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VERBALE n. 4/2018 

 
Seduta del Comitato per la ricerca  

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

 
 
 

 
 
 

 
Il giorno 18 febbraio 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 09/02/2018 e seduta telematica del 23- 
27/03/2018 

II. Riviste di eccellenza 
III. Giornate della ricerca di Dipartimento 
IV. VQR, SUA-RD e Terza missione 
V. Approvazione report intermedio assegno di ricerca Ivan Franceschini 

(Marie Curie Individual Fellowship) 
VI. Richiesta pubblicazione editore esterno prof. Gaga Shurgaia 
VII. Proposte Visiting Scholar 
VIII. Vetrina della ricerca 
IX. 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 

 
Presiede la riunione la Delegata per la ricerca, prof. Laura De Giorgi. 
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 09/02/2018 e seduta telematica del 27/03/2018 
I verbali del Comitato per la ricerca riunitosi il giorno 9 marzo u.s. e in via telematica i 
giorni 23-27 marzo u.s. sono stati approvati all’unanimità. 
 
II. Riviste di eccellenza 
Il Comitato esamina la lista delle riviste selezionata secondo i criteri e il documento 
accompagnatorio esplicativo da illustrare al Consiglio di Dipartimento del giorno 18 aprile 
2018. Si concorda di far circolare la lista fra i colleghi del Dipartimento per raccogliere 
osservazioni e chiudere la lista da presentare all'Ateneo entro la data stabilita. Tutti i 
presenti concordano sulla necessità che sia chiarita la finalità della raccolta della banca 
dati. Si ritiene che essa possa costituire uno strumento utile per il Dipartimento come linee 
guida per la scelta della sede di pubblicazione della ricerca, al fine di massimizzare 
l'impatto internazionale del proprio lavoro, ma che non debba essere usata ora per 
valutazioni del lavoro pregresso.   
 
III. Giornate della ricerca del Dipartimento  
La Delegata riassume brevemente le proposte di partecipazione ricevute. Hanno espresso 
interesse a partecipare la dott.ssa Elise Franssen con la prof.ssa Ghersetti, i proff. 
Heirinch, Passi, Pesaro, Rastelli, Andreini, i dott. Brombal, Magagnin, Revelant. Si 
concorda di fare un ultimo sollecito ai Colleghi in sede di Consiglio di Dipartimento. Il 
Comitato decide che le attività si svolgeranno nella sola giornata del 22 maggio p.v. Nei 
prossimi giorni si procederà alla preparazione di una bozza di programma da far circolare 
fra i colleghi del Consiglio, invitandoli a partecipare ai lavori.  
Il Comitato discute poi l'idea di programmare, per il prossimo anno accademico, una serie 
di giornate della ricerca a livello tematico, che prevedano la partecipazione di esperti 
esterni al Dipartimento quali bibliotecari, archivisti, direttori editoriali di riviste o serie 
scientifiche, curatori di musei o collezioni d'arte, per favorire il confronto e la proiezione 
esterna delle attività di ricerca dipartimentali. Proposte concrete saranno elaborate e 
discusse nei prossimi mesi per la finalizzazione di un programma di attività.  
  
IV. VQR, SUA-RD e Terza missione 
La Delegata ricorda che il prossimo anno si terrà la VQR e che si rende necessario 
sensibilizzare i colleghi a prestare attenzione a questa scadenza, in particolare per dare 
priorità alla pubblicazione dei lavori di ricerca secondo le tipologie previste per la 
valutazione. La Delegata informa, inoltre, il Comitato che presto si aprirà la procedura di 
compilazione della Scheda SUA-RD Terza Missione e di come le linee guida dell'Anvur 
riguardo alla Terza missione siano più dettagliate, ma escludano alcune attività di 
Dipartimento prima qualificate come Terza missione. In particolare si sottolinea la 
necessità che su questo tema divenga nel tempo riconoscibile una strategia di 
Dipartimento allineata con quanto indicato dall'Anvur e maggiormente coordinata negli 
obiettivi e nella promozione delle attività di public engagement già ampiamente portate 
avanti, a livello individuale, dai docenti.  
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V. Approvazione report intermedio assegno di ricerca Ivan Franceschini (Marie 
Curie Individual Fellowship) 
Il Comitato, presa visione della relazione del dott. Ivan Franceschini e del giudizio del tutor 
prof. Renzo Cavalieri, esprime parere positivo sulle attività di ricerca svolte dal dott. 
Franceschini.  
 
VI. Richiesta pubblicazione editore esterno prof. Gaga Shurgaia 
La Delegata sottopone all’attenzione del Comitato la stipula di un contratto di 
contribuzione alla pubblicazione a fronte della cessione di copie, con la casa editrice 
Edizioni Orientalia Christiana - Pontificio Istituto Orientale - con sede in Roma, P.zza S.M. 
Maggiore,7 - per la pubblicazione, distribuzione e promozione del volume dal titolo 
“Vaxt'ang I Gorgasali re di Kartli: alle origini dell'autocefalia della Chiesa Ortodossa di 
Georgia” di cui è autore il dott. Gaga Shurgaia, che verrà inserito nella collana serie 
Orientalia Christiana Analecta, n. 303. 
La tiratura sarà di n. 550 copie, pagine dell'opera n. 665, e il prezzo del volume è fissato 
in euro 52,00 e il costo della pubblicazione ammonta a euro 7.750. Il contributo scontato 
richiesto al Dipartimento è pari a euro 1.092 a fronte della cessione di n. 30 copie, con 
uno sconto reale del 30% sul prezzo di copertina. 
Il costo graverà sui fondi FABBR del dott. Shurgaia. 
Presa visione della richiesta del dott. Shurgaia, del preventivo e del prestigio della casa 
editrice, il Comitato esprime parere favorevole. 
 
VII. Proposte Visiting Scholar 
Non sono pervenute richieste. 
 
VIII. Vetrina della ricerca 
Il Comitato esamina la proposta pervenuta dalla prof.ssa Ghersetti di inserire nella Vetrina 
della Ricerca del sito di Dipartimento la pubblicazione e la presentazione al pubblico, in 
occasione del Festival Incroci di Civiltà, del lavoro del dott. Simone Sibilio (IULM), in 
precedenza assegnista di ricerca e professore a contratto del DSAAM. Il Comitato 
concorda che tale segnalazione possa essere fatta solo se inserita in un'informazione più 
ampia, da pubblicarsi nella Vetrina, sul coinvolgimento dei docenti del DSAAM nell'ambito 
del Festival e se collegata alla ricerca svolta dal dott. Sibilio in precedenza presso il 
Dipartimento, dato che il dott. Sibilio non è più docente o ricercatore di questa istituzione.  
 
IX. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie e eventuali da discutere.  

 
 
 
 

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


