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Il presente verbale è approvato nella seduta n.4/2016 del 27 aprile 2016. 
Il Consiglio di Dipartimento, convocato per mercoledì 17 giugno 2015 a partire dalle ore 14.00, 
presso la Sala A di Palazzo Vendramin, prevede il seguente calendario e ordine del giorno: 
I Personale 
1. Chiamata di professore associato SSD L-OR/11 (riservato I e II fascia) 
2. Chiamata di professore associato SSD L-OR/21 (riservato I e II fascia) 
3. Chiamata di professore associato SSD L-OR/22 (riservato I e II fascia) 
4. Posti per ricercatore art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 SSD L-OR/17: proposta 
commissione (riservato I e II fascia) 
5. Piano straordinario Associati – 2 posti art. 24 Legge 240/2010 SSD L-OR/13 e SSD L-OR/15: 
schede profili (riservato I e II fascia) 
6. Autorizzazione a risiedere fuori sede (riservato secondo fascia di appartenenza del richiedente) 
7. Honorary Fellowship Han Meilin: valutazione proposta (riservato ai docenti) 
II Comunicazioni 
III Approvazione verbali sedute precedenti 
IV Didattica 
1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti didattica 
2. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti 
V Ricerca 
1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti ricerca 
2. Progetti di ricerca MAAEE per missioni archeologiche, antropologiche ed 
etnologiche italiane all’estero Bando 2015: assegnazioni 
3. Assegni di ricerca: provvedimenti 
4. Autorizzazione alla pubblicazione esterna con fondi di ricerca dell’ateneo 
5. Horizon 2020 - Excellent Science European Research Council (ERC) Advanced Grant 
“Iterdisciplinary research into Late Neolithic Cultural Connections and Exchange Networks in S-E 
Carpathian Basin” (E. Starnini) 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
1. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: towards 
investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
2. Istituto Confucio: provvedimenti 
3. King Sejong Institute: provvedimenti 
4. Accordi internazionali: valutazione proposte PTA in scambio presso il Dipartimento 
5. Proficiency Test giapponese: provvedimenti 
VII Organizzazione eventi 
1. Nomina referente per coordinamento organizzazione e comunicazione eventi 
2. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: programmazione 2015 e 
richieste contributo 
3. Richiesta patrocinio per eventi organizzati da esterni con la collaborazione del Dipartimento 
VIII Amministrazione 
1. Approvazione budget consuntivo 2014 
2. Variazioni di budget 
3. Ratifica decreti 
IX Eventuali 
La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 
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Professori di ruolo di prima fascia Presenti Assenti  

1 ABBIATI Magda 1  

2 BIAGI Paolo 2  

3 CALVETTI Paolo 3  

4 CERESA Marco 4  

5 GRESELIN Federico Alberto 5  

6 LAFIRENZA Fiorenzo 6  

7 LIPPIELLO Tiziana 7  

8 RAVERI Massimo 8  

9 RIGOPOULOS Antonio 9  

10 RUPERTI Bonaventura 10 (fino alle ore 15.45)  

11 SAMARANI Guido 11  

12 ZIPOLI Riccardo 12  

Professori di ruolo di seconda fascia   

13 ANDREINI Attilio 13  

14 BELLINGERI Giampiero 14  

15 BIENATI Luisa  1 

16 CADONNA Alfredo Mario 15  

17 CAPELLI Piero 16  

18 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo 17  

19 DE GIORGI Laura  2 

20 D’URSO Vincenza  3 

21 FRACASSO Riccardo 18  

22 GATTI Franco 19  

23 GHERSETTI Antonella 20  

24 HEINRICH  Patrick  4 

25 KAPPLER  Matthias 21  

26 MENEGHINI Daniela 22  

27 PEDANI Maria Pia 23  

28 PESARO Nicoletta  5 (congedo) 

29 RASTELLI Sabrina 24  

30 SALATI Marco 25  

31 SQUARCINI Federico 26  

32 TOLLINI Aldo 27  

33 TREVISAN Emanuela 28  

34 ZILIO GRANDI Ida 29 (fino alle ore 14.37)  

Ricercatori     

35 COSTANTINI Vera  6 

36 CRISTOFORETTI Simone 30  

37 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter  7 

38 DE BENEDITTIS Andrea 31  

39 FERRARI Aldo 32  

40 MARIOTTI Marcella Maria  8 

41 NEGRI Carolina 33  

42 PASSI Federica 34  

43 PELLO' Stefano 35  

44 POLLACCHI Elena  9 (congedo) 

45 SHURGAIA Gaga 36  

46 SIMONI Marcella  10 
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47 TONGHINI Cristina 37  

48 VESCO Silvia  11 

Ricercatori TD – DM 240/10  

49 BASCIANO Bianca  12 

50 BEGGIORA Stefano  13 

51 BROMBAL Daniele 38  

52 DE POLI  Barbara  14 

53 GRANDE Francesco 39 (fino alle ore 15.45)  

54 MAGAGNIN Paolo 40  

55 MAZZA Caterina  15 

56 REVELANT Andrea 41  

57 ZANOTTI Pierantonio 42  

Rappresentanti personale TA   

58 BOTTER Lisa 
43 (dalle ore 15 alle 

ore 16)  

59 VANIN  Elisa 44 (dalle ore 15)  

Rappresentanti degli studenti  

60 BIANCHI Elisabetta 45  

61 MANZONE Cristina  46  

62 RUGHI Silvia   16 

  Totali   46 16 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Paolo Calvetti. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario di Dipartimento, ing. Anna Franca 
Sibiriu. 
Constatato che i presenti raggiungono il numero legale 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, 18 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 
29 per il punto discusso con tutti i docenti e 32 per la seduta completa. 
La seduta ha avuto termine alle ore 16.40. 
Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 
 

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

 
 
I Personale 
I.1. Chiamata di professore associato SSD L-OR/11 (riservato I e II fascia) 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati trasmessi al Dipartimento il decreto di 
approvazione atti, i verbali delle commissioni e il CV della candidata giudicata meritevole nella 
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel 
settore concorsuale 10/N1 (settore s-d L-OR/11). 
Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta al Consiglio di Dipartimento proporre al 
Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato 
comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata. La delibera di 
proposta è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e 
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seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, pertanto il quorum da raggiungere 
è 17 voti favorevoli. 
Il Direttore informa il Consiglio che, in base agli atti della valutazione comparativa indetta 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia con D.R. n.290 del 01/04/2015 per n.1 posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art.18 c.1 della Legge 240/2010, settore concorsuale 10/N1 settore scientifico 
disciplinare L-OR/11, la Commissione giudicatrice ha giudicato meritevole per la proposta di 
chiamata come professore universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Studi sull’Asia 
e sull’Africa Mediterranea la candidata Cristina Tonghini, nata a Cremona il 24/06/1963. 
Il Direttore illustra al Consiglio di Dipartimento il giudizio finale presente nei verbali della 
Commissione, inviati a tutti i componenti e pubblicati sul sito web di Ateneo. 
Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio dopo aver espresso all’unanimità giudizio positivo 
sul profilo scientifico e didattico della dott.ssa Cristina Tonghini  

delibera 
- di proporre la chiamata della dott.ssa Cristina Tonghini a ricoprire il posto di ruolo di 

professore di II fascia nel SSD L-OR/11 con presa di servizio entro l’inizio del nuovo anno 
accademico 2015/2016; 

- di prendere atto dell'inesistenza di incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) 
della legge 240/10 (grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, del 
candidato proposto per la chiamata con un professore appartenente al Dipartimento ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione) e 
delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
la presente delibera viene redatta, letta e approvata ed immediatamente inviata ai fini 
dell’istruttoria del Consiglio di Amministrazione. 

