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Il presente verbale è approvato nella seduta n.12/2017 del 20/09/2017 
Il Consiglio di Dipartimento è convocato per mercoledì 15 febbraio 2017, a partire dalle ore 14.00, 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin con il seguente calendario e ordine del giorno: 
h.14,00 Seduta riservata ai professori di I fascia  
I Personale  
1. Programmazione triennale del Dipartimento: aggiornamento 2017  
h.14,15 Seduta riservata ai professori di I e II fascia  
2. Chiamate dirette di studiosi con esperienza internazionale: proposte del Dipartimento  
h.14,30 Consiglio completo  
II Comunicazioni  
III Didattica  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Programmazione didattica 17/18: provvedimenti  
3. Dottorato Studi Asia e Africa: Accordo Double PhD Programme con Università di Heidelberg  
4. Cultori della materia: proposte  
5. Disattivazione Scuole interdipartimentali SAGA e CPBC  
IV Ricerca  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Horizon 2020 CULT-COOP-02-2017 Improving mutual understanding among Europeans by 
working through troubled pasts: “ARTUR, Paving The Road to Armenian-Turkish Reconciliation” 
ref. prof. Ferrari 
3. Assegni di ricerca: relazione finale dott.ssa Contin  
4. Pubblicazioni scientifiche del Dipartimento: provvedimenti  
5. Progetti di ricerca MAE per missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche italiane 
all’estero Bando 2017  
6. Bando per finanziamento Assegni di ricerca FSE (Fondo Sociale Europeo)  
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
1. Comunicazioni e provvedimenti  
2. Visiting professor e scholars: proposte del Dipartimento e provvedimenti  
3. Istituto Confucio: provvedimenti  
4. King Sejong Institute: provvedimenti  
VI Bilancio e Amministrazione  
1. Variazioni di budget 2017  
2. Provvedimenti per chiusure bilancio 2016: ratifica decreti di riporto  
3. Ratifica decreti  
VII Organizzazione eventi  
1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento  
VIII Eventuali 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 1  

2 BIAGI Paolo 2 (fino alle ore 14.30)  

3 CALVETTI Paolo 3  

4 CERESA Marco 4  

5 GRESELIN Federico Alberto 5  

6 LAFIRENZA Fiorenzo 6  

7 LIPPIELLO Tiziana 7  

8 RAVERI Massimo  1 
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9 RIGOPOULOS Antonio 8  

10 RUPERTI Bonaventura 9  

11 SAMARANI Guido 10  

12 ZIPOLI Riccardo 11  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 12  

14 BELLINGERI Giampiero 13  

15 BIENATI Luisa 14  

16 CADONNA Alfredo Mario  2 

17 CAPELLI Piero 15  

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo 16  

19 DE GIORGI Laura 17  

20 D’URSO Vincenza  3 

21 FERRARI Aldo 18  

22 FRACASSO Riccardo  4 

23 GATTI Franco 19  

24 GHERSETTI Antonella 20  

25 HEINRICH  Patrick 21  

26 KAPPLER  Matthias  5 

27 MENEGHINI Daniela  6 

28 MIYAKE Toshio 22  

29 NEGRI Carolina 23  

30 PASSI Federica 24  

31 PEDANI Maria Pia 25  

32 PELLO' Stefano 26  

33 PESARO Nicoletta 27  

34 RASTELLI Sabrina  7 

35 SALATI Marco 28  

36 SQUARCINI Federico 29  

37 TAROCCO Francesca 30  

38 TOLLINI Aldo 31  

39 TONGHINI Cristina 32  

40 TREVISAN Emanuela 33  

41 ZILIO GRANDI Ida 34 (dalle ore 14.45)  

Ricercatori    

42 COSTANTINI Vera 35  

43 CRISTOFORETTI Simone 36  

44 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter 37  

45 MARIOTTI Marcella Maria  8 

46 POLLACCHI Elena  9 

47 SHURGAIA Gaga 38  

48 SIMONI Marcella 39  

49 VESCO Silvia 40  

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

50 BEGGIORA* Stefano 41  

51 DE POLI  Barbara 42  

52 GRANDE  Francesco  10 

53 ZANOTTI* Pierantonio 43  

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

54 BERGAMIN  Elena 44  

55 VANIN  Elisa 45  

Rappresentanti degli studenti  

56 MANZONE Cristina   11 

57 PERRONE Rachele 46  

  Totali   46 11 
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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, 27 
per il punto discusso con tutti i docenti e 29 per la seduta completa. 
La seduta ha avuto termine alle ore 17.15. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

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

 
 
 
 
h.14,00 Seduta riservata ai professori di I fascia  
I Personale 
I.1. Programmazione triennale del Dipartimento: aggiornamento 2017 
Il Direttore, alla luce dell’annunciata autorizzazione all’utilizzo dei 0,6 punti organico previsti per 
l’anno 2017 proposta al Consiglio di Amministrazione dal Senato Accademico nella seduta del 20 
gennaio 2017, evidenzia la necessità del Dipartimento di programmare tali punti organico per 
l’aumento del numero dei Professori di 1ª fascia al fine di assicurare la sostenibilità futura in termini 
di numerosità dei Professori Ordinari e Associati (come già evidenziato nel Consiglio di Dipartimento 
del 25 gennaio 2017 il numero di Professori Ordinari è già molto al di sotto della metà di quello dei 
Professori Associati), e avendo acquisito in merito anche il parere della Giunta, propone di destinare 
gli 0,6 punti organico alla priorità di reclutamento per un posto di Professore Ordinario nel SSD L-
OR/22 e di un posto nel SSD L-OR/23 con procedura ex art. 24, comma 6. In entrambi i casi è stata 
considerata la presenza di docenti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale acquisita con 
giudizi altamente positivi, l’importanza dei settori nell’ambito dell’offerta didattica e della ricerca 
scientifica del Dipartimento e la necessità di una maggiore articolazione all’interno di ciascuno dei 
due settori scientifico disciplinari. Nel primo caso, inoltre, si ricorda che con il congedo straordinario 
del Prof. Calvetti dall’assunzione del suo incarico di Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, 
il Dipartimento si troverà temporaneamente sguarnito di un Professore Ordinario dello stesso SSD. 
Nel caso invece del SSD L-OR/23, si ricorda che, nonostante l’importanza della disciplina e l’ampio 
ambito che ricopre il settore, non sono presenti in Italia Professori Ordinari afferenti a tale SSD: in 
tal modo Ca’ Foscari assicurerebbe anche una funzione di guida nel settore di riferimento. 
In aggiunta a tale proposta, come già discusso in Giunta, nel piano di reclutamento del successivo 
anno, a valere sull’attribuzione dei punti organico del 2018, il Direttore propone che sia programmata 
la proposta di un posto di Professore Ordinario con procedura ex art. 24, comma 6 nel SSD L-OR/21, 
con un profilo classicista, considerata la già ricordata necessità di aumentare il numero di Professori 
Ordinari, la presenza di un docente in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale acquisita con 
un giudizio unanime e altamente positivo, e che nello scorcio dell’attuale mandato rettorale, l’unico 
ordinario sinologo classicista svolge funzioni di Prorettore Vicario con un poderoso carico di impegni 
istituzionali. 
Il Direttore ricorda, infine, che, una volta ricevuta l’autorizzazione all’utilizzo dei punti organico 2017 
da parte del Consiglio di Amministrazione, per l’avvio delle procedure concorsuali sarà necessario 
attendere l’attribuzione del 100% dei punti organico dedicati al turn-over dei Ricercatori. Il Direttore 
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ricorda che, con la delibera dello scorso 26 ottobre, il Dipartimento aveva chiesto l’anticipo di tutti i 
2,5 punti organico previsti in assegnazione al DSAAM per il 2017, mentre nella proposta del Senato 
Accademico al Consiglio di Amministrazione verrebbero concessi solo 2 punti organico fino alla 
revisione del modello di valutazione, ora in corso, e del ricalcolo della previsione utilizzando il turn-
over effettivo. Sarà pertanto necessario, una volta concluse tutte e 6 le procedure concorsuali dei 
RIC-TD lett b) attualmente in corso, richiedere l’assunzione dei 6 vincitori anche utilizzando, in via 
temporanea, la disponibilità dei 0,6 punti organico provenienti dalla programmazione generale, di 
cui al presente punto; ciò per evitare di dover temporaneamente sospendere la presa di servizio di 
uno dei 6 vincitori considerata l’estrema necessità di avere in servizio nel più breve tempo possibile 
tutti i nuovi ricercatori per far fronte alla didattica dell’attuale semestre e delle ricerche e progetti in 
corso. 
Il Consiglio fa propria la proposta del Direttore e pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti, 
all’unanimità 

delibera 
- di proporre 1 posto per il reclutamento di un Professore Ordinario ex art. 24, comma 6, sul 

SSD L-OR/22 Lingua e Letteratura del Giappone e della Corea (Giappone); 
- di proporre 1 posto per il reclutamento di un Professore Ordinario ex art. 24, comma 6, sul 

SSD L-OR/23 Storia dell’Asia Orientale e Sud-Orientale (Cina); 
- di prevedere come prima successiva proposta di chiamata, a valere sull’attribuzione dei po 

del 2018, 1 posto ex art. 24, comma 6, sul SSD L-OR/21 Lingua e Letteratura della Cina e 
dell’Asia sud-orientale (Cinese classico); 

- di approvare la presente delibera seduta stante. 
 
