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VERBALE n. 2/2019 

 

Seduta del Comitato per la ricerca  

del Dipartimento di Studi 

sull’Asia e sull’Africa mediterranea 
 

Il giorno 22 gennaio 2019 alle ore 12:00 è convocato il Comitato per la ricerca per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

 
I. Visiting scholar bando di Ateneo: valutazione delle proposte 

II. Report finale e giudizio tutor assegno di ricerca per progetto Marie Curie 

CHINESE LABOUR di Ivan Franceschini 

III. Monitoraggio della ricerca: stato dei lavori 

IV. 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. Visiting Scholar bando di Ateneo: valutazione delle proposte 

La Delegata per la ricerca comunica che sono pervenute due richieste per il profilo di 

Visiting Scholar in risposta al bando di Ateneo in scadenza il 25 gennaio. 

Il Comitato, chiamato a definire una graduatoria e a proporre un budget preventivo, prima 

di visionare le proposte, ha individuato i criteri di valutazione: 

1) CV, ruolo, esperienza e spessore scientifico del docente proposto; 

2) relazione tra l’attività di ricerca e l’offerta seminariale; 

3) coerenza tra attività svolte, periodo di permanenza e fondi richiesti; 

4) eventuali output scientifici previsti nel periodo di visita. 

Dopo aver definito i criteri, si passa alla valutazione delle proposte. 

Le proposte, da presentare entrambe per la Misura 2 ovvero per un finanziamento al 

100% da parte dell’Ateneo, sono le seguenti: 
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a) Chen Hongmin, ref. prof. Laura De Giorgi  

Il prof. Chen Hongmin è professore ordinario di storia presso l’Università Zhejiang 

(Hangzhou, RPC) e Direttore del Centre for Chiang Kai-shek and Modern History. Il prof. 

Chen, se il suo periodo di ricerca venisse finanziato, svolgerebbe attività di ricerca sul 

tema “Transnational perspectives on the History of Contemporary China: New 

Methodologies and Approaches” in collaborazione con il Centro MaP, collaborerebbe 

all’organizzazione di un convegno internazionale congiunto tra il Dipartimento e la 

Zhejiang University e offrirebbe i seguenti seminari rivolti a studenti di laurea magistrale, 

dottorandi, assegnisti e ricercatori: 

1) The Development of Modern Chinese History Study in Recent Decade (2 ore); 

2) How to Use the Chinese Historical Databases and Internet Resources (2 ore); 

3)Some topics on the KMT Nanjing Decade:1927-1937 (2 ore); 

4) Study of Chiang Kai-shek in Mainland China (2 ore). 

Il periodo di visita proposto è indicativamente da fine ottobre 2019 a inizio gennaio 2020. 

b) Marie-Pierre Ulloa, ref. dott. Miccoli 

La prof. Ulloa è faculty lecturer presso la Stanford University ed è esperta di lingue e 

letteratura francese. La docente, che ha già collaborato in passato con il dott. Miccoli, se la 

proposta venisse finanziata, svolgerebbe attività di ricerca sul tema “Casablanca-Algiers-

Tunis:Cities on the Edge” e offrirebbe, agli studenti di laurea magistrale, dottorato e 

assegnisti, i due seminari qui descritti: 

1) Francophone Maghrebi Literature (9 ore); 

2) Camus the Algerian, Camus the Italian (3 ore). 

Il periodo di visita proposto è indicativamente dicembre 2019. 

Dopo una breve discussione e considerando i criteri definiti inizialmente, si propone la 

seguente graduatoria e richiesta di fondi: 

1) Chen Hongmin, ref. prof. Laura De Giorgi, per un importo di 7.500€; 

2) Marie-Pierre Ulloa, ref. dott. Miccoli, per un importo di 5.000€. 

II. Report finale e giudizio tutor assegno di ricerca per progetto Marie Curie 

CHINESE LABOUR di Ivan Franceschini 
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La Delegata ricorda che è necessario valutare le relazioni finali degli assegnisti di ricerca 

considerando anche il giudizio del tutor scientifico allegato alle relazioni. 

Il dott. Ivan Franceschini ha concluso il suo assegno di ricerca associato al progetto Marie 

S. Curie “CHINESE LABOUR”, svolto sotto la supervisione del prof. Cavalieri.  

Il Comitato, dopo aver visionato con anticipo il report finale predisposto per la Research 

Executive Agency e considerando il giudizio positivo del prof. Cavalieri, approva il 

documento e autorizza la presentazione del report. 

III. Monitoraggio della ricerca: stato dei lavori 

La Delegata ricorda che è necessario compilare la relazione di monitoraggio delle attività 

di ricerca del Dipartimento entro il 31 gennaio. Si passa a una rapida lettura dei punti della 

relazione da sviluppare (1. Obiettivi della ricerca; 2. Risorse umane e produzione 

scientifica; 3. Risorse, incentivi, azioni; 4. Valutazione) e si discutono alcuni aspetti da 

inserire nei diversi punti. Si concorda di inviare una bozza preliminare a tutto il Comitato 

lunedì 28 gennaio.  

IV. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

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