 
I Personale 
I.2. Chiamata di professore associato SSD L-OR/21 (riservato I e II fascia) 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati trasmessi al Dipartimento il decreto di 
approvazione atti, i verbali delle commissioni e il CV della candidata giudicata meritevole nella 
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 bandita dall'Ateneo nel 
settore concorsuale 10/N3 (settore s-d L-OR/21). 
Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta al Consiglio di Dipartimento proporre al 
Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato 
comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata. La delibera di 
proposta è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e 
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, pertanto il quorum da raggiungere 
è 17 voti favorevoli. 
Il Direttore informa il Consiglio che, in base agli atti della valutazione comparativa indetta 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia con D.R. n.291 del 01/04/2015 per n.1 posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art.18 c.1 della Legge 240/2010, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico 
disciplinare L-OR/21, la Commissione giudicatrice ha giudicato meritevole per la proposta di 
chiamata come professore universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Studi sull’Asia 
e sull’Africa Mediterranea la candidata Federica Passi, nata a Verona il 25/06/1968. 
Il Direttore illustra al Consiglio di Dipartimento il giudizio finale presente nei verbali della 
Commissione, inviati a tutti i componenti e pubblicati sul sito web di Ateneo. 
Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio dopo aver espresso all’unanimità giudizio positivo 
sul profilo scientifico e didattico della dott.ssa Federica Passi  
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delibera 
- di proporre la chiamata della dott.ssa Federica Passi a ricoprire il posto di ruolo di 

professore di II fascia nel SSD L-OR/21 con presa di servizio entro l’inizio del nuovo anno 
accademico 2015/2016; 

- di prendere atto dell'inesistenza di incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) 
della legge 240/10 (grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, del 
candidato proposto per la chiamata con un professore appartenente al Dipartimento ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione) e 
delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

- la presente delibera viene redatta, letta e approvata ed immediatamente inviata ai fini 
dell’istruttoria del Consiglio di Amministrazione. 

 
I Personale 
I.3. Chiamata di professore associato SSD L-OR/22 (riservato I e II fascia) 
Il Direttore ricorda al Consiglio che nella precedente seduta del 21 maggio u.s. era stata approvata 
la richiesta di un posto di professore associato per il SSD L-OR/22 con la contestuale 
disattivazione del posto di ricercatore universitario art. 24 comma 3 lett b) assegnato al 
Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 luglio 2014. 
Il Direttore comunica di aver avuto conferma dagli uffici che tale posto è stato approvato dagli 
organi competenti. Il Direttore comunica inoltre il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione hanno approvato anche alcune modifiche al Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei professori di prima e seconda fascia che consentirebbero al Dipartimento di chiamare 
il secondo meritevole di chiamata della valutazione comparativa indetta dall’Università Ca’ Foscari 
con D.R. n.394 del 21/05/2014 proprio alla luce del nuovo Regolamento, riducendo in tal modo i 
tempi della presa di servizio di un nuovo PA. 
Il Direttore comunica quindi di aver consultato in merito i colleghi nipponisti e conferma al Consiglio 
che il profilo del dott. Miyake, secondo meritevole della valutazione comparativa indetta 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia con D.R. n.394 del 21/05/2014 per n.1 posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art.18 c.1 della Legge 240/2010, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico 
disciplinare L-OR/22, è compatibile con il profilo di impegno scientifico e didattico approvato nella 
scorsa seduta del 21 maggio e pertanto si rende utile e opportuna una sua chiamata. 
Il Direttore propone quindi al Consiglio di richiedere la sospensione del nuovo concorso per il posto 
di professore associato sul SSD L-OR/22 (Giapponese) come richiesto nella seduta dello scorso 
21 maggio, già approvato dal SA e CdA nelle ultime sedute, e di procedere alla proposta di 
chiamata del dott. Toshio Miyake, nato a Kyoto il 08/10/1969. 
Dopo approfondita discussione, il Consiglio, con la sola astensione della prof.ssa Ghersetti e, con 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la 
chiamata dei professori di seconda fascia 

delibera 
- di richiedere all’Ateneo la sospensione dell’emanazione di un nuovo bando sul posto di 

professore associato richiesto nella seduta dello scorso 21 maggio per il SSD L-OR/22 
(Giapponese); 

- di proporre la chiamata del dott. Toshio Miyake a ricoprire il posto di ruolo di professore di II 
fascia nel SSD L-OR/22 (Giapponese) auspicando che la presa di servizio avvenga prima 
dell’inizio del nuovo anno accademico 2015/2016; 

- di prendere atto dell'inesistenza di incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) 
della legge 240/10 (grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, del 
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candidato proposto per la chiamata con un professore appartenente al Dipartimento ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione) e 
delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

- la presente delibera viene redatta, letta e approvata ed immediatamente inviata ai fini 
dell’istruttoria del Consiglio di Amministrazione. 

 
I Personale 
I.4. Posti per ricercatore art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 SSD L-OR/17: proposta 
commissione (riservato I e II fascia)  
Il Direttore informa che in data 22 maggio 2015 l’Ufficio personale docente ha comunicato che 
sono scaduti i termini per la presentazione delle domande, relative alla procedura selettiva per 
ricercatore a tempo determinato lettera b) settore concorsuale 10/N3 s-d L-OR/17. Sono pervenute  
domande da parte dei seguenti candidati: Stefano Beggiora, Maria Piera Candotti, Daniele Cuneo, 
Richard Davis Williams. La procedura prevede in primo luogo, la proposta da parte del 
Dipartimento di una terna di nominativi scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due 
esterni all’Ateneo, anche di Atenei stranieri, i quali devono avere svolto attività continuativa di 
ricerca a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i 
requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge 240/10 e dalla normativa vigente. 
Osservate le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, previste nel Codice etico 
dell’Ateneo e quelle in materia di parità di genere, ed escluso che i membri della commissione non 
siano stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati, il Direttore propone al Consiglio i seguenti 
nomi: prof. Antonio Rigopoulos professore ordinario SSD L-OR/18 presso Università Ca’ Foscari, 
prof.ssa Pinuccia Caracchi professore ordinario SSD L-OR/19 presso Università di Torino, prof. 
Fabrizio Ferrari prof. ordinario di Religious Studies presso University of Chester (UK). 
Il Consiglio udita la proposta del Direttore, all’unanimità 

delibera 
- di approvare la proposta dei seguenti docenti per la formazione della commissione di 

valutazione: 
prof. Antonio Rigopoulos professore ordinario SSD L-OR/18 presso Università Ca’ Foscari; 
prof.ssa Pinuccia Caracchi professore ordinario SSD L-OR/19 presso Università di Torino; 
prof. Fabrizio Ferrari prof. ordinario di Religious Studies presso University of Chester (UK). 

