbalizzante).     

Il Consiglio approva. 
III.1.E. Nomina referenti operativi mobilità area VMO (Overseas) - aggiornamento per lingua 
araba 
Nella seduta del Consiglio del 27 aprile 2016 sono stato nominati i nuovi referenti per le pratiche di 
mobilità Overseas degli studenti del percorso Vicino Medio Oriente, suddivisi in macro aree che 
corrispondono alla prima lingua scelta dallo studente: 
Nel caso di lingua araba si propone la seguente suddivisione: 
- prof.ssa Antonella Ghersetti per gli studenti di Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea (LICSAAM) e Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM); 
- prof.ssa Barbara De Poli per gli studenti di Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea (LEISAAM). 

Il Consiglio approva. 
III.1.F. Missioni lunghe  
- Prof. Heinrich: missione dal 2 giugno al 23 giugno a Duisburg-Essen; la missione è stata approvata 
dopo l’autorizzazione da parte della prof.ssa Pesaro. Non ci sono ripercussioni sulla didattica. 
- Prof.ssa Ghersetti: missione dal 29 giugno al 1 agosto a Chicago; la missione è stata approvata 
dopo l’autorizzazione da parte della prof.ssa Pesaro. Non ci sono ripercussioni sulla didattica. 
- Prof.ssa Moro: missione dal 8 luglio al 26 agosto a Tokyo; la missione è stata approvata dopo 
l’autorizzazione da parte della prof.ssa Pesaro. Non ci sono ripercussioni sulla didattica. 
- Prof. Tollini: missione dal 11 luglio - 20 agosto a Kobe; la missione è stata approvata dopo 
l’autorizzazione da parte della prof.ssa Pesaro. Non ci sono ripercussioni sulla didattica. 
 
III. Didattica 
III.2 Programmazione didattica 16/17: provvedimenti 
III.2.A. Esiti bandi incarichi di insegnamento a.a. 2016/17 
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento interno per il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi di studi ai sensi dell'art. 23, della legge n. 240/2010, il Direttore porta 
all’esame del Consiglio di Dipartimento le relazioni predisposte dalle apposite Commissioni per le 
valutazioni comparative delle domande presentate ai fini del conferimento degli incarichi di 
insegnamento. 
Le Commissioni, nominate con Decreto del Direttore n. 180/2016 prot. n. 21925-VII/16, sono state 
suddivise per area come segue: 
- insegnamenti di area Vicino e Medio Oriente, Subcontinente indiano: prof. Antonio Rigopoulos 
(Presidente), prof.ssa Antonella Ghersetti (Componente), prof.ssa Nicoletta Pesaro (Segretario 
verbalizzante); 
- insegnamento di Lingua francese: prof. Marco Salati (Presidente); prof.ssa Marie Christine Jamet 
(Componente); prof.ssa Nicoletta Pesaro (Segretario verbalizzante); 
- insegnamento di Lingua inglese: prof.ssa Nicoletta Pesaro (Presidente), prof. Alexander Onysko 
(Componente), prof.ssa Carolina Negri (Segretario verbalizzante); 
- insegnamenti di ambito economico: prof.ssa Laura De Giorgi (Presidente); Prof. Attilio Andreini 
(Componente); dott.ssa Alessandra Perri (Componente); prof.ssa Ida Zilio Grandi (Segretario 
verbalizzante); 
- insegnamenti di area Giappone: prof.ssa Nicoletta Pesaro (Presidente); dott. Andrea De Benedittis 
(Componente); dott.ssa Carolina Negri (Segretario verbalizzante). 
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La Commissione, per gli insegnamenti di area Cina e Corea, nominata con Decreto del Direttore n. 
183/2016 prot. n. 22360-VII/16, è formata da: prof.ssa Nicoletta Pesaro (Presidente), prof.ssa Laura 
De Giorgi (Componente), dott. Andrea De Benedittis (Componente), prof.ssa Federica Passi 
(Segretario verbalizzante). 
Le Commissioni si sono riunite per le suddette valutazioni di domande e curricula pervenuti 
relativamente ai moduli banditi, secondo gli avvisi emanati dal Direttore a seguito di precedenti 
deliberazioni del C.d.D., ed hanno proposto per ciascun modulo d’insegnamento il candidato ritenuto 
più idoneo.  
Il Direttore legge le tabelle riepilogative allegate suddivise in insegnamenti per i Corsi di Studi 
afferenti al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, insegnamenti afferenti alla 
Scuola Interdipartimentale in Studi Asiatici e Gestione Aziendale e insegnamenti integrativi: 
 

Esiti bando n. 156 del 28 aprile 2016 – DSAAM 
 

Corso di studio Insegnamento 
Ann

o 
cors

o 
Ssd 

Sett. 
conc

. 
Part. 
Stu. Sede CF

U Ore Periodo Compens
o 

Graduatori
a e 
punteggio 
candidati 

Vincitore 

LM20 - Lingue e 
civiltà dell'Asia e 
dell'Africa 
mediterranea 

LM012N - LINGUA 
GIAPPONESE 1 
MOD. 2 

1 L-
OR/22 

10/N
3  

VENEZI
A 12 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 

1. Vitucci 
Francesco  
Saverio   57 
2.Verzaro 
Daniela  17 

 
Vitucci 

Francesc
o Saverio 

LM20 - Lingue e 
civiltà dell'Asia e 
dell'Africa 
mediterranea 

LM015I - 
LINGUISTICA E 
DIDATTICA DELLA 
LINGUA CINESE 

1 L-
OR/21 

10/N
3  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
1. Rossi 
Daniela  27 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Rossi 

Daniela 

LM20 - Lingue e 
civiltà dell'Asia e 
dell'Africa 
mediterranea 

LM209C - MODELLI 
COMUNICATIVI 
DELLA 
CONTEMPORANEI
TA' (ARABO) 

1 L-
OR/12   

VENEZI
A 12 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Zanelli 
Patrizia  53 

 
Zanelli 
Patrizia 

LM7 - 
INTERPRETARIA
TO E 
TRADUZIONE 
EDITORIALE, 
SETTORIALE 

LM7020 - 
INTERPRETAZION
E CONSECUTIVA 
IN ITALIANO DAL 
CINESE 1 

1 L-
OR/21 

10/N
3  

TREVIS
O 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Zanini 
Livio  48 

 
Zanini 
Livio 

LM7 - 
INTERPRETARIA
TO E 
TRADUZIONE 
EDITORIALE, 
SETTORIALE 

LM7030 - 
INTERPRETAZION
E CONSECUTIVA 
IN ITALIANO DAL 
CINESE 2 

2 L-
OR/21 

10/N
3  

TREVIS
O 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Zanini 
Livio  48 

 
Zanini 
Livio 

LM7 - 
INTERPRETARIA
TO E 
TRADUZIONE 
EDITORIALE, 
SETTORIALE 

LM7080 - 
LINGUISTICA 
CINESE 

1 L-
OR/21 

10/N
3  

TREVIS
O 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 1. Basciano 
Bianca  60 

 
Basciano 
Bianca 

LM7 - 
INTERPRETARIA
TO E 
TRADUZIONE 
EDITORIALE, 
SETTORIALE 

LM7280 - 
BUSINESS 
CHINESE AND 
PRACTICAL 
CANTONESE 

1 L-
OR/21 

10/N
3  

TREVIS
O 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 1. Perinot 
Chiara  20 

 
Perinot 
Chiara 

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

LT001I - LINGUA 
CINESE 
(TRATTATIVA 
COMMERCIALE) 

3 L-
OR/21  

Cogno
mi M-Z 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1. 
Magagnin 
Paolo  60 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Magagnin 

Paolo 

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

LT002J-2 - LINGUA 
COREANA 1 MOD. 
2 

1 L-
OR/22 

10/N
3  

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 1. Jung 
Imsuk  42 

 
Jung 
Imsuk 

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

LT003I - 
LETTERATURA 
CINESE 1 

1 L-
OR/21  

Cogno
mi M-Z 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 
1. Baccini 
Giulia  57 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Baccini 
Giulia 



 

Il Presidente Pag. 7 di 37 
VERBALE n. 06/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 01 giugno 2016 

 

 

Corso di studio Insegnamento 
Ann

o 
cors

o 
Ssd 

Sett. 
conc

. 
Part. 
Stu. Sede CF

U Ore Periodo Compens
o 

Graduatori
a e 
punteggio 
candidati 

Vincitore 

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

LT003N-1 - LINGUA 
GIAPPONESE 
MOD. 1 

2 L-
OR/22 

10/N
3  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Favi 
Sonia  40 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Favi 

Sonia 

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

LT003N-2 - LINGUA 
GIAPPONESE 
MOD. 2 

2 L-
OR/22 

10/N
3  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1. Vitucci 
Francesco  
Saverio   57 
2.Verzaro 
Daniela  17 

 
Vitucci 

Francesc
o Saverio 

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

LT004C - 
LETTERATURA 
ARABA 2 

2 L-
OR/12   

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 

1. Sibilio 
Simone  59 
2. Censi 
Martina  54 
3. Zanelli 
Patrizia  53 

 
Sibilio 

Simone 

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

LT004N-2 - LINGUA 
GIAPPONESE 1 
MOD. 2 

1 L-
OR/22  

Cogno
mi D-L 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1.Pappalar
do 
Giuseppe  
56 
2.Verzaro 
Daniela  17 

 
Pappalard

o 
Giuseppe 

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

LT004N-2 - LINGUA 
GIAPPONESE 1 
MOD. 2 

1 L-
OR/22  

Cogno
mi M-R 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1.Pappalar
do 
Giuseppe  
56 
2.Verzaro 
Daniela  17 

 
Pappalard

o 
Giuseppe 

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

LT004N-2 - LINGUA 
GIAPPONESE 1 
MOD. 2 

1 L-
OR/22  

Cogno
mi S-Z 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1.Pappalar
do 
Giuseppe  
56 
2.Verzaro 
Daniela  17 

 
Pappalard

o 
Giuseppe 

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

LT005I-1 - LINGUA 
CINESE MOD. 1 2 L-

OR/21 
10/N

3  
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Boaretto 
Adriano  35 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Boaretto 
Adriano 

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

LT005I-2 - LINGUA 
CINESE MOD. 2 2 L-

OR/21 
10/N

3  
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 
1. Rossi 
Daniela  27 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Rossi 

Daniela 

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

LT005K - LINGUA 
EBRAICA 1 1 L-

OR/08 
10/N

1  
VENEZI
A 12 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Lucca 
Paolo  60 

 
Lucca 
Paolo 

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

LT005N-1 - LINGUA 
GIAPPONESE 2 
MOD. 1 

2 L-
OR/22  

Cogno
mi D-L 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Favi 
Sonia  40 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Favi 

Sonia 

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

LT005N-1 - LINGUA 
GIAPPONESE 2 
MOD. 1 

2 L-
OR/22  

Cogno
mi M-R 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Moro 
Daniela  43 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Moro 

Daniela 

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

LT005N-1 - LINGUA 
GIAPPONESE 2 
MOD. 1 

2 L-
OR/22  

Cogno
mi S-Z 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Moro 
Daniela  43 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Moro 

Daniela 

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

LT005N-2 - LINGUA 
GIAPPONESE 2 
MOD. 2 

2 L-
OR/22  

Cogno
mi S-Z 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1.Pappalar
do 
Giuseppe  
56 
2.Verzaro 
Daniela  17 

 
Pappalard

o 
Giuseppe 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 

LT005P - LINGUA 
INGLESE 1 L-

LIN/12  
Cogno
mi A-E 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2700 E 
1.Phillips 
Alun David  
45 
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Corso di studio Insegnamento 
Ann

o 
cors

o 
Ssd 

Sett. 
conc

. 
Part. 
Stu. Sede CF

U Ore Periodo Compens
o 

Graduatori
a e 
punteggio 
candidati 

Vincitore 

DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

2.Zanon 
Irene  26 

Phillips 
Alun 
David 

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

LT005P - LINGUA 
INGLESE 1 L-

LIN/12  
Cogno
mi F-O 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2700 E 

1.Phillips 
Alun David  
45 
2.Zanon 
Irene  26 

 
 

Phillips 
Alun 
David 

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

LT005P - LINGUA 
INGLESE 1 L-

LIN/12  
Cogno
mi P-Z 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2700 E 

1.Phillips 
Alun David  
45 
2.Zanon 
Irene  26 

 
 

Phillips 
Alun 
David 

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

LT006I-1 - LINGUA 
CINESE 1 MOD. 1 1 L-

OR/21  
Cogno
mi D-L 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 

1. Boaretto 
Adriano  35 
2. Perinot 
Chiara  20 
3. Verzaro 
Daniela  17 

 
Boaretto 
Adriano 

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

LT006I-2 - LINGUA 
CINESE 1 MOD. 2 1 L-

OR/21  
Cogno
mi D-L 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1. Rossi 
Daniela  27 
2. Perinot 
Chiara  20 
3. Verzaro 
Daniela  17 

 
Rossi 

Daniela 

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 

VENEZI
A 12 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Moro 
Daniela  43 

 
Moro 

Daniela 

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 

VENEZI
A 12 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Moro 
Daniela  43 

 
Moro 

Daniela 

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

LT006N - LINGUA 
GIAPPONESE 3 
MOD.1 

3 L-
OR/22  

Classe 
2 A-L 

VENEZI
A 12 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
1. Gerlini 
Edoardo  
43 

