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ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO 

UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA 

CdD n. 9/2014 del 9 luglio 2014 

Punto III.2 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Autorizzazione proposta collaborazione tra DSAAM, DSLCC, DAIS e  

Comando provinciale dei Carabinieri di Venezia per collaborare nella 

realizzazione di una web-application sperimentale che permetta la 

compilazione multilingue degli atti necessari alla presentazione delle 

denunce di furto/smarrimento, agevolata da una guida vocale nella 

corrispondente lingua prescelta e dalla guida visiva nella lingua dei 

segni (LIS). 

- 

CdD n. 9/2014 del 9 luglio 2014 

Punto V.1 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Accettazione finanziamento della Japan Foundation per la Conferenza 

internazionale “Rethinking Nature: Facing the Crisis in Contemporary 

Japan" prevista a marzo 2015 e del Visiting professor prof. Aki 

Kitazawam, docente di Private International Law presso Keio 

University.  

€ 19.900,00 

CdD n. 11/2014 del 

09/07/2014 punto IV.2  
Settore Didattica 

Convenzione con Università di 

Padova per Corso di Laurea 

Interateneo in Scienze delle 

Religioni: rinnovo 

Rinnovo della convenzione con l'Università di Padova per il corso di 

laurea magistrale interateneo in Scienze delle Religioni, integrata con 

le modifiche proposte dall'Università Ca' Foscari, ai fini 

dell'approvazione in Consiglio di Amministrazione. 

- 

CdD n. 11/2014 del 

09/07/2014 punto IV.6  
Settore Didattica Cultori della materia: proposte Nomina a cultore della materia del dott. Carlo Frappi. - 

CdD n. 12/2014 del 

03/09/2014 punto IV.3  
Settore Didattica 

Programmazione didattica 

2014/2015: provvedimenti  

relativi agli Affidamento degli 

insegnamenti di “Storia visuale 

e cultura dell’immagine in 

Sudasia” e di “Storia dell’arte 

dell’India e dell’Asia centrale” 

Ratifica DD n. 204 del 02/09/2014: annullamento d’ufficio in via di 

autotutela delle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice 

per l’assegnazione degli insegnamenti di “Storia visuale e cultura 

dell’immagine in Sudasia” e di “Storia dell’arte dell’India e dell’Asia 

centrale” per l’a.a. 2014/15, dei relativi verbali riguardanti le 

procedure valutative svolte dalla medesima Commissione, nonché di 

tutti i conseguenti atti, ivi compresa la delibera di affidamento 

assunta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29/05/2014, 

limitatamente alla parte relativa agli insegnamenti in oggetto. 

Il Consiglio di Dipartimento si dichiara favorevole alla possibilità di 

esplorare la disponibilità di docenti interni per l’affidamento dei 

suddetti moduli di insegnamento. 

- 

CdD n. 12/2014 del 

03/09/2014 punto IV.5  
Settore Didattica 

Convenzione AKS per a.a. 

2014/2015: conferma 

nominativo docente e relativi 

affidamenti 

Conferma del nominativo della docente a contratto prof.ssa Jongmin 

Paek, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere con 

l'Academy of Korean Studies AKS, e del suo carico didattico per l'a.a. 

2014/2015. 

- 
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CdD n. 12/2014 del 

03/09/2014 punto VI.1 
Settore Didattica 

Selezione docenti King Sejong 

Institute per corsi di lingua I 

semestre 14/15  

Esiti selezione per la formazione di una graduatoria per l'affidamento 

di incarichi per attivazione dei seguenti corsi per il primo semestre 

2014/15: 1 Corso di Lingua coreana (base, intermedio o intensivo) - 

60h, 1 Corso di Lingua coreana (base, intermedio o intensivo) 60h, 1 

Corso di preparazione Topik - livello elementare - 40h, 1 Corso di 

preparazione Topik - livello intermedio 40h. Graduatorie: prima 

candidata dott.ssa Myung Hee Je, secondo candidato dott. Enrico 

Szathvary. 

 corso di lingua coreana da 60h € 

1307,65 (ciascuno + oneri)  

corso di preparazione Topik da 

40h € 868,99 (ciascuno + oneri)  

CdD n. 12/2014 del 

03/09/2014 punto VI.2 
Settore Didattica 

Convenzione con Università di 

Tohoku: esiti selezione 

studenti  

Esiti selezione di due studenti per opportunità di studio nell’ambito 

del Programma di scambio 2014 presso l’Università di Tohoku. Gli 

studenti vincitori della selezione sono: Russo Aldo, matr. 841541 e 

Baqué Giulia, matr. 841096. 

