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Il presente verbale è approvato nella seduta del n.7/2017 del 29 marzo 2017. 
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per mercoledì 17 febbraio 2016, a partire dalle ore 14,00 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin con il seguente calendario e ordine del giorno: 
I Comunicazioni 
II Approvazione verbali sedute precedenti 
III Didattica 
1. Comunicazioni e provvedimenti 
2. Programmazione didattica 2016/2017: provvedimenti 
3. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
4. Cultori della materia: proposte 
IV Ricerca 
1. Comunicazioni e provvedimenti 
2. Progetto di collaborazione di ricerca “Zunou Junkan” con Kobe University 
3. Convenzione borsa di ricerca Union Camere: Relazione finale dott.ssa Zhu Yi 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
1. Istituto Confucio: programma 2016 
2. King Sejong Institute: programma 2016 e provvedimenti 
3. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 

investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
4. Accordo con il Ministero della Cultura di Taiwan: programma 2016 
5. Richiesta di finanziamento alla Korea Literature Translation Institute 
6. Accordo di Dipartimento con Università di Soochow (Cina) per corsi di lingua 
7. Accordo di scambio di Ateneo con Université Internationale de Rabat – UIR (Marocco) 
VI Organizzazione eventi 
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: comunicazioni e ulteriori 
proposte I semestre anno 2016 
VII Amministrazione 
1. Variazioni di budget 2016 
2. Provvedimenti per chiusure bilancio 2015: ratifica decreti di riporto 
VIII Personale 
1. Relazioni triennali professori ordinari, associati e ricercatori (riservato secondo 
fasce di appartenenza) 
2. Avvio procedure di valutazione finale del contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge 240/10 – dott. Daniele Brombal (riservato ai professori 
di I e II fascia) 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 
Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda  1 

2 BIAGI Paolo  2 

3 CALVETTI Paolo 1 (fino alle ore 16)  

4 CERESA Marco 2 (dalle ore 14.50)  

5 GRESELIN Federico Alberto 3  

6 LAFIRENZA Fiorenzo  3 

7 LIPPIELLO Tiziana 4 (fino alle ore 15.30)  

8 RAVERI Massimo 5  

9 RIGOPOULOS Antonio 6  

10 RUPERTI Bonaventura  4 (congedo) 
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11 SAMARANI Guido 7  

12 ZIPOLI Riccardo  5 

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 8  

14 BELLINGERI Giampiero 9  

15 BIENATI Luisa  6 

16 CADONNA Alfredo Mario  7 

17 CAPELLI Piero  8 

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo  9 

19 DE GIORGI Laura 10  

20 D’URSO Vincenza 11  

21 FERRARI Aldo 12  

22 FRACASSO Riccardo 13 (fino alle ore 15.30)  

23 GATTI Franco 14  

24 GHERSETTI Antonella  10 

25 HEINRICH  Patrick 15  

26 KAPPLER  Matthias 16  

27 MENEGHINI Daniela 17  

28 MIYAKE Toshio 18  

29 NEGRI Carolina 19  

30 PASSI Federica 20  

31 PEDANI Maria Pia 21  

32 PELLO' Stefano 22  

33 PESARO Nicoletta 23  

34 RASTELLI Sabrina 24  

35 SALATI Marco 25  

36 SQUARCINI Federico 26  

37 TOLLINI Aldo  11 

38 TONGHINI Cristina 27  

39 TREVISAN Emanuela 28  

40 ZILIO GRANDI Ida 29  

Ricercatori    

41 COSTANTINI Vera 30  

42 CRISTOFORETTI Simone 31  

43 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 32  

44 DE BENEDITTIS Andrea 33  

45 MARIOTTI Marcella Maria  12 

46 POLLACCHI Elena  13 

47 SHURGAIA Gaga 34  

48 SIMONI Marcella  14 

49 VESCO Silvia  15 

Ricercatori TD – DM 240/10 - di cui * lett b)  

50 BASCIANO Bianca 35  

51 BEGGIORA* Stefano 36  

52 BROMBAL Daniele 37  

53 DE POLI  Barbara 38  

54 GRANDE Francesco  16 

55 MAGAGNIN Paolo 39  

56 MAZZA Caterina 40  
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57 REVELANT Andrea 41  

58 ZANOTTI Pierantonio 42  

Rappresentanti personale TA (scad. 30/9/2018)  

59 BERGAMIN  Elena 43  

60 VANIN  Elisa 44  

Rappresentanti degli studenti  

61 BELTRANI Irene  17 

62 MANZONE Cristina   18 

  Totali   44 18 

Altri partecipanti - senza diritto di voto  

Rappresentante degli Assegnisti di Ricerca (scad. 30/9/2016)  

- IANIRO Erica presente  

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante, su delega del Segretario di Dipartimento, ing. Anna 
Franca Sibiriu, impossibilitata a partecipare, la sig.ra Santina Camuffo. 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si 
precisa che non risulta raggiunto il numero legale in tutte le composizioni previste per i singoli punti 
all’ordine del giorno pertanto i relativi punti non potranno essere discussi: in particolare non è 
raggiunto il numero legale, pari a 7, per i professori di I fascia, mentre risulta raggiunto il numero 
legale di 21 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, di 30 per il punto discusso con tutti i 
docenti e 32 per la seduta completa. 
Il Direttore del Dipartimento prof. Calvetti lascia la seduta alle h.16 e presiede la vice-direttrice 
prof.ssa Emanuela Trevisan. 
La seduta ha avuto termine alle ore 16.20. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 
Sig.ra Santina Camuffo  Prof. Paolo Calvetti 

  



 

Il Presidente Pag. 4 di 32 
VERBALE n. 02/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 17 febbraio 2016 

 

 

I Comunicazioni 
a) Il Direttore comunica che, in vista dell'ipotesi del trasferimento del Dipartimento nell'ex Convento 
delle Terese, un gruppo di docenti, composto da lui, A. Andreini, A. Ghersetti, D. Meneghini, S. 
Rastelli, M. Raveri, E. Trevisan e R. Zipoli e da E. Vanin, si è recato ieri a vistare la sede. Il 
Direttore passa quindi ad illustrare la struttura e propone di costituire un gruppo di lavoro, con 
coloro che hanno vistato la sede, che possa affiancare l'Ufficio Tecnico per la verifica della 
fattibilità del trasferimento e successiva comunicazione al Rettore in modo da concludere, o meno, 
la trattativa. Si apre un'approfondita discussione in cui vengono messi in evidenza la disponibilità 
degli spazi a livello quantitativo, anche per gli studenti, ma la necessità di effettuare grossi lavori di 
ristrutturazione e la cessione allo I.U.A.V., in cambio, della sede di San Sebastiano. Viene, quindi, 
proposto di organizzare una riunione per poterne discutere più ampiamente. 
b) Il Direttore cede la parola al Prof. A. Antonio Rigopoulos, Direttore Scientifico degli "Annali di 
Ca' Foscari. Serie Orientale", rivista del nostro Dipartimento, il quale informa che sono state 
espletate le procedure di iscrizione all’Albo presso l’Ordine dei Giornalisti di Venezia della Prof.ssa 
M. Abbiati, che quindi è la nuova Direttrice responsabile della rivista, in sostituzione del Prof. M. 
Ceresa, dimissionario. 
Il Direttore fa gli auguri alla Prof.ssa M. Abbiati per il nuovo incarico e ringrazia il Prof. M. Ceresa 
per quanto fatto sino ad oggi. 
c) Il Direttore comunica che, con Decreto del Rettore n. 61 e n. 62 dell'1 febbraio 2016, sono stati 
approvati gli Atti e i Verbali della Commissione di valutazione, con esito positivo, dell'attività 
didattica e di ricerca svolta dal Dott. Pierantonio Zanotti e dalla Dott.ssa Caterina Mazza, 
ricercatori a tempo determinato del Settore Scientifico Disciplinare L-OR/22 (Lingue e letterature 
del Giappone e della Corea). 
Il Direttore ricorda che, anche in presenza di una valutazione positiva, in base alle delibere del 
Consiglio del Dipartimento del 30 settembre 2015, e delle successive riunioni, relative alla 
Programmazione Triennale del Dipartimento, non verrà richiesto il rinnovo biennale dei contratti. 
d) Il Direttore comunica che l’Assemblea della "Società L-OR" si terrà il giorno 4 marzo p.v., a 
Roma.  
e) Il Direttore fa presente di aver inviato al Consiglio di la nota Prot. n. 5611 del 09/02/2016 della 
Dott.ssa Monica Gussoni, Dirigente dell'Area Risorse Umane, relativa ai Piani Triennali dei 
Dipartimenti 2015-2017 approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 
u.s.. Poiché la nota rappresenta una sintesi di quanto comunicato nelle precedenti riunioni del 
Consiglio di Dipartimento, il Direttore invita i colleghi a prenderne visione. 
f) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Monica Gussoni, Dirigente dell'Area Risorse Umane, ha 
inviato la circolare a firma del Direttore Generale, che riepiloga le principali novità presenti nella 
Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di reclutamento del personale (professori, 
ricercatori e personale tecnico-amministrativo).  
g) Il Direttore informa che il Centro Studi Italiano per l'Africa e l'Oriente – CSIAO, nella persona 
dell'Ambasciatore Antonio Armellini, ha comunicato al Rettore la volontà del Centro di assegnare 
al nostro Ateneo una borsa di studio di 6.000,00 per studi e ricerche relativi all'Africa e all'Asia. 
La donazione deriva dallo scioglimento del Centro, a sua volta istituito per raccogliere e rilanciare 
l'eredità scientifica e culturale dell'ex Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente – IsIAO, che ha deciso 
di destinare le risorse residue a sua disposizione a tre borse di studio a favore di Atenei italiani con 
una specifica esperienza in questo settore. 
Il Rettore darà l'incarico al Dipartimento di contattare direttamente il Centro per la definizione degli 
aspetti gestionali. 
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h) Il Direttore informa che, dal 2 febbraio u.s., Irene Beltrani è la nuova rappresentante degli 
studenti nel Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio prende atto. 
 
II Approvazione verbali sedute precedenti 
Il punto viene rinviato alla prossima riunione. 
 
III Didattica 
III.1. Comunicazioni e provvedimenti 
III.1.A - Referente CEL di Dipartimento presso il CLA - aggiornamento 
Il Direttore informa di aver comunicato alla dott.ssa Toniolo che la prof.ssa Pesaro ha sostituito la 
prof.ssa Meneghini nel ruolo di Delegata alla didattica del Dipartimento e pertanto che la prof.ssa 
Pesaro svolgerà anche la funzione di referente CEL del Dipartimento presso il C.L.A., con 
decorrenza dal 28 gennaio 2016. 

Il Consiglio approva. 
III.1.B - Orientamento 
La Delegata per la didattica comunica che nei giorni 17 e 18 marzo 2016, dalle 9.30 alle 16.30, e 
19 marzo 2016, dalle 9.30 alle 14.00, si terranno gli Open Days dedicati alla presentazione del 
corso di laurea LICSAAM. Si chiede ai docenti di comunicare al Settore Didattica, entro lunedì 22 
febbraio, la propria disponibilità a presenziare al desk informativo e a svolgere la presentazione del 
corso e/o la simulazione del test di accesso o una minilezione. I docenti sono invitati a individuare 
alcuni studenti di dottorato o di laurea magistrale in affiancamento al desk informativo.  
L’Ufficio Orientamento chiede inoltre al Dipartimento di individuare uno studente di laurea 
magistrale particolarmente capace e meritevole, già laureato triennale LICSAAM, per coinvolgerlo 
nella stesura dell'opuscolo "Perché Ca' Foscari": questo studente dovrebbe portare la sua 
testimonianza e spiegare perché scegliere lingue orientali a Venezia e descrivere la città e ciò che 
può offrire alle potenziali matricole. L’opuscolo sarà distribuito durante le giornate di Open Day. 
III.1.C - Nuova laurea magistrale MIM - parere definitivo CUN 
La Delegata per la didattica comunica che l'ordinamento del corso di laurea magistrale MIM è stato 
approvato dal CUN nell'adunanza del 16/02/2016, in seguito alle modifiche apportate 
all’ordinamento su richiesta del CUN stesso. 
III.1.D - Consultazioni con le parti sociali 
La Delegata per la didattica comunica che i Collegi didattici dei corsi di studio dovranno lavorare 
per organizzare una nuova consultazione con le parti sociali ed elaborare un documento con gli 
esiti delle consultazioni entro la fine del mese di aprile 2016, al fine di inserire nelle SUA le 
informazioni per l'aggiornamento del quadro A1. Le Coordinatrici dei Collegi sono già state 
coinvolte. 
III.1.E - Regolamento didattico dei corsi di studio 
La Delegata per la didattica comunica che l’ateneo ha avviato il lavoro per la predisposizione dei 
nuovi Regolamenti Didattici dei corsi di studio. È stato richiesto al dipartimento di provvedere 
partendo con il CdL LICSAAM, il cui regolamento dovrà essere preparato entro i primi giorni di 
aprile 2016; seguiranno i regolamenti degli altri corsi afferenti al DSAAM. 
III.1.F - Missioni e recuperi lezioni 
La Delegata per la didattica ricorda ai docenti che le missioni devono essere richieste con congruo 
anticipo e i relativi recuperi vanno concordati con il Settore Didattica e con l'Ufficio Logistica.  
III.1.G - Convenzione con Liceo Marco Polo 
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La Delegata per la didattica comunica che l'Ateneo, tramite l'Ufficio Orientamento, stipulerà una 
convenzione con il Liceo Marco Polo nell'ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro, secondo il 
modello predefinito dal MIUR. La referente scientifica per il DSAAM è la dott.ssa Costantini.    
III.1.H - Incarico esterno prof.ssa D’Urso 
La Delegata per la didattica comunica che è pervenuta una richiesta di incarico esterno da parte 
della prof.ssa D’Urso, presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano nel periodo 
07/03/2016-30/05/2016, per un corso di 30 ore con un impegno di 3 ore a settimana. 
La Delegata ricorda alla docente che, al fine ai approvare l’incarico, le attività svolte per questo 
ente non dovranno avere alcuna ripercussione sulla didattica a Venezia e non sarà autorizzata 
nessuna modifica dovuta eventualmente a questo incarico dell’orario concordato con l'Ufficio 
logistica. 

