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VERBALE n. 2/2018 

 
Seduta del Comitato per la ricerca  

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

 
 
 

 
 
 

 
Il giorno 9 febbraio 2018, alle ore 10:30, presso la Sala C di Palazzo Vendramin, si è 

riunito il Comitato per la ricerca per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

I. Approvazione verbale seduta del 11/01/2018 
II. Riviste di eccellenza: aggiornamenti 

III. Visiting Scholar: valutazione proposte 
IV. Relazioni triennali: verifica requisiti 
V. Vetrina della ricerca 

VI. 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 (via telematica)  
Componente Stefano Pellò  x 
Componente Sabrina Rastelli  x  
Componente Antonio 

Rigopoulos  
x  

Componente Francesca 
Tarocco 

x  

Componente Cristina Tonghini  x 
 
Presiede la riunione la Delegata per la ricerca, prof. Laura De Giorgi. 
Coadiuva nella verbalizzazione Lisa Botter (Ufficio ricerca). 
Si riporta di seguito la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

  
 

LA DELEGATA PER LA RICERCA 
prof. Laura de Giorgi 
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I. Approvazione verbale seduta del 11/01/2018 
Il verbale del Comitato per la ricerca riunitosi il giorno 11 gennaio u.s. è stato approvato 
all’unanimità. 
 
II. Riviste di eccellenza: aggiornamenti 
La Delegata informa che ieri, 08/02/2018, si è tenuta una riunione con tutti i Delegati alla 
ricerca dei Dipartimenti durante la quale è stato condiviso il dossier preparato. 
Tutti i Delegati hanno riportato problematiche relative nella selezione delle riviste; inoltre, 
risulta poco chiara la finalità della raccolta della banca dati. Nel corso della riunione, si è 
ritenuto opportuno sollecitare i Direttori a chiedere chiarimenti a questo proposito.  

 
III. Visiting Scholar: valutazione proposte 
La Delegata riassume brevemente le proposte relative alle nomine a Visiting Scholar da 
presentare nell’ambito dei bandi emanati con DR n°963/2017 e n°50/2018. 
Si ricordano i profili e i progetti dei proff. Kern (ref. prof. Lippiello) e Kurpershoek (ref. prof. 
Ghersetti), già valutati positivamente dal Comitato. Si comunica, inoltre, che è pervenuta 
un’ulteriore richiesta, da parte del prof. Heinrich, per la nomina del prof. Fuess. 
Si riporta di seguito la descrizione del profilo e delle attività del docente: il prof. Fuess è 
uno dei più apprezzati e affermati studiosi del Giappone in Europa ed è il coordinatore del 
programma di Dottorato in Transcultural Studies dell’Università di Heidelberg, con la quale 
l’Università Ca’ Foscari ha un programma di dottorato congiunto. Il prof. Fuess organizzerà 
una serie di seminari dedicati agli studenti di dottorato e svolgerà ricerche sui temi 
“Eurasian Connections: Transcultural and Global Dimensions” e “Road and Belt Initiative”. 
Il periodo di visita è compreso tra il 01/02/2019 e il 31/04/2019. La richiesta di nomina a 
VS per il prof. Fuess verrà presentata nell’ambito del bando n. 50/2018 chiedendo un 
finanziamento all’Ateneo di 5.000 euro. 
Il Comitato valuta positivamente il CV e il progetto di ricerca del docente. 
 
IV. Relazioni triennali: verifica requisiti 
La Delegata comunica che il Comitato ha un nuovo compito, secondo il Regolamento del 
Dipartimento in fase di approvazione, ovvero quello di valutare il requisito relativo alla 
ricerca per le relazioni triennali dei docenti. 
Come riportato nel Regolamento per l’attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 6 
della legge n. 240/2010, il requisito per la ricerca consiste nel valutare “(…) c) la presenza, 
nel triennio di riferimento, di almeno 2 prodotti di ricerca valevoli ai fini VQR (si fa 
riferimento al regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio); 
nei casi in cui il regolamento per la VQR preveda una riduzione, per carichi istituzionali o 
la presentazione di monografie di ricerca, si adotta una analoga riduzione (…)” 
Si valutano, quindi, le relazioni. Si verifica che tutte soddisfano quanto previsto eccetto nel 
caso della prof.ssa Meneghini, le cui pubblicazioni del triennio corrispondono solo 
parzialmente ai criteri sul piano della tipologia. Nondimeno, va considerato che, nel corso 
del triennio in esame, la prof.ssa Meneghini ha lavorato a ricerche di ampio respiro i cui 
esiti attualmente in corso di pubblicazione (come certificato dalla stessa docente). Per tale 
ragione, proporrà che, per quanto riguarda la ricerca, si debba dare in ogni caso 
valutazione positiva alla relazione triennale della prof.ssa Meneghini.  
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V. Vetrina della ricerca 
Non sono pervenuti materiali da valutare. 
 
VI. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 

 
 
 

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