 
Gerlini 

Edoardo 

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

LT006N - LINGUA 
GIAPPONESE 3 
MOD.1 

3 L-
OR/22  

Classe 
2 M-Z 

VENEZI
A 12 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
1. Gerlini 
Edoardo  
43 

 
Gerlini 

Edoardo 

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

LT007I-1 - LINGUA 
CINESE 2 MOD. 1 2 L-

OR/21  
Cogno
mi D-L 

VENEZI
A 9 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
1. Rossi 
Daniela  27 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Rossi 

Daniela 

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

LT010I-2 - LINGUA 
CINESE CLASSICA 
1 MOD. 2 

2 L-
OR/21  

Cogno
mi A-E 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 1. Baccini 
Giulia  57 

 
Baccini 
Giulia 

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

LT010I-2 - LINGUA 
CINESE CLASSICA 
1 MOD. 2 

2 L-
OR/21  

Cogno
mi F-O 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 1. Baccini 
Giulia  57 

 
Baccini 
Giulia 

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

LT010I-2 - LINGUA 
CINESE CLASSICA 
1 MOD. 2 

2 L-
OR/21  

Cogno
mi P-Z 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 1. Baccini 
Giulia  57 

 
Baccini 
Giulia 

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

LT010L - LINGUA 
FRANCESE 1 L-

LIN/04 
10/H

1  
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 
1. 
Martinuzzi 
Paola  51 

 
Martinuzzi 

Paola 
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Corso di studio Insegnamento 
Ann

o 
cors

o 
Ssd 

Sett. 
conc

. 
Part. 
Stu. Sede CF

U Ore Periodo Compens
o 

Graduatori
a e 
punteggio 
candidati 

Vincitore 

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

LT0100 - 
FILOLOGIA 
SEMITICA 

3 L-
OR/07 

10/N
1  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
1. Cussini 
Eleonora  
60 

 Cussini 
Eleonora 

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

LT0103 - LINGUA 
TIBETANA MOD.1 3 L-

OR/18 
10/N

3  
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
1. Sanders 
Fabian 
Justus  47 

 
Sanders 
Fabian 
Justus 

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

LT011C-1 - LINGUA 
ARABA MOD. 1 2 L-

OR/12   
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 

1. Golfetto 
Marco 
Aurelio  58 
2. Zanelli 
Patrizia  53 
3. 
Khairallah 
Massimo  
28 

 
Golfetto 
Marco 
Aurelio 

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

LT011C-2 - LINGUA 
ARABA MOD. 2 2 L-

OR/12   
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1. Censi 
Martina  54 
2. 
Khairallah 
Massimo  
28 

 
Censi 

Martina 

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

LT0113 - LINGUA 
TIBETANA MOD.2 3 L-

OR/18 
10/N

3  
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 
1. Sanders 
Fabian 
Justus  47 

 
Sanders 
Fabian 
Justus 

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

LT014C - LINGUA 
ARABA 
COLLOQUIALE 

2 L-
OR/12   

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Zanelli 
Patrizia  53 

 
Zanelli 
Patrizia 

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

LT020O - LINGUA 
MARATHI 2 L-

OR/19 
10/N

3  
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 
1. 
Medhekar 
Shyama  32 

 
Medhekar 
Shyama 

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

LT0330 - STORIA 
DEL GIAPPONE 1 1 L-

OR/23  
Cogno
mi A-L 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Favi 
Sonia  40 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Favi 

Sonia 

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

LT0330 - STORIA 
DEL GIAPPONE 1 1 L-

OR/23  
Cogno
mi M-Z 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Favi 
Sonia  40 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Favi 

Sonia 

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

LT0340 - STORIA 
DEL GIAPPONE 2 2 L-

OR/23  
Cogno
mi A-L 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Revelant 
Andrea  60 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Revelant 
Andrea 

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

LT0340 - STORIA 
DEL GIAPPONE 2 2 L-

OR/23  
Cogno
mi M-Z 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 
1. Revelant 
Andrea  60 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Revelant 
Andrea 

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

LT0500 - STORIA 
DELLA FILOSOFIA 
E DELLE 
RELIGIONI DEL 
GIAPPONE 2 

2 L-
OR/20  

Cogno
mi A-L 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1. Bulian 
Giovanni  
46 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Bulian 

Giovanni 

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

LT0500 - STORIA 
DELLA FILOSOFIA 
E DELLE 
RELIGIONI DEL 
GIAPPONE 2 

2 L-
OR/20  

Cogno
mi M-Z 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 

1. Bulian 
Giovanni  
46 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Bulian 

Giovanni 
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Corso di studio Insegnamento 
Ann

o 
cors

o 
Ssd 

Sett. 
conc

. 
Part. 
Stu. Sede CF

U Ore Periodo Compens
o 

Graduatori
a e 
punteggio 
candidati 

Vincitore 

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

LT0570 - STORIA 
DELL'ARTE 
DELL'INDIA E 
DELL'ASIA 
CENTRALE 

2 L-
OR/11   

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Mondini 
Sara  54 

 
Mondini 

Sara 

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

LT2530 - STORIA 
DELLA FILOSOFIA 
E DELLE 
RELIGIONI DELLA 
COREA 2 

3 L-
OR/20 

10/N
3  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
Nessuna 
domanda 
pervenuta 

 
 

======= 

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

LT3050 - 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

3 SPS/1
4 

14/B
2  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2700 E 
1. Peruzzi 
Roberto  49 
2. Bregante 
Sarah  5 

 
Peruzzi 
Roberto 

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

LT6010 - 
LINGUISTICA 
INDO-ARIA 

3 L-
OR/18 

10/N
3  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Drocco 
Andrea  54 

 
Drocco 
Andrea 

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

LT7010 - PRINCIPI 
DI ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE 
IMPRESE 

2 SECS-
P/08  

Cogno
mi A-L 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 

1. Moretti 
Anna  58 
2. Lanzini 
Pietro  54 
3. Patron 
Alberto  24 

 
Moretti 
Anna 

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

LT7010 - PRINCIPI 
DI ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE 
IMPRESE 

2 SECS-
P/08  

Cogno
mi M-Z 

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

2250 E 

1. Moretti 
Anna  58 
2. Lanzini 
Pietro  54 
3. Patron 
Alberto  24 

 
Moretti 
Anna 

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

LT7070-1 - LINGUA 
THAI MOD.1 2 L-

OR/21 
10/N

3  
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
Nessuna 
domanda 
pervenuta 

 
 

======= 

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

LT7070-2 - LINGUA 
THAI MOD.2 2 L-

OR/21 
10/N

3  
VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 
Nessuna 
domanda 
pervenuta 

 
 

======= 

 

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 Rossi 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 Direttore propone inoltre di variare l'importo del compenso per l'insegnamento LT010I-2 Lingua 
cinese classica 1 mod.2 del CdL LICSAAM, da 1.800,00 a 2.250,00 Euro per ciascuna partizione, a 
fronte della numerosità di studenti previsti per questo insegnamento. 
Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna, escludendo il modulo di Lingua Marathi che verrà finanziato con fondi di ricerca del 
prof. Rigopoulos considerata l’importanza del corso per la sua attività di ricerca (accantonamento su 
fondi ADiR € 2.405,00, importo comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione), è pari ad € 
113.850,00 lordi, comprensivo dell'importo maggiorato per i tre moduli di insegnamento di Lingua 
cinese classica. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo comprensivo di oneri a carico 
dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 151.420,50. 
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Esiti bando n. 157 del 28 aprile 2016 – corsi integrativi 
 

Corso di studio Insegnamento Anno 
corso Ssd Sett. 

conc. Sede CFU Ore Periodo Compenso 
Graduatoria 
e punteggio 

candidati 
Vincitore 

LM7 - 
INTERPRETARIATO 
E TRADUZIONE 
EDITORIALE, 
SETTORIALE 

LM7220-ES1A - 
ESERCITAZIONI DI 
INFORMATICA PER 
LA TRADUZIONE 
ASSISTITA 

1 INF/01 01/B1 TREVISO 0 ESE:30 I 
Semestre 1350 E 1. Rossi 

Daniela 

 
Rossi 

Daniela 

 

Il totale dei contratti integrativi per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare 
nella seduta odierna è pari ad € 1.350,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 
1.795,50. 
 

Esiti bando n. 156 del 28 aprile 2016 – SAGA   
 

Corso di studio Insegnamento 
Anno 
cors

o 
Ssd 

Sett. 
conc

. 

Part
. 

Stu. 
Sede CF

U Ore Periodo Compens
o 

Graduatori
a e 
punteggio 
candidati 

Vincitore 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANE
A 

LM007C - LINGUA 
ARABA 2 2 L-

OR/12   
VENEZI
A 12 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 

1. Grande 
Francesco  
60 
2. Censi 
Martina  54 
3. Zanelli 
Patrizia  53 
4. Khairallah 
Massimo  
28 

 
Grande 

Francesco 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANE
A 

LM0460 - 
INFORMATICA 
(CINA) 

1 INF/01 01/B
1  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

2250 E 
1. Rossi 
Daniela  27 
2. Verzaro 
Daniela  17 

 
Rossi 

Daniela 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANE
A 

LM1360 - STORIA 
E ISTITUZIONI 
DELL' ASIA 
CONTEMPORANE
A (GIAPPONE) 

2 SPS/1
4 

14/B
2  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 1. Revelant 
Andrea  60 

 
Revelant 
Andrea 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANE
A 

LM1730 - 
INFORMATICA 
(GIAPPONE) 

1 INF/01 01/B
1  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 

1. Mantelli 
Alessandro  
24 
2. Verzaro 
Daniela  17    

 
Mantelli 

Alessandr
o 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANE
A 

LM3080 - 
INFORMATICA 
(EURASIATICI) 

1 INF/01 01/B
1  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
II 
Semestr
e 

1800 E 
1. Khairallah 
Massimo  
28 

Khairallah 
Massimo 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANE
A 

LM3250 - DIRITTO 
DEI PAESI 
ISLAMICI 

1 IUS/02 12/E
2  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E Candidati 
non idonei 

 
======= 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANE
A 

LM4000 - POLITICA 
ECONOMICA DEI 
PAESI ISLAMICI 

1 SECS-
P/02 

13/A
2  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
1.Paciello 
Maria 
Cristina  59 

 
Paciello 
Maria 

Cristina 

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

LM5210 - 
ECONOMIA 
POLITICA DEI 
PAESI ISLAMICI 

2 SECS-
P/01 

13/A
1  

VENEZI
A 6 LEZ:3

0 
I 
Semestr
e 

1800 E 
1.Paciello 
Maria 
Cristina  59 

 
Paciello 
Maria 

Cristina 
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Corso di studio Insegnamento 
Anno 
cors

o 
Ssd 

Sett. 
conc

. 

Part
. 

Stu. 
Sede CF

U Ore Periodo Compens
o 

Graduatori
a e 
punteggio 
candidati 

Vincitore 

MEDITERRANE
A 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti alla Scuola SAGA che si propone di assegnare 
nella seduta odierna è pari ad € 13.050,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 
17.356,50.  
In base agli esiti delle selezioni risultano vacanti alcuni insegnamenti; il Direttore propone di: 
- procedere ad emettere un nuovo bando al fine di dare copertura all'insegnamento LM3250 Diritto 
dei paesi islamici del CdLM LEISAAM; 
- affidare al prof. Sabattini, professore emerito, i moduli LT7070-1 Lingua Thai mod.1 e LT7070-2 
Lingua Thai mod.2, come illustrato nel punto III.2.b; 
- disattivare l'insegnamento LT2530 Storia della filosofia e delle religioni della Corea 2, in quanto 
vacante e inserito per la prima volta nell'offerta formativa 2016/17. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio  
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 153.216,00; 
- di approvare il finanziamento dell’insegnamento di Lingua Marathi con i fondi ADiR del prof. 
Rigopoulos, in considerazione dell’importanza del corso per la sua attività di ricerca, per un 
totale, comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 33,57%, pari ad Euro 2.405,00; 
- di approvare la variazione dell'importo del compenso per l'insegnamento LT010I-2 Lingua 
cinese classica 1 mod.2 del CdL LICSAAM, da 1.800,00 a 2.250,00 Euro per ciascuna 
partizione; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2016/17 per il Corso di Studio afferente 
alla Scuola SAGA sui fondi SSAGA.BDGDID1617SSAGA, per un totale, comprensivo di 
oneri forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 17.356,50; 

 - di disattivare l'insegnamento LT2530 Storia della filosofia e delle religioni della Corea 2 
 del CdL LICSAAM; 
 - di ribandire l'insegnamento LM3250 Diritto dei paesi islamici del CdLM LEISAAM. 
III.2.B. Affidamento diretto Lingua thai  
Il Direttore propone al Consiglio di affidare per l'a.a. 2016/17 due moduli di insegnamento previsti 
dalla programmazione didattica del CdL LICSAAM al professore emerito Mario Sabattini, afferente 
al SSD L-OR/21 (Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale), in particolare: 
 

LT7070-1 Lingua thai, 30 ore, 6 cfu, I semestre, Euro 1.800,00; 
LT7070-2 Lingua thai, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 1.800,00. 
 