Il Consiglio approva. 
 
III Didattica 
III.2. Programmazione didattica 2016/2017: provvedimenti 
III.2.A. Convenzione Ambasciata armena: affidamento diretto moduli di insegnamento e di 
esercitazioni linguistiche 
Il Direttore comunica che, considerata la convenzione in essere tra l'Università Ca' Foscari 
Venezia e l'Ambasciata della Repubblica d’Armenia, stipulata in data 1 ottobre 2014, e considerata 
la conferma pervenuta dall'Ambasciata in data 25 gennaio 2016, relativa alla possibilità di affidare i 
moduli previsti dalla programmazione didattica, si propone l'affidamento diretto alla dott.ssa Sona 
Haroutyunian nell'a.a. 2016/2017 dei seguenti moduli di insegnamento e di esercitazioni 
linguistiche, offerti nel curriculum Vicino e Medio Oriente del CdL LICSAAM: 
 

- Lingua armena 1 (LT005E, 30 ore, 12 CFU, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 1 mod. 1A (LT005E-ES1A, 30 ore, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 1 mod. 2A (LT005E-ES2A, 30 ore, II semestre); 
 

- Lingua armena 2 (LT006E, 30 ore, 12 CFU, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 2 mod. 1A (LT006E-ES1A, 30 ore, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 2 mod. 2A (LT006E-ES2A, 30 ore, II semestre); 
 

- Lingua armena 3 (LT007E, 30 ore, 12 CFU, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 3 mod. 1A (LT007E-ES1A, 30 ore, I semestre); 
- Esercitazioni linguistiche di Lingua armena 3 mod. 2A (LT007E-ES2A, 30 ore, II semestre). 
 

Il carico didattico proposto per la docente nell'a.a. 2016/2017 è pari a 90 ore di didattica in moduli 
di insegnamento e a 180 ore di esercitazioni linguistiche collegate. 
Il Direttore specifica che non è possibile indicare la valutazione dell'attività didattica svolta negli 
anni precedenti dalla docente, acquisita tramite il questionario di valutazione della didattica 
somministrato agli studenti, in quanto la numerosità degli studenti si attesta al di sotto della soglia 
minima prevista per la pubblicazione dei risultati della valutazione del singolo insegnamento.  
Il Direttore dà inoltre mandato alla Delegata per la didattica di acquisire il parere della 
Commissione Paritetica del Dipartimento e informa infine che il Dipartimento ha confermato 
all'Ambasciata la valutazione positiva sulla qualificazione scientifica e didattica della dott.ssa 
Haroutyunian, docente designata dall'Ambasciata con comunicazione del 4 settembre 2014 per 
l'intera durata della Convenzione fino all'a.a. 2018/2019. 
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto dei moduli di 
insegnamento. 
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Il Consiglio  
delibera 

l'affidamento diretto, a titolo gratuito per l'Ateneo, alla dott.ssa Sona Haroutyunian dei 
moduli di insegnamento e di esercitazioni linguistiche elencati dal Direttore per l'a.a. 
2016/17, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere tra l'Università Ca' Foscari e 
l'Ambasciata della Repubblica d'Armenia, per un totale di 90 ore di didattica in moduli di 
insegnamento e di 180 ore di esercitazioni linguistiche. 

III.2.B - Monte ore CEL 2016/17 
Il Delegata per la didattica comunica al Consiglio che nella seduta del 29 gennaio 2016 il CdA ha 
deliberato il monte ore C.E.L. totale per l'a.a. 2016/17 e ha dato mandato al C.L.A. di ripartire tale 
monte ore tra le strutture didattiche e tra le lingue, individuando pertanto una suddivisione del 
monte ore tra Dipartimenti di area linguistica e Dipartimenti di area non linguistica con due distinti 
budget su base triennale. 
La Delegata informa quindi il Consiglio sugli esiti del Comitato scientifico del C.L.A., riunitosi oggi. 
Il Comitato scientifico ha proposto di assegnare al DSAAM 270 ore C.E.L. aggiuntive rispetto al 
monte ore dell’a.a. 2015/16, grazie ad una riduzione delle ore dei dipartimenti di area non 
linguistica, e di esplorare la possibilità di ricavare ulteriori ore diminuendo il monte ore C.E.L. di 
lingue veicolari (inglese/francese) e/o di lingue di studio del dipartimento, qualora il DSAAM voglia 
comunque aumentare il monte ore C.E.L. complessivo rispetto a quello attribuito per l’a.a. 2015/16. 
Dato che le richieste di ore aggiuntive del Dipartimento riguardano soprattutto lingua coreana e 
lingua araba, oltre alla copertura per le ore attualmente finanziate dal DSAAM per lingua cinese e 
lingua ebraica, sarà necessario stabilire con i docenti referenti delle lingue oggetto di richieste 
aggiuntive le necessità delle singole lingue, considerando il monte ore aggiuntivo proposto dal 
Comitato scientifico del C.L.A. eventualmente incrementabile con ulteriori ore in seguito ad una 
redistribuzione interna delle ore assegnate alle altre lingue del Dipartimento. 
Le proposte saranno quindi trasmesse al Consiglio Direttivo del C.L.A. per l'approvazione. 
Il Consiglio dà mandato alla Delegata e al Direttore di comunicare al C.L.A. le decisioni assunte dal 
Dipartimento.   

Il Consiglio approva. 
 
III Didattica 
III.3. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
III.3.A - Esiti bandi contratti di docenza 
Il Direttore comunica che con decreto n.7/2016 del 22/01/2016 ha provveduto a nominare la 
commissione per la valutazione delle domande relative ai bandi dei contratti di didattica e didattica 
integrativa: la commissione è composta dai professori Attilio Andreini (Presidente), Sabrina Rastelli 
e Nicoletta Pesaro.  
Il Direttore porta a ratifica gli esiti del bando n. 1/2016 del 11/01/2016, relativo alla selezione 
pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei corsi 
di studio, approvati per necessità ed urgenza con decreto del Direttore n. 12/2016 prot. n. 2975-
VII/16 del 26/01/2016.  
 

Corso di studio Insegnamento Anno 
corso Ssd Part. 

Stu. Sede CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT0400-Storia 
dell'arte giapponese  
1 

1 L-OR/20 A-L VENEZIA 6.00 30.00 II Semestre 2250.00 E Amadini 
Pietro 
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Corso di studio Insegnamento Anno 
corso Ssd Part. 

Stu. Sede CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT0400-Storia 
dell'arte giapponese  
1 

1 L-OR/20 M-Z VENEZIA 6.00 30.00 II Semestre 2250.00 E Amadini 
Pietro 

LT40 - LINGUE, 
CULTURE E 
SOCIETÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT0410-Storia 
dell'arte giapponese 
2 

2 L-OR/20  VENEZIA 6.00 30.00 II Semestre 2250.00 E Amadini 
Pietro 

LM20 - Lingue e 
civiltà dell'Asia e 
dell'Africa 
mediterranea 

LM014I-Lingua 
cinese classica 

1 L-OR/21  VENEZIA 6.00 30.00 II Semestre 1800,00 E Baccini Giulia 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad € 8.550,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad € 
11.371,50.  
Il Direttore porta inoltre a ratifica gli esiti del bando n. 2/2016 del 11/01/2016, relativo alla selezione 
pubblica per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di corsi integrativi a 
insegnamenti ufficiali nei corsi di studio, approvati per necessità ed urgenza con decreto del 
Direttore n. 14/2016 prot. n. 2977-VII/16 del 26/01/2016. 
 

Corso di studio Insegnamento 
Anno 
corso 

Part. 
Stu. 

Sede CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

LT40 - LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT006I-ES2A - 
ESERCITAZIONI DI 
LINGUA CINESE 1 

1  P-S VENEZIA 0.00 60.00 II Semestre 2700.00 E Li Yanjie 

LT40 - LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT006I-ES2A - 
ESERCITAZIONI DI 
LINGUA CINESE 1 

1 T-Z VENEZIA 0.00 60.00 II Semestre 2700.00 E Li Yanjie 

LT40 - LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT006I-ES2C - 
ESERCITAZIONI DI 
LINGUA CINESE 1 

1  P-S VENEZIA 0.00 30.00 II Semestre 1350.00 E Li Yanjie 

LT40 - LINGUE, CULTURE E 
SOCIETÀ DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LT006I-ES2C - 
ESERCITAZIONI DI 
LINGUA CINESE 1 

1 T-Z VENEZIA 0.00 30.00 II Semestre 1350.00 E Li Yanjie 

 

Il totale dei contratti integrativi per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di 
assegnare nella seduta odierna è pari ad € 8.100,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, 
l’importo comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è 
pari ad € 10.773,00. 

Il Consiglio 
delibera 

- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2015/16 per i Corsi di Studio afferenti al 
DSAAM, sui fondi SSAM.BDGDID1516DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri 
forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 184.338,50, che tiene conto anche dei contratti 
affidati nelle precedenti sedute del 13 maggio, 17 giugno, 9 settembre, 30 settembre, 25 
novembre, 17 dicembre 2015. 

