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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 20 gennaio 2016, a partire dalle ore 14,00 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin con il seguente calendario e ordine del giorno: 
h.14,00 
I Personale  

1. Relazioni triennali professori ordinari (riservato I fascia)  
2. Programmazione triennale del Dipartimento: provvedimenti (riservato ai professori di I e II 
fascia)  

h.14,30 – Seduta completa 
II Comunicazioni 
III Approvazione verbali sedute precedenti 
IV Didattica 
 1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti 
 2. Programmazione didattica 2016/2017: provvedimenti 
 3. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
 4. Cultori della materia: proposte 
 5. Dottorato 32° ciclo: provvedimenti 
V  Ricerca 
 1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti 
 2. Assegni di ricerca 2016: programmazione e provvedimenti 
 3. Progetto europeo Marie Sklodowska-Curie Actions “Shifting Dynamics of Chinese Labour in 

a Global Perspective”: nomina Comitato Etico 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
 1. Istituto Confucio: provvedimenti 
 2. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 

investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
 3 King Sejong Institute: provvedimenti 
 4. Accordo con il Ministero della Cultura di Taiwan: provvedimenti 
 5. Programma Erasmus+, Key Action 1: Learning Mobility of Individuals: Organizzazione corso 

"IERS - Religions, Fundamentalisms and Human Rights in School Education" 
VII Organizzazione eventi 
 1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: comunicazioni e 

proposte I semestre anno 2016 
VIII Amministrazione 
 1. Variazioni di budget 2016 e ratifica decreti 
 2. Attività 2016 conto terzi: provvedimenti per attivazione 
 3. Attività 2015 conto terzi: provvedimenti per consuntivi 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 
Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 1  

2 BIAGI Paolo  1 

3 CALVETTI Paolo 2  

4 CERESA Marco  2 

5 GRESELIN Federico Alberto 3  

6 LAFIRENZA Fiorenzo 4  

7 LIPPIELLO Tiziana  3 

8 RAVERI Massimo 5  



 

Il Presidente Pag. 2 di 39 
VERBALE n. 01/2016 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 20 gennaio 2016 

 

 

9 RIGOPOULOS Antonio 6  

10 RUPERTI Bonaventura  4 (congedo) 

11 SAMARANI Guido 7  

12 ZIPOLI Riccardo 8  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 9  

14 BELLINGERI Giampiero 10  

15 BIENATI Luisa 11  

16 CADONNA Alfredo Mario  5 

17 CAPELLI Piero  6 

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo 12  

19 DE GIORGI Laura 13  

20 D’URSO Vincenza  7 

21 FERRARI Aldo 14  

22 FRACASSO Riccardo  8 

23 GATTI Franco 15  

24 GHERSETTI Antonella 16  

25 HEINRICH  Patrick 17  

26 KAPPLER  Matthias 18  

27 MENEGHINI Daniela 19  

28 MIYAKE Toshio 20  

29 NEGRI Carolina 21  

30 PASSI Federica 22  

31 PEDANI Maria Pia 23  

32 PELLO' Stefano 24  

33 PESARO Nicoletta 25  

34 RASTELLI Sabrina 26  

35 SALATI Marco 27  

36 SQUARCINI Federico 28  

37 TOLLINI Aldo 29  

38 TONGHINI Cristina 30  

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 34  

45 MARIOTTI Marcella Maria 35  

46 POLLACCHI Elena  11 

47 SHURGAIA Gaga  12 

48 SIMONI Marcella 36  

49 VESCO Silvia  13 

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

50 BASCIANO Bianca 37  

51 BEGGIORA* Stefano 38  

52 BROMBAL Daniele  14 

53 DE POLI  Barbara 39  

54 GRANDE Francesco  15 
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55 MAGAGNIN Paolo 40  

56 MAZZA Caterina 41  

57 REVELANT Andrea 42  

58 ZANOTTI Pierantonio 43  

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

59 BERGAMIN  Elena 44  

60 VANIN  Elisa 45  

Rappresentanti degli studenti  

61 MANZONE Cristina  46  

  Totali   46 15 

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 il Segretario di Dipartimento, ing. Anna Franca 
Sibiriu. 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. In 
particolare risulta raggiunto il numero legale nelle varie composizioni per i singoli punti: 7 per i 
punti discussi con i soli professori di I fascia, 21 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 
30 per il punto discusso con tutti i docenti e 31 per la seduta completa. 
La seduta ha avuto termine alle ore 16.35. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 
Ing. Anna Franca Sibiriu  Prof. Paolo Calvetti 
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h.14,00 
I Personale  
1. Relazioni triennali professori ordinari (riservato I fascia)  
Il punto viene rinviato alla prossima riunione. 
I Personale  
I.2. Programmazione triennale del Dipartimento: provvedimenti  
I.2.A. Programmazione triennale del Dipartimento – aggiornamento delibera 11 novembre a 
seguito delle assegnazioni del CdA del 18 dicembre 2015 
Il Direttore inizia la discussione del punto nella composizione riservata alla I e II fascia 
comunicando che il Rettore ha chiesto ai Dipartimenti di deliberare entro la data odierna in merito 
alla programmazione triennale già approvata dai Dipartimenti - dal DSAAM l’11 novembre 2015 - a 
seguito delle assegnazioni di p.o da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
18/12/2015. 
Il Direttore comunica che il CdA ha provveduto in tale seduta all’assegnazione ai Dipartimenti di 
5,5 punti organico provenienti dalla programmazione 2014 e derivanti dai concorsi lett b) banditi 
dall’Ateneo e vinti da ricercatori già in servizio presso il nostro stesso Ateneo. 
Il DSAAM ha avuto un’assegnazione di 0,8 p.o. Tale assegnazione dovrà essere utilizzata entro il 
31/12/2016 esclusivamente per procedure destinate al reclutamento di professori di I e II fascia 
esterni, con procedure ex art. 18, comma 4, della L. 240/2010 o mediante chiamate dirette 
dall’esterno, o di vincitori di finanziamenti ERC, ovvero mediante procedure di trasferimento di 
ricercatori universitari. 
Il Direttore ricorda che per tali procedure l’Ateneo ha fornito le raccomandazioni più volte illustrate 
relative alla necessità Il Direttore 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. 
In particolare questi punti organico, vincolati alla chiamata di esterni come sopra descritto e relativi 
all'anno 2014, dovranno essere utilizzati entro il 31/12/2016 per settori scientifico disciplinari per i 
quali l’indice di Copertura didattica CD sia ≤ 150%. 
Il Direttore comunica inoltre che nello stessa seduta del 18 dicembre il CdA ha provveduto anche 
all’assegnazione dei p.o. derivanti dalla cessazione dei RUTD lett a) e destinati esclusivamente al 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24, comma 3, della 
legge 240/2010, per il 2016 e per il 2017. 
Il DSAAM ha avuti assegnati 2,5 p.o. sul 2017. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta del 11 novembre u.s. il CdD aveva approvato un 
piano triennale composto di tre parti la prima delle quali, al momento prioritaria, è 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 prevedeva l’assegnazione nel 2016 e 2017. 
Il Direttore propone di procedere con la definizione precisa di questa prima parte del piano a 
seguito delle assegnazioni di p.o. destinate esclusivamente ai ricercatori a tempo determinato 
lettera b) e di definire il SSD prioritario su cui richiedere l’assegnazione di 0,7 p.o. destinati a PA 
da chiamare con procedure ex art. 18, comma 4, della L. 240/2010 o mediante chiamate dirette 
dall’esterno con indice di Copertura didattica CD ≤ 150%. 
Il Direttore, prima di far entrare i Ricercatori a TI e il dott. Beggiora, propone al Consiglio quanto 
già condiviso in seno alla Giunta in relazione alla definizione del SSD tra i due SSD che 
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presentano minore indice di CD, e cioè L-OR/23 (45% con il modello 2015 e i dati attualmente 
disponibili) e L-OR/20 (48% con il modello 2015 e i dati attualmente disponibili). Nella definizione di 
una proposta da portare in Consiglio oggi si tiene conto, oltre all’indice di CD, anche 
dell’articolazione interna dei settori e della copresenza di varie aree all’interno degli stessi settori 
oltreché del pensionamento del 2018 del prof. Raveri e della possibilità, in alcuni casi, di copertura 
degli insegnamenti da parte di docenti afferenti a SSD affini. 
Il Direttore propone quindi al Consiglio di identificare come settore prioritario il SSD L-OR/20 
Archeologie Storia dell’Arte e Filosofie dell’Asia Orientale con riferimento particolare alle Filosofie 
del Giappone e della Cina. 
Il Consiglio dopo breve discussione da cui emerge l’importanza che nell’identificazione del profilo 
si possa tener conto di tutte le esigenze, anche didattiche, relative alle Filosofie e al Pensiero 
dell’Asia Orientale, con riferimento particolare agli studi sul buddhismo per un’interazione 
scientifica e didattica con altri ambiti del Dipartimento come quello Indologico, fa propria la 
proposta del Direttore e all’unanimità, in assenza dei ricercatori RUTD lett a) come precisato da 
CdA per quanto riguarda il piano di riconversione dei posti di lett a) in posti di lett b) e alla 
presenza dei soli professori di I e II fascia per quanto riguarda la definizione del SSD L-OR/20 
Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofie dell’Asia Orientale (focus Filosofie Giappone-Cina) da 
destinare a PA ex art. 18, comma 4 o mediante chiamate dirette dall’esterno, 

 
delibera 

 
a) di destinare 0,7 dei 0,8 assegnati dal CdA del 18/12/2015 provenienti dai risparmi della 

programmazione 2014 assegnati al DSAAM a Professori Associati ex art. 18, comma 4 o 
chiamate dirette dall’esterno sul SSD L-OR/20 Archeologia, Storia dell’Arte e Filosofie 
dell’Asia Orientale (focus Filosofie Giappone-Cina); 
 

b) di confermare il Piano di riconversione degli 8 posti di Ricercatore TD lettera a) in 
Ricercatore TD lettera b) già approvato nella seduta del CdD dell’11 novembre 2015 a valere 
sulle risorse già assegnate al Dipartimento dal CdA del 05/06/2015, 21/09/2015 e 18/12/2015 
utilizzando anche, nel 2016 i 0,1 p.o. che residuano dall’assegnazione di cui al punto 
precedente come illustrato nella tabella seguente che rappresenta il dettaglio della 
sostenibilità della programmazione delle 8 posizioni, di cui 2 per il 2016, 6 per il 2017. 

 
Tabella A – Fabbisogno per programmazione con dettaglio 

SSD e area linguistica posti lett b)  2015 2016 2017 

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 

A2- 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 -3 
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Tabella B – Risorse assegnate (previsione per 2016-2017) per RU-lett b) 
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). 

0,5 0,8 0,6 

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 
  

C Assegnazione da TO ricercatori CdA del 18 dicembre 2015 utilizzabile esclusivamente per 
RUTD lett b) 

0 0 2,5 

D =B+C - Totali disponibile nel triennio per RU TD lett b) 0,1 0,8 3,1 

E - p.o. residui da assegnazione CdA 18 dicembre provenienti da recupero programmazione 
2014 e concorsi lett b)  

0,1 
 

F =B+C+E Totali disponibili solo 2016 e 2017 (utilizzando nel 2016 le risorse residue del 
2015 e provenienti dal 2014)  

1 3,1 

 
A fronte di un fabbisogno di risorse necessarie all’assunzione dei 2 RU-TD lett b) nel 2016 (righe 
A1), 6 RU-TD lett b) nel 2017 (righe A2) le risorse di punti organico utilizzabili fanno riferimento a 
tre 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 B; 

- l’assegnazione delle risorse al DSAAM [a valere sul T.O. dei RU-TD lett a) o b) secondo 
quanto previsto dalle Nuove linee guida punto 4.b)] – Riga C; 

- l’utilizzo dei p.o. residui dall’assegnazione CdA 18 dicembre di cui al punto precedente e 
provenienti da recupero programmazione 2014 e concorsi lett b) – Riga E. 

Il totale delle risorse è rappresentato dalle righe D ed F. 
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). 
c) di confermare la proposta, nell’ambito del reclutamento previsto sulla base dei nuovi criteri 

per la programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2015-2017, di 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 
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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 
i giuristi del Dipartimento di Management nell’ambito del SSD IUS/02, oppure, in 
alternativa non preferenziale, nel SSD SPS/14).  

d) di approvare la delibera seduta stante nelle composizioni illustrate in premessa. 
 
