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Il presente verbale è approvato nella seduta del n.4/2016 del 27 aprile 2016. 
Il Consiglio di Dipartimento, convocato nella composizione limitata al personale docente per 
mercoledì 11 novembre 2015 alle ore 12, presso la Sala A di Palazzo Vendramin, prevede il 
seguente ordine del giorno: 
I Personale  
1. Programmazione triennale del Dipartimento 
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 3  

4 CERESA Marco 
4 

(esce 14.15)  

5 GRESELIN Federico Alberto 5  

6 LAFIRENZA Fiorenzo 6  

7 LIPPIELLO Tiziana  1 

8 RAVERI Massimo 7  

9 RIGOPOULOS Antonio 8  

10 RUPERTI Bonaventura  2 (congedo) 

11 SAMARANI Guido 9  

12 ZIPOLI Riccardo 10  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 11  

14 BELLINGERI Giampiero 12  

15 BIENATI Luisa  3 

16 CADONNA Alfredo Mario 13  

17 CAPELLI Piero 14  

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo  4 

19 DE GIORGI Laura 15  

20 D’URSO Vincenza 16  

21 FERRARI Aldo 17  

22 FRACASSO Riccardo 18  

23 GATTI Franco 19  

24 GHERSETTI Antonella 20  

25 HEINRICH  Patrick 21  

26 KAPPLER  Matthias  5 

27 MENEGHINI Daniela 22  

28 MIYAKE Toshio 23  

29 NEGRI Carolina  6 

30 PASSI Federica 24  

31 PEDANI Maria Pia 
25 

(esce 14.15)  

32 PELLO' Stefano 26  

33 PESARO Nicoletta 27  

34 RASTELLI Sabrina  7 

35 SALATI Marco 28  

36 SQUARCINI Federico 29  

37 TOLLINI Aldo  8 

38 TONGHINI Cristina 30  
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39 TREVISAN Emanuela 31  

40 ZILIO GRANDI Ida  9 

Ricercatori    

41 COSTANTINI Vera  10 

42 CRISTOFORETTI Simone 32  

43 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 33  

44 DE BENEDITTIS Andrea  11 

45 MARIOTTI Marcella Maria 34  

46 POLLACCHI Elena  12 (congedo) 

47 SHURGAIA Gaga 35  

48 SIMONI Marcella  13 

49 VESCO Silvia  14 

Ricercatori TD – DM 240/10  

50 BASCIANO Bianca 36  

51 BEGGIORA Stefano  15 

52 BROMBAL Daniele 37  

53 DE POLI  Barbara 38  

54 GRANDE Francesco 39  

55 MAGAGNIN Paolo  16 

56 MAZZA Caterina 40  

57 REVELANT Andrea 41  

58 ZANOTTI Pierantonio 42  

  Totali   42 16 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario di Dipartimento, ing. Anna Franca 
Sibiriu. 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (30) il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
La seduta ha avuto termine alle ore 15,00. 
La delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento è riportata di seguito. 
 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 
Ing. Anna Franca Sibiriu  Prof. Paolo Calvetti 

 
 