h.14,15 Seduta riservata ai professori di I e II fascia  
I.2. Chiamate dirette di studiosi con esperienza internazionale: proposte del Dipartimento 
Il Direttore comunica al Consiglio di non avere proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
in quanto la proposta di chiamare il prof. Enno Berndt, Visiting professor per il CdLM LEISAAM da 
alcuni anni, su un SSD del gruppo SECS-P, non è stata reputata sufficientemente adeguata alla 
chiamata diretta dai colleghi competenti sui settori dei Dipartimenti di Economia e Management, in 
considerazione del profilo e della produzione scientifica dello studioso, essenzialmente limitata alle 
tematiche dell’economia locale giapponese e in lingua tedesca e giapponese. Il Direttore chiede al 
Collegio didattico di ripensare la didattica del LEISAAM anche in considerazione di tali problematiche. 
 
h.14,30 Consiglio completo  
II Comunicazioni 
a) Il Direttore dà il benvenuto al Prof. Paolo Pellizzari, Direttore della School for International 
Education - SIE, che interviene illustrando le attività della Scuola con informazioni dettagliate anche 
sulla Ca' Foscari - Harvard Summer School. Il prof. Pellizzari sottolinea il supporto della SIE 
all’Ateneo per le attività di internazionalizzazione, attraverso l’attuale offerta di insegnamenti per 
studenti in scambio erogati in inglese su temi della cultura veneziana, rendendosi disponibile ad 
attivare ulteriori insegnamenti su nuovi temi che potrebbero essere proposti dai Dipartimenti anche 
per allineare le pratiche di didattica e internazionalizzazione di cui sono titolari i Dipartimenti stessi. 
b) Il Direttore chiede ai relatori delle tre tesi di laurea degli studenti risultati vincitori, Daniela 
Meneghini per Piero Donnini, Massimo Raveri per Filippo Gradi e Federico Squarcini per Emma 
Rossi, di essere presenti alla cerimonia per il conferimento delle borse di studio finanziate dal CSIAO 
che si terrà il prossimo 8 marzo alle 12,30 in Rettorato. 
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c) Il Direttore aggiorna il Consiglio circa la possibilità di attivazione di una nuova convenzione con 
l’Azerbaijian che vorrebbe finanziare l’attivazione di una posizione per un Ricercatore a Tempo 
Determinato lett a) per un triennio, chiudendo contestualmente la convenzione precedente per la 
quale non è stata ad oggi versata la somma corrispondente ad uno degli assegni biennali attivati dal 
Dipartimento sulla precedente convenzione 13-15 (circa 50.000 euro). La nuova convenzione 
prevederebbe alcuni risultati quantitativi nella produzione scientifica del ricercatore, che verrebbe 
attivato sul SSD SPS/14 Storia e Istituzioni dell’Asia, e sarebbe finanziariamente garantita da una 
fideiussione bancaria. 
d) Il Direttore comunica che è stata approvata la costituzione del International Centre for the 
Humanities and Social Change destinatario di un finanziamento importante che sosterrà alcune 
posizioni di RUTD lett a), borse di dottorato e assegni di ricerca. Il direttore del centro è il prof. Bassi 
e nel consiglio scientifico è presente la prof.ssa Lippiello. A breve arriverà una comunicazione su 
tale nuovo centro e indicazioni per la presentazione di proposte per l’accesso ai finanziamenti 
disponibili. 
e) Il Direttore ricorda che il prossimo 22 febbraio si terranno le elezioni per il prossimo Direttore del 
Dipartimento. Il prof. Ceresa è ad oggi l’unico candidato e viene invitato ad intervenire in proposito. 
Il prof. Ceresa dichiara di candidarsi l’intento di mantenere l’identità culturale e scientifica del 
Dipartimento, di promuovere l’armonia mantenendo però un approccio realistico. Non sarà possibile 
realizzare progetti e programmi impossibili ma si lavorerà, con l’aiuto di tutti, alla realizzazione di 
alcune cose in considerazione delle ricadute nel breve e lungo termine sulla vita accademica di 
ciascuno dei componenti il Consiglio.  
 
III Didattica  
III.1. Comunicazioni e provvedimenti 
III.1.A. Programmazione didattica a.a. 2016/17: Esiti bando n. 27/2017   
La Delegata per la Didattica porta all’esame del Consiglio di Dipartimento le relazioni predisposte in 
data 15/02/2017 dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 47/2017 prot. n. 5776-
VII/16 del 10/02/2017 e composta dai professori Nicoletta Pesaro (Presidente), Attilio Andreini 
(Componente) e Silvia Vesco (Segretario verbalizzante), riunitasi per esaminare le domande relative 
al bando n. 27/2017 del 31/01/2017 per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento 
di attività didattiche connesse all’attivazione di insegnamenti ufficiali, che ha dato il seguente esito: 
 

Corso di studio Insegnamento 
Anno 
corso 

Ssd 
Sett. 
conc. 

Part. 
Stu. 

Sede CFU Ore Periodo Compenso Vincitore 

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

LT0380 – STORIA 
DELL’ARTE CINESE 1 

1 
L-

OR/20 
 A-L VENEZIA 

 
3 su 6  

 

LEZ:14 
II 

Semestre 
1050 E 

Guglielminotti 
Trivel Marco 

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

LT0380 – STORIA 
DELL’ARTE CINESE 1 

1 
L-

OR/20 
 M-Z VENEZIA 

 
3 su 6 

 

LEZ:14 
II 

Semestre 
1050 E 

Guglielminotti 
Trivel Marco 

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

LT0390 – STORIA 
DELL’ARTE CINESE 2 

2 
L-

OR/20 
  VENEZIA 

 
3 su 6 

 

LEZ:14 
II 

Semestre 
840 E 

Guglielminotti 
Trivel Marco 

 

Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna è pari ad Euro 2.940,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è pari ad Euro 
3.910,20.  
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Il Consiglio unanime 
delibera 

- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2016/17 per i Corsi di Studio afferenti al 
DSAAM sui fondi SSAM.BDGDID1617DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri 
forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 178.353,00 affidati nelle precedenti sedute del 1 
giugno 2016, 28 giugno 2016, 14 dicembre 2016, 25 gennaio 2017. 
 

III.1.B. Esiti bando Tohoku 
La Delegata per la Didattica comunica gli esiti della selezione relativa al Bando n. 28/2017 del 
31/01/2017 per opportunità di studio nell’ambito del programma di scambio presso l’Università di 
Tohoku. Le candidature sono state valutate dalla Commissione, nominata con Decreto del Direttore 
n. 48/2017 del 13/02/2017, composta dal prof. Bonaventura Ruperti (presidente), dal prof. Patrick 
Heinrich e dal prof. Toshio Miyake.  
Sono risultati vincitori dei due posti a scambio disponibili Baldassin Davide (matr. 852130) e Bologna 
Amedeo (matr. 851219). 
Il Consiglio unanime approva. 

 
III.1.C. Riconoscimenti corsi 2017 Ca’ Foscari – Harvard Summer School 
La Delegata per la Didattica comunica che la Ca' Foscari School for International Education ha 
chiesto di riconoscere, come gli anni scorsi, i corsi della Ca’ Foscari – Harvard Summer School 
all’interno delle attività a libera scelta o in sovrannumero (12 cfu) dei piani triennali e magistrali e di 
definire eventuali equipollenze degli insegnamenti dei corsi di studio del Dipartimento e i seguenti 
corsi del programma estivo 2017: 
1. American Literary Expatriates in Europe, Glenda Carpio 
2. The Ethics of Identity, Jay Harris 
3. Venetian Art and the Bible, Gordon Teskey 
4. Nature, Joyce Chaplin 
5. Shakespeare’s Venice, Shaul Bassi (con Stephen Greenblatt) 
6. Venice and the Classical Past, Lorenzo Calvelli 
7. International Business Law, Fabrizio Marrella 
8. Job Discrimination and the Gender Pay Gap, Noemi Pace 
Sentito il parere delle Coordinatrici di Collegio didattico, la Delegata propone di riconoscere i corsi 
della Ca’ Foscari – Harvard Summer School come da tabella: 
 

corso di studi riconoscimento equipollenza corso CFHSS corso  pds cfu 

Lingue, culture e società 
dell'Asia e dell'Africa 
Mediterranea 

esami a libera scelta 
o sovrannumerari 

      

Interpretariato e traduzione 
editoriale, settoriale 

esami a libera scelta 
o sovrannumerari       

Lingue e civiltà dell'Asia e 
dell'Africa Mediterranea 

esami a libera scelta 
o sovrannumerari       

Lingue, economie e istituzioni 
dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea 

esami a libera scelta 
o sovrannumerari 

International Business Law , 
F. Marrella 

LM6300 
International 
Business 

6 
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Law , R. 
Cavalieri 

 

Il Consiglio unanime approva. 
 
