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Illustrazione	  del	  Dipartimento	  
Chi	  siamo	  
Lo studio delle lingue dell’Asia vanta, a Venezia, una tradizione che proviene almeno dal 
Rinascimento, con l’istituzione di scuole per interpreti e intermediari (i celebri Dragomanni, 
dall’arabo tarjumân “traduttore”) che la Serenissima impiegava nella diplomazia e nel commercio 
internazionale nella vasta area che andava dall’Impero Ottomano a quello cinese, passando per la 
Persia safavide e l’India dei Mughal. La stessa area rappresenta oggi, ampliata, lo spazio di 
ricerca principale del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea riflettendosi nelle 
competenze linguistiche dei vari docenti: dall’arabo al cinese, dal persiano all’hindi, dal turco al 
tibetano, dall’ebraico al giapponese, dall’armeno al coreano, dall’urdu allo yiddish, dal sanscrito al 
georgiano.  
Il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (DSAAM), istituito il 1 gennaio 2011, si 
fonda sulla fusione del Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale (DSAO) con il Dipartimento di Studi 
Eurasiatici (DSE), e ha anche beneficiato dell’apporto di docenti provenienti da altri Dipartimenti 
dell’Università Ca’ Foscari.  
 
Il	  processo	  di	  formazione	  del	  Dipartimento	  
Il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea raccoglie una prestigiosa eredità 
culturale, fondata sulla collaborazione organica tra le discipline economiche, commerciali e 
linguistiche. Sorta in un’epoca di potenziamento della rete di investimenti e commerci italiani 
nell’Oriente vicino e lontano, la Scuola Superiore di Commercio, antenata della moderna Ca’ 
Foscari, affiancava l’insegnamento delle discipline economiche e giuridiche a quello delle lingue 
orientali, quali l’arabo, il turco e il giapponese. L’insegnamento della lingua giapponese proseguì 
fino al 1888 e riprese poi nel 1908-1909. L’interesse per le lingue e le culture orientali si consolidò 
negli anni ‘60 del secolo scorso con l’istituzione a Ca’ Foscari dei primi nuclei di insegnamento e 
ricerca specificatamente indirizzati a queste aree: i Seminari di Giapponese e Cinese, istituiti nel 
1965-1966; i Seminari di Ebraico, Iranico, Hindi e Arabo, fondati tra il 1966 e il 1971. La 
riformulazione dell’assetto universitario negli anni '80 portò poi alla costituzione dei due diversi 
Dipartimenti.  
Sul piano della didattica, il Dipartimento si distingue per l’insegnamento di una vasta gamma di 
lingue e delle relative letterature e filologie, ma l’offerta formativa comprende anche altre discipline, 
come la religione, la filosofia, il diritto, l’economia, la storia sociale e politica, l’antropologia, l’arte, 
l’archeologia e l’architettura. 
 
L’attività	  di	  ricerca	  
Gli interessi e le competenze scientifiche dei docenti del DSAAM vanno a coprire una vasta area 
geografica, dall’Africa settentrionale al Giappone, articolandosi in ambiti di ricerca specifici, spesso 
trasversali alle varie aree, che possono essere raggruppati attorno a quattro filoni principali:  

- Studi linguistici, filologici e letterari 
- Religioni e filosofie, antropologia culturale 
- Archeologia e conservazione dei beni culturali, arti figurative e performative 
- Storia, istituzioni, economia, società, politica e relazioni internazionali 

 
La	  didattica	  
L’offerta didattica del Dipartimento si articola in un percorso mirato ad una formazione globale, 
considerata come irrinunciabile, che permette allo studente di apprendere e approfondire le lingue 
orientali integrandole alle conoscenze del contesto culturale, religioso, sociale e storico. Il percorso 
formativo è pertanto concepito in maniera organica: le conoscenze di base assimilate nel triennio 
possono essere consolidate e perfezionate a seconda della specializzazione scelta, proseguendo 
gli studi in uno dei corsi di laurea magistrali offerti. Una caratteristica fondamentale dei corsi, a 
entrambi i livelli, è la possibilità per gli studenti di trascorrere parte del periodo universitario 
all’estero, nei Paesi delle lingue di studio, presso Università e Istituti convenzionati con il 
Dipartimento sulla base di accordi internazionali e scambi. La ricchezza e la specificità dell’offerta 
didattica del Dipartimento lo rendono un unicum a livello nazionale, fatto confermato dalle 
numerose iscrizioni, sia ai corsi di primo che di secondo livello, di studenti provenienti da tutto il 
territorio nazionale.  
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Il	  dottorato	  di	  ricerca	  
La ricchezza formativa espressa dai percorsi di laurea triennale e magistrale è destinata a 
proseguire a un livello superiore con un Dottorato di Ricerca incentrato sugli studi dell’Asia e 
dell’Africa e un Dottorato di Antropologia culturale, compreso nella Scuola Superiore di Studi 
Storici, Geografici, Antropologici.  
Il Dottorato in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea è incentrato sulle lingue delle 
aree del Vicino Oriente, dell’Africa mediterranea, dell’Asia meridionale e dell’Asia orientale che 
sono insegnate a Ca’ Foscari – arabo, armeno, cinese, ebraico, georgiano, giapponese, hindi, 
marathi, persiano, sanscrito, tibetano, turco, urdu, yiddish. 
L’area geografica di riferimento di queste lingue comprende un gran numero di Paesi che vanno 
dal Marocco all’India, dal Caucaso e dall’Asia centrale ex-sovietica allo Sri Lanka; dalla Cina al 
Giappone e alla Corea. Si tratta di Paesi di antichissima civiltà che attualmente si stanno anche 
confrontando con rapidi cambiamenti, a partire da quelli economici. Per tale ragione questo 
percorso dottorale è indirizzato tanto agli studi classici quanto a quelli contemporanei. 
La competenza linguistica, dato preminente in questo percorso di Dottorato, garantisce un 
approccio rigorosamente filologico-letterario oppure un utilizzo essenzialmente strumentale della 
lingua in vista di contatti diretti nelle arti, nelle scienze e nelle diverse discipline storico-sociali. 
 
La	  dislocazione	  delle	  sedi	  
I docenti e il personale del Dipartimento sono distribuiti tra Palazzo Vendramin dei Carmini (Asia 
orientale, Antropologia), Ca’ Cappello (Vicino e Medio Oriente, Balcani e Caucaso), e il complesso 
di San Sebastiano (Laboratorio Linguistico, tecnico informatico e Antropologia). La dislocazione 
degli studi dei docenti e del PTA in sedi diverse non favorisce la collaborazione fra personale, 
docenti e studenti delle varie aree. 
 
La	  struttura	  del	  Dipartimento	  
Direttore: 
Tiziana Lippiello (PO L-OR/21 – Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-Orientale) 
Vice-direttore: 
Bonaventura Ruperti (PO L-OR/22 – Lingua e letteratura giapponese) 
Segretario di Dipartimento 
Anna Franca Sibiriu 
Docenti afferenti 53 
Professori ordinari 12  
Professori associati 19  
Ricercatori a tempo indeterminato 18 
Ricercatori a tempo determinato 4 
Giunta di Dipartimento 
Tiziana Lippiello (direttore) 
Bonaventura Ruperti (vice-direttore) 
Daniela Meneghini  
Luisa Bienati (delegato didattica) 
Cristina Tonghini (delegato ricerca) 
Paolo Calvetti (direttore Scuola SAGA) 
Marco Ceresa (delegato summer school e senatore) 
Massimo Raveri (referente biblioteche e senatore) 
Attilio Andreini (coordinatore dottorato e delegato Scuola dottorale) 
Franco Gatti 
Antonella Ghersetti (referente biblioteche e CdLM LICAAM) 
Nicoletta Pesaro (referente CdLM ITES) 
Sabrina Rastelli (delegato Scuola CPBC e referente Orientamento) 
Antonio Rigopoulos (referente CdLM interateneo SdR) 
Vera Costantini (referente sostenibilità) 
Laura De Giorgi (referente CdLM LISAAM) 
Vincenza D’Urso (referente Comunicazione) 



	   6	  

Gianluca Ligi 
 
Comitato per la Didattica 
Luisa Bienati (Delegato per la Didattica) 
Componenti Collegio Didattico dei Corsi di Studio del Dipartimento 
Coordinatore Collegio didattico del dottorato 
Coordinatori Master in offerta formativa 
 
Comitato per la Ricerca 
Cristina Tonghini (Delegato per la Ricerca) 
Antonio Rigopoulos  
Aldo Ferrari  
Attilio Andreini  
Simone Cristoforetti 
Laura De Giorgi  
Federica Passi  
Ida Zilio Grandi  
Maria Pia Pedani  
Stefano Pellò  
Sabrina Rastelli  
Bonaventura Ruperti  
Franca Tamisari  
Emanuela Trevisan Semi 
 
Commissione paritetica 
Docenti 
Luisa Bienati 
Thomas Dahnhardt 
Laura De Giorgi 
Antonella Ghersetti 
Studenti 
Giulia Colaluce 
Frank Maracchione 
Nicola Carletti 
Sarah Tricarico 
 
Delegati del Direttore e referenti per il Dipartimento 
- Sabrina Rastelli - Giunta Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali:  
- Aldo Ferrari (pro tempore) - Scuola Dottorale di Ateneo (componente in Consiglio) 
- Marco Ceresa Ca’ Foscari Summer School - referente area linguistica nel Consiglio Direttivo, 

