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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 29 marzo 2017, a partire dalle ore h.14,00 
Seduta riservata ai professori di I fascia 
I Personale 

1.Programmazione triennale: proposte di chiamata per posti di professore I fascia 
h.14,30 Consiglio completo 
II Comunicazioni 
III Approvazione verbali sedute precedenti 
IV Didattica 

1. Comunicazioni e provvedimenti 
2. Programmazione didattica 17/18: provvedimenti 
3. Dottorato Studi Asia e Africa: provvedimenti 
4. Tutorato specialistico 16/17: provvedimenti 

V Ricerca 
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Assegni di ricerca: approvazione relazioni finali 
3. Presentazione progetto FSE “Domus China”: richiesta cofinanziamento 
4. Gruppo Interdipartimentale di Archeologia di Ateneo 
5. Toshiba International Foundation Grant 

VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Convenzione con Ministero Affari Esteri - Republic of Azerbaijan - Azerbaijan International 
Development Agency: Progetto di finanziamento di un Ricercatore lett a)  
3. Donazione a favore dell’associazione Orto dei Sogni per il sostegno al progetto per i bambini 
di Fukushima 
4. Accordo Tohoku University: proposta accordo di Ateneo 
5. Erasmus + KA2: proposta prof. Matthias Kappler (ratifica decreto) 
6. Istituto Confucio: provvedimenti  
7. King Sejong Institute: provvedimenti 
8. Visiting Scholar: proposte 

VII Bilancio e Amministrazione 
1. Provvedimenti per chiusure bilancio 2016 e ratifica decreti 
2. Approvazione conto consuntivo anno 2016 
3. Attività conto terzi 2016: provvedimenti 
4. Attività conto terzi 2017: provvedimenti 

VIII Eventuali 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 
Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 1  

2 BIAGI Paolo 2  

3 CALVETTI Paolo 3  

4 CERESA Marco 4  

5 GRESELIN Federico Alberto 5  

6 LAFIRENZA Fiorenzo  1 

7 LIPPIELLO Tiziana 
6 

(esce alle 15.50)  

8 RAVERI Massimo 
7 

(entra alle 14.50)  

9 RIGOPOULOS Antonio 8  
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10 RUPERTI Bonaventura 9  

11 SAMARANI Guido 10  

12 ZIPOLI Riccardo 11  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 
12 

(esce alle 15.30)  

14 BELLINGERI Giampiero 13  

15 BIENATI Luisa 14  

16 CADONNA Alfredo Mario 15  

17 CAPELLI Piero  2 

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo  3 

19 DE GIORGI Laura 16  

20 D’URSO Vincenza 17  

21 FERRARI Aldo 
18 

(esce alle 15.50)  

22 FRACASSO Riccardo  4 

23 GATTI Franco  5 

24 GHERSETTI Antonella 19  

25 HEINRICH  Patrick 20  

26 KAPPLER  Matthias  6 

27 MENEGHINI Daniela 
21 

(esce alle 16.00)  

28 MIYAKE Toshio 22  

29 NEGRI Carolina 23  

30 PASSI Federica 24  

31 PEDANI Maria Pia  7 

32 PELLO' Stefano 25  

33 PESARO Nicoletta 26  

34 RASTELLI Sabrina  8 

35 SALATI Marco 27  

36 SQUARCINI Federico 28  

37 TAROCCO Francesca 29  

38 TOLLINI Aldo  9 

39 TONGHINI Cristina 30  

40 TREVISAN Emanuela  10 

41 ZILIO GRANDI Ida 31  

Ricercatori    

42 COSTANTINI Vera 32  

43 CRISTOFORETTI Simone  11 

44 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 
33 

(esce alle 16.00)  

45 MARIOTTI Marcella Maria 34  

46 POLLACCHI Elena  12 

47 SHURGAIA Gaga 35  

48 SIMONI Marcella  13 

49 VESCO Silvia 36  

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

50 BEGGIORA* Stefano 37  

51 DE POLI  Barbara 38  

52 GRANDE  Francesco 39  

53 ZANOTTI* Pierantonio 40  

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

54 BERGAMIN  Elena 41  

55 VANIN  Elisa 42  
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Rappresentanti degli studenti  

56 MANZONE Cristina   14 

57 PERRONE Rachele  15 

  Totali   42 15 

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 e 29 per la seduta completa durante tutta la seduta. 
La seduta ha avuto termine alle ore 16.50. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

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

 
 
 
h.14,00 Seduta riservata ai professori di I fascia  
I Personale  
I.1. Programmazione triennale: proposte di chiamata per posti di professore I fascia 
Il Direttore ricorda che nella seduta dello scorso 15 febbraio il Consiglio aveva approvato 
l’aggiornamento della Programmazione triennale proponendo 2 posti per il reclutamento di due 
Professori Ordinari ex art. 24, comma 6 sui SSD L-OR/22 Lingua e Letteratura del Giappone e 
della Corea (Giappone) e L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud-Orientale (Cina) sui punti 
organico del DSAAM per il 2017 e un ulteriore posto sul SSD L-OR/21 Lingua e Letteratura della 
Cina e dell’Asia sud-orientale (Cinese classico) sui po che verranno attribuiti al Dipartimento per il 
2018. 
Il Direttore ricorda al Consiglio inoltre che la disponibilità dei 0,6 po del 2017 non è 
immediatamente disponibile e bisognerà attendere una prossima delibera del SA e del CdA che 
dovrà confermare l’utilizzabilità di tutti i po attribuiti al DSAAM per il 2017. 
In ogni caso è utile e opportuno approvare le proposte di chiamata per i 2 posti sui SSD L-OR/22 e 
L-OR/23 e i relativi profili in modo da poter celermente richiedere l’emanazione dei bandi non 
appena questo sarà possibile per gli uffici di Ateneo, considerata la piena disponibilità dei po 
relativi. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che sul SSD L-OR/22 sono presenti due idonei, la prof.ssa Luisa 
Bienati e il prof. Aldo Tollini, quest’ultimo già collocato a riposo con DR 38 del 23/01/2017 con 
decorrenza 1 ottobre 2017, mentre sul SSD L-OR/23 è presente una idonea, la prof.ssa Laura De 
Giorgi.  
Il Direttore ricorda che le due docenti sono in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
acquisita con un giudizio altamente positivo. Le prof.sse Bienati e De Giorgi sono inoltre in 
possesso di un alto livello scientifico e ottimo curriculum verificato anche attraverso la griglia 
valutativa che dovrà essere utilizzata dalle commissioni quale schema di riferimento per la 
valutazione riguardante il passaggio a professore di I fascia (allegato 2 al Regolamento di Ateneo 
per la chiamata di professori di I e II fascia). 
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Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e pertanto, sulla base delle considerazioni 
precedenti, all’unanimità 

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

SSD L-OR/22 Lingua e Letteratura del Giappone e della Corea (Giappone) (candidata 
prof.ssa Luisa Bienati), tenuto conto delle necessità del Dipartimento di disporre di un 
Ordinario su tale settore e della valutazione dell'alto profilo scientifico e dell’ottimo 
curriculum della candidata; 

- di proporre 1 posto per il reclutamento di un Professore Ordinario ex art. 24, comma 6, sul 
SSD L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud-Orientale (Cina) (candidata prof.ssa Laura 
De Giorgi), tenuto conto delle necessità del Dipartimento di disporre di un Ordinario su tale 
settore e della valutazione dell'alto profilo scientifico e dell’ottimo curriculum della 
candidata; 

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

- di approvare la presente delibera seduta stante. 
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Allegato 1 al p.to I. Personale 
I.1. Programmazione triennale: proposte di chiamata per posti di professore I fascia 
Scheda profilo L-OR/22 – Lingue e Letterature del Giappone e della Corea 
 
Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo 

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

Settore concorsuale 

10/N3 Culture dell’Asia Centrale e Orientale 

 

Settore Scientifico Disciplinar2 

L-OR/22 – Lingue e Letterature del Giappone e della Corea 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

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

 

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

L’impegno didattico  
L’impegno didattico dovrà garantire la copertura di insegnamenti relativi  al SSD L-OR/22 – Lingue e 
Letterature del Giappone e della Corea (Giappone), con particolare riguardo alla Letteratura 
giapponese, secondo quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, 
autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e 
di dottorato inseriti nell’offerta didattica del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea. 
Si richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di relatore tesi di laurea triennale e 
specialistica/magistrale e tesi di dottorato. 
L'impegno scientifico 
Il profilo accademico richiesto è quello di uno/a studioso/a della letteratura giapponese moderna 
(XX-XXI secolo), con competenze sia in ambito storico-letterario, sia in un ambito metatestuale e 
metacritico. È richiesta la conoscenza della lingua giapponese moderna e della letteratura sia 
classica sia moderna; il candidato dovrà dimostrare una solida conoscenza delle pratiche 
linguistiche della letteratura moderna. L’attività scientifica dovrà contribuire all’approfondimento e 
allo sviluppo originale e innovativo, a livello nazionale e internazionale, delle teorie e dei discorsi 
sulla modernità. 
A queste competenze si deve accompagnare una provata capacità di consultare le fonti e sensibilità 
filologica e traduttologica nell’approccio ai testi, nonché una visione dello sviluppo storico culturale, 
di analisi di movimenti correnti e tendenze dei gruppi e dei singoli che hanno caratterizzato il 
panorama letterario giapponese. 
Lo/a studioso/a dovrà dimostrare una consolidata esperienza di ricerca a livello nazionale e 
internazionale, concretizzatasi nella realizzazione di articoli e monografie pubblicati presso 
riconosciute sedi editoriali, nella partecipazione a convegni e gruppi di ricerca o nella conduzione di 
progetti, nella partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche o collane/collezioni, nelle 
attività di referaggio a livello nazionale e internazionale, nonché una solida esperienza didattica che 
si manifesti anche nella direzione di tesi magistrali, di dottorato e di assegni di ricerca. 
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Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili (N.B. eventuale e in ogni 
caso non inferiore a 12) 

12 

 

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

Lingua giapponese, Lingua inglese 

 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli 
eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, 
garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato 

Si veda il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia e in particolare l’allegato n.2 contenente lo schema di riferimento per la 
valutazione nell’ambito della procedure di cui all’art. 24 co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio 
a professore di I fascia. 

 
Allegato 2 al p.to I. Personale 
I.1. Programmazione triennale: proposte di chiamata per posti di professore I fascia 
Scheda profilo L-OR/23 Storia dell'Asia Orientale e Sud-Orientale 
 
Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo 

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

Settore concorsuale 

10/N3 Culture dell’Asia Centrale e Orientale 

 

Settore Scientifico Disciplinar2 

L-OR/23 – Storia dell'Asia Orientale e Sud-Orientale 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

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

 

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

L’impegno didattico  
L’impegno didattico, previsto pari a 120 ore di lezione frontale, dovrà garantire la copertura di 
insegnamenti relativi  al SSD L-OR/23 – Storia dell'Asia Orientale e Sud-Orientale (Cina), con 
particolare riguardo alla storia della Cina, secondo quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per 
l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio”, nei corsi di laurea 
triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del  Dipartimento di Studi sull’Asia e 
sull’Africa Mediterranea. 
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Si richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di relatore tesi di laurea triennale e 
specialistica/magistrale e tesi di dottorato. 
L'impegno scientifico Il profilo accademico richiesto è quello di uno/a studioso/a di Storia della 
Cina moderna e contemporanea (XIX-XX secolo). Il/la candidato/a dovrà in particolare dimostrare 
una solida conoscenza delle problematiche relative alla storia della Cina moderna e contemporanea 
e della metodologia della ricerca storica, espressa attraverso la propria esperienza di ricerca 
scientifica (monografie e saggi specialistici, partecipazione e organizzazione di convegni nazionali, 
conduzione/partecipazione a progetti di ricerca) nonché attraverso la propria esperienza didattica. In 
particolare l’attività scientifica dovrà contribuire all’approfondimento e allo sviluppo originale e 
innovativo, a livello nazionale e internazionale, della comprensione delle dinamiche storiche cinesi 
nel Diciannovesimo e Ventesimo Secolo, con una particolare attenzione all'evoluzione della società 
e della cultura in Cina e alla relazioni fra Cina e Occidente nel Ventesimo secolo  
A queste competenze si deve accompagnare una provata capacità di utilizzare fonti originali in 
lingua cinese di varia tipologia.  
La/lo studiosa/o dovrà dimostrare una consolidata esperienza di ricerca a livello nazionale e 
internazionale, concretizzatasi nella realizzazione di articoli e monografie pubblicati presso 
riconosciute sedi editoriali, nella partecipazione/organizzazione a convegni e gruppi di ricerca, nella 
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche o collane/collezioni, nelle attività di referaggio 
a livello nazionale e internazionale, nonché una solida esperienza didattica che si manifesti anche 
nella direzione di tesi magistrali, di dottorato e di  assegni di ricerca. 

 
 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili (N.B. eventuale e in ogni 
caso non inferiore a 12) 

12 

 
 
 

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

Lingua cinese, Lingua inglese 

 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli 
eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, 
garantendo in ogni caso un’adeguata ampiezza del profilo delineato 

Si veda il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia e in particolare l’allegato n.2 contenente lo schema di riferimento per la 
valutazione nell’ambito della procedure di cui all’art. 24 co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio 
a professore di I fascia. 
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h.14,30 Consiglio completo  
II Comunicazioni  
a)  Il Direttore comunica che, con Decreto del Rettore n. 234/2017, a partire dal 27.03..2017 e per 
lo scorcio del triennio accademico 2014/15 – 206/17, il prof. Marco Ceresa è nominato 
Vicedirettore del Dipartimento in sostituzione della prof.ssa Emanuela Trevisan, dimissionaria. 
b) I Direttore informa di aver ricevuto dall’Ufficio Personale Docente la comunicazione della 
cessazione dal servizio per volontarie dimissioni del prof. Alfredo Mario Cadonna, a decorrere dal 
1 febbraio 2018. 
c) Il Direttore segnala che il Direttore Generale, Dott. Antonio Marcato, ha inviato ai Direttori di 
Dipartimento la richiesta di designare, un docente disponibile a fare da "key user" per lo sviluppo e 
l'implementazione di applicativi che impattano sul personale docente. 
Il Direttore propone di designare più di un docente, cui chiederà la disponibilità ai fini della 
segnalazione di nominativi al Direttore Generale. 
d) Il Direttore comunica che l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” - 
un’istituzione accademica delle  Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro – ha richiesto il 
patrocinio del Dipartimento per l’attivazione, a partire dall’a.a. 2017-2018, di un Master 
universitario di I livello in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali” proposto in 
collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di San Marino, d’intesa con il 
Servizio Nazionale per gli studi superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza 
Episcopale Italiana, e in collegamento con la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. 
Il Direttore propone di istruire la questione per una eventuale decisione in merito alla richiesta per 
una prossima riunione anche al fine di verificare la possibilità o meno di poter concedere il 
patrocinio per questa iniziativa. 
e) Il Direttore cede la parola al prof. Aldo Ferrari che comunica di essere stato chiamato dal prof. 
Giancarlo Corò, direttore del Master in Economia e lingue dell’Europa Orientale (ELEO) a ricoprire 
il ruolo di Coordinatore didattico e responsabile dei rapporti internazionali dello stesso Master. 
Probabilmente dal 18/19 passerà al prof. Ferrari anche la direzione del Master il quale vorrebbe 
che lo stesso afferisse al DSAAM. 
d) Il Direttore comunica ai docenti con sede in Palazzo Vendramin che potrebbe essere rivisto il 
calendario dei ricevimenti fissati dai docenti per alcuni slot orari in considerazione del numero 
massimo di postazioni presenti in aula B che spesso costringono alcuni docenti a svolgere il 
ricevimento nell’androne o in postazioni non idonee, quali il front-office della segreteria didattica o 
l’androne più in generale. 
e) Comunicazione prof. Rigopoulos in merito alla sentenza del Consiglio di Stato sul concorso per 
RUTD lett b) vinto dal dott. Beggiora, che sancisce l’assoluta prevalenza del profilo scientifico e 
didattico richiesto in sede di bando dal Dipartimento sulla scelta del candidato più idoneo per le 
esigenze dipartimentali tra quelli giudicati meritevoli di chiamata dalla commissione giudicatrice.  
 