III.1.D. Tutorato specialistico 
La Delegata per la Didattica comunica che i progetti presentati dal Dipartimento per il II semestre 
a.a. 2016/17 e per il I semestre 2017/18 sono stati approvati dall'Ateneo. 
Con Decreto del Direttore n.46/2017 è stato pubblicato il bando per le attività di tutorato specialistico 
del II semestre a.a. 2016/17: la scadenza per presentare le domande è il 24 febbraio 2017. 
Il Consiglio prende atto. 
III.1.E. Logistica 
La Delegata per la didattica ricorda che il calendario delle lezioni del secondo semestre, frutto di un 
paziente lavoro di incastro e risoluzione di problemi contingenti anche gravi, ha cercato di soddisfare 
le esigenze di orario dei docenti, tuttavia, per le note ragioni legate alle ridotte risorse di spazi, sarà 
impossibile modificare ulteriormente le date previste per i recuperi, salvo, ovviamente casi di 
assoluta emergenza. In questa fase la giornata del sabato deve pertanto essere utilizzata per i 
recuperi. Anche sulla difficoltà oggettiva nello svolgere la propria didattica in alcuni spazi non adatti 
strutturalmente (ad esempio l'Auditorium) si chiede di venire incontro alla necessità di assegnarli ai 
corsi più affollati, in mancanza di altre aule capienti. 
Il Consiglio prende atto. 
III.1.F. Orientamento - Open Day 2017 
La Delegata per la didattica ricorda che nei giorni 7 e 8 aprile si terranno gli Open Days dedicati alla 
presentazione del corso di laurea LICSAAM. Si chiede ai docenti di comunicare al Settore Didattica, 
entro mercoledì 22 febbraio p.v., la propria disponibilità a presenziare al desk informativo, a svolgere 
la presentazione del corso e le minilezioni. 
Il Consiglio prende atto. 
III.1.G. Proposte Master Executive 2017/18 
La Delegata per la didattica ricorda che la finestra straordinaria per la presentazione di progetti di 
Master universitari Executive per l’a.a. 2017/2018 è aperta fino al 31 marzo 2017. 
Qualora i docenti fossero interessati a lavorare su eventuali progetti di Master dovranno condividerli 
con la Delegata per la didattica ai fini della presentazione dei progetti. 
Il Consiglio prende atto. 
III.1.H. Nomine - aggiornamento 
La Delegata comunica che si propone la nomina della prof. Andreini in sostituzione della prof.ssa 
Rastelli in qualità di referente per gli accordi Erasmus e come componente della commissione di 
Dipartimento. 

Il Consiglio unanime approva. 
III.1.I. Missioni lunghe 
La Delegata per la didattica, riferisce della richiesta di missione della prof.ssa Magda Abbiati, a 
Pechino, dal 05/04 al 27/04/2017 proponendo di approvare la richiesta in quanto la docente non ha 
attività didattica nel II semestre e della richiesta del prof. Patrick Heinrich a Sapporo, Giappone, dal 
31/05 al 28/08/2017 proponendo di approvare la richiesta verificata la compatibilità con le attività 
didattiche. 
Il Consiglio unanime approva le missioni lunghe della prof.ssa Abbiati e del prof. Heinrich. 

 
III. 2. Programmazione didattica 17/18: provvedimenti 
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III.2.A. Programmazione degli accessi CdLM LEISAAM (LM40)  
Il Direttore presenta al Consiglio le modalità con cui verrà attuata la programmazione degli accessi 
al Corso di Laurea Magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa Mediterranea 
(LEISAAM - LM40) a partire dall'anno accademico 2017/2018. Il Direttore specifica che la proposta 
è stata elaborata dal Collegio didattico del corso di studio e ricorda che nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 30 novembre 2016 era stata segnalata la necessità di introdurre una 
programmazione degli accessi in considerazione della forte crescita del numero degli studenti iscritti, 
in modo tale da permettere al corso di studio di tornare ad essere sostenibile da un punto di vista 
della qualità della didattica (partecipazione alle attività formative, rapporto docente-studente) e delle 
risorse di docenza a disposizione. In particolare con riferimento alle motivazioni per la 
programmazione locale degli accessi di cui all'art.2 della Legge 264/1999, nel caso di LEISAAM 
sono presenti laboratori ad alta specializzazione ed è obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture 
diverse dall'ateneo. 
 

1. Il Collegio propone di fissare la numerosità di studenti ai fini dell’immatricolazione al Corso di 
Laurea Magistrale LEISAAM a 170 posti e di prevedere una programmazione degli accessi per 
curriculum: il contingente di posti disponibili andrà pertanto ripartito per ognuno dei 4 curricula attivati 
per l’a.a. 2017/2018. Nel dettaglio il Collegio propone di distribuire i posti come segue: 
- Curriculum Language and Management to China (LAMAC): 70 posti 
- Curriculum Lingua, società e istituzioni della Cina contemporanea (LISIC): 30 posti 
- Curriculum Lingua, economia e istituzioni del Giappone (LEIG): 50 posti 
- Curriculum Lingua, politica e economia dei Paesi arabi (LIPEA): 20 posti 
Si propone di riservare a studenti non comunitari residenti all'estero un posto nel curriculum LAMAC 
e di riservare due posti a studenti cinesi del programma Marco Polo, rispettivamente un posto nel 
curriculum LAMAC e un posto nel curriculum LISIC. 
 

2. I candidati dovranno indicare il curriculum al quale richiedere l’iscrizione al test ed essere in 
possesso dei requisiti curriculari previsti per la successiva immatricolazione al curriculum prescelto. 
Nel caso dei curricula LAMAC e LISIC, che presentano gli stessi requisiti curriculari per l'accesso, 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. In questo modo i candidati che concorreranno per entrambi i curricula, avranno comunque la 
possibilità di immatricolarsi al curriculum indicato come seconda scelta qualora rientrino nella 
graduatoria relativa alla seconda scelta e non in quella relativa alla prima scelta. 
 

3. Si propone una data per la somministrazione del test, da concordare con gli uffici di ADISS tra il 
24 e il 25 agosto 2017. Anche i laureandi della sessione autunnale potranno partecipare alla 
selezione. 
 

4. Con riferimento alla tipologia del test, il Collegio propone un insieme di 60 domande, comuni a 
tutti i curricula del corso, suddivise come segue: 
- 20 domande di abilità logica; 
- 20 domande di comprensione del testo in lingua italiana; 
- 20 domande di comprensione del testo in lingua inglese, con riferimento a testi aventi per oggetto 
tematiche relative a società ed economia delle aree di studio. Il livello della lingua inglese dei testi 
dovrà essere almeno B2.   
Il tempo a disposizione per il completamento del test è di 60 minuti, non si prevede un fattore di 
penalità per le risposte non corrette e non si richiede una soglia minima di punteggio che permetta 
di superare il test. 
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Ai fini dello scorrimento delle graduatorie, nei casi di collocazione a pari merito viene data 
precedenza al candidato con il voto di laurea più elevato, nel caso dei laureandi si considera la 
media dei voti degli esami più elevata; in caso di ulteriore parità viene data precedenza al candidato 
più giovane.  
 

5. La docente referente del Dipartimento per l'amministrazione centrale e per l'azienda che si 
occuperà del test è la Delegata per la didattica, prof.ssa Nicoletta Pesaro. La Delegata coinvolgerà 
i docenti del Collegio didattico del LEISAAM nella fase di revisione dei quesiti proposti dall'azienda 
selezionata, al fine di correggere eventuali errori o imprecisioni nei quesiti, di fare eventuali proposte 
migliorative e di validare i contenuti.  
 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta di introduzione dell’accesso programmato 
per il Corso di Laurea Magistrale LEISAAM. 

Il Consiglio 
delibera 

l'approvazione della proposta di programmazione degli accessi al Corso di Laurea Magistrale 
in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LEISAAM - LM40) a 
partire dall'anno accademico 2017/2018, così come delineata in dettaglio dal Direttore.  

III.2.B. Aggiornamento programmazione didattica CdLM LEISAAM - LM40 

La Delegata per la didattica illustra le modifiche della programmazione del Corso di Laurea 
Magistrale LEISAAM - LM40 approvate da Collegio 08/02/2017: 
- curriculum LEIG LM1360 Storia e istituzioni dell'Asia contemporanea (Giappone) cambia ssd, il 
nuovo ssd sarà L-OR/23; 
- curricula LAMAC e LISIC inserite due partizioni per i due moduli di lingua cinese LM005I e LM006I 
del primo anno, in considerazione della numerosità degli studenti (due contratti in più da 1800 Euro); 
- curriculum LIPEA LM5210 Economia politica dei paesi islamici viene eliminato dal piano della 
nuova coorte e viene sostituito da LM5170 Istituzioni di economia (LEIG); 
- si conferma anche il cambio di ssd per LM4010 Storia e istituzioni dei paesi islamici, il nuovo ssd 
sarà SPS/13. 
Per quanto riguarda i 14 Docenti di riferimento essi sono così suddivisi tra i Dipartimenti: 12 DSAAM, 
1 DM, 1 DE. 

Il Consiglio unanime approva le modifiche alla programmazione 17/18 del Corso LEISAAM 
– LM40. 