La copertura finanziaria per l'affidamento grava sul budget didattica del Dipartimento, progetto 
SSAM.BDGDID1617DSAAM. 
Il Direttore specifica che non è possibile indicare la valutazione dell'attività didattica svolta negli anni 
precedenti dal docente con particolare riferimento a questo insegnamento, acquisita tramite il 
questionario di valutazione della didattica somministrato agli studenti, in quanto l'insegnamento è 
stato inserito nella programmazione didattica a partire dall'a.a. 2016/17. 
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Il Direttore dà inoltre mandato alla Delegata per la didattica di acquisire il parere della Commissione 
Paritetica del Dipartimento e chiede al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto dei 
moduli di insegnamento. 

Il Consiglio 
delibera 

- l'affidamento diretto per l'a.a. 2016/17 di due moduli di insegnamento di Lingua thai offerti 
nel CdL LICSAAM, per un totale di 60 ore, secondo quanto previsto dalla programmazione 
didattica, al professore emerito Mario Sabattini; 
- di autorizzare la stipula dei contratti con il prof. Mario Sabattini, cui sono stati affidati due 
moduli per un totale di 3.600,00 Euro lordi, con copertura sui fondi 
SSAM.BDGDID1617DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 
33%, pari ad Euro 4.788,00; 
- 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 158.004,00, che tiene conto anche dei contratti 
affidati nella seduta odierna. 

III.2.C. Assestamento programmazione e storno fondi da BDGDID14-15 
In considerazione dei maggiori oneri derivanti dall'assestamento della programmazione didattica 
2016/17 approvata nella seduta del Consiglio del 25 novembre 2015, rispetto a quanto previsto in 
fase di redazione del bilancio preventivo 2016, il Direttore propone di stornare i fondi ancora 
disponibili nei budget della didattica dell'a.a. 2014/15 rispettivamente di DSAAM e di SAGA al budget 
a disposizione della didattica DSAAM per l'a.a. 2016/17. I maggiori oneri sono derivanti in particolare 
dalle necessità legate alle posizioni dei ricercatori a tempo determinato lettera a) non rinnovate e 
dalla necessità di rivedere la distribuzione della quote C.E.L. accantonate per assunzioni o 
supplenze per 3/12 del budget con competenza 2016 e 9/12 del budget con competenza 2017, 
imputando 4/12 del budget nel 2016 e i restanti 8/12 nel 2017 al fine di garantire i pagamenti. 
Per quanto riguarda le sopravvenute necessità legate alle posizioni dei ricercatori a tempo 
determinato, il Direttore comunica che l'assunzione di una nuovo RU TD lettera b) nel SSD L-OR/12 
non potrà avvenire in tempo per garantire l'inizio delle attività didattiche del primo semestre, pertanto 
propone di bandire il modulo di Lingua araba 2 (LT006C), 30 ore, I semestre, offerto nel CdL 
LICSAAM, per un importo pari a 1.800,00 Euro lordi, previsto nel carico didattico del nuovo 
ricercatore. 
Si prevede pertanto lo storno dei fondi ancora disponibili nel progetto SSAM.BDGDID1415DSAAM, 
considerate le contabilizzazioni degli ultimi affidamenti e contratti, al progetto 
SSAM.BDGDID1617DSAAM e lo storno di Euro 3.317,76 dal progetto 
SSAGA.BDGDID1415SSAGA al progetto SSAGA.BDGDID1617SSAGA. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi. 

Il Consiglio 
delibera 

- di procedere con un bando per il modulo di Lingua araba 2 (LT006C), 30 ore, I semestre, 
CdL LICSAAM, per un importo pari a 1.800,00 Euro lordi; 
- di approvare lo storno dei fondi ancora disponibili nel progetto SSAM.BDGDID1415DSAAM, 
dopo le contabilizzazioni degli ultimi affidamenti e contratti, al progetto  
SSAM.BDGDID1617DSAAM, in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla 
programmazione didattica 2016/17; 
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- di approvare lo storno dei fondi ancora disponibili, pari ad Euro 3.317,76, nel progetto 
SSAGA.BDGDID1415SSAGA al progetto SSAGA.BDGDID1617SSAGA, in considerazione 
dei maggiori oneri derivanti dalla programmazione didattica 2016/17. 

III.2.D. Visiting professor - rettifica  
Il Direttore comunica che è pervenuta una comunicazione di rettifica, prot.n. 19413-III/14 del 
03/05/2016, relativa al bando di assegnazione dei contributi per Visiting professor dell'a.a. 2016/17. 
In particolare per il Dipartimento, in sostituzione del prof. Hui Wang, che ha presentato rinuncia, è 
stato approvato il progetto di Visiting Professor per il prof. Yang Nianqun: per tale progetto risulta 
assegnato al DSAAM il contributo già previsto dalla comunicazione prot. n. 17044 del 15/04/2016. 

Il Consiglio prende atto. 
III.2.E. Convenzione con Governo turco - docente e carico didattico a.a. 2016/17  
Il Direttore comunica che l'Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma ha confermato in data 
16 maggio 2016 il prolungamento dell'incarico della docente a contratto per esercitazioni di lingua 
turca, la dott.ssa Yasemin Yelbay Yilmaz, presso il Dipartimento fino al 30 settembre 2017, con oneri 
a carico della Repubblica di Turchia. 
Il Direttore specifica che le attività svolte nell'a.a. 2015/16 dalla dott.ssa Yilmaz sono state valutate 
positivamente dal docente di lingua turca prof. Kappler. 
Per l'a.a. 2016/2017 i moduli di esercitazioni linguistiche da affidare alla docente a contratto, come 
previsto dalla programmazione didattica approvata sono i seguenti, per un impegno in attività di 
esercitazione frontale pari a 210 ore accademiche:  
 

Codice 

insegnamento 
Insegnamento Ufficiale Modulo esercitazioni da affidare 

n. 

mod. 
n. ore 

LT0074-ES1B Lingua turca 3 Esercitazioni linguistiche di Lingua turca 3 1B 30 

LT0074-ES2A Lingua turca 3 Esercitazioni linguistiche di Lingua turca 3 2A 30 

LT0074-ES2B Lingua turca 3 Esercitazioni linguistiche di Lingua turca 3 2B 30 

LM2094-ES1A 
Modelli comunicativi della 

contemporaneità (turco) 

Esercitazioni linguistiche di Modelli comunicativi 

della contemporaneità (turco) 
1A 60 

LM2094-ES2A 
Modelli comunicativi della 

contemporaneità (turco) 

Esercitazioni linguistiche di Modelli comunicativi 

della contemporaneità (turco) 
2A 60 

 

Il Direttore specifica che non si dispone della valutazione dell'attività didattica per le esercitazioni 
linguistiche, acquisita tramite la somministrazione agli studenti del questionario di valutazione della 
didattica; tale valutazione non viene infatti pubblicata.  
Il Direttore dà mandato alla Delegata per la didattica di acquisire il parere della Commissione 
Paritetica del Dipartimento e chiede al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto delle 
esercitazioni di lingua turca. 

Il Consiglio 
delibera 

di affidare, a titolo gratuito per l'Ateneo, alla dott.ssa Yasemin Yelbay Yilmaz per l'a.a. 
2016/17 i moduli di esercitazioni linguistiche previsti dalla programmazione didattica di lingua 
turca, così come illustrati e di approvare il carico didattico affidato alla dott.ssa Yilmaz, in 
qualità di docente a contratto per esercitazioni di lingua turca nominata dal Governo turco 
fino al 30 settembre 2017 nell'ambito del "Programma Esecutivo dell'Accordo Culturale per 
gli anni 2006-2009 tra il Governo della Repubblica di Turchia e il Governo della Repubblica 
Italiana". 

III.2.F. Convenzione AKS: conferma nominativi docenti  
Il Direttore ricorda al Consiglio che l'Academy of Korean Studies AKS ha trasferito a Korea 
Foundation dal 2016 i programmi di Visiting Lectureship, con particolare riferimento alla selezione 
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dei docenti a contratto previsti dagli accordi di AKS. Il Dipartimento ha quindi provveduto ad inoltrare 
la proposta di affidamento diretto dei moduli di insegnamento previsti dalla programmazione didattica 
di coreano per l'a.a. 2016/17, così come approvata dal Consiglio nella seduta del 20 gennaio 2016. 
Korea Foundation ha approvato in data 30 maggio 2016 l'affidamento degli insegnamenti al dott. 
Beghi Clemente e alla dott.ssa Jung Imsuk. 
Il Direttore specifica che gli oneri a carico dell'amministrazione previsti per i contratti nell'ambito della 
convenzione con AKS sono stati ricalcolati al 33%, inizialmente infatti gli oneri a carico dell'ente 
erano stati calcolati forfettariamente al 34%. È possibile pertanto proporre un compenso lordo pari 
ad Euro 2.973,00 per ciascuno dei moduli di insegnamento affidati al dott. Beghi e alla dott.ssa Jung 
in data 20 gennaio 2016. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi. 

Il Consiglio  
delibera 

di approvare, ai fini della stipula dei contratti, il compenso lordo pari ad Euro 2.973,00 per 
ciascuno dei moduli di insegnamento già affidati nella seduta del Consiglio del 20 gennaio 
2016 al dott. Clemente Beghi e alla dott.ssa Imsuk Jung nell'ambito della convenzione con 
AKS per l'a.a. 2016/17. 

 
III. Didattica 
III.3. Progetto "Voci dal Mediterraneo": Rinnovo Convenzione con Biblioteca civica VEZ 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di una seconda edizione del progetto "Voci dal 
Mediterraneo", i cui responsabili scientifici per il Dipartimento sono la prof.ssa Antonella Ghersetti e 
il dott. Francesco Grande.    
Il progetto consiste nello svolgimento di un ciclo di sei incontri di lettura e commento della stampa 
dei Paesi dell'area mediterranea (Paesi arabi, Turchia, Iran, Israele), a partire dal periodo settembre-
novembre 2016 presso la sede della Biblioteca civica VEZ di Mestre. I docenti referenti propongono 
il rinnovo della convenzione per due anni accademici. 
Il progetto coinvolge i seguenti soggetti: 
- Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea; 
- studenti del CdLM LEISAAM dei corsi: Lingua araba 1 mod. 1, Lingua araba 1 mod. 2, Lingua 
araba 2; e studenti del CdLM LICAAM dei corsi: Modelli comunicativi della contemporaneità Arabo, 
Turco, Persiano o Ebraico; 
- Biblioteca Civica VEZ; 
- Europedirect, Servizio Comunicazione al cittadino del Comune di Venezia; 
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 
"Voci dal Mediterraneo" intende proporre alla cittadinanza una lettura della stampa delle aree oggi 
interessate da conflitti e tensioni, che interagiscono in maniera sempre più intensa con l'Italia e con 
l’Europa, per dare una visione differente di fatti e opinioni trasmessi dai media italiani. 
Gli studenti del Dipartimento iscritti ai corsi di laurea magistrale LICAAM e LEISAAM già impegnati, 
nell’ambito del proprio percorso universitario, nel lavoro di lettura e traduzione della lingua dei media, 
saranno coinvolti in incontri periodici di lettura e commento della stampa dei Paesi dell’area 
mediterranea. Gli studenti, guidati dai docenti di riferimento del loro corso, selezioneranno, 
tradurranno e leggeranno articoli, reportage e rubriche da un numero prestabilito di testate e li 
esamineranno criticamente e in un’ottica comparata. Gli argomenti prescelti saranno inerenti a 
questioni di ordine politico, culturale e sociale dell’area considerata. Nel corso del primo ciclo 
proposto tre incontri saranno dedicati alla stampa dei Paesi arabi, mentre verrà organizzato un 
incontro per Paese relativamente alla stampa di Turchia, Iran ed Israele. 
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Nell’ambito del progetto il Dipartimento si impegna a: 
- riconoscere le attività di lettura e commento della stampa dei Paesi dell'area mediterranea 
nell'ambito del percorso formativo come attività sostitutiva di tirocinio per 1 cfu, pari a 25 ore di lavoro 
svolto, nell'a.a. 2016/17 così come nell'a.a. 2017/18, agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale 
LICAAM e LEISAAM (lingue di studio: arabo, ebraico, persiano o turco) che svolgeranno le succitate 
attività di selezione, traduzione, lettura, analisi e presentazione dei testi nel corso di un incontro 
nell'ambito del singolo ciclo di incontri organizzati in collaborazione con la Biblioteca civica VEZ. 
Sarà pertanto possibile prevedere il riconoscimento di ulteriori cfu per ogni ulteriore incontro.  
Nell’ambito del progetto la Biblioteca civica VEZ si impegna a: 
- mettere a disposizione a titolo gratuito gli spazi per gli incontri di lettura; 
- seguire l'organizzazione del ciclo di incontri, con riferimento agli spazi da riservare e alla 
pubblicizzazione degli eventi; 
- far firmare agli studenti partecipanti iscritti ai corsi LICAAM e LEISAAM del Dipartimento un registro 
presenze ai fini del riconoscimento dell'attività svolta, a cura del Dipartimento. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio 
delibera 

- di approvare la seconda edizione del progetto "Voci dal Mediterraneo", i cui responsabili 
scientifici per il Dipartimento sono la prof.ssa Antonella Ghersetti e il dott. Francesco Grande; 
- di riconoscere la partecipazione al progetto "Voci dal Mediterraneo" e lo svolgimento delle 
attività previste di selezione, traduzione, lettura, analisi e presentazione dei testi nell'ambito 
del percorso formativo degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale LICAAM e LEISAAM 
(lingue di studio: arabo, turco, persiano o ebraico) come attività sostitutiva di tirocinio per 1 
cfu, pari a 25 ore di lavoro svolto, per ciascun incontro nell'a.a. 2016/17 così come nell'a.a. 
2017/18; 
- di dare mandato al Segretario e al Settore Didattica di rinnovare la convenzione tra il 
Dipartimento e il Comune di Venezia-Biblioteca civica VEZ per regolamentare questa attività 
per l'a.a. 2016/17 e per l'a.a. 2017/18.   