 
I Personale  
I.1. Programmazione triennale del Dipartimento 
Il Direttore comunica al Consiglio che, nella seduta del 21/09/2015 il Consiglio di Amministrazione, 
a seguito dell'assegnazione definitiva di punti organico all'Ateneo avvenuta con Decreto del MIUR 
n.503/2015, ha approvato l'assestamento alla programmazione del fabbisogno di personale per 
l'anno 2015 e quindi l'assegnazione dei punti organico per l'anno 2015 ai singoli Dipartimenti 
avvenuta con deliberazione del CdA del 5 giugno scorso è da considerarsi definitiva. Con nota del 
30 settembre u.s. la Dirigente dell’area Risorse Umane, dott.ssa Monica Gussoni, aveva segnalato 
ai Direttori, anche su indicazione del Rettore, l’opportunità di poter disporre della programmazione 
triennale di tutti i Dipartimenti entro il 31 ottobre u.s. per poter presentare agli organi accademici 
(SA e CdA) una proposta d'Ateneo comprendente tutti i Dipartimenti e relativa al triennio di 
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programmazione 15-17 anche per poter deliberare le procedure da attivare sui punti organico 
2015.  
Nella comunicazione si ricorda che l’utilizzo dei punti organico assegnati ai Dipartimenti dovrà 
rispettare la regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello 
scorso 6 febbraio 2015 e tenere conto delle raccomandazioni contenute nelle linee-guida 
approvate nella seduta dello scorso 8 maggio 2015 e nelle note e circolari emanate sull'argomento 
(rif. circolare n. 1/2015 ed e-mail del 22/06/2015) più volte illustrata in Consiglio e inviata a tutti nei 
mesi precedenti. I punti organico relativi all'anno 2015, in conformità a quanto deciso dal CdA, 
dovranno essere utilizzati entro il 31/12/2016 e le assegnazioni comunicate per il 2016 e 2017 
sono da considerarsi una previsione non definitiva che dovrà quindi essere annualmente rivista in 
seguito a aggiornamenti del modello, eventuali cessazioni di personale non previste, definizione 
delle assegnazioni effettive da parte del Ministero. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta del 30 settembre u.s. il CdD aveva assunto la 
decisione di non dar seguito al rinnovo dei contratti degli 8 Ricercatori a tempo determinato lettera 
a) al momento in servizio presso il Dipartimento, nella prospettiva condivisa di trasformare tali 
posizioni in un numero equivalente di Ricercatori lettera b) man mano che giungeranno a 
scadenza (nell’arco di tempo che va da marzo a dicembre del 2016 per 7 casi, fino ad aprile 2017 
per 1 caso), ovvero non appena sarà possibile bandire le selezione del Ricercatori lettera b) nei 
casi in cui si disponga delle risorse necessarie in termini di punti organico. Per il DSAAM tale 
misura è ineludibile per assicurare continuità alla didattica, altrimenti insostenibile, dei molti 
insegnamenti tutti necessari all’offerta didattica del più importante centro di studi sull’Asia e 
sull’Africa d’Italia.  
Il Direttore propone pertanto di costruire la programmazione triennale stabilendo alcune priorità di 
potenziale sviluppo che mirano ad assicurare un’articolazione organica della ricerca e della 
didattica tenendo anche conto del piano triennale precedente, in particolare per quanto riguarda gli 
ordinari e gli associati. Il Piano triennale conseguente sarà pertanto composto di 3 parti: 
1- Piano di riconversione degli 8 posti di Ricercatore TD lettera a) in Ricercatore TD lettera b) a 
valere sulle risorse già assegnate al Dipartimento o di cui si prevede l’assegnazione nel 2016 e 
2017. 
2- Proposte del Dipartimento a valere sul 30% dei p.o. per lo sviluppo strategico di specifici settori 
scientifico disciplinari come previsto dai Nuovi criteri per programmazione personale punto 4.1 
comma 1) da sottoporre agli Organi di Ateneo per le programmazioni 2016 e 2017. 
3- Quadro delle necessità suddiviso per fasce, temporaneamente senza ordine di priorità, sia 
interno alle fasce sia tra le diverse fasce, e senza distinzione tra chiamate di interni o di esterni (ex 
art. 18 o ex art.24) per le selezioni dei Professori Associati e Ordinari o per il reclutamento di 
nuove risorse di Ricercatori TD lett a) e lett b). 
 
Il Direttore procede ad illustrare le diverse parti che comporranno il Piano triennale. 
Piano di riconversione degli 8 posti di Ricercatore TD lettera a) in Ricercatore TD lettera b) a 
valere sulle risorse già assegnate al Dipartimento o di cui si prevede l’assegnazione nel 
2016 e 2017 
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, nel corso delle sedute precedenti, e, in 
particolare, nella seduta del 30 settembre, ha identificato come prioritario il piano di riconversione 
degli 8 posti di Ricercatore TD lettera a) in Ricercatore TD lettera b) con l’utilizzazione dei punti 
organico a disposizione e cioè gli 0,1 p.o. residui del 2015 già assegnati al Dipartimento, e le 
previsioni di assegnazione previsionali di 0,8 e 0,6 comunicate rispettivamente per il 2016 e 2017 
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come da delibere del CdA del 05/06/2015 e 21/09/2015, fino al raggiungimento dei punti necessari 
all’espletamento di tutte le 8 procedure. 
Tale programmazione sarà necessariamente oggetto di verifica e conferma non appena saranno 
assegnati al Dipartimento i p.o. che risulteranno dal turn over dei Ricercatori TD e che oggi 
possiamo solo prevedere sulla base della circolare n.1/2015 contenente le linee guida della nuova 
programmazione.  
Il Direttore illustra quindi la tabella che segue con il dettaglio della sostenibilità della 
programmazione delle 8 posizioni, di cui 2 per il 2016, 5 per il 2017 e l’ultima per il 2018 in attesa 
di conoscere l’effettiva assegnazione dei p.o. derivanti dal T.O. dei RU-TD che potrebbero 
consentirne l’anticipazione al 2017. 
 

A-SSD e area linguistica per posti lett b)  2015 2016 2017 2018 

A1- L-OR/12 Lingua e letteratura araba* 
 

0,5 
  

A1- L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Lingua 
Giapponese)   

0,5 
  

A2- L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale 
(Lingua cinese)*   

0,5 
 

A2- L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale 
(Lingua cinese)*   

0,5 
 

A2- L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale 
(Lingua cinese)    

0,5 
 

A2- L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Lingua 
giapponese)*   

0,5 
 

A2- L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud orientale (Giappone 
contemporaneo) – al posto di SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia 
(Giappone contemporaneo)  

  
0,5 

 

A3- SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa (Arabo contemporaneo) – al 
posto di SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia (Arabo contemporaneo)*    

0,5 

A4-Totale Fabbisogno p.o. necessari per 8 posizioni lett b)  
 