I.2. Programmazione triennale del Dipartimento: provvedimenti  
I.2.B. Programmazione triennale del Dipartimento 2016: schede profili posti di Ricercatore a 
TD lett b) L-OR/12 e L-OR/22  
Il Direttore propone al Consiglio di approvare i profili relativi alle posizioni di Ricercatore a TD lett 
b) programmate per il 2016 così come definito al punto precedente contestualmente alla richiesta 
di autorizzazione per gli organi di Ateneo di utilizzo a valere sui p.o. indicati dal Dipartimento per il 
2016 e provenienti per 0,1 dal residuo non utilizzato della programmazione 2015 (assegnazione 
CdA 21/09/2015), 0,1 dal residuo della programmazione 2014 (assegnazione CdA 18/12/2015) e 
0,8 dall’assegnazione proposta dal CdA del 21/09/2015 per il 2016. 
Il Direttore propone di richiedere l’emissione dei bandi anche anticipatamente rispetto 
all’assegnazione ministeriale dei p.o. 2016 per consentire al Dipartimento di avere i primi due 
ricercatori a TD lett b) in servizio in tempo utile per garantire la sostenibilità dei corsi di Studio 
2016/2017 con particolare riferimento ai numerosi insegnamenti di Lingua Araba e Giapponese 
che i due ricercatori dovranno assicurare così come previsto dalla programmazione didattica 
approvata nelle sedute del CdD dello scorso 25/11/2015 e confermata nella seduta del 
17/12/2015. 
Il Direttore ricorda che per poter richiedere l’emissione del bando di concorso è necessario 
raccogliere le informazioni utili raccolte in una scheda di sintesi. Le due schede, predisposte con 
l’aiuto delle colleghe prof.sse Ghersetti e Bienati, vengono illustrate dettagliatamente e sono 
allegate al presente punto. 
In particolare, come previsto dal Regolamento, uno dei due posti, quello sul SSD L-OR/12 viene 
vincolato alla chiamata di coloro che soddisfino i requisiti di esperienza di formazione/studio 
internazionale o condotta in altri Atenei. Il Dipartimento, nella propria programmazione triennale dei 
concorsi per RU TD lett b) approvata al punto precedente, garantisce il 50% minimo di posti che 
soddisfano tali requisiti. 
Il Consiglio di Dipartimento, viste le proposte del direttore 

delibera 
 - di approvare le schede con i requisiti richiesti ai candidati per i posti di art. 24 comma 3 

lettera b) L. 240/2010 per i SSD L-OR/12 e L-OR/22 allegate al presente punto. 
 - di approvare la presente delibera seduta stante in assenza dei RUTD lett a). 
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Allegato 1 al p.to I. Personale 
I.2.B. Programmazione triennale del Dipartimento 2016: schede profili posti di Ricercatore a 
TD lett b) L-OR/12 e L-OR/22  
Scheda profilo L-OR/12 
 

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 
 

DA COMPILARE SIA IN LINGUA ITALIANA CHE INGLESE 
Italiano 
 

Settore concorsuale 

10/N1: CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/12  Lingua e Letteratura Araba 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 
 

Impegno didattico: garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte 
(Corso di Laurea in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa, Corso di Laurea Magistrale in 
Lingue Economie e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea). Le attività didattiche 
riguarderanno gli insegnamenti del SSD L-OR/12 e affini, in particolare i corsi di “Lingua araba” dei 
corsi di laurea triennali e magistrali. 
Impegno scientifico: Il profilo richiesto è quello di uno studioso della lingua araba indagata con gli 
strumenti di analisi elaborati dalla moderna linguistica strutturale, con particolare riferimento al 
fenomeno della variazione, ai linguaggi settoriali e agli aspetti glottodidattici in situazioni di 
interculturalità. A queste competenze si deve accompagnare una provata capacità di consultare e 
mettere a frutto le fonti primarie della tradizione linguistica araba (trattati grammaticali, lessici, 
thesauri). 
Lo studioso dovrà dimostrare una solida esperienza di ricerca espressa tramite la  realizzazione di 
articoli e monografie, la partecipazione a convegni e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
nonché una buona esperienza didattica. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 
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15 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. 
c) della legge 240/10 

Lingua araba e Lingua inglese 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Lingua italiana 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 

English 

Settore concorsuale 

10/N1: Cultures of the Ancient Near East, of the Middle East and of Africa 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/12 Arabic Language and Literature 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked (BA program in "Languages, 
Cultures, and Societies of Asia and North Africa"; MA program in "Languages, Economics and 
Institutions of Asia and North Africa”), and will concern all teaching levels: undergraduate, graduate, 
and doctoral. Teaching activities will concern subjects of the scientific sector L-OR/12 as well as 
others akin, in particular ”Arabic Language”, for the BA and MA programs. 
Scholarly requirements. He/she will be a scholar of Arabic language investigated with the analysis 
tools developed by modern structural linguistics, with particular reference to the phenomenon of 
variation, of jargons (specialized languages) and language teaching in intercultural situations. These 
skills must be accompanied by a proven ability to consult and exploit the primary sources of 
traditional Arabic language (grammatical treatises, dictionaries, thesauri). Moreover, he/she will 
demonstrate a solid experience expressed through the creation of articles and monographs, 
participation in conferences and groups of national and international research, as well as a good 
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teaching experience. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

15 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. 
c) della legge 240/10 

Arabic and English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

X SI 
□ NO 

 
Allegato 2 al p.to I. Personale 
I.2.B. Programmazione triennale del Dipartimento 2016: schede profili posti di Ricercatore a 
TD lett b) L-OR/12 e L-OR/22  
Scheda profilo L-OR/22 
 

Specifiche da inserire nei bandi delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per 
la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della legge 240/10”  emanato con D.R. n. 439 del 10/06/2011 e modificato con D.R. n. 
187 del 17/04/2012, D.R. n. 27 del 17/01/2013, D.R. n. 13 del 07/01/2014 e con D.R. n. 136 del 

13/02/2015 

 
DA COMPILARE SIA IN LINGUA ITALIANA CHE INGLESE 

Italiano 
 

Settore concorsuale 

10/N3 Culture dell'Asia Centrale e Orientale 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 
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Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 
 

Impegno didattico: garantire la copertura di insegnamenti in base a quanto previsto dal 
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 
servizio”, nei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato inseriti nell’offerta didattica del 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea o delle Scuole di cui il Dipartimento è parte 
(Corso di Laurea in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa, Corso di Laurea Magistrale in 
Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea). Le attività didattiche riguarderanno gli 
insegnamenti del SSD L-OR/22, in particolare i corsi di Lingua giapponese moderna e di Letteratura 
giapponese moderna e contemporanea. 
Impegno scientifico: Il profilo accademico previsto è quello di uno studioso della letteratura 
giapponese moderna (XX-XXI secolo), con competenze sia in ambito storico-letterario, sia in un 
ambito metatestuale e metacritico. È richiesta la conoscenza della lingua giapponese moderna e 
della letteratura sia classica sia moderna; il candidato dovrà dimostrare una solida conoscenza delle 
pratiche linguistiche della letteratura moderna, espressa anche tramite la conduzione di progetti, la 
realizzazione di articoli e monografie, la partecipazione a convegni e gruppi di ricerca internazionali, 
nonché una buona esperienza didattica. L’attività scientifica dovrà contribuire all’approfondimento e 
allo sviluppo originale e innovativo, a livello nazionale e internazionale, delle teorie e dei discorsi 
sulla modernità, dei nessi tra “modernità” ed “estetiche”, delle modalità di costruzione degli spazi e 
delle pratiche d’avanguardia in Giappone. 

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

15 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. 
c) della legge 240/10 

Lingua giapponese e Lingua inglese 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Lingua italiana 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coerenza profilo del candidato con il piano di sviluppo del Dipartimento. 

 

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

□ SI 
X NO 

English 

Settore concorsuale 

10/N3 Cultures of Central and Eastern Asia  
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Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo 

L-OR/22 Languages and literatures of Japan and Korea 

 

Dipartimento richiedente 

Department of Asian and North African Studies 

 

Sede di servizio 

University of Ca' Foscari, Department of Asian and North African Studies 

 

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di 
servizio agli studenti richieste 

Teaching activity. He or she will be required to teach a set of courses as provided for by the 
"University Code for the Attribution, Self-certification, and Control of Teaching and Service Tasks". 
These courses will be offered within the Department of Asian and North African Studies as well as 
within the Interdepartmental Schools to which the Department is linked (BA program in "Languages, 
Cultures, and Societies of Asia and North Africa"; MA program in "Languages and Civilizations of 
Asia and North Africa"), and will concern all teaching levels: undergraduate, graduate, and doctoral. 
Teaching activities will concern the subjects of the scientific sector L-OR/22 and in particular 
“Modern Japanese Language” and “Modern and Contemporary Japanese Literature”, for the BA and 
MA programs. 
Scholarly requirements.  
He or she must be a scholar of Modern and Contemporary Japanese Literature (XX-XXI Century), 
with skills in the fields of metatextuality and metacritics. It is required a competence in Japanese 
language and a knowledge in Japanese literature, both classic and modern. The candidate should 
demonstrate a sound knowledge about language performance in the modern literature, shown also 
through the experience of scientific projects, the participation to international conferences and 
research groups, as well as a good teaching experience. The scientific activity should contribute, to 
an original and innovative deepening and development of theories and discourses about modernity, 
links between “modernity” and “aesthetics”, modality of constructing spaces and practices of 
Japanese avant-garde, both in a national and in an international level.  

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili, oltre la tesi di dottorato 
(N.B. in ogni caso non inferiore a 12) 

15 

 

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. 
c) della legge 240/10 

Japanese and English 

 

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni 

Italian 

 

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano 
situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di 
sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche) 

Coherence of the candidate's teaching and scholarly qualifications with the Department's 
developmental plan. 
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Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell’ambito 
della programmazione triennale del Dipartimento) 

□ SI 
X NO 

 
 
 
h.14,30 – Seduta completa  
II Comunicazioni  
a) Il Direttore comunica che, nella seduta riservata ai docenti di I e II fascia appena conclusa, è 
stato deliberato di assegnare lo 0,7 dei punti organico assegnati al Dipartimento alla chiamata di n. 
1 professore associato, ex Art. 18, comma 4, o chiamata diretta, per il Settore scientifico-
disciplinare L-OR/20 Archeologia, Storia dell'Arte e Filosofie dell'Asia Orientale, e di richiedere il 
bando per i primi due posti, quelli sui p.o. 2016, per ricercatore lettera b) sui Settori Scientifico-
disciplinari L-OR/12  Lingua e Letteratura Araba e L-OR/22 Lingue e Letterature del Giappone e 
della Corea. 
b) Il Direttore comunica di aver nominato quale Delegata alla Didattica, a partire dal 7 gennaio u.s., 
la Prof.ssa Nicoletta Pesaro, in sostituzione della Prof.ssa Daniela Meneghini. Il Direttore ringrazia  
la Prof. Meneghini per il lavoro svolto e chiede che continui a far parte della Giunta di Dipartimento. 
c) Il Direttore informa di aver ricevuto dalla Prof. T. Lippiello la Call for papers per il prossimo 
incontro dell'East Asia Net (EAN 10th Anniversary Research Workshop) che si terrà a Coimbra, in 
Portogallo, dal 26 al 28 maggio 2016. Il tema principale di questo workshop sarà "New Silk Road in 
the Context of East Asian Relations and Wider International Implications" / "Nuova Via della Seta 
nel contesto delle relazioni estremo–orientali e delle più ampie implicazioni internazionali". Gli 
interessati dovranno presentare un breve abstract e la biografia entro il 1 febbraio 2016. Si segnala 
che possono partecipare al massimo 2 persone per istituzione facente parte del Net e che il 
Workshop è aperto solo ai membri e agli observers del Net. Come per i precedenti incontri, 
l'istituzione che ospita il Workshop coprirà le spese di alloggio per 2 membri per ogni istituzioni 
mentre le spese di viaggio sono a carico del Dipartimento.  
d) ll Direttore fa presente di aver inviato nuovamente ai colleghi la lettera di proposta della 
costituzione di un'Associazione o Società di studiosi sull’Asia e sull’Africa nei SSD L/OR, poiché 
non tutti hanno inviato una risposta in merito; comunica inoltre che a febbraio verrà fatto l'atto 
costitutivo alla presenza di un Notaio e si procederà alla nomina temporanea del Presidente e del 
Segretario che verranno poi nominati, insieme al Consiglio Direttivo, in base all’elezione che sarà 
indetta alla prima Assemblea generale. 
Il Direttore ricorda l'importanza della costituzione di tale Società che avrebbe un ruolo formale di 
interlocutore non solo presso il CUN, ma anche con l’ANVUR per tutte le questioni di sua 
competenza - che non sono poche - e con il MIUR. La mancanza di un'associazione specifica che 
rappresenti i Settori Scientifico Disciplinari L-OR rischia in futuro di costituire un elemento di 
debolezza per gli ordinamenti didattici, la ricerca scientifica, le forme di reclutamento e di 
progressione di carriera e ogni altro aspetto che tocca il mondo dell’Università. 
e) Il Direttore fa presente che la Legge di Stabilità 2016, al comma 213, ha autorizzato una spesa 
di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, "per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca 
delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio 
dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione  e il patrimonio di conoscenze sulla storia,  le  lingue  e  
le  culture dell'Africa  e  dell'Oriente  attraverso  il  sostegno   diretto   ad istituzioni di riconosciuta  
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competenza  e  adatte  a  promuovere  la sicurezza del Paese attraverso la formazione e 
l'impegno di  studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali". 
f) Il Direttore cede la parola al Prof. A. Rigopoulos, Direttore Scientifico degli "Annali di Ca' Foscari. 
Serie Orientale" il quale informa che, a seguito delle dimissioni del Prof. M. Ceresa dall'incarico di 
Direttore responsabile della rivista l'incarico è stato proposto alla Prof.ssa M. Abbiati, che ha 
accettato; venerdì verrà fatto il passaggio formale all’ordine dei giornalisti. Il Prof. A. Rigopoulos 
comunica, inoltre, che per il prossimo volume che uscirà a giugno, il n. 52, sono già stati raccolti 
circa 15 articoli e per il volume n. 53, che uscirà nel 2017, verrà lanciata una call internazionale. 
Il Consiglio prende atto. 
 