 
 
IV. Ricerca 
IV.1. Comunicazioni e provvedimenti 
IV.1.A. Nuovo modello di valutazione interna per i Dipartimenti: aggiornamenti 
Il Delegato alla ricerca, prof. Andreini, comunica che i delegati alla ricerca si sono riuniti per proporre 
un modello più adatto alle varie esigenze per la valutazione del Dipartimenti, in considerazione della 
differenza tra dati bibliometrici e non bibliometrici. Dall’incontro è emerso il timore di predisporre 
all’interno dell’Ateneo una valutazione simil VQR che potrebbe risultare molto onerosa. Il Comitato 
per la ricerca del Dipartimento studierà il dettaglio del modello proposto dalla prorettrice alla 
valutazione prof.ssa Basso e proporrà contestualmente una selezione delle riviste maggiormente 
riconosciute come di prestigio, principalmente internazionali verso le quali ogni SSD aspira a 
pubblicare. 
Seguono alcuni interventi dei docenti del Dipartimento di cui il Comitato Ricerca terrà conto 
nell’esprimere le proprie osservazioni sul modello proposto. 
 
IV. Ricerca 
IV.2. Assegni di ricerca 2016: provvedimenti 
IV.2.A Relazione finale assegnista Valentina Vezzoli e proposta di rinnovo del contratto 
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Il Direttore comunica al Consiglio che il giorno 31 maggio 2016 si è concluso il contratto per l’assegno 
di ricerca stipulato con la dott.ssa Valentina Vezzoli per il progetto: L’Oriente nelle dimore veneziane: 
le importazioni di ceramica dal Sultanato Mamelucco,  area scientifico-disciplinare n. 10 - Scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare Settore 
Scientifico Disciplinare L-OR 11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana,  presso il Dipartimento 
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, tutor la prof.ssa Cristina Tonghini. 
La dott.ssa Vezzoli, ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca riferita al 
contratto attivo dal 01/06/2015 al 31/05/2016 e la prof.ssa Tonghini, come previsto dal Regolamento 
per il conferimento degli assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati finora raggiunti 
dal ricercatore e sulla possibilità di completare ed estendere ulteriormente i temi della ricerca e 
consentire la formulazione di un progetto di divulgazione dei risultati. 
La richiesta della prof.ssa Tonghini è stata sottoposta al Comitato Ricerca del Dipartimento che ha 
espresso parere favorevole al rinnovo del contratto della dott.ssa Vezzoli per un ulteriore anno. Il 
Direttore propone che tale rinnovo sia finanziato con i fondi stanziati dal Dipartimento nel  budget 
2016 per assegni di ricerca, facendo presente che 4 mesi di contratto saranno di competenza 2017. 
La prof.ssa Tonghini chiede al Consiglio il rinnovo del contratto della dott.ssa Vezzoli a valere sul 
budget del Dipartimento. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e dal giudizio positivo del suo tutor, viste le 
disponibilità di budget 

delibera 
- di approvare la relazione finale della dott.ssa Valentina Vezzoli e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
-di approvare il rinnovo del contratto della dott.ssa Valentina Vezzoli per n. 12 mesi dal 08/06/2016 
al 07/06/2017 a valere sui fondi di bilancio per assegni di ricerca del Dipartimento budget 2016 e 
2017 per le rispettive quote di competenza.  
IV.2.B. Relazione finale assegnista Maria Cristina Paciello e proposta di rinnovo del contratto 
Il Direttore comunica al Consiglio che il giorno 8 giugno 2016 si concluderà il contratto per l’assegno 
di ricerca stipulato con la dott.ssa Maria Cristina Paciello per il progetto: “Azione pubblica in Marocco 
ed implicazioni per i giovani nel mercato del lavoro (1983-…)” area scientifico-disciplinare Area 
scientifico-disciplinare n. 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Macro 
settore 14/B2, Storia delle relazioni internazionali delle società e delle istituzioni extra europee, 
presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa, tutor Prof. Marco Salati. 
La dott.ssa Paciello, ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca riferita al 
contratto attivo dal 09/06/2015 al 08/06/2016 di ricerca e il prof. Salati ha relazionato sui metodi e 
sulle risultanze dell’attività svolta dal ricercatore e sulle possibilità di sviluppo del progetto, come 
previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 
La richiesta del prof. Salati è stata sottoposta al Comitato Ricerca del Dipartimento che ha espresso 
parere favorevole al rinnovo del contratto della dott.ssa Paciello per un ulteriore anno. Il Direttore 
propone che tale rinnovo sia finanziato con i fondi stanziati dal Dipartimento nel  budget 2016 per 
assegni di ricerca, facendo presente che 4 mesi di contratto saranno di competenza 2017. 
Il prof. Salati chiede al Consiglio il rinnovo del contratto della dott.ssa Paciello a valere sul budget 
del Dipartimento. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e dal giudizio positivo del suo tutor, 

delibera 
- di approvare la relazione finale della dott.ssa Maria Cristina Paciello e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta 
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-di approvare il rinnovo del contratto della dott.ssa Valentina Vezzoli per n. 12 mesi dal 09/06/2016 
al 08/06/2017 a valere sui fondi di bilancio per assegni di ricerca del Dipartimento del budget 2016 
e 2017 per le rispettive quote di competenza.  
 
IV.2.C. Relazione primo anno di ricerca assegnista Sara D'Attoma e proposta di rinnovo del 
contratto 
Il Direttore comunica al Consiglio che il giorno 30 giugno 2016 si concluderà il contratto per l’assegno 
di ricerca stipulato con la dott.ssa Sara D'Attoma per il progetto: Terminologia italo-cinese degli atti 
giudiziari: verso la definizione di  uno standard traduttologico uniforme,  area scientifico-disciplinare 
n. 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare 
SSD L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e  dell'Asia Sud-Orientale) e IUS/02 (Diritto privato 
comparato) presso il presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Tutor Prof. 
Renzo Riccardo Cavalieri.  
La dott.ssa D'Attoma, in vista della possibilità di rinnovo del contratto, ha presentato la relazione del 
primo anno della sua attività di ricerca e il prof. Cavalieri, come previsto dal Regolamento per il 
conferimento degli assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati finora raggiunti dal 
ricercatore e sulla possibilità di estendere ulteriormente i temi della ricerca al rito del lavoro e al 
processo penale. 
Il prof. Cavalieri chiede al Consiglio il rinnovo del contratto della dott.ssa D'Attoma a valere sul 
budget del Dipartimento. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e dal giudizio positivo del suo tutor, 

delibera 
- di approvare la relazione finale della dott.ssa Sara D'Attoma e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
-di approvare il rinnovo del contratto della dott.ssa Sara D'Attoma per n. 12 mesi dal 01/07/2016 al 
30/06/2017. Il costo del contratto graverà sui fondi di bilancio del Dipartimento 2016 e 2017 per le 
rispettive quote di competenza.  
 
IV. Ricerca 
IV.3. Bando Progetti di ricerca 2016 misura 1, Progetti di Ateneo e misura 2 Scavi Archeologici: 
proposte del Dipartimento 
Il Direttore porta a ratifica il Decreto del Direttore n°197/2016, con il quale, a causa dei motivi di 
urgenza legati alla scadenza dei bandi relativi, ha proceduto all’approvazione delle proposte, dei 
budget relativi e dei cofinanziamenti dichiarati per i seguenti progetti di ricerca: 

Responsabile Titolo progetto 
Misura 
bando 

Budget 
totale 

(in euro) 

Cofinanziamento 
dichiarato (in 

euro) 

Prof. Cavalieri Terminologia italo-cinese degli atti 
giudiziari: verso la definizione di 
uno standard traduttologico 
uniforme 

1 64.500 16.175 

Prof. Calvetti Crossing the Boundaries between 
Interlingual and Intralingual 
Translation: Practices of Re-
Writing Texts within the 
Sinographosphere 

1 40.000 4.000 
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Prof.ssa Tonghini La fortificazione della cittadella di 
Urfa 

2 25.000 5.500 

Prof. Biagi Le fonti di approvvigionamento di 
ossidiana della montagna di 
Chikiani in Georgia: 
origine,caratterizzazione, 
dispersione e cronologia dei 
materiali litici 

2 36.000 2.500 

Il Direttore illustra brevemente il contenuto di ogni proposta e chiede il parere del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 

 
V. Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.1. Comunicazioni e provvedimenti 
V.1.A. Esiti bando Hermes 
Il Direttore comunica che, a seguito delle selezioni per il progetto HERMES, sono risultati vincitrici 
due candidate, ovvero Diana Huseinzade e Kathuna Tskhadadze, che saranno seguite 
rispettivamente dal prof. Ferrari e dal dott. Shurgaia. Le due studentesse, entrambe dottorande, 
saranno in mobilità presso il nostro Ateneo per un anno a partire presumibilmente da settembre 
2016. 
V.1.B. Aggiornamenti accordo con Mashaad Ferdowsi University  
Il Direttore comunica che l’accordo per corsi di lingua persiana con l’International Centre for 
Teaching Persian language to Non-Persian Speakers Ferdowsi University of Mashhad approvato 
nella seduta del CdD dello scorso 27 aprile verrà portato alla firma entro il mese di giugno. L’accordo, 
la cui referente è la prof. Meneghini, prevede che agli studenti del Dipartimento siano offerti corsi di 
lingua persiana a prezzi agevolati presso la Ferdowsi University of Mashhad. I corsi, di livello da 
elementare ad avanzato, avranno una durata da 1 a 3 mesi. Il costo è di 150 dollari per 1 mese di 
corso (80 ore di lezione) o 400 dollari per 3 mesi di corso (210 ore di lezione). L’Università di 
destinazione offrirà agli studenti assistenza nella ricerca di alloggio e nelle procedure per 
l’ottenimento del visto. 
 
V. Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.2. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti  
A. Aggiornamento delle liste degli studenti della seconda edizione dell’EMJMD MIM 
Si comunica che la segreteria del MIM, in seguito all’approvazione delle liste da parte di EACEA, sta 
procedendo a contattare gli studenti borsisti e paganti per l’accettazione della borsa di studio e del 
posto.  
Durante questa fase, il borsista Youssef Meziane Mtalsi, selezionato come studente dei paesi 
partner, ha dichiarato di non poter conseguire il certificato di conoscenza della lingua inglese a livello 
B2 in tempo utile per l’immatricolazione. Il borsista viene quindi sostituito con il primo studente in 
lista di riserva per i paesi partner, ovvero la studentessa tunisina Intissar Mesrati. L’equilibrio 
geografico, richiesto dalle linee guida del programma, viene comunque garantito. 
Si comunica, inoltre, che la studentessa irlandese Jennifer Dervla Walsh ha contattato la prof. 
Trevisan contestando l’esclusione per la mancata conoscenza della lingua francese. La studentessa 
ha dichiarato di essere iscritta a un corso di livello B1 che conseguirà, previo esito positivo del test, 
ad aprile. Dal momento che il Consorzio chiede la certificazione del livello di francese a settembre, 
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la prof. Trevisan ha ritenuto opportuno contattare il project officer per accertarsi di poter reintegrare 
la studentessa tra i candidati eleggibili per il colloquio. Il project officer ha risposto che, con l’accordo 
dei partner, era possibile reinserire la candidata in lista per il colloquio. Si è quindi proceduto in tal 
senso e la studentessa è stata ammessa al colloquio. 
 
VI. Organizzazione eventi 
VI.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento 
VI.1.A. Comunicazioni 
a) Il Direttore fa presente che il Prorettore alla Ricerca, Prof. Achille Giacometti, ha inviato una 
comunicazione per l'organizzazione della "Notte Europea dei Ricercatori" che si svolgerà in tutta 
Europa il 30 settembre 2016.  
Le proposte, che possono essere avanzate da tutti coloro che sono impegnati in attività di ricerca a 
Ca’ Foscari, a prescindere dal proprio inquadramento formale all'interno dell’Ateneo, devono essere 
inviare entro il 20 giugno p.v.  compilando un modulo online (https://goo.gl/4Gs4iu) con la descrizione 
delle attività e alcuni dati tecnici, necessari per la pianificazione della logistica. 
Per qualsiasi si può scrivere all'indirizzo venetonight@unive.it. 
Il Consiglio prende atto. 
 