 
III.3. Dottorato Studi Asia e Africa: Accordo Double PhD Programme con Università di 
Heidelberg 
Il Direttore informa il Consiglio che la stesura dell’accordo per il Double PhD Programme con 
l’Università di Heidelberg è in fase conclusiva. Il Collegio dei docenti del Dottorato ha infatti preso 
visione della versione definitiva dell’accordo e l’ha approvata. I docenti proposti come referenti 
dell’accordo sono il prof. Federico Squarcini, Coordinatore del Dottorato, e il prof. Patrick Heinrich.  
Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che recentemente è stato emanato il nuovo Regolamento 
dei dottorati di ricerca di Ateneo che presenta alcune modifiche rispetto al regolamento 
precedentemente in vigore. 
Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito della disattivazione della Scuola Dottorale di Ateneo 
e del riassorbimento dei processi amministrativi da parte dell'Area Ricerca (ARic) - Ufficio Dottorato 
di ricerca (PhD Office). 
È data evidenza - per la rilevanza della materia e/o per il carattere innovativo rispetto al testo 
precedente - alle seguenti disposizioni: 
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- il passaggio di parte delle competenze del Consiglio della Scuola Dottorale alla nuova Consulta 
per il Dottorato di Ricerca e l'attribuzione di nuove competenze ai Dipartimenti; 
- art. 8 c.5: alleggerimento della procedura di nomina del Collegio dei Docenti; 
- art. 8 c.11, lett.d): la contribuzione alla programmazione delle attività di formazione comune tra le 
competenze del Collegio dei Docenti; 
- art. 12 c.1: la modifica dell’articolo sulle attività lavorative dei dottorandi; 
- art. 12 c.4 e 5: rimodulazione della norma sullo svolgimento di attività didattica 
integrativa/assistenza alla didattica-tutorato, con la previsione della possibilità che per l’attività di 
tutorato possano essere messi a disposizione eventuali fondi da parte dei Dipartimenti; 
- art. 16: la riformulazione dell’Apprendistato di alta formazione e ricerca e Dottorato Industriale; 
- art. 20 c. 2: la previsione di piani formativi specifici per i beneficiari di borse erogate nell’ambito di 
collaborazioni comunitarie e internazionali. 

Il Consiglio, preso atto delle modifiche del regolamento,  
delibera 

- di approvare l'accordo per il Double PhD Programme con l’Università di Heidelberg; 
- di approvare la proposta di nomina del prof. Federico Squarcini e del prof. Patrick Heinrich 
in qualità di referenti dell’accordo per il Double PhD Programme con l’Università di Heidelberg, 
nel caso se ne possano indicare due. 

 
III.4. Cultori della materia: proposte 
Il Direttore informa che è arrivata la richiesta da parte della prof.ssa Cristina Tonghini 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, della dott.ssa Roberta Marin per il SSD L-OR/11. Il 
Direttore legge il curriculum della dott.ssa Moriggi che risulta essere congruo con quanto previsto 
dal Regolamento. 

Il Consiglio unanime 
delibera 

la nomina della dott.ssa Roberta Marin a cultore della materia nel SSD L-OR/11, la docente 
referente sarà la prof.ssa Cristina Tonghini, la qualifica di cultore della materia della dott.ssa 
Angela Moriggi sarà valida fino al 14-02-2020. 

 

III.5. Disattivazione Scuole interdipartimentali SAGA e CPBC 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 11 e del 14 ottobre 2016, avevano deliberato di dare avvio al 
processo di disattivazione delle Scuole Interdipartimentali di Ateneo, previste dall’Articolo 35 dello 
Statuto di Ateneo. Tale processo prevede una semplificazione della governance dei corsi di studio 
realizzati attraverso collaborazioni disciplinari fra diversi dipartimenti. I corsi di laurea e laurea 
magistrale afferenti alle Scuole potranno continuare la loro attività attraverso specifici accordi da 
sottoscriversi fra i dipartimenti coinvolti. Il Direttore ricordando al Dipartimento di aver già deliberato 
nella seduta dello scorso 25 gennaio 2017 circa la disattivazione della Scuola in Relazioni 
Internazionali (SIR) e premettendo che il Dipartimento partecipa anche alla Scuola in Studi Asiatici 
e Gestione Aziendale, di cui è sede amministrativa e alla Scuola in Conservazione e Produzione dei 
Beni Culturali in qualità di dipartimento associato, propone al Consiglio di approvare la disattivazione 
delle due Scuole interdipartimentali di Ateneo, cui il Dipartimento afferisce, ovvero la Scuola in Studi 
Asiatici e Gestione Aziendale (SAGA) e la Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali 
(SCPBC). 

http://www.unive.it/data/strutture/U00011
http://www.unive.it/data/strutture/U00011
http://www.unive.it/data/strutture/U00011
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Per quanto riguarda l’unico Corso di Studi inserito nella Scuola in Studi Asiatici e Gestione Aziendale 
(SAGA) il Direttore fa presente che il corso di laurea magistrale Lingue, economie e istituzioni 
dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LM40) verrà incardinato, quale sede didattica ed amministrativa 
nel Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea, e la sua erogazione sarà garantita dalla 
collaborazione dei Dipartimenti di Economia e di Management, secondo le modalità stabilite nello 
schema di accordo predisposto con i direttori dei Dipartimenti associati e messo a disposizione di 
tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento tra i materiali condivisi. 
Per quanto riguarda la Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali il Direttore ricorda 
al Consiglio che la partecipazione alla Scuola nell’ultimo triennio è stata relativa al solo Corso di 
Laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali (EGART) con una minima 
percentuale di contributo alla didattica (1 modulo da 30 ore come carico didattico di un docente 
DSAAM) e nessun docente di riferimento. Il nuovo accordo di collaborazione interdipartimentale per 
il CdLM EGART approvato dalla Giunta della Scuola non prevede più la partecipazione del 
Dipartimento nella gestione del suddetto Corso di Laurea Magistrale. 
Il Direttore riprende la proposta di disattivazione delle Scuole in Studi Asiatici e Gestione Aziendale 
e in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali richiamando l’art. 35, comma 11, dello Statuto 
di Ateneo, il quale stabilisce che: “La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai 
Consigli di Dipartimento coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e 
con la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione delibera il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. La Scuola viene 
comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due 
Dipartimenti”. 
Il Consiglio, considerata l’opportunità di avviare un procedimento di snellimento delle procedure 
amministrative in un’ottica di semplificazione, considerata la minima partecipazione alle attività della 
Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali dell’ultimo triennio, valutato positivamente 
lo schema di agreement interdipartimentale elaborato dai tre Direttori ai fini della migliore 
prosecuzione delle attività didattiche per il Corso di Laurea Magistrale LEISAAM, facendo proprie le 
proposte del Direttore, all’unanimità  

delibera 
- di approvare la proposta di disattivazione della Scuola in Studi Asiatici e Gestione aziendale 

e della Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali; 
- di approvare lo schema di accordo interdipartimentale, secondo il testo approvato dai tre 

Direttori con il supporto degli uffici dipartimentali, che si allega al presente punto (allegato1) 
e relativo alla gestione del corso di laurea magistrale Lingue, economie e istituzioni dell'Asia 
e dell'Africa mediterranea (LM40) per il triennio 17/18-18/19-18/20 autorizzando il Direttore 
alla sua sottoscrizione.  

- di prendere atto che il nuovo accordo di collaborazione per le attività del corso di Laurea 
magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali (EGART), presso il quale 
il DSAAM eroga un modulo di insegnamento per il 2017/2018, non prevede la partecipazione 
attiva del Dipartimento. 

  

http://www.unive.it/data/strutture/U00011
http://www.unive.it/data/strutture/U00011
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Allegato 1 al p.to III.Didattica 
III.5. Disattivazione Scuole interdipartimentali SAGA e CPBC 
Accordo per la gestione del corso di Laurea Magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e 
dell'Africa mediterranea (classe LM-36) 

Tra 
il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

e 
il Dipartimento di Economia 

e 
il Dipartimento di Management 
da qui in avanti denominati DIPARTIMENTI 

Premesso che 

- dal 2013 è attiva presso l’Università Ca’ Foscari la Scuola interdipartimentale in Studi Asiatici e Gestione 
Aziendale, da qui in avanti denominata SCUOLA, a cui afferiscono i DIPARTIMENTI; 
- presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea è collocata la sede amministrativa della 
SCUOLA, responsabile tra l’altro della gestione amministrativa dei corsi afferenti alla SCUOLA medesima; 
- presso la SCUOLA è attivato il corso di Laurea Magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea (classe LM-36), da qui in avanti denominato CORSO; 
- il Senato Accademico, nelle sedute del 15 marzo 2012 e del 26 settembre 2012, ha individuato nel Dipartimento 
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea il Dipartimento di riferimento del CORSO, in quanto sede prevalente dell’attività 
didattica, e nei Dipartimenti di Economia e di Management i Dipartimenti associati; 
- secondo quanto previsto dal Piano strategico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta dell’8 
giugno 2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 giugno 2016, l’Ateneo intende provvedere alla 
soppressione delle Scuole interdipartimentali; 
Tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue 
1. Contenuti dell’accordo 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
Il presente Accordo intende definire gli apporti di ciascuno dei DIPARTIMENTI al CORSO, al fine di garantire, anche 
successivamente alla soppressione della SCUOLA, la funzionalità del CORSO medesimo. 
I DIPARTIMENTI confermano la propria volontà a contribuire al funzionamento del CORSO, in misura proporzionale 
all’attuale impegno, in un’ottica di partecipazione responsabile, volta a valorizzare l’esperienza interdisciplinare e 
trasversale rappresentata dal CORSO medesimo. 
2. Sede del CORSO 

La sede didattica e amministrativa del CORSO è collocata presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea che si farà carico delle spese generali di amministrazione del corso collegate alla didattica programmata 
escludendo ogni ulteriore costo rispetto alla programmazione didattica curriculare (ad esempio la copertura di costi per 
seminari e conferenze organizzate dai docenti titolari degli insegnamenti, costi di ospitalità per VP, attività didattiche 
integrative, tutorato specialistico). 
I Dipartimenti di Economia e di Management sono Dipartimenti associati.  
3. Commissione paritetica 