Approvazione atti con DD n. 206/2014, prot. n. 36263-III/14 del 

02/09/2014. 

- 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.10 
Settore Ricerca 

Visiting researcher presso il 

Dipartimento 

Approvazione proposta di nomina a Visiting researcher per il prof. 

Ömer Yağmur, subordinata al fatto che il docente risulti vincitore di 

una borsa di studio TUBITAK 

- 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.2a 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Autorizzazione alla stipula della convenzione con Union Camere del 

Veneto per il finanziamento di una borsa per attività di ricerca sul 

progetto  “Il nuovo turismo cinese in Veneto: itinerari e strategie di 

accoglienza (New Chinese tourism in the Veneto region: itineraries 

and reception strategie)” in sostituzione della convenzione per il 

finanziamento di un assegno di ricerca sulla stessa tematica a seguito 

dell' esito negativo della selezione per l’assegno stesso. 

€ 17.000,00 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.2b 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Autorizzazione proposta di convenzione con Union Camere del 

Veneto  per il finanziamento di una borsa per attività di ricerca sul 

progetto “Turismo arabo in Veneto. Nuove strade per potenziare il 

turismo regionale in sinergia con le risorse turistiche e gli enti 

formativi e di ricerca locali”.  

- 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.3 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Autorizzazione proposta di convenzione con Fondazione Calouste 

Gulbekian per attivazione assegno di ricerca biennale alla dott.ssa 

Benedetta Contin sul progetto di ricerca Philosophical and theological 

production of David the Invincible- Ratifica decreto n° 178 prot. 

33549 – III/13 del 01.08.2014. 

€ 46.000,00 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.3 a 
Settore Ricerca 

Assegni di ricerca: 

provvedimenti 

Approvazione relazione finale assegno di ricerca dott. Daniele Guizzo 

per il progetto: “Il ruolo della etnografia e della linguistica nella 

definizione delle identità nazionali in Asia Centrale”, SSD  L-OR/14 -  

- 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.3 b 
Settore Ricerca 

Assegni di ricerca: 

provvedimenti 

Approvazione relazione finale assegno di ricerca dott. Dario Miccoli  

per il progetto “Le parole e i corpi: scrittori israeliani mizrachi tra 

famiglia, genere e nazione”, SSD L-OR/08 

- 
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CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.3 c 
Settore Ricerca 

Assegni di ricerca: 

provvedimenti 

Approvazione relazione finale assegno di ricerca dott. Marco Zolli  per 

il progetto “Lingua hindi commerciale”, SSD L-OR/19 
- 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.5 
Settore Ricerca Assegnazione Premi 

Approvazione assegnazione  per la migliore tesi di dottorato su un 

argomento relativo alla letteratura araba dalla ǧāhiliyya alla fine del 

periodo mamelucco alla dott.ssa Lara S. K. Harb premio S. A. 

Bonebakker. Ratifica  decreto n° 176 prot. 33237 – III/12 del 

31.07.2014. 

€ 2.145.00 +oneri  

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.6 
Settore Ricerca 

Assegni di ricerca: 

provvedimenti 

Approvazione aggiunta SSD L-OR/11 “Archeologia e storia dell’arte 

musulmana”, in quanto settore pertinente alla tematica  "La 

produzione artistica ed architettonica dell’India preislamica ed 

islamica con particolare riferimento all’architettura funeraria" 

proposta per  bando d'area per per il settore scientifico disciplinare L-

OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell’India e dell’Asia centrale 

sulla tematica 

- 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.7 
Settore Ricerca 

Proposte per progetto Marie 

Curie 

Approvazione  presentazione proposte  n. 5 progetti Marie Curie: 1) 

Progetto "The Sea in the Hands. Implementing the Japanese satoumi 

Approach in Northern Adriatic Sea”  presentato e sviluppato dal 

candidato dott. Bulian Giovanni, 2) Progetto "West meets East in 

Venice: Transcultural Interactions and Reciprocal Influences between 

the Safavids and Venetians” presentato e sviluppato dal candidato 

dott. Guliyev Ahmad,3) Progetto "Social History For Transcultural 

Studies”  presentato e sviluppato dal candidato dott. Do Paço David, 

4) Progetto: “Fifteenth-Century Political Relations between the 

Ottoman State and Venice”  presentato e sviluppato dal candidato 

dott. Kaçar Hilmi, 5) Progetto "Shifting Dynamics of Chinese Labour in 

a Global Perspective” sarà presentato e sviluppato dal candidato 

dott. Franceschini Ivan 

- 

CdD n. 12/2014 del 3 

settembre 2014 Punto V.8 
Settore Ricerca 

Progetto Conflict 

Transformation through 

Cultural Heritage and Time 

Travelling – Programma 

Creative Europe (ref. Pedani) 