- la presente delibera viene redatta, letta e approvata ed immediatamente inviata all’Ufficio 
personale docente per i provvedimenti di competenza. 

 
 
I Personale 
I.5. Piano straordinario Associati – 2 posti art. 24 Legge 240/2010 SSD L-OR/13 e SSD L-
OR/15: schede profili (riservato I e II fascia)  
Il Direttore comunica che l’Ufficio personale docente con mail del 13 maggio 2015 ha chiesto al 
Dipartimento di predisporre la scheda con le informazioni utili per poter predisporre il bando, 
relativamente ai posti assegnati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’8 maggio 2015. 
Il Direttore illustra le schede che vengono allegate al presente verbale, il Consiglio  

 
delibera 

 di approvare le schede con i requisiti richiesti ai candidati per i 2 posti art. 24 Legge 240/2010 
SSD L-OR/13 e SSD L-OR/15 
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Allegato 1 al punto I Personale 
I.5. Piano straordinario Associati – 2 posti art. 24 Legge 240/2010 SSD L-OR/13 e SSD L-
OR/15: schede profili (riservato I e II fascia) 
Scheda profilo L-OR/13 
 

PROFESSORI ASSOCIATI – Procedure valutative 2015  
art. 24 comma 6 Legge 240/2010 

Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 

 
 

Settore concorsuale 

10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 

L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso la sede del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 
scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la 
verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 
7 della Legge 240/2010 

Impegno didattico: 
L’impegno didattico dovrà garantire la copertura di insegnamenti relativi al SSD L-OR/13 Armenistica, 
caucasologia, mongolistica e turcologia (in particolare per l’ambito della lingua e della letteratura armena e 
della storia del caucaso), secondo 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, anche Interateneo cui il Dipartimento partecipa. Si richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di 
relatore tesi di laurea triennale e specialistica e tesi di dottorato. 
Impegno scientifico: 
L’impegno scientifico dovrà contribuire allo sviluppo dello studio della lingua e della letteratura armena e 
della storia del caucaso, con ricerche originali che si avvalgano di metodi e di strumenti aggiornati e 
prevedano la divulgazione dei risultati su vari livelli (pubblicazioni scientifiche, divulgazione, conferenze).   

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili (N.B. eventuale e in ogni 
caso non inferiore a 12) 

12 

 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze 
linguistiche del/dei candidato/i 

Lingua armena e lingua inglese. 

 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli eventuali 
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ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in ogni caso 
un’adeguata ampiezza del profilo delineato 

Si veda il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia e in particolare l’allegato n.1 contenente lo schema di riferimento per la valutazione 
nell’ambito della procedure di cui all’art. 24 co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore di II 
fascia. 

 

Allegato 2 al punto I Personale 
I.5. Piano straordinario Associati – 2 posti art. 24 Legge 240/2010 SSD L-OR/13 e SSD L-
OR/15: schede profili (riservato I e II fascia) 
Scheda profilo L-OR/15 

PROFESSORI ASSOCIATI – Procedure valutative 2015  
art. 24 comma 6 Legge 240/2010 

Specifiche da inserire nei bandi interni delle procedure ai sensi degli artt. 2 e 11 del “Regolamento di Ateneo 
per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 

 
 

Settore concorsuale 

10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 

 

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i 

L-OR/15 Lingua e letteratura persiana 

 

Dipartimento richiedente 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

 

Sede di servizio 

Università Ca’ Foscari Venezia e presso la sede del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e 
scientifico in coerenza con il “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la 
verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 c. 
7 della Legge 240/2010 

Impegno didattico: 
L’impegno didattico dovrà garantire la copertura di insegnamenti relativi al SSD L-OR/15 Lingua e letteratura 
persiana (in particolare per l’ambito indo-iranico), secondo 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, anche Interateneo cui il Dipartimento partecipa. 
Si richiede inoltre l’impegno a seguire in qualità di relatore tesi di laurea triennale e specialistica e tesi di 
dottorato. 
Impegno scientifico: 
L’impegno scientifico dovrà contribuire allo sviluppo dello studio della lingua e della letteratura persiana, in 
particolare per l’ambito indo-iranico, con ricerche originali che si avvalgano di metodi e di strumenti 
aggiornati e prevedano la divulgazione dei risultati su vari livelli (pubblicazioni scientifiche, divulgazione, 
conferenze).   

 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili (N.B. eventuale e in ogni 
caso non inferiore a 12) 
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12 

 

Eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l’accertamento delle competenze 
linguistiche del/dei candidato/i 

Lingua persiana e lingua inglese. 

 

Standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione nonché gli eventuali 
ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari, garantendo in ogni caso 
un’adeguata ampiezza del profilo delineato 