-1 -2,5 -0,5 

A5-Fabbisogno per lett b) nel triennio  -3,5 
 

B- Assegnazione 2015 (e previsioni 2016 e 2017) al DSAAM CdA 
05/06/2015 e 21/09/2015 (rif. Circolare 1/2015 p.to 4.a).2 

0,5 0,8 0,6 
 

B1- p.o. già utilizzati nel 2015 per rinnovo lett a) De Poli (CdD 01 
aprile 2015, p.to I.1) e trasformazione lett b) L-OR/22 programmato in 
PA art.18 (CdD 21 maggio, p.to I.2) 

-0,4 
   

B2- Disponibile per programmazione lett b)  0,1 0,8 0,6 
 

B3- Totale disponibile nel triennio  1,5 
 

C- Turn Over generato dai RUTD lett a) del DSAAM a seguito della 
delibera CdD 30 settembre 2015 per NON rinnovo o scadenza 
definitiva (compresa cessazione posto dott. Revelant interamente 
finanziato dall’esterno come previsto da circolare n.1/2015)  

0,5 3,5* 0,5 
 

C1- IPOTESI – previsione assegnazione di p.o., nell’anno 
successivo alle cessazioni, prudenzialmente fissata pari al 50% 
dei p.o. del T.O. generato) 

0 0,25 1,75 0,25 

C2- Totale IPOTESI - Scenario riassegnazione triennio  2 
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A fronte di un fabbisogno di risorse necessarie all’assunzione dei 2 RU-TD lett b) nel 2016 (righe 
A1), 5 RU-TD lett b) nel 2017 (righe A2) cui si aggiungerà 1 RU-TD lett b) nel 2018 (riga A3) pari 
3,5 p.o. (righe A4 e A5) nel triennio, le risorse di punti organico utilizzabili fanno riferimento a due 
diverse fonti: 
- l’assegnazione 2015 (e le previsioni 2016 e 2017) al DSAAM [a valere sul 70% del T.O. dei 

PO e PA secondo quanto previsto dalle Nuove linee guida punto 4.a) comma 2]) deliberate dal 
CdA nelle sedute del 05/06/2015 e del 21/09/2015 (riga B), cui vanno sottratti i p.o. già 
utilizzati nel 2015 per rinnovo RU TD lett a) De Poli (CdD 01 aprile 2015, p.to I.1) e la 
trasformazione del posto lett b) L-OR/22 assegnato al DSAAM nella programmazione 
precedente al 2015 in un posto di PA ex art.18 (CdD 21 maggio, p.to I.2) (riga B1), 
determinando le risorse attualmente disponibili rappresentate dalle righe B2 e B3, per un 
totale di 1,5 p.o nel triennio; 

- l’ipotesi di assegnazione, prudenzialmente fissata nel 50% delle risorse del Turn Over 
generato dai RUTD lett a) del DSAAM a seguito della delibera CdD 30 settembre 2015 per 
NON rinnovo o scadenza definitiva (compresa cessazione posto dott. Revelant interamente 
finanziato dall’esterno come previsto da circolare n.1/2015), rappresentate nella riga C, 
nell’anno successivo alla cessazione [a valere sul T.O. dei RU-TD lett a) o b) secondo quanto 
previsto dalle Nuove linee guida punto 4.b)] come definito nelle righe C1 e C2, per un totale di 
2 p.o. minimi nel triennio. 

 
Si fa presente che la richiesta di posizioni di lett b) risponde anche a quanto previsto dalle 
raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta dello scorso 8 maggio con riferimento alla presenza, per tutti i settori richiesti, di una 
Copertura Didattica (CD) ≤ 150%, tenuto conto del ricollocamento di alcuni insegnamenti ora 
previsti in offerta formativa nei settori L-OR/10 (Storia dei paesi islamici) e SPS/14 (Storia e 
Istituzioni dell’Asia) nel più corretto SPS/13 (Storia e Istituzioni dell’Africa) a partire dall’a.a. 
2017/2018. 
Il Direttore ricorda inoltre che il Regolamento per la chiamata di Ricercatori a TD stabilisce che, 
limitatamente ai contratti per ricercatore a tempo determinato “lettera B”, ciascun Dipartimento 
debba vincolare, nell’ambito della programmazione triennale, una quota minima di posti (50%) alla 
chiamata di coloro che soddisfino i requisiti di esperienza di formazione/studio internazionale o 
condotta in altri Atenei. Pertanto, considerato che la posizione di lett b) già bandita e conclusa nel 
2015 per il SSD L-OR/17 non contemplava tale condizione, il Direttore propone che per 4 delle 7 
posizioni previste per il triennio, siano previsti i requisiti di esperienza di formazione/studio 
internazionale o condotta in altri Atenei, e precisamente 1 nel 2016 e 3 nel 2017 (contrassegnate 
con * nelle righe A1 e A2). 
 