Approvazione  presentazione proposta della prof. Pedani di n. 1 

progetti nell’ambito del Programma: Creative Europe, Culture, 

Category 2, Large scale cooperation projects. Titolo del progetto: 

Conflict Transformation through Cultural Heritage and Time 

Travelling 

- 

CdD n. 13/2014 del 22 

settembre 2014 Punto IV.1 
Settore Ricerca 

Visiting professor: 

provvedimenti 

Impossibilità del  prof. professor David R. McCann di svolgere 

l'attività didattica prevista come Visiting professor per l'a.a. 2014/15 

e proposta slittamento periodo  

- 

CdD n. 13/2014 del 22 

settembre 2014 Punto IV.2 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Autorizzazione  proposta contratto per realizzazione di una ricerca 

per conto di Veneto Lavoro 
€ 15.000,00 

CdD n. 13/2014 del 22 

settembre 2014 Punto IV.3 
Settore Ricerca Progetti di ricerca 

Approvazione proposta di partecipazione del Dipartimento, al 

progetto “ROBINba: The Role of Books in non-bibliometric areas” 

nell’ambito del Concorso di idee per la ricerca bandito dall’ANVUR_ 

ref. Prof. Tiziana Lippiello 

- 
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CdD n. 13/2014 del 22 

settembre 2014 Punto IV.4 
Settore Ricerca 

Visiting researcher presso il 

Dipartimento 

Approvazione proposta di nomina a Visiting researcher  del prof. 

Yutaka HORII, Doctor of Letters,  Department of Cultural History 

Doshisha University, Giappone 

- 

CdD n. 13/2014 del 22 

settembre 2014 Punto IV.5 
Settore Ricerca 

Assegni di ricerca: 

provvedimenti 

Approvazione proposta di rinnovo contratto per assegno di ricerca 

dott. Daniele Guizzo su progetto “Il ruolo della etnografia e della 

linguistica nella definizione delle identità nazionali in Asia Centrale”, 

SSD  L-OR/14 -  

€ 23.075,13 

CdD n. 13/2014 del 22 

settembre 2014 Punto V.2 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Approvazione proposta per un accordo di collaborazione  di Ateneo 

con l’Albanian National Coastal Agency, ente governativo del 

Ministero albanese dello Sviluppo e del Turismo per  stabilire rapporti 

di collaborazione e scambio con l’Ateneo nei diversi settori del 

management del territorio costiero dell’Albania. 

- 

CdD n. 13/2014 del 22 

settembre 2014 Punto V.3 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Approvazione proposta della prof. V. D'urso di collaborazione per 

attività didattica tra King Sejong Institut di Venezia ed enti esterni 
- 

CdD n. 13/2014 del 

22/09/2014 punto III.1 
Settore Didattica 

Convenzione con Ambasciata 

armena: conferma nominativo 

docente e relativi affidamenti 

Conferma del nominativo della docente a contratto, dott.ssa Sona 

Haroutyunian, come docente individuato da parte dell'Ambasciata 

della Repubblica d'Armenia per l'a.a. 2014/2015, alla quale affidare 

l'incarico di docenza previsto dalla convenzione in essere. 

- 

CdD n. 13/2014 del 

22/09/2014 punto III.2 
Settore Didattica 

Tutorato specialistico 

2014/2015: provvedimenti 

Esiti selezione bandi n. 126/2014  e n. 211/2014 per l’affidamento di 

attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche di 

recupero, relativi al primo semestre a.a. 2014/15. 

Esiti selezione pubblicati al link 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=98721 

 € 14.600,00 + oneri  

CdD n. 13/2014 del 

22/09/2014 punto III.6 
Settore Didattica 

Convenzione AKS: 

provvedimenti per copertura 

finanziaria contratto a.a. 

15/16 

Il Consiglio prende atto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata 

con l'Academy of Korean Studies AKS in merito alla copertura 

finanziaria per il docente a contratto per il quadriennio accademico 

2015/16 - 2018/19, copertura prevista a carico dell’Ateneo e dà 

mandato agli uffici di trasmettere la delibera all'Area Risorse Umane 

di Ateneo affinché la spesa relativa alla docenza a contratto 

determinata dalla convenzione venga inserita nel bilancio preventivo 

dell'anno 2015 e degli anni seguenti. 