Guido Samarani, referente area linguistica nella Giunta Harvard Summer School 
- Vincenza D’Urso - Comunicazione 
- Federico Greselin - Sito Web 
- Stefano Pellò - Orientamento 
- Marcella Mariotti - Stage e Placement 
- Bonaventura Ruperti - CEL 
- Luisa Bienati - Attività Internazionali 
- Maria Pia Pedani - Erasmus  
- Marcella Mariotti - Laboratorio Linguistico (ex CMM) e didattica a distanza 
- Federico Greselin – TFA Cinese  
- Antonella Ghersetti – TFA Arabo  
- Marco Ceresa - Direttore Istituto Confucio 
- Sauro Gelichi - Direttore Cisbi 
- Vincenza D’Urso – Direttore King Sejong Institute 
 
Collegio didattico del Dottorato 



	   7	  

Andreini Attilio  
Bellingeri Giampiero 
Calvetti Paolo 
Ceresa Marco 
Cristoforetti Simone 
De Giorgi Laura 
Ferrari Aldo (coordinatore pro-tempore) 
Ghersetti Antonella 
Lippiello Tiziana 
Pedani Maria Pia 
Pellò Stefano 
Raveri Massimo 
Rastelli Sabrina 
Rigopoulos Antonio 
Samarani Guido 
Tonghini Cristina  
Trevisan Semi Emanuela 
Sean Golden, UAB Barcellona  
Hans Van Ess, LMU Monaco  
Francesca Orsini, SOAS London  
 
Collegio didattico dei Corsi di Studio 
Daniela Meneghini (coordinatore) 
Marco Salati referente CdL LICSAAM 
Antonella Ghersetti referente CdLM LICAAM 
Laura De Giorgi referente CdLM LISAAM 
Nicoletta Pesaro referente CdLM ITES 
Glauco Sanga referente CdLM ACEL 
Antonio Rigopoulos referente CdLM interateneo SdR 
 
Commissione Erasmus e mobilità internazionale 
Maria Pia Pedani (Presidente) – referente VMO 
Carolina Negri – referente Giappone-Corea 
Elena Pollacchi – referente Cina 
 
Corsi di Studio 
Corso di Laurea in classe L-11: 
Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LICSAAM) con due curriculum: 

- Asia Orientale (3 percorsi linguistici – cinese, giapponese e coreano, ciascuno con 2 o 3 
indirizzi, umanistico, economico-giuridico e antropologico) 

- Vicino e Medio Oriente (3 percorsi linguistici – arabo, ebraico, hindi e 1 percorso d’area – 
turco-iranico-caucasico) 

 
Corso di Laurea Magistrale in classe LM-36: 
Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LICAAM) con due curriculum: 

- Asia Orientale (2 percorsi linguistici – cinese, giapponese) 
- Vicino e Medio Oriente (6 percorsi linguistici – arabo, armeno, ebraico, georgiano, 

persiano, turco e 1 percorso d’area – sudasia) 
 
Corso di Laurea Magistrale in classe LM-1 (offerta 12-13): 
Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (ACEL) con 4 percorsi: demo-etno-antropologico, 
orientalistico, storico-antropologico, paletnologico 
 
Corso di Laurea Magistrale in classe LM-38 (in Scuola SAGA): 
Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LISAAM) con 3 
percorsi linguistici – arabo, cinese, giapponese 
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Corso di Laurea Magistrale in classe LM-64 (interateneo con Università di Padova che è sede 
amministrativa) 
Scienze delle religioni (SdR) 
 
 
Centri, Istituti e Laboratori 
Centro interdisciplinare di Studi Balcanici e Internazionali (CiSBI) 
Il Centro ha come propria finalità principale lo sviluppo della ricerca storica, letteraria, filologica, 
linguistica, culturale, sociolinguistica, etnologica ed etno-musicologica, storico-artistica, 
architettonica e archeologica sull’area balcanica e sulle aree geo-culturali di interesse. 
In particolare, il Centro intende: 
a) sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituti nazionali, stranieri ed 
internazionali operanti nell’area balcanica e nelle aree geo-culturali  di interesse; 
b) eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni; 
c) collaborare con il Dipartimento all’offerta formativa dell’Ateneo, promuovere, sostenere e 
organizzare con il Dipartimento attività specialistiche quali corsi di perfezionamento, 
aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato, assieme alle altre strutture dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia eventualmente costituite a tale scopo; 
d) favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta 
delle ricerche svolte dal Centro; 
e) collaborare alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico, 
culturale, ambientale, archeologico, artistico ed architettonico delle regioni balcaniche e delle aree 
di interesse anche fornendo servizi di sostegno alle ricerche mediante proprie specifiche 
competenze. 
Struttura 
Direttore Scientifico 
Sauro Gelichi  
Consiglio Scientifico (Steering Committee): 
Alessandra Andolfo 
Paolo Emilio Balboni 
Giampiero Bellingeri  
Luisa Bienati  
Vera Costantini 
Aldo Ferrari  
Sauro Gelichi 
Antonio Rigo 
Giuseppina Turano 
Cristina Tonghini 
Project Promoter 
Gianclaudio Macchiarella 
Segretario 
Anna Franca Sibiriu 
 
Istituto Confucio 
Nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia e la Capital Normal 
University di Beijing, sotto l’egida della Direzione Nazionale per la diffusione della Lingua Cinese 
(Hanban) del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese. 
Gli Istituti Confucio, già presenti in oltre 100 paesi d’Europa e del mondo, hanno come obiettivo la 
diffusione della lingua e della cultura cinesi, in linea con analoghe istituzioni promosse all’estero da 
altre nazioni (ad es. la Società Dante Alighieri). Tale obiettivo è perseguito attraverso 
l’organizzazione di corsi di lingua cinese a vario livello, e con attività destinate ad incrementare la 
conoscenza della civiltà, della cultura e della società cinese antica e moderna, quali convegni, 
conferenze, seminari, mostre, spettacoli, progetti editoriali, compilazioni di materiali didattici etc. 
Inoltre, gli Istituti Confucio promuovono lo scambio di studenti e docenti fra gli Atenei fondatori, e 
assegnano borse di studio a studenti e ricercatori meritevoli. 
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L’Istituto ha sede presso il Dipartimento SAAM, Palazzo Vendramin dei Carmini. 
Direttore 
Marco Ceresa 
Co-direttore 
Rao Qin 
 
Comitato direttivo 
Prof. Carlo Carraro, rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 
Prof.ssa Tiziana Lippiello, direttore del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 
Dott.ssa Antonella Piva, Responsabile di servizio presso Veneto Promozione (Regione Veneto); 
Prof. Gong Huili, vicerettore della Capital Normal University di Pechino; 
Prof.ssa Liu Xiaotian, direttore del Dipartimento di Educazione Internazionale (International 
Education College) presso la Capital Normal University di Pechino; 
Prof.ssa Han Mei, vicedirettore del Dipartimento di Educazione Internazionale (International 
Education College) presso la Capital Normal University di Pechino. 
 
Istituto Sejong 
Istituto culturale che promuove la lingua e la cultura coreane. 
L'Istituto, che avrà sede presso quel dipartimento erogherà a partire dall’a.a. 2012/2013 corsi di 
lingua coreana a tre livelli e potrà disporre della presenza di docenti madrelingua inviati dal 
governo del Paese. 
 
Direttore  
Vincenza D’Urso 
 
Laboratorio Linguistico 
Laboratorio linguistico ex Centro Multimediale (CMM) – sede S.Sebastiano 
Il Laboratorio linguistico svolge un servizio gratuito per gli studenti dei due Dipartimenti di area 
linguistica mettendo a disposizione strutture specifiche per l’apprendimento e il miglioramento delle 
conoscenze linguistiche quali: 
• sei aule multimediali con computer: Ca’ Bembo-DSLCC, (8 postazioni), Ca’ Bernardo-DSLCC (8 
postazioni), Ca’ Cappello-DSAAM (8 postazioni), Palazzo Cosulich-DSLCC, (6 postazioni), 
Palazzo Vendramin-DSAAM (12 postazioni), San Sebastiano-DSAAM (22 postazioni). 
• un sito web (www.unive.it/cmm) per la didattica on line con più di 50 i corsi per attività di 
autoapprendimento (esercizi interattivi, centinaia di dettati e letture in lingua straniera per più di 
6000 file audio) con materiale anche autoprodotto dai docenti e collaboratori ed esperti linguistici 
dell’Ateneo. 
 
Scuole Interdipartimentali e Campus Treviso 
Il Dipartimento è impegnato in 3 Scuole interdipartimentali e nella Scuola di Treviso: 

- Scuola in Studi Asiatici e Gestione Aziendale (SAGA di cui il DSAAM è sede 
amministrativa) 

- Scuola in Relazioni Internazionali  
- Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali 
- Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali (Treviso) 
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Punti	  di	  forza	  e	  criticità	  
Punti di forza 
Una delle principali scuole di Studi sull’Asia e sul Medio e Vicino Oriente in Europa. 
Alta diversificazione dell’offerta formativa delle lauree magistrali nel panorama dell’offerta 
formativa italiana in ambito orientalistico. 
Grande attrattività per studenti da fuori regione nella triennale e nelle magistrali; numerosità 
studenti. 
Rete di relazioni internazionali, in particolare con i Paesi asiatici, che permette una ricca offerta di 
studio, formazione, stage e anche placement nei corsi di I, II e III livello e dei master. 
Forte propensione alla collaborazione interdipartimentale attraverso la co-progettazione di prodotti 
formativi e di progetti di ricerca. 
Attrattività verso il mondo produttivo e delle aziende del territorio interessate allo sviluppo e 
all’espansione verso i Paesi dell'Asia e del Vicino e Medio Oriente 
Impegno di tutti i docenti del Dipartimento nelle attività formative curriculari, compresi i ricercatori a 
tempo determinato, la maggior parte dei quali sostiene il carico didattico di un professore 
associato. 
 