Il Direttore passa quindi ad illustrare la proposta della seconda parte. 
Proposte del Dipartimento a valere sul 30% dei p.o. per lo sviluppo strategico di specifici 
settori scientifico disciplinari [Nuovi criteri per programmazione personale punto 4.1 
comma 1]  
Il Direttore propone inoltre che, nell’ambito del reclutamento previsto sulla base dei nuovi criteri per 
la programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2015-2017, il Dipartimento 
formuli alcune richieste, da sottoporre agli Organi di Ateneo per le programmazioni 2016 e 2017, a 
valere di quel 30% dei punti organico per lo sviluppo strategico di particolari settori scientifico 
disciplinari su proposta dei Dipartimenti e/o del Rettore di 2 posti da destinarsi su base competitiva 
con concorsi riservati agli esterni e precisamente: 
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- nella prospettiva di un’articolazione interdipartimentale di ricerca sul Subcontinente Indiano, si 
propone la richiesta di un posto di Ricercatore TD lettera b) di Lingua e Letteratura Hindi 
(L-OR/19) in considerazione della necessità di consolidare insegnamenti che siano anche di 
supporto linguistico e culturale, in un contesto contemporaneo, a più ambiti di ricerca e di 
studio presenti in Ateneo. 

- per necessità di ricerca e di didattica del corso della Scuola di Studi Asiatici e Gestione 
Aziendale, un posto di Professore Associato che possa coprire gli ambiti della ricerca e la 
forte richiesta didattica di Diritto dell’Asia Orientale - Giappone (da coprire, sentiti i giuristi 
del Dipartimento di Management nell’ambito del SSD IUS/02, oppure, in alternativa non 
preferenziale, nel SSD SPS/14).  

 
Per quanto riguarda la terza parte il Direttore presenta la proposta di definizione di un quadro 
delle necessità suddiviso per fasce, temporaneamente priva di ordine di priorità, sia interno 
alle fasce sia tra le diverse fasce, e senza distinzione tra chiamate di interni e di esterni (ex 
art. 18 o ex art.24) per le selezioni dei Professori Associati e Ordinari o per il reclutamento 
di nuove risorse di Ricercatori TD lett a) e lett b). 
Nella fattispecie dei professori di 2ª fascia e di 1ª fascia, il Direttore propone al Dipartimento di 
redigere un piano delle necessità di reclutamento attraverso alcune liste, le cui priorità saranno 
definite man mano che si renderanno disponibili le risorse per chiamate di interni o di esterni 
facendo ricorso alle modalità di legge secondo l’art. 24 ovvero l’art. 18 per le selezioni dei 
Professori Associati e Ordinari, coerentemente con i vincoli normativi e le linee guida per la 
programmazione approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 6 febbraio 
2015 e tenere conto delle raccomandazioni approvate nella seduta dello scorso 8 maggio 2015 e 
nelle note e circolari emanate sull'argomento (rif. circolare n. 1/2015 ed e-mail del 22/06/2015). 
Le liste che si propongono, partendo dal piano triennale di reclutamento 2012-2014, che viene 
illustrato con l’aiuto di alcune slide riportanti gli ordini di priorità per il Piano Straordinario degli 
Associati, attualmente concluso, e del Piano per gli ordinari, come definiti nelle sedute del CdD del 
12 e 19-20-21 marzo 2014, tengono conto del personale docente che ha ottenuto l’Abilitazione 
nazionale, dei concorsi e delle selezioni comparative portate a termine che hanno in parte 
contribuito al reclutamento del personale docente secondo il Piano triennale precedente 
nell’ambito del Piano Straordinario degli Associati e della chiamata di 1 posto di Professore 
Ordinario. 
Il Direttore propone anche che nelle prossime settimane, al fine di monitorare lo stato della 
produzione scientifica e delle altre attività istituzionali e didattiche dei colleghi abilitati, siano redatte 
da ciascuno di loro apposite schede in cui gli interessati riportino dati utili a tal fine. Tali tabelle 
rappresentano quanto richiesto dal regolamento di Ateneo per le chiamate ex art. 24 dei professori 
associati e ordinari. Si tratta ovviamente di dati pubblici e presenti nelle banche dati di Ateneo, ma 
si ritiene utile che in questa fase preliminare gli stessi interessati procedano alla loro stesura e 
all’allineamento delle informazioni presenti nelle citate banche dati. Queste tabelle saranno utili in 
una successiva fase per la definizione delle priorità dei SSD di cui proporre le chiamate dei relativi 
posti per le necessità del Dipartimento e per la necessaria verifica e dimostrazione dell’elevata 
qualificazione scientifica dei possibili candidati per i quali si dovesse richiedere la procedura ex 
art.24 che verrà considerata insieme all’indice di copertura didattica (CD ≤ 150% - limitatamente ai 
PA) e alla valutazione della Performance di Ricerca (PR indice I della VQR ≥1.2) del SSD come 
previsto dalle linee guida per la programmazione più volte citate. 
 
