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ESTREMI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO 
UOR OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA 

dd 07/2014 del 17/01/2014 
DSAAM/Settore 

Amministrazione 

Approvazione atti della selezione per l’individuazione di una risorsa 

per la “Organizzazione e gestione delle attività relative alle iniziative 

culturali e agli eventi, progettazione e gestione di attività didattiche e 

formative relative alla lingua cinese e alle attività economiche, 

commerciali inerenti al contesto cinese, progetti di ricerca dell’area 

“Humanities” nell’ambito dell’attività dell’Istituto Confucio presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea” bandita con Decreto del Direttore n. 

470/2013 prot. n. 58140-VII/16  del 18/12/2013. 

Approvazione atti della selezione per l’individuazione di una risorsa 

per la “Organizzazione e gestione delle attività relative alle 

iniziative culturali e agli eventi, progettazione e gestione di attività 

didattiche e formative relative alla lingua cinese e alle attività 

economiche, commerciali inerenti al contesto cinese, progetti di 

ricerca dell’area “Humanities” nell’ambito dell’attività dell’Istituto 

Confucio presso l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di 

Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea” bandita con Decreto del 

Direttore n. 470/2013 prot. n. 58140-VII/16  del 18/12/2013 e 

nomina vincitore dott. Tobia Maschio 

 € 19.545,00 + oneri  

dd 08/2014 del 17/01/2014 
DSAAM/Settore 

Amministrazione 

Approvazione atti della selezione per l’individuazione di una risorsa 

per la “Organizzazione e gestione delle attività relative alle iniziative 

culturali e agli eventi, progettazione e gestione di attività didattiche 

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 - Dipartimento di Studi 

sull’Asia e sull’Africa Mediterranea” bandita con Decreto del 

Direttore n. 471/2013 prot. n. 58147 del 18/12/2013. 

Approvazione atti della selezione per l’individuazione di una risorsa 

per la “Organizzazione e gestione delle attività relative alle 

iniziative culturali e agli eventi, progettazione e gestione di attività 

didattiche 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 - 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea” bandita 

con Decreto del Direttore n. 471/2013 prot. n. 58147 del 

18/12/2013 e nomina vincitore dott. Anna Morbiato 

€ 19.545,00 + oneri 

CdD n. 2/2014 del 

29/01/2014 punto II.2.1  

DSAAM/Settore 

Didattica 

II Didattica 2.Programmazione didattica 13/14: provvedimenti-2.1 

Affidamento contratti di insegnamento  

affidamento contratti di insegnamento: Lingua Giapponese 1 mod 

2 (dott. Gerlini Edoardo); Lingua araba mod. 2 (dott. Grande 

Francesco) 

€3.600,00 + oneri 

CdD n. 2/2014 del 

29/01/2014 punto II.2.2  

DSAAM/Settore 

Didattica 

II Didattica 2.Programmazione didattica 13/14: provvedimenti-2.2 

PAS 13-14 cinese: attribuzione contratti  

attribuzione contratti: Didattica della lingua cinese, Laboratorio di 

Didattica della lingua cinese, Didattica della Microlingua cinese, 

Laboratorio di Didattica della Microlingua cinese  (dott.ssa Rossi 

Daniela) - Didattica della Cultura cinese, Laboratorio di Didattica 

della Cultura cinese, Didattica della Letteratura cinese, Laboratorio 

di Didattica della Letteratura cinese (dott. Paolo Magagnin) 

€5.400,00 + oneri 

CdD n. 2/2014 del 

29/01/2014 punto IV.2  
DSAAM/Settore Ricerca 

IV Convenzioni e accordi internazionali 2. King Sejong Institute: 

Convenzione triennale e budget finanziamento annuale 14-15 

Autorizzazione proposta rinnovo convenzione DSAAM - King Sejong 

Institute triennio 2014_2015_2016 e budget annuale 2014-2015 
  

CdD n. 2/2014 del 

29/01/2014 punto VIII.1  
DSAAM/Settore Ricerca VIII Eventuali 1. Convenzione Alumni per evento Confucio 

Autorizzazione proposta convenzione tra DSAAM-Istituto Confucio 

e Associazione Ca' Foscari Alumni per la progettazione, 

organizzazione e realizzazione dell’Evento denominato “Dominus 

Vobiscum. Suoni e Voci dei Gesuiti in Cina” presso la Basilica di San 

Marco a Venezia. 