Criticità 
Alta numerosità degli studenti in alcuni percorsi e lingue a scarsa numerosità in altri. 
Necessità di grande impegno di risorse per garantire una formazione completa per ciascun 
percorso linguistico sviluppato nell’arco di 5 anni. 
Scarsa presenza degli studi di Africanistica. 
Rilevante contrazione del corpo docente e in parte imprevista negli anni 2010-2012. 
Sbilanciamento tra il numero di accordi internazionali di scambio con i Paesi dell’Asia orientale e 
con altri Paesi di interesse del Dipartimento (India, Paesi Arabi ecc.). 
Impossibilità per i docenti del Dipartimento di svolgere attività didattica nel Dottorato o nel Tirocini 
Formativi attivi all’interno delle 120 ore. 
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Descrizione	   del	   documento	   e	   correlazione	   con	   il	   programma	   triennale	   di	  
Ateneo	  
Il documento illustra per ogni prospettiva gli obiettivi del Dipartimento, la quasi totalità dei quali è 
direttamente riconducibile ad una delle azioni in cui è articolato il programma triennale di Ateneo. 
 
Il documento sarà oggetto di revisione annuale. 
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Gli	  obiettivi	  del	  Dipartimento	  secondo	  le	  otto	  prospettive.	  
A.	  Prospettiva	  didattica	  
A.1)	  Incremento	  dell’attrattività	  dei	  corsi	  di	  studio	  
Azione di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
5.4.1 Potenziamento della capacità di attrarre studenti di talento da altre Università 
 
Il DSAAM, dalla sua costituzione nel 2011, ha riunito e potenziato l’esperienza degli studi sull’Asia 
orientale e quella degli studi sul Vicino e Medio Oriente e sull’Africa mediterranea, che presentano 
caratteristiche di congruità e consonanza sia nell’impostazione metodologica e nelle finalità 
formative, sia nella gestione delle peculiarità intrinseche all’insegnamento di lingue, letterature, 
culture e civiltà. 
Negli ultimi anni, l’interesse per i Paesi asiatici e africani è cresciuto in maniera esponenziale 
grazie anche allo straordinario sviluppo economico registratosi in alcune aree. Il DSAAM, 
mantenendo alta l’attenzione sui rapidi cambiamenti geo-politici e socio-culturali, ha adeguato 
l’offerta didattica alle nuove esigenze. 
L’attivazione nel 2011-12 della nuova Laurea triennale LICSAAM (LICSAAM – classe L11), 
strutturata sui due curricula di Asia Orientale e Vicino e Medio Oriente e subcontinente indiano, ha 
fatto registrare un numero elevatissimo di immatricolati (824). Anche le due Lauree magistrali 
(LICAAM – classe L36 e LISAAM – classe LM38) hanno confermato la tendenza ad un’alta 
numerosità (rispettivamente 108 e 133). A questi si aggiungono i 74 e 43 immatricolati di cinese 
rispettivamente ai due corsi, triennale e magistrale, di Treviso (MLC – classe L12 e ITES – classe 
LM94) e i 31 immatricolati alla magistrale di antropologia (ACEL - classe LM1). 
L’offerta didattica proposta dal Dipartimento si articola in un percorso triennale mirante a una 
formazione completa che permette allo studente di apprendere e approfondire le lingue orientali 
integrandole con le conoscenze del loro contesto storico, culturale, sociale, economico, giuridico, 
antropologico e filosofico-religioso. Il percorso formativo è concepito in maniera organica, in modo 
che le conoscenze di base assimilate nel triennio possano essere consolidate e perfezionate a 
seconda della specializzazione prescelta proseguendo gli studi in uno dei corsi di laurea 
magistrale offerti (LICAAM-LISAAM-ACEL-SR-ITES).  
Come dimostrano le statistiche dell’Ateneo, i corsi che fanno riferimento al DSAAM hanno un'alta 
percentuale di studenti provenienti da fuori regione: per la triennale (LICSAAM) di nuova 
attivazione (2011-12) su 839 studenti, solo 426 studenti provengono dal Veneto; per le magistrali 
(LICAAM-LISAAM-ACEL-SR-ITES) su un totale di 692 studenti, solo 305 provengono dalla 
regione. 
Nei percorsi della magistrale LICAAM è prevista l'attivazione nel 2013-14 del percorso coreano 
che consentirà agli studenti di coreano dle LICSAAM di proseguire gli studi e che potrà attrarre 
anche studenti di altre sedi. 
L’offerta formativa del Dipartimento si è dimostrata attrattiva anche per i 25 studenti cinesi di 
italianistica che di recente, nell’ambito di un accordo di scambio con il Jilin Institute of Foreign 
Studies (Cina), hanno svolto un semestre di studio a Ca’ Foscari. Alcuni di loro hanno manifestato 
interesse verso le magistrali, in particolare ITES. L’accordo consente, inoltre, a 25 studenti 
cafoscarini della triennale LICSAAM di svolgere un semestre di studio in Cina con l’esenzione 
delle tasse universitarie. L’iniziativa è stata accolta molto favorevolmente dai nostri studenti. 
Un prezioso arricchimento dell’offerta didattica sono le numerose conferenze, lezioni e 
seminari organizzati nell’ambito degli insegnamenti istituzionali finanziati dal Dipartimento, da 
aziende/enti esterni e partner delle numerose convenzioni, destinate agli studenti ma aperte 
all’esterno. 
Per il 2012-13, inoltre, i corsi di Laurea magistrale avranno l’apporto di 15 Visiting Professors da 
prestigiosi atenei di tutto il mondo, con un raggio di competenze molto ampio che innalzerà il livello 
di internazionalizzazione e l’attrattività dei corsi del Dipartimento. Il riscontro positivo dei colleghi di 
Università europee, statunitensi e asiatiche incentiverà analoghe azioni nei prossimi anni. 
 
L’articolazione dell’offerta formativa e il potenziamento di alcuni settori sono stati e saranno 
possibili anche grazie alla capacità di attrazione di fondi per la didattica (Istituto Confucio - 
Cina, Japan Foundation - Giappone, Academy of Korean Studies e Korea Foundation - Corea, 
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Ambasciata Repubblica Azerbaijian – Azerbaijian, Associazione culturale Padus-Araxes e 
Ambasciata d’Armenia - Armenia). 
 
A.2)	   Sviluppo	   dell’offerta	   formativa,	   rispondendo	   alla	   domanda	   del	   mercato,	   da	   completare	   o	  
incrementare	  nel	   triennio	  2012-‐2015.	  Master	   in	   fase	  di	   attivazione	  o	  progettazione	  avanzata	   e	  
sviluppo	  Dottorato	  di	  ricerca.	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
1.4.1 b) Razionalizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sulla base dei requisiti quantitativi e 
qualitativi previsti dal DM 17/2010 e dal DM 50/2010 coinvolgendo da subito anche il Nucleo di 
Valutazione – Prospettiva Risultati 
5.4.1 Potenziamento della capacità di attrarre studenti di talento da altre università 
 
Un altro obiettivo individuato dal Dipartimento è il potenziamento dell’attrattività degli studenti 
con nuove proposte formative che riguardano le aree geografiche dei Paesi in via di sviluppo, 
in particolare i Paesi arabi, la Turchia, l’India, il Caucaso. 
Il primo obiettivo raggiunto, ma da consolidare, è il Master IGAMI (India Gulf Advanced Made in 
Italy) – in attivazione nel 2012-13. Si tratta dell’unico Master, nel panorama italiano, che affronti lo 
studio di queste due aree con un approccio innovativo, altamente professionalizzante, votato a 
trasferire allo studente un bagaglio di conoscenze reali e pragmatiche, frutto di esperienze sul 
campo di professionisti affermati. Il corso è rivolto sia ai laureati in lingue orientali, sia a studenti di 
altra provenienza (economia, giurisprudenza, ingegneria, ecc.) che vogliano specializzarsi in 
queste due aree di riferimento e che intendano acquisire le competenze per operare con successo 
in India o nel Golfo. 
Nella prospettiva di sviluppo di interdisciplinarietà e sinergie tra i Dipartimenti, è invece allo studio 
con il Dipartimento di Studi Umanistici l’attivazione di un Master congiunto con la School of 
Archaeology and Museology della Peking University per gli studi archeologici. Nel 2012-13 
accoglieremo un archeologo della Peking University e una studentessa di archeologia dalla School 
of Archeology di Peking University. 
Si intende poi perfezionare il progetto, già avviato, di rafforzamento della magistrale ACEL 
sfruttando le sinergie esistenti nell’Ateneo e nel Triveneto con la sua trasformazione in corso 
interdipartimentale e interateneo. 
Nel triennio verranno proseguite anche le attività del Master MIM, master di successo che attrae 
molti studenti eccellenti (prodotto inserito nella Scuola RIC). 
Inoltre, per il 2013-14 è allo studio il Master TURK-NET (Trade, Investments, and Logistics) che 
ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali capaci di operare nel mondo delle imprese 
private e delle istituzioni pubbliche che abbiano già in corso, o che ambiscano, 
all’internazionalizzazione delle proprie attività in area turca e turcofona, proponendosi come 
interfaccia in grado di mediare nel campo della trattativa economico-commerciale, nella gestione 
delle relazioni imprenditoriali, nella proposizione di start-up e joint-venture, ma anche nell’analisi 
degli elementi di criticità/rischio e dei relativi margini e strategie d’intervento promossi da 
programmi internazionali, soprattutto europei. In Italia non esistono mediatori d’impresa e analisti 
economici per l’area turca e turcofona. Questa realtà – davvero sorprendente qualora si guardi al 
volume dei traffici tra l’Italia e la Turchia – genera a tutt’oggi notevoli difficoltà e fenomeni di 
dipendenza da mediatori italofoni per le imprese italiane che vogliano investire in Turchia. 
E’ in fase di progettazione un Master di I livello in traduzione letteraria dal coreano che possa 
attirare anche gli studenti delle altre universita’ italiane in cui si studia coreano (in collaborazione 
con docenti della Ewha University di Seoul, che ha un eccellente Graduate School of Translation 
and Interpretation). Esiste già un accordo di mobilità studenti e docenti con la Ewha, che potrebbe 
essere potenziato a questo scopo. 
Il Dipartimento intende inoltre proseguire il processo di rafforzamento del Dottorato interateneo 
"Scuola superiore di studi storici, geografici e antropologici". 
E' allo studio l'istituzione di un dottorato congiunto con il Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
A.3)	  Miglioramento	  e	  sostenibilità	  della	  didattica	  delle	  Lauree	  triennali	  e	  magistrali	  
Azione di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
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1.4.1 a) Razionalizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sulla base dei requisiti quantitativi e 
qualitativi previsti dal DM 17/2010 e dal DM 50/2010 coinvolgendo da subito anche il Nucleo di 
Valutazione – Prospettiva Organizzazione 
 