 USD 30,000,00  

CdD n. 13/2014 del 

22/09/2014 punto IX.1 

Settore 

Amministrazione 

Proposta di collaborazione con 

Veneto promozione 

Autorizzazione alla realizzazione del progetto e delega al Direttore 

per la sottomissione della proposta del Dipartimento per un servizio 

di interpretariato in conto terzi per Veneto Promozione 

- 

CdD n. 14/2014 del 

08/10/2014 punto III.2 
Settore Didattica 

Tutorato specialistico 

2014/2015: provvedimenti 

Esiti selezione bando n. 232/2014 per l’affidamento di attività 

tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche di recupero 

relativo al primo semestre a.a. 2014/15. 

Esiti selezione pubblicati al link 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=98721 

 € 900,00 + oneri  
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CdD n. 14/2014 del 

08/10/2014 punto III.3 
Settore Didattica 

Programmazione didattica 

2014/2015: provvedimenti 

Affidamento di un ulteriore modulo di insegnamento di Lingua 

coreana (mod.1) LT001J-1 al dott. Andrea De Benedittis (ricercatore 

TI), corrispondente a 22 ore di didattica. 

 € 880,00 + oneri  

CdD n. 15/2014 del 

29/10/2014 punto III.1 
Settore Didattica 

Provvedimenti didattica 14/15 

b. Rinuncia modulo LM3050 

dott. Ascanio Lorenzo - 

assegnazione a seconda 

candidata 

Affidamento contratto di insegnamento di Diritto musulmano e dei 

Paesi islamici LM3050 alla dott.ssa Dassie Roberta, seconda 

candidata nella graduatoria del bando n. 64/2014. 

 € 1.800,00 + oneri  

CdD n. 15/2014 del 

29/10/2014 punto VI.1 

Settore 

Amministrazione 
Accordi e convenzioni  

Contratto in conto terzi tra il Dipartimento di studi sull'Asia e 

sull'Africa Mediterranea-Università Ca' Foscari Venezia e la 

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia per la fornitura di un 

servizio di interpretariato Cinese/italiano finalizzato alla realizzazione 

del progetto “Educational Tour e Borsa d’Affari Veneto Wines&Food” 

- ratifica  

  € 12,240,00 + IVA 

CdD n. 16/2014 del 12 

novembre 2014 Punto IV.1 
Settore Ricerca Progetti di ricerca 

Approvazione presentazione documentazione progetto archeologico 

di ricognizione “Ricostruire la frontiera: la cittadella di Şanlurfa” – 

resp. Cristina Tonghini 

 

- 

CdD n. 16/2014 del 12 

novembre 2014 Punto IV.2 
Settore Ricerca Progetti di ricerca 

Autorizzazione alla presentazione da parte del dott. Dario Miccoli del 

progetto "Homelands: Italian migration, identity and memory across 

the Mediterranean 1940s to today"  per l'assegnazione di  una  

Fellowship post-doc in seno al bando "Research scholarship Gerda 

Henkel Foundation 

- 

CdD n. 16/2014 del 12 

novembre 2014 Punto VII.1 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Approvazione accordo con Ministry of Culture, Republic of China 

(Taiwan) per il finanziamento del  progetto  the Spotlight Taiwan 

Project Ca’ Foscari second-year proposal (Nov. 2014 – Oct. 2015) per 

organizzazione di eventi e attività per la diffuzione della cultura 

taiwanese 

€ 26.000,00 

CdD n. 16/2014 del 

12/11/2014 punto III.2 
Settore Didattica 

Programmazione didattica 

2014/2015: provvedimenti 

relativi agli affidamento degli 

insegnamenti di “Storia visuale 

e cultura dell’immagine in 

Sudasia” e di “Storia dell’arte 

dell’India e dell’Asia centrale” 

Affidamento di moduli di insegnamento  per l'a.a. 2014/15: "Storia 

visuale e cultura dell’immagine in Sudasia" LM5340 alla dott.ssa 

Cristina Tonghini (ricercatore TI), come terzo modulo; "Storia 

dell’arte dell’India e dell’Asia centrale" LT0570 al dott. Stefano 

Beggiora, come responsabilità didattica (quarto modulo retribuito, 

laddove si configuri come attività che superi le 350 ore annue). 

 rispettivamente:  

€  900,00 + oneri 

€ 1.800,00 + oneri  
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CdD n. 16/2014 del 

12/11/2014 punto VI.1 
Settore Didattica 

Visiting professors e 

researchers  

- Bando finanziamento di 

Ateneo 2015/2016: 

candidature del dipartimento  

Proposte per il riconoscimento del titolo di Visiting Professor relative 

al bando per il finanziamento 2015/16.  