€ 5.000,00 

CdD n. 3/2014 del 

19/02/2014 punto II.2.B 

DSAAM/Settore 

Didattica 

II Didattica 2.Programmazione didattica 13/14: provvedimenti-2.B 

Affidamento incarico 

Affidamento incarico Esercitazioni di Interpretazione consecutiva in 

Italiano dal cinese 1 (dott. Zhu Xuemei) 
€ 1.125,00 + oneri 
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CdD n. 3/2014 del 

19/02/2014 punto II.4  

DSAAM/Settore 

Didattica 

II Didattica 4. Collaborazione con AIESEC per un progetto di pratica 

della lingua araba colloquiale 

Autorizzazione proposta convenzione tra DSAAM e l’associazione 

AIESEC ITALIA al fine di attivare un progetto di pratica della lingua 

araba colloquiale, nell'ambito delle attività integrative a supporto 

dei corsi curriculari di laurea magistrale LICAAM e LISAAM nel 

periodo compreso tra marzo e maggio 2014. Si delibera di 

trasferire un finanziamento del Dipartimento ad integrazione del 

finanziamento già approvato dalla Commissione per le Attività 

Formative Autogestite dagli Studenti. 

 € 1.174,40  

cofinanziamento 

DSAAM 

CdD n. 3/2014 del 

19/02/2014 punto IV.1 
DSAAM/Settore Ricerca 

IV Convenzioni e accordi internazionali 1. Convenzione Azerbaijan: 

contratto docenza 14-15 

Affidamento contratto Lingua Azerì dott.dott.ssa Mehdiyeva 

Maryam (nominativo indicato dall'Ambasciata)  
€ 12.513,68 + oneri 

CdD n. 3/2014 del 

19/02/2014 punto IV.2.2 
DSAAM/Settore Ricerca IV Convenzioni e accordi internazionali 2. Istituto Confucio 

Approvazione proposta di convenzione tra DSAAM_Istituto 

Confucio e l’Ufficio Comunicazione di Ca’ Foscari e la Fondazione 

Ca’ Foscari per la realizzazione di un cortometraggio documentale 

sull’Istituto Confucio in collaborazione con Fondazione Ca’ Foscari.  

  

CdD n. 3/2014 del 

19/02/2014 punto IV.5 
DSAAM/Settore Ricerca 

IV Convenzioni e accordi internazionali 5 Collaborazione con 

l’Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 

Proposta protocollo d'intesa tra DSAAM E l’Oriental Institute of the 

Academy of Sciences of the Czech Republic per presentazione di 

progetti congiunti, organizzazione di seminari, conferenze e 

workshop, scambio di conoscenze e informazioni, mobilità di 

ricercatori, post-doc e dottorandi, scambio di materiale scientifico 

e di pubblicazioni. 

  

CdD n. 3/2014 del 

19/02/2014 punto III.3 
DSAAM/Settore Ricerca III-Ricerca e Progetti_ 3. Visiting professore: Michel Fourniè 

Approvazione proposta di nomina  Visiting Professor per 

l'a.a.13/15:  prof.Michel Fourniè e approvazione relativo contributo   
€ 4.000,00 

CdD n. 4/2014 del 

12/03/2014 punto VI.2  

DSAAM/Settore 

Didattica 

VI Didattica 2. Programmazione didattica 13/14 A-Tutorato 

specialistico II semestre 13-14: affidamento incarichi 

Affidamenti d'incarico per attività di tutorato specialistico. CdL 

LICSAAM: Lingua Araba 1 (Rizzo Luca, Lanza Benedetta), Lingua 

Cinese classica  ( Zanardo Kevin), Lingua cinese 1 (Poli Maddalena,  

Beltrame Daniele , Maschio Tobia) , Lingua Giapponese classica  

(Karagialidis Thea), Lingua Giapponese 1  (Chialchia Giulia, Gallese 

Chiara, Mencucci Filippo, Squizzato Chiara), Lingua hindi 

(Marchetto Monia). CdLM LICAAM: Lingua Giapponese 1 Mod. 2  

(De Angelis Eugenio). CdLM LISAAM: Lingua Cinese 1 Mod. 2 

(Morbiato Anna), Lingua Giapponese 1 Mod. 2  (De Angelis 

Eugenio), Supporto Tesi con competenze di Lingua Cinese (Ha Sha). 