III Approvazione verbali sedute precedenti 
Il punto viene rinviato alla prossima riunione. 
 
IV Didattica  
IV.1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti  
IV.1.A - Progetti tutorato specialistico approvati  
La Delegata per la Didattica, prof.ssa Pesaro, comunica che sono stati approvati i seguenti progetti 
di tutorato specialistico presentati dal Dipartimento per il II semestre a.a. 2015/16 e per il I 
semestre a.a. 2016/17: 
Lingua Cinese 1 Mod.2, CdLM LICAAM  (mod. 1 per l'a.a. 2016/17) - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Giapponese 1 Mod.2, CdLM LICAAM (mod. 1 per l'a.a. 2016/17) - 1 tutor per 30 ore  
Lingua Araba 1, CdL LICSAAM - 2 tutor per 30 ore 
Lingua Cinese 1, CdL LICSAAM - 1 tutor per 30 ore  
Lingua Cinese classica, CdL LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Giapponese 1, CdL LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Giapponese classica, CdL LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Hindi 1, CdL LICSAAM - 1 tutor per 30 ore  
Lingua Persiana 1, CdL LICSAAM 1 - tutor per 30 ore 
Lingua Turca 1, CdL LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Abilità informatiche, CdL LICSAAM - 1 tutor per 30 ore  
Lingua Araba 1 Mod.2, CdLM LEISAAM (mod. 1 per l'a.a. 2016/17) -1 tutor per 30 ore 
Lingua Cinese 1 Mod.2, CdLM LEISAAM (mod. 1 per l'a.a. 2016/17) - 1 tutor per 30 ore  
Lingua Giapponese 1 Mod.2, CdLM LEISAAM (mod. 1 per l'a.a. 2016/17) - 1 tutor per 30 ore 
Supporto tesi (con competenze linguistiche): 1 tutor per cinese/1 tutor per giapponese/1 tutor per 
arabo per i CdLM LEISAAM, LICAAM, ITES per un totale di 3 tutor per 30 ore ciascuno nel periodo 
che comprende il II semestre 2015/16 ed il I semestre 2016/17. 
Si procederà pertanto ad emanare un bando per le attività di tutorato specialistico elencate. 
IV.1.B - Verbalizzazione esami 
La Delegata per la Didattica ricorda ai docenti che è necessario rispettare le tempistiche previste 
per la correzione e la verbalizzazione delle prove d’esame scritte. In particolare è necessario 
procedere con la correzione delle prove scritte e la pubblicazione degli esiti entro 12 giorni 
lavorativi. Nel caso di accettazione/rifiuto del voto da parte dello studente tramite l'apposita 
procedura online, il docente dovrà verbalizzare il voto una volta trascorsi 8 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso. 
IV.1.C - Logistica: modifiche a calendari lezioni ed esami 
La Delegata comunica di aver avuto una riunione con l'Ufficio Logistica in data 13/01/2016, nella 
quale è emerso che i calendari delle lezioni hanno subito troppe modifiche continuative, non legate 
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a situazioni di emergenza; la Delegata ricorda quindi che è necessario fornire eventuali indicazioni 
all'Ufficio Logistica in fase di predisposizione del calendario. Si raccomanda ai docenti di 
consultare il vademecum relativo alle modifiche dei calendari delle lezioni e degli esami, già inviato 
tramite mail e che verrà pubblicato a breve anche nell’area riservata del sito del Dipartimento. 
IV.1.D - International Welcome Day 
La Delegata richiede la disponibilità di un docente a Palazzo Vendramin e di un docente a Ca' 
Cappello per accogliere gli studenti internazionali del secondo semestre, venerdì 29 gennaio 2016 
nel primo pomeriggio, in occasione dell’International Welcome Day. I docenti disponibili potranno 
darne comunicazione al Settore Didattica. 
IV.1.E - Missioni e incarichi esterni 
La Delegata per la didattica riferisce di due richieste dei docenti: 
- dott.ssa De Poli: missione lunga a Sydney dal 25/06/2016 al 01/10/2016, nel periodo di missione 
la docente si impegna a prevedere una soluzione alternativa per garantire gli appelli d'esame e le 
lauree; 
- dott.ssa Simoni: incarico esterno presso la New York University di Firenze dal 01/02/2016 al 
03/05/2016 per un corso di 36 ore, la docente si impegna a fare in modo che l'attività non 
interferisca con il calendario dei suoi insegnamenti presso Ca' Foscari. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.F - Corsi SIE 
Il Direttore ha ricevuto richiesta dalla SIE di comunicare se il Dipartimento è interessato a proporre 
nel periodo giugno-agosto 2016 corsi per studenti stranieri che intendono iscriversi a Ca’Foscari 
(degree-seekers) oppure percorsi utili per predisporre l'ingresso di studenti ai corsi di laurea. 
IV.1.G - Nuova laurea magistrale MIM: osservazioni CUN 
La Delegata comunica che il Dipartimento ha ricevuto le osservazioni del CUN in merito 
all'ordinamento del corso di laurea magistrale MIM. Il CUN ha espresso nella seduta del 
14/01/2016 alcune osservazioni da recepire, che rendono necessaria una riformulazione di alcune 
parti dell'ordinamento del corso. 
 
IV Didattica  
IV.2. Programmazione didattica 2016/2017: provvedimenti 
IV.2.A. Programmazione didattica area Corea 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Collegio didattico del LICSAAM ha approvato in data 
odierna la programmazione didattica del curriculum Corea per l’a.a. 2016/17, così come proposta 
dai docenti di area. Il Direttore ricorda che non era stato possibile procedere prima con la 
presentazione della programmazione al Consiglio in quanto il Dipartimento era in attesa di un 
riscontro da parte di Korea Foundation in merito all'approvazione di un progetto che prevedeva un 
finanziamento per un docente a contratto. Dato che a dicembre Korea Foundation ha dato al 
Dipartimento un riscontro negativo in merito alla richiesta, si è provveduto a definire la 
programmazione, prevedendo: 
- di assegnare 5 moduli di insegnamento alla prof.ssa D’Urso come responsabilità didattica: 
LT005J Lingua coreana 3 mod. 2; LT010J Letteratura coreana  2; LT008J Storia della lingua 
coreana 1; LT2550 Storia della lingua coreana 2; LT009J Letteratura coreana 3; 
- di assegnare 5 moduli di insegnamento al dott. De Benedittis, che ha dato la sua disponibilità 
all’affidamento degli stessi (v. punto IV.2.D); 
- di assegnare 2 moduli di insegnamento tramite contratto con copertura finanziaria su fondi 
BDGDID16/17 come previsto dal bilancio preventivo; 
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- di prevedere l’affidamento diretto di 6 moduli di insegnamento nell’ambito della convenzione con 
l'Academy of Korean Studies AKS (v. punto IV.2.B). 
Il Direttore specifica che, rispetto al quadro delle ore erogate di didattica per l’a.a. 2016/17, si 
aggiungono le ore previste dalla programmazione didattica del curriculum Corea per un totale di 
540 ore. 

Il Consiglio  
delibera 

- di approvare la programmazione didattica del curriculum Corea del CdL LICSAAM per 
l’a.a. 2016/17; 
- di approvare il carico didattico dei docenti strutturati. 

IV.2.B. Convenzione AKS - Affidamento diretto moduli di insegnamento 
Il Direttore comunica che, considerata la convenzione in essere tra l'Università Ca' Foscari 
Venezia e l'Academy of Korean Studies AKS e considerata la programmazione didattica per l'a.a. 
2016/17 del curriculum Corea del CdL LICSAAM, si propone l'affidamento diretto dei seguenti 
moduli di insegnamento ai due docenti, dott. Beghi Clemente e dott.ssa Jung Imsuk, che sono stati 
titolari di insegnamenti nell'ambito della convenzione anche nell'a.a. 2015/16. In particolare si 
propone di affidare: 
 

LT001J-1 Lingua coreana, 30 ore, 6 cfu, I semestre, Euro 2.950,87 - dott. Beghi Clemente; 
LT2480 Storia della filosofia e delle religioni della Corea 1, 30 ore, 6 cfu, I semestre, Euro 2950,87 
- dott. Beghi Clemente; 
LT2490 Storia dell'arte coreana 1, 30 ore, 6 cfu, I semestre, Euro 2.950,87 - dott. Beghi Clemente; 
LT003J-2 Lingua coreana 2 mod. 2, 30 ore, 9 cfu, II semestre, Euro 2.950,87 - dott.ssa Jung 
Imsuk; 
LT006J Letteratura coreana 1, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 2.950,87 - dott.ssa Jung Imsuk; 
LT001J-2 Lingua coreana, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 2.950,87 - dott.ssa Jung Imsuk. 
 

Il Direttore ricorda che la somma totale inserita nel bilancio preventivo 2016 corrispondente alla 
quota della convenzione AKS per l'affidamento dei moduli a contratto è pari a 23.725,00 Euro, 
pertanto si propone di considerare un compenso lordo pari a 2.950,87 Euro per ciascun modulo, al 
netto degli oneri a carico dell'amministrazione calcolati forfettariamente al 34%. 
Le proposte di affidamento dei moduli previsti dalla programmazione didattica verranno sottoposte 
a Korea Foundation, a cui AKS ha trasferito a partire dal 2016 la gestione della selezione dei 
docenti a contratto nell'ambito degli accordi AKS. 
Il Direttore comunica inoltre al Consiglio le valutazioni dell'attività didattica svolta nell'a.a. 2014/15 
dai docenti proposti per l'affidamento, acquisita tramite il questionario di valutazione della didattica 
somministrato agli studenti, che risultano essere positive: 
LT002J-2 Lingua coreana 1 mod. 2 - dott. Beghi 2,88 
LT2480 Storia della filosofia e delle religioni della Corea 1 - dott. Beghi 3,18 
LT003J-2 Lingua coreana 2 mod. 2 - dott.ssa Jung 3,20 
LT006J Letteratura coreana 1 - dott.ssa Jung 3,00 
LT001J-2 Lingua coreana mod. 2 - dott.ssa Jung 2,89 
Il Direttore dà infine mandato alla Delegata per la didattica di acquisire il parere della Commissione 
Paritetica del Dipartimento e chiede al Consiglio di esprimersi in merito all'affidamento diretto dei 
moduli di insegnamento. 

 Il Consiglio 
delibera 
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- l'affidamento diretto dei moduli di insegnamento per l'a.a. 2016/17, secondo quanto 
previsto dalla programmazione didattica, a valere sulla convenzione in essere con 
l'Academy of Korean Studies AKS, al dott. Beghi Clemente (3 moduli) e alla dott.ssa Jung 
Imsuk (3 moduli), nelle more della conferma da parte di Korea Foundation dei nominativi 
dei docenti proposti: 

LT001J-1 Lingua coreana, 30 ore, 6 cfu, I semestre, Euro 2.950,87 - dott. Beghi 
Clemente; 
LT2480 Storia della filosofia e delle religioni della Corea 1, 30 ore, 6 cfu, I semestre, Euro 
2950,87 - dott. Beghi Clemente; 
LT2490 Storia dell'arte coreana 1, 30 ore, 6 cfu, I semestre, Euro 2.950,87 - dott. Beghi 
Clemente; 
LT003J-2 Lingua coreana 2 mod. 2, 30 ore, 9 cfu, II semestre, Euro 2.950,87 - dott.ssa 
Jung Imsuk; 
LT006J Letteratura coreana 1, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 2.950,87 - dott.ssa Jung 
Imsuk; 
LT001J-2 Lingua coreana, 30 ore, 6 cfu, II semestre, Euro 2.950,87 - dott.ssa Jung Imsuk. 

- di autorizzare la stipula dei contratti con il dott. Beghi, cui sono stati affidati 3 moduli per 
un totale di 8.852,61 Euro lordi e con la dott.ssa Jung, cui sono affidati 3 moduli per un 
totale di 8.852,61 Euro lordi. 