Il Dipartimento, anche in collaborazione con gli uffici dell’Ateneo, intende realizzare il monitoraggio 
della qualità della didattica erogata soprattutto in relazione alle criticità dell’offerta formativa. Si 
prevede di: 
- provvedere ad una adeguata partizione delle classi per gli insegnamenti ad altissima numerosità 
(gli effetti del forte aumento delle immatricolazioni nel 2011-12 verranno valutati nel triennio); 
- rafforzare l’offerta formativa per l’area dell’Asia centrale, dell’India e del Caucaso: i cambiamenti 
politico-economici suggeriscono di indirizzare gli studi, oltre che sul piano linguistico, su quello 
storico-politico-sociale. Il percorso triennale è già stato integrato con un insegnamento di Storia 
Economica di impostazione metodologica. 
- pianificazione i periodi di congedo dei docenti evitando l’assenza dei docenti per un intero anno 
accademico preferendo i congedi sull’anno solare. 
 
A.4)	   Razionalizzazione	   dell’offerta	   formativa	   del	   Dipartimento	   sulla	   base	   dei	   requisiti	  
quantitativi	  e	  qualitativi	  previsti	  dalla	  normativa	  –	  Organizzazione	  
Azione di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
1.4.1 a) Razionalizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sulla base dei requisiti quantitativi e 
qualitativi previsti dal DM 17/2010 e dal DM 50/2010 coinvolgendo da subito anche il Nucleo di 
Valutazione – Prospettiva Organizzazione 
 
Il Dipartimento, a fronte di un continuo aumento del numero degli studenti e di una riduzione 
dell’organico, ha realizzato, anche in ottemperanza alle linee guida indicate dall’Ateneo nei vari 
anni, diverse misure di razionalizzazione così riassumibili: 
1) processo di razionalizzazione del 2010-11: accorpamento di più corsi sia magistrali che triennali 
ed eliminazione di numerosi curricula (Trienni: LICAO-LISAO+MEDOR=LICSAAM. Magistrali: 
LICAOM+AMO=LICAAM. Eliminazione dei curricula nella magistrale LICAAM che ne aveva 2 per 
Asia orientale e 7 per Vicino e Medio Oriente); 
2) processo di razionalizzazione dei corsi di Treviso: eliminazione del curriculum cinese-italiano-
inglese in MLC per il 2012-2013; 
3) recupero risorse con la programmazione di insegnamenti a ciclo nelle magistrali LICAAM e 
LISAAM. 
4) razionalizzazione piano di studi ACEL, coperto quasi interamente da docenza strutturata e con 
l’apporto di risorse provenienti anche dal Dipartimento di Economia e dal Dipartimento di Studi 
Umanistici. 
5) tutti i docenti PO-PA svolgono 120 ore su corsi di laurea triennale o magistrale (con l’eccezione 
di chi ha esenzione per cariche istituzionali: il Direttore e il Delegato alla didattica; non vengono 
utilizzati dal dipartimento 3 dei 4 bonus a disposizione); incremento a 150 ore per 4 docenti. 
6) aumento delle ore erogate dai RU a t. ind. (molti a 120 ore), altri 90 ore, solo 3 con le 60 ore 
minime previste di didattica frontale. 
 
Nonostante il processo di razionalizzazione sopra esposto, il Dipartimento registra per l’a.a. 2012-
13 la necessità di attivare un numero elevato di contratti per garantire gli insegnamenti di lingua 
agli studenti. La situazione di criticità del Dipartimento è stata analizzata a più riprese con il Nucleo 
di valutazione ed è ben rappresentata nei due recenti documenti: la Relazione tecnica 
sull’attivazione dei corsi di studio ex D.M. 270/2004 e il Modello di valutazione per l’assegnazione 
dei posti di ricercatore a tempo determinato. 
 
E’ previsto nel triennio il completamento della piena sostenibilità dell’offerta formativa del 
Dipartimento attraverso le seguenti azioni: 
1) incremento del numero di docenti di ruolo con priorità per i SSD di base e caratterizzanti 
sofferenti dal punto di vista didattico e raggiungimento del numero teorico dei docenti necessari 
tenuto conto del numero reale degli studenti e dei pensionamenti; 
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2) completamento delle azioni (in essere dall’offerta 11-12) finalizzate alla riduzione degli 
insegnamenti a contratto almeno fino al raggiungimento della soglia massima di legge (30%); 
3) aumento delle proposte dei docenti del Dipartimento per Visiting Professors con incentivazione 
e l’incremento dei fondi per il cofinanziamento. 
Il Dipartimento sta operando per una migliore e più ricca programmazione delle attività didattiche e 
per un rinnovamento della didattica del Dottorato di ricerca. 
 
A.5)	  Uso	  della	  valutazione	  per	  il	  personale	  docente	  
Azione di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
6.2.1 Verifica dell’obbligo per il personale docente di effettuare gli impegni di didattica e di didattica 
integrativa ai sensi dell’art. 6 della legge 240/2010 previa realizzazione del regolamento 
 
Mantenimento degli impegni didattici previsti dalla legge 240/10 e dal regolamento di Ateneo per i  
professori ordinari e associati pari a 120 ore di didattica curriculare obbligatoria e per i ricercatori a 
tempo determinato pari a 90 ore di didattica curriculare. 
 
A.6)	  Impegno	  dei	  ricercatori	  nell’attività	  didattica	  curriculare	  
Azione di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
6.3.3 Incentivazione dell’attività didattica curriculare dei ricercatori ai sensi della legge 240/2010 
 
I ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento svolgono le ore di docenza su insegnamenti 
curriculari obbligatori (esclusi insegnamenti a scelta libera); inoltre, nella maggioranza dei casi 
l’impegno didattico è già di 90 o 120 ore. Si auspica per i ricercatori a tempo indeterminato una 
progressione di carriera che dia stabilità al loro impegno nei corsi di laurea del DSAAM e negli 
incarichi istituzionali, in molti casi pari a quello dei professori associati. 
Il Dipartimento cercherà, compatibilmente con le necessità didattiche, di ridurre progressivamente 
il numero di moduli affidati ai Ricercatori a tempo indeterminato. 
 
A.7)	  Sviluppo	  dell’interdisciplinarietà	  e	  delle	  sinergie	  tra	  il	  DSAAM	  e	  gli	  altri	  Dipartimenti	  
Azione di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
1.3.1 Costituzione delle Scuole interdipartimentali 
 
Il Dipartimento è impegnato in 3 Scuole interdipartimentali a cui fornisce risorse in termini di ore di 
didattica, prodotti formativi ed eventi culturali in misura variabile. 
Per quanto riguarda la Scuola in Studi Asiatici e Gestione Aziendale, il Dipartimento condivide 
interamente gli obiettivi indicati nei Piani triennali elaborati congiuntamente dai Dipartimenti e 
approvati dalla Giunta della Scuola che possono essere considerati parte integrante del Piano 
triennale del Dipartimento. In questa ambito, il DSAAM partecipa al progetto di potenziamento 
dell’offerta didattica dentro la scuola SAGA con l’istituzione di un percorso di coreano nella Laurea 
magistrale LISAAM, che si avvarrà della collaborazione con altre università europee e coreane 
(Multiple degree), e dell’istituzione e attivazione di un corso di laurea magistrale focalizzato su 
India e Cina in International Management impartito interamente in inglese.  
 
Il Dipartimento, inoltre, sempre in riferimento alla collaborazione interdipartimentale, fornisce 
alcune risorse per la didattica al Dipartimento di Studi Umanistici; quest’ultimo, insieme al 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, garantisce l’insegnamento di base di Letteratura italiana 
al DSAAM. Per le materie specifiche di carattere economico o informatico, i corsi del DSAAM, 
beneficiano delle risorse dei Dipartimenti di Management, di Economia, di Scienze. Per il settore 
antropologico il Dipartimento fornisce risorse didattiche al percorso antropologico della laurea 
triennale di Storia del Dipartimento di Studi Umanistici e riceve risorse per ACEL dai Dipartimenti 
di Economia, di Studi Umanistici e, in misura minore, dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 
 
Per quanto riguarda le Scuole di Ateneo, il Dipartimento collabora attivamente all’offerta didattica 
della Summer School con corsi curriculari e laboratori. 
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B.	  Prospettiva	  ricerca	  	  
B.1)	  I	  progetti	  di	  ricerca	  ed	  il	  loro	  finanziamento	  
Azione di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
1.1.6 Incremento del tasso di successo nei Progetti di Ricerca 
1.3.3 Incremento dei Progetti di ricerca interdipartimentali 
 
Nei documenti redatti dal Nucleo di Valutazione (aprile 2012, punti 1.3.3) il DSAAM si classificava 
quarto fra i vari dipartimenti per quel che riguarda la capacità di attrarre fondi dall’UE ed altre 
istituzioni internazionali (2009-2011: 1.3.3A), mentre risultava ultimo per quel che riguarda i fondi 
da enti pubblici e privati nazionali (2009-2011: 1.3.3B) e per finanziamenti PRIN e FIRB (2007-
2009: 1.3.3C). 
Una serie di misure verranno dunque introdotte nel prossimo triennio per incoraggiare i docenti a 
formulare nuovi progetti di ricerca e a migliorare la capacità del Dipartimento di attrarre 
finanziamenti adeguati. 
 