Professori Associati (ex art. 24 oppure ex art. 18, in ordine alfabetico del SSD) 
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L-OR/10 Storia dei paesi islamici 
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia (georgiano) 
L-OR/19 Lingue e letterature moderne del Sub-continente indiano 
L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (filosofie dell’Asia) 
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Cina) 
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Corea) 
SECS-P/12 Storia economica 
SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia o M-STO/04 Storia contemporanea 
 
Professori Ordinari (ex art. 24 oppure ex art. 18, in ordine alfabetico del SSD) 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/17 Filosofie, Religioni e Storia dell'India e dell'Asia Centrale o M-STO/06 Storia delle religioni 
L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale 
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Cina) 
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Giappone) 
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 
 
Il Direttore, secondo quanto condiviso anche con la Giunta, propone inoltre che il Dipartimento, pur 
orientato a perseguire una politica di reclutamento che non privilegi il proliferare di posizioni di 
Ricercatore TD lettera a) (considerate le ricadute negative in termini di costi-benefici per lo 
sviluppo dell’organico), anche sulla scorta del probabile scorporo di questa tipologia di contratti dal 
conteggio dei Punti Organico, consideri la possibilità di chiamate di giovani studiosi nel ruolo di 
Ricercatore TD lettera a) limitatamente a un numero di discipline per le quali si ravvede una 
particolare necessità. In tal senso, tenuta presente l’opportunità di un rafforzamento degli studi 
linguistico-filologici sinologici, del prossimo pensionamento della Prof.ssa Emanuela Trevisan, 
unica docente ebraista modernista, così come del prossimo pensionamento del Prof. Paolo Biagi 
unico docente per le discipline di preistoria e paletnologia delle aree di interesse del Dipartimento il 
Direttore propone di inserire all’interno della programmazione dei Ricercatori TD lett. a) i seguenti 
SSD: 
L-ANT/01 Preistoria e Protostoria 
L-OR/08 Ebraico 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Orientale – Cinese classico) 
 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta nel suo complesso. 
Interviene la prof.ssa Abbiati che, dopo aver rilevato quanto lontana sia la lista presentata da 
quello che normalmente si intende essere un piano triennale, chiede che nell’elenco di cui al punto 
“Professori Ordinari (ex art. 24 oppure ex art. 18, in ordine alfabetico del SSD)” il settore “L-
OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale” venga etichettato (Filosofia Cina) 
come già era nel piano triennale 2012-2014, eventualmente inserendo un ulteriore “L-OR/20 
Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale” etichettato (Arte Cina), in considerazione 
della presenza di una nuova abilitazione. Inoltre, pur concordando sulla necessità didattica che si 
creerà con i prossimi pensionamenti, ritiene che non si possa ignorare l’emergenza esistente in 
settori i cui insegnamenti, nonostante contino annualmente centinaia di iscritti, esami, tesi ecc., 
mancano del tutto di titolari. Chiede pertanto che i settori già elencati al punto “Ricercatori TD lett. 
a)” siano integrati con “L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Filosofia 
Cina)” vista la mancanza di titolari e l’alta numerosità degli studenti, “L-OR/20 Archeologia, storia 
dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Corea)” vista la mancanza di titolari e l’alta numerosità degli 
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studenti, “L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Giapponese classico)” per il 
pensionamento nel 2017 del prof. Tollini.  
Il Direttore pertanto, rispondendo alle osservazioni della prof.ssa Abbiati, propone di sdoppiare la 
riga relativa a L-OR/20, in considerazione della presenza di un docente in possesso di una idoneità 
(prof. Cadonna) ai sensi della Legge 210/1998 oltre a quella di un docente abilitato (prof.ssa 
Rastelli) e, in considerazione del fatto che nella precedente programmazione il settore L-ANT/01 
Preistoria e Protostoria era inserito nel Piano Straordinario degli Associati nella lista delle chiamate 
di esterni, propone di reinserire tale settore nel quadro delle necessità di Professori Associati 
anziché in quello dei Ricercatori lett.a ), in maggiore continuità con il piano triennale precedente, 
chiedendo un voto favorevole a tale spostamento. 
La votazione relativa allo spostamento del SSD nella lista dei PA (h.14,20) dà il seguente esito: 
- favorevoli 31 voti (Biagi, Calvetti, Lafirenza, Raveri, Rigopoulos, Zipoli, Andreini, Bellingeri, 
Capelli, De Giorgi, Ferrari, Fracasso, Ghersetti, Heinrich, Meneghini, Miyake, Passi, Pesaro, Salati, 
Squarcini, Tonghini, Trevisan, Dahnhardt, Mariotti, Shurgaia, Basciano, Brombal, De Poli, Grande, 
Mazza, Zanotti) 
- contrari nessun voto 
- astenuti 9 voti (Abbiati, Greselin, Samarani, Cadonna, D’Urso, Gatti, Pellò, Cristoforetti, Revelant) 
Il prof. Pellò chiede di poter motivare la propria astensione dovuta alla mancanza di sufficienti 
elementi di valutazione emersi nella discussione circa l’interesse scientifico del Dipartimento verso 
tale settore. La prof.ssa D’Urso e il dott. Cristoforetti chiedono che sia verbalizzato che si 
associano alla motivazione del prof. Pellò. 
La proposta del Direttore di inserire il settore L-ANT/01 Preistoria e Protostoria nel quadro degli 
Associati è pertanto accolta con il voto della maggioranza dei presenti. 
Interviene la prof.ssa D'Urso che fa presente come, oltre alle emergenze dovute a pensionamento, 
esistano anche emergenze ‘silenziose’ su settori da anni coperti solo per contratto. Chiede 
pertanto che tra i posti di RU TD lettera a) elencati dal Direttore nel piano triennale (L-OR/08 e L-
OR/21) sia inserito anche un posto di RU TD lettera a) per l'area L-OR/20 Archeologia, Storia 
dell’arte e Filosofie dell’Asia orientale (Corea), settore totalmente scoperto e di primaria importanza 
per garantire l’offerta formativa LICSAAM - Curriculum Corea nella sua totalità. La prof.ssa D’Urso 
chiede inoltre che tale sua proposta venga messa ai voti. 
Dalla discussione emergono così ulteriori necessità di cui tener conto in prospettiva: per la lingua 
giapponese classica, a seguito del previsto pensionamento del prof. Tollini, come sottolineato 
anche dal prof. Raveri, e per il settore L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia 
orientale sia relativamente all’area Cina che all’area Corea come ricordato dalle prof.sse Abbiati e 
D’Urso.  
Interviene anche la prof.ssa Ghersetti ricordando che è imperativo acquisire per il settore L-OR/12 
competenze di tipo contemporaneistico, attualmente non sufficientemente rappresentate 
nell’organico del dipartimento. Tali competenze, a seguito del pensionamento di due docenti del 
SSD avvenuto negli ultimi anni, sono state solo parzialmente reintegrate da 1 posto di RTD lett a), 
posto oggetto di trasformazione in RTD lett b). 
Il Direttore, accogliendo le segnalazioni propone di inserire nel quadro delle necessità una lista di 
ulteriori risorse, da definire in seguito se Ricercatori TD lett.a) o Ricercatori TD lettera b), a 
seconda delle opportunità e delle risorse, o comunque concorsi riservati ad esterni, per i seguenti 
settori: L-OR/12 Lingua e letteratura araba, L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie 
dell’Asia orientale (area Cina), L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale 
(area Corea), L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Giapponese classico) 
elencati in ordine alfabetico come per le altre liste. Procede poi al riepilogo del quadro completo: 
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Professori Associati (ex art. 24 oppure ex art. 18, in ordine alfabetico del SSD) 
L-ANT/01 Preistoria e Protostoria 
L-OR/10 Storia dei paesi islamici 
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia (georgiano) 
L-OR/19 Lingue e letterature moderne del Sub-continente indiano 
L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (filosofie dell’Asia) 
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Cina) 
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Corea) 
SECS-P/12 Storia economica 
SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia o M-STO/04 Storia contemporanea 
 