Per la discussione degli argomenti attinenti alla programmazione, al funzionamento e alla valutazione del CORSO, la 
Commissione paritetica del Dipartimento sede amministrativa è ampliata alla partecipazione di un docente e uno studenti 
afferenti al CORSO medesimo. In caso di mancata designazione in sede di elezioni delle rappresentanze studentesche, 
la componente studentesca può essere individuata secondo le modalità definite con delibera del Senato Accademico del 
9 dicembre 2015. 
4. Docenti di riferimento 

I DIPARTIMENTI convengono di contribuire all’individuazione dei docenti di riferimento del CORSO nella seguente misura 
minima attualmente rispondente alla sostenibilità con numero programmato totale (4 curricula) pari a 170 posti (a partire 
dall’a.a. 2018/2019): 
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea : N° 8 docenti di cui n.7 PO/PA  
Dipartimento di Economia :N° 1 professore (PO/PA) 
Dipartimento di Management :N° 1 docente (RU TD lett. b) 
Per quanto riguarda l’a.a. 2017/2018 la contribuzione per i docenti di riferimento del CORSO è pari alla seguente misura, 
in considerazione della numerosità minima dichiarabile ai fini SUA (228) pur in presenza della proposta di introduzione del 
numero programmato pari a 170 posti già dall’a.a.17/18: 
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Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea : N° 12 docenti di cui N° 9 PO/PA e 3 RU TD lett. b) 
Dipartimento di Economia :N° 1 professore (PO/PA) 
Dipartimento di Management :N° 1 docente (RU TD lett. b) 
5. Contratti di docenza 

L’attribuzione dei contratti di docenza sarà gestita dal Dipartimento sede del CORSO; i DIPARTIMENTI convengono di 
contribuire ai relativi costi tenendo conto della competenza dei Dipartimenti sui SSD dei singoli insegnamenti presenti nel 
CORSO nella seguente misura: 
- Per quanto riguarda gli insegnamenti sul settore INF/01, non direttamente afferente a nessuno dei tre dipartimenti, 
e le 180 ore C.E.L. non finanziate dall’Ateneo la cui attivazione per le necessità del LEISAAM prevede la copertura a carico 
della Scuola e quindi dei tre Dipartimenti per un triennio a partire dall’a.a. 2016/2017 si ritiene di considerarli comuni. A 
questi si sommano i due insegnamenti del SSD IUS/02 previsti a contratto in mancanza di docenza strutturata in tutti e tre 
i Dipartimenti. I costi relativi saranno coperti con un contributo dei tre dipartimenti proporzionale ai CFU rispettivamente 
erogati nel corso di laurea magistrale come dettagliati sotto e nello specifico 78% DSAAM – 8% DE – 14% DM. 
- Per quanto riguarda i tre insegnamenti coperti con docenza a contratto attualmente previsti nei SSD SECS-P/01 
Economia politica (Giappone), SECS-P/02 Politica economica dei paesi islamici, in considerazione delle specifiche 
competenze economiche ed areali necessarie, che attualmente e nell’immediato futuro non possono essere affidati aa 
docenza strutturata, si conviene di distribuirli in questo modo: 
 SECS-P/01 Economia politica (Giappone) in carico a DSAAM 
 SECS-P/02 Politica economica dei paesi islamici in carico a DE 
In sintesi quindi: 
- Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea: costi relativi agli insegnamenti erogati nei SSD L-OR/10; L-
OR/12; L-OR/21; L-OR/22; L-OR/23; SPS/13; SPS/14; IUS/02 (solo quota coperta con docenza strutturata) (CFU totali 
erogati 180/228) e insegnamento Economia politica (Giappone) su SECS-P/01 
Dipartimento di Economia: costi relativi agli insegnamenti erogati nei SSD SECS-P/02 (insegnamento Politica economica 
dei paesi islamici); SECS-P/03 (CFU totali erogati 18/228) 
Dipartimento di Management: costi relativi agli insegnamenti erogati nei SSD SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-
P/10; (CFU totali erogati 30/234) 
Insegnamenti e attività comuni: contributo dei tre dipartimenti proporzionale ai CFU rispettivamente erogati nel corso di 
laurea magistrale come dettagliati sotto e nello specifico 78% DSAAM – 8% DE – 14% DM. 
6. Indicatori premiali 

Ai fini dei meccanismi premiali di Ateneo nel riparto delle risorse, il contributo di ciascuno dei DIPARTIMENTI al CORSO 
è conteggiato proporzionalmente all’impegno del Dipartimento stesso calcolato secondo quanto definito al punto 
precedente (78% DSAAM – 8% DE – 14% DM). Le modalità e i criteri di assegnazione sono deliberati dagli Organi di 
Governo di Ateneo.  
7. Collegio didattico e Assemblea 

Il Collegio Didattico del CORSO è nominato dal Dipartimento sede del CORSO. In particolare Il dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea indica 5 membri, il dipartimento di Economia 2 membri, il dipartimento di Management 
2 membri. 
Nel Collegio didattico del CORSO è comunque garantita la presenza di almeno un docente per ciascuno dei Dipartimenti 
associati al CORSO. Il Coordinatore è nominato dal Dipartimento sede del CORSO e può essere individuato tra tutti i 
docenti componenti il Collegio. 
Secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento didattico di Ateneo, il Collegio didattico convoca con cadenza almeno 
annuale un’assemblea del CORSO, a cui sono chiamati a partecipare i docenti che insegnano nel CORSO, compresi i 
docenti a contratto e i titolari di insegnamenti mutuati da altri corsi di studio, nonché i rappresentanti degli studenti e i 
componenti della Commissione paritetica iscritti al CORSO. 
8. Programmazione didattica 

La programmazione didattica è deliberata, su proposta del Collegio didattico, dal Dipartimento sede del CORSO. Le attività 
didattiche attribuite ai docenti afferenti ai Dipartimenti associati devono essere sottoposte con congruo anticipo ai 
Dipartimenti medesimi, che deliberano sui relativi carichi didattici, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto di Ateneo, specificando 
i nominativi dei docenti affinché possa essere pubblicizzata in dettaglio l’offerta didattica. 
9. Modifica all’ordinamento e al regolamento didattico 
Eventuali modifiche che comportino la ridefinizione degli obiettivi formativi del CORSO, l’attivazione o la soppressione di 
curricula o altre variazioni significative all’assetto del CORSO, con o senza modifiche all’ordinamento didattico, sono 
deliberate dal Dipartimento sede del Corso su proposta del Collegio Didattico e devono essere approvate dai Dipartimenti 
associati. 
10. Durata 
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Il presente accordo è valido fino all’eventuale soppressione del CORSO. Gli impegni di cui agli artt. 4 e 5 vincolano i 
DIPARTIMENTI per tre anni accademici a decorrere dalla chiusura della SCUOLA; decorso tale termine tali impegni 
possono essere rinegoziati, fatta comunque salva la sostenibilità e l’accreditamento del CORSO.  
11- Modifiche all’accordo 

Eventuali modifiche al presente impegno saranno prese in forma scritta con il consenso dei sottoscrittori. 
12. Interpretazioni e conflitti 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera i) dello Statuto di ateneo, la risoluzione di eventuali conflitti 
derivanti dall’esecuzione o interpretazione del presente accordo è devoluta alla competenza del Senato Accademico. 
13. Decorrenza 

L’efficacia del presente accordo decorre dalla intervenuta disattivazione della Scuola Interdipartimentale approvata nei 
Consigli di Dipartimento del data da inserire (DSAAM) – data da inserire 2017 (DE) - data da inserire 2017 (DM). 
 
il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
Il Direttore 
prof. Paolo Calvetti 
 
il Dipartimento di Economia 
la Direttrice 
prof.ssa Monica Billio 
 
il Dipartimento di Management 
Il Direttore 
prof. Gaetano Zilio Grandi 
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IV Ricerca  
IV.1. Comunicazioni e provvedimenti 
IV.1.A Esiti del bando Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2016 
Si informa che il progetto “RASCIO, Reader, Author, Scholar in a Context of Information Overflow. 
How to master and manage knowledge when there is too much to know?” presentato dalla dott. Elise 
Franssen e dalla prof. Ghersetti nell’ambito del bando Marie S. Curie Actions European Fellowship, 
è stato valutato positivamente e finanziato dalla Commissione europea per un importo pari a 180.300 
€. 
L’assegno di ricerca per chiamata diretta, grazie al quale la dott. Franssen potrà svolgere il progetto 
presso il Dipartimento, avrà la durata di 2 anni. 
L’assegno di ricerca e le attività connesse al progetto sono interamente finanziate dalla 
Commissione europea. 
Il progetto permette, inoltre, di introitare la cifra di 15.600 € (overhead) che verrà suddivisa tra 
Dipartimento e Ateneo secondo la percentuali indicate dal Regolamento per il Fondo di supporto per 
la ricerca e per l’internazionalizzazione. 
IV.1.B Summer school finanziata dalla Australian National University  
Il dott. Ivan Franceschini, che sta svolgendo il progetto Marie S. Curie “Chinese Labour, Shifting 
Dynamics of Chinese Labour in a Global Perspective” presso Australian Centre on China in the 
World della Australian National University (ANU), sta organizzando, con il prof. Cavalieri, una 
summer school cofinanziata da ANU. 
La summer school “Labour and Rights in an Era of Global Precarity: Views from China” si svolgerà 
dal 17 al 22 luglio p.v. presso l’Isola di San Servolo con la collaborazione di Venice International 
University. 
IV.1.C East Asia Net Workshop Madrid 2017 – Call for Papers  
Si informa che la prof. Lippiello, membro dello Steering Committee dell’East Asia Network, ha 
comunicato che il prossimo workshop del network si svolgerà a Madrid il 20 e 21 aprile p.v.  
Si comunica ai docenti che è possibile partecipare al workshop e si chiede, a chi interessato, di 
informare la prof. Lippiello e il Direttore.  
 

