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Parte III: Terza missione

I.0 Descrizione generale delle attività di terza missioneQUADRO I.0

Tenendo fede alle attività previste dal proprio Piano Triennale di sviluppo, il Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea ha sviluppato e organizzato numerosi progetti

ed eventi in ambito internazionale.

Tali progetti riguardano soprattutto la diffusione della conoscenza delle lingue e delle culture dei Paesi oggetto della ricerca del Dipartimento e sono riconducibili alle attività di

terza missione. Gran parte delle iniziative sono svolte in collaborazione con enti locali e strutture collegate a governi stranieri e si aggiungono alla ricca programmazione dal

profilo marcatamente accademico.

Il Dipartimento in vista delle future rilevazioni annuali sulla Terza Missione opererà un monitoraggio di tali attività in modo puntuale per poter in futuro produrre una relazione

esaustiva sulle numerosissime iniziative promosse. Si allega per il 2013 un estratto delle iniziative svolte in ambito sinologico e coreanistico a titolo di esempio.

Tra gli enti e le istituzioni con i quali il Dipartimento porta avanti collaborazioni e attività congiunte da lungo tempo si rilevano:

- Istituto Confucio - Han Ban Ministero della Cultura cinese

- Japan Foundation

- Korea Foundation

- Akademy of Korean Studies (AKS)

- ARts Council KOrea (ARKO)

- Padus Araxes

- Ambasciata Armena

- Governo Turco

- Art Research Center dell'Università Ritsumeikan di Kyōto

- Museo d'Arte Orientale di Venezia

Tra il 2012 e il 2013 hanno avuto inizio nuove collaborazioni con:

- King Sejong Institute di Seoul

- Ministero della Cultura Taiwanese - Progetto Spotlight Taiwan

- Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian

- Venice International University

Oltre alle iniziative di Public Engagement inserite nel quadro I.4 il DSAAM è coinvolto anche in:

- pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

- partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;

- partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

- fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;

- organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;

- iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

- iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani.

Le attività riconducibili alla terza missione hanno riguardato anche iniziative dirette alla diffusione delle lingue dell'Asia nelle Scuole e di promozione dell'integrazione sociale,

l'organizzazione di concerti, workshop musicali, teatrali e fotografici e la realizzazione di attività culturali e scientifiche in collaborazione con Enti e Organismi esterni rivolte a

soggetti operanti con/nei paesi di competenza del Dipartimento.

Il Dipartimento inoltre, soprattutto attraverso le attività degli Istituti Confucio e King Sejong, svolge le seguenti attività di formazione linguistica per esterni:



QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT

QUADRO I.3 - ATTIVITÀ CONTO TERZI

QUADRO I.2 - SPIN-OFF

QUADRO I.1 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- corsi di lingua (soprattutto cinese e coreano)

- corsi intensivi estivi di lingua e cultura (armena e cinese)

- proficiency di lingua cinese (HSK e HSKK), giapponese (JLPT) e coreana (TOPIK)

Documento allegato (per consultarlo accedere alla versione html)

I.1.a BrevettiQUADRO I.1.a

No record found

Brevetti validati/aggiunti dal personale di Dipartimento/Facoltà

I.1.b Privative vegetaliQUADRO I.1.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.2 Imprese spin-offQUADRO I.2

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.3 Entrate conto terziQUADRO I.3

Struttura
Attivita' commerciale
(1310)

Entrate finalizzate da attivita'
convenzionate

Trasferimenti correnti da altri
soggetti

Trasferimenti per investimenti da
altri soggetti

Studi sull'Asia e sull'Africa
Mediterranea

44.558,80 38.374,44 0,00 0,00

I.4 Monitoraggio delle attività di PEQUADRO I.4

Dipartimento/Facoltà: conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement? N.Schede Iniziative

No 3

I.5.a Scavi archeologiciQUADRO I.5.a

N.
Denominazione
del sito

Soggetto con cui si è in convenzioneo
o che autorizza lo scavo

Budget
impegnato
per la
gestione
dell'attività
nell'anno

Totale
finanziamenti
esterni ottenuti
per la
realizzazione
della scavo

Finalità della convenzione/ autorizzazione

1.

Missione
archeologica a Las
Bela (Balochistan,
Pakistan)

Balochistan University, Quetta; Uthal
Maritime University; Karachi University;
British Museum, Dept. of Conservation;
Groningen University, Isotope Laboratory

14.500 2.000

Servizio di gestione fruizione del sito archeologico (aperture
al pubblico), Servizio didattico, Altre attività, (ricostruzione
dellantropizzazione della costa settentrionale del Mare
Arabico e della morfologia del territorio allinizio dellOlocene)

2.

Progetto Shayzar:
Studio e
valorizzazione di un
sito fortificato nella
Siria Centrale

Direzione Generale delle Antichità e dei
Musei della Repubblica Araba di Siria

2.000 1.600
Servizio di gestione fruizione del sito archeologico (aperture
al pubblico),



QUADRO I.8 - STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE

I.5.b Poli musealiQUADRO I.5.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.5.c Immobili storiciQUADRO I.5.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.6.a Trial cliniciQUADRO I.6.a

Nessuna scheda inserita

I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-BancheQUADRO I.6.b

Nessuna scheda inserita

I.6.c Attività di educazione continua in MedicinaQUADRO I.6.c

Nessuna scheda inserita

I.7.a Attività di formazione continuaQUADRO I.7.a

Nessuna scheda inserita

I.7.b Curricula co-progettatiQUADRO I.7.b

Nessuna scheda inserita

I.8.a Uffici di Trasferimento TecnologicoQUADRO I.8.a

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.8.b Uffici di PlacementQUADRO I.8.b

N. Denominazione
Anno Inizio
attività

Budget impegnato per la gestione dell'attività
nell'anno

N.ro di addetti in equivalenti a tempo
pieno (ETP)

1.
Ufficio Orientamento,Stage e Placement - Settore
Placement

2007 227.550,00 4,00

I.8.c IncubatoriQUADRO I.8.c

N. Nome
Ragione
Sociale

Codice
Fiscale/Partita
Iva

Anno inizio
partecipazione

Budget
impegnato
nell'anno

N.ro
addetti
(ETP)

N.ro Imprese
da inizio
partecipazione

N.ro
Imprese
nell'anno

Fatturato
complessivo

N.ro addetti (ETP)
delle imprese
incubate
nell'anno

1.

VEGA Parco
Scientifico
Tecnologico di VEGA 02718360270 1993 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00



venezia

I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza MissioneQUADRO I.8.d

N. Ragione sociale
Codice
Fiscale

Anno di inizio
partecipazione

Finalità prevalente
Tra i primi
10
dell'Ateneo

1.
Network per la Valorizzazione
della Ricerca Universitaria
NETVAL

03092240138 2008
Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal),

Si

2.
CIPE Consorzio
Interistituzionale per i Progetti
Elettronici

95110700101 2007
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

3.
CISET Centro Internazionale
Studi Economia Turistica

94019430274 1991
Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

4.
CORILA Consorzio Ricerche
Lagunari

94041400279 1998
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

5.
EIUC Centro Interuniversitario
per i Diritti Umani

94054110278 2002
Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es.
APRE),

6.
Consorzio interuniversitario
ALMALAUREA

02120391202 2003 Servizi di placement (es. Almalaurea),

I.8.e Parchi ScientificiQUADRO I.8.e

N. Ragione Sociale Codice Fiscale Anno inizio partecipazione Budget nell'anno

1. VEGA Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia scarl 02718360270 1993 0,00