III.3.B - Completamento attività 2015/16 insegnamenti RU TD Zanotti e Mazza 

Il Direttore comunica che in data 31/03/2016 scadranno i contratti dei ricercatori a tempo 
determinato lettera a) dott. Pierantonio Zanotti e dott.ssa Caterina Mazza. 
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Per quanto riguarda il dott. Zanotti, il Direttore propone di procedere con l'affidamento diretto delle 
ore residue dei moduli di insegnamento, al fine di garantire il regolare proseguimento della 
didattica, in particolare con riferimento agli insegnamenti di Lingua giapponese 2 mod.2 (partizione 
A-C) e Lingua giapponese 2 mod. 2 (partizione M-R) del CdL LICSAAM, assegnati al dott. Zanotti 
come responsabilità didattica per l'a.a. 2015/16 nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 3 
dicembre 2014, e all'insegnamento di Letteratura giapponese moderna e contemporanea del 
CdLM LICAAM, affidato al dott. Zanotti come quarto modulo retribuito nell'ambito del bando n. 108 
prot. 17068-VII/16 del 14/04/2015, i cui esiti sono stati approvati nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 13 maggio 2015. 
Il Direttore precisa che il profilo del dott. Zanotti è già stato positivamente valutato nell'ambito della 
selezione pubblica del bando n. 108/2015. 
Alla data di scadenza del suo contratto da ricercatore a tempo determinato, il dott. Zanotti avrà 
completato le seguenti attività: 
- LT005N-1 Lingua giapponese 2 mod.1 (partizione A-C), 9 cfu, CdL LICSAAM, I semestre, 30 ore; 
- LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (partizione A-C), 9 cfu, CdL LICSAAM, II semestre, 18 
ore; 
- LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (partizione M-R), 9 cfu, CdL LICSAAM, II semestre, 18 
ore; 
- LM002N Letteratura giapponese moderna e contemporanea, 6 cfu, CdLM LICAAM, II semestre, 
18 ore. 
Il periodo di riferimento da considerare, al fine di completare le attività didattiche, va dal 
01/04/2016 al 10/09/2016. In particolare si propone di affidare al dott. Zanotti le ore residue e tutte 
le attività connesse alla didattica frontale (esami, tesi, ricevimenti, etc.) per i seguenti moduli di 
insegnamento:  
- LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (partizione A-C), 9 cfu, CdL LICSAAM, 12 ore, per un 
compenso pari ad Euro 900,00 lordi; 
- LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (partizione M-R), 9 cfu, CdL LICSAAM, 12 ore, per un 
compenso pari ad Euro 900,00 lordi; 
- LM002N Letteratura giapponese moderna e contemporanea, 6 cfu, CdLM LICAAM, 12 ore. Per 
questo modulo, affidato al dott. Zanotti come quarto modulo nell'ambito del bando n. 108/2015, 
verrà corrisposto un compenso pari ad Euro 720,00 lordi per 12 ore. 
In considerazione del fatto che il Dipartimento ha previsto la retribuzione del quarto modulo per i 
ricercatori a tempo determinato in caso di superamento delle 350 ore annue e che il dott. Zanotti 
avrà completato alla scadenza del suo contratto da ricercatore a tempo determinato tutte le attività, 
superando il limite di 350 ore previsto dal "Regolamento per l'attribuzione, l'autocertificazione e la 
verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 
c. 7 della Legge 240/2010", si procederà a liquidare al dott. Zanotti anche l'affidamento di 18 ore di 
didattica relative all'insegnamento di Letteratura giapponese moderna e contemporanea svolte fino 
al 31/03/2016 in qualità di RU TD; l'importo relativo all'affidamento retribuito del suddetto modulo è 
pari ad Euro 1.080,00 lordi. Il compenso totale per il modulo di Letteratura giapponese moderna e 
contemporanea (30 ore) previsto dal bando n. 108/2015 è pari ad Euro 1.800,00 lordi. 
Sarà inoltre necessario includere tra le attività da affidare al dott. Zanotti anche le attività connesse 
alla didattica dell'insegnamento di Lingua giapponese 2 mod.1 (partizione A-C) del CdL LICSAAM, 
già completato nel I semestre dal dott. Zanotti, con particolare riferimento agli esami. 
Il Direttore specifica che il compenso totale previsto per il dott. Zanotti, comprensivo dell'importo 
per 12 ore di didattica del quarto modulo retribuito, già affidato nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 13 maggio 2015, è pari ad Euro 2.520,00 lordi. La copertura finanziaria grava sul 
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conto A.C.03.02.01 “Docenze a contratto art.23 L.240/2010”, Unità Analitica UA.A.DP.SSAM 
Progetto SSAM.BDGDID1516DSAAM, esercizio 2016. 
Il costo del contratto per il Dipartimento, comprensivo di oneri a carico dell'ente calcolati 
forfettariamente al 33%, è pertanto pari ad Euro 3.351,60. 
Per quanto riguarda infine le attività didattiche collegate agli insegnamenti già svolti nel I semestre 
2015/16 dalla dott.ssa Mazza, il Direttore propone di procedere con un bando di selezione per il 
conferimento di un incarico avente per oggetto lo svolgimento di attività correlate agli insegnamenti 
nei corsi di studio, rivolto anche a soggetti esterni all'Università. Il bando avrà per oggetto l'attività 
collegata alla didattica dei corsi di Lingua giapponese 3 mod. 1 classe 1 A-L (LT006N), Lingua 
giapponese 3 mod. 1 classe 1 M-Z (LT006N), Letteratura giapponese 3 (LT016N) del CdL 
LICSAAM, per il periodo 01/05/2016 - 10/09/2016, con particolare riferimento ai ricevimenti a 
favore degli studenti e agli esami delle sessioni previste per l’a.a. 2015/16. Il docente potrà inoltre 
seguire tesi di laurea e partecipare alle commissioni di laurea per l’anno accademico a cui il 
contratto si riferisce.  
Il compenso da corrispondere è pari ad Euro 900,00 lordi, con copertura finanziaria a gravare sul 
conto A.C.03.02.01 “Docenze a contratto art. 23 L.240/2010”, Unità Analitica UA.A.DP.SSAM 
Progetto SSAM.BDGDID1516DSAAM, esercizio 2016. 
Il costo del contratto per il Dipartimento, comprensivo di oneri a carico dell'ente calcolati 
forfettariamente al 33%, è pertanto pari ad Euro 1.197,00. 

Il Consiglio, viste le proposte del direttore, all’unanimità 
delibera 

- di procedere con l'affidamento diretto al dott. Pierantonio Zanotti delle ore residue degli 
insegnamenti di cui è titolare in qualità di RU TD fino al 31/03/2016 e di tutte le attività connesse 
alla didattica frontale (esami, tesi, ricevimenti, etc.), nel periodo dal 01/04/2016 al 10/09/2016, in 
particolare per gli insegnamenti di: 

- LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (partizione A-C), 9 cfu, CdL LICSAAM, 12 ore, per un 
compenso pari ad Euro 900,00 lordi; 
- LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (partizione M-R), 9 cfu, CdL LICSAAM, 12 ore, per un 
compenso pari ad Euro 900,00 lordi; 
- LM002N Letteratura giapponese moderna e contemporanea, 6 cfu, CdLM LICAAM, 12 ore, 
per un compenso pari ad Euro 720,00 lordi, in considerazione del fatto che l'insegnamento 
costituisce il quarto modulo retribuito affidato al dott. Zanotti, vincitore nell'ambito del bando n. 
108/2015, nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 maggio 2015; 
- esami dell'insegnamento LT005N-1 Lingua giapponese 2 mod.1 (partizione A-C), 9 cfu, CdL 
LICSAAM, del I semestre; 

- di approvare il costo del contratto del dott. Zanotti a carico del budget didattica del Dipartimento, 
per un totale comprensivo di oneri a carico dell'ente calcolati forfettariamente al 33%, pari ad Euro 
3.351,60 con copertura finanziaria sul progetto SSAM.BDGDID1516DSAAM; 
- di approvare anche la liquidazione per un importo pari ad Euro 1.080,00 lordi, previa consegna 
del registro delle lezioni, di 18 ore di didattica relative all'insegnamento LM002N Letteratura 
giapponese moderna e contemporanea, svolte dal dott. Zanotti come affidamento retribuito fino al 
31/03/2016 in qualità di RU TD, in considerazione del fatto che l'insegnamento prevede 30 ore di 
didattica frontale e che costituisce il quarto modulo affidato al dott. Zanotti, da retribuire per intero 
come segue: 18 ore come affidamento in qualità di RU TD e 12 ore come compenso da contratto, 
per un totale pari ad Euro 1.800,00 lordi; 
- di approvare il costo dell'affidamento di 18 ore di didattica frontale dell'insegnamento Letteratura 
giapponese moderna e contemporanea a favore del dott. Zanotti, a carico del budget didattica del 
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Dipartimento, per un totale comprensivo di oneri a carico dell'ente calcolati forfettariamente al 
34,31%, pari ad Euro 1.450,55 con copertura finanziaria sul progetto SSAM.BDGDID1516DSAAM; 
- di procedere a bandire le attività connesse alla didattica degli insegnamenti di Lingua giapponese 
3 mod. 1 classe 1 A-L (LT006N), Lingua giapponese 3 mod. 1 classe 1 M-Z (LT006N), Letteratura 
giapponese 3 (LT016N) del CdL LICSAAM, per il periodo 01/05/2016 - 10/09/2016, con particolare 
riferimento ai ricevimenti a favore degli studenti e agli esami delle sessioni previste per l’a.a. 
2015/16. Il compenso per tale attività è fissato in Euro 900,00 lordi; 
- di approvare il costo del contratto da bandire sul budget didattica del Dipartimento, comprensivo 
di oneri a carico dell'ente calcolati forfettariamente al 33%, pari ad Euro 1.197,00 con copertura 
finanziaria sul progetto SSAM.BDGDID1516DSAAM. 
III.3.C - Esiti bando tutorato II semestre a.a. 2015/16 
Il Direttore illustra gli esiti del bando n. 15/2016 del 26/01/2016 per l'affidamento di attività tutoriali, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgere nei corsi di studio nel II semestre 
dell’a.a. 2015/2016 come da proposta della Commissione, nominata con DD n.30/2016 
dell’11/02/2016 e composta dai proff.ri Gatti (Presidente), Pesaro (Componente) e Dahnhardt 
(Segretario). 
 

Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore/tutor Costo Ateneo Graduatoria idonei Vincitore 

1 Lingua Cinese 1 Mod. 2 1 LICAAM 30 €  600,00 1) Magnani Arianna 
Magnani 
Arianna 

2 
Lingua Giapponese 1 
Mod. 2 

1 LICAAM 30 €  600,00 
Nessuna domanda 
pervenuta 

Nessuna 
domanda 
pervenuta 

3 Lingua Araba 1 1 LICSAAM 30 €  600,00 
1) Rizzo Luca 
2) Ceresani Luca 

Rizzo Luca 

4 Lingua Araba 1 1 LICSAAM 30 €  600,00 
1) Rizzo Luca 
2)  Ceresani Luca 

Rizzo Luca 

5 Lingua Cinese 1 1 LICSAAM 30 €  600,00 

1) Poli Maddalena  
2) Turato Beatrice  
3) Bellotto Dario 
4) Montarolo Salvatore 
5) Andreoli Giulia 
6) Murgia Manuela 
7) Ledda Martina 

Poli Maddalena 

6 Lingua Cinese classica 2 LICSAAM 30 €  600,00 

1) Poli Maddalena 
2) Turato Beatrice  
3) Bellotto Dario 
3) Casalini Alice 
4) Montarolo Salvatore 
4) Quinteri Mattia 

Poli Maddalena 

7 Lingua Giapponese 1 1 LICSAAM 30 €  600,00 

1) Ciofini Giulia 
2) Rizzatello Alex 
3) Bellato Barbara 
4) Righetti Michele 

Ciofini Giulia 

8 
Lingua Giapponese 
classica 

2 LICSAAM 30 €  600,00 
1) Tommasi Pier Carlo 
2) Rizzatello Alex 

Tommasi Pier 
Carlo 

9 Lingua Hindi 1 1 LICSAAM 30 €  600,00 
1) Rossi Emma 
2) Corrado Vanessa 
3) Risato Orsola 

Rossi Emma 

10 Lingua Persiana 1 1 LICSAAM 30 €  600,00 
1) Donnini Piero 
2) Grossa Maria 
Beatrice 

Donnini Piero 

11 Lingua Turca 1 1 LICSAAM 30 €  600,00 1) Napoli Luca Napoli Luca 

12 Abilità informatiche 3 LICSAAM 30 €  600,00 
1) Prendin Roberta 
2) Righetti Michele 

Prendin Roberta 

13 Lingua Araba 1 Mod. 2 1 LEISAAM 30 €  600,00 Facchin Andrea Facchin Andrea 

14 Lingua Cinese 1 Mod. 2 1 LEISAAM 30 €  600,00 Nessuna domanda Nessuna 
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Codice 
attività 

Insegnamento Anno CdS Ore/tutor Costo Ateneo Graduatoria idonei Vincitore 

pervenuta domanda 
pervenuta 

15 
Lingua Giapponese 1 
Mod. 2 

1 LEISAAM 30 €  600,00 
Nessuna domanda 
pervenuta 

Nessuna 
domanda 
pervenuta 

16 
Supporto tesi (con 
competenze di Lingua 
cinese) 

2 
LISAAM 
LICAAM 

ITES 
30 €  600,00 Magnani Arianna 

Magnani 
Arianna 

17 
Supporto tesi (con 
competenze di Lingua 
giapponese) 

2 
LISAAM 
LICAAM 

30 €  600,00 Rivadossi Silvia Rivadossi Silvia 

18 
Supporto tesi (con 
competenze di Lingua 
araba) 

2 
LISAAM 
LICAAM 

30 €  600,00 Facchin Andrea Facchin Andrea 

Il Direttore fa presente che, per quanto riguarda Lingua Araba 1 (attività n. 3 e n. 4) la 
commissione ha proposto di affidare l’incarico al dr. Luca Rizzo per un totale di 150 ore nell’a.a. 
2015-2016, per Lingua cinese 1 e Lingua cinese classica (attività n. 5 e n. 6) la commissione ha 
invece proposto di affidare l’incarico alla dott.ssa Maddalena Poli per un totale di 150 ore nell’a.a. 
2015-2016 in deroga a quanto previsto dal regolamento del tutorato per graduatoria e continuità 
didattica. 
Qualora si verificassero casi di rinuncia si provvederà a sentire, in ordine di graduatoria e tenuto 
conto del regolamento, gli altri candidati idonei collocati in graduatoria. 
Si procederà ad emanare un nuovo bando per le attività di Lingua Giapponese 1 Mod. 2 LICAAM, 
Lingua Cinese 1 Mod. 2 LEISAAM, Lingua Giapponese 1 Mod. 2 LEISAAM, per le quali non è 
pervenuta alcuna domanda. 