IV.2. Horizon 2020 CULT-COOP-02-2017 Improving mutual understanding among Europeans 
by working through troubled pasts: “ARTUR, Paving The Road to Armenian-Turkish 
Reconciliation” ref. prof. Ferrari 
Il Direttore informa che, il 2 febbraio u.s., il prof. Ferrari ha presentato, come partner, il progetto 
“ARTUR, Paving The Road to Armenian-Turkish Reconciliation” nell’ambito del bando Horizon 2020 
CULT-COOP-02-2017 Improving mutual understanding among Europeans by working through 
troubled pasts.  
Il capofila di progetto è lo European Centre for Knowledge and Technology Transfer e il partenariato 
è costituito da 8 università e 4 enti di ricerca no-profit provenienti da 9 paesi.  
Si riporta un breve riassunto della proposta: 
Through innovative, multi- and interdisciplinary scientific research they will examine the obstacles that prevent 
the normalization and reconciliation between the two countries despite the positive experiences of other 
European nations in overcoming the troubled past. In helping Turks, Armenians, as well as Greeks and 
Arameans, to work together in order to achieve dialogue and eventually closure and reconciliation of a post-
genocidal situation, the participants will study how uncomfortable histories are reflected and reappraised with 
a view to enhancing mutual understanding and reconciliation. 
In their studies, the participants will target two key aspects: (1) Formal education, curricula and teaching 
practices; (2) Civil society, informal education, political and media discourses. 

http://www.unive.it/pag/12206
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Research will focus on development of innovative ways to accommodate the co-existing narratives on the past 
at national and European (for relevant Diasporas) levels; on how historical narratives and discourses contribute 
to the cultural dialogue; exploring how contested histories are reflected and reappraised with a view to 
enhancing mutual understanding and reconciliation. The project results will target citizens and policy makers. 
Successful implementation of the project will contribute to possible future understanding and compromises by 
creating meaningful and easily understood two-way Roadmaps to reconciliation, emphasizing techniques for 
communication with the societies in countries concerned, and relevant immigrant communities in Europe.  

Per motivi di urgenza, il Direttore comunica di aver approvato il progetto con il decreto n. 29/2017 
prot. 4447 del 02/02/2017. 

Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi sulla ratifica del decreto. 
Il Consiglio, unanime ratifica il decreto.  

 

IV.3. Assegni di ricerca: relazione finale dott.ssa Contin 
Il Direttore informa che è arrivato a conclusione il periodo di assegno di ricerca della dott. Benedetta 
Contin che si è occupata della traduzione lessicologica del filosofo armeno Davide l’Invincibile. 
L’assegno di ricerca, della durata di 2 anni, è stato interamente finanziato dalla Fondazione Calouste 
Gulbenkian. 
La relazione finale e il giudizio del tutor sono stati valutati e approvati dal Comitato per la ricerca. 
Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi in merito alla relazione dell’assegnista preso 
atto del giudizio del tutor e del parere favorevole del Comitato per la ricerca. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e dal giudizio positivo del suo tutort 

delibera 
- di approvare la relazione finale della dott.ssa Benedetta Contin e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
 
IV.4. Pubblicazioni scientifiche del Dipartimento: provvedimenti 
IV.4.A. Pubblicazioni con Ca’ Foscari edizioni – proposta dott. Cristoforetti – collana 
Eurasiatica 
Il Direttore comunica che il dott. Simone Cristoforetti intende destinare la quota di 1.490 euro alla 
pubblicazione del volume “Il Nuovo Giorno dell’Impero. Il Nawrūz nelle fonti letterarie dell’età 
abbaside” del dottore di ricerca Massimiliano Borroni, presso Edizioni Ca’ Foscari. 
L’opera è il risultato di una ricerca svolta dall’autore sotto la direzione del dott. Cristoforetti 
nell’ambito del percorso dottorale e durante la sua collaborazione al progetto di Ateneo 2012 sulle 
fonti arabe riguardanti il Nawruz in epoca abbaside coordinato, ancora, da Simone Cristoforetti. 
Il volume ha ricevuto l'approvazione del Comitato scientifico della collana dipartimentale Eurasiatica, 
dei membri del Comitato editoriale della stessa e del Comitato per la ricerca che ne approva la 
pubblicazione e il finanziamento (seduta telematica del 6 febbraio). 
La copertura finanziaria verrà assicurata con i fondi ADiR del dott. Cristoforetti per la quota di 1.490 
euro.  
Il Direttore, come deliberato dal CdD il 28 ottobre 2015, 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. 
IV.4.B. Autorizzazione alla pubblicazione esterna con fondi di ricerca dell’Ateneo: proposta 
prof. Zipoli 
Il Direttore comunica il prof. Zipoli chiede l’autorizzazione a pubblicare il volume “Hâfez secondo 
Kiarostami” presso Libreria Editrice Cafoscarina srl destinando 3.300 euro dei suoi fondi ADiR alla 
pubblicazione del volume. 
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Si illustrano brevemente le caratteristiche tecniche riportate nel preventivo presentato: 
Formato: cm 10x15  
Carta: arcoprint 75 gr/mq per il testo  
Pagine: 692  
Rilegatura: brossura cucita filo refe, con doppia cordonatura  
Copertina: cartoncino 300 gr/mq stampa 4 colori  
Tiratura: 250 copie 
I Direttore ricorda che, come disposto dal Senato accademico nella seduta del 28.01.2015 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 6.02.2015, tali richieste sono state inoltrate al Comitato per la 
Ricerca per il previsto parere e propone che il docente utilizzi il modello di contratto messo a 
disposizione del dipartimento e che nelle pubblicazioni sia inserita la frase “Volume pubblicato con 
il contributo del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università Ca' Foscari 
di Venezia” e il logo del dipartimento. 
Fa presente altresì che il Consiglio deve esprimersi in merito alle richieste sopracitate tendendo 
presente il principio secondo il quale i contratti relativi ai prodotti della ricerca devono avvenire in 
modo non oneroso e nel rispetto della legge sul diritto d’autore e delle politiche di Ateneo sulle 
pubblicazioni come da Regolamento di Ateneo sul “Deposito nell’Archivio istituzionale e l’accesso 
alla letteratura scientifica” e valutando in particolare la convenienza del rapporto qualità/prezzo 
dell’editore esterno in rapporto alle condizioni economiche previste dalla convenzione con Edizioni 
Ca’ Foscari e la rilevanza della Casa Editrice con riferimento alla comunità scientifica di pratica degli 
autori. 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Comitato per la Ricerca riunitosi in data 06/02/2017, tenuto 
conto del pregio della Casa Editrice in riferimento alla comunità scientifica di pratica del prof. Zipoli 
e della convenienza dei costi in rapporto alle condizioni economiche previste dalla convenzione con 
Edizioni Ca’ Foscari del progetto presentato, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione del 
volume sopracitato presso la casa editrice esterna proposta. 
Alla luce di quanto esposto e preso atto del parere favorevole del Comitato per la Ricerca, il Consiglio 
unanime 

delibera 
- di esprimere parere favorevole alla pubblicazione “Hâfez secondo Kiarostami” del pro. Zipoli 

valutato il pregio della collocazione editoriale in riferimento alla comunità scientifica di pratica 
dell’autore e la convenienza dei costi in rapporto alle condizioni economiche previste dalla 
convenzione con Edizioni Ca’ Foscari; 

- che il prof. Zipoli utilizzi il modello di contratto messo a disposizione dal Dipartimento ovvero 
altro proposto dalla casa editrice in cui siano inseriti gli obblighi di cui al Regolamento di 
Ateneo sul “Deposito nell’Archivio istituzionale e l’accesso alla letteratura scientifica”; 

- che nel volume pubblicato siano inseriti la frase “Volume pubblicato con il contributo del 
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università Ca' Foscari Venezia” 
e il logo del dipartimento; 

- di autorizzare l’utilizzo dei fondi proposto dal pro. Zipoli pari ad euro 3.300 sui fondi ADiR; 
- di approvare la presente delibera seduta stante. 

