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VERBALE n. 1/2018 

 
Seduta del Comitato per la ricerca  

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

 
 
 

 
 
 

 
Il giorno 11 gennaio 2018, alle ore 11:00, 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 22/01/2017 
II. Riviste di eccellenza: procedura di selezione 

III. Giornate della ricerca di Dipartimento: organizzazione 
IV. Progetti di ricerca SPIN e PRIN  
V. ADIR e Terza missione 

VI. Proposte Visiting Scholar & Professor  
VII. Vetrina della ricerca 

VIII. 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  

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 22/11/2017 
Il Comitato approva all’unanimità il verbale della seduta del 22/11/2017. 
 
II. Riviste di eccellenza: procedura di selezione 
Il Comitato approva la proposta della Delegata di presentare un dossier che analizza la 
questione delle riviste di eccellenza dal punto di vista delle aree di studio del Dipartimento 
con particolare attenzione alle discipline che qui vengono studiate. 
 
III. Giornate della ricerca di Dipartimento: organizzazione 
La Delegata informa che ha intenzione di predisporre una breve comunicazione per i 
docenti e gli assegnisti di ricerca, per ricordare lo svolgimento delle Giornate della ricerca 
e chiedere i contributi di ognuno. 
Il Comitato concorda con la proposta.  
 
IV. Progetti di ricerca SPIN e PRIN  
La Delegata comunica che a breve verrà pubblicato il bando “Progetti di Ateneo SPIN – 
Supporting Principal Investigators” per il finanziamento di: 
SPIN-ERC: rivolta a ricercatori interni o esterni all'Ateneo che si impegnano a presentare 
una proposta progettuale a valere sui bandi ERC con Ca' Foscari come host institution per 
una delle 3 categorie previste: Starting, Consolidator e Advanced. 
SPIN-Progetti a standard di livello internazionale: rivolta a ricercatori e docenti dell'Ateneo 
che intendono presentare progetti di rilevanza internazionale in vista di una possibile 
partecipazione a futuri bandi competitivi. 
 
La Delegata ricorda, inoltre, che è aperto il bando PRIN 2018 che scadrà il 29/03/2018 alle 
ore 15. 
 
V. ADIR e Terza missione 
La Delegata comunica che il Prorettore alla ricerca ha intenzione di rivedere il 
Regolamento per l’assegnazione dei fondi ADIR e, quindi, ritiene opportuno rimandare la 
discussione delle proposte di revisione del Regolamento. 
La Delegata ricorda ai colleghi la necessità di tenere traccia delle attività di Terza missione 
che dovranno essere valorizzate nella prossima SUA-RD. 
 
VI. Proposte Visiting Scholar & Professor  
La Delegata comunica che, a fine dicembre, è stato pubblicato il bando per Adjunct 
Professor e Visiting Scholar che scadrà il 31/01/2018. 
Dal momento che a dicembre sono state approvate numerose richieste di Visiting Scholar, 
si propone di analizzare queste proposte e di capire quali rispondono ai criteri di 
eleggibilità del bando. 
Dopo un’analisi delle richieste pervenute, si valuta che le proposte di nomina dei proff. 
Kern e Kurpershoek rispondono ai criteri di eleggibilità e, quindi, si opta per la 
presentazione di queste proposte nell’ambito del bando sopra indicato.  
Si ritiene, comunque, di diffondere il bando per raccogliere eventuali ulteriori richieste.  
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VII. Vetrina della ricerca 
Non sono pervenuti materiali da valutare per la vetrina della ricerca. 
 
VIII. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 

 
 
 

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