III Approvazione verbali sedute precedenti 
Il Direttore chiede l’approvazione dei seguenti verbali, messi a disposizione dei componenti del 
Consiglio attraverso la cartella condivisa on-line: 
a) Sedute telematiche riservate ai professori di I e II fascia 
CdD n. 8/2016 del 12 luglio 2016 
CdD n. 12/2016 del 11 novembre 2016 
CdD n. 1/2017 del 11 gennaio 2017 
CdD n.  5/2017 del 3 marzo 2017 
b) Consigli completi 
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CdD n.1/2016 del 20 gennaio 2016 
CdD n.2/2016 del 17 febbraio 2016 
CdD n.5/2016 del 18 maggio 2016 
CdD n.4/2017 del 22 febbraio 2017 – elezioni direttore 17-20 
CdD n.6/2017 del 15 marzo 2017 
Tutti i presenti alla seduta odierna che erano presenti o hanno partecipato telematicamente, 
rispettivamente, anche alle riunioni sopra elencate, approvano i relativi verbali senza modificazioni. 
Il Consiglio di Dipartimento 

delibera 
- di approvare il verbale della seduta n.1/2016 del 20 gennaio 2016 
- di approvare il verbale della seduta n.2/2016 del 17 febbraio 2016 
- di approvare il verbale della seduta n.5/2016 del 18 maggio 2016 
- di approvare il verbale della seduta n. 8/2016 del 12 luglio 2016 (telematica riservata I e II fascia) 
- di approvare il verbale della seduta n. 12/2016 del 11 novembre 2016 (telematica riservata I e II 

fascia) 
- di approvare il verbale della seduta n. 1/2017 del 11 gennaio 2017 (telematica riservata I e II 

fascia) 
- di approvare il verbale della seduta n. 4/2017 del 22 febbraio 2017 – elezioni direttore 17-20 
- di approvare il verbale della seduta n. 5/2017 del 3 marzo 2017 (telematica riservata I e II fascia) 
- di approvare il verbale della seduta n. 6/2017 del 15 marzo 2017 
 
IV Didattica 
IV.1. Comunicazioni e provvedimenti 
IV.1.A. Carico didattico a.a. 2016/17 nuovi RUTD lettera b)   
Il Direttore illustra i carichi didattici dei ricercatori a tempo determinato, lettera b), che prenderanno 
servizio a partire dal 3 aprile 2017 e, nel caso della dott.ssa Barbara De Poli, dal 2 maggio 2017: 
- dott.ssa Bianca Basciano 
LT006I-2 Lingua cinese 1 (M-R), CdL LICSAAM, 14 ore 
LT007I-2 Lingua cinese 2 (D-L), CdL LICSAAM, 14 ore 
LT007I-2 Lingua cinese 2 (M-R), CdL LICSAAM, 14 ore 
LM7080 Linguistica cinese, CdLM ITES, 14 ore 
- dott. Daniele Brombal 
LT009I Lingua cinese 3 mod. 2 (classe 2 A-L), CdL LICSAAM, 14 ore 
LT2500 Società cinese contemporanea, CdL LICSAAM, 14 ore 
LM6200 Politica e società della Cina contemporanea, CdLM LEISAAM, 14 ore 
- dott. Paolo Magagnin 
LT001I Lingua cinese (Trattativa commerciale) (A-L), CdL LICSAAM, 14 ore 
LT001I Lingua cinese (Trattativa commerciale) (M-R), CdL LICSAAM, 14 ore 
LM7210 Traduzione cinese specialistica e per i media, CdLM ITES, 14 ore 

esami insegnamento LM7230 Interpretazione consecutiva in cinese dall'inglese, CdLM ITES 
- dott.ssa Caterina Mazza 
LT007N Lingua giapponese 3 mod. 2 (classe 1), CdL LICSAAM, 14 ore 
LT007N Lingua giapponese 3 mod. 2 (classe 2), CdL LICSAAM, 14 ore 
LM002N Letteratura giapponese moderna e contemporanea, CdLM LICAAM, 14 ore 
- dott. Andrea Revelant 
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esami degli insegnamenti tenuti in qualità di contrattista nel I semestre: LT0340 Storia del 
Giappone 2 (A-L), CdL LICSAAM; LT0340 Storia del Giappone 2 (M-Z), CdL LICSAAM; LM1360 
Storia e istituzioni dell'Asia contemporanea (Giappone), CdLM LEISAAM. 
- dott.ssa Barbara De Poli 
la docente completerà le ore previste nel suo carico didattico di RUTD lettera a) nel carico didattico 
di RUTD lettera b):  
LT2710 Geografia culturale del Vicino e Medio Oriente, CdL LICSAAM, 6 ore 
LM6120 Storia del pensiero politico dei Paesi islamici, CdLM LEISAAM, 6 ore 
esami insegnamento LM4010 Storia e istituzioni dei paesi islamici, CdLM LEISAAM. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.B. SUA-CdS 2017  
La Delegata per la didattica, prof.ssa N. Pesaro, comunica che sono state riviste e completate le 
parti modificabili delle SUA 2017 dei corsi LICSAAM, LICAAM e ITES e che le Coordinatrici dei 
Collegi didattici dei corsi hanno curato anche le nuove consultazioni con le parti sociali. 
IV.1.C. Pubblicazione bandi Double Degree 
La Delegata per la didattica, prof.ssa N. Pesaro, comunica che entro questa settimana verranno 
pubblicati i bandi per la partecipazione ai programmi di Doppio Diploma con la Capital Normal 
University, la cui partecipazione è riservata agli studenti iscritti al LICSAAM (2+2) e al LICAAM 
(1+1).  
La Delegata ricorda, inoltre, che a partire dall’a.a. 2017/18 è attivo anche il programma di Doppio 
Diploma con la Kyungpook National University riservato agli studenti iscritti al curriculum Corea del 
LICSAAM.  
I tre bandi (CNU 2+2, CNU 1+1, KNU) regoleranno le partenze per l’a.a. 2017/2018. 
IV.1.D. Pubblicazione Bando mobilità Università di Chukyo e Kanagawa 
La Delegata per la didattica comunica che è stato pubblicato il bando, emanato con Decreto del 
Direttore rep. n. 113/2017, prot. n. 12245-III/14 del 20/03/2017, per opportunità di studio 
nell’ambito dei programmi di scambio presso le Università di Chukyo e Kanagawa.  Il bando, che 
ha scadenza 5 aprile 2017, è riservato a 6 studenti iscritti ai corsi LICSAAM, LICAAM e LEISAAM 
(curriculum/percorso di lingua giapponese) e prevede 3 mobilità di un semestre presso l’Università 
di Chukyo e 3 mobilità di un anno presso l’Università di Kanagawa. Le partenze sono previste 
nell’anno accademico 2017/2018. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
IV Didattica  
IV.2. Programmazione didattica 17/18: provvedimenti 
IV.2.A. C.E.L. assegnazione monte ore a.a. 2017/2018  
Il Direttore comunica che il C.L.A. ha inviato una comunicazione al Dipartimento contenente le ore 
C.E.L. assegnate per ogni lingua del DSAAM per l'a.a. 2017/18. Il monte ore assegnato al 
Dipartimento coincide con quello dell'a.a. 2016/17. 
Valutate le esigenze della programmazione didattica delle esercitazioni linguistiche, il Direttore 
ricorda che in fase di approvazione di bilancio preventivo 2017, era stato confermato lo 
stanziamento di fondi per 180 ore C.E.L. su budget DSAAM e 180 ore C.E.L. su budget SAGA. Il 
Direttore specifica che il cofinanziamento del Dipartimento/della ex Scuola SAGA coprirà le ore 
non assegnate dall'Ateneo, con la seguente distribuzione: 
- 90 ore C.E.L. di lingua araba; 
- 90 ore C.E.L. di lingua cinese; 
- 90 ore C.E.L. di lingua coreana; 
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- 90 ore C.E.L. di lingua ebraica. 
Il cofinanziamento del Dipartimento è necessario per garantire la copertura delle esercitazioni 
linguistiche programmate e per assegnare supplenze o attivare/prorogare i contratti a tempo 
determinato dei C.E.L.; nel caso di lingua ebraica e di lingua coreana in particolare il pacchetto di 
ore finanziato dal Dipartimento costituisce già parte integrante del monte ore contrattuale delle 
C.E.L.  
Il Direttore comunica infine i nomi dei docenti responsabili della formazione linguistica per l'a.a. 
2017/18: 
- lingua araba: prof.ssa Ida Zilio Grandi; 
- lingua cinese: prof.ssa Magda Abbiati; 
- lingua cantonese: prof.ssa Federica Passi; 
- lingua coreana: prof.ssa Vincenza D'Urso; 
- lingua ebraica: prof. Piero Capelli; 
- lingua giapponese: prof. Bonaventura Ruperti; 
- lingua hindi: dott. Thomas Dahnhardt; 
- lingua persiana: prof.ssa Daniela Meneghini; 
- lingua turca: prof. Matthias Kappler; 
- lingua inglese: docente titolare del contratto per l'insegnamento di "Lingua inglese" (LT005P); 
- lingua francese: prof.ssa Marie Christine Jamet. 
Considerati i budget di previsione approvati dal Dipartimento e dalla ex Scuola SAGA assegnati ai 
progetti SSAM.BDGDID1718DSAAM e SSAGA.BDGDID1718SSAGA, il Consiglio, su proposta del 
Direttore 

delibera 
- il finanziamento di 90 ore C.E.L. di lingua coreana e di 90 ore C.E.L. di lingua ebraica, a 
valere sulla quota di budget del 2017 e del 2018 secondo competenza, prevista per la 
didattica del Dipartimento già approvata nel bilancio preventivo 2017, progetto 
SSAM.BDGDID1718DSAAM; 
- il finanziamento di 90 ore C.E.L. di lingua araba e di 90 ore C.E.L. di lingua cinese, a 
valere sulla quota di budget del 2017 e del 2018 secondo competenza, prevista per la 
didattica della ex Scuola SAGA già approvata nel bilancio preventivo 2017, progetto 
SSAGA.BDGDID1718SSAGA; 
- di autorizzare l’ufficio competente all’utilizzo dei fondi per assunzioni/supplenze di C.E.L. a 
tempo determinato, in aggiunta alle ore assegnate dagli organi di governo e dal C.L.A., in 
considerazione della loro provenienza dai F.U.D.D. assegnati ai Dipartimenti per il 2017 e 
costituiti da fondi esterni al finanziamento F.F.O.; 
- di autorizzare le eventuali variazioni di budget che si dovessero rendere necessarie sui 
progetti sopra indicati per la contabilizzazione delle assunzioni/supplenze; 
- di approvare i nomi dei docenti responsabili della formazione linguistica per le lingue del 
Dipartimento per l'a.a. 2017/18.  

IV.2.B. Affidamento diretto Lingua thai - prof. Sabattini   
Il Direttore propone al Consiglio di affidare per l'a.a. 2017/18 due moduli di insegnamento previsti 
dalla programmazione didattica del CdL LICSAAM (LT40) 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 
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SSAM.BDGDID1718DSAAM. 
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 e i dati completi non sono 
ancora disponibili. 
Il Direttore comunica inoltre che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica 
del Dipartimento in merito al curriculum del docente e all’affidamento diretto dei moduli sopra 
indicati. 
Il curriculum del docente verrà sottoposto al Nucleo di Valutazione per le valutazioni di 
competenza, secondo quanto previsto per le procedure di affidamento diretto disciplinate dall'art. 5 
del "Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi 
dell'art. 23 della legge 240/2010". 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto dei moduli di 
insegnamento. 

Il Consiglio 
delibera 

- l'affidamento diretto per l'a.a. 2017/18 al professore emerito Mario Sabattini di due moduli 
di insegnamento di Lingua thai offerti nel CdL LICSAAM, per un totale di 60 ore, secondo 
quanto previsto dalla programmazione didattica; 
- di autorizzare la stipula del contratto 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.BDGDID1718DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri forfettariamente calcolati 
al 33%, pari ad Euro 4.788,00. 

IV.2.C. Affidamento diretto Lingua giapponese classica - prof. Tollini    
Il Direttore propone al Consiglio di affidare per l'a.a. 2017/18 due insegnamenti previsti dalla 
programmazione didattica del CdLM LICAAM (LM20) al prof. Aldo Tollini, afferente al SSD L-
OR/22 (Lingue e Letterature del Giappone e della Corea), in particolare: 
 

LM007N Lingua giapponese classica 1, 30 ore, 6 cfu, I semestre;  
LM009N Lingua giapponese classica 2, 30 ore, 6 cfu, I semestre.   
 

Il Direttore specifica che il prof. Tollini si è reso disponibile a tenere gli insegnamenti a titolo 
gratuito. Il Direttore comunica inoltre al Consiglio le valutazioni dell'attività didattica svolta nell'a.a. 
2015/16 dal prof. Tollini, acquisita tramite il questionario di valutazione della didattica 
somministrato agli studenti, che risultano essere positive: LM007N valutazione 3,1; LM009N 
valutazione 3,5. 
Il Direttore comunica inoltre che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica 
del Dipartimento in merito al curriculum del docente e all’affidamento diretto degli insegnamenti 
sopra indicati. 
Il curriculum del docente verrà sottoposto al Nucleo di Valutazione per le valutazioni di 
competenza, secondo quanto previsto per le procedure di affidamento diretto disciplinate dall'art. 5 
del "Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi 
dell'art. 23 della legge 240/2010". 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto degli 
insegnamenti. 

Il Consiglio 
delibera 
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l'affidamento diretto per l'a.a. 2017/18, a titolo gratuito per il Dipartimento, al prof. Aldo 
Tollini degli insegnamenti di Lingua giapponese classica 1 e di Lingua giapponese classica 
2 offerti nel CdLM LICAAM, per un totale di 60 ore, secondo quanto previsto dalla 
programmazione didattica. 

IV.2.D. Affidamento diretto Mediterranean countries in deep analysis - prof.ssa Trevisan   
Il Direttore propone al Consiglio di affidare per l'a.a. 2017/18 un insegnamento previsto dalla 
programmazione didattica del CdLM MIM (LM8) alla prof.ssa Emanuela Trevisan, afferente al SSD 
L-OR/08 (Ebraico), in particolare:  
LM8V40 Mediterranean countries in deep analysis, 50 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 3.000,00. 
La copertura finanziaria per l'affidamento grava sul budget del progetto MIM. 
Il Direttore specifica che non è possibile indicare la valutazione dell'attività didattica svolta negli 
anni precedenti dalla 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 e i dati completi non sono 
ancora disponibili. 
Il Direttore comunica inoltre che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica 
del Dipartimento in merito al curriculum della docente e all’affidamento diretto dell'insegnamento 
sopra indicato. 
Il curriculum della docente verrà sottoposto al Nucleo di Valutazione per le valutazioni di 
competenza, secondo quanto previsto per le procedure di affidamento diretto disciplinate dall'art. 5 
del "Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi 
dell'art. 23 della legge 240/2010". 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto. 

Il Consiglio 
delibera 

- l'affidamento diretto per l'a.a. 2017/18 alla prof.ssa Emanuela Trevisan dell'insegnamento 
Mediterranean countries in deep analysis offerto nel CdLM MIM, per un totale di 50 ore, 
secondo quanto previsto dalla programmazione didattica; 
- di autorizzare la stipula del contratto con la prof.ssa Emanuela Trevisan, con copertura sui 
fondi del progetto MIM, per un totale, comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 
33%, pari ad Euro 3.990,00. 

IV.2.E. Convenzione Ambasciata armena: affidamento diretto moduli di insegnamento e di 
esercitazioni linguistiche        
Il Direttore comunica che, considerata la convenzione in essere tra l'Università Ca' Foscari 
Venezia e l'Ambasciata della Repubblica d’Armenia, stipulata in data 1 ottobre 2014, e considerata 
la conferma pervenuta dall'Ambasciata in data 22 febbraio 2017, relativa alla possibilità di affidare i 
moduli previsti dalla programmazione didattica, si propone l'affidamento diretto alla dott.ssa Sona 
Haroutyunian nell'a.a. 2017/2018 dei seguenti moduli di insegnamento e di esercitazioni 
linguistiche, offerti nel curriculum Vicino e Medio Oriente del CdL LICSAAM (LT40): 
 

- Lingua armena 1 (LT005E, 30 ore, 12 CFU, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 1 mod. 1A (LT005E-ES1A, 30 ore, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 1 mod. 2A (LT005E-ES2A, 30 ore, II semestre); 
 

- Lingua armena 2 (LT006E, 30 ore, 12 CFU, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 2 mod. 1A (LT006E-ES1A, 30 ore, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 2 mod. 2A (LT006E-ES2A, 30 ore, II semestre); 
 

- Lingua armena 3 (LT007E, 30 ore, 12 CFU, I semestre); 
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- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 3 mod. 1A (LT007E-ES1A, 30 ore, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 3 mod. 2A (LT007E-ES2A, 30 ore, II semestre). 
 

Il carico didattico proposto per la docente nell'a.a. 2017/2018 è pari a 90 ore di didattica in moduli 
di insegnamento e a 180 ore di esercitazioni linguistiche collegate. 
Il Direttore specifica che non è possibile indicare la valutazione dell'attività didattica svolta negli 
anni precedenti dalla docente, acquisita tramite il questionario di valutazione della didattica 
somministrato agli studenti, in quanto la numerosità degli studenti si attesta al di sotto della soglia 
minima prevista per la pubblicazione dei risultati della valutazione del singolo insegnamento.  
Il Direttore comunica inoltre che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica 
del Dipartimento in merito al curriculum della docente, designata dall'Ambasciata con 
comunicazione del 4 settembre 2014 per l'intera durata della Convenzione fino all'a.a. 2018/2019, 
e all’affidamento diretto dei moduli sopra indicati. 
Il curriculum della docente verrà sottoposto al Nucleo di Valutazione per le valutazioni di 
competenza, secondo quanto previsto per le procedure di affidamento diretto disciplinate dall'art. 5 
del "Regolamento per il conferimento d'incarichi d'insegnamento e didattica integrativa ai sensi 
dell'art. 23 della legge 240/2010". 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto. 