 
IV.5. Progetti di ricerca MAE per missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche 
italiane all’estero Bando 2017 
Il Direttore comunica che, in data 9 febbraio u.s., il Ministero per gli Affari Esteri ha emanato il “Bando 
per la richiesta di contributi per missioni archeologiche, antropologiche, etnologiche italiane 
all’estero”, con scadenza prevista per il 27 febbraio p.v.  
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Il Direttore informa che il prof. Biagi parteciperà al bando per chiedere il cofinanziamento della 
missione congiunta tra Università Ca' Foscari, Taxila Institute for Asian Civilizations della Islamabad 
University e Hazara University (Manshera) sul Karakoram. La missione ha come obiettivo la verifica 
della presenza di insediamenti o materiali di età preistorica sui passi di alta quota, a circa 4.000-
4.500 m di altezza. La missione, se approvata, verrà finanziata dal MAE fino al 70% delle spese 
sostenute e si svolgerà dal 30 giugno al 10 luglio p.v. con la concessione del Direttorato Generale 
dell'Archeologia di Islamabad.  
Il Direttore, dopo aver brevemente illustrato la proposta, chiede al Consiglio di esprimersi sulla 
presentazione della stessa. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
IV.6. Bando per finanziamento Assegni di ricerca FSE (Fondo Sociale Europeo) 
Il Direttore comunica che un gruppo di sinologi (prof. Attilio Andreini, prof.ssa Nicoletta Pesaro e  
prof. Fiorenzo Lafirenza) ha preso contatti con un’azienda del trevigiano, Emozioni.com srl 
specializzata in servizi fotografici e di marketing per il settore del mobile, con l’intenzione di 
presentare un progetto nell’ambito della linea di finanziamento FSE. Il progetto sarà di tipologia A, 
quindi per il finanziamento di un singolo assegno di ricerca, e l’obiettivo sarà di comprendere aspetti 
della cultura visuale e abitativa cinese (uso e significato di spazi e colori), emozioni e sensazioni 
attese dalle varie parti della casa e immagini in grado di evocarle, in modo da consentire all’azienda 
di predisporre delle immagini commerciali di mobili più leggibili e appetibili per il consumatore cinese. 
Il progetto, se selezionato, sarà interamente finanziato dalla Regione tramite il fondo FSE e non 
richiede, quindi, alcun impegno finanziario per il Dipartimento. Il progetto dovrà essere redatto e 
trasmesso all’Ufficio Ricerca entro il 27/02/2017.  
Il Direttore, dopo aver descritto la proposta, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
V Convenzioni – progetti – accordi internazionali  
V. 1. Comunicazioni e provvedimenti 
V.1.A Erasmus + International Credit Mobility 2017-19: proposte del Dipartimento  
Il Direttore comunica al Consiglio che alcuni docenti del Dipartimento hanno partecipato al bando 
Erasmus + International Credit Mobility (scaduto il 2 febbraio u.s.), gestito interamente dall’Ufficio 
Relazioni Internazionali. 
Le proposte, se selezionate, finanzieranno mobilità di docenti, studenti e personale tecnico-
amministrativo in ambito extra-europeo. 
Le proposte presentate interessano Israele (ref. dott.ssa Simoni), Palestina (ref. prof.ssa Ghersetti), 
Ucraina (ref. prof. Biagi) e Vietnam (ref. prof.ssa Rastelli). 
V.1.B Erasmus+ Staff Training: Lina Petrauskaitė 
Il Direttore comunica al Consiglio che il 30 e il 31 marzo p.v. sarà ospite del Dipartimento, nell’ambito 
del programma Erasmus+ Staff Training, la dott.ssa Lina Petrauskaitė, tecnico amministrativo del 
Centre for Asian Studies (CAS) della Vytautas Magnus University (VMU) in Lituania.  
La dott.ssa Petrauskaitė si occupa principalmente di comunicazione e organizzazione di eventi, 
pertanto svolgerà una parte della sua mobilità Erasmus+ Staff Training (della durata di una 
settimana) presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, in particolare Welcome Unit e 
Ufficio Comunicazione di Ateneo, e una parte presso il Dipartimento. 
 
V.2. Visiting professor e scholars: proposte del Dipartimento e provvedimenti  
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Il Direttore comunica che il prof. Antonio Rigopoulos propone l’assegnazione del titolo di Visiting 
Scholar alla dott.ssa Nadia Cattoni. La dott.ssa Cattoni è borsista postdoc dell’Ecole Française 
d’Extrême-Orient ed è ricercatrice affiliata al Centre d’Etude de l’Inde et de l’Asie du Sud di Parigi. 
La ricerca della dott.ssa Cattoni si concentra sulla figura di Ānanda Kavi, poeta del diciottesimo 
secolo che componeva poesia di corte in brajbasha e il suo progetto si intitola “Eroticism and 
Sexuality in Pre-modern India. Interpretation of Sanskrit kāmaśāstras in the Braj literary tradition”.  
La dott.ssa Cattoni ha presentato domanda di finanziamento al Swiss National Science Foundation 
e, se risulterà vincitrice del bando di finanziamento, le spese relative al periodo di soggiorno presso 
il Dipartimento a partire da agosto 2017 saranno a carico del fondo svizzero per la ricerca. Il referente 
della dott.ssa Cattoni sarà il prof. Antonio Rigopoulos. 

Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta e preso atto del parere favorevole del Comitato per la 
ricerca, chiede al Consiglio di esprimersi sull’opportunità di nominare la dott.ssa Cattoni Visiting 
Scholar. 
Il Consiglio 

delibera 
di approvare la proposta di nominare la dott.ssa Nadia Cattoni Visiting Scholar. 

V.2.A. Visiting Scholar: individuazione aree tematiche strategiche 
Il Direttore ricorda che l’Ufficio ricerca di Ateneo ha comunicato ai docenti l’intenzione di bandire 12 
posizioni per Visiting scholar con finanziamento a valere sul Fondo di supporto per la ricerca e per 
l’internazionalizzazione. 
Il Senato Accademico individuerà le 12 aree strategiche, nell’ambito quali verranno banditi i posti, 
tra quelle indicate dai docenti dei dipartimenti attraverso il format predisposto dall’ufficio. 
A tal fine, il Comitato per la ricerca ha valutato l’unica proposta pervenuta, ovvero la proposta della 
prof.ssa Ghersetti. 
La prof.ssa Ghersetti intende ospitare un Advanced Fellowship per 2 mesi nell’ambito della storia 
delle emozioni nei testi arabi classici. 
Si descrive brevemente la tematica di ricerca e la sua rilevanza: 
In diversi studi si è tentato di descrivere e analizzare i concetti relativi alla sfera emozionale in diversi 
generi della letteratura araba. In particolare per quanto riguarda il ricco patrimonio di testi arabi 
premoderni vale la pena indagare ulteriormente per capire i modelli emotivi, le convenzioni e le 
rappresentazioni ad essi correlate, e le costellazioni semantiche connesse. 
Ulteriori ricerche prenderanno idealmente in considerazione il fatto che le emozioni sono oggetto di 
definizione, semantizzazione, formazione, e riconoscimento e pertanto devono essere sia narrata 
che classificate. Oltre a questo aspetto, la ricerca proposta mira anche a indagare le tendenze alla 
classificazione all’organizzazione nel 9 ° e 10 ° secolo. 
Considerare le emozioni nel quadro di uno schema narrativo specifico e contestualizzarle all’interno 
dell’impulso enciclopedico dell'età indicata fornirà un altro modo di comprendere la storia delle 
emozioni e il modo in cui gli autori arabi dell’epoca definiscono gli spazi intellettuali e usano una 
determinata terminologia. Rileggendo note opere di adab con questa duplice prospettiva, ci si 
propone di acquisire nuove conoscenze in materia di strutture narrative, principi organizzativi ed i 
diversi aspetti del paesaggio emotivo del tempo. 

Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta e preso atto del parere favorevole del Comitato per la 
ricerca, chiede al Consiglio di esprimersi sull’opportunità di segnalare l’area strategica proposta 
dalla prof.ssa Ghersetti. 
Il Consiglio unanime approva la proposta della prof.ssa Ghersetti. 

V.2.B. Bando Adjunct professor (VP): candidature dipartimento 
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Il Direttore comunica che è stato emanato con D.R. n. 114 del 10/02/2017 il bando per la la richiesta 
di cofinanziamento da parte dei Dipartimenti per l'affidamento di incarichi didattici per Adjunct 
professor per l'a.a. 2017/18. 
La figura di Adjunct professor corrisponde a quella del Visiting professor. 
Si propone di dare delega al Direttore e alla Delegata per la didattica al fine di verificare se le 
proposte di affidamento di incarichi di questo tipo emerse in fase di programmazione didattica per 
l'a.a. 2017/18 soddisfino i requisiti richiesti dal bando ed eventualmente di rivedere la 
programmazione didattica stessa.  
Si rimanda quindi a successiva seduta del Consiglio la ratifica delle proposte di Adjunct professor 
per l'a.a. 2017/18. 

Il Consiglio unanime approva. 
 
V.3. Istituto Confucio: provvedimenti  
Il Direttore cede la parola al prof. Ceresa, Direttore dell’Istituto Confucio, il quale comunica al 
Consiglio che è in corso di predisposizione il programma delle attività per il 2017. Comunica altresì 
ai colleghi che, come da disposizioni dello Hanban, non è più possibile presentare proposte di 
conferenze con durata limitata ad un solo giorno. Il programma completo da presentare allo Hanban 
sarà presumibilmente portato all’approvazione del Consiglio nella prossima seduta del 29 marzo. 
 