Per il DSAAM: 1) prof. Kazuhiro Imamura; 2) prof.ssa Marta Sernesi; 

3) prof. Zhu Yang; 4) prof. David McCann; 5) prof.ssa Elisabetta 

Ragagnin; 6) prof. Michel Fournié; 7) prof.ssa Scholz-Cionca Stanca. 

Per la Scuola SAGA: 1) prof. Giorgio Colombo; 2) prof.ssa Enno 

Berndt; 3) prof. Markus Taube. 

 € 15.200,00 a carico DSAAM                   

(€ 24.800,00  a carico Ateneo) 

                                                                           

€ 7.000,00 a carico Scuola SAGA              

(€ 12.000,00 a carico Ateneo) 

  

CdD n. 17/2014 del 03 

dicembre 2014 Punto VII.1 
Settore Ricerca Accordi e convenzioni 

Approvazione progetto “Korean Studies Workshop for Social Studies 

Educators- 2014” finanziato dalla Korea Foundation, referente 

scientifico prof.ssa Vincenza D’Urso_ ratifica decreto n. 355/2014 

Prot n. 52320 III/13 del 02/12/2014  

USD 42.559,00 

DD 177/2014 del  

01/08/2014 

Settore 

Amministrazione 

Selezione pubblica per attività 

di tutoraggio didattico - 

Approvazione atti 

Affidamento di una risorsa per attività di tutoraggio didattico per gli 

studenti del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, 

ai fini dell’espletamento del test internazionale di valutazione della 

lingua giapponese (Japanese Language Proficiency Test) 2014, 

bandita con Decreto del Direttore n. 133/2014 prot. 27217 del 25 

giugno 2014 - nomina vincitrice: dott.ssa Tiziana Vischi 

 € 1.250,00 + oneri  

DD n.216/2014 

dell'11/09/2014 
Settore Ricerca 

Selezione pubblica per 

progetto finanziato 

Approvazione atti della procedura comparativa per l’individuazione di 

una risorsa per le attività di “consulenza scientifica in merito agli 

aspetti metodologici e pedagogici nella creazione di contenuti 

didattici riguardanti la storia delle religioni” per una collaborazione 

strumentale al progetto “intercultural education through religious 

studies” finanziato nell’ambito del lifelong learning programme, 

comenius, cup H78C13000430002- responsabile Massimo Raveri - 

bandita con DD repertorio 152/2014 del 14/07/20104 nomina 

vincitore dott.ssa Cinzia Crivellari 

€ 2.923,00 + oneri  

DD n.217/2014 

dell'11/09/2014 
Settore Ricerca 

Selezione pubblica per 

progetto finanziato 

Approvazione atti della procedura comparativa per l’individuazione di 

una risorsa per le attività di “Creazione di contenuti didattici 

riguardanti la storia delle religioni con particolare riferimento al tema 

del corpo nel Cristianesimo occidentale in comparazione con le altre 

religioni” per una collaborazione strumentale al progetto 

“intercultural education through religious studies” finanziato 

nell’ambito del lifelong learning programme, comenius, cup 

H78C13000430002 - responsabile Massimo Raveri bandita con DD 

repertorio 153/2014 del 14/07/20104 - nomina vincitore dott.ssa 

Beatrice Nuti 

€ 2.923,00 + oneri 
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DD n.218/2014 