Il DSAAM  riunisce docenti di ambiti disciplinari molto diversi, che incentrano le loro ricerche su 
un’area geografica di ampio respiro. Si cercherà innanzitutto di favorire lo scambio di idee ed 
informazioni fra i docenti del Dipartimento – ed anche i docenti di altri Dipartimenti – attraverso 
l’attivazione di uno specifico spazio sul sito web del Dipartimento stesso che dia risonanza ai 
progetti in atto, ai risultati delle ricerche condotte, alle pubblicazioni portate a compimento.  
Per favorire lo scambio e la collaborazione con studiosi ed enti stranieri e l’internazionalizzazione 
della ricerca del Dipartimento, già nella gestione 2012 una attenzione particolare è stata rivolta 
all’accoglienza di Visiting Professors e Researchers, e ben 15 studiosi stranieri saranno ospitati 
dal Dipartimento fra il 2012 ed il 2013 per periodi di diversa durata (da alcune settimane ad interi 
semestri). Per ampliare ulteriormente la presenza di studiosi stranieri nel Dipartimento verrà 
ulteriormente incrementato il fondo per il co-finanziamento di Visiting Professors e Researchers. 
Vista inoltre la grande importanza che Ambasciate e Istituti di Cultura dislocati nelle aree di 
interesse dei docenti del Dipartimento posso assolvere nell’ambito della formulazione di nuovi 
progetti di ricerca, i docenti verranno incoraggiati a promuovere iniziative atte a consolidare i 
rapporti fra questi ed il Dipartimento, ed il sito web ospiterà anche una lista aggiornata delle 
collaborazioni già in atto che possono essere ulteriormente ampliate. 
 
Quindi, in considerazione dell’oggettiva difficoltà che i docenti possono incontrare nella 
elaborazione dei progetti europei – e nel lungo e complesso processo che caratterizza la loro 
implementazione – il Dipartimento fornirà una assistenza specifica per la preparazione dei progetti 
stessi, per la loro gestione e per la loro rendicontazione, con personale tecnico-amministrativo 
specificatamente formato che potrà affiancare i docenti in questo settore.  
Verrà anche attivato un sistema informativo periodico, sempre aggiornato, che elenchi le 
possibilità di finanziamento che possano ricadere nelle aree di interesse dei docenti del 
Dipartimento. 
 
In considerazione della grande importanza per l’Ateneo, e dunque per il Dipartimento, di potere 
accedere ai finanziamenti nazionali ed europei, verranno identificate delle aree strategiche di 
ricerca del Dipartimento correlate o correlabili alla formulazione di progetti, e si cercherà di 
elaborare parte delle proposte per nuovi posti di ricercatore anche in funzione dello sviluppo di tali 
progetti; anche nella selezione dei progetti per assegni di ricerca e dottorati l’attinenza con le aree 
di ricerca strategica del Dipartimento andrà a costituire un elemento di rilievo. 
Il potenziale di ricerca del Dipartimento andrà dunque incrementato non solo attraverso il 
finanziamento ad ulteriori assegni di ricerca e borse di Dottorato, ma proprio per aumentarne le 
potenzialità si privilegeranno quelle ricerche che potranno convergere sulle aree di ricerca 
strategiche del Dipartimento. 
 
B.2)	  Le	  pubblicazioni	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
1.1.4 Incremento dell’attività di Docenti e Ricercatori 
1.1.5 Incremento del livello di qualità delle pubblicazioni 
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2.4.1 Stimolo a pubblicare su riviste censite dai principali ranking internazionali  
2.4.2 Incremento del tasso di pubblicazione di Ca’ Foscari su riviste censite dalle banche dati Web-
of-Science (Thomson-Reuters) e Scopus (Elsevier) 
 
Il quadro della produzione della ricerca che si può elaborare sui dati disponibili ad oggi mostra 
come il DSAAM spicchi per il numero di docenti attivi (aprile 2012, punto 1.3.1A) e per la qualità 
delle pubblicazioni (valutazione nazionale 2001-2003: aprile 2012, 1.3.1B), mentre risultano 
limitate dal punto di vista numerico le pubblicazioni in lingua straniera o edite da case editrici 
internazionali (pubblicazioni ‘di ambito internazionale’: aprile 2012, punto 1.3.1D) e le pubblicazioni 
in coautoraggio (aprile 2012, punto 1.3.1C). 
Le iniziative promosse dal Dipartimento puntano ad un leggero incremento del numero totale delle 
pubblicazioni e soprattutto all’incremento delle pubblicazioni di ambito internazionale. 
Il Dipartimento è ben consapevole del dibattito in corso e dei tentativi di messa a punto di sistemi 
di valutazione (ranking e rating) anche per le riviste di ambito umanistico, ma constata anche 
quanto queste siano scarsamente rappresentate in ambito QS e ISI; in attesa della messa a punto 
di strumenti affidabili ed universalmente riconosciuti, intende incoraggiare i docenti ad 
incrementare le pubblicazioni di ambito internazionale, e cioè quelle edite da prestigiose case 
editrici straniere, oppure su riviste di riferimento del settore disciplinare, tenendo in considerazione 
anche quelle censite e classificate in fascia A dall’ANVUR. Come strumento di incentivazione verrà 
utilizzata una percentuale pari al 20% del fondo di assegnazione dipartimentale alla ricerca 
(ADIR), andando a premiare specificatamente nell’assegnazione dei punteggi le pubblicazioni di 
ambito internazionale e le pubblicazioni su riviste internazionali prestigiose.  
In considerazione delle specificità della ricerca in ambito umanistico rispetto a quella delle scienze 
dure verranno incoraggiati i lavori di portata pluriennale e la pubblicazione di monografie. L’Ateneo 
ha già accettato il principio secondo il quale le monografie sono calcolate come tre pubblicazioni. Il 
Dipartimento si adopererà affinchè tale principio possa essere recepito anche nell’ambito dei criteri 
di valutazione impiegati per l’ADIR, in modo da premiare in maniera specifica già in quest’ambito la 
pubblicazione di monografie. 
Non vi saranno invece indicazioni per quanto riguarda il coautoraggio, essendo questo indicatore 
di scarsa rilevanza per l’ambito umanistico. 
 
B.3)	  Incremento	  borse	  di	  studio	  di	  dottorato	  e	  assegni	  di	  ricerca	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
1.1.2 Aumento del numero di borse di studio per i Dottorandi di ricerca e degli Assegni di ricerca 
anche con focus applicativi diversi. 
 
Il Dipartimento si propone di aumentare il numero di borse di dottorato finanziate in modo diretto o 
attraverso finanziamenti esterni, come quella finanziata per il 2012-2013 dall’Istituto Confucio, in 
collaborazione con il Ministero dell’istruzione cinese. Il Dipartimento finanzierà una borsa di studio 
nel 2013-2014. 
Per quanto riguarda gli assegni di ricerca, il Dipartimento ha incrementato il budget del FUDD e 
altri finanziamenti disponibili destinato all’attivazione di assegni di ricerca annuali su progetti 
specifici e attivando per la prima volta 5 assegni di area. 
 
 
B.4)	  Progetti	  di	  ricerca	  per	  ricercatori	  TD	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
1.2.2 Assegnazione dei punti organico per posti da ricercatore e professore sulla base della qualità 
del progetto di ricerca presentato e della sua coerenza con gli ambiti tematici identificati come 
strategici. 
 
Il Dipartimento intende sviluppare le proposte per nuovi posti da ricercatore in ambiti tematici 
strategici per lo sviluppo della ricerca tenendo però in adeguata considerazione anche la 
prospettiva didattica in relazione alla razionalizzazione e alla sofferenza didattica. 
 	  



	   18	  

C.	  Prospettiva	  studenti	  	  
C.1)	  Attività	  di	  supporto	  agli	  studenti	  nella	  didattica	  curriculare	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
Non è stata individuata un’azione di Ateneo cui riferirsi 
 
Negli ultimi anni l’Ateneo ha destinato risorse ai Dipartimenti per la realizzazione di progetti 
dedicati alle attività di tutoraggio rivolte agli studenti. Il DSAAM ha utilizzato queste risorse per 
implementare un sostegno alla didattica delle lingue, sia attraverso l’impiego dei tutor specialistici 
a supporto delle attività in presenza, sia attraverso la realizzazione di materiali didattici progettati e 
realizzati ad hoc per garantire a distanza l’apprendimento e l’esercizio sulla lingua: 

1) attività di tutorato specialistico per i corsi di lingua a maggiore frequenza; tale attività si è 
dimostrata molto valida per affiancare l’insegnamento dei docenti titolari con attività didattico-
integrative e per implementare i materiali disponibili per la didattica on-line a supporto dell’attività 
didattica in presenza; il Dipartimento pertanto intende proseguire con tali attività; 

2) in linea con il progetto di Ateneo (ISA), il Dipartimento, ormai da anni, sta finalizzando le 
risorse destinate dall’Ateneo alla didattica online e ulteriori risorse proprie, alla predisposizione di 
materiali didattici online a supporto delle attività in presenza. Tali materiali, censiti dal Dipartimento 
e utilizzati con grande frequenza dagli studenti, sono presenti sulla piattaforma on-line (moodle) e 
riguardano sia le lingue cinese e giapponese (con materiali molto avanzati di autoapprendimento) 
sia altre lingue insegnate nel Dipartimento; anche all’interno del nuovo progetto di Ateneo, il 
Dipartimento intende sistematizzare tale patrimonio realizzato anche in relazione alla 
sperimentazione di attività di supporto alla didattica on-line maggiormente strutturata. 
 