Il Consiglio approva. 
III.3.D - Equipollenza con insegnamenti Summer Schools 
Il Direttore comunica che il Dipartimento ha confermato a CFSIE che il DSAAM riconoscerà 
l'equipollenza tra il corso “If there is no God, all is permitted”: Theism and moral reasoning, tenuto 
dal prof. Jay Harris, e l'insegnamento di Ebraistica (LT2420, 6 cfu, ssd M-FIL/06) offerto per gli 
studenti del corso di laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea 
LICSAAM. 
Sarà inoltre possibile riconoscere gli altri corsi proposti dalle International Summer Schools come 
attività a libera scelta o in sovrannumero nei piani di studi degli studenti del corso di laurea 
LICSAAM e dei corsi di laurea magistrale LICAAM, LEISAAM e ITES. 

Il Consiglio approva. 
 
III Didattica 
III.4. Cultori della materia: proposte 
Il Direttore, informa che sono arrivate alcune richieste per la nomina a cultore della materia, in 
base al Regolamento disciplinante la figura dei “cultori della materia”, emanato con D.R. n. 132 del 
13/02/2015. I curricula dei candidati sono stati messi anticipatamente a disposizione dei membri 
del Consiglio nella cartella condivisa: 
A. dott. Lorenzo Andolfatto e dott. Federico Febbroni, la cui nomina è stata richiesta dal prof. 
Marco Ceresa per il SSD L-OR/21, il Direttore illustra i curricula del dott. Andolfatto e del dott. 
Febbroni, che risultano essere congrui con quanto previsto dal Regolamento. 
B. dott Stefano Zacchetti nato il 16-01-1968, la cui nomina è stata richiesta dalla prof.ssa Tiziana 
Lippiello per il SSD L-OR/21, il Direttore illustra il curriculum del dott. Zacchetti che risulta essere 
congruo con quanto previsto dal Regolamento. 
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Il Consiglio 
delibera 

- la nomina del dott. Lorenzo Andolfatto a cultore della materia nel SSD L-OR/21, il 
docente referente sarà il prof. Marco Ceresa, la qualifica di cultore della materia del dott. 
Lorenzo Andolfatto sarà valida fino al 17-02-2019; 
- la nomina del dott. Federico Febbroni a cultore della materia nel SSD L-OR/21, il 
docente referente sarà il prof. Marco Ceresa, la qualifica di cultore della materia del dott. 
Federico Febbroni sarà valida fino al 17-02-2019; 
- la nomina del prof. Stefano Zacchetti a cultore della materia nel SSD L-OR/21, la 
docente referente sarà la prof.ssa Tiziana Lippiello, la qualifica di cultore della materia del 
prof. Stefano Zacchetti sarà valida fino al 17-02-2019. 

 
IV Ricerca 
IV.1. Comunicazioni e provvedimenti 
IV.1.A. Aggiornamento VQR 2011-14  
Il giorno 16 febbraio si è conclusa la fase di inserimento delle informazioni aggiuntive e di 
caricamento dei full-text dei prodotti della ricerca per la VQR 2011-14. 
Se le informazioni sono state inserite correttamente l’Ufficio ricerca nazionale e di Ateneo validerà 
la scheda, altrimenti contatterà il docente interessato per portare le modifiche necessarie. 
Si segnala che il prof. Cadonna si aggiunge ai docenti che aderiscono alla protesta nazionale per il 
blocco degli scatti stipendiali non partecipando alla VQR. 
La lista aggiornata di coloro che non hanno partecipato alla procedura di valutazione è quindi 
costituita dai prof. Trevisan, Capelli, Gatti, Greselin, Cadonna e D’Urso e dalla dott. Simoni. 
Poiché 8 docenti hanno aderito alla protesta nazionale per il blocco degli scatti stipendiali non 
partecipando alla VQR, il nostro Dipartimento è risultato penultimo nella graduatoria. Il Direttore fa 
presente che tale forma di protesta è controproducente perché, se viene effettuato un taglio del 
personale, il nostro Dipartimento ne sarà penalizzato. Fa quindi presente che, coloro che non 
hanno inserito i dati, possono comunicarli mediante una dichiarazione al Settore ricerca del 
Dipartimento o al l’Ufficio ricerca nazionale e di Ateneo. 
IV.1.B. SUA-RD Terza Missione 
L’Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo comunica che, come lo scorso anno, anche nel 2016 
l'Ateneo è chiamato alla compilazione della scheda SUA-RD (Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale) al fine di implementare le informazioni sulla ricerca di Dipartimento.  
Siamo, in particolare, chiamati a completare le informazioni relative alla Terza Missione del 
Dipartimento. 
Il lavoro verrà svolto per gran parte dagli uffici di supporto, ma alcuni campi necessitano della 
collaborazione del Dipartimento. In particolare viene chiesto ai dipartimenti: 
1. di redigere il testo relativo a "Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di Terza Missione" 
nella SUA-RD 2014; 
2. di controllare la coerenza dei dati relativi alle entrate conto terzi, precompilati dagli uffici 
dell'amministrazione centrale, nella scheda SUA-RD 2011, 2012 e 2014; 
3. di inserire i dati relativi alla SUA-RD 2014 per: 
- attività di public engagement; 
- scavi archeologici; 
- attività di formazione continua. 
Le tempistiche entro cui è necessario completare l'implementazione dei dati sono: 
- 29 febbraio 2016 per i dati riferiti alla valorizzazione della ricerca; 

mailto:ricerca.internazionale@unive.it
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- 15 aprile 2016 per i dati riferiti alla produzione di beni pubblici di natura educativa, culturale e 
sociale. 
Il Settore ricerca del Dipartimento contatterà i docenti per raccogliere le informazioni necessarie. 
IV.1.C. Coinvolgimento dott. Brombal in progetto ERC del prof. Critto (DAIS) 
Si informa che il dott. Brombal ha contribuito alla stesura di un progetto presentato nell’ambito del 
bando European Research Council (ERC) – Consolidator Grant scaduto il 2 febbraio 2016. 
Il progetto è stato presentato dal prof. Critto del DAIS nella veste di referente scientifico/Principal 
Investigator (PI). 
Se la proposta verrà finanziata, il dott. Brombal parteciperà al gruppo di ricerca per la realizzazione 
del progetto. 
Si riporta di seguito un breve abstract della proposta presentata: 
The assessment of climate change related risks is notoriously difficult due to the complex and 
uncertain combinations of hazardous events that might happen, the multiplicity of physical 
processes involved, the dynamic nature of socio-ecological systems. Accordingly, the three main 
objectives pursued by the MULTIRISK project are: i) to develop a dynamic and interdisciplinary 
multi-risk approach for the assessment of climate change impacts, integrating three main 
components related to the pillars of sustainability (i.e. environmental, social and economic); ii) to 
integrate scientific and stakeholders knowledge to understand and manage local multi-risk by 
developing a participatory assessment and planning framework for climate change adaptation 
targeting vulnerable groups; iii) to explore alternative methods for the integrated assessments of 
multiple of climatic and non-climatic drivers‘ impacts on river deltas and to provide a range of 
plausible multi-risk scenario enabling the comparison of different climate change projections, 
alternative development pathways and complementary mitigation /adaptation efforts. 
Complex systems science will be employed for the development of agent based models simulating 
the interaction of multiple agents and allowing to identification of the tipping points of the systems 
and possible adaptation pathways. The approach, characterized by a strong bottom-up nature, will 
rely on the identification and involvement of relevant stakeholders applying complementary 
participatory tools and techniques. Two case studies, representative of highly stressed deltaic 
systems in Europe and China are proposed. 
IV.1.D. Istituzione CESLI 
Si informa che, con DR n°84 del 10/02/2016, è stato istituito il Centro Interdipartimentale di 
Scienze del Linguaggio – CeSLi, emanato il regolamento e nominato il Comitato scientifico 
provvisorio. 
La gestione amministrativa è affidata al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
presso il quale il Centro ha sede. 
A decorrere dalla data del decreto, ovvero dal 10/02/2016, è nominato – ai fini della valutazione e 
approvazione delle richieste di adesione – il Comitato scientifico provvisorio. 
Il Comitato scientifico è costituito dai prof. Cinque del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati e dal prof. Calvetti.  
L’attivazione del Centro sarà disposta con successivo decreto dopo la costituzione degli organi del 
Centro. 
IV.1.E. Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea (INTERREG) 
2014-2020 
Si ricorda che il Prorettore alla Ricerca, prof. Giacometti, ha inviato una comunicazione in merito ai 
Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea (INTERREG) 2014-2020. 
Il Prorettore informa che si svolgeranno prossimamente, a livello istituzionale, incontri con i 
funzionari del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali della Regione Veneto e chiede 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=185280
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=185280
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ai dipartimenti di segnalare l’interesse a partecipare ai futuri bandi per coordinare al meglio le 
iniziative. 
Si ricordano le scadenze dei bandi dei diversi programmi: 
- Adriatico-Ionico: call aperta, scadenza 25 marzo; 
- Italia-Austria: prevista per marzo 2016; 
- Spazio Alpino, Central Europe, Interreg Europe: previste per aprile 2016; 
- Italia-Slovenia, MED: previste per primavera 2016: 
- Italia-Croazia: prevista per l'estate 2016. 
Il Prorettore, quindi, invita a comunicare all'Ufficio ricerca internazionale, possibilmente entro 
lunedì 22 febbraio, la tematica progettuale e il programma o i programmi di finanziamento di 
interesse e, nel caso fossero stati già individuati, i potenziali partner di progetto. 
IV.1.F. Bando per finanziamento Assegni di ricerca FSE (Fondo Sociale Europeo) 
Si ricorda che la Regione Veneto ha pubblicato il Bando FSE per il finanziamento di assegni di 
ricerca, offrendo così un contributo mirato a promuovere il trasferimento di competenze tra 
Università e il sistema produttivo veneto.  
I progetti dovranno prevedere obbligatoriamente un partenariato con aziende private con sede 
operativa in Veneto, e gli assegni dovranno essere rivolti a laureati disoccupati o inoccupati.  
La scadenza del bando è il 15 marzo 2015, ma l’Ateneo ha fissato come scadenza interna il 25 
febbraio per poter rivedere le proposte e poi spedirle.  
IV.1.G. Comitato etico per progetto “Chinese Labour” (H2020-MSCA-IF-2014, n° 654852) 
Si comunica che, il giorno 11 febbraio, si è riunito il Comitato etico per la valutazione degli aspetti 
etici sollevati dal progetto “Chinese Labour” (H2020-MSCA-IF-2014, n° 654852) del dott. 
Franceschini, di cui è referente scientifico il prof. Cavalieri. 
Il Comitato etico si è riunito per rispondere, in particolare, a due aspetti sollevati dalla 
Commissione europea nel documento chiamato Consensus Assessment Report. 
Il verbale del Comitato verrà inviato alla Commissione europea per l’approvazione delle proposte. 
IV.1.H. Fondazione Rothschild - Academic Jewish Studies in Europe Grant Programme 
Si informa che, con Decreto del Direttore n°29/2016, è stata approvata la presentazione di una 
proposta nell’ambito del bando Post-Doctoral Fellowships emanato dalla Fondazione Rothschild 
(bando scaduto il giorno 11 febbraio 2016). 
Il progetto dal titolo “Migrations, socialisations, cultures and Jewishness. Francophone literature of 
Jewish-Maghrebi writers in international perspective (Canada, France, Israel)”, se finanziato, 
permetterebbe alla dott. Ewa Tartakowsky di ottenere un assegno di due anni per svolgere la sua 
attività di ricerca presso il Dipartimento. 
Il referente scientifico del progetto è la prof. Emanuela Trevisan. 
Il costo del progetto, pari a 58.000 £, è interamente a carico della Fondazione Rothschild. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla presentazione della proposta e ratificare, quindi, 
il decreto. 
 Il Consiglio approva la presentazione del progetto e ne ratifica il decreto. 
IV.1.I. Approvazione bando per progetto Scavi archeologici 2015 prof. Tonghini 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Cristina Tonghini, responsabile scientifico del progetto  

“Ricostruire la frontiera: la cittadella di ‘Urfa”, finanziato con  Fondo attività di ricerca e scavi 
archeologici  - Avviso 2015,  accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno del dipartimento, ha proposto di attivare un incarico di collaborazione 
occasionale/professionale per un' attività strumentale a supporto del progetto sopracitato 
concernente la realizzazione di tavole architettoniche, archeologiche e fotografiche dei fronti est e 
sud della cittadella di Urfa preparatori alla pubblicazione dei risultati della ricerca. 

mailto:ricerca.internazionale@unive.it
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Pertanto chiede l'autorizzazione ad indire una procedura comparativa di curricula per 
l'individuazione di una risorsa per lo svolgimento dell'attività sopra descritta secondo le seguenti 
Specifiche per il bando: 
Oggetto: Preparazione di tavole architettoniche, archeologiche e fotografiche per la pubblicazione 
delle ricerche sulla cittadella di Urfa. 
Requisiti richiesti: 
- titolo di studio: Laurea magistrale (verrà valutata come titolo preferenziale la laurea in 
Architettura) 
- buona conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 
Conoscenze e capacità richieste: 
- conoscenza dei programmi MSR Rollei, Autodesk Autocad, Adobe Photoshop, Adobe Indesign 
- esperienza di pubblicazione di rilievo architettonico e archeologico di fortificazioni di ambito 

musulmano (le eventuali pubblicazione elencate ne curriculum di e ritenute rilevanti ai fini del 
progetto e comprovanti l'esperienza richiesta devono essere inviate conla domanda) 

- esperienza nella elaborazione fotografica per pubblicazione 
Modalità di selezione: valutazione dei curricula. 
Tipo contratto: lavoro autonomo di natura occasionale/professionale 
Durata: 30 giorni  
Costo del contratto: Costo totale per l'ente Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) 
Fondi: Il costo graverà sul Fondo attività di ricerca e scavi archeologici  - Avviso 2015 “Ricostruire 

la frontiera: la cittadella di ‘Urfa”, responsabile Prof. C. Tonghini, progetto contabile 
SSAM.SC15TONGHI – Esercizio 2016. La disponibilità dei fondi e la corrispondenza della spesa 
rispetto al budget del progetto sono state verificate dagli uffici del DSAAM. 