Professori Ordinari (ex art. 24 oppure ex art. 18, in ordine alfabetico del SSD) 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/17 Filosofie, Religioni e Storia dell'India e dell'Asia Centrale o M-STO/06 Storia delle religioni 
L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Archeologia, storia dell’arte – 
Cina) 
L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Filosofia Cina) 
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Cina) 
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Giappone) 
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale  
 
Ricercatori TD lett. a) 
L-OR/08 Ebraico 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Orientale – Cinese classico) 
 
Ulteriori necessità, da definire in seguito se da inquadrare come Ricercatori TD lett.a ) o 
Ricercatori TD lettera b), a seconda delle opportunità e delle risorse, o comunque concorsi riservati 
ad esterni, per i seguenti settori: L-OR/12 Lingua e letteratura araba, L-OR/20 Archeologia, storia 
dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Area Cina), L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie 
dell’Asia orientale (Area Corea), L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 
(Giapponese classico) elencati in ordine alfabetico come per le altre liste. 
 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulle proposta delle prime due parti, così come 
illustrate, e sulla terza così come modificata a seguito della discussione. 
 
La votazione sulla programmazione triennale 2015-2017 (h.14,40) dà il seguente risultato: 
- favorevoli 31 voti (Biagi, Calvetti, Lafirenza, Raveri, Rigopoulos, Zipoli, Andreini, Bellingeri, 
Capelli, De Giorgi, Ferrari, Fracasso, Ghersetti, Heinrich, Meneghini, Passi, Pesaro, Pellò, Salati, 
Squarcini, Tonghini, Trevisan, Dahnhardt, Shurgaia, Basciano, Brombal, De Poli, Grande, Mazza, 
Revelant, Zanotti) 
- contrari 7 voti (Abbiati, Greselin, Cadonna, D’Urso, Gatti, Cristoforetti, Mariotti) 
- astenuti 2 voti (Samarani, Miyake) 
Il Direttore, rispondendo alla richiesta del prof. Zipoli, ricorda che lo 0,2 p.o. per la trasformazione 
del posto di Ricercatore TD lett b) L-OR/22 assegnato al Dipartimento nelle programmazioni 
precedenti al 2015 e trasformato in PA ex art.18 nel CdD del 21 maggio u.s. è stato sottratto ai 
punti organico assegnati al Dipartimento per il 2015, come già ricordato precedentemente nella 
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prima parte del piano triennale del Dipartimento, quello relativo al piano di riconversione degli 8 
posti di Ricercatore TD lett a) in lett b). 
Il Consiglio di Dipartimento pertanto, a maggioranza 
 