IV.2.C. Test accesso LICSAAM a.a. 2016/17 
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di programmazione degli accessi per il CdL LICSAAM 
per l'a.a. 2016/2017, presentata anche al Collegio didattico LICSAAM riunitosi in data odierna. 
1. L'utenza sostenibile è confermata per l'a.a. 2016/2017 a 870 posti, come deliberato nella 
seduta del Consiglio del 25 novembre 2015. Il contingente di posti disponibili andrà ripartito per 
ognuno dei 5 curricula attivati per il LICSAAM, confermando il numero di posti per curriculum 
senza variazioni rispetto all'a.a. 2015/16: 
- Curriculum Cina: 310 posti 
- Curriculum Corea: 80 posti 
- Curriculum Giappone: 310 posti 
- Curriculum Subcontinente indiano: 40 posti 
- Curriculum Vicino e Medio Oriente: 130 posti 
Il Direttore ricorda che i posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero sono 5, mentre i 
posti per studenti del progetto Marco Polo sono 5, come deliberato nelle sedute del Consiglio 
rispettivamente del 25 novembre 2015 e del 30 settembre 2015. 
2. Si propongono due date per il test: sabato 23 aprile e mercoledì 24 agosto 2016. 
Nella prima data saranno messi a bando 500 posti, mentre i restanti 370 posti verranno resi 
disponibili per la seconda sessione di test.  
La suddivisione dei posti a bando nella selezione primaverile è la seguente: 
- Curriculum Cina: 180 posti 
- Curriculum Corea: 45 posti 
- Curriculum Giappone: 180 posti 
- Curriculum Subcontinente indiano: 20 posti 
- Curriculum Vicino e Medio Oriente: 75 posti 
Resta ferma la possibilità per i candidati che non supereranno il test ad aprile di sostenerlo anche 
ad agosto. 
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Per gli studenti non comunitari residenti all'estero, e in generale per tutti gli studenti, ai fini 
dell'immatricolazione al LICSAAM, non verrà più richiesto il test SAT in sostituzione del test di 
ammissione.  
3. Si prevede la possibilità per il candidato di esprimere fino a due preferenze relative al curriculum 
(da considerare in ordine di priorità ai fini dello scorrimento delle graduatorie) in fase di 
preiscrizione al test.  
4. Per quanto riguarda il punteggio del test, nei casi di collocazione a pari merito viene data 
precedenza al candidato con la media di voti del quarto anno scolastico più elevata, per la 
selezione primaverile, e con il voto di maturità più elevato, per la selezione estiva; in caso di 
ulteriore parità viene data precedenza al candidato più giovane. Per l'a.a. 2016/17, sentito il parere 
favorevole della Delegata per la Didattica e considerati i dati relativi ai test dell'a.a. 2015/16, si 
propone di eliminare il terzo criterio utilizzato per l'ammissione, ovvero dare precedenza al 
candidato appartenente ad una classe ammessa a sostenere la maturità in una delle lingue 
oggetto del bando. 
5. Il Referente del Dipartimento per l'azienda che si occupa del test e per l'amministrazione 
centrale è la prof.ssa Nicoletta Pesaro. Data la necessità di individuare docenti disponibili ad 
essere presenti nei giorni del test, il Direttore richiede la presenza di due docenti. Le disponibilità 
verranno comunicate in una successiva seduta del Consiglio. 
ADISS comunicherà quale sarà l'azienda selezionata, che si occuperà della creazione e della 
somministrazione del test. 
Per gli altri aspetti non menzionati si rimanda a quanto già previsto per l'ammissione al LICSAAM 
nell'a.a. 2015/16. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta. 

Il Consiglio 
delibera 

l'approvazione della proposta relativa al test di ammissione al CdL LICSAAM per l'a.a. 
2016/2017 come delineata dal Direttore.   

IV.2.D. Affidamenti RU TI  
Il Direttore dà lettura degli insegnamenti assegnati come affidamenti di corsi e moduli curriculari a 
ricercatori a tempo indeterminato (in sostituzione delle esercitazioni) afferenti al Dipartimento, 
secondo le domande presentate e la programmazione didattica.  
 

Assegnazione CODICE CdS 
modulo 

1 
modulo 

2 
modulo 3 

modulo 
4 

modulo 
5 

modulo 
6 

Seme
stre 

Importo 
assegna

to 

COSTANTINI Vera LT0034 LICSAAM 
Letteratu
ra turca 2 

          II € 600,00 

COSTANTINI Vera LT2460 LICSAAM   

Storia 
economi
ca del 
Mediterra
neo  

        II € 600,00 

CRISTOFORETTI 
Simone 

LT6050-2 LICSAAM 

Storia 
Generale 
del 
Vicino e 
Medio 
Oriente 
(Storia 
dell'Iran 
e 
dell'Asia 
centrale) 

          I € 600,00 
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CRISTOFORETTI 
Simone 

LT4040 LICSAAM   

Storia 
religiosa 
dell'Iran 
e 
dell'Asia 
centrale 

        I € 600,00 

CRISTOFORETTI 
Simone 

LT6020 LICSAAM     

Storia 
delle 
istituzioni 
delle 
società 
musulma
ne 

        € 900,00 

CRISTOFORETTI 
Simone 

LM2270 LICAAM       

Identità 
nazional
e e 
costruzio
ne dello 
stato 

    I 
€ 

1.200,00 

DӒHNHӒRDT 
Thomas 

LT006O LICSAAM 
Lingua 
hindi 2 

          I € 600,00 

DӒHNHӒRDT 
Thomas 

LT007O LICSAAM 
  

Lingua 
hindi 3 

        I € 600,00 

DӒHNHӒRDT 
Thomas 

LT012O LICSAAM 

  

  

Storia 
della 
letteratur
a urdu  

      II € 900,00 

DӒHNHӒRDT 
Thomas 

LM209O LICAAM 

  

    

Modelli 
comunic
ativi della 
contemp
oraneità 
(India) 

    I 
€ 

1.200,00 

DE BENEDITTIS 
Andrea 

LT002J LICSAAM 
Storia 
della 
Corea 

          I € 600,00 

DE BENEDITTIS 
Andrea 

LT003J LICSAAM   
Lingua 
coreana 
1 

        I € 600,00 

DE BENEDITTIS 
Andrea 

LT2470 LICSAAM     
Lingua 
coreana 2 

      I € 900,00 

DE BENEDITTIS 
Andrea 

LT4030 LICSAAM       
Lingua 
coreana 
3 

    I 
€ 

1.200,00 

DE BENEDITTIS 
Andrea 

LT004J LICSAAM         

Storia e 
Istituzioni 
della 
Corea 
moderna 
e 
contemp
oranea  

  I 
€ 

1.200,00 

MARIOTTI 
Marcella 

LT010N  LICSAAM  

 Lingua 
giappone
se 
(Trattativ
a 
commerc
iale) (A-
L)  

          I € 600,00 
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MARIOTTI 
Marcella 

LT010N  LICSAAM    

 Lingua 
giappone
se 
(Trattativ
a 
commerc
iale) (M-
Z)  

        I € 600,00 

POLLACCHI Elena LT006I-2  LICSAAM  
Lingua 
cinese 1 
(S-Z) 

           II  € 600,00 

POLLACCHI Elena LT007I-2  LICSAAM    
Lingua 
cinese 2 
(S-Z) 

          € 600,00 

SIMONI Marcella LT0615  LICSAAM  

Storia di 
Israele e 
di 
Palestina 

          II € 600,00 

SIMONI Marcella LM2300 LICAAM   
Seminari
o 
tematico 

        II € 600,00 

SIMONI Marcella LM8V20-1 MIM     

The 
Southern 
shore of 
the 
Mediterra
nean: an 
overview 

      II € 900,00 

SHURGAIA Gaga LT4100  LICSAAM 

Oriente 
cristiano 
ieri e 
oggi 

          II € 600,00 

SHURGAIA Gaga LT011M  LICSAAM   
Lingua 
georgian
a mod. 1 

        II € 600,00 

SHURGAIA Gaga LT012M  LICSAAM     
Lingua 
georgiana 
mod. 2 

      II € 900,00 

SHURGAIA Gaga LT001M  LICSAAM       

Letteratu
ra 
georgian
a 
(Introduzi
one alla 
cultura 
georgian
a) 

    II 
€ 

1.200,00 

SHURGAIA Gaga LT013M LICSAAM          

Lingua 
georgian
a 2 
mod.1  

  I Gratuito 

SHURGAIA Gaga LT014M LICSAAM            

Lingua 
georgian
a 2 
mod.2  

II Gratuito 

VESCO Silvia LT0400 LICSAAM  

 Storia 
dell'arte 
giappone
se 1 (A-
L)  

          I € 600,00 

VESCO Silvia  LT0400  LICSAAM    
 Storia 
dell'arte 
giappone

        II € 600,00 
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se 1 (M-
Z)  

VESCO Silvia  LT0410  LICSAAM 

    

Storia 
dell'arte 
giappone
se 2 

       II  € 900,00 

 

Il Direttore dà lettura degli affidamenti di corsi e moduli curriculari a ricercatori a tempo 
indeterminato (in sostituzione delle esercitazioni) afferenti ad altri Dipartimenti, secondo le 
domande presentate e la programmazione didattica. Il Direttore specifica che il Dipartimento di 
afferenza dei docenti ha espresso parere favorevole all'affidamento dei moduli nel carico didattico 
dei ricercatori. 
 

Assegnazione CODICE CdS 
modulo 

1 
modulo 

2 
modulo 

3 
modulo 

4 
modulo 

5 
modulo 

6 
Seme
stre 

Importo 
assegna

to 

GIACHINO Monica LM7190 ITES 

1 Storia 
dei 
generi 
letterari 
(Cina-
Europa) 
Mod.1 

     
I € 600,00 

RUSI Michela LT0180 LICSAAM 

Letteratu
ra 
italiana 
mod. 1 

     
II € 600,00 

VIANELLO Valerio LT0180 LICSAAM 

Letteratu
ra 
italiana 
mod. 1 - 
Classe 1 

     
I € 600,00 

VIANELLO Valerio LT0180 LICSAAM 

Letteratu
ra 
italiana 
mod. 1 - 
Classe 2 

     
I € 600,00 

 

Il Consiglio all’unanimità 
delibera 

di approvare gli affidamenti ai Ricercatori a tempo indeterminato afferenti al DSAAM e ad 
altri dipartimenti come da tabelle illustrate per un totale per i Corsi di Studio afferenti al 
DSAAM pari a € 23.700,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, a valere sul 
BDGDID16/17, l’importo comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione calcolati 
forfettariamente nel 32,7%, è pari a € 31.449,90. L'affidamento alla dott.ssa Simoni del 
modulo LM8V20-1 The Southern shore of the Mediterranean: an overview grava sui fondi 
del progetto MIM per € 1.194,30. 

IV.2.E. Contributi per Scuole cui partecipa il DSAAM – aggiornamento 2016/2017 
Il Direttore comunica i contributi per Scuole relativi all'offerta formativa 2016/17, a ratifica delle 
quote già inserite in bilancio preventivo 2016.  
In particolare la Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali ha trasmesso la 
programmazione didattica completa relativa all'a.a. 2016/17 con relativi costi, approvata dalla 
Giunta nella seduta del 30/11/2015, e ha comunicato il contributo del DSAAM pari ad Euro 780,55, 
quota ripartita secondo quota e drive di ribalto approvato dal CdA nel 2011. 
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In base a quanto approvato dalla Giunta, il prof. Zipoli sarà titolare per responsabilità didattica 
dell'insegnamento di "Ideazione e produzione fotografica" (30 ore), offerto nell'ambito del corso 
"Economia e gestione delle arti e delle attività culturali" afferente alla Scuola. 
Il Segretario ricorda che il DSAAM ha approvato in budget preventivo 2016 la quota di Euro 808,00 
(3/12 pari a Euro 202,00 budget 2016 – 9/12 pari a Euro 606,00 budget 2017), pertanto il budget 
risulta capiente. 
La Scuola in Relazioni Internazionali ha trasmesso la programmazione didattica completa relativa 
all'a.a. 2016/17, approvata dalla Giunta nella seduta del 15/12/2015. In base a quanto approvato 
dalla Giunta, il prof. Ferrari sarà titolare per responsabilità didattica dell'insegnamento di "Storia 
della Russia e dell'Eurasia" (30 ore), offerto nell'ambito del corso "Relazioni internazionali 
comparate" afferente alla Scuola; si conferma inoltre la possibilità per il RIC di mutuare nell'a.a. 
2016/17 l'insegnamento "Migratory fluxes, asylum seekers and political refugees" tenuto dalla 
prof.ssa Trevisan nel nuovo CdLM MIM. 
Il Segretario ricorda che il DSAAM ha approvato in budget preventivo 2016 la quota di Euro 
1.175,00 (3/12 pari a Euro 293,75 budget 2016 – 9/12 pari a Euro 881,25 budget 2017). 
Per la Scuola in Studi Asiatici e Gestione Aziendale è al momento confermata la quota di Euro 
29.243,00 (3/12 pari a Euro 7.311,00 budget 2016 – 9/12 pari a Euro 21.932,00 budget 2017), in 
attesa della conferma dei finanziamenti per i Visiting Professor.  
La Scuola SAGA, secondo budget preventivo, introiterà la quota del DEC pari ad Euro 3.391,00 
(3/12 pari a Euro 848,00 budget 2016 – 9/12 pari a Euro 2.543,00 budget 2017) e la quota del DM 
pari ad Euro 9.748,00 (3/12 pari a Euro 2.437,00 budget 2016 – 9/12 pari a Euro 7.311,00 budget 
2017). 

Il Consiglio 
delibera 

- di approvare l'offerta formativa 2016/17 delle Scuole cui il Dipartimento contribuisce; 
- di approvare la quota a favore della Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni 
Culturali pari ad Euro 780,55 e la quota a favore della Scuola in Relazioni Internazionali 
pari ad 1.175,00, e di autorizzare i relativi trasferimenti interni alle Scuole per la parte di 
quota di competenza 2016. 
 

IV Didattica  
IV.3.Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
Non vi sono provvedimenti da approvare. 
 