VI.1.B. Richieste di contributo 
Il Direttore ricorda di aver inviato una email relativa alle richieste per eventi da tenersi nel II semestre 
2016 e previsti nel 2017. 
Al fine di programmare l'organizzazione e l'eventuale finanziamento delle iniziative di Dipartimento 
(conferenze, seminari, ecc.) per il 2º semestre 2016, il Direttore chiede di far pervenire le richieste 
entro il 15 giugno p.v. Poiché ci sono state alcune modifiche relative all'assistenza tecnica 
supplementare e alle norme di sicurezza per lo svolgimento di iniziative presso gli spazi comuni di 
Ateneo che possono comportare costi aggiuntivi (squadre di sicurezza, presidio delle sale, ecc.), 
chiede che le richieste siano inviate  all'indirizzo della Segreteria del Dipartimento 
(segreteria.dsaam@unive.it) in modo che la Segreteria possa compilare online la richiesta 
dell'utilizzo degli spazi di Ateneo calcolando alla fonte l'eventuale costo organizzativo dell'evento. 
Il Direttore informa, inoltre, che chiederà di inviare eventuali richieste per l'organizzazione di eventi 
da tenersi nel 2017 entro il 15 settembre p.v., in modo da iniziare una programmazione anche per il 
prossimo anno e poter fare una previsione di spesa soprattutto per gli eventi di maggiori entità che 
richiedono una programmazione con congruo anticipo. 
Il Consiglio prende atto. 
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Nicoletta Pesaro, la quale comunica di aver ricevuto dalla 
collega Prof.ssa Marie-Christine Jamet, che è anche Direttrice dell’Alliance française di Venezia, 
una proposta di collaborazione per invitare a Venezia il Premio Nobel Gao Xingjian. La Prof. Pesaro 
passa, quindi, ad illustrare il programma dell'evento, da tenersi il 26 o 27 ottobre p.v. Relativamente 
al contributo finanziario, viene chiesto al Dipartimento di provvedere alle spese di viaggio e di 
ospitalità di Gao Xingjian, mentre l'Alliance français si farebbe carico de volo e dell’ospitalità della 
curatrice del progetto nonché attrice, Anny Romand e del costo della traduzione simultanea.  
Il Direttore chiede alla prof.ssa Pesaro di sentire preliminarmente il prof. Ceresa per un 
finanziamento dell’evento tra le iniziative dell’Istituto Confucio per l’anno 2016. 
 
VI.1.C. Richieste di patrocinio e collaborazioni 
a) Il Direttore comunica che la Prof.ssa E. Trevisan ha richiesto il patrocinio del Dipartimento per il 
Workshop "Egyptian Jews: Memory, History and Public Transmission of Heritage" che si terrà il 16 
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giugno 2016, e che riunisce studiosi israeliani, americani ed europei a Gerusalemme per discutere 
forme di patrimonializzazione della storia e memoria della comunità ebraica egiziana dopo la 
migrazione. 
L'iniziativa, organizzata da Dario Miccoli (assegnista Rothschild, DSAAM Ca’ Foscari) e Michèle 
Baussant (CNRS/CRFJ), rientra tra le attività accademiche del Centre de Recherche Français di 
Gerusalemme ed è promossa dal GDRI “Socioanthropologie des Judaismes” (CNRS/Univ. Toulouse 
2), dal Dipartimento di Middle East Studies della Hebrew University of Jerusalem e dal BenTzvi 
Institute. 
b) Il Direttore informa che la Prof.ssa C. Tonghini ha richiesto il patrocinio del Dipartimento, e l'utilizzo 
del logo sulle varie lettere circolari, per il Convegno Internazionale "Modern and contemporary art 
from the Middle East and the Venice Biennale” che si terrà a Ca' Foscari nell'autunno del 2017. 
L’iniziativa mira a promuovere due giorni di discussione sull’arte moderna e contemporanea del 
Medio Oriente, con particolare riferimento ai paesi arabi. Una prima ‘call for papers’ verrà lanciata a 
fine giugno. 
L'evento è organizzato dalla Prof.ssa C. Tonghini (Dipartimento e Centro di Studi sul Medio Oriente 
Contemporaneo – CEM), da R. Marin (York) e da Melanie Gibson (SOAS University of London) è in 
via di definizione il coinvolgimento del Dipartimento di Filosofia e di Beni Culturali e di altre istituzioni 
anche ai fini dei contributi finanziari. 
Il Consiglio unanime delibera di concedere il patrocinio del Dipartimento alle iniziative. 
 
VII. Amministrazione 
VII.1. Variazioni di budget 2016 
Il Segretario del Dipartimento comunica che per 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 

188 02/05/2016 
Variazioni di budget 2016 - progetto commerciale 
SAM.ISTC.CORSILIN16-“ edizione marzo-giugno 2016.            5.330,00  

189 02/05/2016 
Variazione di Budget 2016-progetto SSAM.ISTC.HSK16 - introiti per 
HSKK maggio 2016            5.631,96  

190 29/04/2016 
Variazione di Budget 2016 Progetto SAAM.KSI.CORSIKOR16_ 
iscrizioni corsi lingua coreana KSIV 2016            3.240,00  

191 28/04/2016 
Variazione di Budget 2016 Progetto SAAM.KSI.CORTRADKOR16 
iscrizioni corsi traduzione letteraria di lingua coreana 2016 (KSIV)           12.150,00  

192 28/04/2016 

Variazioni di budget - Assegnazione contributo dalla Scuola Dottorale 
di Ateneo dei fondi di funzionamento Corsi di Dottorato e Progetti 
Speciali_ dottorato Studi sull'Asia e sull'Africa anno 2016 (progetto 
SSAM.DOTAZ. DOTT.DSAAM)            6.871,06  

194 27/04/2016 
Variazioni di budget -  contributo ADISS.RI  per giornata 
inaugurazione  EMJMD MIM - (nota ADISS 31599/15)            1.000,00  

195 26/04/2016 

Variazioni di budget - contributo per ARU Personale docente e CEL 
per finanziamento corsi di esercitazioni di lingua cinese a.a. 2015/16 
Esecizio 2016 (ARU.DOCCEL - DD 195 del 17.2.16)           10.854,00  

196 26/04/2016 
Variazione di Budget 2016 - Finanziamento CSIAO per borse di studio 
studenti Dsaam e SAGA - progetto SSAM.BORSECSIAO16            6.000,00  

Il Consiglio ratifica i decreti. 
 
VII. Amministrazione 
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VII.2. Ratifica decreti 
VII.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) 

152 26/04/2016 Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2015 Progetto SSAM.ROBINBA seconda parte 

                28,00  

153 26/04/2016 Riporto fondi su progetti relativi a margini di progetti - 
Progetto  SSAM.MRGMIM – seconda  parte 

           1.348,64  

158 28/04/2016 Operazioni di chiusura - Anno 2015 - Girofondi interni per chiusura 
progetto SAAM.TFA1415 

              147,31  

162 02/05/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti relativi a 
fondi progetti di ricerca _ Progetto SSAM.INC12DURS 

                
1.500,00  

163 02/05/2016 Operazioni di chiusure contabili esercizio 2015. Accantonamento 
al Fondo Oneri Differiti- quota di competenza 2015 per assegno di 
maternità  Benedetta Contin (periodo 16/11-31/12/2015) 

                   
490,00  

164 02/05/2016 Riporto fondi ADIR- quarta  parte            1.111,44  

165 02/05/2016 Riporto fondi all'esercizio 2016 sui progetto contabile 
BDGDID1314DSAAM 

                   
715,11  

166 02/05/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità  di budget 
2015 - Progetto SSAM.ISTC.HSK15- (seconda parte). 

                      
10,00  

167 02/05/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità  di budget 
2015 - Progetto SSAM.JMDMIM.Erasmus+ (quinta  parte) 

                
3.500,00  

168 02/05/2016 Riporto fondi all'esercizio 2016 derivanti da disponibilità  progetto  
SSAM.DOTTORATO 

                   
700,00  

171 09/05/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità  di budget 
2015 - Progetto SSAM.JAPANVIS 

                
1.983,74  

172 09/05/2016 Riporto fondi su progetti relativi a margini di progetti - Progetto  
MRGPROGINT ( quarta  parte) 

           
132.150,00  

173 09/05/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità  di budget 
2015 - Progetto SSAM.JMDMIM.Erasmus+ (sesta  parte) 

                      
41,02  

174 09/05/2016 Riporto fondi progetto UNATANTUM per costi a copertura di 
contratti di insegnamento a.a. 2015/16 affidati a VP 

                
6.000,00  
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175 10/05/2016 Operazioni di chiusura 2015 _ Trasferimento fondi 
all'Amministrazione Centrale della quota TFR Khairallah Massimo 
progetto CELTDSSAGA 

              629,43  

179 12/05/2016 Autorizzazione all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità  di budget 
2015 - Progetto SSAM.MOCTAI1415 

                
4.345,46  

Il Consiglio unanime ratifica i decreti. 
 
VII.2.B. Altri decreti 
Si portano a ratifica i seguenti decreti del direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

176 11/05/2016 
TOPIK 2016 (esami di proficiency di lingua coreana 2016) - approvazione 
consuntivo            2.336,07  

177 11/05/2016 
Corresponsione di compensi su attività  commerciale - progetto 
SAAM.KSI.TOPIK16            1.377,70  

186 02/05/2016 

Nomina di una Commissione di sorveglianti (proctors) per l'espletamento 
del Test internazionale per la certificazione linguistica lingua cinese - 
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) Anno 2016 - sessione primaverile  

Il Consiglio unanime ratifica i decreti. 
 
VII. Amministrazione 
VII.3. Attività 2016 conto terzi: provvedimenti 
VII.3.A. JLPT 2016 - attivazione 
Il Direttore comunica che anche per l’anno 2016 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. Paolo Calvetti. La data in cui si terrà il test è il 4 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 18.549,18 di quote imponibili e di € 4.080,82 di IVA. Tale piano rimarrà 
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. 
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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, le CEL Masako Suzuki e Aya Mariko, previo ottenimento del nulla osta 
del CLA rispettivamente per 50 e 10 ore, 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 2016 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 le CEL di lingua giapponese Masako 

Suzuki e Aya Mariko; 
- 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. 
 
Escono i ricercatori 
VIII Personale 
VIII.1. 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) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che, in data 31-08-2016 scadranno i contratti stipulati con i dott.ri  
Francesco Grande e Andrea Revelant assunti in qualità di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010. 
In coerenza con quanto previsto dall’art. 24 comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 e del D.M. 25 
maggio 2011, n.243 e del Regolamento d’Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato e, in particolare, l’art. 9 del Regolamento d’Ateneo 
che prevede che la valutazione del contratto inizi nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto 
stesso e con le modalità previste dal succitato D.M. 243/2011. 
Il Direttore ricorda che nella scorsa seduta n. 04 del 27-04-2016 il Consiglio aveva provveduto ad 
indicare al Rettore una rosa di nominativi tra i quali scegliere la Commissione di valutazione. 
Ai fini della trasmissione alla Commissione, di prossima nomina, il Dipartimento predispone una 
apposita relazione in cui si dia evidenza dei risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del progetto 
di ricerca approvato dall’Ateneo e gli ulteriori elementi quali/quantitativi utili ai fini della valutazione 
come da apposito format inviato dall’Ufficio personale docente. 
VIII.1.A. Francesco Grande 
Il Direttore illustra al Consiglio la relazione, redatta dal dott. Grande di seguito riportata.  
Nome e Cognome: dott. Francesco Grande 
Settore concorsuale: 10/N1 Culture del Vicino e Medio Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
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Settore scientifico-disciplinare: SSD L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
Periodo del contratto dal : 1 settembre 2013 al 31 agosto 2016 
Titolo del progetto di ricerca: L’impatto di religione e politica sulla lingua araba. Dall’arabo classico 
all’arabo standard moderno: continuità linguistica o ideologia? 
Contenuto del progetto di ricerca 
È opinione comune in arabistica che oggi religione e politica influenzino l'ideologia dell’arabo, ragion 
per cui i dialetti sono sostituiti in contesti formali dall’arabo standard moderno (MSA), varietà 
plasmata sul veicolo storico di islam e panarabismo: l’Arabo Classico (CA). L'argomento principale 
di questa tesi è che MSA è vicino a CA e distante dai dialetti. La ricerca mira a una definizione 
scientifica di Abstand (distanza linguistica), inesistente finora per l’arabo, attraverso la misurazione 
dei dati linguistici. La ricerca comporta la misurazione dell’Abstand di ogni MSA "areale" e del MSA 
rispetto a CA, la creazione di una lista di lessemi verbali comuni a MSA e un dialetto, la statistica del 
grado di corrispondenza tra il modello di evoluzione diacronica CA>dialetti tipico delle forme verbali, 
e lo stesso modello nell’evoluzione CA>MSA, con estensione al dominio nominale di MSA. Metodi 
e risultati saranno elaborati e sintetizzati in un quadro sociolinguistico. 
Valutazione del Dipartimento 2013-2016 
Il dottor Grande durante il triennio ha svolto un’attività di ricerca coerente con il progetto e le linee di 
ricerca delineati nel bando (L'impatto di religione e politica sulla lingua araba. Dall'arabo classico 
all'arabo standard moderno: continuità linguistica o ideologia?). Accanto ad una consistente attività 
di ricerca ha anche svolto una intensa attività didattica relativa a corsi di lingua nei cds triennali e 
magistrali (in particolare corsi vertenti sui linguaggi settoriali in arabo giornalistico, geopolitico, 
economico, giuridico), e ha assunto diversi incarichi istituzionali (referente per gli stages lavorativi di 
area arabistica, membro della commissione paritetica, referente per i TFA di arabo). Ha inoltre 
seguito, come relatore o come correlatore, 27 tesi di laurea sia triennali che Magistrali. 
L’attività scientifica e di ricerca, in linea con l’argomento del bando, si è concretizzata in una nutrita 
serie di pubblicazioni e nella partecipazione a diversi congressi e giornate di studio in ambito 
nazionale e internazionale. L’aderenza al progetto di ricerca è ravvisabile con la massima perspicuità 
nella ricerca relativa ai linguaggi settoriali (due giornate di studio) e nella monografia (in corso di 
preparazione) sul lessico coranico, oltre che negli studi già pubblicati.  
I lavori pubblicati, tra i quali si segnalano in particolare una monografia sulla sintassi dell’arabo 
(presso prestigioso editore internazionale: Brill) e due articoli in prestigiose sedi internazionali, hanno 
carattere eminentemente linguistico e vertono su fenomeni lessicali e morfosintattici dell’arabo 
antico e classico. In corso di pubblicazione figurano due articoli accettati da riviste del settore 
arabistico (una italiana di fascia A e una straniera) e un capitolo di libro (Brill) vertenti su fenomeni 
linguistici dell’arabo coranico e standard moderno. Il dott. Grande ha inoltre partecipato come 
relatore a otto convegni in ambito nazionale e internazionale.  
La produzione scientifica del dottor Grande dimostra rigore scientifico, ottima padronanza degli 
strumenti metodologici e capacità di interagire con corpus linguistici complessi di natura diversa 
risultati che ne qualificano il profilo  in senso internazionale. Le attività di ricerca dimostrano inoltre 
la capacità di operare un’analisi rigorosa sia su fasi antiche che su fasi più recenti della storia della 
lingua araba. 
Il dipartimento valuta quindi molto positivamente l’attività del triennio 2013-2016. 
Ulteriori elementi quali/quantitativi:  

Didattica* 

Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti la 
responsabilità. 