Si veda il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia e in particolare l’allegato n.1 contenente lo schema di riferimento per la valutazione 
nell’ambito della procedure di cui all’art. 24 co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore di II 
fascia. 
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I Personale 
I.6. Autorizzazione a risiedere fuori sede (riservato secondo fascia di appartenenza del 
richiedente) 
Esce il prof. Biagi 
Il Direttore informa che il prof. Paolo Biagi ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori Venezia, in 
particolare a Gussago. 
Il docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per motivi familiari, lo 
stesso ha indicato un domicilio a Venezia Lido, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in 
cui sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Rientra il prof. Biagi 
Escono i proff.ri Capelli e Cavalieri 
Il Direttore informa che il prof. Piero Capelli ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori Venezia, 
in particolare a Bologna. 
Il docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per motivi familiari, lo 
stesso ha indicato un domicilio a Venezia, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui 
sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Il Direttore informa che il prof. Renzo Riccardo Cavalieri  ha richiesto l’autorizzazione a risiedere 
fuori Venezia, in particolare a Milano. 
Il docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per motivi familiari, lo 
stesso ha indicato un domicilio a Venezia, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui 
sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Il Direttore informa che il prof. Federico Squarcini ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori 
Venezia, in particolare a Firenze. 
Il docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per motivi familiari, lo 
stesso ha indicato un domicilio a Venezia, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui 
sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Rientrano i proff.ri Capelli e Cavalieri 
Escono i dott.ri Basciano, Cristoforetti, Ferrari, Shurgaia e Simoni 
Il Direttore informa che la dott.ssa Bianca Basciano ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori 
Venezia, in particolare a Sesto San Giovanni. 
La docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per motivi familiari, la 
stessa ha indicato un domicilio a Venezia, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui 
sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Il Direttore informa che il dott. Simone Cristoforetti ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori 
Venezia, in particolare a Avio. 
Il docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per residenza famigliare, 
lo stesso ha indicato un domicilio a Venezia, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui 
sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Il Direttore informa che il prof. Aldo Ferrari ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori Venezia, 
in particolare a Milano. 
Il docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per residenza famigliare, 
lo stesso ha indicato un domicilio a Mestre, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui 
sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Il Direttore informa che il dott. Gaga Shurgaia ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori 
Venezia, in particolare a Roma. 
Il docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per poter svolgere 
ricerche presso la biblioteca del Pontificio Istituto Orientale e la Biblioteca Apostolica Vaticana, lo 
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stesso ha indicato un domicilio a Venezia, al fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui 
sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Il Direttore informa che la dott.ssa Marcella Simoni ha richiesto l’autorizzazione a risiedere fuori 
Venezia, in particolare a Firenze. 
La docente ha dichiarato che la scelta della residenza si è resa necessaria per poter svolgere 
ricerche presso i seguenti archivi/biblioteche: Fondazione La Pira, Archivio Storico della Comunità 
Europea, Biblioteca European University Institute, la stessa ha indicato un domicilio a Venezia, al 
fine di assicurare la sua reperibilità nei giorni in cui sono previsti obblighi didattici o accademici. 
Il Consiglio, nelle composizioni della fascia corrispondente a ciascun richiedente e in assenza 
dell’interessato, 

delibera 
di concedere ai docenti Bianca Basciano, Paolo Biagi, Piero Capelli, Renzo Riccardo Cavalieri, 
Simone Cristoforetti, Aldo Ferrari, Gaga Shurgaia, Marcella Simoni, Federico Squarcini le 
autorizzazioni richieste. 
 
I Personale 
I.7. Honorary Fellowship Han Meilin: valutazione proposta (riservato ai docenti)  
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Lippiello la richiesta di parere per il 
conferimento di una Honorary Fellowship all’artista cinese Han Meilin. Il Direttore comunica di aver 
consultato in merito alcuni sinologi del Dipartimento e studiosi di arte contemporanea cinese per 
un approfondimento della valutazione artistica. Da questo punto di vista, nulla osta alla 
concessione del titolo sul quale sarà il Senato Accademico e il Rettore a fare una valutazione più 
generale sull’opportunità. 
La Prof.ssa Lippiello precisa di aver ricevuto la segnalazione dal Presidente della Venice 
International University – V.I.U., Amb. Umberto Vattani, che ha rappresentato alcuni aspetti positivi 
dell’iniziativa che potrebbe rinsaldare i rapporti con le istituzioni cui Han Meilin è legato. 
Il Direttore fa presente che la figura di Han Meilin non sembra essere controversa dal punto di vista 
politico. 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole a che gli organi di Ateneo verifichino l'opportunità 
del conferimento della Honorary Fellowship all'artista cinese Han Meilin. 
 
Entrano i rappresentanti del PTA e degli studenti. 
II Comunicazioni 
a) Il Direttore cede la parola al Prof. Ceresa per la presentazione della nuova Direttrice, per parte 
cinese, dell'Istituto Confucio, Dott.ssa LI Shuqing, la quale ringrazia ed esce dalla sala. 
b) Il Direttore cede la parola al Dott. Revelant, il quale comunica che a settembre ci sarà la II 
edizione dell'iniziativa del Collegio Internazionale Ca' Foscari "Waterlines" che prevede di invitare 
a Venezia per alcune settimane uno scrittore che dovrà essere disponibile a collaborare con un 
artista del luogo a un progetto comune, oltre a partecipare a incontri/lezioni con gli studenti. 
Quest'anno il Collegio voleva invitare uno scrittore asiatico (con conoscenza della lingua inglese). I 
docenti interessati possono contattare il Prof. Shaul Bassi. 
c) Il Direttore cede la parola al Prof. Rigopoulos, Direttore scientifico della rivista "Annali di Ca' 
Foscari. Serie orientale", il quale comunica che il n. 51 della rivista uscirà entro fine mese e sono 
già stati raccolti molti articoli per l'uscita del prossimo numero. Dal prossimo ottobre, quindi, si 
partirà con la call of papers per il numero del 2017. 
d) Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'8 maggio 2015, ha 
definito l'assegnazione dei punti organico destinati al reclutamento di personale docente per il 
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triennio 2015-2017 sia in base alle cessazioni del personale sia in base al modello di valutazione 
dei Dipartimenti; poiché il nostro Dipartimento ha avuto una valutazione abbastanza buona ma non 
ci sono cessazioni di personale. Al DSAAM sono stati assegnati i seguenti punti organico: 0,5 per 
l'anno 2015, 0,8 per l'anno 2016 e 0,6 per l'anno 2017 (per un totale di 1,9). 
L'assegnazione dei punti organico per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato è stata 
rimandata all’anno 2016; eventuali proroghe degli attuali ricercatori lett. a) deliberate dai 
Dipartimenti devono essere comunicate entro il prossimo mese di settembre. 
Bisognerà quindi procedere a un'attenta analisi e programmazione che rispetti i vincoli normativi e 
le regole interne approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 6 febbraio e 5 
maggio 2015. 
e) Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Lippiello che comunica che il prossimo incontro 
dell'European Asian Network - EAN, nel 2016, si terrà a Coimbra e avrà come tema "Le vie della 
seta". Sarebbe opportuno individuare i dottorandi interessati che potrebbero essere coinvolti 
nell'iniziativa. 
Il Consiglio prende atto. 
Le comunicazioni che seguono sono state presentate a fine seduta. 
f) Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Ghersetti che comunica di aver ricevuto una richiesta da 
parte di una ricercatrice di Liegi per la partecipazione al Bando della Borsa di studio "Marie Curie". 
g) Il Direttore cede la parola al Prof. Rigopoulos che informa di aver letto un articolo pubblicato su 
un quotidiano locale relativo alla proposta di vendita della sede di Ca' Cappello e di Calle dei 
Guardiani al demanio per cifre irrisorie. 
Il Direttore risponde di esser stato informato dal Rettore che il Palazzo sarebbe stato inserito nella 
lista dei beni cedibili ma di non aver ricevuto ulteriori informazioni in merito.  
Il Prof. Rigopoulos chiede al Prorettore Vicario, Prof.ssa Lippiello, e al Direttore di chiedere 
informazioni e chiarimenti al Rettore.  
 