€ 14.900,00 + oneri 

CdD n. 4/2014 del 12 marzo 

2014 punto VIII.3  
DSAAM/Settore Ricerca 

VIII - Convenzioni e accordi internazionali_3. Progetto Marocchino 

per la ricerca e la cooperazione Italo-Marocchina 

Approvazione  proposta di di realizzare un progetto per la ricerca e 

la cooperazione tra Italia e Marocco e approvazione budget  
  

CdD n. 4/2014 del 12 marzo 

2014 punto VIII.3  
DSAAM/Settore Ricerca 

VII - Ricerca e Progetti_3. Visiting professors e researchers_A - 

Aggiornamento programmazione Visiting professors a.a. 14/15 

Approvazione proposta utilizzo fondi residui per  contributi Visiting 

professor per l.a.a 2014/15 esclusi dal finanziamento del bando di 

Ateneo:  prof. Mona Prince, prof. Elisabetta Ragagnin, prof. 

Matalon Ronit, prof. Wang Hui, prof. Vincent Eltschinger. 

€ 28.500,00 

CdD n. 4/2014 del 12 marzo 

2014 punto VIII.3  
DSAAM/Settore Ricerca 

VII - Ricerca e Progetti_3. Visiting professors e researchers_B - Nuove 

proposte Visiting Researcher 

Approvazione proposta nomina Visiting  Researcher per dott.ssa Xi 

Yazhe e la  prof.ssa Vered Shemton. 
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CdD n. 6/2014 del 

09/04/2014 punto IV.1-

ratifica decreto n. 71/2014 

DSAAM/Settore 

Didattica 
IV Convenzioni e accordi internazionali 1. King Sejong Institute 

Affidamento incarico alla dott.ssa Myung Hee Je, come da 

graduatoria KSI, per attivazione corsi di pratica della lingua coreana 

per il II semestre 2013/14 a valere sul finanziamento 2014/15 

€ 3.360,00 oneri 

compresi 

CdD n. 6/2014 del 

09/04/2014 punto III.3 
DSAAM/Settore Ricerca III - Ricerca e Progetti,3. Assegni di Ricerca: programmazione 2014 

Approvazione programmazione assegni di ricerca 2014. Approvata 

la proposta di di rinnovo, valutate le relazioni finali, dei contratti 

dei dott. Baccini, Beghi, Bulian, Frappi Ianiro. Approvata l'emissione 

dei bandi per due assegni su progetti specifici (" Geopoetica araba. 

Spazi saturi / territori instabili nella poesia araba contemporanea” 

tutor la prof. Antonella Ghersetti  e “Dal manoscritto alla stampa: 

storia della versione armena del Breviarium Sacri Ordinis 

Praedicatorum _Venezia 1714” - tutor il dott. Aldo Ferrari)  e di un 

bando d'area per per il settore scientifico disciplinare L-OR/16 

Archeologia e storia dell'arte dell’India e dell’Asia centrale il cui 

tutor sarà indicato successivamente all’individuazione del progetto 

vincitore 

  

CdD n. 6/2014 del 

09/04/2014 punto III.2 
DSAAM/Settore Ricerca 

III - Ricerca e Progetti_2. Proposta progetto MOCTAI 14/15 finanziato 

dal Ministero della Cultura di Taiwan 

Approvazione proposta progetto nell’ambito del programma 

Spotlight Taiwan Project 2014_ per la diffusione della cultura 

taiwanese all’estero. Il progetto prevede l'organizzazione di eventi 

con cofinanziamento del DSAAM. 

€ 13.238,60 

CdD n. 6/2014 del 

09/04/2014 punto IV.2 
DSAAM/Settore Ricerca 

IV Convenzioni e accordi internazionali 2. Convenzione con 

associazione Padus Araxes per Summer School 

Approvazione proposta rinnovo convenzione tra DSAAM e 

associazione Padus Araxes per lo svolgimento di attività comuni 

atte alla diffusione della lingua e della cultura armena, in 

particolare per l’organizzazione di corsi intensivi estivi di lingua e 

cultura armena (Summer School) 

  

CdD n. 6/2014 del 

09/04/2014 punto IV.3 
DSAAM/Settore Ricerca 

IV Convenzioni e accordi internazionali 3. Convenzione con 

associazione Padus Araxes per insegnamenti di Lingua e letteratura 

armena  

Approvazione proposta rinnovo convenzione tra DSAAM e 

associazione Padus Araxes per lo svolgimento di attività comuni 

atte alla diffusione della lingua e della cultura armena,  in 

particolare nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

armena presso i corsi di laurea dell’Università. 