IV Didattica  
IV.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: 
A. dott.ssa Katja Centonze la cui nomina è stata richiesta dal prof. Bonaventura Ruperti per i SSD 
L-OR/20 e L-OR/22, sentito in merito anche il prof. Raveri del SSD L-OR/20. Il Direttore legge il 
curriculum della dott.ssa Centonze che risulta essere congruo con quanto previsto dal 
Regolamento. 
B. dott.ssa Ilaria Graziani la cui nomina è stata richiesta dal prof. Antonio Rigopoulos per il SSD L-
OR/19, sentito in merito anche il dott. Dahnhardt del SSD L-OR/19. Il Direttore legge il curriculum 
della dott.ssa Graziani che risulta essere congruo con quanto previsto dal Regolamento. 

Il Consiglio 
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delibera 
- la nomina della dott.ssa Katja Centonze a cultore della materia nei SSD L-OR/20 e L-
OR/22, il docente referente sarà il prof. Bonaventura Ruperti, la qualifica di cultore della 
materia della dott.ssa Katja Centonze sarà valida fino al 19-01-2019; 
- la nomina della dott.ssa Ilaria Graziani a cultore della materia per il SSD L-OR/19, il 
docente referente sarà il prof. Antonio Rigopoulos, la qualifica di cultore della materia della 
dott.ssa Graziani sarà valida fino al 19-01-2019. 

 
IV Didattica 
IV.5. Dottorato 32° ciclo: provvedimenti 
Il Direttore comunica al Consiglio che per procedere con l’attivazione dell’offerta formativa 
dottorale per l’a.a. 2016/2017 è necessario verificare la disponibilità complessiva di borse di 
Dottorato di ricerca. 
Il Corso di Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa ha a disposizione per il ciclo 32°: 
- nr. 3 borse MIUR/Ateneo; 
- nr. 1 borsa finanziata totalmente dal Dipartimento, come da previsione di budget approvata nella 
seduta del CdD del 28/10/2015; 
- nr. 1 borsa assegnata dall’Ateneo come incentivo Fund Raising 2015; 
- nr. 1 borsa cofinanziata al 63% dall’Ateneo e per la quale è necessario approvare il 37% di 
cofinanziamento del Dipartimento. 
Si ritiene pertanto opportuno procedere con lo stanziamento di Euro 21.686,00 pari al 37% 
dell’importo previsto per il finanziamento di una borsa di Dottorato affinché il corso possa disporre 
delle 6 borse necessarie per attivare il ciclo 32°. 
Il finanziamento necessario graverà per Euro 6.693,00 sul BDG 2016 e, come già proposto in sede 
di approvazione del budget preventivo, può essere imputato ai margini di progetti esterni del 
Dipartimento. Lo stanziamento di Euro 14.993,00 a valere sull’esercizio 2017, sarà imputato 
preferenzialmente sul budget di Dipartimento 2017 in sede di approvazione del bilancio di 
previsione, accantonando prudenzialmente una pari somma sul progetto dei margini del 
Dipartimento. 
Considerato che, secondo quanto previsto dal DM 45/2013, il numero delle borse deve coprire il 
75% dei posti disponibili, i dottorandi senza borsa potranno essere 2. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità 
delibera 

- l’attivazione del 32° ciclo del Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa con 6 borse, di cui 
3,63 finanziate MIUR/Ateneo e 1 assegnata come incentivo Fund Raising 2015; 
- conferma la copertura finanziaria di una borsa finanziata al 100% come da previsione di 
budget approvata nella seduta del CdD del 28/10/2015; 
- approva lo stanziamento di Euro 6.693,00 sull’esercizio 2016 con copertura finanziaria 
garantita da margini di progetti esterni e dispone un accantonamento sugli stessi fondi della 
quota di Euro 14.993,00 a valere sull’esercizio 2017. La quota del 2017 sarà imputata al 
budget del Dipartimento in sede dell’approvazione del bilancio di previsione in presenza di 
fondi sufficienti con conseguente recupero dei fondi di margini di progetti esterni del 
Dipartimento; 
- approva, secondo quanto previsto dal DM 45/2013, il numero dei posti senza borsa pari a 
2; 
- di approvare la presente delibera seduta stante. 
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V Ricerca 
V.1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti  
V.1.A. Bando FSE DGR N. 2121/2015 - Assegni di ricerca 
Il Direttore informa che l’Ufficio ricerca di Ateneo ha comunicato che la Regione Veneto - Direzione 
Istruzione - ha pubblicato il bando Fondo Sociale Europeo (FSE) per il finanziamento di assegni di 
ricerca. 
Con tale iniziativa la Regione intende offrire un contributo al sistema della Ricerca e 
dell'Innovazione attraverso progetti che promuovano il trasferimento di competenze tra l'Università 
e il sistema produttivo veneto. 
Il finanziamento stanziato a favore delle Università e degli Enti di Ricerca veneti ammonta ad un 
totale di € 3.500.000 di cui: 
 - € 2.000.000 per progetti tipologia A (progetti con 1 solo assegno annuale di € 24.000); 
 - € 1.500.000 per progetti tipologia B (progetti interdisciplinari e/o interateneo da 2 a 8 assegni 
annuali di € 24.000 ciascuno). 
I progetti dovranno obbligatoriamente avere almeno un partenariato con aziende private con 
sede operativa in Veneto, e gli assegni di ricerca dovranno essere rivolti a laureati 
disoccupati/inoccupati. 
Vengono promossi soprattutto: 
1. i partenariati con aziende che hanno più di 50 dipendenti e con fatturato superiore a 10 milioni di 
€ annui; 
2. la permanenza dell'assegnista in azienda per almeno 100 gg. nell'arco dei 12 mesi di attività di 
ricerca; 
3. i progetti che proporranno percorsi di ricerca in determinati ambiti quali Smart Agrifood, 
Sustainable living, Smart Manufacturing, Creative Industries, e settori quali Sistema Moda, 
Meccanica, Agricoltura/Industria alimentare, Sistema Casa, Turismo e Beni Culturali. 
Non appena verrà pubblicato il bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), che 
determinerà anche la scadenza di presentazione dei progetti (60 gg dalla pubblicazione), l’ufficio 
ricerca di Ateneo procederà all'inoltro della modulistica con tutte le indicazioni necessarie per la 
predisposizione delle proposte progettuali e comunicherà anche la data per una giornata 
informativa di presentazione della Direttiva regionale. 
V.1.B. Erasmus+ - KA1 - International Credit Mobility: Presentazione Progetti 2016 
Il Direttore comunica che il 2 febbraio 2016 scade il bando Erasmus+ - KA1 - International Credit 
Mobility. 
Il bando prevede la presentazione di progetti che istituiscono accordi tra l’Università Ca’ Foscari e 
altri atenei internazionali per mobilità di studenti di tutti i livelli, staff accademico e 
amministrativo, sia incoming che outgoing, a seconda dei progetti. 
Ogni progetto ha un coordinatore scientifico di Ca’ Foscari e uno dell’università partner.  
La durata è di 24 mesi e le mobilità, in caso di approvazione dei progetti, potranno essere avviate 
dall'a.a. 2016-17 (2° semestre).  
Per il Dipartimento verranno presentati i seguenti progetti: 

GIAPPONE Carolina Negri Università di Waseda 

GEORGIA Stefano Pellò Università di Tbilisi 

VIETNAM Sabrina Rastelli Università di Hanoi 

UCRAINA Paolo Biagi Petro Mohyla Black Sea State University 
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La presentazione dei progetti e la successiva gestione delle eventuali proposte finanziate è a cura 
dell’Ufficio Relazioni internazionali.  
V.1.C. PRIN 2015: proposte dei Docenti del Dipartimento  
Il Direttore ricorda brevemente quali sono state le proposte di progetto presentate dai docenti del 
Dipartimento o quelle alle quali i docenti di Dipartimento prendono parte nell’ambito del bando 
PRIN 2015 scaduto il 15 gennaio 2016. 
Il Direttore elenca le proposte che vedono docenti di Dipartimento come referenti scientifici di 
progetto: 
1) Progetto “Public History and Islamic Countries” della prof.ssa Pedani; 
2) Progetto “Cultura, potere ed esegesi: dinamiche della traduzione intralinguistica e interlinguistica 
in Asia Orientale” del prof. Andreini; 
3) Progetto “Percorsi di avvicinamento fra Europa occidentale e Repubblica Popolare Cinese negli 
anni della Guerra Fredda: Italia e Repubblica Federale Tedesca a confronto, 1949-1972” del prof. 
Samarani. 
Il Direttore elenca, quindi, i progetti che vedono i docenti del Dipartimento coinvolti in unità 
operative di progetto:  
1) Progetto “Paesaggi archeologici dell'antico Iraq fra preistoria ed epoca islamica (PAdAI): 
formazione, trasformazione, tutela e valorizzazione” con la prof.ssa Tonghini nel ruolo di 
responsabile di unità; 
2) Progetto “Profughi, esuli e Displaced Persons in Italia nel lungo dopoguerra (1943-1956). Il 
contesto nazionale e internazionale” con la prof.ssa Trevisan nel ruolo di responsabile di unità; 
3) Progetto “A Unified Model for a Corpus-based Grammar of Contemporary Written Arabic” con la 
prof.ssa Ghersetti nel ruolo di responsabile di unità; 
4) Progetto “Religious pluralism. Italy as a case study - towards a methodological outline” con il 
prof. Squarcini nel ruolo di responsabile di unità. 
Per concludere, il Direttore elenca i docenti che partecipano a progetti e a unità esterne 
all’Università Ca’ Foscari: 
1) Progetto “Pluralità, identità, libertà e dialogo tra le religioni: il contributo della filosofia alla 
ricostruzione dello spazio pubblico”. La prof.ssa Ida Zilio Grandi partecipa come componente 
dell’unità dell’Università degli Studi di Genova. 
2) Progetto “Insubria, Italy: for a Citizenship 2.0. The Role of Religious and Cultural Factors”. La 
prof.ssa Ida Zilio Grandi partecipa come componente dell’unità dell’Università degli Studi 
dell'Insubria. 
3) Progetto “Translating Worlds: Towards a Global History of Italian Culture (1450-1914)”. Il prof. 
Pellò partecipa come componente dell’unità dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
4) Progetto “The Long History of Anti-Semitism. Jews in Europe and the Mediterranean (X-XXI 
centuries): Socio-Economic Practices and Cultural Processes of Coexistence between 
Discrimination and Integration, Persecution and Conversion. Il prof. Capelli partecipa come 
componente dell’unità dell’Università di Pisa. 
V.1.D. Pubblicazioni con Ca’ Foscari edizioni - Pubblicazione in onore Macchiarella Edizioni 
Ca’ Foscari – Eurasiatica  
Il Direttore comunica al Consiglio che, insieme al prof Gelichi, ex direttore CiSBI e al prof Ferrari, 
direttore della collana Eurasiatica, ha seguito l’iniziativa partita da alcuni ex allievi del prof. 
Macchiarella per la realizzazione di una pubblicazione in suo onore. 
Il volume, approvato dal Comitato Scientifico della collana Eurasiatica, sarà curato da alcuni senior 
referees Ferrari, Biagi, Gelichi.  
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La copertura finanziaria verrà assicurata con i fondi a disposizione del Dipartimento e derivanti da 
rendicontazioni di progetti gestiti dal prof Macchiarella ed è quantificabile in 2.500€ comprese 
eventuali stampe in 50 copie, qualora si ritenesse utile e opportuno procedere con la stampa 
cartacea.  
Il Direttore, come deliberato dal CdD dello scorso 28 ottobre, preso atto del parere del Comitato 
scientifico della Collana Eurasiatica, ha approvato la pubblicazione e ha autorizzato 
l’accantonamento dei fondi e la comunicazione del budget disponibile a Edizioni Ca’ Foscari. 
 