V.4. King Sejong Institute: provvedimenti  
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa D’Urso propone di rinnovare la nomina a Visiting 
Professor per le attività didattiche del KSIV della dott.ssa Park Sunhyun, docente inviata dal KSI di 
Seoul per collaborare alle attività didattiche del KSIV.  
La proposta viene descritta in dettaglio: 

- la dott.ssa Park Sunhyun è docente presso Ewha Language Center della Ewha Woman's 
University di Seoul, Corea del Sud; 

- la docente si è formata nella didattica della lingua coreana a stranieri e ha maturato 
esperienze lavorative in strutture quali: Ewha Language Center, Ewha Womans University di 
Seoul; Quezon Sejong School nelle Filippine; Language Center, Inha University di Incheon; 
Korean Education Center, Daegu University;    

- la docente è già stata nominata Visiting Professor del Dipartimento per il periodo 11/03/2016-
28/02/2017;  

- durante la sua permanenza presso Ca' Foscari la dott.ssa Park Sunhyun svolgerà attività di 
didattica per i corsi programmati dal KSIV 2017, predisporrà materiali utili ai corsi e svolgerà 
le attività connesse alla didattica; 

- periodo indicativo di permanenza: un anno a partire dal 01/03/2017 fino al 28/02/2018; 
- docente referente: prof.ssa Vincenza D’Urso, in qualità di Direttrice del KSIV; 
- il Dipartimento non dovrà sostenere oneri, la docente verrà spesata dal KSIF. 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla proposta. 
Il Consiglio  

delibera 
di approvare la proposta di rinnovo della nomina a Visiting Professor per la dott.ssa Park 
Sunhyun per le attività didattiche del KSIV, senza oneri a carico del Dipartimento, nel periodo 
indicato. 

 

VI Bilancio e Amministrazione  
VI.1. Variazioni di budget 2017  
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Non ci sono variazioni di budget 2017. 
VI.2. Provvedimenti per chiusure bilancio 2016: ratifica decreti di riporto  
Il Segretario del Dipartimento comunica che, per consentire ai settori Amministrazione e Ricerca di 
continuare il sostenimento di costi nei progetti nati prima del corrente esercizio e garantire continuità 
nella realizzazione dei progetti stessi anche prima dell'approvazione del conto consuntivo, sono stati 
disposti i riporti nell’anno 2017 dei fondi iscritti nei progetti e non utilizzati entro il termine 
dell’esercizio 2016. 
Si portano pertanto a ratifica i seguenti decreti del direttore aventi ad oggetto operazioni di riporto 
degli stanziamenti nel budget 2017. 

Num Data Oggetto Importo (euro) 

22 30/01/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi di 
Ateneo per Ricerche e Scavi archeologici - progetto 
SSAM.SC16TONGHI  350,00 

23 31/01/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.JMDMIM.Erasmus+ (prima parte) 864.119,95 

24 31/01/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2016 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.JMDMIMLM1618 (prima parte)  21.867,06 

25 31/01/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.JMDMIMPG1517 (prima parte) 1.300,55 

26 31/01/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.BORSECSIAO16 6.000 

30 02/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.ISTC.CONFUCIO16 6.000 

31 02/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che 
trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2016 - Progetto SSAM.ISTC.CONFUCIO17 47.801,15 

37 08/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SAAM.IERS16 4.439,18 

42 09/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2016 - 
Progetto SSAM.SORAPS1619 294.363,00 

43 09/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che 
trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2016 - Progetto SSAM.SORAPSVE 62.945,80 

44 09/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti, che 
trovano copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 
2016 - Progetto SSAM.ISTC.HSK16 17.377,93 

49 13/02/2017 

Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 di stanziamenti relativi a fondi di 
Ateneo per Ricerche e Scavi archeologici - progetto 
SSAM.PROAT11RAV 2.300 

50 13/02/2017 
Autorizzazione all’iscrizione nel 2017 – riporto fondi progetti ADIR- 
prima parte 35.236,05 

Il Consiglio unanime ratifica i decreti. 
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VI.3. Ratifica decreti  
Si portano pertanto a ratifica i seguenti decreti del direttore aventi ad oggetto operazioni di chiusura 
contabile 2016: 

Num Data Oggetto Importo 

35 07/02/2017 

Operazioni di chiusura esercizio 2016_Progetto 
SSAM.ISTC.CONFUCIO15 e SSAM.ISTC.CONFUCIO16 storno di 
bilancio per stanziamento costi progetto SSAM.ISTC.CONFUCIO16 15.538,00 

38 09/02/2017 

Operazioni di chiusura - Anno 2016_Variazione di Budget 2016 - 
UA.A.DP.SSAM per chiusura progetti SSAM.PGPRESENTDSAAM e 
SSAM.PGPROGRAMMDSAAM -2.263.348,00 

39 09/02/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 - Variazione di Budget 2016 – 
progetto SSAM.EVENTI_F.E. 1.000,00 

40 09/02/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 Variazione di Budget 2016 – 
progetto SSAM.TOPIK16 622,31 

41 09/02/2017 
Operazioni di chiusura esercizio 2016 Variazione di Budget 2016 – 
progetto SSAM.BDGDID1617DSAAM 27,53 

Il Consiglio unanime ratifica i decreti. 
 
VII Organizzazione eventi  
VII.1. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento  
VII.1.A. Comunicazioni 
Il Direttore ricorda che il 24 febbraio p.v., in occasione della giornata "Mi illumino di meno", 
organizzata per sensibilizzare le persone a condurre uno stile di vita più sostenibile, presso la sede 
di Palazzo Vendramin (I piano - front-office Segreteria Didattica) per iniziativa del personale tecnico-
amministrativo del DSAAM, verrà organizzato dalle 9 alle 13 un banchetto dedicato alla promozione 
del Book Crossing. Invita quindi i docenti a mettere a disposizione dei libri da "liberare" e ricorda che 
le postazioni fisse del Book Crossing  si trovano  presso la biblioteca.di Ca' Cappello e accanto al 
front office della Segreteria Didattica di Palazzo Vendramin, accanto al front office della segreteria 
didattica, e che è presente anche a Ca' Cappello, presso la biblioteca. 
VII.1.B. Richieste di contributo 
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di contributo per la realizzazione di 
eventi culturali: 

Proponente Evento Data Contributo richiesto/ 
Totale costo  

G. Shurgaia  Presentazione del volume  “Colofoni 

armeni a confronto: le sottoscrizioni dei 
manoscritti in ambito armeno e nelle altre 
tradizioni scrittorie del mondo 
mediterraneo.” - Atti del colloquio 
internazionale, Bologna, 12-13 ottobre 
2012, a cura di Anna Sirinian, Paola Buzi, 
Gaga Shurgaia, Roma: pontificio istituto 
orientale, 2016 

30 marzo  2017 € 121,20 / 193,20 

Relatori: Luigi Magarotto, Paolo Eleuteri, Antonella Ghersetti (Università Ca' Foscari Venezia), 
Barbara Lomagistro (Università di Bari), Anna Sirinian (Università di Bologna), Paola Buzi 
(Università di Roma "La Sapienza"), Jarosław Dziewicki (Edizioni Orientalia Christiana Periodica) 
Co-finanziamento: Pernottamento Jarosław Dziewicki sui fondi di ricerca del Dott. G. Shurgaia 
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E. Trevisan Giornata di Studio "Kavod le Yiddish - una 
giornata di studio della lingua e della cultura 
Yiddish" 

20 aprile 2017 € 250 

Relatori: Dott.ssa Claudia Rosenzweig (Università Bar Ilan, Gerusalemme), Prof.ssa Andreina 
Lavagetto (Università Ca’ Foscari Venezia, Prof.ssa Sigrid Sohn (Università Ca’ Foscari, Venezia, 
Massimiliano De Villa. 
Co-finanziamento: ADIR Prof.ssa Trevisan per l’eventuale copertura delle spese di missione della 
dott.ssa Rosenzweig. 
Il Direttore fa presente che questa iniziativa è stata organizzata e presentata dagli studenti di Ebraico 
del Corso di Laurea Magistrale LICAAM, a seguito della soppressione del corso di Lingua Yiddish. 
Il Consiglio, considerato che le richieste ammontano a euro 371,20 e alla luce della disponibilità di 
fondi per l’organizzazione di eventi del I semestre 2016, all’unanimità 

delibera 
- di approvare i seguenti contributi sui fondi del Dipartimento: 

Proponente Evento Data Contributo concesso  

G. Shurgaia  Presentazione del volume  “Colofoni armeni a 

confronto: le sottoscrizioni dei manoscritti in 
ambito armeno e nelle altre tradizioni 
scrittorie del mondo mediterraneo.” - Atti del 
colloquio internazionale, Bologna, 12-13 
ottobre 2012, a cura di Anna Sirinian, Paola 
Buzi, Gaga Shurgaia, Roma: pontificio istituto 
orientale, 2016 

30 marzo 2017 € 121,20  

E. Trevisan Giornata di Studio "Kavod le Yiddish - una 
giornata di studio della lingua e della cultura 
Yiddish" 

20 aprile 2017 € 250 

 
VIII Eventuali 
VIII.1. Piano di sviluppo DSAAM 16-18 
Il Direttore comunica che il prossimo venerdì 17 alle h.14,00, insieme al Segretario, parteciperà ad 
un incontro con i Prorettori e i componenti del Presidio per una audizione sul Piano di sviluppo del 
Dipartimento approvato lo scorso 25 gennaio dal DSAAM. Il Direttore comunica che il piano potrebbe 
essere rivisto per accogliere i suggerimenti dei Prorettori e del Presidio e dovrà essere consegnato, 
nella sua versione definitiva, entro il prossimo 1 marzo, prima della prossima seduta del Consiglio 
di Dipartimento. Il Direttore chiede pertanto delega al Dipartimento per occuparsi di tale revisione, 
qualora non riguardi modifiche sostanziali del documento, insieme al gruppo di lavoro nominato dal 
Consiglio e con il supporto del Segretario. 
Il Consiglio approva unanime la proposta del Direttore. 