Il Consiglio  
delibera 

l'affidamento diretto, a titolo gratuito per l'Ateneo, alla dott.ssa Sona Haroutyunian dei 
moduli di insegnamento e di esercitazioni linguistiche elencati dal Direttore per l'a.a. 
2017/18, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere tra l'Università Ca' Foscari e 
l'Ambasciata della Repubblica d'Armenia, per un totale di 90 ore di didattica in moduli di 
insegnamento e di 180 ore di esercitazioni linguistiche. 

IV.2.F. Modifiche programmazione  
Il Direttore fa presente che, a seguito della cessazione dal servizio del prof. Cadonna a partire dal 
01/02/2018 e della riduzione dei moduli di insegnamento del prof. Ceresa, dal 01/10/2017 Direttore 
del Dipartimento, i Collegi Didattici interessati dovranno rivedere la programmazione didattica 
dell’a.a. 2017/2018 prima della pubblicazione dei bandi per l’assegnazione dei contratti, tenendo 
conto che la somma stanziata nel bilancio preventivo DSAAM ammonta ad Euro 166.500 e che 
dalle ultime proiezioni di modifica della programmazione il costo dei contratti ammonterebbe ad 
Euro 171.171.  
La Delegata rivedrà pertanto la programmazione con i Collegi didattici al fine di consentire la 
pubblicazione del bando per il conferimento di contratti di insegnamento per l'a.a. 2017/18, 
mantenendo il costo dei contratti all’interno della copertura finanziaria prevista per i contratti 
DSAAM 2017/18, approvata nel bilancio preventivo e pari ad Euro 166.500. 

Il Consiglio prende atto. 
IV.2.G. Modifiche di ordinamento LM40 e LM8: osservazioni CUN 
Il Direttore comunica che il CUN ha espresso, nella seduta del 15/03/2017, alcune osservazioni in 
merito agli ordinamenti dei corsi LEISAAM (LM40) e MIM (LM8), per i quali è stata richiesta una 
modifica per l'a.a. 2017/18. Le osservazioni rendono quindi necessaria una riformulazione di 
alcune parti dell'ordinamento dei due corsi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
IV Didattica  
3. Dottorato Studi Asia e Africa: provvedimenti 
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IV.3.A. Cotutela in uscita Beatrice Gallelli: approvazione  
Il Direttore comunica al Consiglio che Beatrice Gallelli, dottoranda del ciclo 33°, ha presentato 
al’Ufficio Ricerca domanda di co-tutela in uscita con la Peking University. Il prof. Chen Rudong si è 
reso disponibile come supervisore della dottoranda, affiancando il prof. Lafirenza. La studentessa 
proseguirebbe la ricerca iniziata durante l’anno di mobilità presso la Peking University incentrata 
sull’analisi delle caratteristiche retoriche del linguaggio politico nella Cina contemporanea 
attraverso l’esame dei discorsi di Xi Jinping. Il Direttore comunica al Consiglio che la richiesta è 
stata valutata positivamente dal Collegio di Dottorato e che le eventuali spese di missione della 
Commissione, come previsto dallo schema standard di co-tutela dell’Ateneo, sono da intendersi a 
carico dell'Università di provenienza (prima iscrizione) del dottorando, quindi a carico del DSAAM 
sui fondi dedicati alla gestione del Dottorato. Il Direttore ricorda altresì al Consiglio che l’esame 
finale può generalmente essere svolto in modalità telematica. 

Il Consiglio approva. 
 

IV.3.B. Pubblicazione Bando di Dottorato e nomina Commissioni 
Il Direttore ricorda che il 17 marzo è stato pubblicato il Bando di accesso ai corsi di Dottorato di 
ricerca, ciclo 33°, che ha scadenza il 27 aprile 2017. Entro il 18 aprile p.v. è necessario inviare 
all’Ufficio Dottorato di Ricerca la proposta di composizione della Commissione giudicatrice per 
l’ammissione ai Corsi di Dottorato 33° ciclo ai fini della nomina. La Commissione dev’essere 
composta da almeno tre membri o, comunque in numero dispari e compreso il Presidente, scelti 
tra i professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. La 
Commissione può essere integrata da non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle 
strutture pubbliche e private di ricerca in caso di borse finanziate dall’esterno. Possono altresì 
essere previsti dei consulenti, senza diritto di voto, con il compito esclusivo di supportare la 
Commissione nella valutazione di specifiche discipline. La presidenza della commissione è 
assunta dal professore di prima fascia o, in mancanza, dal professore di seconda fascia più 
anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d’età. 
Le date proposte dall’Ufficio Dottorati per la selezione sono le seguenti: 

- valutazione titoli: 25 maggio; 
- pubblicazione ammessi orale: 1 giugno; 
- prova orale: 8 giugno (e 9 in caso di necessità); 
- pubblicazione graduatoria: 16 giugno. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la proposta del Collegio che prevede una 
Commissione formata da 7 membri, con valutazione dei titoli collegiale e prova orale condotta dalla 
sola Commissione 
Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore e del Collegio didattico del Dottorato. 
IV.3.C Bando della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 
ha deliberato di attivare l’iniziativa “Dottorati e progetti di ricerca in materie umanistiche” – 33° ciclo 
A.A. 2017/2018 – attribuendo, per l’anno 2017, una dotazione economica di € 350.000 per 
l’’assegnazione di n. 5 borse di studio di € 70.000 ciascuna finalizzate a supportare il percorso di 
ricerca triennale di studenti in stato di disagio. L’iniziativa si articola in due distinte fasi. Nella prima 
fase l’Ateneo potrà proporre alla Fondazione corsi di dottorato e/o progetti di ricerca in materie 
umanistiche che, se selezionati da un’apposita Commissione nominata dalla Fondazione, 
accederanno alla seconda fase di valutazione nella quale verranno identificati, questa volta dagli 
Atenei, gli studenti in possesso dei requisiti richiesti, a cui verranno assegnate le borse. 
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La scadenza per presentare le proposte, utilizzando l’apposito modulo, all’Ufficio Dottorato di 
Ricerca è il 23 giugno p.v.. Sarà dunque possibile, in caso di progetti selezionati, attingere dalle 
graduatorie degli idonei del concorso d'ammissione al 33° ciclo. 
Il Consiglio prende atto. 
 
IV Didattica  
IV.4. Tutorato specialistico 16/17: provvedimenti 
Il Direttore illustra gli esiti del bando n. 107/2017 prot. n. 11824-V/1 del 16/03/2017 per 
l'affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgere nei 
corsi di studio nel II semestre dell'a.a. 2016/2017. 
Il Direttore comunica inoltre che con proprio decreto n. 141/2017 prot. 13244-V/1 del 24/03/2017 
era stata nominata la commissione, composta dai proff.ri Nicoletta Pesaro (Presidente), Toshio 
Miyake (Componente), Francesco Grande (Segretario). 
 

Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Graduatoria Vincitore 

1 
Lingua Cinese 1 Mod. 2 

 
1 

CdLM Lingue e civiltà 
dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea (LICAAM) 

Nessuna domanda 
pervenuta 

======= 

2 
 

Lingua Turca 1 
 

1 

CdL Lingue, culture e 
società dell'Asia e 

dell'Africa mediterranea 
(LICSAAM) 

Cattelan Vittorio 
Kanarya Nilay 

Cattelan Vittorio 

3 
Supporto tesi (con 

competenze di Lingua 
giapponese) 

2 

CdLM Lingue, 
economie e istituzioni 
dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea 
(LEISAAM); Lingue e 

civiltà dell'Asia e 
dell'Africa mediterranea 

(LICAAM) 

Nessuna domanda 
pervenuta 

======= 

4 
Supporto tesi (con 

competenze di Lingua 
araba) 

2 

CdLM Lingue, 
economie e istituzioni 
dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea 
(LEISAAM); Lingue e 

civiltà dell'Asia e 
dell'Africa mediterranea 

(LICAAM) 

Battista Enrichetta Battista Enrichetta 

 

La Delegata fa presente che la dott.ssa Battista ha già raggiunto con le precedenti assegnazioni le 
90 ore previste dal regolamento come monte ore massimo; non essendo pervenute altre domande, 
la commissione propone, in deroga al regolamento, di assegnarle il modulo di Supporto tesi (con 
competenze di Lingua araba), per un totale di 120 ore. 

Il Consiglio unanime approva. 
 
V Ricerca  
V.1. Comunicazioni e provvedimenti   
V.1.A. Bando per assegno di ricerca su progetto PRIN Prof. Samarani 
Il Direttore comunica che è stato emanato il bando dell’assegno di ricerca previsto dal progetto 
PRIN del prof. Samarani. L’assegno avrà la durata di 12 mesi con inizio previsto per il 01/05/2017. 
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Dal momento che l’assegnista dovrà svolgere attività di ricerca presso la Fondazione Bruno 
Kessler di Trento, si è ritenuto opportuno redigere una convenzione, non onerosa, per regolare i 
rapporti tra Dipartimento e Fondazione.  
V.1.B. Interreg Italia - Croazia - Call "Standard projects" e infoday 
Il Direttore informa che, il 21 aprile p.v., verrà emanato il bando Interreg Italia-Croazia Progetti 
standard, la cui scadenza è prevista per il 19 giugno p.v. 
Ogni proposta potrà essere presentata solo su uno degli assi tematici previsti dal programma, 
ovvero Blue Innovation, Safety and Resilience, Environment and Cultural Heritage e Maritime 
Transport. 
Il Direttore informa che l’Ateneo ha organizzato un evento per la presentazione del bando che si 
svolgerà il 5 aprile presso l’Auditorium del Campus scientifico di via Torino, dalle 9:30 alle 13:00. 
V.1.C. Partecipazione a bandi competitivi che prevedono una restrizione nel numero di 
proposte presentabili per ciascun ente: circolare Ufficio ricerca internazionale 
Il Direttore ricorda che, con Decreto rettorale n° 723/2016, è stata nominata una Commissione 
unica di Ateneo per la pre-selezione interna su bandi che prevedono restrizioni nel numero di 
proposte presentabili per ciascun ente, pena l’esclusione di tutte le eventuali ulteriori proposte 
presentate.  
L’Area Ricerca di Ateneo invita i docenti e i ricercatori a verificare per tempo la presenza di 
eventuali restrizioni nel bando e a darne immediata comunicazione all’Area Ricerca, scrivendo a: 
ricerca.nazionale@unive.it per progetti regionali e nazionali, e a ricerca.internazionale@unive.it 
per progetti europei e internazionali. 
Al fine di consentire un’adeguata valutazione da parte della Commissione unica di Ateneo, le 
comunicazioni dovranno essere corredate dalla bozza del progetto e del relativo budget, e dalla 
delibera del Dipartimento che autorizza la presentazione del progetto (come deve essere fatto per 
tutte le tipologie di progetti). 
Le proposte pervenute all’Area Ricerca con una tempistica inferiore ai 10 giorni di tempo dalla data 
di scadenza del bando non potranno essere prese in considerazione e trasmesse alla 
Commissione unica di Ateneo. 
V.1.D. Programma Vigoni: conferenze di ricerca trilaterali 
Il Direttore comunica che è stato emanato il bando Vigoni che intende rafforzare il confronto e la 
formazione di reti fra ricercatori provenienti da Germania, Francia e Italia nel campo delle scienze 
umane e sociali e sostenere l’uso del tedesco, del francese e dell’italiano come lingue di ricerca. 
La proposta, presentata congiuntamente da tre ricercatori provenienti da Germania, Francia e 
Italia, deve avere le seguenti caratteristiche: prevedere 3 incontri con cadenza annuale in scienze 
umane e sociali; svolgersi presso Villa Vigoni (CO); prevedere un numero massimo di partecipanti 
pari a 15 studiosi, tra cui anche giovani ricercatori, provenienti dai 3 paesi coinvolti; prevedere 
come lingue di lavoro l’italiano, il tedesco e il francese. 
Il bando scade il 30 aprile p.v. 
V.1.E. COST Actions: Open Call 
Il Direttore comunica che è stato emanato il bando del programma COST European Cooperation in 
Science and Technology, che promuove attività di rete della durata di massimo 4 anni tra 
ricercatori e attori interessati a sviluppare nuove idee e iniziative per contribuire allo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico e sociale europeo. Il network deve essere composto da almeno 
7 proponenti di diversi paesi COST, di cui almeno 3 da COST Inclusiveness Target Countries. Il 
finanziamento di un'azione COST è di circa 130 mila euro per anno per le seguenti attività: 
meeting, conferenze, workshop, brevi visite, training school, disseminazione e pubblicazioni.  
Il Direttore segnala che il bando non finanzia attività di ricerca. 
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Il bando scade il 7 settembre p.v. 
V.1.F. Fondi per attività di ricerca nuovi assunti fine 2016-2017 e comunicazione per utilizzo 
fondi ADiR 2016 
Il Direttore ricorda che, nel bilancio di previsione del 2017, sono stati accantonati 6.000 € per i 
docenti assunti negli ultimi mesi del 2016 e nei primi mesi del 2017, in quanto non presenti in 
Dipartimento al momento dell’assegnazione dei fondi ADIR.  
Il Direttore fa presente che i docenti assunti sono: 
1) Francesco Grande, assunto il 30 novembre 2016; 
2) Francesca Tarocco, assunta il 21 dicembre 2016; 
e, a partire dal 3 aprile 2017, saranno assunti i seguenti ricercatori: 
3) Bianca Basciano; 
4) Daniele Brombal; 
5) Paolo Magagnin; 
6) Caterina Mazza; 
7) Andrea Revelant 
Il Direttore propone, quindi, che i fondi, in scadenza a fine dicembre 2017, in quanto esterni 
all’assegnazione ADiR che è invece di durata biennale, vengano equamente distribuiti tra i 7 
docenti.  
Il Consiglio unanime approva la proposta di assegnare ai 7 docenti, suddividendoli in quote uguali, 
i fondi con scadenza al 31 dicembre 2017 quale quota individuale per attività di ricerca del 2017, 
considerato che, viste le tempistiche di assunzione, non hanno potuto partecipare al riparto ADiR 
2017. 
 
Il Direttore ricorda, inoltre, che sono in scadenza le disponibilità elencate nel file excel 
“Disponibilità ADiR” presente nei materiali messi a disposizione online dei componenti del 
Consiglio, la colonna in rosso nel file indica i fondi residui dell’assegnazione ADiR 2016 in 
scadenza a dicembre 2017. Considerato che il Dipartimento, a dicembre 2016, ha mandato in 
economia e quindi restituito 10.000 € di fondi ADiR non spesi, si chiede ai docenti, che abbiano 
fondi in scadenza a dicembre 2017, di definire una programmazione di massima relativa alla spesa 
dei fondi entro dicembre 2017 (indicando se sono destinati a missioni, iscrizioni conferenze, 
traduzioni/revisioni, acquisti beni e servizi ecc.). 
Sarà comunque inviata una comunicazione dal settore amministrazione per ricordare la necessità 
di segnalare tale programmazione entro l’estate 2017. 
Il Direttore chiede, inoltre, di comunicare anche l’eventuale intenzione di rinunciare ai fondi o di 
allocarli ad attività del Dipartimento non necessariamente collegate all’attività di ricerca del docente 
a cui sono stati assegnati (e.g. cofinanziamento progetti di ricerca). 
Il Consiglio prende atto. 
 
V Ricerca  
V.2. Assegni di ricerca: approvazione relazioni finali 
Il Direttore comunica che, a seguito dell’assunzione a ruolo come Ricercatori a tempo determinato 
ex lege 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b, i dottori Bianca Basciano, Daniele Brombal, Caterina 
Mazza e Andrea Revelant hanno presentato rinuncia all’incarico di assegnisti di ricerca a far data 
dal 03/04/2017. 
 