V Ricerca 
V.2. Assegni di ricerca 2016: programmazione e provvedimenti  
Il Direttore comunica che i due progetti relativi al settore L-OR/22, nell’ambito dei quali andranno 
banditi due assegni di ricerca, sono stati valutati positivamente dal Comitato ricerca del 
Dipartimento e quindi è possibile procedere alla proposta finalizzata all’emissione dei relativi bandi.  
I bandi per l’assegnazione dei due assegni di ricerca avranno le seguenti caratteristiche: 
Titolo: Canone e traduzione/canone in traduzione: il caso di studio della letteratura giapponese 
degli ultimi trent’anni 
SSD e/o settore concorsuale: L-OR/22 
Responsabile scientifico e tutor: prof. Luisa Bienati 
Durata: 12 mesi  
Programma: Il dibattito sulla nozione di canone letterario e sui suoi processi di formazione e 
legittimazione ha avuto il suo culmine – in particolar modo ad opera della critica nordamericana – 
negli anni novanta. La ricezione delle teorie post-marxiste di stampo francese e le loro evoluzioni 
(New Historicism, Gender studies, opera di Pierre Bourdieu, in primis) hanno animato il confronto 
accademico con opposti esiti: dall’interiorizzazione delle nozioni bourdieuane di capitale culturale 
e rapporti di dominazione basati sull’acquisizione di potere simbolico (cfr Guillory, 1993), alle 
reazioni di strenua resistenza e difesa della nozione tradizionale di un pantheon della letteratura 
occidentale fondato su supposti valori estetici invariabili e invariati, nel tempo e nello spazio (con 
esiti di grande influenza come The Western Canon di Harold Bloom, 1994). Il dibattito ha avuto 
una sua eco anche negli studi di letteratura giapponese, portando vari studiosi  a confrontarsi sui 
processi di canonizzazione “endogeni” al suo sviluppo storico (si veda PAJLS, vol.1, 2000). 
All’interno di questo specifico dibattito, i processi di traduzione inter e intra linguistici hanno avuto 
da subito un ruolo fondamentale, inevitabilmente connesso al processo storico di evoluzione della 
letteratura prodotta in Giappone; ad un livello più ampio, la riflessione sulla traduzione ha 
inevitabilmente costituito a vario titolo un pernio del confronto sui rapporti di egemonia culturale 
nel contesto postcoloniale della cosiddetta World Literature (cfr, Spivak, 1999; Casanova, 1999). 
In particolare, il ruolo egemonico della lingua inglese nei processi di consacrazione nel campo 
della “letteratura mondiale”, ma soprattutto dei discorsi teorici di formazione euro-americana sulla 
traduzione e sui meccanismi culturali ad essa connessi, ha cominciato ad essere al centro del 
dibattito solo in anni più recenti, con l’emergere di nuovi studi concernenti l’Asia (cfr ad es. Gaddis 
Rose, 2000; Hung & Wakabayashi, 2005; Kothari & Wakabayashi, 2009).  
Il presente progetto si inserisce in questo filone di studi sulla traduzione e sui rapporti di egemonia 
nel campo letterario internazionale, proponendosi di mappare i processi di formazione di un 
canone della letteratura giapponese contemporanea in traduzione, con particolare riferimento al 
contesto italiano ed europeo. Il caso di studio sarà costituito in particolare dalla letteratura 
giapponese degli ultimi trent’anni, dalle sue traduzioni e dalle connesse scelte editoriali che hanno 
contribuito a legittimare alcuni prodotti come “rappresentativi” di una cultura che è andata via via 
acquisendo un potere simbolico sempre maggiore nel campo internazionale. Lo studio si proporrà 
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dunque di identificare il ruolo della letteratura giapponese nella costituzione di tale processo di 
accumulazione di capitale, focalizzandosi sul ruolo determinante delle politiche di traduzione e 
degli altri meccanismi di legittimazione nel campo della letteratura mondiale (premi letterari, 
festival, manifestazioni accademiche, ecc). Adeguata rilevanza dovrà essere data a snodi cruciali 
della produzione letteraria nipponica del periodo indicato, analizzando come la loro – 
eventualmente mancata – ricezione in traduzione abbia aperto uno iato nella costituzione di un 
canone esogeno: in particolare, dovranno essere presi in considerazione le opere di autori 
(raggruppate in Giappone in categorie quali ekkyō bungaku, purekariato bungaku, posuto 
Murakami bungaku) che più hanno messo in crisi categorie sociali e letterarie date per acquisite, 
come quelle di identità nazionale, coesione sociale, uniformità di stile e di temi. 

Titolo: Nuove prospettive su critica e saggistica letteraria del XX secolo in Giappone 
SSD e/o settore concorsuale: L-OR/22 
Responsabile scientifico e tutor: prof. Luisa Bienati 
Durata: 12 mesi 
Programma: La storia della critica letteraria e della saggistica prodotta da scrittori, anche 
consacrati, su temi legati alla propria o altrui pratica letteraria (hyōron) occupa una posizione 
relativamente marginale all’interno di canoni e curricula accademici europei e nordamericani della 
letteratura giapponese moderna. Si potrebbe dire che, pur in presenza di studi e traduzioni relativi 
a singoli autori come Natsume Sōseki (1867-1916), Mori Ōgai (1862-1922) o Kobayashi Hideo 
(1902-1983), e di antologie di scritti critici in traduzione (es. Marra 1999; AA.VV., Cent ans de 
penseé au Japon, 1996), l’unica compilazione sistematica in questo senso rimane probabilmente 
Keene 1984 (pp. 499-628).  
Nel caso dell’Italia, inoltre, si riscontra ancora una certa carenza di testi di questa tipologia 
disponibili in traduzione.  
Ciò appare in contrasto con la tradizione accademica giapponese, che assegna invece una 
considerevole rilevanza a queste tipologie testuali, utilizzandole spesso come documenti 
dell’evoluzione storica della scena letteraria nazionale (bundan). Questa tradizione ha al proprio 
attivo una consolidata storiografia e un canone comprensivo di episodi esemplari, testi 
rappresentativi di particolari tendenze o temperie culturali, manifesti spartiacque o generatori di 
nuove denominazioni gruppali (se ne può aver un riscontro in compilazioni compendiose come 
Nihon kindai bungaku hyōronsen, Iwanami Shoten).  
Questo progetto di ricerca mira quindi a contribuire agli studi su critica e saggistica letteraria in 
Giappone, articolandosi a due livelli: 
1) a livello scientifico, attraverso l’esame critico dei canoni e delle categorie storiografiche (es. 
generi, scuole, ecc.) correnti nell’odierna storia della critica giapponese, e attraverso la 
produzione di studi critici su singoli casi di studio (autori o testi), o su aspetti sistemici o diacronici 
dei discorsi metaletterari prodotti in Giappone; 
2) a livello didattico e divulgativo, attraverso la produzione di traduzioni italiane (da pubblicarsi 
singolarmente o in formato antologico) di testi già canonici, o comunque significativi per motivi 
storici o teorici; e attraverso la realizzazione di materiali per l’insegnamento, a livello universitario, 
della storia della critica letteraria giapponese (syllabi, dispense, materiali propedeutici alla stesura 
di un manuale). 
Considerata la rilevanza che la storiografia letteraria giapponese tradizionalmente le tributa, la 
maggiore densità di letteratura secondaria disponibile in lingue europee, e la disponibilità di opere 
letterarie del periodo tradotte in italiano, il progetto si focalizzerà sulla prima metà del XX secolo. 
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Il Direttore ricorda che questi assegni si collocano all’interno del Progetto di sviluppo per la Ricerca 
Internazionale dell’Asia Orientale di cui era stata evidenziata la necessità nel punto VII.1 della 
seduta del 28 ottobre 2015 in cui era stato approvato il budget preventivo del Dipartimento. Il 
progetto prevede l’attivazione di 5 Assegni di ricerca annuali, 2 in L-OR/21, 2 in L-OR/22 e 1 in L-
OR/23 a copertura delle attività di ricerca che vengono lasciate non presidiate dalla scadenza dei 
vari RU-TD lett a) attivi su tali settori. La copertura finanziaria è garantita con fondi di margini ma 
verrà richiesto un cofinanziamento al Rettorato. 
Il Direttore , dopo aver illustrato le proposte, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio approva entrambi i progetti. 
 
V Ricerca 
V.3. Progetto europeo Marie Sklodowska-Curie Actions “Shifting Dynamics of Chinese 
Labour in a Global Perspective”: nomina Comitato etico  
Il Direttore ricorda che il 15 dicembre 2015 è stato attivato il progetto Marie S. Curie “Shifting 
Dynamics of Chinese Labour in a Global Perspective”, di cui è referente scientifico il prof. Cavalieri 
e assegnista vincitore del finanziamento il dott. Ivan Franceschini. 
Dal momento che il progetto prevede la realizzazione di interviste a ricercatori, a soggetti 
appartenenti a enti pubblici e a organizzazioni sindacali in Cina, e a operai in Cina e in Cambogia, 
si rende necessario istituire un Comitato etico di dipartimento che valuti il progetto ed esprima il 
proprio parere sui diversi aspetti etici che possono emergere dalla realizzazione delle interviste. 
Il Comitato etico sarà presieduto dal prof. Cavalieri, in quanto referente scientifico del progetto.  
Si propone la partecipazione, come membri del Comitato, della prof.ssa De Giorgi (docente di 
Storia della Cina) e del dott. Casellato, ricercatore del DSU esperto di Storia orale. 
Il Comitato sarà assistito dall’Ufficio ricerca internazionale e dal Settore ricerca del dipartimento 
con funzione verbalizzante e di supporto. 
Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta di composizione del Comitato, chiede al Consiglio di 
esprimersi in merito. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.1. Istituto Confucio: provvedimenti 
Il Direttore comunica al Consiglio che durante il periodo di chiusura il Dipartimento ha ricevuto 
dallo Hanban un anticipo per le attività del 2016 pari a 50.000$ 
Il Direttore comunica che verrà inviato a tutti i docenti un format condiviso con il direttore 
dell’Istituto Confucio prof Ceresa entro la prossima settimana per raccogliere le proposte dei 
docenti del dipartimento, in particolare i sinologi per la stesura del programma completo da 
approvare nella prossima seduta del Consiglio in modo da inviare il programma allo Hanban entro 
fine febbraio. 
 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.2. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
VI.2.A. Modulo di Venezia – attività didattiche a.a. 2015/2016 (I intake – Master Universitario): 
docenti DSAAM 
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Il Direttore ricorda che, nella seduta del Consiglio del 03/12/2014, è stata approvata l’attività 
didattica del modulo di Venezia del Master MIM “Crossing the Mediterranean: towards Investment 
and Integration”.  
Si riportano di seguito gli impegni orari definitivi dei docenti strutturati coinvolti nell’attività didattica 
del Master e i rispettivi impegni economici: 
1) la prof. Trevisan svolgerà 30 ore di didattica per i corsi “Théorie des diasporas”, “La formation 
de la société israélienne” e “Ebraico per arabofoni” per i quali è previsto un compenso lordo di 
2.000 € e un costo per l’ente di 2.654 €. 
2) la dott. Simoni svolgerà 6 ore di didattica per le lezioni “1948 Between History, Memory And 
Civil Society”, “Crossing Borders and Boundaries: Gender, Nationalism and Peace-building” e “Non 
violenza e resistenza civile in Israele e Palestina” per le quali è previsto un compenso lordo di 500 
€ e un costo per l’ente di 663,50 €. 
3) la prof. Zilio Grandi svolgerà due lezioni sul tema “Aspects de la pensée islamique” per le quali è 
previsto un compenso lordo di 350 € e un costo per l’ente di 464,45 €. 
4) il prof. Bellingeri svolgerà una lezione del titolo “La réalité de la Turquie dans la fiction littéraire” 
per la quale è previsto un compenso loro di 200 € e un costo per l’ente di 265,40 €. 
Il Direttore, dopo aver illustrato l’impegno didattico ed economico dei docenti strutturati, chiede al 
Consiglio di esprimersi sulla proposta. 

Il Consiglio approva l’impegno didattico ed economico all’unanimità. 
 
VI.2.B. Moduli presso Partner Associati - attività didattiche delocalizzate a.a. 2015/2016 (I 
intake – Master Universitario) 
 
Si ricorda che come previsto dal Consortium Agreement, siglato tra i partner di progetto e gli enti 
associati, l’Ateneo, e in particolare il Dipartimento, gestirà anche le attività didattiche identificate 
come complementary training, nelle sedi dei partner associati:  
- Université de Strasbourg, Francia; 
- Université Moulay Ismail, Meknès, Marocco; 
- Université de Sousse, Sousse, Tunisia. 
Qui di seguito si riportano i nominativi dei docenti coinvolti, gli impegni orari e i compensi decisi dal 
Consorzio di progetto. 
Si specifica che il prof. Arsalane e il prof. Boubakri hanno un importo maggiorato per il supporto 
all’organizzazione del corso. 
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VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.3. King Sejong Institute: provvedimenti 
Il Direttore comunica che il rendiconto delle attività del 2015 è stato completato ed inviato nei 
termini. Al momento non è invece stata confermata la programmazione 2016. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.4. Accordo con il Ministero della Cultura di Taiwan: provvedimenti 
Il Direttore comunica che la prof. Passi propone di partecipare al nuovo bando Spotlight Taiwan 
Project che è in scadenza il 14 febbraio 2016. 
Dal momento che le linee guida non sono ancora state pubblicate, il Direttore chiede al Consiglio 
di dare mandato al Direttore, alla prof. Passi (referente del progetto) e agli uffici preposti, per la 
realizzazione del programma, la stesura del budget e la presentazione della proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di partecipazione al bando e dà mandato al 
Direttore, alla prof. Passi e agli uffici preposti per la redazione e presentazione della stessa. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.5. Programma Erasmus+, Key Action 1: Learning Mobility of Individuals: Organizzazione 
corso "IERS - Religions, Fundamentalisms and Human Rights in School Education" 
Il Direttore cede la parola al prof. Raveri per aggiornare il Consiglio sul progetto “Intercultural 
Education through Religious Studies (IERS). 
VI.5.A. Seminario “Scuola e Religioni”, 26 gennaio 2016 – Montecitorio, Roma 
Il prof. Raveri comunica che, in qualità di coordinatore del progetto europeo “IERS – Intercultural 
Education through Religious Studies”, è stato invitato dall'on. Davide Mattiello a presentare il 
progetto nell’ambito di un seminario dal titolo "Scuola e Religioni". Il seminario si terrà a Roma, a 
Montecitorio, il 26 gennaio e parteciperà anche Giovanni Lapis in quanto collaboratore del 