Il Consiglio, all’unanimità 
delibera 

- di approvare la richiesta della prof. Tonghini; 
- di approvare l’indizione della procedura comparativa per le attività sopra descritte secondo le 

indicazioni del responsabile scientifico e di dare mandato al Direttore di procedere all’emissione 
dei bandi secondo i regolamenti di riferimento. 

 
IV Ricerca 
IV.2. Progetto di collaborazione di ricerca “Zunou Junkan” con Kobe University 
Il Direttore comunica che, nell’ambito del Memorandum of Understanding di Ateneo con 
l’Università di Kobe, alcuni docenti del Dipartimento (Area Giappone) hanno aderito, nel 2012, 
all’invito della Graduate School of Humanities dell’Università di Kobe a partecipare al programma 
Advancing Strategic International Networks to Accelerate the Circulation of Talented Researchers 
(“Zunou Junkan”).  
Si tratta di un progetto triennale di collaborazione internazionale ideato dall’Università di Kobe, 
interamente finanziato dalla Japan Society for the Promotion of Science, che coinvolge tre 
università leader europee, sia per la ricerca congiunta che per la circolazione di giovani ricercatori:  

 Università Ca’ Foscari Venezia (letteratura giapponese, letteratura comparata, sociologia): 
referenti prof. Bonaventura Ruperti, dott. Marcella Mariotti e prof. Toshio Miyake; 

 Oxford University (linguistica giapponese, letteratura comparata): referenti prof. Bjarke Max 
Frellesvig e prof. Linda Flores; 

 Hamburg University (letteratura giapponese, didattica della lingua giapponese): referenti 
prof. Jörg Quenzer e prof. Saki Sugihara. 
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Nel triennio 2013-16 il Dipartimento ha ospitato, ognuno per un anno, i dottorandi Okawachi Shin e 
Matsumoto Fuko, il post-doc Umemura Mugio, e i Visiting researcher Tanaka Shin’ichi e Urano 
Takeshi, tutti provenienti dall’Università di Kobe. Oltre all’attività di ricerca a Venezia, gli studiosi 
incoming hanno partecipato a numerosi seminari presso l’Università di Kobe e la filiale europea di 
Bruxelles (KUBEC), e presentato a congressi internazionali organizzati nell’ambito del progetto 
stesso. 
Il progetto “Zunou Junkan” si concluderà con un simposio internazionale (20 -21 marzo 2016) che 
si terrà presso l’Università di Kobe e a cui parteciperanno i professori Ruperti, Miyake e Tollini. 
Una parte dei risultati ottenuti dalla collaborazione di ricerca potrà essere pubblicata, previo 
referaggio cieco fra pari e parere positivo del comitato scientifico della collana, nella serie Ca’ 
Foscari Japanese Studies, con contributo dell’Università di Kobe sufficiente a coprire tutte le spese 
di editing per una pubblicazione open access online con Edizioni Ca’ Foscari di un volume di circa 
150/200 pagine e 500 copie stampate in bianco e nero. 
Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta, chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla 
pubblicazione del volume finanziato dall’Università di Kobe e chiede mandato al Consiglio per 
avviare la procedura in accordo con gli uffici competenti. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e dà mandato al Direttore per avviare la procedura che 
porterà alla pubblicazione del volume. 

 
IV Ricerca 
IV.3. Convenzione borsa di ricerca Unioncamere: Relazione finale dott.ssa Zhu Yi 
La borsista Zhu Yi ha concluso il suo periodo di ricerca nell’ambito della convenzione con 
Unioncamere e ha consegnato la relazione finale. 
Il consiglio, acquisito il parere favorevole del Comitato per la ricerca, approva la relazione finale 
della borsista. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.1. Istituto Confucio: programma 2016 
V.1.A. Programma 2016 e approvazione proposta di budget 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di budget che l’Istituto Confucio ha predisposto, sentiti 
i sinologi del Dipartimento, e che dovrà essere sottoposta allo Hanban per l’approvazione. Il 
budget totale richiesto è di euro 193.609,30 comprensivo dei finanziamenti del progetto Classi 
Confucio. 
Il Direttore illustra di seguito i dettagli del budget, tutti espressi in euro, chiedendo 
successivamente al Consiglio di esprimersi sulla proposta. 
 

  
A B C D 

 
Descrizione Attività 2016 

Totale Costo 
Attività 

Introiti da 
attivazione 

corsi e attività 
per esterni 

Totale 
cofinanziament

o in costi del 
personale e di 

struttura 

Totale 
finanziamento 
richiesto allo 

Hanban  
D=A-B-C 

1 
Progetto di insegnamento della lingua 
cinese presso l'Istituto Confucio 

8.965,09 5.200,00 2.561,75 1.203,34 

2 
Progetto di insegnamento della lingua 
cinese presso i punti di insegnamento e le 

5.484,20 0,00 1.991,00 3.493,20 
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Classi Confucio seguiti dall’Istituto  

3 
Didattica e attività culturali presso le Classi 
Confucio seguite dall’Istituto - Liceo 
Pigafetta (VI) 

30.282,50 0,00 14.929,50 15.353,00 

4 
Didattica e attività culturali presso le Classi 
Confucio seguite dall’Istituto - Liceo Aleardi 
(VR) 

29.932,50 0,00 15.429,50 14.503,00 

5 
Didattica e attività culturali presso le Classi 
Confucio seguite dall’Istituto - Liceo 
Einaudi (VR) 

34.692,50 0,00 19.139,50 15.553,00 

6 
Didattica e attività culturali presso le Classi 
Confucio seguite dall’Istituto - Educandato 
Uccellis (UD) 

20.382,50 0,00 10.729,50 9.653,00 

7 
Finanziamento per il Master dell’Università 
Ca’ Foscari in Global Management for 
China (edizione 16/17) 

2.829,80 0,00 1.559,20 1.270,60 

8 
Serie di lezioni e workshop dedicati agli 
studenti universitari 

37.457,70 0,00 18.734,10 18.723,60 

8.1 

Seminario con il prof. Roger Greatrex 
"Tortuous Argumentation and Shocking 
Formulations" (14 Aprile 2016) - referente 
prof.ssa Lippiello 

2.366,85 0,00 2.366,85 0,00 

8.2 

Workshop con il prof.Lai Chi Tim (Director 
of the Institute of Daoist Culture, The 
Chinese University of Hong Kong) - 
referente prof.ssa Lippiello 

6.490,25 0,00 2.981,65 3.508,60 

8.3 
Presentazione: il Centro Martino Martini e 
la rivista "Sulla via del Catai" - referente 
prof. Samarani - prof.ssa De Giorgi 

4.315,25 0,00 3.306,65 1.008,60 

8.4 
Seminario "City Portraits: Hong Kong, 
Canton, Shengen" realizzato dalle 
Università Ca'Foscari  e IUAV di Venezia 

8.673,85 0,00 3.570,05 5.103,80 

8.5 

Workshop con Liu Kexiong "The core 
thought of three schools in China: 
Confucianism, Daoism and Buddhism" - 
referente prof.ssa Lippiello 

5.366,85 0,00 2.366,85 3.000,00 

8.6 

Serie di conferenze presso l'Università di 
Trento sulla politica e società cinese 
contemporanea - referente prof.ssa De 
Giorgi 

6.218,85 0,00 1.748,25 4.470,60 

9 

Presentazione del Quaderno n. 1 del 
Master GMC  - Atti del processo civile 
italiano. Traduzione in cinese e commento 
traduttologico (a cura di Sara D'Attoma e 
Michele Mannoni) (20 aprile 2016) - 
referente prof.Cavalieri 

2.878,06 0,00 1.569,70 1.308,36 

10 
Ciclo di conferenze "New analysis of Mao 
Zedong's historical role" - referenti 
prof.Samarani, prof.ssa De Giorgi 

18.164,00 0,00 8.783,40 9.380,60 
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11 

Ciclo di conferenze "China, Western 
Europe, Italy: Historical Relations during 
the Cold War Period" - referenti 
prof.Samarani, prof.ssa De Giorgi 

16.349,00 0,00 8.258,40 8.090,60 

12 
Ciclo di conferenze "The Translator's 
Training and Profession" - referenti prof.ssa 
Pesaro, prof.ssa Passi 

7.569,45 0,00 3.719,25 3.850,20 

13 
Attività riguardanti il patrimonio letterario 
cinese contemporaneo  

7.328,84 0,00 3.660,75 3.668,09 

13.1 

Collaborazione con la manifestazione 
culturale “Incroci di Civiltà”: tavola rotonda 
"Incontro con A Yi. Lo scrittore, la 
traduzione e gli editori" 

4.381,99 0,00 2264,50 2.117,49 

13.2 

Collaborazione con la manifestazione 
culturale “Premio Acerbi”, premio letterario 
internazionale organizzato nella cornice di 
Castel Goffredo (MN) che riguarderà la 
letteratura cinese. 

2.946,85 0,00 1396,25 1.550,60 

14 
“Chinese Bridge” 2016 per studenti 
universitari e delle scuole medie superiori 

4.630,60 0,00 2.155,00 2.475,60 

15 

Organizzazione Summer Camp 2016 
rivolto agli studenti delle Classi Confucio e 
dei Punti di Insegnamento della Lingua 
Cinese seguiti dall’Istituto 

4.425,60 0,00 2.155,00 2.270,60 

16 
Partecipazione alla competizione per 
docenti di lingua cinese 2016 

3.434,85 0,00 1.484,25 1.950,60 

17 
Riunione annuale 2016 dei direttori parte 
cinese degli Istituti Confucio italiani 

1.495,29 0,00 782,80 712,49 

18 
Riunione mondiale degli Istituti Confucio 
RPC (comprendente riunione del board 
dell’Istituto Confucio) 

13.419,60 0,00 5.139,00 8.280,60 

19 

Riunione direttori parte cinese e parte 
italiana degli Istituti Confucio aventi come 
partner la Capital Normal University di 
Pechino 

7.123,20 0,00 3.782,00 3.341,20 

20 Celebrazioni del Confucius Day 2016 12.503,90 0,00 6.316,50 6.187,40 

21 
Concerto per la celebrazione del 
Capodanno cinese: Serene Moon Guqin 
Lecture-Recital 

2.603,20 0,00 1.287,50 1.315,70 

22 

Diffusione e organizzazione dell’esame di 
idoneità linguistica lingua cinese HSK, 
HSKK e BCT e corsi di preparazione 
all’HSK 

21.667,82 8.200,00 8.741,25 4.726,57 

23 Progetto "Leggere la Cina” 8.896,70 0,00 4.232,00 4.664,70 

23.1 
Presentazione della collezione dei testi 
cinesi della British Library 

3.299,60 0,00 2041,00 1.258,60 

23.2 
Concorso di critica letteraria rivolto agli 
studenti del dipartimento DSAAM sulle 
opere di uno scrittore cinese. 

5.597,10 0,00 2191,00 3.406,10 

24 

Progetto "Imparare il taiqi": serie di 
seminari e lezioni sull’arte del taiqi e 
dimostrazioni pratiche - referente prof.ssa 
Lippiello 

8.339,00 0,00 5.098,40 3.240,60 

25 
Ciclo di seminari rivolti agli studenti sull’arte 
della calligrafia cinese 

4.948,60 1.000,00 2.155,00 1.793,60 
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26 

Progetto “Conoscere la Cina": spettacolo 
teatrale a cura degli studenti del secondo 
anno del corso magistrale in Interpretariato 
e Traduzione Editoriale, Settoriale - ITES 
(29/04/2016) - referenti: prof.ssa Passi, 
dott. Lam 

6.255,23 0,00 4.437,75 1.817,48 

27 

Seminario in occasione della mostra sul 
Ghetto di Shanghai organizzata in 
collaborazione con il Consolato Italiano a 
Shanghai in occasione del nel 
Cinquecentenario del Ghetto di Venezia 
(autunno 2016) - referente: prof.ssa 
Lippiello 