C.2)	  Sviluppo	  delle	  attività	  di	  orientamento	  	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
5.3.5 Coinvolgimento crescente di studenti senior nelle attività di orientamento di base 
5.3.6 Individuazione di referenti all'orientamento in ogni Dipartimento e Scuola  
5.3.7 Realizzazione di nuovi eventi a supporto del placement (Career Day, Finance Day) 
5.3.8 Nuove strategie comunicative attuate dall’Ufficio orientamento… 
 
Il Dipartimento ha individuato e messo in campo una serie di azioni: 
1) coinvolgimento crescente di studenti senior nelle attività di orientamento di base per gli open-
day e post-graduate day; 
2) implementazione delle attività di supporto amministrativo del Dipartimento alle attività di 
Orientamento in affiancamento al referente docente; 
3) coinvolgimento attivo dei docenti del Dipartimento negli eventi coordinati dagli uffici dell’Ateneo 
e predisposizione di materiale informativo ad hoc sia cartaceo che audiovisivo; insieme all’ufficio 
orientamento si studieranno le modalità per raggiungere gli studenti delle Scuole medie superiori e 
presentare gli ambiti di studio del Vicino e Medio oriente, anche con eventi dedicati; 
4) realizzazione di nuovi eventi a supporto del placement al fianco dell’Ufficio Placement di 
Ateneo: è in fase di start-up un "Desk-Japan" e in corso di progettazione un "Asia Business Desk", 
per offrire una più vasta gamma di attività di stage e poter valutare con sempre maggiore 
attenzione la domanda del mercato per favorire l’impiego successivo dei laureati (vedi anche 
prospettiva internazionalizzazione). 
 
C.3)	  Organizzazione	  di	  attività	  culturali	  promosse	  dagli	  studenti	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
Non è stata individuata una azione di Ateneo cui riferirsi 
 
Il Dipartimento sostiene, anche economicamente, e patrocina numerose iniziative promosse dagli 
studenti inizialmente realizzate grazie ai contributi di Ateneo poi trasformatesi in progettualità e 
feconde iniziative culturali degli studenti e dottorandi del dipartimento. Azioni previste: 
monitoraggio e incentivazione delle iniziative anche attraverso premi e finanziamenti alle migliori 
iniziative. 
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D.	  Prospettiva	  internazionalizzazione	  	  
D.1)	  Realizzazione	  di	  Double	  e	  Joint	  Degree	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
2.2.1 Realizzazione di Double e Joint Degrees con le più prestigiose Università straniere (es. 
ESCP Europe) 
 
Sono in fase avanzata di progettazione i seguenti programmi: 
Cina:  
 
1) Double Degree Ca’ Foscari-Capital Normal University (Pechino) con la possibile attivazione di 3 
programmi. 
a) Master of Education (Professional Master) in Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages at College of International Education (CIE) of CNU, che prevede il primo anno di studio 
in Cina e il secondo a Ca’ Foscari (nell’ambito di LICAAM). 
b) Master of Arts (Academic Master) in Chinese Language at CIE of CNU, che prevede un 
percorso di formazione superiore di tre anni. 
c) Master of Translation and Interpretation (Professional Master) in Translation and Interpretation 
at Ca’ Foscari, programma triennale che prevede: il primo anno di studio di interpretazione e 
traduzione alla CNU, il secondo a Ca’ Foscari, il terzo in Cina per l’elaborazione della tesi al 
College of Foreign Languages of CNU (nell’ambito di ITES). 
2) Double degree LISAM percorso Cina con University of International Business Peking 
 
Corea: è allo studio un J/D- D/D con il consorzio eurocoreano EU-KOREA (ICI-ECP Industrialised 
Countries Instrument - Education Cooperation Programme e EACEA Educational, Audiovisual and 
Culture Executive Agency). Si tratta di un Joint Degree o Double Degree costruito tra atenei 
europei e coreani riuniti in consorzio sotto l’egida di un progetto europeo che invita e favorisce la 
cooperazione bilaterale tra i Paesi Industrializzati (finanziamento fondi EU-KOREA). 
 
Giappone: progetto di Diploma congiunto di Mediatore linguistico-culturale Giappone con 
l’Università Tsukuba; il Dipartimento ha siglato un accordo di cooperazione con l’Università di 
Tsukuba che prevede scambi di docenti e ricercatori, oltre ad un massimo tre studenti, sia 
undergraduate sia graduate, per anno. Nell’ambito dell’accordo di cooperazione bilaterale, ha 
siglato anche un protocollo d’intesa per la partecipazione al progetto TRANS (Europe-east Asia 
education program for global development in the humanities and social sciences) (finanziato dal 
Mombushō). 
Istituzioni partecipanti: University of Tsukuba, University of Ca’ Foscari, Moscow City Teacher’s 
Training University, University of Ljubljan, University of Bonn, Korea University, University of 
Franche-Comté, Free University of Berlin. 
 
Vietnam: in progettazione una collaborazione con l’Università di Hanoi per l’introduzione a Ca’ 
Foscari dell’insegnamento della lingua e della cultura vietnamita; 
 
Antropologia: progetto di Joint Degree per una Laurea Magistrale con l’Université Sophia-
Antinopolis di Nizza. 
 
D.2)	  Consolidamento	  e	  sviluppo	  delle	  relazioni	  internazionali	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
2.2.2 Consolidamento e sviluppo delle relazioni con le più prestigiose Università straniere 
 
Una caratteristica fondamentale dei corsi, a tutti i livelli (triennio, magistrali e dottorato) è la 
possibilità per gli studenti di trascorrere parte del periodo universitario all’estero, nei Paesi delle 
lingue di studio, presso Università e Istituti convenzionati, sulla base di accordi internazionali e 
scambi (in particolare da molti anni centinaia di studenti al III anno di studio si recano in Cina e in 
Giappone). Attualmente questi soggiorni all’estero sono a carico degli studenti; si sta studiando la 
possibilità di accordi bilaterali che prevedano, non l’esenzione dalle tasse come gli accordi quadro, 
ma altri benefici che incentivino la partecipazione degli studenti da entrambe le parti. In Paesi 
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come la Cina e il Giappone occorre, infatti, offrire sempre maggiori possibilità di studio all’estero 
per i numerosissimi studenti iscritti, incrementando il numero degli accordi e le convenzioni con le 
Università e Scuole. 
Il Dipartimento intende sviluppare in modo prioritario, attraverso nuovi accordi, le relazioni 
internazionali per lo per scambio di docenti e studenti nei paesi di interesse per le lingue di studio 
attualmente prive o con pochi scambi attivi (in particolare Vicino e Medio Oriente).  
E’ in fase di avvio la mappatura degli accordi internazionali attivi di interesse per il Dipartimento. 
 
D.3)	  Azioni	  per	  l’incremento	  di	  possibilità	  di	  placement	  per	  gli	  studenti	  del	  Dipartimento.	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
2.2.3 Stipula di convenzioni con le più prestigiose Università straniere per sviluppare azioni 
reciproche di placement 
 
Il Dipartimento intende incentivare e incrementare le possibilità attraverso specifici progetti, alcuni 
dei quali sono già in atto o in fase di start-up: 
Proseguimento progetto “Desk-Japan” e attivazione nuovi desk in altri paesi quali Cina, India  e 
Paesi Arabi 
Progetto “Asia Business Desk”  
Progetto “Porta dell’Asia” 
	  
D.4)	  Attrattività	  per	  studenti	  stranieri	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
5.4.2 Potenziamento dell’attrattività dei migliori studenti stranieri da un numero crescente di paesi 
esteri 
5.4.3 Capacità di attrarre Visiting Students 
 
- Realizzazione di corsi base per studenti stranieri con laurea di primo livello (bachelor) o laureandi 
attirati attraverso convenzioni internazionali con paesi dell’Asia e dell’Africa mediterranea per 
permettere e favorire il proseguimento degli studi presso le lauree magistrali di Ca’ Foscari. 
- Attivazione per il 2012-2013 di una partizione di italiano del I semestre per studenti di Huaqiao 
Institute, Jilin, Cina ed eventuali altri studenti provenienti dall’Asia. 
- Offerta didattica di corsi di laurea magistrale con insegnamenti anche in altre lingue (inglese, 
cinese, giapponese, arabo, etc.). 
 
	  
D.5)	  Aumento	  della	  mobilità	  outgoing	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
5.4.5 Aumento della mobilità outgoing dei docenti, dei ricercatori e degli studenti 
 
Incremento del numero di accordi che prevedono anche lo scambio docenti e ricercatori attraverso 
programmi di mobilità strutturata nei paesi dell’Asia e dell’Africa mediterranea. 
 