V.2.A. Relazione finale assegnista Bianca Basciano 
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Il Direttore comunica che il giorno 02/04/2017 si concluderà il contratto per l’assegno di ricerca 
stipulato con la dott.ssa Bianca Basciano per il progetto “Il sistema verbale nel cinese moderno”, 
area scientifico-disciplinare n. L/OR-21, presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea, tutor la prof.ssa Magda Abbiati. L’obiettivo del progetto era di fornire una solida base 
empirica e analitica per l’inquadramento del sistema verbale cinese moderno in una prospettiva 
tipologica e teorica. In particolare, si voleva spiegare il comportamento sintattico dei verbi e 
chiarire alcuni dei più importanti meccanismi di cui dispone la lingua cinese per strutturare 
linguisticamente eventi complessi. 
La dott.ssa Basciano ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca riferita al 
contratto attivo dal 01/12/2016 al 02/04/2017 e la prof.ssa Abbiati, come previsto dal Regolamento 
per il conferimento degli assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati finora raggiunti 
dal ricercatore, notandone la solidità dell’impianto teorico di fondamento e il rigore metodologico 
impiegati, che hanno consentito di dimostrare pienamente la proposta di analisi della ricercatrice e 
che consentiranno ulteriori avanzamenti e ampliamenti dell’indagine. 
Il Comitato per la ricerca del Dipartimento ha preso visione della relazione finale della dott.ssa 
Basciano e del giudizio della prof.ssa Abbiati e ha dato parere positivo all’approvazione dell’attività 
dell’assegnista. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista, del giudizio positivo del suo tutor e del 
parere del Comitato per la ricerca, unanime  

delibera 
- di approvare la relazione finale della dott.ssa Bianca Basciano e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
 
V.2.B. Relazione finale assegnista Daniele Brombal 
Il Direttore comunica che il giorno 02/04/2017 si concluderà il contratto per l’assegno di ricerca 
stipulato con il dott. Daniele Brombal per il progetto “Urbanizzazione in Cina. Politiche attuali e 
implicazioni per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile”, area scientifico-disciplinare n. 
SPS/14, L-OR/21, CHIM/12, presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, 
tutor la prof.ssa Laura De Giorgi. L’obiettivo del progetto era di elaborare e verificare l’applicabilità 
di un modello multicriteriale per valutare la sostenibilità urbana dello sviluppo in Cina 
Il dott. Brombal ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca riferita al contratto 
attivo dal 01/07/2016 al 02/04/2017 e la prof.ssa De Giorgi, come previsto dal Regolamento per il 
conferimento degli assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati finora raggiunti dal 
ricercatore, notandone il notevole impegno nella ricerca sul campo (con l’utilizzo di indagini 
partecipative), il numero e la qualità delle pubblicazioni e degli interventi in sedi internazionali e la 
capacità di collaborare con le autorità cinesi per realizzare un modello bottom-up che tenesse 
conto dei numerosi attori e delle loro dinamiche relazionali nel valutare la sostenibilità del processo 
di urbanizzazione. 
Il Comitato per la ricerca del Dipartimento ha preso visione della relazione finale del dott. Brombal 
e del giudizio della prof.ssa De Giorgi e ha dato parere positivo all’approvazione dell’attività 
dell’assegnista. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista, del giudizio positivo del suo tutor e del 
parere del Comitato per la ricerca 

delibera 
- di approvare la relazione finale del dott. Daniele Brombal e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
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V.2.C. Relazione finale assegnista Caterina Mazza 
Il Direttore comunica che il giorno 02/04/2017 si concluderà il contratto per l’assegno di ricerca 
stipulato con la dott.ssa Caterina Mazza per il progetto “Canone e traduzione/canone in 
traduzione: il caso di studio della letteratura giapponese degli ultimi trent’anni”, area scientifico-
disciplinare n. L/OR-22, presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, tutor la 
prof.ssa Luisa Bienati. Il progetto si proponeva di analizzare alcuni casi di studio specifici facendo 
riferimento agli studi sulla traduzione, divenuti negli ultimi anni un pernio del confronto, in ambito 
letterario, sui rapporti di egemonia culturale nel contesto postcoloniale della cosiddetta World 
Literature allo scopo di mappare i processi di formazione di un canone della letteratura giapponese 
contemporanea in traduzione, con particolare riferimento al contesto italiano ed europeo – 
attraverso l’analisi di alcuni autori e testi significativi nell’ambito della cosiddetta “ekkyō bungaku” 
(border-crossing literature). Ci si proponeva di identificare il ruolo della letteratura giapponese nella 
costituzione del processo di accumulazione di capitale simbolico, focalizzandosi sul ruolo 
determinante delle politiche di traduzione e degli altri meccanismi di legittimazione nel campo della 
letteratura mondiale; la ricerca si è concentrata sulla figura letteraria di Tawada Yoko e sul ruolo di 
concetti particolarmente significativi quali “confine” e “intraducibilità”. 
La dott.ssa Mazza ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca riferita al 
contratto attivo dal 01/05/2016 al 02/04/2017 e la prof.ssa Bienati, come previsto dal Regolamento 
per il conferimento degli assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati finora raggiunti 
dal ricercatore, confermando l’adeguatezza dei metodi impiegati e dei risultati raggiunti e 
sottolineando, in particolare, l’utilizzo dei più recenti studi traduttologici e la presentazione dei 
risultati della ricerca in molti convegni nazionali e internazionali. 
Il Comitato per la ricerca del Dipartimento ha preso visione della relazione finale della dott.ssa 
Mazza e del giudizio della prof.ssa Bienati e ha dato parere positivo all’approvazione dell’attività 
dell’assegnista. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista, del giudizio positivo del suo tutor e del 
parere del Comitato per la ricerca, unanime 

delibera 
- di approvare la relazione finale della dott.ssa Caterina Mazza e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
 
V.2.D. Relazione finale assegnista Andrea Revelant 
Il Direttore comunica che il giorno 02/04/2017 si concluderà il contratto per l’assegno di ricerca 
stipulato con il dott. Andrea Revelant per il progetto “L’immagine della Cina nazionalista nella 
stampa giapponese”, area scientifico-disciplinare n. SPS/14, presso il Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, tutor il prof. Guido Samarani. La ricerca ha avuto per oggetto il 
discorso sulla Cina repubblicana sviluppato dalla stampa giapponese nel 1925-29, con particolare 
attenzione alle opinioni espresse sul Partito nazionalista cinese, sul governo di Nanchino e sulle 
relazioni bilaterali tra Cina e Giappone. L’obiettivo principale è stato quello di individuare i temi e le 
questioni ricorrenti nel dibattito pubblico, mettendo a confronto le linee editoriali delle maggiori 
testate giornalistiche. Sono state prese in considerazione anche le posizioni dei più importanti 
soggetti istituzionali, quali i partiti politici e le associazioni di imprese. Allo scopo di tracciare un 
quadro quanto più possibile articolato dell’opinione pubblica dell’epoca, sono stati raccolti in modo 
sistematico editoriali e altri articoli tratti dai quattro maggiori quotidiani nazionali (Osaka e Tokyo 
Asahi, Osaka Mainichi e Tokyo Nichinichi), dal primo quotidiano locale del Kyushu (Fukuoka 
Nichinichi), da due riviste generaliste a grande tiratura (Chuo koron e Kaizo) e dalla principale 
rivista specializzata in affari esteri (Gaiko jiho). 
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Il dott. Revelant ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca riferita al contratto 
attivo dal 01/10/2016 al 02/04/2017 e il prof. Samarani, come previsto dal Regolamento per il 
conferimento degli assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati finora raggiunti dal 
ricercatore, notandone l’innovatività della scelta metodologica, che ha consentito di disporre di 
un’ampia base documentaria, ben articolata e differenziata, sulla questione, e il rilievo dei risultati, 
in grado di fornire un importante contributo allo studio delle relazioni sino-giapponesi; tali esiti sono 
confermati da numerosi interventi già programmati in convegni internazionali. 
Il Comitato per la ricerca del Dipartimento ha preso visione della relazione finale del dott. Revelant 
e del giudizio del prof. Samarani e ha dato parere positivo all’approvazione dell’attività 
dell’assegnista. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista, del giudizio positivo del suo tutor e del 
parere del Comitato per la Ricerca, unanime  

delibera 
- di approvare la relazione finale del dott. Andrea Revelant e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
 
V Ricerca  
V.3. Presentazione progetto FSE “Domus China”: richiesta cofinanziamento 
Il Direttore comunica che, in seguito all’approvazione ricevuta dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta del 15/02/2017, è stato presentato un progetto FSE di tipologia A nella RIS3 Creative 
Industries dal titolo “Domus China: marketing per lo spazio abitativo”, con referente il prof. Attilio 
Andreini. Nel corso della definizione delle attività dell’assegnista, è emersa l’importanza che 
avrebbe per il progetto una missione in Cina della durata di 2 mesi, che non è coperta dal 
finanziamento della Regione. Visto che nei progetti FSE che contemplano mobilità internazionale 
(Tipologia C) questa viene finanziata con € 1.000 per ogni mese di permanenza all’estero, si è 
pensato di proporre un budget simile anche in questo caso, per un totale indicativo di € 2.000. Il 
partner aziendale si è detto disponibile a contribuire a finanziare la missione fino a un massimo di 
€ 1.000 e a coprire, inoltre, le spese per le mobilità nazionali dell’assegnista. Si richiede, quindi, la 
disponibilità da parte del Dipartimento di mettere a disposizione fino a € 1.500 per la mobilità 
dell’assegnista, nel caso il progetto venga finanziato dalla Regione. 
In caso di finanziamento del progetto, il contributo verrà prelevato dai margini del Dipartimento 
allocati per mobilità nell’ambito di progetti di particolare interesse. 
Il Consiglio approva unanimemente la richiesta di cofinanziamento e i fondi sui quali graverà la 
spesa. 
 
V Ricerca  
V.4. Gruppo Interdipartimentale di Archeologia di Ateneo  
Si comunica che, su indicazione del Prorettore alla Ricerca, il Dipartimento è chiamato a nominare, 
entro il 10 aprile p.v. e congiuntamente con i dipartimenti DAIS e DSU, il Referente del Gruppo 
Interdipartimentale di Archeologia di Ateneo. 
Il Dipartimento propone la nomina del prof. Luigi Sperti come Referente del Gruppo 
Interdipartimentale di Archeologia di Ateneo. 
Si illustra, inoltre, la procedura di assegnazione dei fondi: 
L’Area Ricerca di Ateneo porterà in approvazione agli Organi (Senato del 12 aprile e CDA del 21 
aprile) il piano 2017 per il Fondo di Supporto alla Ricerca, con la richiesta di stanziamento a favore 
degli scavi archeologici, e ne darà comunicazione ai dipartimenti e al Referente. 
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I dipartimenti interessati dovranno inviare all’Area Ricerca una richiesta di finanziamento per la 
cifra complessiva comunicata, con relativa suddivisione per ciascun dipartimento.  
La richiesta, opportunamente motivata, dovrà essere deliberata congiuntamente. Ogni delibera 
dovrà contenere una sintesi dei progetti di scavo e il budget richiesto per ciascun progetto. I 
progetti avranno la durata di un anno dal ricevimento dei fondi e i fondi non spesi andranno 
restituiti al Fondo di Supporto alla Ricerca. L'anno seguente sarà prevista una nuova dotazione, 
per nuove spese e attività di scavo. 
Al termine dei progetti, il Referente raccoglierà le relazioni scientifiche e le rendicontazioni delle 
attività realizzate con i fondi di Ateneo, verificandone la completezza. Le relazioni sui risultati 
verranno sottoposte dall'Area Ricerca alla valutazione di un gruppo di esperti esterni. 
 
V Ricerca  
V.5. Toshiba International Foundation Grant 
Il Direttore informa che il dott. Pellitteri, cultore della materia del Dipartimento, ha ottenuto un 
finanziamento di 10.000 € dalla Toshiba Internationl Foundation. 
Dal momento che il dott. Pellitteri ha presentato il progetto a nome del Dipartimento, si è deciso, 
prima di firmare la lettera di accordo per la gestione del finanziamento, di far esaminare il progetto 
al Comitato per la ricerca e di sottoporlo, a posteriori, all’approvazione del Consiglio. 
Il Direttore fa sapere che il Comitato per la ricerca ha ritenuto valido il progetto scientifico e passa, 
quindi ad illustrare brevemente i dettagli del progetto: 
Titolo del progetto: Japanese films and television programs in Europe: Former popularity, current 
decline, and the quest for new marketing strategies (1951-2018). 
Abstract: The project is to be intended as divided into three research modules, each of which 
should be carried out in a fiscal year: 2017-18, 2018-19, and 2019-20. For each of the three 
planned modules, different groups of countries will be the object of the investigations, so to 
conduct progressive comparative analyses. In the first and main module, under analysis will be six 
national contexts: firstly Japan (as the source country of the audiovisual works at the core of this 
project), secondly Italy, France, Spain, UK, and Portugal. In the second expected module, the 
analysis will focus, besides Japan, on six more countries: Germany, Netherlands, Belgium, 
Sweden, Finland, and Switzerland. In the third expected module, the European countries analysed, 
again considering Japan too, will be Austria, Poland, Slovenia, Hungary, Greece, and Russia. A 
final comparative analysis of the national situations in all the European contexts will be conducted 
face to the past and current commercial links with Japan in relation to the markets, distribution, and 
consumption of Japanese cinema and TV programs. 
Clearly, in this application form that you are reading now, only the outline of the first intended 
module and its budget breakdown (referring to 2017-18) are being displayed. In each of the three 
expected fiscal years of which the project is composed in principle, a symposium is expected to be 
held, as a benchmarking moment for the evaluation and improvement of the project’s prerogatives, 
methods, and theoretical depth. In the first fiscal year, the venue will be Venice. For the two 
following fiscal years, suitable venues could be Kōbe and London or Paris. 
Referente scientifico del progetto:  prof. T. Miyake. 
Durata del progetto: da 01/04/2017 a 31/03/2018 
Finanziamento ottenuto: 10.000 € per rimborso di missioni e per finanziare una conferenza. Non è 
richiesto alcun cofinanziamento. 
Il Consiglio unanime approva il progetto presentato. 
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Il Direttore coglie l’occasione per ricordare che tutti i progetti, sia presentati da ricercatori interni 
che esterni, che abbiano come proponente il dipartimento devono essere approvati dal Consiglio di 
Dipartimento o, in assenza di una data utile del consiglio, dal direttore di dipartimento tramite 
decreto d’urgenza.  
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.1. Comunicazioni e provvedimenti 
VI.1.A. Corso “Intercultural Education through religious studies” 
Il Direttore comunica che durante la settimana del 13-17 marzo si è tenuto il corso “Intercultural 
Education through Religious Studies”, nato dall’omonimo progetto europeo che si è concluso a 
giugno del 2016. Il corso era dedicato a insegnanti di scuola secondaria di materie umanistiche 
interessati ad avere una formazione nell’ ambito della storia delle religioni con una prospettiva 
interculturale; in particolar modo insegnanti di scuole che avevano fatto richiesta di fondi per la 
mobilità Erasmus+. 
Su 18 iscritti, i partecipanti effettivi sono stati 17 e quasi tutti hanno usufruito delle borse di mobilità 
Erasmus +; le nazioni dei partecipati erano Svezia, Germania, Norvegia e Svizzera. 
Il corso, articolato in lezioni frontali e laboratori, si è svolto in lingua inglese. 
Una nuova edizione è prevista per marzo 2018. 
Il Consiglio prende atto.  
VI.1.B. Bando Erasmus + per l'inclusione sociale 
Il Direttore informa che l’Ufficio Relazioni Internazionali ha segnalato l’uscita del bando Erasmus+ 
per la presentazione di progetti di "Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù", 
all'interno dell'Azione Chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche. 
In particolare, questo invito ha l'obiettivo di creare e sviluppare comunità di apprendimento tra 
soggetti diversi (enti di istruzione ed erogatori di istruzione e formazione, autorità pubbliche, 
associazioni delle parti interessate e organizzazioni della società civile, imprese, ecc.) attivi nel 
settore dell’apprendimento inclusivo.  
EACEA (Agenzia esecutiva della Commissione europea per la gestione del programma Erasmus 
+) prevede che i principali beneficiari di tali comunità di apprendimento siano le scuole. 
Il partenariato deve essere composto da un minimo di 4 organizzazioni in 4 diversi paesi europei. 
Si tratta di un programma centralizzato, cioè gestito da EACEA, che offre un co-finanziamento 
dell’80% delle spese ammissibili, per un massimo di € 500.000 a progetto. 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 22/05/17. 
Il Consiglio prende atto. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.2. Convenzione con Ministero Affari Esteri - Republic of Azerbaijan - Azerbaijan 
International Development Agency: Progetto di finanziamento di un Ricercatore lett a)  
Il Direttore comunica che, come già preannunciato nella scorsa seduta del Consiglio, il Ministero 
degli Affari Esteri della Repubblica dell’Azerbaijan, attraverso la sua agenzia “Azerbaijan 
International Development Agency” è intenzionato a finanziare un posto di Ricercatore lett a) per 
un triennio, contestualmente chiudendo la convenzione precedente senza che sia completato il 
versamento della quota relativa ad uno degli assegni di ricerca biennali già conclusi come da 
delibera del CdD dello scorso settembre. 
Il Direttore illustra la prima bozza di convenzione inviata dagli uffici dell’amministrazione centrale 
per l’attivazione di una posizione di Ricercatore a Tempo Determinato lett a) nel settore scientifico 
disciplinare SPS/14 Storia e Istituzioni dell’Asia per contribuire alla ricerca Dipartimentale 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
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nell’ambito della Storia delle Relazioni Internazionali e delle società e istituzioni non-Europee. Il 
Ricercatore dovrà occuparsi nelle sue attività di ricerca e didattica di argomenti collegati alla storia 
contemporanea, politica estera ed economia. Il Ricercatore dovrà tenere almeno due insegnamenti 
annuali nel campo della Storia contemporanea, della politica energetica ed estera dell’Azerbaijan e 
delle politiche dell’Unione Europea. Dovrà inoltre organizzare almeno due eventi presso Ca’ 
Foscari o altre istituzioni partner e dovrà pubblicare ogni anno almeno due articoli “accademici” e 
due “divulgativi” oltre ad una monografia nel triennio. La convenzione finanzierà il primo triennio 
con un impegno ad una eventuale estensione per un ulteriore biennio, come previsto dalla legge 
240/2010 per il rinnovo dei lett a). A tutela del finanziamento si richiederà la sottoscrizione di una 
fideiussione bancaria. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di attivazione di una posizione 
di Ricercatore a Tempo Determinato lett a) nel settore scientifico disciplinare SPS/14 Storia e 
Istituzioni dell’Asia, con gli impegni sopra descritti, finanziato dal Ministero Affari Esteri - Republic 
of Azerbaijan - Azerbaijan International Development Agency, dando mandato agli uffici di Ateneo 
preposti di perfezionare la convenzione, e contestualmente di procedere con la chiusura della 
precedente convenzione a condizione che non sia il Dipartimento a dover coprire i costi già 
sostenuti per l’assegno di ricerca della precedente convenzione.  
Il Consiglio esprime a maggioranza, con il solo voto contrario del dott. Gaga Shurgaia, il proprio 
parere favorevole alla proposta del Direttore. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.3. Donazione a favore dell’associazione Orto dei Sogni per il sostegno al progetto per i 
bambini di Fukushima 
I Direttore ricorda che nel 2011 il Dipartimento aveva avviato una raccolta fondi da destinare alle 
vittime del sisma e dello tsunami in Giappone dell’11 marzo dello stesso anno. I fondi raccolti 
dall’Universita' Ca' Foscari furono devoluti alla provincia di Fukushima, duramente colpita, oltre che 
dal sisma e dallo tsunami, anche dall’emergenza nucleare. 
Sul conto corrente che era stato aperto espressamente a questo scopo sono attualmente presenti 
€ 2.118,77 a seguito di versamenti successivi al trasferimento della somma di euro 25.682,37 
inviata da 'Ca' Foscari Venezia per il Giappone' alla provincia di Fukushima FUKUSHIMAKEN 
SAIGAI TAISAKU HONBU. 
Il Direttore comunica che ad oggi non è più proponibile il versamento alla provincia di Fukushima e 
propone al Consiglio di destinare l’intera somma all’associazione Orto dei Sogni che da anni, 
quest’anno sarà la sesta edizione, offre, con il sostegno di varie istituzioni, un soggiorno estivo di 
risanamento in Italia per circa 20 bambini provenienti da Fukushima. Quest’anno il soggiorno 
estivo “Casa Orto: la nostra casa italiana 2017” sarà a Pietra Ligure (Savona) e come ogni anno il 
Dipartimento ha collaborato con l’associazione per la selezione degli studenti di lingua giapponese 
volontari e dello stagista che supporteranno l’associazione e i bambini. 
Il Consiglio, unanime approva la chiusura del conto con contestuale versamento dell’intera somma 
presente all’associazione Orto dei Sogni. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.4. Accordo Tohoku University: proposta accordo di Ateneo 
Il Direttore comunica al Consiglio la proposta di trasformare l’accordo di Dipartimento con 
l’Università di Tohoku in accordo di Ateneo. Sia da parte dell’Ateneo che da parte dell’Università di 
Tohoku c’è infatti la disponibilità a procedere con un accordo che consenta il coinvolgimento di più 
aree di studio: economia, relazioni internazionali, arte, scienze e antropologia. L’accordo 
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permetterà la mobilità di 3 studenti per un anno accademico, la mobilità di docenti e personale 
tecnico e amministrativo e la collaborazione scientifica tra i due enti. Il secondo Dipartimento 
coinvolto nella proposta è il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. L’Ufficio Relazioni 
Internazionali ha già espresso parere positivo alla stipula di un accordo di Ateneo, di cui sarà 
referente il prof. Bonaventura Ruperti. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.5. Erasmus + KA2: proposta prof. Matthias Kappler (ratifica decreto) 
Il Direttore comunica che il prof. Kappler ha presentato un progetto nell’ambito del bando Erasmus 
+ Partenariati strategici nell’alta formazione. 
Il progetto, dal titolo “Learning and Teaching Turkish by Turkish Folk Songs: Strategical 
Cooperation for Creating a New Learning Tool for Curricula in Turcology Departments in 
Universities”, sarà presentato dall’Università di Gaziantep (Turchia) e avrà la durata di 24 mesi. 
Il Direttore illustra brevemente l’abstract del progetto: ‘Turkish as Foreign Language’ has been a 
developing concept particulary in the universities that have Turcology departments. The project 
aims at making use of the traditional Turkish folk songs in teaching and learning the Turkish 
language in order to provide students who learn Turkish with an effective language learning tool 
that also provides cultural input. The curricula that will be based on Turkish folk songs, which will 
be categorized in terms of vocabulary and grammatical content, will be readily used by lecturers 
who teach Turkish at Turcology departments worldwide.  
Gaziantep University in Turkey will be the leader and the first joint meeting on ‘tasks and 
responsibilities’ where roles, project calendar and distribution of the budget will be discussed, will 
be held in Gaziantep, Turkey. Partner countries will cooperate on the agenda and content of the 
meetings and will provide support during visits. Partner countries will also provide support in terms 
of outputs in general and take part in analysis, evaluation and dissemination tasks. 
Il costo totale del progetto è 200.000 € di cui 20.000 € assegnati alle attività del Dipartimento. Il 
progetto non necessita di un cofinanziamento essendo interamente finanziato con fondi europei. 
Il gruppo coinvolto nel progetto, se finanziato, sarà costituito, per il Dipartimento, dal proponente, 
prof. Kappler, dalla dott. Yasemin Yelbay Yilmaz e dalla dott. Nilay Suludere. 
Il Direttore comunica che, per motivi di urgenza, il progetto è stato approvato con decreto del 
Direttore n°124/2017 prot. 12684 del 21/03/2017 e chiede, pertanto, la ratifica del Decreto. 
Il Consiglio unanime ratifica il decreto del Direttore n°124/2017 di approvazione del progetto. 
 

VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.6. Istituto Confucio: provvedimenti 
V.1.A. Programma 2017 e approvazione proposta di budget 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di budget che l’Istituto Confucio ha predisposto, sentiti 
i sinologi del Dipartimento, e che dovrà essere sottoposta allo Hanban per l’approvazione. Il 
budget totale richiesto al finanziatore è di euro 149.150,97 comprensivo delle quote per il sostegno 
del progetto Classi Confucio. 
Il Direttore cede la parola al Direttore dell’Istituto Confucio prof. Marco Ceresa che illustra i dettagli 
del programma e del relativo budget chiedendo al Consiglio di esprimersi successivamente sulla 
proposta. 
 

  A B C D 

 Descrizione Attività 2017 Totale Introiti da Totale Totale 
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Costo 
Attività 

attivazion
e corsi e 

attività per 
esterni 

cofinanziam
ento in costi 

del 
personale e 
di struttura 

finanziamento 
richiesto allo 

Han Ban 
D=A-B-C 

1 
Progetto di insegnamento della lingua cinese presso l'Istituto 
Confucio 

11.511,20 7500,00 3073,50 937,70 

2 Corso di calligrafia cinese 3.312,10 1000,00 1641,05 671,05 

3 
Progetto di insegnamento della lingua cinese presso i punti di 
insegnamento e le Classi Confucio seguiti dall’Istituto  

4.442,20 0,00 2191,00 2.251,20 

4 
Didattica e attività culturali presso le Classi Confucio seguite 
dall’Istituto - Liceo Pigafetta (VI) 

25.543,44 0,00 12933,50 12.609,94 

5 
Didattica e attività culturali presso le Classi Confucio seguite 
dall’Istituto - Liceo Aleardi (VR) 

50.848,50 0,00 29946,50 20.902,00 

6 
Didattica e attività culturali presso le Classi Confucio seguite 
dall’Istituto - Liceo Einaudi (VR) 

25.202,50 0,00 12389,50 12.813,00 

7 
Didattica e attività culturali presso le Classi Confucio seguite 
dall’Istituto - Educandato Uccellis (UD) 

20.786,50 0,00 10733,50 10.053,00 

8 
Diffusione e organizzazione dell’esame di idoneità linguistica 
lingua cinese HSK, HSKK e BCT e corsi di preparazione all’HSK 

21.667,82 8200,00 8741,25 4.726,57 

9 Riunione in Cina del board dell'Istituto Confucio 10.049,60 0,00 4989,00 5.060,60 

10 Riunione annuale dei direttori di tutti gli Istituti Confucio in Cina 8.103,20 0,00 3782,00 4.321,20 

11 
Riunioni dei direttori di parte cinese e italiana degli istituti 
Confucio di Italia, San Marino, Cipro e Malta 

2.406,80 0,00 1265,60 1.141,20 

12 "Chinese bridge" per studenti 4.460,60 0,00 2155,00 2.305,60 

13 
Summer camp per studenti dei Punti Confucio e insegnanti dei 
Teaching Points 

4.493,25 0,00 2155,00 2.338,25 

14 
Partecipazione alla competizione per docenti di lingua cinese 
2017 

3.879,25 0,00 1891,00 1.988,25 

15 Confucius Day 11.412,90 0,00 5791,50 5.621,40 

16 Capodanno cinese 1.105,30 0,00 579,40 525,90 

17 corso di Taijiquan 8.697,00 0,00 4451,40 4.245,60 

18 Collaborazione con il Far East Film Festival 2017 di Udine 1.998,10 0,00 1077,50 920,60 

19 
Lettura di testi cinesi letterari: partecipazione alla rassegna 
letteraria veneziana "Casa delle parole" 

4.143,80 0,00 2155,00 1.988,80 

20 History of tea in China 9.260,90 0,00 4867,00 4.393,90 

21 Supporto alla squadra locale di dragon boat 4.359,85 0,00 2089,50 2.270,35 

22 Serie di conferenze "The trsanslator training and profession" 6.249,90 0,00 3173,25 3.076,65 

23 Letteratura di fantascienza in cinese 3.476,90 0,00 1679,25 1.797,65 

24 Due conferenze sugli studi ebraici in Cina 4.776,55 0,00 2189,25 2.587,30 

25 
Conferenza sulle tendenze artistiche di Shanghai "All tomorrow's 
parties" 

4.542,50 0,00 2197,20 2.345,30 

26 Chinamen: un secolo di Cinesi in Italia 1.218,70 0,00 579,40 639,30 

27 Conferenza della prof.ssa Zhao Xiuying 2.374,80 0,00 1241,50 1.133,30 

28 Due conferenze del prof. David Goodman 3.026,80 0,00 1541,50 1.485,30 

29 Tre conferenze dei prof.ri Mansvelt, Beck e Van Els 3.382,45 0,00 1677,50 1.704,95 

30 Tre conferenze prof. Sean Golden 2.940,81 0,00 1482,50 1.458,31 

31 Due conferenze del prof. Chen Xiaoming 2.494,45 0,00 1241,50 1.252,95 

32 Una conferenza del prof. Zhang Xiping 2.530,45 0,00 1227,50 1.302,95 

33 Mostra d'arte degli studenti cinesi in Italia 898,00 0,00 579,40 318,60 

34 
Workshop su calligrafia, cerimonia del te e confucianesimo con il 
Touring Club 

1.546,60 0,00 820,20 726,40 

35 Pubblicità all'Istituto Confucio sulla rivista fogli di tè 1.147,05 0,00 579,40 567,65 

36 Proiezione del film documentario su Matteo Ricci 1.162,70 0,00 579,40 583,30 
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37 Traduzione in cinese del testamento di Marco Polo 7.190,20 0,00 3581,25 3.608,95 

38 Mostra d'arte moderna FLOW 6.556,35 0,00 3113,25 3.443,10 

39 Evento Biennale - Artisti del padiglione Cina 5.363,90 0,00 2560,00 2.803,90 

40 Evento di chiusura della mostra di Han Meilin 4.317,20 0,00 2155,00 2.162,20 

37 
Spese d’ufficio, amministrative, per spedizioni, per pubbliche 
relazioni e altre spese 

26.293,05 0,00 12226,25 14.066,80 

 Totale Costi attività Istituto Confucio  329.174,17 79101,00 100922,20 149.150,97 

 

Dopo attenta discussione il Consiglio unanime 
Delibera 

- l’approvazione del programma e della proposta di budget per l’anno 2017 dell’Istituto Confucio 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.7. King Sejong Institute: provvedimenti 
VI.7.A. Programmazione attività 2017 
Il Direttore comunica che la direttrice del KSIV, prof.ssa D’Urso, ha ricevuto dalla Fondazione KSI 
la comunicazione dello stanziamento di 45.600.000 won, pari ad € 35.917,61, per le attività del 
KSIV.  
La prof.ssa D’Urso, propone le attività di seguito descritte per la programmazione KSIV 2017: 
1. Attivazione di n. 6 corsi di lingua di lingua elementare semestrali di 60 ore ciascuno. Questi corsi 
sono destinati sia a studenti del DSAAM sia ad esterni, verranno attivati con un numero minimo di 
5 studenti e prevedono una quota di iscrizione rispettivamente di 50,00€ e di 100,00€, già 
approvati con decreto del direttore repertorio n. 97/2017. 
2. Attivazione di n. 4 corsi di lingua di livello intermedio semestrali di 90 ore ciascuno, destinati sia 
a studenti del DSAAM sia ad esterni. Verranno attivati con un numero minimo di 5 studenti e 
prevedono una quota di iscrizione rispettivamente di 50,00€ e di 100,00€, già approvati con 
decreto del direttore repertorio n. 97/2017. 
3. Attivazione dei seguenti corsi culturali per due semestri:  
- n. 4 corsi di scrittura coreana semestrali di 30 e 60 ore, docente la Visiting professor del KSIV 
dott.ssa Park nell'ambito delle ore previste dal contratto stipulato con KSIF di Seoul ed in 
sostituzione delle attività comprese nel decreto rettorale di nomina e non attivate a marzo 2016 per 
la mancanza del numero minimo di studenti previsto. I costi di iscrizioni sono € 50,00 per gli interni 
ed € 100,00 per gli esterni. 
Su indicazione del Direttore del KSIV, il corso di scrittura e composizione in lingua coreana, 
considerato corso “speciale”, non presenta limiti e verrà attivato anche per un solo studente. Nel 
caso di iscrizioni non sufficienti a coprire i costi delle aule, le lezioni si terranno negli spazi del 
dipartimento assegnati al KSIV. 
- n. 1 corso di traduzione letteraria annuale che verrà organizzato bisettimanalmente per undici 
settimane con quattro ore di lezione il venerdì pomeriggio e sei ore di lezione il sabato mattina. Il  
corso verrà attivato con un numero minimo di 20 studenti con quota di iscrizione pari a 500,00 €. 
(da versarsi in due rata 300 + 200); quota di iscrizione per gli esterni: 1000 (500+500) – Budget 
minimo per attivazione 10.000,00, come per 2016 la spesa la spesa verrà modulata in base alla 
riscossione delle quote d’iscrizione. Si richiederà agli studenti per il rilascio del diploma una 
percentuale minima di frequenza pari al 70% e la consegna della traduzione di un saggio. 
- n. 2 corsi di “gayageum” semestrali. Per questo corso la fondazione KSI ha inviato una stagista 
esperta in materia. Il corso sarà gratuito per gli studenti, verrà organizzato per due gruppi di 10 
studenti al massimo e prevede 180 ore di lezione per ciascun gruppo. E’ previsto un saggio finale. 
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- n. 1 corso estivo di lingua coreana intensiva di 45 ore. Quota prevista di 200€ per interni e 300€ 
per esterni. 
La prof.ssa D’Urso chiede altresì che venga approvato il conferimento dell’incarico di lavoro 
autonomo per le attività formative del KSIV, in particolare per i corsi di lingua coreana di tutti i 
livelli, in considerazione dell’elevata professionalità, alla dott.ssa Min Jeong A. Il conferimento 
dell’incarico avverrà in base al Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo a personale esterno e in particolare all’ 15 “Eccezioni” che prevede la possibilità di 
prescindere dalla procedura di ricognizione e comparazione nel caso in cui la specificità e l’elevata 
professionalità richieste riguardino lo svolgimento di attività formative-divulgative. 
4. Le prime attività in programma per il 2017 si terranno dal 2 al 6 aprile 2017 in collaborazione con 
l’Istituto Culturale coreano. Si tratta di uno spettacolo di danze coreane tradizionali e di una serie di 
incontri giornalieri, tra cui una dimostrazione di Taekwondo, due incontri con il cibo coreano e due 
di concerti per kayagum.  
Tra le attività in programma ci sono poi due cicli di conferenze e la consueta gara di scrittura 
coreana. Si prevede inoltre l’organizzazione di un evento in occasione  della Giornata dell’Alfabeto.  
La prof.ssa D’Urso comunica al Consiglio che il KSIV è stato selezionato dalla Fondazione KSI per 
un progetto pilota denominato 'Korean Cultural Academy', il progetto prevede sette incontri in sette 
settimane diverse, sulla cultura coreana, interamente finanziati da Seoul il KSIV fornirà solo il 
supporto organizzativo e logistico.  
Il budget che risulta dalla somma dei costi previsti per tutte le attività programmate e per i costi 
correlati (costo di personale, costo delle sedi, ecc.), tenuto conto delle attività didattiche che 
verranno assegnate alla docente inviata dal KSI di Seul e dello stanziamento assegnato dalla 
Fondazione KSI viene di seguito riassunto. La programmazione verrà sottoposta all’approvazione 
delle Fondazione KSI . 
Voci di Spesa Budget 

(compresi costi 
figurati a cofin e 
profit) 

Finanziamento 
richiesto 

Personnel expenses (per costi docenza, costi personale cococo e 
amministrativo  € 66.624,23   € 27.755,01  

Operating expenses (per organizzazione attività KSIV_ eventi) € 16.723,99 € 6.880,00 

Travel expenses (costi vitto e alloggio relatore) € 478,00 € 478,00 

Costi Generali (%li su budget finanziato da KSI e Entrate per i corsi € 1.932,61 € 1.282,61 

Totali € 85.758,83 € 36.395,62 

Il Consiglio unanime 
delibera 

- di approvare la proposta dalla Direttrice per le attività del KSIV per il 2017, subordinando la loro 
attivazione all’approvazione dell’ente finanziatore e rinviando al primo Consiglio eventuali 
modifiche richieste dalla Fondazione KSI; 
- di approvare l’attivazione delle procedure di autorizzazione delle spese riferite alle attività 
previste. 
 