 Lingua Araba 1 mod. 1 / CdL Magistrale – I semestre (12 CFU) 
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 Lingua Araba 2 mod. 1 / CdL Magistrale – I semestre (12 CFU) 

 Lingua Araba mod. 1 / CdL Triennale – I semestre (6 CFU) 

 Lingua Araba mod. 2 / CdL Triennale – II semestre (6 CFU) 

2014-2015  

 Lingua Araba 1 mod. 1 / CdL Magistrale – I semestre (12 CFU) 

 Lingua Araba 2 mod. 1 / CdL Magistrale – I semestre (12 CFU) 

 Lingua Araba 3 / CdL Triennale – I semestre (12 CFU) 

2015-2016  

 Lingua Araba 2 mod. 1 / CdL Magistrale – I semestre (12 CFU) 

 Lingua Araba 1 mod. 2 / CdL Magistrale – II semestre (12 CFU) 

 Lingua Araba 1 / CdL Triennale – I semestre (12 CFU) 

 Lingua Araba 3 / CdL Triennale – I semestre (12 CFU) 

 

Media valutazione degli studenti 
a.a. 2013/2014=  
LM005C (1 MODULO): 3,13 
LM007C (1 MODULO): 3,4 
LT011C (2 MODULI): 2,95 
a.a. 2014/2015=  
LT007C (1 MODULO): 3 
LM005C (1 MODULO): 3,15 
LM007C (1 MODULO): 3,2 
a.a. 2015/2016=  
in corso di svolgimento 

Numero tesi di laurea, magistrali e di dottorato 
a.a. 2013/2014 =  
1 LT 
CAROLINA BENZONI  

 
13 LM  
RIZZO LUCA 
SCARCIOLLA CLAUDIA 
GILIBERTI LAURA 
BIANCA ELISA 
CONTE ALESSANDRA 
MACCAGLI GIULIA 
ALBANO ANTONELLA 
D’ANTONI ELISA 
MOSCATO GIULIA 
COLOMBI SOFIA 
DI MARIA FRANCESCA 
BOVINO NADIA 
BONDI’ ALICE 
 
0 D 
NESSUNA 
 
a.a. 2014/2015 =  
6 LT 
ACETO CLAUDIO 
CADAMURO TRISCIA 
RAVAROTTO FILIPPO 
SCAPIN CATERINA 



 

Il Presidente Pag. 27 di 37 
VERBALE n. 06/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 01 giugno 2016 

 

 

SNIDARO GABRIELE 
CANUTI MARGHERITA 

 
4 LM  
AVANZATO CHIARA 
MIKA LARA 
TEL LORENZO 
CALVO OMAR 
 
a.a. 2015/2016 =  
LM 
VECCHIERELLI 
MUCILLI 
ACINAPURA 
MENJRA 
ZAGO 
MOUNTASSIR 
0 D 
NESSUNA 

Attività seminariale e di tutoraggio 

Ricerca 

Risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del progetto allegato al contratto individuale 
Il sottoscritto ha svolto attività didattica coerentemente con il contenuto del progetto di ricerca, negli 
insegnamenti di CdL magistrale vertenti sui linguaggi settoriali in arabo giornalistico, geopolitico, 
economico, giuridico (LM005C, LM006C, LM007C). Ha svolto inoltre didattica di lingua araba per il 
CdL triennale. Quanto alla variazione linguistica, ha insegnato come essa ha luogo in fase arcaica, 
con particolare riferimento alla lingua coranica, nel quadro di un Erasmus Mobilità Docenti  
(Università di Malta, ref. Prof. M. Zammit). Coerentemente con il progetto di ricerca, il sottoscritto 
ha svolto attività di ricerca (concretatasi in partecipazioni a convegni e prodotti della ricerca) 
concentrandosi su: 

1) Linguaggi settoriali: relatore in due giornate di studi organizzate l’una dal sottoscritto 

sull’arabo come microlingua giuridica, l’altra dal Dott. Facchin, sull’arabo come lingua 

settoriale oggetto di insegnamento: cfr. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/studi-asiatici/documenti/convegni/2013/27-11-
2013.pdf 
http://virgo.unive.it/dar/index.php/25-seminario-dar-2016 

2) Produzione scientifica indicata di seguito. 

Produzione scientifica** 

Monografia o trattato scientifico 
1. Grande, Francesco. 2013. Copulae in the Arabic Noun Phrase. Leiden: Brill.  
Articoli su rivista 
2. Grande, Francesco. 2013. “Syntax, Pragmatics, Poetry: Toward a Reappraisal of Ṯa’lab's 
Qawā‘idu l-Ši‘r.” Romano-Arabica 13: 117-138. 
3. Grande, Francesco. 2013. “The Composite Nature of lladhi, ḥayṯu, man/mā-min. 
Distributional, Typological and Pragmatics Aspects of Old Arabic Relative Markers.” The Arabist 32: 
61-116. 
Articoli su rivista in corso di stampa accettati per la pubblicazione 
4. Grande, Francesco. 2015. “Aspetti semantici e diacronici dell’analisi morfologica di Ibn al-
Qaṭṭā‘.” Quaderni di Studi Arabi 10 N.S. (numerazione di pagine in via di definizione). 
5. Grande, Francesco. 2016. “From Word to Construction: A Syntactic Etymology of the 
Koranic Arabic lāta.” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 43 (numerazione di pagine in via di 
definizione).  
Capitolo di libro 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/studi-asiatici/documenti/convegni/2013/27-11-2013.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/studi-asiatici/documenti/convegni/2013/27-11-2013.pdf
http://virgo.unive.it/dar/index.php/25-seminario-dar-2016
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6. Grande, Francesco. 2016. “Terminative-Adverbial and Locative-Adverbial Endings in 
Semitic Languages: A Reassessment and Its Implications for Arabic.” In Arabic in Context, a cura 
di Ahmad Al-Jallad, (numerazione di pagine in via di  definizione). Leiden: Brill. 
7. Grande, Francesco. 2016. “History, Comparativism and Morphology. Al-Suyūṭī and 
Modern Historical Linguistics,.” In Al-Suyūṭī, a polymath of the Mamlūk period, a cura di Antonella 
Ghersetti, (numerazione di pagine in via di  definizione). Leiden: Brill. 
Monografia o trattato scientifico in via di finalizzazione e revisione 
8. Grande, Francesco. -. Il lessico della flora e della fauna nel Corano. Aspetti strutturali e 
paleolinguistici. ECF: Venezia 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi; 

- Organizzazione della sg. giornata di studio: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/studi-

asiatici/documenti/convegni/2013/27-11-2013.pdf 

 
- Segreteria organizzativa e scientifica del sg. convegno internazionale: 

https://iismm.hypotheses.org/12612 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 Giornata di studi Il video nella classe di lingua araba, Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Venezia, 15 Aprile 2016 

 Giornata di studi The Turin Arabic Days, Università degli Studi di Torino, Torino, 3 Giugno 
2015  

 Convegno internazionale Arabic in Contact, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 
Napoli, 15-17 Dicembre 2014 

 Convegno internazionale First Conference of The School of Mamluk Studies, Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Venezia, 23-25 Giugno 2014 

 Convegno internazionale 27th Congress of the Union Européenne des Arabisants et 
Islamisants (UEAI 27), University of Helsinki, Helsinki, 2-6 Giugno 2014 

 Convegno internazionale Workshop on Copulas, Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, Bologna, 13-14 Marzo 2014  

 Giornata di studi Linguaggi settoriali nel mondo arabo: microlingua giuridica, Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Venezia, 27 Novembre 2013  

 Convegno internazionale Arabic in Context, Leiden University, Leida, 2-3 Novembre 2013  

 Giornata di studi L’arabo in classe: una sfida glottodidattica, Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Venezia, 19 Aprile 2013  

 Convegno internazionale Written Arabic, Writing Arabic: Corpora and Lexica, Università di 
Roma 3, Roma, 23-25 Ottobre 2012  

 Convegno internazionale 26th Congress of the Union Européenne des Arabisants et 
Islamisants (UEAI 26), Universitaet Basel, Basilea, 12-16 Settembre 2012  

 Convegno internazionale Written Arabic, Writing Arabic, The Hebrew University of 
Jerusalem, Gerusalemme, 19-21 Giugno 2012  

 Convegno internazionale Minimalist Syntax: Quo Vadis? - Newborn, Reborn, or Stillborn?, 
Universitaet Potsdam, Potsdam, 3-6 Ottobre 2011 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/studi-asiatici/documenti/convegni/2013/27-11-2013.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/scuole/studi-asiatici/documenti/convegni/2013/27-11-2013.pdf
https://iismm.hypotheses.org/12612
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 Giornata di studi Workshop on Arabic Linguistics, Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Venezia, 11 Giugno 2010 

 Convegno nazionale IV Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Science Cognitive - 
Mente Linguaggio Evoluzione, Università di Roma 3, Roma, 7-9 Giugno 2010 

 Giornata di studi Valuing the Devalued. A Workshop on Language and Intercultural 
Education, Tilburg University, Tilburg, 7 Giugno 2010  

 Convegno internazionale Graduate Student Conference in Arabic Literature and Linguistics 
Jil Jadid, University of Texas at Austin, Austin, 18-19 Febbraio 2011 

 Convegno internazionale Space in Language, Università di Pisa, Pisa, 8-10 Ottobre 2009 

 Giornata di studi A scuola di convivenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 23 
Novembre 2006  

Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, 
esteri e internazionali, di alta qualificazione 
University of Malta / L-Università ta’ Malta 
2015 Programma Erasmus Mobilità Docenti  
Ciclo di lezioni di linguistica araba e semitica (Referente: Ass. Prof. M. Zammit) 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto 
prestigio 
Membro del Comitato Editoriale di Quaderni di Studi Arabi 
Membro del Comitato Editoriale di International Journal of Arabic Linguistics 
Membro dei Revisori degli Annali di Ca’ Foscari 

Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di 
spin off partecipati e non 

Attività di fund raising 

Compiti 
organizzativi*** 

Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati 
- Referente stages  lavorativi per l’area arabistica a partire dal 2015 
- Referente TFA Lingua Araba a partire dal 2014 
- Socio Membro de Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI) dal 2013 
- Già Direttore Master GES, 2014-2015 
- Già Segretario della Società Italiana per gli Studi sul Medio Oriente (SeSaMO), 2011-2013 