III Approvazione verbali sedute precedenti 
III.1 Approvazione verbali sedute n.2/2015 del 18 febbraio 2015 – n.3/2015 del 18 marzo 2015  
– n. 4/2015 del 1 aprile 2015 – n.7/2015 del 21 maggio 2015 
Il Direttore pone in approvazione il verbale delle sedute precedenti in oggetto inviati a tutti via 
posta elettronica. 
Tutti i presenti alla seduta odierna che erano anche presenti, rispettivamente, alle riunioni del 18 
febbraio, 18 marzo, 1 aprile e 21 maggio 2015 approvano i relativi verbali senza modificazioni, 
tranne una lieve modifica nel verbale del 1 aprile, nel quale, su richiesta della prof.ssa Ghersetti, 
viene riformulata una frase a cura del Direttore. Il verbale corretto viene condiviso nuovamente con 
i partecipanti alla seduta tramite nuovo invio del file da parte del Segretario. 
Il Consiglio di Dipartimento 

delibera 
- di approvare il verbale della seduta n. 02/2015 del 18 febbraio 2015 
- di approvare il verbale della seduta n. 03/2015 del 18 marzo 2015 
- di approvare il verbale della seduta n. 04/2015 del 01 aprile 2015  
- di approvare il verbale della seduta n. 07/2015 del 21 maggio 2015  
 
IV Didattica 
IV.1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti didattica  
IV.1.A - Dottorato 31° ciclo  
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Il Direttore comunica che si sono conclusi i lavori per l'ammissione al prossimo ciclo di Dottorato di 
ricerca; quest'anno è stato applicato un nuovo sistema di valutazione e probabilmente ci saranno 
ancora degli aspetti da mettere a punto. Il Direttore chiede pertanto ai componenti della 
Commissione di valutazione di segnalare le eventuali criticità del nuovo sistema e propone al 
Coordinatore del Dottorato di convocare una riunione del Collegio l'8 luglio p.v. per una valutazione 
delle stesse.  
IV.1.B - Spazi per la didattica e orari lezioni LEISAAM 
La delegata per la didattica, prof.ssa Meneghini, comunica che dall'a.a. 2016/17 ci saranno delle 
ulteriori difficoltà nella gestioni degli spazi per la didattica poiché le aule della sede di Santa Marta 
non saranno più disponibili. Si richiede pertanto ai docenti una maggior flessibilità nell'accettare gli 
orari delle lezioni assegnati e di rispettare le assegnazioni dell'Ufficio Logistica, specialmente per 
quanto riguarda il nuovo corso di laurea magistrale  in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e 
dell'Africa mediterranea LEISAAM, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di 
Management. La delegata precisa che la predisposizione di un calendario delle lezioni misto tra 
area linguistica e area economica per questo corso è stato richiesto dal nostro Dipartimento e non 
è un'iniziativa dell'Ufficio Logistica. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.C - Nomina Coordinatori dei Collegi didattici ITES e LEISAAM 
Relativamente a nuovi incarichi da attribuire, il Direttore propone che: 
- la dott.ssa Federica Passi sia designata Coordinatore del Collegio Didattico del corso di laurea 
magistrale in Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale – ITES con decorrenza dal momento 
in cui prenderà servizio come professore associato; 
- la prof.ssa Ida Zilio Grandi sia designata Coordinatore del Collegio Didattico del corso di laurea 
magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea – LEISAAM, in 
sostituzione della prof.ssa De Giorgi. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.D - Aggiornamento Gruppi AQ di Dipartimento 
Il Direttore comunica che i gruppi AQ nominati nella seduta del Consiglio dell'8 ottobre 2014 sono 
stati inseriti nelle SUA-CdS. Il Direttore propone di nominare come referente del gruppo AQ del 
corso LICSAAM il dott. Stefano Pellò in sostituzione del dott. Stefano Beggiora, che resterà 
comunque membro del Gruppo. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.E - Nomina referente stage arabo - aggiornamento 
Il Direttore propone la nomina di due referenti per gli stage di lingua araba, differenti rispetto al 
resto dell'area del Vicino e Medio Oriente, in particolare:  
- il dott. Francesco Grande per il riconoscimento di attività lavorative; 
- la prof.ssa Ida Zilio Grandi per il riconoscimento di corsi di lingua araba svolti all'estero, come 
attività sostitutive di stage. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.F - Ratifica decreto per esami Storia dell'arte coreana dott. Beghi 
Il Direttore porta a ratifica il decreto n. 183/2015 prot. n. 25362-VII/16 del 25-05-2015 avente per 
oggetto la nomina del dott. Clemente Beghi per l'attività di preparazione, svolgimento e correzione 
delle prove d'esame dell'insegnamento di "Storia dell’arte coreana 1" del CdL LICSAAM per l'a.a. 
2014/2015 (sessione di maggio/giugno e agosto/settembre 2015), in sostituzione della prof.ssa 
Jongmin Paek. In base a tale nomina è stato stipulato un contratto di affidamento a terzi estranei 
all'università di incarichi di carattere intellettuale e occasionale per un corrispettivo lordo 
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percipiente per l’intera durata della prestazione pari ad Euro 600,00. La spesa grava sul progetto 
UA.A.DP.SSAM.BDGDID1415DSAAM. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.G - Ratifica decreto chiusura contratto dott.ssa Paek – convenzione AKS 
Il Direttore porta a ratifica il decreto n. 217/2015 prot. n. 27938-III/13 del 08/06/2015 avente per 
oggetto la chiusura contabile del contratto della dott.ssa Paek n. 2210/2014 prot. n. 42930 del 
10/10/2014 alla luce della lettera di dimissioni presentata, in considerazione dell’attività svolta dalla 
docente dall’inizio del contratto fino alla data delle dimissioni e in considerazione delle somme già 
liquidate pari ad € 7.317,32. Le somme non più impegnate per il suddetto contratto rientrano nelle 
disponibilità del dipartimento, nel progetto relativo alla convenzione AKS e saranno utilizzate per le 
spese necessarie alle attività didattiche sostitutive, in particolare per l’integrazione del contratto 
della dott.ssa Jung di cui al punto successivo. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.H - Ratifica decreto integrazione contratto dott.ssa Jung 
Il Direttore porta a ratifica il decreto n. 231/2015 prot. n. 28361-VII/4 del 10-06-2015 avente per 
oggetto l'integrazione del contratto della dott.ssa Imsuk Jung n. 1256/2015 prot. n. 20951/VII-4 del 
30/04/2015 e il nuovo compenso. 
In accordo con l'Academy of Korean Studies AKS, il Dipartimento dispone di integrare il contratto 
della dott.ssa Jung, nell'ambito della convenzione con AKS, con un compenso aggiuntivo di Euro 
6.000,00 lordo percipiente. Tale cifra si aggiunge a quanto stabilito dal contratto, che prevede un 
compenso di Euro 1.080,00 lordi per ognuno dei tre moduli di insegnamento oggetto del contratto, 
per un totale di Euro 3.240,00 lordi. Il compenso totale da erogare alla dott.ssa Jung è pertanto 
pari ad Euro 9.240,00 lordo percipiente. 