VI.7.B. Convezione con Fondazione Ca’ Foscari per attività del KISV - ratifica decreto 
repertorio n. 97/2017. 
Il Direttore comunica al Consiglio che, su richiesta della prof.ssa D’Urso, direttrice del KSIV è stato 
emesso un decreto d’urgenza per approvare l’attivazione dei corsi del KSIV per il 2017 e la 
convenzione con Fondazione per il supporto nell’attività di rendicontazione in lingua coreana delle 
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attività del KSIV per il 2017 e per il supporto nella stesura del piano operativo dei servizi necessari 
alla realizzazione delle attività culturali programmate per il 2017. Il costo della collaborazione è di € 
13.000,00. Il decreto approvava anche l’attivazione dei corsi di lingua (elementari e intermedi) 
descritti al punto A. 
Il Consiglio unanime 

delibera 
- di approvare la ratifica del decreto n.97/2017 e la conseguente approvazione della sottoscrizione 
della convenzione con Fondazione. 
 

VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.8. Visiting Scholar: proposte 
VI.8.A. Fumio Takuma 
Il Direttore comunica che il prof. Bonaventura Ruperti, acquisito il parere positivo del Comitato 
Ricerca, propone l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar al prof. Fumio Takuma. Il prof. 
Takuma è Professore Associato presso la Facoltà di Real Estate Science della Meikai University di 
Urayasu (Giappone), dove si occupa di economia urbana. Il prof. Takuma soggiornerà presso il 
Dipartimento da aprile 2017 a marzo 2018. La sua ricerca sarà incentrata sull’analisi comparativa 
tra il mercato immobiliare di Venezia e di Kyoto. Tutte le spese relative al periodo di soggiorno del 
Visiting Scholar saranno a carico dell’Università di provenienza. Il referente del prof. Utsumi sarà il 
prof. Bonaventura Ruperti. 
Il Consiglio unanime 

delibera 
di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per il prof. Fumio Takuma, senza oneri a 
carico del Dipartimento, nel periodo indicato. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
VI.8. Visiting Scholar: proposte 
VI.8.B. Liu Wensuo 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Sabrina Rastelli, acquisito il parere positivo del Comitato 
Ricerca, propone l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar al prof. Liu Wensuo. Il prof. Liu è 
Professor presso la School of Sociology and Anthropology della Sun Yat-sen University 
(Guangzhou) dove lavora come archeologo esperto di Vie della Seta (sia quelle carovaniere del 
nord sia quelle marittime del sud). Il prof. Liu soggiornerà presso il Dipartimento per un mese tra la 
metà di luglio e la metà di agosto. Durante il soggiorno presso il Dipartimento consulterà i volumi di 
suo interesse presso le biblioteche di Ateneo, svilupperà la collaborazione scientifica con i membri 
del Dipartimento e discuterà, inoltre, di possibili future collaborazioni nell’ambito dello scambio di 
studenti e docenti e della stesura di accordi di co-tutela per il corso di Dottorato. Tutte le spese 
relative al periodo di soggiorno del Visiting Scholar saranno a carico del governo cinese. Il 
referente del prof. Liu Wensuo sarà la prof.ssa Sabrina Rastelli. 
Il Consiglio unanime  

delibera 
di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per il prof. Liu Wensuo, senza oneri a carico 
del Dipartimento, nel periodo indicato. 
 
VII Bilancio e Amministrazione  
VII.1. Provvedimenti per chiusure bilancio 2016: ratifica decreti di riporto 
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Il Segretario del Dipartimento comunica che, per consentire ai settori Amministrazione e Ricerca di 
continuare 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, sono stati disposti i riporti nell’anno 2017 dei fondi iscritti nei progetti e non utilizzati 
entro il termine dell’esercizio 2016 e alcune operazioni chiusura contabile di variazione o storno 
sull’esercizio 2016. 
Si portano pertanto a ratifica i seguenti decreti del direttore aventi ad oggetto operazioni di 
chiusura contabile 2016 e di riporto degli stanziamenti nel budget 2017: 

Num Data Oggetto Importo (euro) 

52 17/02/2017 
Variazioni di budget – storno per errata imputazione Adir prof. Paolo 
Biagi (da progetto SSAM.PRMBIAGI15 a progetto SSAM.ADIRPBIAGI) 2.119,73 

53 17/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi di 
Ateneo per Ricerche e Scavi archeologici - progetto 
SSAM.SC16TONGHI- seconda tranche  7.804,20 

54 17/02/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 – riporto fondi progetti ADIR- 
seconda parte  2.653,77 

55 20/02/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi di 
Ateneo per Ricerche e Scavi archeologici - progetto SSAM.SC16BIAGI 10.983,14 

56 20/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto ASSCMCC1617 3.453,50 

58 20/02/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi budget 
didattica 2016/17 - progetto SSAGA.BDGDID1617SSAGA - prima parte 8.079,00 

60 22/02/2017 

Operazioni di chiusura 2016_Trasferimento per girofondi margini 
progetti istituzionali JAPCONV14, SSAM.JAPANVIS, 
SSAM.JAPCONHEI SSAM.JAPCONV15, SSAM.MOCTAI1415, 
SSAM.ISTC.CONFUCIO15 e commerciali SAAM.JLPT15 29.215,74 

61 24/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 
copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporto fondi relativi 
a margini - lettera c) CdA 16/12/2016. Stanziamenti correlati ad iter 
autorizzativo già avviato nel 2016 211.275,85 

62 24/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi di 
Ateneo - progetto MRGPROGINT – Cofinanziamento 37% Borsa di 
dottorato 32° ciclo - quota competenza 2017 – dottoranda Elena Pupulin 14.993,00 

63 24/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi 
Premio alla ricerca_ Progetto SSAM.PRMTREVIS (premio alla ricerca 
dott.ssa Laura Odasso) 3.000,00 

64 24/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SAAM.EVENTI_F.E. 1.000 

65 24/02/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi 
Premio alla ricerca_ Progetto SSAM.PRIC10ANDR  511,28 

66 24/02/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi budget 
didattica 2016/17 - progetto SSAM.BDGDID1617DSAAM - prima parte 24.237,12 

67 27/02/2017 
Variazione di Budget – Esercizio 2017 _ progetto SSAM. 
SSAM.JMDMIMLM1618 rate II-IV  97.851,00 

71 01/03/2017 

Autorizzazione iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 
copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporto fondi relativi 
a margini - lettera c) CdA 16/12/2016. Stanziamenti correlati ad iter 50.100,00 
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autorizzativo già avviato nel 2016 - Progetto VIU-CINA1315  

72 01/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 – 
Progetto SAAM.JLPT16 12.410,64 

73 01/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 – 
Progetto SAAM.KSI.CORSIKOR16 - SAAM.KSI.CORSIKOR15 3.718,13 

75 01/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.AZERBA1315 7.695,52 

76 01/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.BONEBAK06 19.033,71 

78 03/03/2017 
Operazioni di chiusure contabili esercizio 2016. Accantonamento al 
Fondo Oneri Differiti.  1.800,00 

79 03/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.IERSCOME13VE SSAM.IERSCOME13 6.469,49 

80 03/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.EUMES10TRE 36.946,42 

81 03/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi budget 
didattica 2016/17 - progetto SSAM.BDGAKS1617 5.875,00 

82 03/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.ASSGULBE14 11,37 

83 06/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.BORSTV1213 2.001,02 

84 06/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.KSI.TOPIK16 930,58 

85 06/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi 
Premio alla ricerca_ Progetto SSAM.INC12DURS 1.445,54 

86 06/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.PRIN15.TONGHINI SSAM.PRIN15.SAMARANI.PREM 
SSAM.PRIN15.SAMARANI  219.806,40 

88 07/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti che trovano 
copertura in riserve, derivanti da disponibilità 2016. Riporto fondi relativi 
a margini - lettera c) CdA 16/12/2016 (Progetti MRGPROGINT e 
SSAM.MRGMIM) 43.845,84 

89 07/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi di 
Progetti di Ateneo - progetto SSAM.INTERMAG15 1.409,15 

90 09/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 – 
Progetto SAAM.KSI. CORTRADKOR16 5.655,21 

91 09/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.MCURIEFRAN  21.146,25 
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92 09/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.MOCTAI2016 8.044,01 

94 10/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.KSI.KSEJONG16 1.279,04 

95 10/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi _ 
assegnati agli assegnisti su bando d’area (quota 5%) -Progetto FONDO 
5% ASSEGNISTI DSAAM 968,35 

96 10/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi 
Premio alla ricerca_ Progetto SSAM.INCENDSAAM 242,58 

99 14/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.JALEA16 4.430,09 

100 14/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi al VP Marta 
Sernesi progetto SSAM.INTERNAZDSAAM e 
SSAM.RIPORTOUNATANTUM 3.000 

101 14/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi _ 
Attività di tutorato CICF 2015 e 2016 _ Progetto SSAM.REVELANT 1.000 

102 14/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.ISTC.HSK15 1.118,54 

103 14/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto KSI1415 152,33 

104 14/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 – 
Progetto SSAM.ISTC.CORSILIN15 565,8 

105 15/03/2017 
Operazioni di  chiusura esercizio 2016 -Variazione di Budget 2016 e 
trasferimento quote progetti di ricerca scaduti 300,94 

106 15/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi al budget 
dei progetti di tutorato Specialistico e didattico per le attività relativa al 
secondo sem 2015/16 e primo semestre 2016/17  (DR 90/2016) 10.200,00 

109 16/03/2017 

Operazioni di  chiusura esercizio 2016  Variazione di Budget 2016 – 
storno disponibilità progetti di ricerca (Adir di docenti cessati e Incentivi 
scaduti) 6.608.37 

117 20/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.ROBINBA 6.076,01 

118 20/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.ISTC.CONFUCIO16_ seconda parte 97.328,33 

119 20/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 – 
Progetto SSAM.ISTC.CORSILIN16 1.122,29 

123 20/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi budget 
didattica 2016/17 - progetto SSAM.BDGDID1617DSAAM - seconda 
parte 30.845,39 

125 21/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.JMDMIMPG1517 (seconda parte) 19.098,41 
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126 21/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 -
Progetto SSAM.JMDMIMLM1618 (seconda parte) 12.019,00 

127 21/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi 
Premio alla ricerca_ Progetto SSAM.DOTTORATO (premio dottoranda 
Chiara Gallese) 700 

128 22/03/2017 

Operazioni di  chiusura esercizio 2016  Variazione di Budget 2016 – 
storno di budget per imputazione costi immobilizzazioni progetto 
SSAM.ISTC.CONFUCIO16 640,9 

129 22/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.JMDMIM.Erasmus+ (seconda parte) 202.256,67 

130 22/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetti MAE 1.487,68 

131 22/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.REGECRIS12 106,25 

132 22/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.BORSROTH1517 760,48 

137 23/03/2017 
Operazioni di chiusure contabili esercizio 2016. Accantonamento oneri 
differiti (contratto prof.ssa Sernesi) 5.000 

138 23/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi al contratto 
della dott.ssa Aya MARIKO _ progetto SSAM.INTERNAZDSAAM 487,77 

139 23/03/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 Trasferimento quote progetti di 
ricerca SSAM.SC15TONGHI 668,42 

140 23/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi 
Premio alla ricerca_ Progetto SSAM.PRMBIAGI15 2.004,45 

144 28/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.ISTC.CONFUCIO16_ terza parte 10.250,00 

145 28/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 – riporto fondi progetto  
SSAM.ADIRBRUPER 230 

146 28/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto VENETOPR15 9.100,00 

147 28/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi budget 
didattica 2016/17 - progetto SSAGA.BDGDID1617SSAGA - prima parte 2.516,00 

148 28/03/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi 
Premio alla ricerca_ Progetto SSAM.INCRAVERI 627,75 

149 28/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.JMDMIMPG1517 (terza parte) 6.977,57 

150 28/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.JAPCON1617 2.431,67 

151 28/03/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
SSAM.JMDMIM.Erasmus+ terza parte 77.000 
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Il Consiglio unanime ratifica i decreti. 
 
VII Bilancio e Amministrazione  
VII.2. Approvazione conto consuntivo anno 2016  
Il Direttore e il Segretario illustrano la relazione sulla gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio 
2016, in rapporto alle politiche del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea e alle 
linee strategiche di Ateneo specificando che la relazione è stata predisposta mentre sono in corso 
le operazioni di chiusura dell’esercizio 2016 del Bilancio Unico di Ateneo.  
I.1.1.Relazione sulla gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio 2016, in rapporto alle 
politiche del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea e alle linee 
strategiche di Ateneo. 
Le principali attività del Dipartimento sono riconducibili alle prospettive e obiettivi del Piano 
triennale del Dipartimento del triennio precedente esteso al 2016 ma anche alle direzioni 
strategiche individuate dal nuovo Piano Strategico 2016-202 di Ateneo approvato durante il 2016. 
Alla fine del 2016 è anche cominciata l’elaborazione dei Piani di Sviluppo triennali dei Dipartimenti 
a seguito dell’approvazione del Piano Strategico di Ateneo fino al 2020. Le principali azioni 
sviluppate sono pienamente riferibili alle nuove direzioni strategiche di Ateneo 

- Promozione di una ricerca d’impatto 
- Creazione di un’esperienza di studio trasformativa 
- Acquisizione di una dimensione internazionale 
- Azione come catalizzatori di innovazione 
- Garanzia di un futuro accademico sostenibile 

Nel 2016 le entrate da terzi evidenziano il finanziamento da UE- Programma Erasmus +1 per il 
nuovo progetto Study of Religions Against Prejudices and Stereotypes (SORAPS) e i finanziamenti 
dal MIUR per i progetti PRIN 2015 (2 progetti: 1 come coordinatore e unità locale e 1 come unità 
locale) oltre ai finanziamenti MAE per gli scavi archeologici. Il 2016 ha inoltre visto il Dipartimento 
notevolmente impegnato nella realizzazione del progetto JMD MIM Erasmus+ Crossing the 
Mediterranean towards investment and integration (Master Universitario Internazionale e sua 
successiva trasformazione in CdLM MIM) il cui finanziamento da parte della UE per circa 2 milioni 
di euro è di durata quinquennale e il ricavo viene riscontato con il meccanismo del cost to cost 
(vedi risorse disponibili da anni precedenti). Sono stati inoltre confermati i progetti riferiti agli Istituti 
Confucio e King Sejong Institute e a programmi internazionali di diffusione della cultura di altri 
paesi finanziati da enti pubblici e privati (fondazioni) italiani ed esteri tra i quali Japan Foundation, 
Ministero della Cultura di Taiwan e la convenzione per attività di ricerca con Mitsubishi 
Corporation. Per una descrizione sintetica ma completa si faccia riferimento al successivo 
paragrafo dedicato alla composizione delle risorse disponibili per la gestione 2016. 
I.1.2. Risorse disponibili per la gestione 2016 
Per la gestione delle proprie attività 2016, la struttura ha potuto contare su: 
1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2016;  
2 . risorse acquisite nel corso dell’esercizio. 
Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da: 

- disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa 
completata (rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono 
ancora tradotti in costi); 

- margini di fondi di provenienza esterna; 
- risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da fondi di ricerca per i quali è previsto un 

utilizzo su arco temporale che travalica l’esercizio, assegnazioni per la didattica fino all’a.a. 
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2015/2016 compresi i Visiting professor e i contratti dei CEL a TD. Ancora una piccola 
parte delle risorse erano state riassegnate alla struttura nel passaggio dall’esercizio 2015 
all’esercizio 2016 per effetto della manovra definita “una tantum” deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 in considerazione 
della competenza di utilizzo nel 2016 (in gran parte fondi per Visiting professor a.a 15/16 
previsti nel II semestre).  