 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la relazione. 
VIII.1.B. Andrea Revelant 
Il Direttore illustra al Consiglio la relazione, redatta dal dott. Revelant di seguito riportata. 
Nome e Cognome: dott. Andrea Revelant 
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e Istituzioni 
Extraeuropee  
Settore scientifico-disciplinare: SSD SPS/14 Storia e Istituzioni dell’Asia 
Periodo del contratto dal : 1 settembre 2013 al 31 agosto 2016 
Titolo del progetto di ricerca: Studi Giapponesi Moderni e Contemporanei 
Contenuto del progetto di ricerca 
La ricerca sarà volta ad approfondire la comprensione dei rapporti tra Stato e società nel Giappone 
moderno e contemporaneo, con particolare attenzione ai meccanismi di rappresentanza degli 
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interessi privati e collettivi in sede istituzionale. Attraverso lo studio di casi specifici, quali interventi 
di riforma legislativa, si analizzerà il ruolo svolto da diversi soggetti politici e dai loro referenti sociali 
nei processi di formulazione e attuazione delle politiche pubbliche. La metodologia adottata per la 
ricerca punterà a valorizzare in una prospettiva storica le dinamiche prese in esame, individuandone 
gli elementi di continuità e di innovazione in rapporto al mutare del contesto istituzionale, economico 
e sociale anche a livello internazionale. L’indagine, pertanto, comprenderà una riflessione 
sull’assimilazione e rielaborazione in Giappone di modelli stranieri di gestione dei rapporti politici. 
Valutazione del Dipartimento 2013-2016 
Il Dott. Revelant ha utilizzato i tre anni previsti dal contratto in modo eccellente, confermando e 
rafforzando quelle qualità sul piano della ricerca, della collaborazione internazionale, delle 
pubblicazioni e della didattica che già apparivano evidenti negli anni precedenti. 
In particolare il progetto di ricerca relativo a “Studi Giapponesi Moderni e Contemporanei”, con 
riferimento specifico all’evoluzione del sistema fiscale in Giappone tra Ottocento e Novecento 
analizzato nel più ampio contesto dell’intreccio tra mutamenti socioeconomici e processi politici, 
appare essere stato portato avanti in modo ottimo e innovativo, come risulta dalle pubblicazioni 
apparse su riviste di alto profilo internazionale (tra cui European Journal of East Asian Studies 2015 
e Asiatische Studien 2015 ) e in importanti volumi collettanei ed atti di convegno (tra cui Japan and 
the Great War 2015, Nihon kenkyu.. 2014 e Variazioni su temi di Fosco Maraini 2014). Un secondo 
filone di ricerca di indubbio rilievo ed interesse sviluppato da Revelant è quello delle relazioni tra 
politica estera e opinione pubblica nel Giappone moderno, sul quale va segnalato l’articolo apparso 
nel volume collettaneo Osservata speciale…2015).  
L’alto profilo scientifico del Dott. Revelant risulta ulteriormente confermato da altri lavori, tra cui si 
segnala la curatela dell’importante volume Rethinking Nature in Contemporary Japan…2014). Và 
altresì evidenziato come siano in corso di stampa e/o di prossima pubblicazione altri significativi 
risultati del suo lavoro di ricerca, tra cui la monografia per i tipi della Cafoscarina (prevista 2016) e i 
contributi in lingua giapponese, inglese ed italiana in volumi collettanei, a testimonianza di una 
continuità di ricerca e di analisi encomiabile e finalizzata a fornire nuove risposte a temi di grande 
rilievo – in campo nazionale ed internazionale – sul Giappone moderno e contemporaneo. 
Il Dott. Revelant ha altresì fortemente arricchito in questi anni la propria esperienza e competenza 
di studioso e ricercatore grazie ad un’intensa attività nazionale ed internazionale, di cui sono tra 
l’altro testimonianza la partecipazione al progetto triennale (2012-2014) Rethinking Nature in 
Contemporary Japan, finanziato dalla Japan Foundation, nonché le relazioni presentate a convegni 
di grande rilievo quali l’International Worskhop su Representations of China in a Changing World 
1915-1949 (Ca’ Foscari 2016, di cui è stato anche organizzatore), l’International Symposium su 
Growth. Crisis, Democracy (Tokyo 2015), la Annual Conference of the British Association for 
Japanese Studies (Londra 2015), la Conference della European Association for Japanese Studies 
(Ljubljana 2014, nella quale ha organizzato un panel) e i convegni annuali dell’AISTUGIA (Catania 
2015, Lecce 2014).  
E’ stato inoltre Visiting Fellow e Visiting Researcher presso le università Sophia e Waseda e dal 
2013 è entrato a far parte del Comitato scientifico della collana Ca’ Foscari Japanese Studies. 
L’eccellente lavoro compiuto in questi anni è ulteriormente messo in luce dal prezioso e costante 
impegno sul piano didattico ed organizzativo. In particolare ha tenuto corsi triennali e magistrali, 
seguiti di norma da un alto numero di studenti, sulla Storia del Giappone e su Storia ed Istituzioni 
del Giappone, riportando lusighieri giudizi da parte degli studenti stessi. Ha dato altresì un utile e 
importante contributo alle attività dipartimentali, operando in particolare quale referente del 
Dipartimento nell’ambito del Collegio didattico del Collegio internazionale di Ca’ Foscari, ove ha 
svolto altresì una significativa attività seminariale e di tutoraggio. 
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Nel complesso la valutazione sul lavoro di ricerca, didattico ed organizzativo del Dott. Revelant è 
altamente positiva.  
In particolare, le pubblicazioni evidenziano un alto grado di innovatività ed originalità, sono da 
considerarsi strettamente congruenti con il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di 
riferimento, presentano in generale una rilevanza editoriale e capacità di diffusione all’interno della 
comunità scientifica decisamente buona, mettono in luce una forte propensione non solo all’analisi 
dell’area principale di competenza (il Giappone) ma anche a tematiche interdisciplinari e mostrano 
un forte rigore metodologico che appare essersi sempre più consolidato nel corso degli anni.   
Molto positivo va valutato infine il contributo all’attività didattica ed organizzativa del dipartimento. 
Ulteriori elementi quali/quantitativi:  

Didattica* 

Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti la 
responsabilità. 
a.a. 2015/16 
Storia e istituzioni dell’Asia contemporanea (Giappone) (laurea magistrale) 
Storia del Giappone modulo 2, classe A-L (laurea triennale) 
Storia del Giappone modulo 2, classe M-Z (laurea triennale) 
a.a. 2014/15 
Storia e istituzioni dell’Asia contemporanea (Giappone) 
Storia del Giappone modulo 2, classe A-L 
Storia del Giappone modulo 2, classe M-Z 
a.a. 2013/14 
Storia e istituzioni dell’Asia contemporanea (Giappone) 
Storia del Giappone modulo 2, classe A-L 
Storia del Giappone modulo 2, classe M-Z 

Media valutazione degli studenti (scala 1-4) 
a.a. 2015/16 
Dati non disponibili 
a.a. 2014/15 
Storia e istituzioni dell’Asia contemporanea (Giappone) 2,80 
Storia del Giappone modulo 2                                         3,14 
a.a. 2013/14 
Storia e istituzioni dell’Asia contemporanea (Giappone) 2,95 
Storia del Giappone modulo 2                                         3,02 

Numero tesi di laurea, magistrali e di dottorato 
a.a 2015/16 
2 lauree triennali, 7 magistrali 
a.a. 2014/15 
6 lauree triennali, 7 magistrali 
a.a. 2013/14 
3 lauree triennali, 1 magistrale 

Attività seminariale e di tutoraggio 
Collegio Internazionale Ca’ Foscari 
- 2013-16: referente degli studenti (laurea triennale e magistrale) per l’area Lingue dell’Asia 

Orientale; 

- organizzazione dei seminari internazionali sull’Asia contemporanea. 

2016: Sustainable Development: Suggestions from Japan 
2015: Encounters and Exchanges between Europe and Asia 
2014: Global Challenges in Contemporary Economies 

 
Dottorato di ricerca in Lingue, culture e società dell'Asia e dell’Africa Mediterranea 
- 2013-2016: supervisione della ricerca di un dottorando (discussione tesi nel 2017) 
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Ricerca 

Risultati ottenuti dal ricercatore nell’ambito del progetto allegato al contratto individuale 

La ricerca ha riguardato principalmente l’evoluzione del sistema fiscale in Giappone tra Otto e 

Novecento, evidenziando sul lungo periodo i nessi tra processo politico e cambiamenti 

socioeconomici (si vedano le pubblicazioni A1a, A1b, A1c, A2a, A3a, C1a). A supporto di questo 

lavoro si sono condotte delle indagini sulle condizioni economiche della popolazione rurale e urbana 

nel periodo moderno (A1a, A2d, B1c). 

Si è accertato che (a) il sistema fiscale elaborato in epoca Meiji fu al contempo strumento di 

modernizzazione del Paese e fattore di disuguaglianza socioeconomica; (b) tra le due guerre 

mondiali, in merito alla riforma di tale sistema si svolse un intenso dibattito politico, incentrato sulla 

ricerca di un equilibrio tra crescita economica e redistribuzione della ricchezza; (c) l’analisi di questo 

dibattito è utile per comprendere la genesi di alcune caratteristiche salienti del sistema fiscale in 

epoca contemporanea. Inoltre, si è dimostrato che in una prospettiva internazionale il caso del 

Giappone offre numerosi riferimenti empirici per la discussione delle teorie generali sulla relazione 

tra crescita economica, disuguaglianza e trasformazioni del sistema politico-istituzionale. La ricerca, 

basata su un approccio interdisciplinare tra storia politica ed economica, ha coniugato metodi 

qualitativi (nell’analisi del processo politico) e quantitativi (nelle indagini su pressione fiscale, struttura 

dei redditi e dei consumi). 

Un secondo filone di ricerca ha avuto per oggetto la relazione tra politica estera e opinione pubblica 

nel Giappone moderno. Si sono analizzate, in particolare, la questione dell’intervento italiano nella 

Prima guerra mondiale (A2c, B1a, B1d) e quella dei rapporti sino-giapponesi negli anni Venti (B1b), 

come discusse nella stampa giapponese dell’epoca. 

Produzione scientifica** 

A. Lavori pubblicati 

1. Articoli su rivista 

a. Andrea Revelant (2015). “The Rural Tax Problem in Modern Japan: A Review of Burden 

Estimates”. European Journal of East Asian Studies, XIV, 2: 261-286. (ISSN 1568-0584) 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15700615-01402006 

b. Andrea Revelant (2015). “Growth Strategy and War: Tax Dilemmas for Japan’s Finance 

Ministry in the 1930s”. Asiatische Studien/Ėtudes Asiatiques, LXIX, 2: 423-449. (ISSN 

2235-5871) 

http://www.degruyter.com/view/j/asia.2015.69.issue-2/issue-files/asia.2015.69.issue-2.xml 

c. Andrea Revelant (2014). “Economic Growth and Tax Inequality in Japan: Evidence from 

World War I”. Acta Asiatica Varsoviensia, XXVII, 131-147. (ISSN 0860-6102) 

http://www.iksio.pan.pl/images/publikacje/acta_asiat/do_nr_30/aav27.pdf 

2. Articoli in volume 

a. Andrea Revelant (2015). “Rethinking Japanese Taxation in the Wake of the Great War”. In 

Oliviero Frattolillo, Antony Best (eds). Japan and the Great War. London: Palgrave 

Macmillan, 116-141. (ISBN 9781137546739) 

b. Andrea Revelant (2015). “Regional Cooperation in East Asia: Can Japan Be a Leading 

Player?”. In Paolo Calvetti, Marcella Mariotti (eds). Contemporary Japan: Challenges for a 

World Economic Power in Transition. Ca' Foscari Japanese Studies, III. Venezia: Edizioni 

Ca’ Foscari, 49-74. (ISBN 9788897735991) 

http://edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/9/97/JapStuds/3 

c. Andrea Revelant (2015). “Tra opportunismo e necessità. La stampa giapponese e la 

neutralità italiana (1914-1915)”. In Riccardo Brizzi (a cura di). Osservata speciale. La 

neutralità italiana e l'opinione pubblica internazionale (1914-1915). Firenze: Le Monnier, 

135-155. (ISBN 9788800745994) 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15700615-01402006
http://www.degruyter.com/view/j/asia.2015.69.issue-2/issue-files/asia.2015.69.issue-2.xml
http://www.iksio.pan.pl/images/publikacje/acta_asiat/do_nr_30/aav27.pdf
http://edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/9/97/JapStuds/3
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d. Andrea Revelant (2014). “Agricoltura ed economia rurale in Giappone tra le due guerre 

mondiali: una rilettura delle statistiche ufficiali”. In Andrea Maurizi, Bonaventura Ruperti (a 

cura di). Variazioni su temi di Fosco Maraini. Collana di studi giapponesi: Ricerche, V. 

Roma: Aracne, 197-218. (ISBN 9788854880085) 

http://www.aistugia.it/1/upload/aistugia.pdf 

3. Articoli in atti di convegno 

a. Andrea Revelant (2014). “Ryōtaisen kanki no zeisei kaisei mondai: taishū seiji eno tenkan 

to sono genkai” [The Issue of Tax Reform Between the World Wars: Transition to Mass 

Politics and Its Limits]. In Inoue Toshikazu (ed.). Nihon kenkyū seminā ‘Taishō/senzen’ 

[Japanese Research Seminar: Taishō-Prewar]. Tokyo: The Japan Foundation, 1-12. (ISBN 

9784875401650) 

4. Brevi articoli su rivista online 

a. Andrea Revelant (2016). “L’accordo tra Corea e Giappone sulle “comfort women”: la 

realpolitik della memoria”. Ricerche di storia politica. Sezione Tra passato e presente. 

http://www.ricerchedistoriapolitica.it/tra-passato-e-presente/laccordo-tra-corea-e-giappone-

sulle-comfort-women-la-realpolitik-della-memoria/#more-469 

5. Curatele 

a. Marcella Mariotti, Toshio Miyake, Andrea Revelant (a cura di) (2014). Rethinking Nature in 

Contemporary Japan: Science, Politics, Economics. Ca' Foscari Japanese Studies, I. 

Venezia: Edizioni Ca' Foscari. (ISBN 9788897735755) 

http://edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/9/42/JapStuds/1 

B. Lavori in corso di stampa 

1. Articoli in volume 

a. Andrea Revelant. “Ōshū senran no kansatsusha: daiichiji sekai taisenji no Itaria no sansen 

mondai to Nihon yoron” [Observers of the European War: Japanese Public Opinion and 

the Question of Italy’s Intervention]. In Naraoka Sōchi (a cura di). Daiichiji sekai taisen to 

higashi Ajia: kokusai chitsujo no hen’yō to nashonarizumu. Nagoya: Nagoya daigaku 

shuppankai. 

b. Andrea Revelant. “Revolution Deconstructed: Chiang Kai-shek and the Northern 

Expedition in the Japanese Press, 1926-1928”. In Laura De Giorgi, Guido Samarani (eds). 