  

dd 77/2014 del 09/04/2014 
DSAAM/Settore 

Amministrazione 

Approvazione atti della selezione per l’individuazione di tre risorse 

per la “Revisione redazionale di tre volumi costituiti da saggi 

scientifici in lingua inglese sul Giappone” nell’ambito del progetto 

“Convegni internazionali Japan Foundation” bandita con Decreto del 

Direttore rep. n. 57/2014 prot. n. 12720-VII/16 del 27/03/2014 

Approvazione atti della selezione per l’individuazione di tre risorse 

per la “Revisione redazionale di tre volumi costituiti da saggi 

scientifici in lingua inglese sul Giappone” nell’ambito del progetto 

“Convegni internazionali Japan Foundation” bandita con Decreto 

del Direttore rep. n. 57/2014 prot. n. 12720-VII/16 del 27/03/2014 

e nonima vincitori  dott.ri Iazzetta Claudia,  Favi Soniae  Moro 

Daniela 

€ 4.500,00 + oneri 

CdD n. 7/2014 del 

30/04/2014 punto III.1 

DSAAM/Settore 

Didattica 

III Didattica 1. Comunicazioni didattica - Tutorato specialistico II 

semestre 13-14: affidamento incarichi 

Affidamenti d'incarico per attività di tutorato specialistico CdLM 

LISAAM: Supporto alla stesura delle tesi con competenze di Lingua 

giapponese (Gallese Chiara), Lingua Giapponese 1 Mod. 2 

(Rivadossi Silvia; causa rinuncia vincitore bando 24/2014) 

€ 1.400,00 + oneri 

CdD n. 7/2014 del 

30/04/2014 punto IV.3 
DSAAM/Settore Ricerca 

IV. Ricerca e Progetti, 2a a. Relazione finale e proposta rinnovo 

dott.ssa Giulia Baccini  

Approvazione relazione finane dott. Giulia Baccini e rinnovo 

assegno su progetto “Il “gigante asiatico” e l'inizio della 

globalizzazione in una prospettiva internazionale" 

 € 23.075,13 (oneri 

compresi) 
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dd 107/2014 del 20/05/2014 DSAAM/Settore Ricerca 

Approvazione atti della procedura comparativa per l’individuazione di 

una risorsa per una collaborazione strumentale allo svolgimento della 

attività di ricerca del progetto: “Critical Occidentalism Studies: 

Beyond the ‘West’ and the ‘East’  in Italy-Asia Relations” (CRITOC), 

attività di ricerca prevista per il proseguimento del progetto “Beyond 

the ‘West' and the ‘East': Occidentalism, Orientalism and Self-

Orientalism in Italy-Japan Relations” (BETWATE) responsabile prof. 

Massimo Raveri 

Approvazione atti della procedura comparativa per l’individuazione 

di una risorsa per una collaborazione strumentale allo svolgimento 

della attività di ricerca del progetto: “Critical Occidentalism Studies: 

Beyond the ‘West’ and the ‘East’  in Italy-Asia Relations” (CRITOC), 

attività di ricerca prevista per il proseguimento del progetto 

“Beyond the ‘West' and the ‘East': Occidentalism, Orientalism and 

Self-Orientalism in Italy-Japan Relations” (BETWATE) responsabile 

prof. Massimo Raveri e nonina vincitore selezione_ dott. Toshio 

Miyake 

€25.850,00 + oneri 

dd 111/2014 del 22/05/2014 
DSAAM/Settore 

Amministrazione 

Approvazione atti della selezione per l’individuazione di due risorse 

per la“Organizzazione e revisione digitale del materiale editoriale del 

volume ‘Il Liuto ei libri. Studi in onore di Mario Sabattini’ ” 

nell’ambito del progetto dell’IstitutoConfucio denominato 

08/05/2014)“Confucio14” (bando n. 100 prot. n. 18874-VII/16 del 

08/05/2014) 