	  
D.6)	  Aumento	  attrattività	  Visiting	  Professor	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
6.1.5 Aumento della capacità di attrarre Visiting Professors 
 
Vedi prospettiva didattica e ricerca 
 
D.7)	  Internazionalizzazione	  del	  dottorato	  di	  ricerca	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
Non è stata individuata un’azione di Ateneo cui riferirsi 
 
Il percorso di Dottorato in Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, caratterizzato da 
una forte multidisciplinarietà scientifica, corrispondente alla varietà degli indirizzi di ricerca che 
costituiscono il patrimonio del DSAAM, qualifica Ca’ Foscari come centro di eccellenza a livello 
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nazionale ed internazionale nel campo degli studi sull’Asia e sull’Africa del Nord e la inserisce 
competitivamente nel panorama europeo degli Asian and African studies, attraverso 
un’intensificazione delle collaborazioni nell’ambito di network europei (come ad esempio East Asia 
Net e con università dei paesi dell’Asia e dell’Africa mediterranea).  
L’internazionalizzazione del dottorato prevede la progettazione di un Dottorato Europeo in “Asian 
and African Studies” che collegherà docenti di un Network di Università (Paris, Lyon, Barcelona, 
Genève, Wien, Heidelberg, Praha, Munich) già collaudato. Da anni, infatti, i docenti del Network, 
utilizzando gli scambi Erasmus, tengono seminari e conferenze nelle diverse sedi, e seguono 
dottorandi in cotutela. 
La didattica dottorale si avvale, inoltre, del contributo di docenti stranieri provenienti da Granada, 
Liegi e Parigi (INALCO) sulla base di alcuni accordi Erasmus. 
Inoltre ci sono attualmente 5 dottorandi in antropologia ed etnolinguistica delle Università di Lyon II 
Lumière, Paris I Sorbonne-Panthéon, EHESS Paris, EPHE Paris, Neuchâtel, in cotutela con il 
dottorato di Storia sociale europea dal Medioevo all'età contemporanea. 
Obiettivo del Dipartimento è l’aumento del numero di iscritti stranieri al dottorato (attualmente pari 
a 3), del numero di dottorandi in co-tutela (attualmente pari a 15) e del numero di borse finanziate 
anche da soggetti esteri come quella finanziata per il 2012-2013 dall’Istituto Confucio, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione cinese, che offre una borsa di studio di dottorato 
triennale destinata a dottorandi che svolgano una ricerca relativa all’area sinologica, che vanno ad 
aumentare il numero di mensilità di borse finanziate dal Dipartimento (vedi anche Prospettiva 
ricerca). 
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E.	  Prospettiva	  personale	  
E.1)	  Programmazione	  e	  sviluppo	  del	  personale	  docente	  del	  Dipartimento	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
6.1.1. Predisposizione di un piano triennale dei concorsi e delle chiamate per i docenti 
6.1.4 Aumento della capacità di reclutamento di docenti stranieri 
 
Obiettivo del Dipartimento è garantire la qualità e la sostenibilità dell’offerta didattica attuale e, 
nel contempo, offrire all’Ateneo le proprie competenze per promuovere e attuare progetti didattici 
innovativi e interdisciplinari.  
Il Piano triennale di Ateneo individua le lingue e le discipline sull’Asia e sull’Africa mediterranea 
come uno dei punti di forza dell’Ateneo. Il successo dei CdL del DSAAM è ampiamente dimostrato 
dal numero sempre crescente di iscritti ai corsi del Dipartimento (e delle Scuole alla cui 
costituzione contribuisce il DSAAM).  
Tra gli obiettivi prioritari si segnalano: 

-‐ Incremento del personale docente per garantire la qualità dei corsi (soprattutto di 
lingua, attraverso la suddivisione degli studenti in classi non troppo numerose, 
indispensabile per lo studio delle lingue) 

-‐ incremento dell’offerta didattica interdisciplinare e sviluppo della ricerca interdisciplinare 
attraverso l’inserimento di competenze nuove (RU, trasferimenti, chiamate dall’estero); 

-‐ progressioni di carriere e nuove acquisizioni nei settori sofferenti, che hanno subito 
cessazioni, e nei settori strategici. 

 
Cessazioni e trasferimenti del DSAAM 
Professori Ordinari 
Il DSAAM vede la cessazione di 6 professori ordinari in tre dei settori portanti del Dipartimento: 3 
professori dell’area sinologica, l’unico professore ordinario dell’ebraistica, l’unico professore 
ordinario dell’area indologica e l’unico professore ordinario dell’arabistica. 
 

 

L-OR/21 Lingua e letteratura della cina e 
dell’asia sud-orientale  

Stary 
Scarpari 
Sabattini 

3 
1 po 
1 po 
1 po 

2011 
2011 
2012 

L-OR/19 Lingue e letterature moderne del 
subcontinente indiano  Filippi 1 1 po 2012 

L-OR/08 Lingua e letteratura ebraica  Tamani 1 1 po 2012 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba  Scarabel 1 1 po 2012 

   TOTALE 6 6 po  

 
Professori associati e ricercatori 
Il DSAAM vede la cessazione di 1 professore straordinario, di 2 professori associati (Zekiyan, 
unico professore di lingua e letteratura armena e Baldissera, lingua e letteratura araba), il 
pensionamento di 1 ricercatore (unico docente con ambito di ricerca nell’africanistica) ,il 
trasferimento all’estero di un RU (chiamato come professore ordinario all’università di Oxford) e la 
cessazione di due ricercatori a tempo determinato (L.230/2005) per i quali non risultano 
recuperabili i punti organico (investiti a suo tempo dalla Facoltà di Lingue) 
 

L-ART/01 Storia dell'arte medievale   Macchiarella 
(straord.) 1 0,7 po 2011 

L-OR/13 Armenistica, caucasologia, 
mongolistica e turcologia  Zekiyan 1 0,7 po 2012 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba  Baldissera 1 0,7 po 2012 

M-DEA/01 Antropologia  Dore 1 0,5 po 2012 
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   TOTALE 4 2,6 po  

 
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e 

dell’Asia sud-orientale   Zacchetti 1 0,5 po 2012 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e 
della Corea  Zanotti 1 -- 2012 

SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia  Revelant 1 -- 2012 

   TOTALE 3 0,5 po  

 
TOTALE punti organico perduti: 9,1 
 
Considerate le cessazioni del 2011 e 2012 (6 Professori ordinari, 2 Professori associati e 1 
Professore straordinario), un trasferimento a Oxford (1 ricercatore), il Dipartimento perde 9,1 punti 
organico complessivamente oltre alla perdita di due ricercatori a TD nei SSD SPS/14 e L-OR/22, 
assunti con la Legge 230/2005 per i quali non è possibile proseguire i contratti o recuperare i punti 
organico. 
Il Dipartimento necessita dunque di reintegrare i punti organico attraverso il reclutamento di nuovi 
ricercatori, come previsto dalla legge, attraverso trasferimenti e chiamate dall’estero e dall’Italia e 
attraverso progressioni di carriera (associati e ordinari). 
 
Piano straordinario associati 
Nell’ambito del piano straordinario degli associati, si ipotizzano, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e con i requisiti di legge, fino a 16 progressioni di carriera e/o chiamate di 
idonei (art. 18, 240) nei seguenti SSD con il seguente ordine di priorità:  
 

1- L-OR/23 (Storia dell’Asia Orientale e Sud-Orientale - Cina) 
2- L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Corea) 
3- L-OR/11 (Archeologia e Storia dell’arte Musulmana) 
4- L-OR/12 (Lingua e Letteratura Araba) 
5- M-DEA/01 (Discipline demoetnoantropologiche) 
6- L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Giappone) 
7- L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - Cina) 
8- L-OR/13 (Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia) 
9- L-OR/15 (Lingua e Letteratura persiana) 
10- L-OR/10 (Storia dei paesi islamici) 
11- L-OR/19 (Lingue e letterature moderne del sub-continente indiano) 
12- L-OR/13 (Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia) 
13- L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Giappone) 
14- L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - Cina) 
15- L-OR/20 (Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofie dell’Asia Orientale) 
16- SPS/14 (Storia e Istituzioni dell’Asia) 

 
Nel piano straordinario degli associati si prevedono chiamate di alcuni idonei esterni, che, sulla 
base delle necessità del Dipartimento dovrebbero appartenere ai seguenti SSD, con il seguente 
ordine di priorità: 
 

1- L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Giappone) 
2- SPS/14 (Storia e Istituzioni dell’Asia) 
3- L-OR/09 (Lingue e letterature dell'Africa) 
4- L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - Cina) 
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5- L-OR/12 (Lingua e Letteratura Araba) 
6- L-OR/08 (Ebraico) 
7- L-OR/20 (Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofie dell’Asia Orientale) 
8- L-OR/07 (Semitistica - Lingue e letterature dell'Etiopia) 

Si segnala che la maggior parte dei ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento svolge da 
90 sino a 150 ore in corsi curriculari, evidenziando così una sofferenza didattica nei SSD sopra 
citati. 
 
Programmazione del turn-over e fabbisogno del Dipartimento 
Il piano triennale approvato a maggio prevedeva l’utilizzo del 50% (4,55 po) delle cessazioni con la  
progressione di carriera a PO di 3 posizioni PA (0,9 po) e la corrispondente assunzione di 3 RU 
lettera B (2,1 po) oltre alla assunzione di ulteriori 3 RU lettera A. 
Alla luce dei provvedimenti sulla utilizzabilità del solo 20% dei 9,1 punti organico derivanti dalle 
cessazioni previste ad oggi entro il 2013, e delle indicazioni date dall’Ateneo in relazione ad un più 
ampio periodo di tempo necessario alla realizzazione del piano delle assunzioni programmate, 
oltre che alla preferenza per l’assunzione di ricercatori lettera B dopo quelli attualmente previsti, il 
Dipartimento indica in ordine di priorità i SSD nei quali, ad oggi si rappresentano le necessità di 
reclutamento di nuovi ricercatori a tempo determinato (lettera B) e le progressioni di carriera di 
professori associati ad ordinari. 