5.029,40 0,00 2.710,80 2.318,60 

28 

Serie di workshop organizzati con 
l'International Research Centre for 
Architectural Heritage Conservation 
(Shanghai Jiao Tong University) 

6.742,40 0,00 3.118,50 3.623,90 

29 
Rivisitazione del "Faust" di Goethe ad 
opera della China National Peking Opera 
Company al Teatro Goldoni 

6.503,85 0,00 2.748,25 3.755,60 

30 
Serie di seminari ed eventi dedicati ai 
rapporti tra la Cina e il cinema 

11.551,40 0,00 6.087,00 5.464,40 

30.1 
Cerimonia di chiusura del Ca'Foscari Short 
Film Festival (19/03/16) 

2.694,35 0,00 1.634,25 1.060,10 

30.2 

Proiezione del film documentario Li 
Manshan. Portrait of a Folk Daoist  di 
Stephen Jones (SOAS – University of 
London) - referente prof.ssa Pesaro 

2.042,85 0,00 1.484,25 558,60 

30.3 
Collaborazione con il Far East Film Festival 
2015 di Udine (22-30 aprile) 

2.354,85 0,00 1.484,25 870,60 

30.4 
Evento a Monselice - Festival 
cinematografico e serie di conferenze 
sulla Cina 

4.399,35 0,00 1.484,25 4399,35 

31 
Lettura di testi cinesi letterari: 
partecipazione alla rassegna letteraria 
veneziana "Casa delle parole" 

4.143,80 0,00 2.155,00 1988,80 

32 

Collaborazione alla seconda edizione del 
Mulan Festival, festival della cultura cinese 
di Castiglion delle Stiviere (MN) (21-22 
maggio 2015) 

1.159,35 0,00 538,75 620,60 

33 

Finanziamento di supporto alla squadra di 
Dragon Boat delle università veneziane: 
partecipazione agli Europei di Dragon Boat 
di Roma (luglio 2016) 

3.359,85 0,00 1.589,25 1770,60 

34 

Finanziamento di supporto a squadra di 
atleti universitari cinesi (SIP Institute of 
Services Outsourcing di Suzhou) alla 42° 
edizione della Vogalonga 

1.399,00 0,00 688,40 710,60 

35 
Workshop sulla cultura del tè in Cina in 
collaborazione con Associazione Italiana 
Cultura del Tè (AICTEA) 

8.125,10 0,00 3.932,00 4193,10 

36 
Produzione di opuscoli informativi in lingua 
cinese su Ca'Foscari e la città di Venezia 
rivolti a studenti e docenti cinesi 

5.457,90 0,00 2.968,50 2489,40 
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37 
Spese d’ufficio, amministrative, per 
spedizioni, per pubbliche relazioni e altre 
spese 

28.261,97 0,00 10.416,00 17845,97 

  Totale Costi attività Istituto Confucio  403.793,75 14.400,00 195.784,45 193.609,30 

 

 

Dopo attenta discussione il Consiglio unanime 
Delibera 

- l’approvazione del programma e della proposta di budget per l’anno 2016 dell’Istituto Confucio 
 
V.1.B. Visiting professor per le attività dell’Istituto Confucio: Prof.ssa Fu Yuping 
Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Ceresa propone di nominare Visiting Professor per le 
attività didattiche del Confucio per l’anno 2016 la prof.ssa Fu Yuping, docente inviata dallo Hanban  
per collaborare alle attività didattiche dell’Istituto Confucio. 
La proposta viene descritta in dettaglio: 

- la prof.ssa Fu Yuping è docente presso Capital Normal University Beijing; 
- durante la sua permanenza presso Ca' Foscari la prof.ssa Fu Yuping svolgerà attività di 

didattica per i corsi programmati dal Istituto Confucio 2016 (corso livello A1,  corso livello 
A2, corso livello B1.2, corso HSK); 

- predisporrà materiali utili ai corsi e svolgerà le attività connesse alla didattica; 
- svolgerà attività di sostegno e supporto nell'organizzazione degli esami di certificazione 

della lingua cinese HSK , HSKK e BCT e attività di tutoraggio per gli studenti dell'Università 
Ca' Foscari Venezia selezionati per partecipare alla competizione di lingua cinese Chinese 
Bridge alla gara nazionale annuale; 

- periodo indicativo di permanenza: un anno a partire indicativamente dal 19/02/2017 e fino 
al 19/02/2017; 

- docente referente: prof. Marco Ceresa, in qualità di Direttore del Confucio; 
- il Dipartimento non dovrà sostenere oneri, la docente è a carico dello Hanban che copre 

direttamente tutte le spese. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta. 

Il Consiglio  
delibera 

- di approvare la proposta di nomina a Visiting Professor per la prof.ssa Fu Yuping per le attività 
didattiche dell’Istituto Confucio, senza oneri a carico del Dipartimento, nel periodo indicato. 
V.1.C. Cultori della materia per le attività dell’Istituto Confucio: proposta 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta dello scorso 25 novembre il Consiglio di 
Dipartimento, su proposta dell’Istituto Confucio e in accordo con l’ufficio del Rettorato che aveva 
comunicato di essere disponibile a trasferire al Dipartimento quanto necessario alla copertura delle 
spese di alloggio sostenute dal Dipartimento, aveva approvato l’ospitalità per l’esperto di Lingua 
cinese volontario selezionato dallo Hanban per collaborare alle attività didattiche dell’Istituto 
Confucio presso Ca’ Foscari. 
E’ stato finalmente comunicato che il periodo di permanenza dell’esperto esterno volontario, il dott. 
Liu Qinghua, nato il 31/08/1980, sarà da 16 marzo 2016 al 15 marzo 2017 e il prof. Ceresa 
propone di nominarlo cultore della materia in base al Regolamento disciplinante la figura dei 
“cultori della materia”, emanato con D.R. n. 132 del 13/02/2015 nel SSD L-OR/21: 
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Il prof. Ceresa illustra al Consiglio il curriculum del dott. Liu Qinghua che risulta essere congruo 
con quanto previsto dal Regolamento 
Il Consiglio 

delibera 
- la nomina del dott. Liu Qinghua a cultore della materia nel SSD L-OR/21, il docente referente 
sarà il prof. Marco Ceresa, la qualifica di cultore della materia del dott. Liu Qinghua sarà valida fino 
al 15-03-2016. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.2. King Sejong Institute: programma 2016 e provvedimenti 
Il punto è rimandato alla prossima seduta. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
3. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
Il Direttore informa che i 18 studenti paganti della prima edizione del Master MIM hanno versato la 
seconda rata di iscrizione al percorso secondo quanto definito nello Student Agreement di ogni 
studente. 
Come previsto dall’art. 4.4.9 del Consortium Agreement, Ca’ Foscari inoltrerà ai partner del 
progetto, l’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e l’Université Paul-Valéry Montpellier 
(UPVM), le rispettive quote dell’importo totale delle tasse degli studenti paganti. 
Le quote di 36.000 € per UAB e di 15.000 € per UPVM calcolate inizialmente sui 17 studenti, sono 
state ridefinite sul numero reale degli iscritti, ovvero 18, e risultano essere di 38.117,65 € per UAB 
e 15.840,00 € per UPVM. 
Si ricorda che in fase successiva alla stipula del Consortium Agreement si è reso necessario 
stipulare un’assicurazione, anche per gli studenti paganti, dal costo di 12.556,58 €. La quota 
destinata alla copertura della spesa assicurativa verrà trattenuta, in parti uguali tra i partner 
(4.185,53 €), dalle quote da trasferire, come già proposto nella seduta n.11/2015 del CdD al punto 
VI.1.B. in cui erano stati approvati alcuni provvedimenti per il progetto in oggetto. 
Di conseguenza, la quota destinata a UAB è pari a 33.932,12 € mentre la quota destinata a UPVM 
è pari a 11.654,47 €.  
La quota complessiva che rimane a disposizione del Dipartimento è pari a 37.044,32 €.  
Il Dipartimento si impegna, nel rispetto dell’art. 4.4.9 del Consortium Agreement, a trasferire 
l’importo ai partner entro fine febbraio. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.4. Accordo con il Ministero della cultura di Taiwan: programma 2016 
Il Direttore ricorda che, nella seduta del 20 gennaio 2016, il Consiglio ha approvato la 
partecipazione al bando Spotlight Taiwan Project 2016 finanziato dal Ministero della cultura 
taiwanese. Il bando era in scadenza il 14 febbraio. 
Il Direttore comunica che, rispetto ai bandi precedenti, il bando di quest’anno è stato emanato e 
verrà gestito dall’Ufficio di rappresentanza taiwanese con sede a Parigi. 
La referente della proposta, prof. Passi, con la collaborazione della prof. Rastelli e della dott. 
Pollacchi, ha elaborato un programma costituito dalle seguenti attività: 
1) un ciclo di conferenze dedicato alla letteratura taiwanese; si ripropone, inoltre, un incontro del 
programma 2015 che non è stato realizzato, ovvero una conferenza sul movimento ambientalista 
di Taiwan; 
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2) un ciclo di conferenze dedicato all’arte contemporanea taiwanese; 
3) la stampa del volume “Chiang Kai-shek and His Time: New Historical and Historiographical 
Perspectives”, a cura di Laura de Giorgi e Guido Samarani, che raccoglie gli atti del convegno 
internazionale svoltosi a Venezia il 18 ottobre 2013; 
4) l’organizzazione della terza settimana del cinema taiwanese dal titolo “Taiwanese Cinema, 
Social Change and Market Dynamics”. 
La pubblicazione degli esiti del bando è prevista per marzo 2016. Le attività devono, quindi, essere 
obbligatoriamente implementate nel periodo tra aprile e il 10 novembre 2016.  
Per la realizzazione del progetto, il cui costo totale è di 36.870 €, si chiede al Ministero della 
cultura taiwanese un finanziamento pari a 26.635 €, mentre il Dipartimento cofinanzia con 10.235 
€. 
Il cofinanziamento del Dipartimento è costituito dalle ore di personale dedicato all’organizzazione 
degli eventi e dal costo delle aule dedicate. 
Si segnala che, nella quota del cofinanziamento del Dipartimento, è compreso anche il 
cofinanziamento di 955 € della Scuola dottorale di Ateneo destinato alla conferenza del prof. 
Carsten Storm.  
Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta, chiede al Consiglio di ratificare il progetto presentato e 
il budget relativo. 

