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Seduta del Comitato per la ricerca  

del Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa mediterranea 

 
 
 

 
 
 

 
Il giorno 20 novembre 2019 alle ore 14:00 è convocato il Comitato per la ricerca, 

presso la Sala C di Palazzo Vendramin, per discutere il seguente ordine del giorno: 

I. Assegni di ricerca: valutazione delle proposte 
II. Cultori della materia: valutazione CV per parere 

III. Pubblicazione con editore esterno prof.ssa Bernini 
IV. Giornata della ricerca dei ricercatori/professori neo-assunti 
V. Varie ed eventuali 

La composizione del Comitato è risultata la seguente: 

Ruolo Nominativo Presente Assente 
Delegata per la ricerca  Laura De Giorgi x  
Componente Giampiero Bellingeri x  
Componente Piero Capelli  x  
Componente Aldo Ferrari  x 
Componente Antonella Ghersetti x  
Componente Patrick Heinrich   x 
Componente Carolina Negri  x  
Componente Federica Passi  x 
Componente Stefano Pellò x  
Componente Sabrina Rastelli   x 
Componente Antonio Rigopoulos   x 
Componente Francesca Tarocco  x 

Si discutono, quindi, i punti all’ordine del giorno: 

I. Assegni di ricerca: valutazione delle proposte 
La Delegata ricorda che, a seguito della manifestazione di interesse lanciata per 

raccogliere progetti da finanziare con assegni di ricerca, sono pervenute 14 proposte. Le 

proposte sono state discusse durante la seduta del Comitato scientifico del Centro MaP in 

data 13/11/2019. Il Centro MaP, visto il numero e la qualità elevati dei progetti, ha deciso 

di finanziare otto assegni annuali invece di quattro biennali. 

Il Comitato dovrà quindi valutare i rimanenti sei progetti per decidere l’unico da finanziare 

con il FUDD.  

Si elencano i sei progetti da valutare: 

1) Giovanni Bulian, “Formazioni identitarie e circolazione del sapere Buddista tra Cina e 

Giappone. La costruzione del paradigma chan/zen attraverso i secoli”, L-OR/20; 
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2) Simone Cristoforetti, “Dissesto idrico e legittimità politica: la relazione tra potere e 

gestione delle risorse ambientali nel mondo islamico”, L-OR/10; 

3) Carolina Negri, “Politiche della poesia nel Giappone premoderno. Per un riesame degli 

spazi contesi e dei network letterari nella dialettica centro/periferie”, L-OR/22 - L-OR/23; 

4) Matthias Kappler “Language contacts and identity in Cyprus”, L-OR/13; 

5) Simone Sibilio, Daniela Meneghini, Thomas Dahnhardt e Andrea Drocco, “Lingue 

islamiche sulla via della seta. Convergenze lessicali, semantiche e simbolico-culturali “, 

L-OR/12; 

6) Marcella Simoni, Stefania Bernini e Dario Miccoli, “Childcare and child education among 

Italian Jews: policy, strategies, and practices (1945-1955)”, M-STO/04 - SPS/14. 

La Delegata ha chiesto agli assenti alla riunione di oggi di valutare ogni proposta in base 

ai criteri identificati nella seduta del 6 novembre, attribuendo un punteggio che permetta 

una più facile valutazione comparativa in sede di discussione (max 60 punti per il valore 

scientifico del progetto; max 20 punti per la fattibilità della realizzazione del progetto in un 

anno; max 20 punti per l'allineamento con la strategia di ricerca del Dipartimento). Le 

valutazioni ricevute saranno tenute in considerazione in fase di discussione con i presenti, 

in modo da favorire una decisione condivisa.   

Si decide, inoltre, che, a parità di valutazione per i tre aspetti indicati, sarà finanziata la 

proposta nel SSD che non riceve finanziamenti per assegni di ricerca da più tempo e/o 

presenta ricadute sull’attività didattica.  

Dopo una lunga discussione, si stabilisce che tutti i progetti hanno una elevata qualità 

scientifica e sono rilevanti per la strategia di ricerca del Dipartimento. Si ritiene, quindi, di 

considerare il settore scientifico disciplinare che da più tempo non riceve finanziamenti per 

assegni di ricerca. 