Partner associato Docente Impegno  Costo 

Université de Strasbourg AMRAOUI Tarek 20 1.128,40€      

NGOM Abdoulaye 15 846,30€         

ECHKENAZI Jose 6 338,52€         

DELCROIX Catherine 6 338,52€         

SARG Rachel 3 169,26€         

AMADIO Nicolas 2 112,84€         

BENCHELLALLI Mourad testimonianza 336,35€         

DIALLO Thierno testimonianza 282,10€         

LYAMOURI Nadine Bajja animazione 100,00€         

 3.652,29€      

Université Moulay Ismail a Meknés ARSALANE Zakaryae 150 4.068,75€      

HARRAMI  Nourreddine 18 1.627,50€      

 5.696,25€      

Université de Sousse OUERHANI Bechir 100 1.519,00€      

BOUBAKRI Hassen 18 1.627,50€      

ALILECHE Slim 20 542,50€         

3.689,00€      
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progetto. Il seminario è stato progettato con lo scopo di informare il legislatore sulle buone pratiche 
che in questo campo possono essere attivate nell'offerta didattica della scuola italiana. 
Parteciperanno vari docenti in qualità di relatori e si confronteranno con i parlamentari membri 
della Commissione parlamentare della scuola.  
VI.5.B. Corso “IERS - Religions, Fundamentalisms and Human Rights in School Education” 
Il prof. Raveri comunica che, per assicurare la sostenibilità dei risultati del progetto IERS anche 
dopo la conclusione dello stesso, il partenariato del progetto IERS ha deciso di ideare un corso di 
formazione sulle tematiche e sull'utilizzo dei moduli digitali creati nell'ambito del progetto. Questo 
corso è destinato soprattutto, ma non solo, a insegnanti stranieri. 
Il titolo del corso è “IERS - Religions, Fundamentalisms and Human Rights in School 
Education”. 
I contenuti del corso sono i seguenti: 

 Introduzione alle principali tradizioni religiose; 

 Coesistenza e conflitto, differenze e similarità tra le religioni; 

 Pluralismo religioso nelle società contemporanee; 

 Metodi e valore dell'insegnamento della storia delle religioni nelle scuole; 

 Utilizzo di innovativi strumenti multimediali nella didattica. 
Il corso, tenuto in lingua inglese, ha la durata di 5 giorni e prevede la partecipazione attiva dei 
membri del progetto IERS in veste di docenti. 
La prima edizione del corso si svolgerà a Venezia, dal 14 al 18 novembre 2016, la seconda dal13 
al 17 marzo 2017. 
Per partecipare al corso di formazione, un docente straniero può richiedere un finanziamento 
europeo nell'ambito del Programma ERASMUS + Key Action 1 Learning Mobility per coprire 
completamente le spese del corso, del viaggio e dell'alloggio. 
Il corso è comunque aperto anche ai docenti italiani che dovranno, però, pagare la tassa di 
iscrizione e sostenere le proprie spese. 
Il costo di attivazione del corso è di € 4.750 considerando l’iscrizione minima di 15 docenti. La 
tassa di iscrizione al corso è di € 350.  
Si intende assegnare una riduzione della tassa di iscrizione di € 100 ai docenti italiani che non 
possono beneficiare della borsa europea. 
Dopo che il prof. Raveri ha illustrato la proposta, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi 
sull’opportunità di istituire il corso “IERS - Religions, Fundamentalisms and Human Rights in 
School Education”. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’istituzione del corso proposto. 
VII Organizzazione eventi 
VII.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: comunicazioni e 
proposte I semestre anno 2016 
VII.1.A. Comunicazioni 
Il Direttore cede la parola al Prof. A. Tollini il quale comunica che il 5 febbraio p.v. la Prof.ssa Misa 
Fujio dell'Università Tōyō di Tokyo, terrà una conferenza presso il nostro Dipartimento dal titolo 
"Business Communication and Challenges for Globalization". 
Il Consiglio prende atto e approva. 
VII.1.B. Richieste di patrocinio 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa M. P. Pedani ha richiesto il patrocinio del Dipartimento, senza 
alcun contributo, per un time travel a Palazzo Ducale che si sta organizzando per maggio/giugno 
2016 con la collaborazione dei Musei Civici Veneziani e l'Istituto tecnico per il turismo Francesco 
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Algarotti. La Prof.ssa Pedani aggiunge che l'iniziativa si inserisce nell'ambito dei progetti di public 
history (cioè, la storia che ha come target il grande pubblico) di cui attualmente si sta occupando, e 
che un time travel rappresenta un nuovo modo per insegnare la storia nelle scuole e prevede, 
prima, degli incontri con gli studenti volti alla presentazione e allo studio del periodo e, quindi, una 
rievocazione storica in costume aperta al pubblico. 
Il Consiglio unanime autorizza il patrocinio del Dipartimento all'iniziativa. 
 
VIII Amministrazione 
VIII.1. Variazioni di budget 2016 e ratifica decreti 
Il Segretario del Dipartimento comunica che non sono ancora state effettuate variazioni di budget 
nell’anno 2016, mentre è stato necessario effettuare varie operazioni finalizzate alla chiusura 
dell’esercizio 2015 tramite decreto comprese alcune variazioni di budget. 
Si portano inoltre a ratifica alcuni decreti con i quali sono stati disposti i girofondi al progetto 
margini per i progetti finanziati con fondi esterni chiusi. 

Num Data Oggetto 
Importo 

euro 

538 22/12/2015 
Variazione di Budget 2015 – Finanziamento per "Corso di formazione "Conoscere la 
Cina: opportunità per le imprese Venete - Progetto VENETOPR15 10.000 

541 23/12/2015 
Variazioni di budget – Assegnazione contributo per Visiting Professor prof. Markus 
Taube – a.a. 2015/16  (ARU-DR 979/2015) 2.500 

543 23/12/2015 
Variazioni di budget 2015 – Assegnazione indennità 2015 per attività di tutoraggio al 
dott. D. Brombal dal Collegio Internazionale Ca' Foscari 500 

544 23/12/2015 
Variazioni di budget 2015 – Assegnazione contributo per Visiting Professor prof. M. 
Sernesi – a.a. 2015/16  (ARU-DR 1017/2015) 3.000 

549 23/12/2015 
Provvedimenti per progetti interni. Trasferimento ad ARiC di fondi scaduti di  progetti di 
ricerca e progetti incentivi 1.187.03 

550 23/12/2015 
Variazioni di budget - Anno 2015 – Anticipo Istituto Confucio per attività 2016 46.061,72 

553 23/12/2015 
Progetti finanziati con fondi esterni: provvedimenti – chiusura progetti finanziati con fondi 
esterni e girofondi al progetto Margini di dipartimento 

5.350,66 

554 23/12/2015 
Operazioni di chiusura esercizio  2015 - Variazione di  Budget 2015 - UA.A.DP.SSAM  - 
per chiusura progetti  SSAM.PGPRESENTDSAAM e SSAM.PGPROGRAMMDSAAM 

1.369.199 

555 23/12/2015 
Progetti finanziati con fondi esterni: provvedimenti – chiusura progetti finanziati con fondi 
esterni e girofondi ai progetti Margini di dipartimento e MarginiMIM 

26.579,77 
+817,94 

558 23/12/2015 
Progetti finanziati con fondi esterni: provvedimenti – chiusura progetti finanziati con fondi 
esterni e girofondi al progetto Margini di dipartimento 

80.804,87 

Il Consiglio ratifica. 
 
VIII Amministrazione 
VIII.2. Attività 2016 conto terzi: provvedimenti per attivazione 
VIII.2.A. Proficiency test per la lingua coreana - Topik 2016  
Il Direttore riferisce che, il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea in 
collaborazione con il Consolato generale della Repubblica di Corea a Milano organizzerà l’esame 
per la certificazione della conoscenza della lingua coreana (Test of Proficiency Korean (Topik) – 
46° edizione internazionale, (7ª Edizione a Venezia) si terrà 16 aprile 2016 presso aule da definire. 
L’esame Topik è un esame riconosciuto dal governo coreano per la valutazione delle competenze 
linguistiche di coloro la cui madrelingua non è il coreano (stranieri, coreani d’oltremare, minoranze 
etniche). Per l’edizione 2016 si prevede l’organizzazione degli esami per i tre livelli: Elementare 
(Topik I), Intermedio e Avanzato (TopikII). Per tutti e tre i livelli si propone un costo di iscrizione di 
50,00 euro. 
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La Prof.ssa Vincenza D’urso chiederà al Quartier generale di Seoul di consentirci di stabilire un 
numero minimo di iscritti per l’attivazione del test in quanto, trattandosi di attività in conto terzi, 
qualora il numero degli gli iscritti sia troppo basso i costi risulterebbero onerosi in rapporto ai 
proventi. 
Il Direttore fa presente che la prof.ssa D’Urso, responsabile dell’organizzazione dell’esame e 
direttrice del King Sejong Institute, lavorerà al progetto in collaborazione con la C.E.L. Mira Youn e 
pertanto non è necessario ricorrere a personale esterno. 
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni al test di proficiency sarà così articolata: 

CORRISPETTIVO  100% 
COSTI 

Compensi al personale interno su attività commerciale 45% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 40% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 9% 

Spese generali della struttura (6%) e margini 6% 

TOTALE  100% 
 

I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto SSAM.KSI.TOPIK16 all’interno dell’Unita 
analitica SSAM.KSI. 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni al test di proficiency di lingua coreana; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento interno 

per le attività conto terzi, del progetto SSAM.KSI.TOPIK16; 
- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 
 
VIII.2.B. Corsi di lingua coreana 2016 
Il Direttore riferisce che, l'Istituto King Sejong di Venezia, coordinato dalla prof.ssa Vincenza 
d'Urso, tra le varie attività previste ha programmato corsi di lingua coreana per l'anno 2016. 
Per l’edizione 2016 i corsi di lingua sono suddivisi nei seguenti livelli:  
1) Regolare Elementare 1A/1B - Totale 120 ore annue. Costo: Euro 180,00 per studenti iscritti 

all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 360,00 per esterni. 
2) Regolare Elementare 2A/2B - VALIDO come preparazione a TOPIK 1. Totale 120 ore annue. 
Costo: Euro 180,00 per studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 360,00 per esterni. 
3) Regolare Intermedio 1A/1B - VALIDO come preparazione a TOPIK 2-3. Totale 120 ore annue. 
Costo: Euro 180,00 per studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 360,00 per esterni. 
4) Regolare Intermedio  2A/2B - VALIDO come preparazione a TOPIK 3-4. Totale 120 ore annue. 
Costo: Euro 180,00 per studenti iscritti all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 360,00 per esterni 
5) Avanzato (I semestre anno 2016) - Corso di 60 ore (I semestre) - VALIDO come preparazione a 
TOPIK 5. Corso interamente tenuto da docente KSIF. Costo unitario: euro 150 per studenti iscritti 
all'Università Ca' Foscari Venezia. Euro 250,00 per esterni. 
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni ai corsi di lingua sarà così articolata: 

CORRISPETTIVO  100% 
COSTI 

Compensi al personale interno su attività commerciale 42,5% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 42,5% 
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Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 9% 

Spese generali della struttura (6%) e margini 6% 

TOTALE  100% 

 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni ai corsi di lingua coreana; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento interno 

per le attività conto terzi, del progetto SSAM.KSI.CORIKOR16; 
- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 
 
VIII.2.C. HSK e HSKK 2016 
Il Direttore riferisce che, il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea in 
collaborazione con il cinese Testing International Co., Ltd. (CTI), ente pubblico non governativo 
affiliato con il Ministero della Pubblica Istruzione della Cina (Hanban, Confucius Institute 
Headquarter) organizzerà i seguenti test per la certificazione della conoscenza della lingua cinese: 
1) Chinese Proficiency Test (HSK) che si svolgerà in due sessioni, una nel mese di maggio e 
una nel mese di dicembre 2016 presso aule da definire. Il test HSK è un esame riconosciuto dal 
governo cinese per la valutazione delle competenze linguistiche di coloro la cui madrelingua non è 
il cinese (stranieri, coreani d’oltremare, minoranze etniche). Sono previsti 6 livelli di conoscenza 
con costi di iscrizione diversi e precisamente: 
HSK 1 = 20 euro 
HSK 2 = 20 euro 
HSK 3 = 30 euro 
HSK 4 = 30 euro 
HSK 5 = 50 euro 
HSK 6 = 50 euro 
La data fissata per la sessione di primavera è il 21 maggio 2016, per quella autunnale il 3 
dicembre 2016. 
 