 
RU Lettera B 
1 - L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea) 
2 - SPS/14 (Storia e Istituzioni dell’Asia) 
3 - L-OR/17 (Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale) 
4 - SECS-P/01 (Economia politica) 
5 - L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) 
6 - SPS/13 (Storia e istituzioni dell’Africa) 

 
PO 
1 - L-OR/20 (Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofie dell’Asia Orientale), settore in cui ha 
conseguito l’idoneità uno dei PA del Dipartimento. 
In subordine, senza indicare un preciso ordine di priorità data l’incertezza normativa relativa alle 
chiamate di PO, vengono indicati i SSD in cui il Dipartimento ha perso uno o più professori ordinari 
per pensionamento e/o si presenta una grande sofferenza didattica. 
L-OR/12 (Lingua e Letteratura Araba) 
L-OR/19 (Indologia e tibetologia) 
L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale - Cina) 
L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Giappone) 
 
Ricercatori Lettera A approvati dal Dipartimento nel 2012 
 
In relazione all’assunzione dei vincitori dei 5 posti per RU-TD già banditi dal nostro Ateneo, il 
Dipartimento indica il seguente ordine di priorità relativamente all’assunzione precisando che 
attualmente la programmazione didattica prevede di impegnare tutti e 5 i ricercatori, ognuno con 3 
moduli di insegnamento assegnati come previsto dalla legge, già nel II semestre 2012/2013, e che 
la mancata presa di servizio entro la prima metà del gennaio 2013 implicherà la necessità di 
coprire detti moduli attraverso contratti esterni. 
1 - L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea) 
2 - L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) 
3 - L-OR/12 (Lingua e letteratura Araba) 
4 - L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea) 
5 - L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) 
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Il Dipartimento ha presentato la proposta di attivazione di un posto per Ricercatore a tempo 
determinato finanziato dall’esterno (pertanto senza l’impiego di punti organico) cofinanziato per il 
70% dalla Japan Foundation, per il quale il dipartimento ha trovato le risorse esterne per 
cofinanziare il 30%. Il settore SPS/14 (Storia e istituzioni dell’Asia - Giappone) non è più coperto 
dal ricercatore a TD legge 230/05 in scadenza il 30 settembre 2012: 
 
Il Dipartimento ha inoltre presentato due progetti per i quali continua a mantenere interesse 
trattandosi di due settori completamente scoperti: 
L-OR/09 (Lingue e letterature dell'Africa) 
L-OR/16 (Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale) 
 
	  
F.	  Prospettiva	  assetto	  interno	  	  
F.1)	   Maggiore	   distribuzione	   dei	   compiti	   organizzativi	   e	   di	   coordinamento	   ai	   docenti	   del	  
Dipartimento.	  
Ridefinizione della composizione degli organi, maggiore distribuzione dei compiti organizzativi tra i 
docenti da completare non appena saranno approvati il Regolamento didattico di Ateneo e i 
Regolamenti dei Dipartimenti. 
Verifica dell’equilibrio di genere per il 2013. 
La struttura è in parte già stata ridefinita ed è descritta da pg.5 a pg.8 
 
F.2)	  Organizzazione	  del	  Dipartimento	  
Definizione della struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento e nuova distribuzione delle 
attività e degli obiettivi di performance individuale per il personale TA a partire dal 2012. 
Attivazione del servizio supporto all'erogazione della didattica e di front-office per gli studenti 
presso la sede di Palazzo Vendramin. 
Necessario un incremento del personale PTA dedicato alla didattica anche in considerazione del 
pensionamento anticipato di un C e delle attività di Campus presenti all’interno del Dipartimento 
alla luce del primo anno di attività secondo la nuova organizzazione. 
Insieme ai dirigenti dell’area didattica e dell’area risorse umane sarà esplorata la possibilità di 
individuazione di un responsabile per il Settore didattica per il Dipartimento. 
La struttura amministrativa e gestionale del Dipartimento è così costituita 
Segretario di Dipartimento 
Anna Franca Sibiriu 
Comunicazione ed eventi (in staff alla segreteria) 
Anna Genovese 
Servizi informatici 
Carlo Volpato 
Settore Amministrazione 
Francesca Rossi (responsabile) 
Cinzia Trentinaglia 
Sonia Cappellesso 
Settore Ricerca 
Santina Camuffo (responsabile) 
Lisa Botter 
Settore Didattica 
Anna Franca Sibiriu (responsabile) 
Servizi all’offerta formativa 
Paola Held 
Francesca Zennaro 
Anna Genovese (dottorato) 
Servizi agli studenti 
Elisa Vanin  
Mirca Marangon 
Angela Pasculli (pensionamento maggio 2013) 
Manuela Saladini 
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Supporto didattica on-line 
Carlo Volpato 
	  
	  
G.	  Prospettiva	  integrazione	  con	  il	  territorio	  	  
G.1)	  Prospettiva	  integrazione	  con	  il	  Territorio	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
4.1.1 Potenziare il rapporto con le Istituzioni del Territorio per lo sviluppo di progetti di ricerca 
4.1.2 Potenziare il rapporto con le Istituzioni del Territorio per lo sviluppo di progetti di didattica 
4.1.3 Potenziamento delle attività di supporto allo sviluppo di stage, tirocini e all’inserimento nei 
laureati nel mercato del lavoro nazionale e internazionale 
 
A) Attività culturali e scientifiche in collaborazione con Enti e Organismi operanti nel territorio 
Il DSAAM porterà avanti le azioni di coordinamento promosse da alcuni anni con Veneto 
Promozione (Regione Veneto) e le Confindustrie del Veneto: seminari congiunti, missioni di 
sistema, workshop (come ad esempio il convegno sulla Turchia organizzato con Veneto 
Promozione e Confindustria Venezia), il workshop “Cafoscarini nel mondo” organizzato in 
collaborazione con Confindustria Veneto, il workshop sul Giappone organizzato con Confindustria 
Venezia e il workshop sull’India organizzato in collaborazione con la Confindustria di Vicenza.  
B) Collaborazione con le aziende del territorio operanti nei paesi di competenza del Dipartimento 
per didattica Master, placement e progetti di ricerca 
Fra i progetti in progress il laboratorio tesi progettato con Unindustria (progetto di Valeria Zanier) e 
il progetto di stage “Porta dell’Asia” che mira a collocare stagisti dei corsi di laurea del DSAAM (ma 
anche di economia e management) presso aziende italiane che operano con la Cina e in Cina. Si 
ipotizza un incremento degli stage presso le aziende del territorio e in Asia nell’ambito di 
Convenzioni stipulate con le Camere di Commercio negli Emirati Arabi, Giappone, Cina, Singapore 
etc.. 
Consolidamento del rapporto con l’Assessorato al Turismo del Comune di Venezia 
(implementazione del sito Venice connected per il turismo cinese) e con il Comitato Expo di 
Venezia. 
Il Master IGAMI, il Master Global Management for China e il Master TURK-NET (Trade, 
Investments and Logistics) hanno come presupposto la stretta collaborazione con le aziende 
venete  e italiane.  
In progress anche un progetto di Master executive sui Paesi asiatici in collaborazione con 
UniCredit. 
Infine, dato il successo riscontrato all’International Career Day Asia (primo in Italia) organizzato dal 
Placement di Ca’ Foscari in collaborazione con il DSAAM, si programma una seconda edizione 
migliorandone alcuni aspetti, quali ad esempio un più ampio coinvolgimento delle aziende. 
C) Attività di diffusione della lingua nelle Scuole e di integrazione sociale 
L’Istituto Confucio svolge attività di insegnamento della lingua cinese extracurricolare in numerose 
Scuole secondarie medie e superiori del Triveneto (6 nei diversi capoluoghi di provincia). Impiega 
per questo insegnamento laureati di Ca’ Foscari. L’Istituto collabora con l’Ufficio scolastico 
regionale per tale attività d’insegnamento. Il numero delle Scuole in cui si insegna il cinese 
extracurriculare è in costante crescita.  
L’Istituto Confucio incentiva l’apprendimento del cinese nelle Scuole superiori attraverso 
l’erogazione di borse di studio e l’organizzazione di soggiorni estivi gratuiti per studenti, docenti e 
dirigenti scolastici (30-35 persone nel 2012). Inoltre, eroga annualmente un numero variabile di 
borse di studio (8 per il 2012) destinate a studenti dei corsi di laurea DSAAM. 
Nel 2013 avranno inizio le attività del Sejong Institute per la diffusione della lingua coreana. 
D) Attività di supporto linguistico e culturale ad enti locali e aziende 
Attività di coordinamento con la Regione Veneto nell’accoglienza di delegazioni asiatiche (si 
ricorda ad esempio l’accoglienza della delegazione indiana, della delegazione del Kurdistan 
iracheno, della delegazione giapponese, etc.. con la mediazione culturale e linguistica dei docenti 
e ricercatori del DSAAM). 
 



	   27	  

G.2)	  TFA	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
4.1.2 Potenziare il rapporto con le Istituzioni del Territorio per lo sviluppo di progetti di didattica 
 
Il Dipartimento è impegnato nell’attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per le lingue cinese e 
arabo. 
	  
	  
H.	  Prospettiva	  sostenibilità	  	  
H.1)	  Attività	  di	  ricerca	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
10.2.1 Incremento e valorizzazione dei Progetti di ricerca in materia di sostenibilità 
 
Sviluppo attività di ricerca sui temi della sostenibilità ambientale e sociale e maggiore visibilità e 
divulgazione all’interno e all’esterno del Dipartimento dei progetti in corso. 
 
H.2)	  Attività	  didattica	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo:  
10.1.2 Sviluppo di linee guida per l'individuazione dell'offerta didattica direttamente o 
indirettamente riferibile a scopi di formazione ed educazione ambientale e sociale (cd. Offerta 
Formativa Sostenibile) 
 
Individuazione dell’offerta didattica direttamente o indirettamente riferibile a scopi di formazione ed 
educazione ambientale e sociale anche in relazione ad alcune attività di ricerca già attive. 
Sviluppo delle attività inerenti la didattica on-line e la diffusione su tutti gli insegnamenti, in cui è 
possibile, di attività di supporto alla didattica utilizzando materiali didattici non cartacei.  
 
H.3)	  Azioni	  organizzative	  
Azioni di riferimento del Piano triennale di Ateneo: 
10.3.1 Sviluppo di attività per promuovere la politica di sostenibilità dell’Ateneo… la raccolta 
differenziata… 
Estensione del progetto Ra.Di.Ca al Dipartimento, conseguente sistematizzazione della raccolta 
differenziata nelle due sedi del Dipartimento e incentivazione dei comportamenti sostenibili. 