Considerato anche questo aspetto, risulta che il SSD L-OR/13 – area turca non ha 

ricevuto finanziamenti per bandire assegni di ricerca almeno dal 2011. Si decide, quindi, di 

approvare l’emanazione del bando per finanziare il progetto “Language contacts and 

identity in Cyprus” presentato dal prof. Matthias Kappler. 

Il Comitato porrà all'attenzione del Consiglio il fatto che la scarsità di risorse finanziarie da 

destinare ad assegni di ricerca rischia di penalizzare lo sviluppo progettuale della ricerca 
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in diverse aree. Pur consapevole delle difficoltà, chiede di mantenere alta l'attenzione su 

questo punto.  

II. Cultori della materia: valutazione CV per parere 
La Delegata ricorda che la prof.ssa Mariotti ha avanzato la richiesta di nomina a 

cultrice della materia per la dott.ssa Alessandrini. Da regolamento, il titolo di cultore della 

materia viene approvato dal Consiglio di Dipartimento, ma, in casi particolari, può essere 

richiesto il parere del Comitato. Il Comitato è stato interpellato in quanto la candidata alla 

nomina ha conseguito la laurea magistrale in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa 

mediterranea – Curriculum Giappone, solo a luglio 2019. 

Il CV è stato inviato al Comitato con anticipo per dare ai componenti la possibilità di 

leggerlo con attenzione. 

Il CV elenca due pubblicazioni in lavorazione e la partecipazione a due conferenze, di cui 

una si svolgerà a inizio 2020. 

Le esperienze lavorative non risultano ancora ben sviluppate per giustificare 

l’assegnazione del titolo. 

Il Comitato ritiene che la candidata non abbia ancora maturato un’esperienza adeguata 

per essere nominata cultrice della materia. 

III. Pubblicazione con editore esterno prof.ssa Bernini 
La dott.ssa Stefania Bernini ha informato la Delegata in merito a una monografia in 

lingua inglese dal titolo “Cold War Families: Politics and Societies Across the Iron Curtain” 

che pubblicherà in tempi molto brevi. 

Vista la necessità di urgenza della pubblicazione del volume e il riscontro positivo ricevuto 

solamente da parte dell’editore esterno Cafoscarina, la dott.ssa Bernini informa che ha 

intenzione di procedere con Cafoscarina. 

Cafoscarina risulta essere comunque una sede più che adeguata alla pubblicazione. 

Il preventivo definitivo deve ancora essere inviato alla docente, ma, a seguito di un 

incontro con il referente è possibile già conoscere informalmente l’importo per la 

pubblicazione di 150 copie, pari a 1.500€. 
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Il Comitato, dopo aver valutato la richiesta, dà parere positivo alla pubblicazione della 

monografia “Cold War Families: Politics and Societies Across the Iron Curtain” con 

l’editore esterno Cafoscarina. 

IV. Giornata della ricerca dei ricercatori/professori neo-assunti 
La Delegata informa il Comitato che sono pervenute quattro proposte per la 

partecipazione alla giornata della ricerca prevista il giorno 11 dicembre.  

Si ricorda che questa giornata è dedicata ai neo-assunti e/o assegnisti di ricerca. 

La Delegata elenca i proponenti e i titoli delle presentazioni: 

1) dott.ssa Antonella Diana: “Urbanization in China's South-western Borderlands. The 

case of Jinghong, Xiguangbanna”; 

2) dott. Andrea Facchin: “Didattica delle lingue orientali: il caso dell'arabo come Lingua 

Straniera, prospettiva storica e ricadute pratiche”; 

3) dott.ssa Silvia Rivadossi: “"Discorsi sugli sciamani nel Giappone contemporaneo"; 

4) dott. Marco Zappa: “A Smart City Diplomacy? The Rise of a Technonationalist 

Discourse in Japan in the Late 2000s”. 

Visto il numero delle proposte, si decide di accordare 30 minuti a ciascun relatore per la 

presentazione della propria ricerca. 

V. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

La riunione viene chiusa alle ore 15.20.  
 
 
 

F.to LA DELEGATA PER LA RICERCA 
prof. Laura De Giorgi 