Il Consiglio approva la presentazione del progetto e ne ratifica il decreto. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.5. Richiesta di finanziamento alla Korea Literature Translation Institute 
La delegata alla didattica Prof.ssa Pesaro, su invito del Direttore, illustra la proposta, ricevuta dal 
collega Andrea De Benedittis, di svolgere un programma legato alla traduzione letteraria all’interno 
del corso di Lingua coreana 3.1, insegnamento di cui è titolare, in vista di un finanziamento che gli 
è stato offerto dal Korea Literature Translation Institute. L’istituzione coreana supporterebbe il 
corso fornendo libri e organizzando la visita dello scrittore autore del testo che verrà tradotto dagli 
studenti sotto la guida del docente. La proposta, nella valutazione della delegata alla didattica 
risulta molto interessante e positiva anche per l’opportunità offerta agli studenti. Sono state 
valutate con attenzione le perplessità segnalate dalla collega d’Urso in merito al timore che il 
progetto si sovrapponga con attività già previste, all’interno delle attività del King Sejong Institute di 
Venezia, finanziate dal King Sejong Institute Foundation di Seoul (corso di specializzazione per 
esterni, a pagamento, sulla traduzione letteraria). 
Si ritiene che dal punto di vista della didattica ciò non comporti problemi di sovrapposizione dato 
che il progetto del KSIV di cui è direttrice la prof.ssa D’Urso non riguarda un corso specifico della 
programmazione didattica curricolare, bensì si presenta come un progetto più ampio e articolato 
rivolto soprattutto ad esterni. Due iniziative diverse che possono coesistere. I due corsi, secondo il 
parere della delegata, non si equivalgono, dato che Andrea De Benedittis si concentrerà su un 
testo specifico e il suo insegnamento è strettamente collegato a un corso di lingua che manterrà la 
denominazione di Lingua coreana 3.1, mentre, in base alle informazioni ricevute da Vincenza 
D’Urso, risulta che il progetto del Sejong sia più articolato, comprendendo anche seminari teorici 
sulla traduzione. Inoltre, ognuno dei docenti coinvolti nei due progetti, diversi naturalmente per 
sensibilità e strategie traduttive, offrirà di sicuro una prospettiva originale ai discenti. 
Sulla questione dell’invito a scrittori supportato da enti diversi, come già spiegato alla collega, non 
sussistono problemi se, nella gestione dei diversi finanziamenti, verranno mantenuti la debita 
attenzione e il necessario riguardo (è già capitato di invitare scrittori sia taiwanesi sia cinesi con 
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finanziamenti separati, talora facendoli partecipate contemporaneamente addirittura allo stesso 
evento). 
La delegata ritiene che l’esperienza e la conoscenza che entrambi i docenti hanno rispetto ai 
partner coreani garantirà una buona riuscita di tutti i progetti avviati, e che le attività sulla 
traduzione sia quelle per gli studenti del corso triennale sia quelle extracurricolari del KSIV vadano 
tutte sostenute e si rafforzino tra loro. 
La Prof.ssa D’Urso esplicita alcune perplessità sulla proposta già evidenziate in una sua 
precedente mail. Esiste già un progetto sulla traduzione letteraria del King Sejong Institute Venezia 
(KSIV), approvato dal CdD a dicembre 2015. Il programma presentato prevede la traduzione di 
racconti di autori coreani contemporanei e anche la pubblicazione, al termine del corso, delle 
opere tradotte. Sia la Fondazione, sia il KLTI, fanno capo allo stesso ministero coreano della 
cultura e del turismo. Il corso è stato approvato come 'corso caratterizzante' del King Sejong 
Institute di Venezia, e a Seoul desiderano che tale attività rientri nella programmazione regolare 
annuale.  
Il corso del KSIV si svolgerà lungo tutto un anno (a regime da febbraio a novembre, quest'anno, 
solo per motivi organizzativi, da aprile a novembre 2016) e sarà aperto ad esterni ma anche, con 
riduzioni del costo del corso, a studenti di Ca’ Foscari in grado di superare l'esame di ammissione. 
Il progetto oggi presentato, pur non essendo a pagamento e pur essendo inserito in un corso di 
didattica regolare, risulterebbe quindi coincidere con quello già approvato del KSIV e sarebbe 
quindi con esso in “concorrenza”, avvenendo in sovrapposizione temporale, e coinvolgerebbe un 
altro importante ente coreano per un un’iniziativa con le stesse finalità. Le istituzioni coreane, sono 
contrarie a sovrapposizioni di finanziamenti a uno stesso ente, per progetti simili. Abbiamo infatti 
sperimentato di recente la bocciatura di un progetto (Korea Foundation lo scorso agosto) proprio 
per la compresenza e sovrapposizione di due enti coreani. 
Per tali motivi la Prof.ssa D’Urso valuta impropria la richiesta di un finanziamento per il progetto 
oggi proposto alla discussione del Consiglio. 
Il Direttore del Dipartimento conclude l’illustrazione del progetto spiegando che le perplessità 
espresse dalla prof.ssa D’Urso già via mail, e ribadite in Consiglio, non hanno in verità 
fondamento: non si ravvisa infatti alcuna contrapposizione tra le due istituzioni pubbliche coreane, 
il Korean Literature Translation Institute e la King Sejong Institute Foundation, ed anche vi fossero, 
ricorda che il Dipartimento gestisce anche rapporti più complessi, come quelli tra Repubblica 
popolare Cinese e Taiwan, con istituzioni governative che finanziano progetti del Dipartimento 
senza che ciò costituisca un problema; i due progetti sono destinati principalmente ad un’utenza 
diversa (l’uno peraltro gratuito per gli studenti interni e l’altro a pagamento per esterni ed eventuali 
interni a tariffa agevolata) e quello di cui è responsabile la prof.ssa D’Urso ha inizio prima dell’altro. 
Come già evidenziato dalla delegata alla didattica, non esiste neppure una sovrapposizione 
temporale: il corso di cui è responsabile la prof.ssa D’Urso, anche in questo primo anno in cui 
inizierà in ritardo rispetto al calendario a regime, inizierà prima del corso istituzionale tenuto dal Dr. 
De Benedittis cui si legherebbe l’iniziativa finanziata dal KLTI. La questione della bocciatura della 
richiesta di un finanziamento alla Korean Foundation ricordata dalla prof.ssa D’Urso è di tutt’altra 
natura: in quel caso, come la prof.ssa D’Urso sa bene avendo contribuito a stilare e sottoscrivere il 
progetto, il Dipartimento in mancanza di risorse finanziarie interne, aveva incluso nel piano 
dell’iniziativa, come parte del proprio cofinanziamento, fondi di Ateneo riconducibili ad una 
convenzione in essere con altra istituzione coreana; non si è trattato quindi di due finanziamenti 
per due distinte iniziative di simile natura. Il Direttore evidenzia infine che il progetto, proposto su 
sollecitazione diretta della Korean Literature Translation Institute, porterebbe ulteriori risorse a 
beneficio degli studenti di lingua e letteratura coreana e un finanziamento per la biblioteca; le 
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risorse da richiedere, non destinate al Dr. De Benedittis che in piena libertà comunque all’interno 
del suo corso di Lingua Coreana 3.1 svolgerà lezioni su questioni di traduzione, serviranno anche 
per finanziare un workshop a latere del corso istituzionale con l’invito di uno scrittore coreano. Per 
tali motivi pensa che questa richiesta vada sostenuta considerando le prospettive future di ulteriore 
sostegno degli studi di coreanistica, aprendo un ulteriore canale di finanziamento per il 
Dipartimento a favore di tale settore. 
Il prof. Ferrari dichiara che ritiene opportuno che nel caso di questioni che riguardino la 
coreanistica il Consiglio segua le opinioni della prof.ssa Vincenza D’Urso, collega più anziana del 
settore, che si è a lungo adoperata per lo sviluppo gli studi sulla Corea in Ateneo. Esprimerà perciò 
voto contrario alla proposta illustrata dal Direttore. 
Il Dr. De Benedittis ricorda che il corso di Lingua coreana 3.1 da lui tenuto da anni è dedicato 
interamente alla traduzione e così intende svolgere anche per il prossimo anno accademico a 
prescindere dal progetto proposto. L’unica differenza sarebbe rappresentata dal workshop sulla 
traduzione alla presenza di un autore coreano. Inoltre la proposta deriva dall’invito pervenuto 
direttamente dalla Fondazione coreana Literature Translation Insititute of Korea a presentare 
domanda per il progetto che per due anni consecutivi è già stato finanziato a favore dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. Non esiste alcun motivabile conflitto tra il progetto ed altri in atto nel nostro 
Dipartimento, perché al momento non percepiamo altri fondi da questa Fondazione. 
Il Direttore del Dipartimento propone quindi che il Consiglio di Dipartimento metta ai voti la 
proposta esprimendo il proprio parere. 
Il prof. Gatti, prima che il Presidente metta ai voti la proposta chiede la parola per fare una 
dichiarazione di voto: “Considerato che dalla discussione svolta risulta che la proposta trova 
posizioni contrapposte dei due coreanisti del dipartimento, contrapposizione che qualcuno mira a 
fomentare, dichiaro che esprimerò voto contrario alla proposta di attivare il progetto sulla 
traduzione finanziato dalla Fondazione Coreana”. 
La votazione si svolge, subito dopo le 15,30 e l’uscita della prof.ssa Lippiello e del prof. Fracasso, 
per alzata di mano  
- favorevoli 19 voti  
- contrari 7 voti  
- astenuti 13 voti  
Il conteggio dei voti totali (19+7+13=39 voti), nel confronto con il numero di presenti risultanti nel 
foglio firme pari a 42, non risulta corretto e la Segretaria verbalizzante non riesce a fare un 
secondo controllo, perché molti presenti si alzano ed escono dalla sala. 
Viene pertanto ritenuto necessario inviare una mail a coloro che risultano presenti (in numero 
maggiore rispetto ai voti conteggiati) per una verifica della votazione avvenuta.  
A seguito della consultazione telematica è stato possibile completare i risultati della votazione e 
registrare che, al momento della votazione, la prof.ssa Zilio Grandi non si trovava nella stanza e 
non ha quindi partecipato alla votazione. Il numero effettivo dei votanti è pertanto pari a 41 e i 
risultati corretti della votazione sono i seguenti:  
- favorevoli 19 voti (Calvetti, Andreini, Meneghini, Negri, Passi, Pellò, Pesaro, Rastelli, Salati, 
Tonghini, Trevisan, De Benedittis, Basciano, De Poli, Magagnin, Mazza, Zanotti, Bergamin, Vanin) 
- contrari 7 voti (Greselin, Bellingeri, D’Urso, Ferrari, Gatti, Miyake, Costantini) 
- astenuti 15 voti (Ceresa, Raveri, Rigopoulos, Samarani, De Giorgi, Heinrich, Kappler, Pedani, 
Squarcini, Cristoforetti, Dahnhardt, Shurgaia, Beggiora, Brombal, Revelant) 
Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, prende atto che, anche in presenza di 19 voti favorevoli, non 
si raggiunge la maggioranza assoluta dei presenti (21 voti) pertanto la delibera non può essere 
validamente adottata. 
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Alle ore 16 esce il Direttore del Dipartimento, Prof. Paolo Calvetti, per precedenti impegni 
istituzionali assunti; assume, quindi le funzioni di Presidente la Prof.ssa Emanuela Trevisan, Vice 
Direttore. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.6. Accordo di Dipartimento con Università di Soochow (Cina) per corsi di lingua 
Il Direttore presenta la proposta di accordo di Dipartimento con l’Università di Soochow (Cina). 
L’Università di Soochow offre agli studenti iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale del 
Dipartimento corsi semestrali di lingua cinese di livello intermedio e avanzato a prezzi agevolati 
(7.500 RMB). 
I corsi saranno attivati a fronte della partecipazione di un minimo di 25 studenti e per un massimo 
di 100 studenti. 
La referente dell’accordo è la prof.ssa Lippiello. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
V.7. Accordo di scambio di Ateneo con Université Internationale de Rabat – UIR (Marocco) 
Il Direttore presenta la proposta di accordo di Ateneo con l’Université Internationale de Rabat 
(UIR), a cui è interessato anche il Dipartimento di Economia. L'UIR è una università pubblica a 
gestione privata, fondata nel 2010. Conta undici diversi ambiti di ricerca organizzati in facoltà e 
scuole, di particolare interesse sono la Business School, scienze politiche e giurisprudenza.  
L’accordo dovrebbe prevedere lo scambio di studenti e docenti oltre che la stesura di progetti di 
ricerca congiunti. La UIR, infatti, è parte del network del master europeo (EIUC) DE.MA, al quale 
partecipa anche Ca' Foscari. La proposta di accordo è stata congiuntamente trasmessa anche 
all’Ufficio Relazioni Internazionali, che ne valuterà la fattibilità. 
La referente dell’accordo è la dott.ssa Barbara De Poli. 
 
VI - Organizzazione eventi 
VI.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: comunicazioni e 
ulteriori proposte I semestre anno 2016 
VI.1.A. Richieste di contributo  
La Vice Direttrice comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributo per la 
realizzazione di eventi culturali: 
Proponente Evento Data Contributo richiesto/ 

Totale costo  

B. Ruperti, T. 
Miyake 

Doctoral Workshop "Japanese Culture 
Studies" / Conferenza " La cultura dei 
mostri in Giappone: storia e 
caratteristiche" 

7-8 marzo  
2016 

€ 240 

Relatori: Prof. Kazuhiko  Komatsu, Prof. Shōichi Inoue, Prof. Hiroshi Araki, Prof. Shigemi Inaga, Prof. Jian 
Hu Liu, Prof. Shōji Yamada. 
Co-finanziamento: Viaggio e alloggio a carico dell'International Research Centre for Japanese Studies 
(Nichibunken). 

I. Zilio-Grandi Festival Internazionale di Letteratura 
a Venezia "Incroci di Civiltà" – 
Scrittore Khalif Khalifa (Siria) 

30 marzo / 2 
aprile 2016 

€ 1.000 

Co-finanziamento: Viaggio e alloggio a carico del Festival Internazionale di Letteratura a Venezia 
"Incroci di Civiltà". 
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Relativamente al co-finanziamento del Festival "Incroci di Civiltà", la vice-direttrice fa presente che 
l'Istituto Confucio finanzia il viaggio e il pernottamento di una notte per lo scrittore A Yi (Cina), 
proposto da Marco Ceresa e Nicoletta Pesaro, e l' Arts Council Korea – ARKO copre tutte le spese 
della partecipazione del poeta Kim Kwang-Kyu (Corea), proposto da Vincenza D'Urso. 
I Proff. Giampiero Bellingeri e Aldo Ferrari hanno proposto, inoltre, lo scrittore Akram Aylisli 
(Azerbaijan), il cui viaggio (da Baku) e alloggio sono coperti da "Incroci di Civiltà". 
Il Consiglio, considerato che le richieste ammontano a euro 1.040 e alla luce della disponibilità di 
fondi per l’organizzazione di eventi del I semestre 2016, all’unanimità 

delibera 
- di approvare il seguente contributo sui fondi del Dipartimento: 
Proponente Evento Data Contributo assegnato  

B. Ruperti, T. 
Miyake 

Doctoral Workshop "Japanese Culture 
Studies" / Conferenza " La cultura dei 
mostri in Giappone: storia e 
caratteristiche" 

7-8 marzo  
2016 

€ 240 

- di confermare che le spese per la realizzazione delle locandine e la comunicazione sono, come di 
norma, a carico del Dipartimento; 
- di autorizzare l'affidamento di incarico per prestazione occasionale, a norma dell'art. 19, comma 
5, del "Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale 
esterno" ai relatori sopra indicati. 
 Relativamente alla richiesta di contributo per il finanziamento del Festival Internazionale di 
Letteratura a Venezia "Incroci di Civiltà", su proposta della vice-direttrice il Consiglio unanime 
delibera di autorizzare un contributo di euro 800, da far gravare sui fondi residui dei finanziamenti 
esterni per la realizzazione di eventi culturali. 
 