Le risorse di cui ai punti b) e c) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2015. 
Le risorse acquisite nel corso dell’esercizio (punto 2) inserite nella tabella 2 rappresentano l’entità 
complessiva dei finanziamenti acquisiti. In particolare si segnalano quelle maggiormente rilevanti: 
- Risorse di Ateneo (Dotazioni e altri contributi di Ateneo) per euro 652.781,28 comprendenti il 
FUDD del Dipartimento pari ad euro 522.670,00, l’assegnazione del cofinanziamento di Ateneo per 
la convenzione AKS pari a 23725,00, il cofinanziamento del Rettorato a sostegno del progetto per 
il “Progetto di sviluppo Ricerca Internazionale Asia Orientale" pari ad  euro 21.500,00, il 
finanziamento del Rettorato per potenziamento servizi studenti in mobilità internazionale strutturata 
2016/17 e locazione stanza volontario - quota 2016 pari ad euro 8396,33, il trasferimento per 
Trasferimenti ai Dipartimenti fondi di funzionamento Corsi di Dottorato pari ad euro 6871,06, i 
trasferimenti per il budget didattica della scuola SAGA da parte dei Dipartimenti di Economia e 
Management pari ad  euro 10.307,00, il trasferimento di ADISS per l’assegnazione di Ateneo per 
tutorato specialistico e didattico aa.aa. 2015/16 e 2016/17 pari ad euro 19.800,00, il trasferimento 
di ARU Personale Docente a titolo di contributo per finanziamento corsi di esercitazione cinese 
2015/ pari ad euro 10.854,00, le assegnazioni per scavi archeologici pari a euro 26.600,00, 
premialità per la ricerca e la didattica dei docenti e del Dipartimento pari a euro 1.000,00, il 
contributo di ADISS Relazioni Internazionali per giornata inaugurazione EMJMD MIM pari ad euro 
1.000,00. 
 - Convenzioni con UE e organismi internazionali per euro 357.872,00 per il progetto 
SORAPS_Study of Religions Against Prejudices and Stereotypes. 
- Convenzioni con enti pubblici e privati, soprattutto internazionali, comprendenti i 
finanziamenti dal Confucius Institute di Hanban per l’Istituto Confucio euro 158.036,15, dalla Japan 
Foundation per il un Convegno internazionale euro 12.650,00, dalla King Sejong Institute 
Foundation per il King Sejon Institute di Venezia euro 29.775,18, dal Ministero della Cultura 
Taiwanese per il progetto Spotlight Taiwan Project (MOCTAI) euro 22.400,00, dal MAE per le 
missioni archeologiche euro 4.000,00, finanziamento del MIUR per i progetti PRIN 2015 dei proff. 
Samarani e Tonghini euro 219.806,40, dallo CSIAO per il finanziamento di tre borse di studio per 
studenti di laurea magistrale euro 6.000,00, il trasferimento al Dipartimento del residuo del progetto 
CMCC (gestito dal DAIS) per il cofinanziamento dell’assegno ricerca del dott. Daniele Brombal pari 
ad euro 3.453,5, dalla Mitsubishi Corporation per progetto JALEA euro 28.000,00, dal Master in 
Global Management per il cofinanziamento dell'assegno di ricerca sul progetto “Made in Italy” SSD 
L-OR21 euro 9.657 ed euro 3.000,00 di finanziamenti esterni per organizzazione di convegni 
internazionali (Associazione italiana didattica lingua giapponese euro 2.000,00 e Ambasciata di 
Francia a Roma euro 1.000,00) 
- Proventi da attività commerciale Esami di proficiency della lingua cinese, giapponese e 
coreana per euro 42.521,72, corsi di lingua, cultura e altri corsi di formazione per euro 31.120,00. 
- Ricavi da contribuzione studentesca relativi alla prima rata delle contribuzioni degli studenti 
paganti partecipanti al II INTAKE del Corso di Laurea magistrale Crossing the Mediterranean: 
towards Investment and Integration - MIM - per l’a.a.16/17 riferito al progetto JMD MIM Erasmus+ 
per euro 38.304,00; 

http://www.unive.it/cdl/lm8
http://www.unive.it/cdl/lm8


 

Il Presidente Pag. 36 di 46 
VERBALE n. 07/2017 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 marzo 2017 

 

 

 

- Margini da progetti finanziati per euro 68.129,15 provenienti da progetti che si sono chiusi 
durante l’anno con la realizzazione di margini. 
 

 
Totali 

di cui fondi di 
struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Risorse provenienti da esercizi precedenti      3.264.270,49      618.815,38    2.645.455,11  

di cui:       

Finanziamenti esterni      2.604.579,93      2.604.579,93  

Proventi da attività commerciale           40.875,18          40.875,18  

Margini da progetti finanziati         345.581,97      345.581,97    

Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum")         236.785,15      236.785,15    

Fondi riassegnati "Unatantum"           36.448,26       36.448,26    

        

Risorse acquisite nell'esercizio 2016      1.687.976,98      653.251,88    1.034.725,10  

di cui:       

Dotazione da Ateneo         522.670,00      522.670,00    

Altri contributi da Ateneo         130.581,88      130.581,88    

Convenzioni con UE e organismi internazionali         357.872,00         357.872,00  

Convenzioni con enti pubblici e privati         496.778,23         496.778,23  

Proventi da attività commerciale           73.641,72          73.641,72  

Ricavi da Contribuzione studentesca           38.304,00          38.304,00  

Margini da progetti finanziati           68.129,15          68.129,15  

Altro                      -                        -    

        

TOTALI 4.952.247,47 1.272.067,26 3.680.180,21 

 
 
Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale 
rappresentazione nel conto economico dell’esercizio 2016, poiché, data la correlazione esistente 
tra ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto 
assoggettati a risconto.  
 
I.1.3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche  
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Fondi di 
provenien

za UE e 
altri 

organismi 
internazio

nali 

Fondi di 
provenien

za di 
istituzioni 
pubbliche 

estere 

Fondi di 
provenien
za MIUR 

Fondi 
provienent
i da altre 

amministr
azioni 

pubbliche 
italiane  

Fondi di 
provienza 

di enti 
pubblici di 

ricerca 
nazionali  

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 

nazionali - 
imprese 

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 

nazionali - 
non profit 

Fondi di 
provienza 

di enti 
privati 
esteri 

(imprese e 
no profit) 

Fondi di 
provienza 
da privati 
per corsi 
di Master, 
corsi  di 
lingua e 

certificazio
ni 

linguistich
e  

AMBITO 
ISTITUZIO

NALE 
357.872,00 23.400,00 219.806,40 4.000,00 0,00 2.000,00 19.110,50 228.461,33 38.304,00 

Risorse per 
ricerca di 

base 
357.872,00   219.806,40 4.000,00     13.110,50 28.000,00   

Risorse per 
ricerca 

applicata 
                  

Risorse per 
didattica 

            6.000,00   38.304,00 

Risorse per 
altre finalità 

  23.400,00       2.000,00 
 

200.461,33 
 

AMBITO 
COMMER

CIALE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.641,72 

Risorse per 
ricerca di 

base 
                  

Risorse per 
ricerca 

applicata 
                  

Risorse per 
didattica 

                73.641,72 

Risorse per 
altre finalità 

                  

TOTALE 0,00 23.400,00 219.806,40 4.000,00 0,00 2.000,00 19.110,50 228.461,33 111.945,72 

 
In Ambito istituzionale si segnalano i nuovi contratti e le convenzioni attivate per ciascuna 
tipologia (in colonna): 
Fondi di provenienza UE e altri organismi internazionali 
- Euro 357.872,00 per il progetto SORAPS_Study of Religions Against Prejudices and Stereotypes 
Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+1- Settore Istruzione Scolastica Attività KA. 
Fondi di provenienza di istituzioni pubbliche estere,  
- Euro 22.400,00 dal Ministero della Cultura Taiwanese per il progetto Spotlight Taiwan Pproject 
(MOCTAI). 
-  Euro 1.000,00 finanziamento dell’Ambasciata francese in Italia per un convegno internazionale 
Fondi di provenienza MIUR 
- Euro 219.806,40, di cui 193.491.40 per il progetti PRIN 2015 del prof. Samarani, coordinatore 
centrale del progetto Percorsi di avvicinamento fra Europa occidentale e Repubblica Popolare 
Cinese negli anni della Guerra Fredda: Italia e Repubblica Federale Tedesca a confronto 1949-
1972, e 26.31,00 per il progetto PRIN 2015 della prof.ssaTonghini, coordinatrice dell’unità di 
Venezia per il progetto Paesaggi archeologici della antica Mesopotamia fra preistoria ed epoca 
islamica: formazione, trasformazione, tutela e valorizzazione" 
Fondi provenienti da altre amministrazioni pubbliche italiane 
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- Euro 4.000 dal MAE per le missioni archeologiche. 
Fondi di provenienza di enti privati nazionali - imprese 
- Euro 2.000,00 dall’Associazione italiana didattica lingua giapponese 
Fondi di provenienza di enti privati nazionali - non profit 
- Euro 3.453,50, ultima parte del finanziamento dal progetto CMCC per il finanziamento di un 
assegno di ricerca ricevuti dal DAIS 
- Euro 6.000,00 da CSIAO per il finanziamento di tre borse di studio per studenti dei corsi di laurea 
magistrale del DSAAM 
-  Euro 9.657,00 dalla Fondazione Ca’ Foscari per il cofinanziamento di un assegno di ricerca sul 
progetto “Made in Italy” SSD L-OR21 
Fondi di provienza di enti privati esteri (imprese e no profit) 
- Euro 158.036,15 finanziamenti dal Confucius Institute di Hanban per l’Istituto Confucio; 
- Euro 12.650,00 dalla Japan Foundation per il finanziamento di un Convegno internazionale; 
- Euro 29.775,18 dal King Sejong Institute Foundation per il King Sejong Institute; 
Fondi di provenienza da privati per corsi di Master 
- Euro 38.304,00 Contribuzione studentesca relativa alla prima rata delle tasse degli studenti 
paganti partecipanti al II intake (Corso di Laurea magistrale Crossing the Mediterranean: towards 
Investment and Integration - MIM - per a.a.16/17) riferito al progetto JMD MIM Erasmus+ 
In Ambito commerciale si segnalano i nuovi contratti e le convenzioni attivate per ciascuna 
tipologia (in colonna): 
Fondi provenienti da altre amministrazioni pubbliche italiane 
- Euro 47.321,72 Esami di proficiency della lingua cinese, giapponese e coreana 
- Euro 26.320,00 iscrizioni ai corsi di lingua, cultura e altri corsi di formazione gestiti per la quasi 
totalità all’interno degli Istituti Confucio e King Sejong Institute 
 
I.1.4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi  
 

 
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

Stanziamento 
assestato 

Ricavi 
complessivi 

(non 
competenziati) 

Ricavi riscontati 
e rateizzati 

RICAVI          3.019.491,00  -1.331.514,02      1.687.976,98         1.687.976,98        1.815.900,01  

risorse proprie: 556.143,00 165.238,03 721.381,03 721.381,03 721.381,03 

A.R.10.02 - trasferimenti per quote 
accantonate 

0,00 68.129,15 68.129,15 68.129,15 68.129,15 

A.R.10.03 - trasferimenti per dotazione 522.111,00 559,00 522.670,00 522.670,00 522.670,00 

A.R.10.04 - altri trasferimenti 34.032,00 96.549,88 130.581,88 130.581,88 130.581,88 

finanziamenti esterni: 2.463.348,00 -1.496.752,05 966.595,95 966.595,95 1.094.518,98 

A.R.01.01 - ricavi da contribuzione 
studentesca 

0,00 38.304,00 38.304,00 38.304,00 94.396,86 

A.R.02.01 - altri contributi FFO 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 

A.R.02.02 - Contributi MIUR per ricerca 200.000,00 19.806,40 219.806,40 219.806,40 0,00 

A.R.02.03 - Altri Contributi statali 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.275,15 

A.R.02.05 -Contributi da altri enti 
pubbl. nazionali 

0,00 0,00 0,00 0,00 6.577,11 

A.R.02.06 -Contributi da enti privati 
nazionali 

 0,00 17.657,00 17.657,00 17.657,00 2.373,68 

A.R.02.07 -Contributi da Commissione 
Europea, organismi internazionali e 

2.212.348,00 -1.602.614,67 609.733,33 609.733,33 863.453,46 
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altri enti esteri 

A.R.03.01 -Ricavi di vendita in ambito 
commerciale 

47.000,00 26.641,72 73.641,72 73.641,72 66.358,60 

A.R.08.01 - proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 42.684,12 

A.R.10.04 - altri trasferimenti   3.453,50 3.453,50 3.453,50 0,00 

            

  
Previsione 

iniziale 
Variazioni 

di cui riporto 
fondi da 
esercizi 

precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi normali 
(Utilizzi effettivo 

di budget) 

COSTI 3.019.491,00 1.932.693,47 3.264.270,49 4.952.184,47 1.836.985,73 

a valere su risorse proprie: 555.143,00 781.563,95 616.717,38 1.336.706,95 756.018,05 

A.C.01.02 - Costo personale doc. e ric. 
non di ruolo  

0,00 1.512,23 0,00 1.512,23 1.512,23 

A.C.01.04 -Costo pers. TA a tempo 
det. NO FFO 

0,00 123.244,16 123.244,16 123.244,16 24.701,70 

A.C.01.07 -Costo collab. ed esp. ling. a 
tempo determinato 

21.427,00 3.254,37 574,37 24.681,37 21.624,45 

A.C.03.01 -Assegni di ricerca 123.401,00 180.543,52 107.806,84 303.944,52 154.288,94 

A.C.03.02 - Affidamenti e contratti di 
insegnamento 

246.018,00 130.578,87 109.204,71 376.596,87 276.182,08 

A.C.03.03 - Supplenze e CEL 4.050,00 -1.534,00 0,00 2.516,00 0,00 

A.C.03.07 -  Incarichi professionali e 
occasionali 

0,00 11.056,87 6.056,87 11.056,87 8.216,76 

A.C.03.08 -Compensi e rimborsi a 
visiting professors e researchers 

0,00 26.314,95 27.800,00 26.314,95 15.935,78 

A.C.03.09 - Conferenzieri 4.000,00 25.546,06 17.598,73 29.546,06 13.208,60 

A.C.04.12 - Compensi e rimborsi ai 
componenti delle commissioni di 
concorso e di valutazione 

0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 

A.C.04.08 -Rimborsi di missione al 
personale (fuori massimale) 

80.000,00 116.975,27 97.130,93 196.975,27 83.984,09 

A.C.05.01 - Borse di dott. ricerca Fondi 
Miur-Ateneo 

20.079,00 18.916,92 17.665,22 38.995,92 35.423,70 

A.C.05.10 -Ass. incentiv. tutorato 
didatt. integ. L 170 

0,00 19.801,79 0,00 19.801,79 9.599,84 

A.C.05.13 - Altri interventi a sostegno 
dell'attività di studio 

0,00 2.200,00 700,00 2.200,00 0,00 

A.C.06.01 -Acquisto beni 6.500,00 7.976,00 8.000,00 14.476,00 4.621,38 

A.C.06.02 - Utenze 2.500,00 -2.447,53 0,00 52,47 0,00 

A.C.06.03 -Altri costi per servizi 
connessi alla gestione delle sedi 

1.000,00 602,70 0,00 1.602,70 4.860,33 

A.C.06.08 -Altri costi per servizi 7.350,00 46.610,32 27.555,34 53.960,32 33.798,00 

A.C.14.01 - Oneri di gestione 0,00 171,00 147,00 171,00 1.130,72 

A.C.15.01 - trasferimenti per costi di 
gestione 

2.063,00 4.148,30 0,00 6.211,30 9.865,08 

A.C.15.03 - Trasferimenti interni per 
dotazioni 

0,00 21.686,00 21.686,00 21.686,00 0,00 

A.C.15.04- Altri trasferimente passivi 
interni 

28.755,00 51.606,15 51.547,21 80.361,15 57.064,37 

A.C.17.01 - fondo di riserva 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00  0,00 

a valere su finanziamenti 
esterni: 

2.313.348,00 1.295.638,28 2.645.455,11 3.608.986,28 1.077.447,98 

A.C.01.01- Costo retribuzione fissa del 
personale di ruolo 

0,00 13.495,00 0,00 13.495,00 0,00 

A.C.01.02 - Costo personale doc. e ric. 
non di ruolo  

210.000,00 -179.251,00 30.749,00 30.749,00 30.749,00 

A.C.01.04 - Costo pers. TA a tempo 
det. NO FFO 

0,00 41.405,31 38.870,31 41.405,31 0,00 
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A.C.02.01 -Retrib.accessoria 
pers.doc.e ric.ruolo 

0,00 15.360,00 12.000,00 15.360,00 4.047,35 

A.C.02.09 - Indennità di carica 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359,95 

A.C.03.01 -Assegni di ricerca 827.811,00 -442.589,55 312.894,94 385.221,45 154.484,48 

A.C.03.02 - Affidamenti e contratti di 
insegnamento 

12.125,00 28.875,20 2.600,20 41.000,20 2.600,20 

A.C.03.05 -Collaborazioni coordinate e 
continuative su finanziamenti esterni e 
fondi NO FFO 

43.000,00 128.296,84 171.296,84 171.296,84 81.944,60 

A.C.03.07 -  Incarichi professionali e 
occasionali 

0,00 13.580,00 1.000,00 13.580,00 2.500,00 

A.C.03.08  -Compensi e rimborsi a 
visiting professors e researchers 

0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 

A.C.03.09 - Conferenzieri 32.000,00 256.561,11 205.721,61 288.561,11 97.998,56 

A.C.04.08 -Rimborsi di missione al 
personale (fuori massimale) 

618.412,00 -476.458,95 89.219,50 141.953,05 26.262,53 

A.C.05.04 -Borse dott. ricerca - Fondi 
Enti Privati 

0,00 54.648,28 54.648,28 54.648,28 23.131,86 

A.C.05.08 - Altre borse di studio 0,00 1.089.001,02 1.083.001,02 1.089.001,02 88.000,00 

A.C.05.09 - Borse di mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 114.066,66 

A.C.05.10 -Ass. incentiv. tutorato 
didatt. integ. L 170 

0,00 14.398,21 14.400,00 14.398,21 14.128,21 

A.C.05.13 - Altri interventi a sostegno 
dell'attività di studio 

0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 

A.C.06.01 -Acquisto beni 5.000,00 16.528,73 16.428,73 21.528,73 4.664,22 

A.C.06.03 - Altri costi per servizi 
connessi alla gestione delle sedi 

0,00 3.912,28 0,00 3.912,28 50,84 

A.C.06.08 -Altri costi per servizi 489.000,00 -85.848,51 121.245,09 403.151,49 89.536,90 

A.C.07.01 - Acquisti in ambito 
commerciale 

47.000,00 46.271,71 37.028,99 93.271,71 55.467,98 

A.C.08.01 - Trasf. A partner di progetti 
coordinati 

0,00 653.686,66 359.323,66 653.686,66 132.462,94 

A.C.08.02 - Trasf.ti ad altri atenei 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

A.C.08.03 - Trasf.ti altri soggetti 29.000,00 -29.000,00 0,00 0,00 0,00 

A.C.13.01 - Interessi passivi e altri 
oneri fin. 