delibera 
- di approvare il Piano di riconversione degli 8 posti di Ricercatore TD lettera a) in 
Ricercatore TD lettera b) a valere sulle risorse già assegnate al Dipartimento o di cui si prevede 
l’assegnazione nel 2016 e 2017 come illustrato nella tabella seguente che rappresenta il dettaglio 
della sostenibilità della programmazione delle 8 posizioni, di cui 2 per il 2016, 5 per il 2017 e 
l’ultima per il 2018 in attesa di conoscere l’effettiva assegnazione dei p.o. derivanti dal T.O. dei 
RU-TD che potrebbero consentirne l’anticipazione al 2017. 

A-SSD e area linguistica per posti lett b)  2015 2016 2017 2018 

A1- L-OR/12 Lingua e letteratura araba* 
 

0,5 
  

A1- L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Lingua 
Giapponese)   

0,5 
  

A2- L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale 
(Lingua cinese)*   

0,5 
 

A2- L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale 
(Lingua cinese)*   

0,5 
 

A2- L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale 
(Lingua cinese)    

0,5 
 

A2- L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Lingua 
giapponese)*   

0,5 
 

A2- L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud orientale (Giappone 
contemporaneo) – al posto di SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia 
(Giappone contemporaneo)  

  
0,5 

 

A3- SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa (Arabo contemporaneo) – al 
posto di SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia (Arabo contemporaneo)*    

0,5 

A4-Totale Fabbisogno p.o. necessari per 8 posizioni lett b)  
 

-1 -2,5 -0,5 

A5-Fabbisogno per lett b) nel triennio  -3,5 
 

B- Assegnazione 2015 (e previsioni 2016 e 2017) al DSAAM CdA 
05/06/2015 e 21/09/2015 (rif. Circolare 1/2015 p.to 4.a).2 

0,5 0,8 0,6 
 

B1- p.o. già utilizzati nel 2015 per rinnovo lett a) De Poli (CdD 01 
aprile 2015, p.to I.1) e trasformazione lett b) L-OR/22 programmato in 
PA art.18 (CdD 21 maggio, p.to I.2) 

-0,4 
   

B2- Disponibile per programmazione lett b)  0,1 0,8 0,6 
 

B3- Totale disponibile nel triennio  1,5 
 

C- Turn Over generato dai RUTD lett a) del DSAAM a seguito della 
delibera CdD 30 settembre 2015 per NON rinnovo o scadenza 
definitiva (compresa cessazione posto dott. Revelant interamente 
finanziato dall’esterno come previsto da circolare n.1/2015)  

0,5 3,5* 0,5 
 

C1- IPOTESI – previsione assegnazione di p.o., nell’anno 
successivo alle cessazioni, prudenzialmente fissata pari al 50% 
dei p.o. del T.O. generato) 

0 0,25 1,75 0,25 

C2- Totale IPOTESI - Scenario riassegnazione triennio  2 
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A fronte di un fabbisogno di risorse necessarie all’assunzione dei 2 RU-TD lett b) nel 2016 (righe 
A1), 5 RU-TD lett b) nel 2017 (righe A2) cui si aggiungerà 1 RU-TD lett b) nel 2018 (riga A3) pari 
3,5 p.o. (righe A4 e A5) nel triennio, le risorse di punti organico utilizzabili fanno riferimento a due 
diverse fonti: 

- l’assegnazione 2015 (e le previsioni 2016 e 2017) al DSAAM [a valere sul 70% del T.O. 
dei PO e PA secondo quanto previsto dalle Nuove linee guida punto 4.a) comma 2]) 
deliberate dal CdA nelle sedute del 05/06/2015 e del 21/09/2015 (riga B), cui vanno 
sottratti i p.o. già utilizzati nel 2015 per rinnovo RU TD lett a) De Poli (CdD 01 aprile 
2015, p.to I.1) e la trasformazione del posto lett b) L-OR/22 assegnato al DSAAM nella 
programmazione precedente al 2015 in un posto di PA ex art.18 (CdD 21 maggio, p.to 
I.2) (riga B1), determinando le risorse attualmente disponibili rappresentate dalle righe 
B2 e B3, per un totale di 1,5 p.o nel triennio; 

- l’ipotesi di assegnazione, prudenzialmente fissata nel 50% delle risorse del Turn Over 
generato dai RUTD lett a) del DSAAM a seguito della delibera CdD 30 settembre 2015 
per NON rinnovo o scadenza definitiva (compresa cessazione posto dott. Revelant 
interamente finanziato dall’esterno come previsto da circolare n.1/2015), rappresentate 
nella riga C, nell’anno successivo alla cessazione [a valere sul T.O. dei RU-TD lett a) o 
b) secondo quanto previsto dalle Nuove linee guida punto 4.b)] come definito nelle righe 
C1 e C2, per un totale di 2 p.o. minimi nel triennio. 