dell'11/09/2014 
Settore Ricerca 

Selezione pubblica per 

progetto finanziato 

Approvazione atti della procedura comparativa per l’individuazione di 

una risorsa per le attività di “Creazione di contenuti didattici 

riguardanti la storia delle religioni con particolare riferimento alle 

diaspore nell’Islam e nel Cristianesimo orientale” per una 

collaborazione strumentale al progetto “intercultural education 

through religious studies” finanziato nell’ambito del lifelong learning 

programme, comenius, cup H78C13000430002-responsabile 

Massimo Raveri bandita con DD 154/2014 - nomina vincitore dott..sa 

Maria Rizzuto 

 € 2.923,00 + oneri  

DD n.219/2014 

dell'11/09/2014 
Settore Ricerca 

Selezione pubblica per 

progetto finanziato 

Approvazione atti della procedura comparativa per l’individuazione di 

una risorsa per le attività di “Creazione di contenuti didattici 

riguardanti la storia delle religioni con particolare riferimento 

all'Islam moderno” per una collaborazione strumentale al progetto 

“intercultural education through religious studies” finanziato 

nell’ambito del lifelong learning programme, comenius, cup 

H78C13000430002- responsabile Massimo Raveri bandita con DD 

155/2014 del 14/07/20104 - nomina vincitore dott.ssa Maria 

Bombardieri 

€ 2.923,00 + oneri  

DD. N. 285/2014 DEL 

30/10/2014 
Settore Ricerca 

Selezione pubblica per attività 

di traduzione  

Approvazione atti della procedura comparativa per l’individuazione di 

una risorsa per lo svolgimento dell’attività “traduzione dall’italiano al 

turco di 50 cartelle di circa 2000 battute ciascuna di documenti 

scientifici di ambito e a supporto del progetto “Ricostruire la 

frontiera: l'architettura militare dei sultani Mamelucchi sul fronte 

nord_responsabile dott.ssa Cristina Tonghini bandita con 

DD257/2014 del 13/10/2014  - nomina vincitore dott.ssa Nora Elbe 

Patuzzi 

€ 1.230,00 + IVA 

DD 360/20104  

del 3/12/2014 

Settore 

Amministrazione 

Selezione pubblica per attività 

di tutoraggio didattico - 

Approvazione atti  

Affidamento di n. 16 risorse per attività di tutoraggio didattico 

consistente nella somministrazione dei test per l’espletamento del 

test internazionale di valutazione della lingua giapponese (JLPT) 2014 

il 07/12/2014 (bando rep. n. 304/2014) - nomina vincitori: Nakayama 

Etsuko, Kono Shiori, Arakawa Haruka, Pappalardo Giuseppe, Moro 

Daniela, Vitucci Francesco, Yoshida Momoko, De Paolis Alessandra, 

Battistella Laura, Berto Alice, Gentile Paolo, Chiesa Letizia, Sotome 

Yoko, Veronese Giulia, Baba Minori, Tessari Alessandra 

€ 125,00 + oneri (cadauno) 



Provvedimenti adottati dal Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea (DSAAM) – II semestre 2014 

8 
Data pubblicazione 11/02/2015 

 

DD 381/2014  

del 22/12/2014 

Settore 

Amministrazione 

Selezione pubblica per una 

collaborazione coordinata e 

continuativa per attività 

Istituto Confucio 

Affidamento di una collaborazione coordinata e continuativa per 

l’attività di “Organizzazione e gestione delle attività relative alle 

iniziative culturali e agli eventi, progettazione e gestione di attività 

didattiche e formative relative alla lingua cinese, gestione dei 

progetti di cooperazione con gli Istituti d’Istruzione Secondaria del 

territorio, progetti di ricerca dell’area “Humanities” nell’ambito 

dell’attività dell’Istituto Confucio presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia bandita con Decreto del Direttore n. 371/2014 prot. n. 54145 

– VII/16 del 11/12/2014 - autorizzazione bando CdD 03/12/2014 

 € 19.342,50 + oneri 

Rep. convenzioni 57/2014 

del 02/10/2014 

Settore 

Amministrazione 
Accordi e convenzioni  

Convenzione tra il Dipartimento di studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea-Università Ca' Foscari Venezia e la Fondazione 

Università Ca’ Foscari Venezia per COLLABORAZIONE alla 

realizzazione delle attività del King Sejong Institute di Venezia per 

l’anno 2014-15- autorizzazione CdD n. 10/2014 del 23/06/2014 

€ 7.400,00 

Rep. convenzioni 77/2014  

del 20/10/2014 

Settore 

Amministrazione 
Accordi e convenzioni  

Convenzione tra il Dipartimento di studi sull'Asia e sull'Africa 

Mediterranea-Università Ca' Foscari Venezia e la Fondazione 

Università Ca’ Foscari Venezia per l'affidamento alla fondazione 

dell’attività di realizzazione di un cortometraggio documentaristico 

con audio in italiano e cinese e sottotitoli in inglese e cinese 

focalizzato sulle attività didattica e culturale dell’Istituto Confucio - 

autorizzazione CdD n.3 del 19/02/2014  

€ 8.547,24 + IVA 

 