Il Consiglio approva. 
IV.1.I - Call corsi blended 2015/16 
La delegata per la didattica, prof.ssa Meneghini, comunica che è stato pubblicato il bando per la 
realizzazione di attività didattiche in modalità blended, riferite all'a.a. 2015/16, emanato con 
Decreto Rettorale n. 427 del 22 maggio 2015. Sarà possibile per i docenti far pervenire alla 
delegata eventuali proposte entro il 26 giugno 2015 al fine di valutarle e di inviarle 
successivamente al Settore didattica online di ateneo. 
IV.1.L - Progetti tutorato specialistico I semestre 2015/16  
La delegata per la didattica, prof.ssa Meneghini, comunica che i progetti di tutorato specialistico 
presentati sono stati approvati dall'Ateneo. Si è provveduto ad emettere il bando n. 192/2015, con 
scadenza 19 giugno 2015, per le attività del I semestre a.a. 2015/16: 
Lingua Cinese 1 Mod. 1 LICAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Giapponese 1 Mod. 1 LICAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Araba 1 LICSAAM - 2 tutor per 30 ore 
Lingua Cinese 1 LICSAAM - 2 tutor per 60 ore 
Lingua Cinese classica LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Giapponese 1 LICSAAM - 2 tutor per 60 ore 
Lingua Giapponese classica LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Hindi 1 LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Persiana 1 LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Turca 1 LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Araba 1 Mod. 1 LEISAAM - 1 tutor per 30 ore 
Lingua Cinese 1 Mod. 1 LEISAAM - 1 tutor per 30 ore  
Lingua Giapponese 1 Mod. 1 LEISAAM - 1 tutor per 30 ore 
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Supporto tesi LEISAAM - 3 tutor per 30 ore (uno per lingua araba, uno per lingua cinese, uno per 
lingua giapponese) 
Abilità informatiche LICSAAM - 1 tutor per 30 ore 
La prof.ssa Meneghini fa presente che finora tutti i tutorati richiesti sono stati finanziati, ma alcuni, 
in particolare quelli di lingua cinese, giapponese ed araba, hanno avuto un'affluenza scarsa. 
IV.1.M - Orientamento  
La delegata per la didattica, prof.ssa Meneghini, comunica che durante la riunione con i Referenti 
dell'Orientamento svoltasi martedì 9 giugno 2015, la Delegata del Rettore per l'Orientamento 
prof.ssa Rohr ha chiesto ai Dipartimenti e alle Scuole l'accantonamento nel bilancio di una quota di 
Euro 1.000/1.500 da destinare alle attività di orientamento (ad es. rimborso spostamento docenti 
per raggiungere gli Istituti di Istruzione Superiore, predisposizione di materiali per l'orientamento). 
Come verrà illustrato più approfonditamente nel successivo punto relativo alla programmazione 
eventi, il Dipartimento ha già contribuito con circa 1.000 Euro alle spese di stampa del materiale 
informativo in occasione dell’Open Day e del Postgraduate Day. 
Come operato finora, si precisa che per il 2015 sono comunque disponibili fondi residui per 
l’organizzazione di eventi con cui finanziare eventuali rimborsi di docenti che si renderanno 
disponibili per progetti di presentazione dell’offerta formativa del DSAAM presso le scuole di 
interesse, in coordinamento con il Servizio Orientamento e dopo approvazione del referente di 
Dipartimento prof. Salati.  
Per il 2016 sarà previsto apposito budget già in fase di predisposizione del bilancio. 
IV.1.N - Calendario accademico - Commissione Paritetica 
La delegata per la didattica, prof.ssa Meneghini, comunica che è stata discussa nella seduta della 
Commissione Paritetica del 14 maggio 2015 la proposta di un nuovo calendario accademico per 
l'area linguistica a partire dall'a.a. 2016/17. La proposta, condivisa anche con la Delegata del 
DSLCC, prevede lo slittamento dell'inizio della sessione d'esami autunnale di una settimana (inizio 
del mese di settembre o settimana tra agosto e settembre), il primo semestre vedrà quindi l’ultima 
settimana di lezione al rientro dalla pausa natalizia, mentre il secondo semestre inizierebbe a metà 
febbraio circa e terminerebbe a fine maggio. 
IV.1.O - Corso estivo armeno Padus-Araxes 

La delegata per la didattica, prof.ssa Meneghini, comunica che il Comitato per la didattica ristretto 
ai Coordinatori dei Collegi didattici, riunitosi in data odierna, ha approvato il riconoscimento del 
corso estivo di lingua armena organizzato con l'Associazione culturale Padus-Araxes, che si terrà 
presso la sede di Ca' Cappello dal 3 al 19 agosto 2015, come attività sostitutiva di tirocinio (3 cfu) 
per gli studenti del curriculum Vicino e Medio Oriente del CdL LICSAAM che seguiranno 
integralmente il corso e che presenteranno il relativo certificato di frequenza e profitto. 
Il corso estivo di lingua armena prevede 65 ore di lezione frontale, cui si aggiungono lo studio 
individuale e due conferenze serali a settimana.  

Il Consiglio approva. 
IV.1.P - Accordi di scambio di dipartimento 
Il Direttore porta a ratifica il decreto n. 140/2015 di nomina della Commissione per la selezione dei 
candidati di cui al bando nr. 97/2015 del 10/04/2015 per opportunità di studio nell’ambito dei 
programmi di scambio 2015/2016 presso le Università di Kanagawa, Tsukuba, Chukyo, Tohoku. 
Il Direttore porta inoltre a ratifica il decreto n. 197/2015 del 04/06/2015 di approvazione atti della 
selezione di nove studenti iscritti ad un corso di Laurea magistrale del DSAAM con percorso di 
laurea giapponese per la partecipazione ai programmi di scambio 2015/2016 presso le Università 
di Kanagawa, Chukyo, Tsukuba e Tohoku.  
Sono pertanto dichiarati vincitori gli studenti : 
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Frisone Alice - Chukyo University 
Sofia Desirée - Chukyo University 
Beccerica Nicolò - Kanagawa University 
Barbieri Claudia - Kanagawa University 
Manenti Sara - Tsukuba University 
Arleoni Chiara - Tsukuba University 
D’Alberto Beatrice - Tsukuba University 
Passerotti Barbara – Tohoku University 
Favaretto Alice - Tohoku University 
Il Direttore comunica che a seguito della rinuncia di Favaretto Alice selezionata per lo scambio 
presso l’Università di Tohoku, il posto rimasto vacante è stato ribandito con bando di cui al DD n. 
219/2015 del 08/06/2015.  