Approvazione atti della selezione per l’individuazione di due 
risorse per la“Organizzazione e revisione digitale del 
materiale editoriale del volume ‘Il Liuto ei libri. Studi in onore 
di Mario Sabattini’ ” nell’ambito del progetto 
dell’IstitutoConfucio denominato 08/05/2014)“Confucio14” 
(bando n. 100 prot. n. 18874-VII/16 del 08/05/2014) e nomina 
vincitori  Beltrame Daniele e Tobia Maschio 

€ 3.000,00 + oneri 

CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto IV.1 - 

Ratifica decreto 102/2014 

DSAAM/Settore 

Didattica 

IV Didattica 1. Comunicazioni didattica - Tutorato specialistico II 

semestre 13-14: affidamento incarichi 

Affidamenti d'incarico per attività di tutorato specialistico CdLM 

LISAAM: Supporto alla stesura delle tesi - con competenze 

economiche, aziendali e manageriali (Sorkun Methehan Feridun) 

€ 900,00 + oneri 

CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto IV.2 

DSAAM/Settore 

Didattica 

IV Didattica 2. Programmazione didattica 14/15: affidamento 

contratti 

affidamento contratti per lo svolgimento di insegnamenti nei corsi 

di studio e per corsi integrativi a corsi ufficiali per l'a.a. 2014/2015: 

esiti bandi n. 64/2014, n. 65/2014, n. 104/2014 pubblicati al link 

indicato 

€116.550,00 + oneri 

CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto IV.3 -

Ratifica decreto  109/2014 

DSAAM/Settore 

Didattica 

IV Didattica 3. Programmazione didattica 13/14: collaborazione 

occasionale per esami Lingua Francese 

Contratto di affidamento a terzi di incarico occasionale con il dott. 

Bruno Albanese, sulla base della graduatoria del bando n. 

139/2013 del 17/05/2013  

€600,00 + oneri 

CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto IV.8 
DSAAM/Settore Ricerca 

IV Convenzioni e accordi internazionali_ 8. Convenzione con Fujimi 

House Co., Ltd (Tokyo) per offerta alloggi a prezzo agevolato a 

docenti e studenti del DSAAM  

Approvazione proposta convenzione tra il DSAAM e la Fujimi House 

Co., Ltd, agenzia immobiliare di Tokyo, finalizzata all'ottenimento di 

agevolazioni per studenti e docenti del DSAAM. 

  

CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto IV.3 
DSAAM/Settore Ricerca 

IV Convenzioni e accordi internazionali_3.Convenzioni per corsi di 

lingua presso la Capital Normal University (Pechino) e la East China 

Normal University (Shanghai) riservati a studenti del CdL magistrale 

ITES 

Approvazione proposte di convenzione con la Capital Normal 

University (CNU) di Pechino e la East China Normal University di 

Shangai per corsi di lingua riservate a studenti regolarmente iscritti 

al corso di Laurea Magistrale in Interpretazione e Traduzione 

Editoriale   

  

CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto IV,4  
DSAAM/Settore Ricerca 

IV Convenzioni e accordi internazionali_ 4. Convenzione per corsi di 

lingua araba presso Ibn Ghazi Arabic Institute (Fez, Marocco) 

Approvazione proposte di convenzione tra DSAAM e Ibn Ghazi 

Arabic Institute di Fez (Marocco) per permettere l’iscrizione agli 

studenti  ai corsi di lingua e cultura araba offerti dall’Istituto a 

tariffe agevolate 

  

CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto V.4 
DSAAM/Settore Ricerca 

V. Ricerca e Progetti 4. Laboratorio DAR: convenzione per attività di 

monitoraggio e valorizzazione dei corsi di lingua e cultura araba 

presso l’I.C. Coletti 

Approvazione proposta di convenzione tra DSAAM e Istituto Coletti  

di Treviso per attività di monitoraggio e valorizzazione dei corsi di 

lingua e cultura araba  presso l'Istituto stesso 
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CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto IV.7 

DSAAM/Settore 

Didattica 

IV Convenzioni e accordi internazionali- 7.Percorso arabo all’estero 

13/14 per accesso al secondo anno LICAAM 14/15 presso  l'Istituto 

Bourguiba di Tunisi: provvedimenti 

Approvazione copertura finanziaria per rimborso a favore degli 

studenti partecipanti al progetto (Alessia Borzacchiello, Giulia 

Spadoni, Cosimo Verrusio, Chiara Canu) e importo procapite 

subordinato all'immatricolazione a Ca' Foscari. 