0,00 0,00 0,00 0,00 80,97 

A.C.14.01 - Oneri di gestione 0,00 200,00 200,00 200,00 68,90 

A.C.15.01 - trasferimenti per costi di 
gestione 

0,00 12.550,00 0,00 12.550,00 10.791,63 

A.C.15.02 - Trasferimenti per quote 0,00 107.543,23 85.793,23 107.543,23 76.938,20 

A.C.15.04- Altri trasferimenti passivi 
interni 

0,00 7.472,71 4.033,71 7.472,71 1.096,00 

INVESTIMENTI 151.000,00 -144.508,76 2.098,00 6.491,24 3.519,70 

a valere su risorse proprie: 1.000,00 2.491,24 2.098,00 3.491,24 2.878,80 

A.A.01.02 immobilizzazioni 1000,00 2.491,24 2.098,00 3.491,24 2.878,80 

a valere su finanziamenti 
esterni: 

150.000,00 -147.000,00 0,00 3.000,00 640,90 

A.A.01.02 immobilizzazioni 150.000,00 -147.000,00 0,00 3.000,00 640,90 

 
La previsione iniziale del budget 2016 rispetto agli stanziamenti assestati e alla effettiva 
utilizzazione delle risorse evidenzia degli scostamenti. Gli scostamenti sono riferibili alla differenza 
tra i finanziamenti previsti (rappresentati nel budget di previsione come Progetti Presentati o 
Progetti Programmati) e quelli effettivamente stipulati durante l’esercizio e dalla loro frequente 
organizzazione pluriennale che genera scostamenti positivi in gran parte ascrivibili al loro utilizzo in 
esercizi futuri. 
 
I.1.5. Il Conto Economico 
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Il conto economico sarà disponibile solo dopo il completamento delle operazioni di chiusura del 
Bilancio Unico di Ateneo e le necessarie elaborazioni attualmente in essere presso ABiF.  
 
I.1.6. Gli investimenti 
L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla 
struttura al 31/12/2016 è pari a euro 86.549,28 ed è riportato in tabella. 
La variazione subita nel corso dell’anno è pari a -31.399,84 ed è l’effetto della riduzione del valore 
di Mobili arredi anche per effetto dell’ammortamento. 
Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 39.663,21 tutti a carico di 
fondi interni. 
 

 

VALORE 
NETTO AL 
1/1/2016 

VALORE 
NETTO AL 
31/12/2016 

VARIAZIONE 

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 0,00 0,00 0,00 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 117.949,12 86.549,28 -31.399,84 

1) Terreni, fabbricati 0,00   0,00 

2) Impianti e attrezzature 72.350,44 53.669,58 -18.680,86 

3) Attrezzature scientifiche   0,00 0,00 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali   0,00 0,00 

5) Mobili e arredi 41.744,37 29.723,38 -12.020,99 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti   0,00 0,00 

7) Altre immoblizzazioni materiali 3.854,31 3.156,32 -697,99 

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 117.949,12 86.549,28 -31.399,84 

I.1.7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016 
I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2016 a 
complessivi euro 3.055.172,40, così ripartiti: 
 

 
Totali 

di cui fondi di 
struttura 

di cui 
finanziamenti 

esterni 

Patrimonio Netto Vincolato 521.275,00 521.275,00 0,00 

di cui:       

Margini da progetti finanziati 364.571,28 364.571,28   

Risorse di Ateneo 156.703,72 156.703,72   

Fondi riassegnati "Unatantum"       

Risorse correlate a finanziamenti esterni 
(correlate a ricavi riscontati) 

2.533.897,40 0,00 2.533.897,40 

di cui:       

Convenzioni con UE e organismi internazionali 1.888.358,61   1.888.358,61 

Convenzioni con enti pubblici e privati 536.117,90   536.117,90 

Proventi da attività commerciale 48.158,30   48.158,30 



 

Il Presidente Pag. 42 di 46 
VERBALE n. 07/2017 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 marzo 2017 

 

 

 

Contribuzione studentesca 61.262,59   61.262,59 

        

TOTALE 3.055.172,40 521.275,00 2.533.897,40 

 

Tra i margini da progetti finanziati sono state riportate le quote di competenza futura per progetti 
programmati dal Dipartimento e i fondi riferiti alla convenzione, già completata, con VIU per il 
cofinanziamento di attività di internazionalizzazione che verranno trasferiti non appena verrà 
riceveremo la relazione finale. 
Tra le Risorse di Ateneo sono stati riportati i fondi di ricerca per i quali è previsto un utilizzo su arco 
temporale che travalica l’esercizio, la quota di competenza del 2016 per la didattica 2016/2017 e 
per i CEL in considerazione della previsione di pagamento degli stessi a fine anno accademico per 
i quali non è stato possibile fare un accantonamento a oneri differiti; le quote di competenza degli 
anni futuri dell’unità di PTA a TD finanziata da margini del Dipartimento;  
Tra le Risorse correlate a finanziamenti esterni sono state riportate le disponibilità alle quali viene 
applicato il metodo della commessa completata, rappresentando la parte di finanziamenti acquisiti 
nel passato che non si sono ancora tradotti in costi. 
 
I.1.8. Le economie al 31/12/2016 
Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2016 la struttura matura economie per complessivi 
euro 60.026,34, di cui euro 12.759,10 del budget a disposizione della Scuola SAGA. 
Sono riportate nelle tabelle seguenti la composizione delle economie per unità analitica e per conto 
corredate dalla descrizione delle voci più significative 
 

Unità analitica Importo totale 

DSAAM 47.267,24 

SAGA 12.759,10 

TOTALE 60.026,34 

 

conto Descrizione conto importo note 

 
Dettaglio DSAAM 

  
A.C.03.01 Assegni di ricerca 585,28 

 
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento 25.231,16 budget didattica 14/15 e 15/16 

A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors e researchers 504,86 
 

A.C.03.09 CONFERENZIERI 2.409,41 soprattutto dottorato 

A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale) 10.446,64 soprattutto ADIR 

A.C.04.12 
Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di 
concorso e di valutazione 

800,00 
 

A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo 3.572,22 borsa di dottorato cl° 29 

A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170 1,45 
 

A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio 1.500,00 dottorato 

A.C.06.01 Acquisto di beni 576,02 
 

A.C.06.02 Utenze 52,47 
 

A.C.06.03 Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi 138,70 
 

A.C.06.08 Altri costi per servizi 1.394,01 soprattutto dottorato 

A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE 9,88 
 

A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 45,14 
 

  Totale DSAAM 47.267,24 
 

 
Dettaglio SAGA 

  
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento 12.184,19 budget didattica 14/15 e 15/16 
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A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors e researchers 574,31 
 

A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170 0,50 
 

A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI 0,10 
 

  Totale SAGA 12.759,10 
 

 

I.1.9. La situazione creditoria 
Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro 2.070.576,60 

Si da evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di 
creditore. 
 

Tipo soggetto 
Valore 

nominale al 
31/12/2016 

Fondo 
svalutazione 

crediti 

Crediti al 
presumibile 

valore di 
realizzo 

Crediti verso altri ministeri 6.774,89   6.774,89 

Crediti verso Altre amministrazioni locali 2.400,00   2.400,00 

Crediti verso altri enti pubblici 15.000,00   15.000,00 

Crediti verso altri enti privati 59.000,00   59.000,00 

Crediti verso UE 1.508.856,57   1.508.856,57 

Crediti verso altri enti pubblici esteri 56.473,93   56.473,93 

Crediti verso altri enti privati esteri 421,29   421,29 

Crediti verso studenti - altri 29.600,00   29.600,00 

Crediti per fatture da emettere 622,31   622,31 

Anticipi su missioni 3.444,21   3.444,21 

Crediti verso altri privati 2.994,81   2.994,81 

Crediti verso dipendenti 1.448,05   1.448,05 

Iva a credito 2.404,34   2.404,34 

Depositi di Tesoreria 379.599,88   379.599,88 

Risconti Attivi 1.536,32   1.536,32 

TOTALE 2.070.576,60   2.070.576,60 

 
I.1.10. La situazione debitoria  
Il totale dei debiti al 31/12/2015 ammonta a complessivi euro 63.932,73  

 

Tipo soggetto Importo totale 

Stato - 

Ente territoriale -    

Altri enti pubblici 3.042,76  

Ente privato -    

Altri soggetti 51.637,06  

Debiti verso dipendenti 9.252,91  

Strutture dell'Ateneo -    

TOTALE 63.932,73 

 
I.1.11. I fondi oneri differiti e rischi  

Risultano iscritti fondi per un totale di euro 18.590,88 per le motivazioni illustrate in tabella. 
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Motivazione Importo 

Contratto Visiting professor 14/15 4.000,00 

Accantonamento per periodo maternità assegnista 490,00 

Docenti interni TFA 14/15 7.300,88 

Accantonamento per docente contratto 15/16 1.800,00 

Contratto Visiting professor 15/16 5.000,00 

TOTALE 18.590,88 

 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito a quanto esposto ricordando che siamo in 
regime di Bilancio Unico di Ateneo, pertanto le operazioni di chiusura dell’esercizio 2016 da parte 
di ABiF potranno portare a modifiche successive rispetto ai dati illustrati.  
Il Consiglio, all’unanimità 

delibera 
- di approvare il conto consuntivo del 2016 come da relazione illustrata dando mandato al Direttore 
e al Segretario di completare eventuali operazioni correlate alla chiusura dell’esercizio in accordo 
con ABiF. 
- di prendere atto che la rappresentazione del conto economico del Dipartimento confluirà nel 
Bilancio Consuntivo Unico di Ateneo per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
VII Bilancio e Amministrazione  
VII.3. Attività conto terzi 2016: provvedimenti 
VII.3.A. JLPT 2016 – ratifica decreti consuntivo attività e compensi al personale 
Il Direttore comunica che, per ragioni legate all’urgenza di predisporre il rendiconto finanziario per 
la Japan Foundation, ha provveduto ad approvare con propri decreti il consuntivo delle attività 
relative al Proficiency di lingua giapponese JLPT 2016.  

Num Data Oggetto Importo (euro) 

110 17/03/2017 
Progetto SSAM.JLPT16 - Japanese Language Proficiency Test 2016: 
approvazione consuntivo 19.250,00 

111 17/03/2017 
Corresponsione di compensi su attività conto terzi progetto 
SSAM.JLPT16 - Japanese Language Proficiency Test 8.536,64 

Il Consiglio unanime ratifica i decreti. 
 

VII Bilancio e Amministrazione  
VII.4. Attività conto terzi 2017: provvedimenti 
VII.4.B. Corsi di lingua e scrittura coreana e corsi di cultura coreana 2017 
Il Direttore ricorda che, come approvato con il DD 97/2017 limitatamente ai corsi di lingua e con il 
punto precedente VI.7.A.3 per tutte le attività 2017 dell'Istituto King Sejong di Venezia, la prof.ssa 
Vincenza d'Urso, tra le varie attività previste, ha programmato i seguenti corsi di lingua coreana, 
scrittura e traduzione a pagamento e aperti all’esterno per l'anno 2017: 
1) 6 corsi di lingua di livello elementare - Totale 60 ore semestrali. Costo: Euro 50,00 per studenti 

iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 100,00 per esterni; 
2) 4 corsi di lingua di livello intermedio - Totale 90 ore semestrali. Costo: Euro 50,00 per studenti 
iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 100,00 per esterni; 
3) 4 corsi di scrittura coreana - Totale 30 e 60 ore semestrali. Costo: Euro 50,00 per studenti iscritti 
all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 100,00 per esterni; 
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4) corso estivo di lingua coreana intensiva - Totale 45 ore. Costo: Euro 200,00 per studenti iscritti 
all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 300,00 per esterni; 
5) corso di traduzione letteraria – Totale 110 ore annuale – attivato con un minimo di 20 studenti 
Costo unitario: Euro 500 (in due rate 300+200) per studenti iscritti all'Università Ca' Foscari 
Venezia. Euro 1.000,00 in due rate 500+500) per esterni. 
 
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni ai corsi sarà così articolata: 

CORRISPETTIVO  100% 

Compensi al personale interno su attività commerciale (PTA) 40% 

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

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

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

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 8% 

TOTALE COSTI 100% 

 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di ratificare l’attivazione dei corsi di cui al decreto 97/2017 e approvare l'attività commerciale 

relativa alle iscrizioni ai corsi di lingua, scrittura e traduzione coreana; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento interno 

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

personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 
 
VIII Eventuali 
VIII.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento 
VIII.1.A. Richieste di contributo 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di cofinanziamento per la 
realizzazione di eventi culturali da tenersi nel II semestre del 2017, per cui è stato previsto uno 
stanziamento di euro 2.500, pari alla metà del budget stanziato per gli eventi del 2016. 

Proponente Evento Data Contributo 
richiesto/ 
Totale costo  

Renzo 
Cavalieri 

Summer School – "‘Labour and Rights 
in an Era of Global Precarity: Views 
from China’" 

17-22 luglio 
2017 

€ 1.000  

Co-Finanziamento: Fondi di ricerca Prof. R. Cavalieri per € 500,00. 
Alla Summer School saranno invitati dodici relatori stranieri e una decina di studiosi italiani 
provenienti da varie università. I costi di viaggio e alloggio saranno sostenuti quasi per intero 
dall'organizzatore principale dell'evento, l'Australian Centre on China in the World dell'Australian 
National University, con un contributo minoritario di Lund University, Sydney University e della 
Marie Curie Fellowship del Dott. Ivan Franceschini.  
Si prevede, inoltre, che la platea dei partecipanti sarà composta da circa 20-30 persone tra 
studenti, ricercatori, professionisti operanti nell'ambito di istituzioni e organismi di cooperazione 
italiani e europei, i quali dovranno farsi carico delle spese di viaggio e soggiorno a Venezia. Il 
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budget allocato dal Centre of China in the World prevederà inoltre il conferimento di 4 borse di 
studio a parziale copertura delle spese per 4 studenti. 
 

Bonaventura 
Ruperti 

XLI Convegno dell’Associazione 
Italiana di Studi Giapponese – 
AIStuGia 

13-16 
settembre 
2017 

€ 1.000 / € 12.280 

Co-finanziamento: Associazione Italiana di Studi Giapponese, Japan Foundation e Dipartimento di 
Studi Linguistici e Culturali Comparati. 

Cristina 
Tonghini 

Convegno internazionale "Venice 
Biennale and the Arab World" 
 

19-20 ottobre 
2017 

€ 1.000 / € 8.577 

La Prof.ssa sta contattando alcune  Istituzioni esterne interessate all’evento. 

 
Bonaventura 
Ruperti 

Workshop e Spettacolo di danza e 
musica tradizionale giapponese 

23-26 ottobre 
e 30-31 
ottobre 2017 

€ 1.000 

Co-finanziamento: Japan Foundation per le spese di viaggio; Fondazione Cini per le spese di 
alloggio; Teatro Goldoni. 
 

Bonaventura 
Ruperti 

Spettacolo di recitatori Teatro dei 
burattini Bunraku di Osaka 

I metà 
novembre 
2017 

€ 1.000 

Co-finanziamento: Bunkacho (Agenzia della Cultura, Giappone). 
Il Consiglio, alla luce della disponibilità di fondi per l’organizzazione di eventi del II semestre 
2017, all’unanimità 

delibera 
- di approvare i seguenti contributi sui fondi del Dipartimento: 

Proponente Evento Data Contributo 
assegnato 

Renzo 
Cavalieri 

Summer School – "‘Labour and Rights 
in an Era of Global Precarity: Views 
from China’" 

17-22 luglio 
2017 

€ 900  

Bonaventura 
Ruperti 

XLI Convegno dell’Associazione 
Italiana di Studi Giapponese – 
AIStuGia 

13-16 
settembre 
2017 

€ 900 

Cristina 
Tonghini 

Convegno internazionale "Venice 
Biennale and the Arab World" 
 

19-20 ottobre 
2017 

€ 900 

Bonaventura 
Ruperti 

Workshop e Spettacolo di danza e 
musica tradizionale giapponese 

23-26 ottobre 
e 30-31 
ottobre 2017 

€ 150  

Bonaventura 
Ruperti 

Spettacolo di recitatori Teatro dei 
burattini Bunraku di Osaka 

I metà 
novembre  
2017 

€ 150  

- di confermare che le spese per la realizzazione delle locandine e la comunicazione sono, come di 
norma, a carico del Dipartimento. 
 