La richiesta di posizioni di lett b) risponde anche a quanto previsto dalle raccomandazioni 
contenute nelle linee-guida approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 8 
maggio con riferimento alla presenza, per tutti i settori richiesti, di una Copertura Didattica (CD) ≤ 
150%, tenuto conto del ricollocamento di alcuni insegnamenti ora previsti in offerta formativa nei 
settori L-OR/10 (Storia dei paesi islamici) e SPS/14 (Storia e Istituzioni dell’Asia) nel più corretto 
SPS/13 (Storia e Istituzioni dell’Africa) a partire dall’a.a. 2017/2018. 
In considerazione della necessità che il Dipartimento vincoli, nell’ambito della programmazione 
triennale, una quota minima di posti (50%) alla chiamata di coloro che soddisfino i requisiti di 
esperienza di formazione/studio internazionale o condotta in altri Atenei e del fatto che la posizione 
di lett b) già bandita e conclusa nel 2015 per il SSD L-OR/17 non aveva previsto tali requisiti, si 
approva che per 4 delle 7 posizioni previste per il triennio siano previsti tali requisiti (posizioni 
contrassegnate con * nelle righe A1 e A2). 
 
- di proporre, nell’ambito del reclutamento previsto sulla base dei nuovi criteri per la 
programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2015-2017, due richieste, da 
sottoporre agli Organi di Ateneo per le programmazioni 2016 e 2017, a valere sul 30% dei punti 
organico per lo sviluppo strategico di particolari settori scientifico disciplinari su proposta 
dei Dipartimenti e/o del Rettore da destinarsi su base competitiva con concorsi riservati agli esterni 
e precisamente: 

- nella prospettiva di un’articolazione interdipartimentale di ricerca sul Subcontinente 
Indiano, si propone la richiesta di un posto di Ricercatore TD lettera b) di Lingua e 
Letteratura Hindi (L-OR/19) in considerazione della necessità di consolidare 
insegnamenti che siano anche da supporto linguistico e culturale, in un contesto 
contemporaneo, a più ambiti di ricerca e di studio presenti in Ateneo. 

- per necessità di ricerca e di didattica del corso della Scuola di Studi Asiatici e Gestione 
Aziendale, un posto di Professore Associato che possa coprire gli ambiti della ricerca 
e la forte richiesta didattica di Diritto dell’Asia Orientale - Giappone (da coprire, sentiti 
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i giuristi del Dipartimento di Management nell’ambito del SSD IUS/02, oppure, in 
alternativa non preferenziale, nel SSD SPS/14).  

- di approvare il seguente quadro delle necessità suddiviso per fasce, temporaneamente priva di 
ordine di priorità, sia interno alle fasce sia tra le diverse fasce, e senza distinzione tra chiamate di 
interni e di esterni (ex art. 18 o ex art.24) per le selezioni dei Professori Associati e Ordinari o per il 
reclutamento di nuove risorse di Ricercatori TD lett a) e lett b). 

- Professori Associati (ex art. 24 oppure ex art. 18, in ordine alfabetico del SSD) 
L-ANT/01 Preistoria e Protostoria 
L-OR/10 Storia dei paesi islamici 
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia (georgiano) 
L-OR/19 Lingue e letterature moderne del Sub-continente indiano 
L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (filosofie dell’Asia) 
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Cina) 
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Corea) 
SECS-P/12 Storia economica 
SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia o M-STO/04 Storia contemporanea 

- Professori Ordinari (ex art. 24 oppure ex art. 18, in ordine alfabetico del SSD) 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/17 Filosofie, Religioni e Storia dell'India e dell'Asia Centrale o M-STO/06 Storia 
delle religioni 
L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Archeologia, storia 
dell’arte – Cina) 
L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Filosofia Cina) 
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale (Cina) 
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (Giappone) 
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 

- Ricercatori TD lett. a) 
L-OR/08 Ebraico 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Orientale – Cinese classico) 

- Ulteriori necessità, da definire in seguito se Ricercatori TD lett.a ) o Ricercatori TD 
lettera b), a seconda delle opportunità e delle risorse, o comunque concorsi riservati ad 
esterni, per i seguenti settori: L-OR/12 Lingua e letteratura araba, L-OR/20 Archeologia, 
storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Area Cina), L-OR/20 Archeologia, storia 
dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (Area Corea), L-OR/22 Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea (Giapponese classico) elencati in ordine alfabetico come per le 
altre liste. 

- di approvare la delibera seduta stante. 