€ 1.922,28 

CdD n. 8/2014 del 

29/05/2014 punto VI.1 

DSAAM/Settore 

Amministrazione 

VI Convenzioni e accordi internazionali_1. Japanese Language 

Proficiency Test (JLPT) – convenzione Japan Foundation 

ApprovazIone convenzione tra DSAAM e Japan Foundation per  

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) e budget preventivo 
  

CdD n. 10/2014 del 

23/06/2014 punto III.1 
DSAAM/Settore Ricerca III. Ricerca e Progetti_ 1. Assegni di ricerca 

Approvazione relazioni finali dott.ri Fois, Beghi, Bulian, Ianiro e 

Frappi. Approvazione proposte di rinnovo contratti per i dott.re  

Ianiro e Frappi su fondi convenzione Azerbaigian, rispettivamente 

sui progetti "Verso la modernità. La cultura d’Azerbaigian in una 

prospettiva areale" e "Energia e sicurezza nella prospettiva dei 

paesi produttori. Il caso dell’Azerbaigian". Approvazione rinnovo 

contratti per i dott.re Beghi e Bulian su bandi d'area 

rispettivamente per i progetti "KorDict, dizionario digitale Coreano-

Italiano come ausilio allo studio della lingua coreana" e  "Una lunga 

ombra sul mare. Trasformazioni sociali e crisi ambientale nelle 

comunità di pescatori del Giappone" 

€ 94.237,23 

CdD n. 10/2014 del 

23/06/2014 punto IV.2 

DSAAM/Settore 

Didattica 

IV Didattica 2. Programmazione didattica 14/15: affidamento 

contratti 

affidamento contratti per lo svolgimento di insegnamenti nei corsi 

di studio per l'a.a. 2014/2015: esiti bando n. 64/2014 (solo 

insegnamento Economia Aziendale) pubblicati al link indicato 

€ 5.400,00 + oneri 

CdD n. 10/2014 del 

23/06/2014 punto IV.3 

DSAAM/Settore 

Didattica 

IV. Didattica 3. Collaborazione con Korea Foundation per attivazione 

attività didattica integrativa 

Approvazione dell'ospitalità  del programma KF Korean Language 

Education Internship uno stagista da impiegare in un'attività 

formativa di lingua coreana che abbia un riscontro in crediti. Si 

propone di avviare per l'a.a. 2014/15 un'attività di 

approfondimento di testi/letture, dedicate a ciascuna annualità del 

CdL LICSAAM - curriculum Corea/percorso coreano, a supporto dei 

corsi curriculari di lingua coreana del LICSAAM. Sarà possibile 

riconoscere agli studenti le attività svolte dallo stagista come 

tirocinio. 

  

CdD n. 10/2014 del 

23/06/2014 punto V.1  
DSAAM/Settore Ricerca 

VI. Convenzioni e accordi internazionali_ 1. King Sejong Institute: 

Provvedimenti per attività 2014-2015  

Approvazione proposta di accordo tra DDSAAM  e la Fondazione 

Ca’ Foscari per COLLABORAZIONE alla realizzazione delle attività 

del King Sejong Institute di Venezia per l’anno 2014-15. 

€ 7.400,00 

CdD n. 10/2014 del 

23/06/2014 punto VI.1  
DSAAM/Settore Ricerca V. Visiting professors e researchers_1.  Proposte per 2014/2015 

Approvazione proposta di nomina  Visiting Professor per 

l'a.a.14/15:  prof. Yamabe Susumu e Kim Seong Kyu 
  

Giunta SAGA _  n. 2/2014 del 

20/02/20104 punto V.2.B. 
DSAAM/Settore Ricerca 

V – Offerta formativa a.a. 2014/20152. Situazione programmazione 

LISAAM e Visiting Professor_ B. Visiting  professor 

Approvazione proposta di nomina  Visiting Professor per 

l'a.a.14/15:  Markus Taube  e relativo contributo 
€ 5.000,00 

 