Chiang Kai-shek and His Time: New Historical and Historiographical Perspectives. Sinica 

Venetiana. Venezia: Edizioni Ca' Foscari. 

c. Andrea Revelant. “Consumi familiari in Giappone, 1916-41: società rurale e urbana a 

confronto”. In Maria Chiara Migliore, Antonio Manieri, Stefano Romagnoli (a cura di). 

Riflessioni sul Giappone antico e moderno, vol. 2. Collana di studi giapponesi: Ricerche. 

Roma: Aracne. 

d. Andrea Revelant. “La Grande Guerra vista dall’Asia: la neutralità italiana nelle riviste 

giapponesi, 1914-15’. In Luca Capponcelli, Naomi Hayashi, Paolo Villani (a cura di). 

Riflessioni sul Giappone antico e moderno, vol. 3. Collana di studi giapponesi: Ricerche. 

Roma: Aracne. 

C. Lavori in preparazione 

1. Monografie 

a. Andrea Revelant. Sviluppo economico e disuguaglianza: la questione fiscale nel Giappone 

moderno, 1873-1940. Venezia: Cafoscarina. (pubblicazione prevista per il 2016) 

b. Andrea Revelant. Il Giappone moderno e contemporaneo. Torino: Einaudi. (pubblicazione 

prevista per il 2017) 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi 

http://www.aistugia.it/1/upload/aistugia.pdf
http://www.ricerchedistoriapolitica.it/tra-passato-e-presente/laccordo-tra-corea-e-giappone-sulle-comfort-women-la-realpolitik-della-memoria/#more-469
http://www.ricerchedistoriapolitica.it/tra-passato-e-presente/laccordo-tra-corea-e-giappone-sulle-comfort-women-la-realpolitik-della-memoria/#more-469
http://edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/9/42/JapStuds/1
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Partecipazione al progetto triennale (2012-2014) Rethinking Nature in Contemporary Japan, 
finanziato dalla Japan Foundation: organizzazione di tre convegni internazionali e relative 
pubblicazioni 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
2016 

a. 21st Biennial Conference of the European Association for Chinese Studies (EACS), Saint 

Petersburg State University (relatore e organizzatore panel) 

b. International Workshop Representations of China in a Changing World Order, 1915-1949: New 

Research Perspectives in Italy and Japan, Università Ca’ Foscari (relatore e organizzatore) 

2015 

c. International Workshop The Modernization of Japan and Its Philosophical Implications, 

Università Ca’ Foscari 

d. XXXIX Convegno Aistugia (Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi), Università di 

Catania 

e. Annual Conference of the British Association for Japanese Studies (BAJS), School of Oriental 

and African Studies, University of London 

f. International Symposium Growth, Crisis, Democracy: The Political Economy of Social 

Coalitions and Policy Regime Change, International House in Tokyo 

g. 11th Conference of the Nordic Association for Japanese Studies (NAJS), Lund University 

2014 

h. XXXVIII Convegno Aistugia, Università del Salento (Lecce) 

i. 4th Conference of the European Association for Japanese Studies (EAJS), Ljubljana University 

(relatore e organizzatore panel) 

j. International Symposium Tradition, Modernity, and Globalization in Japan, University of 

Bucharest 

2013 

k. lnternational Workshop Chiang Kai-shek and His Time, Ca' Foscari University 

Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri 
e internazionali, di alta qualificazione 
A. Ricerca 

Visiting Fellow, Institute of Comparative Culture, Sophia University (Tokyo), 06/07/2015–23/08/2015 
Visiting Researcher, Faculty of Political Science and Economics, Waseda University (Tokyo), 
26/06/2014–16/08/2014 
B. Insegnamento 

Docenza Erasmus: Institute of Japanese Studies, Freie Universitaet Berlin, 09/05/2016–13/05/2016 
Lezione su invito: Institute of East Asian Studies, University of Duisburg-Essen, 18/05/2016 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
No 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto 
prestigio 
Dal 2013 membro del comitato scientifico della collana Ca’ Foscari Japanese Studies,  

Edizioni Ca’ Foscari 

Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin 
off partecipati e non 
Non pertinente al settore disciplinare 

Attività di fund raising 
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Contratto triennale finanziato da Japan Foundation e Venice International University, con verifica 
semestrale delle attività svolte. 

Compiti 
organizzativi*** 

Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati 
Dal 2013 membro del consiglio didattico del Collegio Internazionale Ca’ Foscari (referente per l’area 
Lingue Orientali): selezione e valutazione studenti, programmazione didattica, relazioni intra-ateneo 
e con l’esterno 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva le relazioni. 
 

VIII Personale 
VIII.2. Programmazione triennale del Dipartimento: comunicazioni e provvedimenti (riservato 
ai professori di I e II fascia) 
VIII.2.A. Comunicazioni 
Il Direttore comunica che da un recente confronto con il Rettore e con il Direttore Generale sul 
possibile utilizzo dei 0.7 p.o. assegnati al Dipartimento e provenienti dalla programmazione di Ateneo 
del 2014 è emersa la necessità di impiegare tali punti organico nel più breve tempo possibile per un 
concorso art.18 comma 4. Il Direttore ricorda che nella seduta dello scorso 20 gennaio il 
Dipartimento aveva approvato di destinare tali punti organico al SSD L-OR/20 Filosofie dell’Asia 
orientale (Giappone/Cina) e in questi mesi si era ipotizzato di destinarli a due chiamate dirette 
cofinanziate dal Ministero ma nel confronto citato è stata esclusa tale possibilità perché non 
compatibile con le tempistiche di utilizzo dei p.o. disponibili. 
VIII.2.B. Proposte di Chiamate dirette  
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Rettore, con lettera indirizzata ai Direttori dello scorso 23 
maggio, inoltrata successivamente a tutti i docenti del Dipartimento, ha segnalato ai Dipartimenti la 
bozza del decreto FFO 2016 che, nel confermare le misure di incentivo sia per il reclutamento di 
esterni (7 milioni di euro per assunzioni ai sensi dell’art. 18 c. 4, assunzioni di ricercatori “lettera B” 
non già in servizio, trasferimenti di ricercatori a tempo indeterminato) sia per le chiamate dirette (3 
milioni di euro), indica come scadenza per la presentazione delle candidature per le chiamate dirette 
cofinanziate il 29 luglio 2016. 
Il Rettore pertanto chiede che i Dipartimenti deliberino molto rapidamente secondo le seguenti linee 
di azione: 
1. proposte di chiamata per candidati già individuati (vincitori ERC o studiosi già conosciuti e che 
possano essere interessanti / interessati); 
2. profili e tematiche da proporre come oggetto di chiamate aperte come quelle organizzate lo scorso 
anno. 
Le proposte o segnalazioni devono essere trasmesse secondo le seguenti tempistiche: 
• per le proposte di cui al punto 1, entro e non oltre il 10 giugno prossimo così che possiamo 
procedere con l’organizzazione delle interviste; 
• per le proposte di cui al punto 2, entro e non oltre il 30 maggio, così che possiamo pubblicare la 
call entro i primi giorni di giugno e successivamente procedere alle selezioni in tempo utile per la 
scadenza. 
Nel formulare le segnalazioni, vanno motivate le scelte sia sul piano scientifico sia sul piano 
dell’impegno didattico che le persone reclutate dovranno affrontare. Le chiamate dirette andranno 
ad integrare la programmazione a valere sulle dotazioni di punti organico assegnate ai Dipartimenti. 
Congiuntamente, si richiede di voler indicare eventuali candidature e/o tematiche che si ritenga di 
proporre per il finanziamento (o cofinanziamento) a valere sui punti organico di Ateneo. 
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Il Direttore ricorda al Consiglio che sono ancora in sospeso le attivazioni di una posizione di 
ricercatore per la lingua Hindi proposta su fondi 30% di Ateneo, per la quale ci sarà un incontro con 
il Rettore il prossimo 14 giugno e le proposte di chiamata diretta di un PA sul SSD IUS/02 che 
riscuote interesse anche da parte del Dipartimento di Management ma che non potrà essere inserita 
in questa programmazione per indisponibilità, nell’immediato, del candidato che si vorrebbe 
proporre. 
Si avvia una discussione in risposta alla richiesta del Direttore di proporre eventuali altri candidati 
per possibili chiamate dirette nella quale emerge la richiesta, da più parti, di aggiornamento della 
programmazione triennale del personale docente al fine di rispondere a varie esigenze. 
Il prof. Rigopoulos chiede che “nel piano triennale del Dipartimento sia inserito il settore scientifico-
disciplinare L-OR/11 (Archeologia e Storia dell'Arte Musulmana) nella prospettiva di un futuro posto 
di ricercatore. Sottolinea trattarsi di un ambito di importanza strategica per l'ampliamento dell'offerta 
didattica e della ricerca in ambito storico-artistico. In particolare, segnala l'esigenza di competenze 
che coprano la storia dell'arte del subcontinente indiano, sia per quel che concerne il periodo 
islamico (e dunque i legami con l'Asia Centrale) che per quel che concerne il periodo pre-islamico 
(e dunque il rapporto con l'arte hindu, buddhista e jaina). Tali competenze, rientranti solo in parte 
nel settore L-OR/11, risultano indispensabili al fine di rispondere alle particolari esigenze dei nostri 
corsi di laurea. Rileva infine che tale richiesta riscuote ampio consenso tra i colleghi del Dipartimento, 
in particolare tra gli archeologi e gli storici dell'arte.” 
Interviene poi la prof.ssa Ghersetti che ricorda che “l’arabistica si trova attualmente in una grave 
situazione di carenza in termini di unità di personale docente e di ambiti di competenza coperti. I 3 
pensionamenti degli anni scorsi sono stati solo parzialmente compensati da un 1 RTD di tipo A, 
attualmente a fine contratto. Un concorso per un RTD di tipo B è imminente. Per ottemperare 
all’impegno didattico (arabo è insegnato in un CdS triennale e in due CdS magistrali) sono stati 
banditi quest’anno 6 contratti del settore L-OR/12. Vi è pertanto l’estrema necessità di coprire l’area 
della letteratura moderna e contemporanea (a suo tempo coperta dai 2 PA), con particolare 
attenzione a una visione geopolitica, imprescindibile considerate l’attuale situazione e le esigenze 
manifestate dagli studenti; la diglossia della lingua araba, come già segnalato più volte, va poi 
debitamente considerata, anche sul piano dell’offerta didattica. E’ pertanto urgente provvedere al 
reclutamento di un RTD tipo A per colmare almeno parzialmente le gravi carenze del settore 
arabistico.” 
La prof.ssa Abbiati ricorda che il SSD L-OR/20 (Cina) è completamente scoperto e forse 
necessiterebbe di un prof. Associato. La prof.ssa Trevisan interviene a ricordare il suo prossimo 
pensionamento e le necessità dell’ebraistica,. 
Il Direttore ricorda che per il futuro bisogna tener conto che, su un certo numero di posizioni di RU-
TD lett a), circa un terzo non proseguiranno come lett b). 
Il Consiglio prende atto delle necessità rappresentate da vari docenti. Il Direttore rimanda ad una 
prossima seduta la discussione sull’aggiornamento della programmazione triennale del personale 
docente per la quale inserirà un apposito ordine del giorno. 
 
VIII Personale 
VIII.3. Procedura di selezione Ricercatore a TD lettera b), settore concorsuale 10/N3 SSD L-
OR/22: nomina commissione (riservato ai professori di I e II fascia) 
Il Direttore informa che in data 05 maggio 2016 l’Ufficio personale docente ha comunicato che sono 
scaduti i termini per la presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per ricercatore 
a tempo determinato lettera b) settore concorsuale 10/N3 s-d L-OR/22. 
È pervenuta una sola domanda da parte del candidato Pierantonio Zanotti. 
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La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento di una terna di nominativi 
scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due esterni all’Ateneo, anche di Atenei 
stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 
anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 6 
della legge 240/10 e dalla normativa vigente. 
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico 
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non 
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti 
nomi: prof.ssa Luisa Bienati prof. associato SSD L-OR/22 presso Università Ca’ Foscari, prof. 
Andrea Maurizi prof. associato SSD L-OR/22 presso Università di Milano Bicocca, prof. Gianluca 
Coci prof. associato SSD L-OR/22 presso Università di Torino.  
Il Direttore aggiunge che tutti e tre i membri proposti hanno svolto attività continuativa di ricerca a 
carattere internazionale nei 5 anni precedenti e ripettano i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 
6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente. 
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.ssa Luisa Bienati prof. associato SSD L-OR/22 presso Università Ca’ Foscari 
prof. Andrea Maurizi prof. associato SSD L-OR/22 presso Università di Milano Bicocca  
prof. Gianluca Coci prof. associato SSD L-OR/22 presso Università di Torino 

- la presente delibera viene redatta, letta e approvata ed immediatamente inviata all’Ufficio 
personale docente per i provvedimenti di competenza. 

 
IX Eventuali 
Non ci sono eventuali da discutere. 