2) HSK Speaking Test (HSKK) 
Il test HSKK è un esame che mette nelle condizioni di sostenere anche la versione "lingua parlata" 
dell'esame HSK ed è consigliato agli studenti di Ca' Foscari che intendono fare istanza di borse di 
studio presso lo Hanban E' previsto per il 17-18 marzo 2016 suddiviso in due livelli, principiante e 
intermedio, con costi di iscrizione diversi e precisamente: 
Speaking Test (Beginner Level) = 20 euro 
Speaking Test (intermadiate Level) = 30 euro 
 
La suddivisione del budget implementato dalle iscrizioni al test di proficiency sarà così articolato: 

CORRISPETTIVO  100% 

COSTI 
Compensi al personale interno su attività commerciale 24% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 61% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 9% 

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
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Spese generali della struttura (6%) e margini 6% 

TOTALE  100% 

 

I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto SSAM.ISTC.HSK16 all’interno dell’Unita 

analitica dell’Istituto Confucio. 
Il Direttore fa presente che il CTI/Hanban chiede la corresponsione del 50% dei proventi lordi dei 
due test sopracitati a copertura dei costi sostenuti per la correzione dei test e il rilascio del titolo. 
Tali costi sono inseriti nella tabella nella voce Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività 
commerciale. 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni al test di proficiency di lingua 

cinese; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento 

interno per le attività conto terzi, del progetto SSAM.ISTC.HSK16; 
- di approvare la corresponsione del 50% dei proventi lordi dei due test sopracitati a 

copertura dei costi sostenuti per la correzione dei test e il rilascio del titolo come da 
convenzione Hanban, Confucius Institute Headquarter; 

-  di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 
personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 

 
VIII.2.D. Corsi lingua cinese 2016 
Il Direttore comunica che nell’ambito delle attività previste dall’accordo stipulato con il Confucius 
Institute Headquarter, vengono organizzati corsi di lingua cinese di vari livelli destinati alla 
cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura cinese nel territorio veneto. 
I corsi saranno tenuti da esperti di lingua e cultura cinese dell'Istituto Confucio e approvati dallo 
Hanban. Alla conclusione gli iscritti che avranno sostenuto un esame conseguiranno un attestato 
di frequenza.  
Livelli 
A1 (elementare): destinato a chi non ha mai studiato la lingua cinese (modulo da 45 ore, due volte 
a settimana, 18 settimane); 
A2 (elementare): destinato a chi ha già frequentato un corso A1 (modulo da 45 ore, due volte a 
settimana, 18 settimane); 
B1.1 (pre-intermedio): destinato a chi ha già frequentato 100 ore o più di lezione (modulo da 26 
ore, una volta a settimana, 13 settimane). 
B1.2 (pre-intermedio): destinato a chi ha già frequentato 125 ore o più di lezione (modulo da 26 
ore, una volta a settimana, 13 settimane) 
B2.1 (intermedio): destinato a chi ha già frequentato 150 ore o più di lezione (modulo da 26 ore, 
una volta a settimana, 13 settimane) 
One to one: lezioni private destinate a coloro che desiderano un programma creato ad hoc in 
base al proprio profilo e alle proprie esigenze. 
I corsi prevedono due sessioni: 
- primaverile: corsi da marzo a giugno, con iscrizioni nei mesi di gennaio e febbraio 
- autunnale: corsi da settembre a dicembre, con iscrizioni nei mesi di luglio e agosto 
i costi dei corsi sono i seguenti: 

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
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A1 e A2: 350 euro per 45 ore di corso; 320 euro per studenti e laureati, PTA e docenti 
dell'Università Ca' Foscari / IUAV o studenti che hanno già seguito un corso di Lingua Cinese 
presso questo Istituto. 
B1.1, B1.2 e B2.1: 170 euro per 26 ore di corso. 
One to one: pacchetti di 10 ore a 300 euro. 
 
I Coordinatori del Corso sono i Co-Direttori dell’Istituto Confucio, prof. Marco Ceresa e prof. Li 
Shuqing.  
La suddivisione del sarà così articolato: 

CORRISPETTIVO  100% 

COSTI 

Compensi al personale interno su attività commerciale 50% 

Acquisto di beni e servizi nell'ambito di attività commerciale 35% 

Quote a favore del Fondo per il supporto alla ricerca 9% 

Spese generali della struttura (6%) e margini 6% 

TOTALE  100% 

I proventi e relativi costi saranno gestiti con il progetto SSAM.ISTC.CORSILIN16 all’interno 

dell’Unita analitica dell’Istituto Confucio. 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare l'attività commerciale relativa alle iscrizioni per i corsi di lingua cinese; 
- di approvare l’articolazione in percentuale del budget illustrata, come da Regolamento 

interno per le attività conto terzi, del progetto SSAM.ISTC.CORSILIN16; 
- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le attività di supporto che si renderanno necessarie. 
 
VIII Amministrazione 
VIII.3. Attività 2015 conto terzi: provvedimenti per consuntivi 
VIII.3.A. Consuntivo attività conto terzi Corsi di Lingua Cinese – anno 2015 
Il Direttore informa il Consiglio che le attività relative alla realizzazione di corsi di lingua cinese per 
esterni - progetto SAAM.ISTC.CORSILIN15 si sono concluse positivamente come da relazione 
conclusiva del responsabile scientifico prof. Ceresa con il pagamento di tutti i costi ad essi 
imputati. 
Il Segretario, illustra al Consiglio il rendiconto consuntivo del progetto SAAM.ISTC.CORSILIN15 di 
seguito esposto. L’introito (esente IVA) derivante dal corrispettivo dei versamenti ammonta ad euro 
9.430,00. 

Il prof. Ceresa, responsabile e coordinatore del progetto SAAM.ISTC.CORSILIN15 ha dichiarato 
che il personale del dipartimento ha collaborato per l’esito positivo del progetto stesso eseguendo 
le seguenti attività, con un impegno orario svolto al di fuori dell’orario di servizio 2015 che, all’atto 
del pagamento dei relativi compensi, verrà defalcato dal monte orario in esubero. 

Nominativo Attività svolte Ore 

Anna Franca Sibiriu Coordinamento del progetto, predisposizione del budget e rendicontazione 35 

Santina Camuffo Supporto organizzativo 30 

Francesca Rossi Supporto delibere CdD, variazioni budget, pagamenti  23 

Valentina Malosti  Supporto organizzativo 30 

Cinzia Trentinaglia Fatture attive, riscossioni 33 

https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
https://www.unive.u-gov.it/u-gov-erp/
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Massimo Sgaravato Fatture attive, riscossioni 27 

Anna Genovese Servizi di comunicazione sito web 30 

Elisa Vanin  Supporto organizzativo 15 

Manuela Saladini  Supporto organizzativo 20 

Sonia Cappellesso  Supporto organizzativo 10 

Elena Bergamin Supporto organizzativo 12 

 
Per tale impegno il coordinatore del progetto ha autorizzato il pagamento dei relativi compensi. 
Il Segretario illustra quindi al Consiglio il rendiconto consuntivo del Progetto 
SSAM.ISTC.CORSILIN15 di seguito esposto. 
 

Corrispettivo  9.430,00 

A.C. 15.02.04 Trasferimento quota 6% alla struttura 565,80 

A.C. 15.02.01 Trasferimento quota 9% per il Fondo per il supporto alla ricerca 848,70 

A.C. 07.01.01 Compensi attività commerciale personale interno 7.977,50 

A.C. 07.01 Acquisti in ambito commerciale 38,00 

 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare il consuntivo del progetto SSAM.ISTC.CORSILIN15 come illustrato dal 

Segretario; 
- di dare mandato al Direttore di ordinare con successivo provvedimento la corresponsione 

dei compensi al personale in relazione agli impegni indicati nella tabella suesposta. 
 
VIII.3.B. Consuntivo attività conto terzi Progetto Veneto Lavoro – anno 2015 
Il Direttore informa il Consiglio che le attività relative alla realizzazione di una ricerca/studio del FEI 
CIVIS IV in accordo con Veneto Lavoro che ha avuto come specifico obiettivo quello di mettere in 
luce caratteristiche e peculiarità dell'imprenditoria cinese in Veneto, progetto 
SAAM.VENETOLAV15 si sono concluse positivamente come da relazione conclusiva del 
responsabile scientifico prof.ssa Tiziana Lippiello  con il pagamento di tutti i costi ad essi imputati. 
Il Segretario, illustra al Consiglio il rendiconto consuntivo del progetto SSAM.VENETOLAV15 di 
seguito esposto. L’introito netto derivante dalla convenzione sottoscritta con Veneto Lavoro, ente 
strumentale della Regione Veneto, ammonta ad euro 12.295,87 +IVA. 
La prof.ssa Tiziana Lippiello, responsabile e coordinatore del progetto SSAM.VENETOLAV15 ha 
comunicato che il personale del dipartimento ha collaborato per l’esito positivo del progetto stesso 
eseguendo le seguenti attività, con un impegno orario svolto al di fuori dell’orario di servizio 2015 
che, all’atto del pagamento dei relativi compensi, verrà defalcato dal monte orario in esubero. 

Nominativo Attività svolte Ore 

Anna Franca Sibiriu Coordinamento del progetto,  25 

Santina Camuffo predisposizione del budget e rendicontazione 30 

Cinzia Trentinaglia Fatture attive, riscossioni, pagamenti 25 

Lisa Botter predisposizione del budget e rendicontazione 25 

 
Per tale impegno il coordinatore del progetto ha autorizzato il pagamento dei relativi compensi. 
Il Segretario illustra quindi al Consiglio il rendiconto consuntivo del Progetto 
SSAM.VENETOLAV15 di seguito esposto. 
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Corrispettivo  12.295,87 

A.C. 15.02.04 Trasferimento quota 6% alla struttura 737,70 

A.C. 15.02.01 Trasferimento quota 9% per il Fondo per il supporto alla ricerca 1.106,56 

A.C. 07.01.01 Compensi attività commerciale personale interno 3.950,05 

A.C. 07.01 Acquisti in ambito commerciale 6.500,77 

 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare il consuntivo del progetto SSAM.VENETOLAV15 come illustrato dal 

Segretario; 
- di dare mandato al Direttore di ordinare con successivo provvedimento la corresponsione 

dei compensi al personale in relazione agli impegni indicati nella tabella suesposta. 
 
VIII.3.C. Consuntivo attività conto terzi JLPT15 – anno 2015 
Il Direttore informa il Consiglio che le attività relative alla realizzazione di corsi di lingua cinese per 
esterni - progetto SAAM.JLPT15 si sono concluse positivamente come da relazione conclusiva del 
responsabile scientifico prof. Calvetti con il pagamento di tutti i costi ad essi imputati. 
Il Segretario, illustra al Consiglio il rendiconto consuntivo del progetto SAAM.JLPT15 di seguito 
esposto. L’introito al netto dell'IVA derivante dal corrispettivo dei versamenti ammonta ad euro 
18.602,91. 
Il prof. Calvetti, responsabile e coordinatore del progetto SAAM.JLPT15 ha dichiarato che il 
personale del dipartimento ha collaborato per l’esito positivo del progetto stesso eseguendo le 
seguenti attività, con un impegno orario svolto al di fuori dell’orario di servizio 2015 che, all’atto del 
pagamento dei relativi compensi, verrà defalcato dal monte orario in esubero. 
 

Nominativo Attività svolte  N. ore 

Patrik Heinrich Responsabile d'aula, supervisore 6 

Pierantonio Zanotti Supervisore, sorvegliante 6 

Carolina Negri Responsabile d'aula, supervisore 6 

Marcella Mariotti Supervisore, sorvegliante 6 

Caterina Mazza Responsabile d'aula, supervisore 6 

Andrea Revelant Supervisore, sorvegliante 6 

Toshio Miyake Responsabile d'aula, supervisore 6 

Masako Suzuki Coordinatrice esame, Responsabile d'aula, rapporti con l'ente certificatore    56 

Kayato Sembokuya Responsabile d'aula, supervisore 6 

Kaori Uemura Supervisore, sorvegliante 6 

Yoshida Momoko Supervisore, sorvegliante 6 

Etsuko Nakayama Responsabile d'aula, supervisore 6 

Anna Franca Sibiriu Coordinamento del progetto, predisposizione del budget e rendicontazione 35 

Francesca Rossi Supporto delibere CdD, variazioni budget, pagamenti 10 

Santina Camuffo Supporto organizzativo 10 

Valentina Malosti Supporto organizzativo 5 

Cinzia Trentinaglia Fatture attive, riscossioni 5 

Sonia Cappellesso Supporto organizzativo 10 

Elisa Vanin Supporto organizzativo 7 

Massimo Sgaravato Ordini, pagamenti 10 
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Per tale impegno il coordinatore del progetto ha autorizzato il pagamento dei relativi compensi. 
Il Segretario illustra quindi al Consiglio il rendiconto consuntivo del Progetto SSAM.JLPT15 di 
seguito esposto. 
 

Corrispettivo netto 18.602,91 

A.C. 15.02.04 Trasferimento quota 6% alla struttura 1.116,17 

A.C. 15.02.01 Trasferimento quota 9% per il Fondo per il supporto alla ricerca 1.674,26 

A.C. 07.01.01 Compensi attività commerciale personale interno 3.088,73 

A.C. 07.01 Acquisti in ambito commerciale 12.723,75 

 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare il consuntivo del progetto SSAM.JLPT15 come illustrato dal Segretario; 
- di dare mandato al Direttore di ordinare con successivo provvedimento la corresponsione 

dei compensi al personale in relazione agli impegni indicati nella tabella suesposta. 
 
IX Eventuali 
Il Consiglio unanime approva la discussione del seguente argomento proposto dal Prof. R. Zipoli: 
IX.1. Vendita della sede di Ca' Cappello 
Il Direttore cede la parola al Prof. R. Zipoli il quale segnala che sui quotidiani locali sono stati 
pubblicati degli articoli relativi alla vendita di Ca' Cappello.  
Il Direttore fa presente che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di inserire nella lista dei 
beni demaniali in vendita anche la sede di Ca' Cappello. 
Il Prof. Zipoli chiede, quindi, al Direttore di verificare se sia in corso o meno la vendita ed, 
eventualmente, chiedere al  Rettore di far pubblicare una smentita. 
Il Consiglio prende atto.  
 