Il Consiglio approva. 
IV.1.Q - Missioni lunghe 
La delegata per la didattica, prof.ssa Meneghini, comunica di aver espresso parere favorevole  alle 
missioni lunghe con ripercussioni sulla didattica richieste dai seguenti docenti: dott. Brombal, 
dott.ssa Mariotti, prof. Tollini, prof.ssa Trevisan, dott. Zanotti (vincitore di una borsa negli Stati 
Uniti, con impegno a recuperare le lezioni). 

Il Consiglio prende atto. 
 

IV Didattica 
IV.2. Programmazione didattica 2015/2016: provvedimenti  
IV.2.A. Assegnazione carichi didattici nuovi PA 
In riferimento alle proposte di nomina a professore associato, di cui ai punti I.1, I.2 e I.3 della 
seduta odierna e al punto I.1. della seduta del 21 maggio u.s., si propone l’assegnazione del carico 
didattico per l'a.a. 2015/2016 ai docenti chiamati, che diventerà effettivo e implementabile nei 
sistemi informatici legati alla offerta formativa e alla gestione della didattica non appena sarà 
definita la data della effettiva presa di servizio dopo i provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Ufficio personale docente. 
Il Direttore propone: 
- di completare il carico didattico alla prof.ssa Carolina Negri, rispetto al carico didattico già 
definito con l'affidamento di tre moduli in qualità di RU TI nella seduta del Consiglio del 21 gennaio 
2015, assegnando come quarto modulo l'insegnamento di Lingua giapponese 1 mod.2 (A-C) del 
CdL LICSAAM. Dato che il suddetto modulo è stato assegnato in data 13 maggio 2015 con 
contratto al dott. Gerlini, si propone contestualmente di non procede alla stipula del contratto. Il 
carico della prof.ssa Carolina Negri sarà pertanto il seguente: 

- Letteratura giapponese 1 (A-L) LT001N, CdL LICSAAM, II semestre 
- Letteratura giapponese 1 (M-Z) LT001N, CdL LICSAAM, II semestre 
- Lingua giapponese 1 mod.2 (A-C) LT004N-2, CdL LICSAAM, II semestre 
- Letteratura giapponese classica LM001N, CdLM LICAAM, II semestre 

- di confermare il carico didattico della prof.ssa Cristina Tonghini, con i seguenti moduli già 
affidati in qualità di RU TI nella seduta del Consiglio del 21 gennaio 2015: 

- Archeologia e storia dell'arte musulmana LT0020, CdL LICSAAM, II semestre 
- Storia visuale e cultura dell'immagine in Sudasia LM5340, CdLM LICAAM, II semestre 
- Il patrimonio artistico dell'Islam: dalla ricerca alla valorizzazione LM2230, CdLM LICAAM, 
II semestre 
- La città islamica ieri e oggi LM2210, CdLM LICAAM, II semestre 
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- di confermare il carico didattico della prof.ssa Federica Passi, con i seguenti moduli già affidati in 
qualità di RU TI nella seduta del Consiglio del 21 gennaio 2015: 

- Lingua cinese 3 mod. 2 (classe 2 P-Z) LT009I, CdL LICSAAM, II semestre 
- Lingua cinese 2 mod.1 (M-R) LT007I-1, CdL LICSAAM, I semestre 
- Lingua e traduzione cinese mod.1 LM7250-1, CdLM ITES, I semestre 
- Traduzione cinese per l'editoria LM7260, CdLM ITES, I semestre 

- di assegnare il carico didattico al nuovo PA Toshio Miyake (L-OR/22), contestualmente alla 
nomina a professore associato. Il docente risulta vincitore di 4 contratti relativi al bando n. 
191/2015 (come da successivo punto IV.2.B), pertanto si propone di non assegnare i moduli per 
contratto al prof. Miyake ma di assegnarli all'interno del suo carico didattico: 

- Lingua giapponese 1 mod. 1 (M-R) LT004N-1, CdL LICSAAM, I semestre  
- Lingua giapponese 1 mod. 1, (S-Z) LT004N-1, CdL LICSAAM, I semestre  
- Società giapponese contemporanea LT2730, CdL LICSAAM, I semestre  
- Studi culturali dei paesi dell'Asia orientale (Giappone) LM2450, CdLM LICAAM, I 
semestre 

Il Direttore ricorda che quanto inserito in bilancio per la copertura dei costi di docenza relativi ai 
moduli inizialmente affidati ai RU TI nominati professori associati rientra nelle disponibilità del 
budget didattica 15-16, così come la quota prevista inizialmente per i contratti di cui risulta vincitore 
il prof. Miyake, che sono rientrati nel suo carico didattico. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio 
delibera 

- di assegnare il carico didattico per l'a.a. 2015/2016 ai nuovi professori associati Carolina 
Negri, Cristina Tonghini, Federica Passi, Toshio Miyake, come presentato dal Direttore; 
- di non procede alla stipula del contratto con il dott. Gerlini per l'insegnamento di Lingua 
giapponese 1 mod.2 (A-C) del CdL LICSAAM, in quanto assegnato alla prof.ssa Negri 
nell'ambito del suo carico didattico. 

IV.2.B. Affidamento contratti  
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento interno per il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi di studi ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, il Direttore porta 
all’esame del Consiglio di Dipartimento le relazioni predisposte dalla apposita Commissione, 
nominata con decreto del Direttore n. 220/2015 prot. n. 28102-VII/16 del 09-06-2015, per le 
valutazioni comparative delle domande presentate ai fini del conferimento degli incarichi di 
insegnamento. 
Si porta a ratifica il decreto n. 220/2015, che prevede la seguente composizione della 
Commissione: prof. Fiorenzo Lafirenza (Presidente), prof.ssa Daniela Meneghini (Componente), 
prof.ssa Antonella Ghersetti (Segretario verbalizzante). 
La Commissione si è riunita per le suddette valutazioni di domande e curricula pervenuti 
relativamente ai moduli banditi, secondo gli avvisi emanati dal Direttore a seguito di precedenti 
deliberazioni del C.d.D., ed ha proposto per ciascun modulo d’insegnamento il candidato ritenuto 
più idoneo.  
Il Direttore legge la tabella riepilogativa per i Corsi di Studi afferenti al Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea e alla Scuola Interdipartimentale in Studi Asiatici e Gestione 
Aziendale: 
Esiti Bando n.191 del 29 maggio 2015 
Corso di studio Insegnamento 

Anno 
corso 

Ssd Part. Stu. Sede CFU Ore Periodo Compenso Graduatoria Vincitore 

LM20 - LINGUE E LM2450 - STUDI 2 L-  VENEZIA 6.00 30.00 I 1800.00 E 1. Miyake Miyake 
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Corso di studio Insegnamento 
Anno 
corso 

Ssd Part. Stu. Sede CFU Ore Periodo Compenso Graduatoria Vincitore 

CIVILTÀ 
DELL'ASIA E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

CULTURALI DEI 
PAESI DELL'ASIA 
ORIENTALE 
(GIAPPONE) 