VI.1.B. Richieste di patrocinio 
La vice direttrice cede la parola ai docenti che hanno presentato richieste di patricinio. 
a) Il Prof. T. Miyake comunica che l'Associazione Orto dei Sogni ha chiesto il patrocinio del 
Dipartimento per un'iniziativa, sostenuta anche dal Comune di Milano, relativa alla Proiezione del 
Film "Little Voices from Fukushima" Directed by Hitomi Kamanaka. L'iniziativa si svolgerà l'11 
marzo 2016, in occasione del quinto anniversario del terremoto di Tohoku e dell’incidente nucleare 

di Fukushima, dalle ore 17 alle ore 21.30 all'Urban Center presso la galleria del Duomo di Milano, 
a fine aprile all'Università di Torino e, in date da definire, anche altre tre o quattro città. Il 
documentario sarà inviato anche al Dipartimento per eventuali proiezioni presso la nostra 
Università. Grazie alla convenzione con l'Università Ca' Foscari, alla traduzione dei sottotitoli in 
italiano hanno collaborato anche Veronica De Pieri e Gliulia Cavicchioli, laureate presso la nostra 
Università. 
In particolare, l'Associazione ha chiesto di poter inserire nei titoli di coda “Dipartimento di Studi 
sull'Asia e sull'Africa Mediterranea Università Ca' Foscari Venezia” per special thanks, (insieme al 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari). 
b) Il Prof. T. Miyake comunica che, sempre in occasione del V anniversario della tragedia di 
Fukushima, l'Associazione Orto dei Sogni ha chiesto l'autorizzazione di allestire un banchetto 
presso il Dipartimento, l'11 marzo p.v., con lo scopo di divulgare l'attività dell'Associazione, fare 
una raccolta fondi, sensibilizzare gli studenti e avere un momento di aggregazione dei nuovi e 
“vecchi” stagisti del Dipartimento che hanno collaborato all'iniziativa “Casa Orto: la nostra casa 
italiana”, che prevede un soggiorno estivo di un mese in Sardegna per i bambini di Fukushima. 
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c) Il Prof. M. Ceresa comunica che l'Associazione di Promozione Sociale Wanquan – Diecimila 
Sorgenti Wan ha chiesto il patrocinio del Dipartimento e dell'Istituto Confucio per l'edizione 2016 
del “Mulan Festival – Il Viaggio in Occidente" organizzato in collaborazione con l'Associazione 
Equatore Onlus e il il Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) che si terrà il 21 e 22 maggio nel 
Comune di Castiglione d/S. Nell'iniziativa di quest'anno sono stati coinvolti anche altre comunità, 
oltre a quella cinese, immigrate sul territorio mantovano e zone limitrofe; ad esempio gli indiani 
Sikh si esibiranno in arti marziali indiane, gli Srilankesi in danza indiana, gli africani in canti  
Gospel, ecc.  
Il Consiglio unanime autorizza le richieste sopra elencate. 
 

VII Amministrazione 
VII.1. Variazioni di budget 2016 
Il Segretario del Dipartimento comunica che per ragioni di urgenza legate a rendere operative le 
attività di alcuni progetti e i conseguenti atti amministrativi, si è reso necessario effettuare le 
seguenti variazioni di bilancio con decreto del Direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

36 16/02/2016 Variazione di budget per rettifica FUDD 2016 559 

Il Consiglio ratifica. 
 
VII Amministrazione 
VII.2. Provvedimenti per chiusure bilancio 2015: ratifica decreti di riporto 
Il Segretario del Dipartimento comunica che, per permettere il sostenimento di costi nei progetti 
nati prima del corrente esercizio e garantire continuità nella realizzazione dei progetti stessi anche 
prima dell'approvazione del conto consuntivo, si continua ad operare il riporto dei fondi iscritti nei 
progetti e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2015, nell’anno 2016. 
Il Segretario fa presente che il riporto di tali stanziamenti incrementa il budget iniziale autorizzato 
nel bilancio di previsione 2016, ma è privo di effetti sull’equilibrio economico dell’esercizio, poiché i 
costi sostenuti troveranno copertura nei correlati ricavi. 
Si portano pertanto a ratifica i seguenti decreti del direttore di riporto degli stanziamenti di progetti 
nel budget e un decreto riguardante operazioni di chiusura per il recupero crediti AIRPLUS 

Num Data Oggetto Importo (euro) 

5 20/01/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 
SSAM.JMDMIM.Erasmus+ (prima parte) 69.240,00  

6 22/01/2016 

Autorizzazioni all'iscrizione nel 2016 di stanziamenti che trovano copertura in 
correlati ricavi derivanti da disponibilità di budget 2015 - Progetto 
SSAMROBINBA 12.625,12  

9 25/01/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 
SSAM.MCURIEFRAN (parte) 47.519,60  

18 28/01/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 
MRGPROGINT (prima parte) 37.492,84  

22 03/02/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 
SAAM.KSI.CORSIKOR15 4.743,00  

23 03/02/2016 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 8.543,30  
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SSAM.ISTC.CORSILIN15. 

24 03/02/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 
SSAM.AZERBA1315 (prima parte) 2.600,20  

26 05/02/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – 
ProgettoSSAM.PROAT11RAV 18.436,00  

32 15/02/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 
SSAM.VENETOLAV15 4.687,75  

33 15/02/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 
SSAM.ISTC.CONFUCIO16. 46.061,72  

34 15/02/2016 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano copertura in 
correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2015 – Progetto 
SSAM.JMDMIMPG1517 117355,45 

35 16/02/2016 
Operazioni di chiusura esercizio 2015 _Variazione di Budget 2015 - 
UA.A.DP.SSAM - per recupero crediti AIRPLUS 371,13 

Il Consiglio ratifica. 
 
 
VIII Personale 
VIII.1. Relazioni triennali professori ordinari, associati e ricercatori (riservato secondo 
fasce di appartenenza) 
VIII.1.A Ricercatori 
Esce il dott. Dahnhardt 
VIII.1.A.1 Thomas Wolfgang Peter Dahnhardt 
Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica del dott. Thomas Wolfgang Peter 
Dahnhardt (triennio 2012 - 2015) messa anticipatamente a disposizione dei docenti. Il Direttore 
ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il rispetto dei criteri 
minimi di valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, 
stabiliti dal Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione del dott. Dahnhardt, unanime 

Delibera 
- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 

didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 

- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Thomas 
Wolfgang Peter Dahnhardt  nel periodo dal triennio 2012 - 2015 

Rientra il dott. Dahnhardt esce il prof. Ferrari 
VIII.1.A.2 Aldo Ferrari 
Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica del prof. Aldo Ferrari (periodo dal 
01 gennaio 2014 al 19 ottobre 2015) messa anticipatamente a disposizione dei docenti. Il Direttore 
ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il rispetto dei criteri 
minimi di valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, 
stabiliti dal Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione del prof. Ferrari, unanime 

Delibera 
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- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 
didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 

- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dal prof. Aldo Ferrari  
nel periodo dal 01 gennaio 2014 al 19 ottobre 2015 

Rientra il prof. Ferrari esce la prof.ssa Negri 
VIII.1.A.3 Carolina Negri 
Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica della prof.ssa Carolina Negri 
(periodo dal 01 maggio 2014 al 05 agosto 2015) messa anticipatamente a disposizione dei 
docenti. Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il 
rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi 
istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione della prof.ssa Negri, unanime 

Delibera 
- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 

didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 

- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Carolina 
Negri  nel periodo dal  01 maggio 2014 al 05 agosto 2015 

Rientra la prof.ssa Negri esce la prof.ssa Passi 
VIII.1.A.4 Federica Passi 
Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica della prof.ssa Federica Passi 
(periodo dal 15 gennaio 2014 al 31 agosto 2015) messa anticipatamente a disposizione dei 
docenti. Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il 
rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi 
istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione della prof.ssa Passi, unanime 

Delibera 
- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 

didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 

- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa 
Federica Passi nel periodo dal 15 gennaio 2014 al 31 agosto 2015 

Rientra la prof.ssa Passi esce il prof. Pellò 
VIII.1.A.5 Stefano Pellò 
Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica del prof. Stefano Pellò (periodo dal 
01 gennaio 2014 al 19 ottobre 2015) messa anticipatamente a disposizione dei docenti. Il Direttore 
ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il rispetto dei criteri 
minimi di valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, 
stabiliti dal Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione del prof. Pellò, unanime 

Delibera 
- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 

didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 

- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dal prof. Stefano Pellò 
nel periodo dal 01 gennaio 2014 al 19 ottobre 2015 
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Rientra il prof. Pellò  
VIII.1.A.6 Elena Pollacchi 
Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica della dott.ssa Elena Pollacchi 
(triennio 2012 - 2015) messa anticipatamente a disposizione dei docenti. Il Direttore ricorda che il 
Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il rispetto dei criteri minimi di 
valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal 
Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione della dott.ssa Pollacchi, unanime 

Delibera 
- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 

didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 

- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Elena 
Pollacchi  nel triennio 2012 - 2015 

VIII.1.B Professori associati 
Esce il prof. Bellingeri 
VIII.1.B.1 Giampiero Bellingeri 
Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica del prof. Giampiero Bellingeri 
(triennio 2012 - 2015) messa anticipatamente a disposizione dei docenti. Il Direttore ricorda che il 
Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il rispetto dei criteri minimi di 
valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal 
Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione del prof. Bellingeri, unanime 

Delibera 
- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 

didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 

- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dal prof. Giampiero 
Bellingeri nel triennio 2012 - 2015 

Rientra il prof Bellingeri esce la prof.ssa Pesaro 
VIII.1.B.2 Nicoletta Pesaro 
Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica della prof.ssa Nicoletta Pesaro 
(triennio 2012 - 2015) messa anticipatamente a disposizione dei docenti. Il Direttore ricorda che il 
Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il rispetto dei criteri minimi di 
valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal 
Senato Accademico del 28 settembre 2010. 
Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione della prof.ssa Pesaro, unanime 

Delibera 
- Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività 

didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 
settembre 2010 

- Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa 
Nicoletta Pesaro nel triennio 2012 - 2015 

VIII.1.C Professori ordinari 
Il punto è rinviato perché non è presente il numero legale della I fascia. 
VIII Personale 
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VIII.2. Avvio procedure di valutazione finale del contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge 240/10 – dott. Daniele Brombal (riservato ai professori di I e II 
fascia) 
Il Direttore informa che in data 22-01-2016 l’Ufficio personale docente ha comunicato l’avvio della 
procedura di valutazione del contratto, stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010, del dott. Daniele Brombal, in qualità di ricercatore a tempo determinato, che 
scadrà il 26-06-2016. La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del Dipartimento 
di una rosa di nominativi di professori di prima e seconda fascia o stranieri con ruolo equivalente, 
per la formazione della commissione di valutazione. Il Direttore quindi propone al Consiglio i 
seguenti nomi: prof.ssa Alessandra Lavagnino, professore ordinario, settore L-OR/21 presso 
Università degli Studi di Milano; prof.ssa Ester Bianchi, professore associato, settore L-OR/21 
presso Università degli Studi di Perugia; prof. Sean Golden, Universidad Autonoma di Barcelona; 
prof.ssa Paola Paderni, professore associato, settore SPS/14 Università L'Orientale di Napoli. Nel 
caso specifico della prof.ssa Paderni, viene proposto il suo nominativo, ancorché afferente al SSD 
SPS/14, in virtù del suo profilo di sinologa e della sua produzione scientifica che interessa campi di 
ricerca appropriati alla valutazione del contratto in oggetto. 
Il Consiglio udita la proposta del Direttore, all’unanimità 

delibera 
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di valutazione: 
prof.ssa Alessandra Lavagnino (PO SSD L-OR/21) presso l’Università di Milano; 
prof.ssa Ester Bianchi (PA SSD L-OR/21) presso l’Università di Perugia; 
prof. Sean Golden (Adjunct) presso Universidad Autonoma di Barcelona; 
prof.ssa Paola Paderni (PA SSD SPS/14) presso l’Università “L’Orientale” di Napoli. 
 
 

 