OR/22 Semestre Toshio 
2. Pallone 
Cristian 

Toshio 

LM40 - LINGUE, 
ECONOMIE E 
ISTITUZIONI 
DELL'ASIA  E 
DELL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

LM3080 - 
INFORMATICA 
(EURASIATICI) 

1 INF/01  VENEZIA 6.00 30.00 
II 
Semestre 

1800.00 E 
1. Khairallah 
Massimo 

Khairallah 
Massimo 

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

LT004N-1 - LINGUA 
GIAPPONESE 1 
MOD. 1 

1 
L-
OR/22 

Cognomi 
M-R 

VENEZIA 9.00 30.00 
I 
Semestre 

2250.00 E 

1. Miyake 
Toshio 
2. Lucci 
Matteo 
3. Pallone 
Cristian 

Miyake 
Toshio 

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

LT004N-1 - LINGUA 
GIAPPONESE 1 
MOD. 1 

1 
L-
OR/22 

Cognomi 
S-Z 

VENEZIA 9.00 30.00 
I 
Semestre 

2250.00 E 

1. Miyake 
Toshio 
2. Lucci 
Matteo 
3. Pallone 
Cristian 

Miyake 
Toshio 

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

LT007I-1 - LINGUA 
CINESE 2 MOD. 1 

2 
L-
OR/21 

Cognomi 
D-L 

VENEZIA 9.00 30.00 
I 
Semestre 

2250.00 E 
1. Boaretto 
Adriano 

Boaretto 
Adriano 

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

LT2730 - SOCIETA' 
GIAPPONESE 
CONTEMPORANEA 

3 
L-
OR/22 

 VENEZIA 6.00 30.00 
I 
Semestre 

1800.00 E 
1. Miyake 
Toshio 

Miyake 
Toshio 

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

LT020O – LINGUA 
MARATHI 

2 
L-
OR/19 

 VENEZIA 6.00 30.00 
II 
Semestre 

1800.00 E 
1. Medhekar 
Shyama 

Medhekar 
Shyama 

 
Il totale dei contratti per i Corsi di Studio afferenti al DSAAM che si propone di assegnare nella 
seduta odierna, escludendo i moduli di cui è proposta l’assegnazione all'interno del carico didattico 
al prof. Toshio Miyake come da punto precedente, e il modulo di Lingua Marathi che verrà 
finanziato con fondi di ricerca del prof. Rigopoulos considerata l’importanza del corso per la sua 
attività di ricerca (accantonamento su fondi ADiR € 2.405,00, importo comprensivo degli oneri a 
carico dell’amministrazione), è pari ad € 2.250,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, 
l’importo comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33%, è 
pari ad € 2.993,00.  
Il totale dei contratti per il Corso di Studio afferente alla Scuola SAGA che si propone di assegnare 
nella seduta odierna è pari ad € 1.800,00 lordi. Ai fini dell’accantonamento di budget, l’importo 
comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione, calcolati forfettariamente nel 33,57% (in quanto 
si tratta di affidamento a CEL), è pari ad € 2.405,00. 
Il Direttore specifica che l'aliquota per la previsione dei costi di docenza, finora calcolata 
forfettariamente al 30%, non risulta sufficiente, pertanto è necessario aggiornare l'accantonamento 
di budget considerando gli oneri a carico dell'amministrazione pari al 33% per i docenti a contratto 
e gli oneri a carico dell'amministrazione pari al 33,57% nel caso di affidamento di insegnamenti a 
CEL, arrotondando infine le somme all’intero superiore. 

Il Consiglio 
delibera 

- l’assegnazione dei contratti come illustrati dal Direttore; 
- di approvare il totale dei contratti assegnati per l’a.a. 2015/16 per i Corsi di Studio afferenti al 

DSAAM, sui fondi SSAM.BDGDID1516DSAAM, per un totale, comprensivo di oneri 
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forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 157.406,00, che tiene conto anche dei contratti 
affidati nella precedente seduta del 13 maggio, con l'esclusione del quarto modulo assegnato nella 
seduta odierna alla prof.ssa Negri a completamento del carico didattico; 

- di approvare il totale dei contratti assegnati per il Corso di Studio afferente alla Scuola SAGA 
sui fondi SSAGA.BDGDID1516SSAGA, per un totale, comprensivo di oneri forfettariamente 
calcolati al 33%, pari ad Euro 16.769,00, che tiene conto anche dei contratti affidati nella 
precedente seduta del 13 maggio; 

- di approvare il finanziamento dell’insegnamento di Lingua Yiddish, affidato nella precedente 
seduta del 13 maggio, con i fondi provenienti dai margini delle precedenti edizioni del master MIM, 
per un totale, comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 33%, pari ad Euro 2.394,00; 

- di approvare il finanziamento dell’insegnamento di Lingua Marathi con i fondi ADiR del prof. 
Rigopoulos, in considerazione dell’importanza del corso per la sua attività di ricerca, per un totale, 
comprensivo di oneri forfettariamente calcolati al 33,57%, pari ad Euro 2.405,00 e ne richiede lo 
storno al progetto SSAM.BDGDID1516DSAAM. 
IV.2.C. Visiting professor 2015/2016 - prof.ssa Ragagnin Elisabetta 
Il Direttore comunica che, in accordo con il Delegato per la Didattica, si propone di assegnare un 
ulteriore modulo di insegnamento alla Visiting professor prof.ssa Ragagnin Elisabetta, tra quelli 
che risultavano vacanti, sulla base del curriculum della VP e delle competenze scientifiche della 
stessa. Il modulo di 30 ore è LT6030 Linguistica comparata dell'area turco iranico caucasica, 
offerto per il curriculum Vicino e Medio Oriente e Subcontinente indiano (percorso TIC), CdL 
LICSAAM.  
Si propone pertanto di assegnare alla prof.ssa Ragagnin la somma prevista inizialmente per 
l'assegnazione del modulo tramite contratto, pari ad Euro 1.800,00 lordi percipiente. 
Ad integrazione di quanto deliberato in data 22 aprile 2015 relativamente ai contributi di 
Dipartimento per Visiting professor dell'a.a. 2015/16, i moduli da assegnare alla prof.ssa Ragagnin 
sono i seguenti: 
- LM2250 Temi della ricerca linguistica, 30 ore, II semestre, CdLM LICAAM. Per questo 
insegnamento è previsto il finanziamento di Ateneo pari ad Euro 1.800,00, cui si aggiunge un 
cofinanziamento di Dipartimento pari ad Euro 2.200,00; 
- LT6030 Linguistica comparata dell'area turco iranico caucasica, 30 ore, I semestre, CdL 
LICSAAM. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta. 

Il Consiglio 
delibera 

- di assegnare il modulo LT6030 Linguistica comparata dell'area turco iranico caucasica, 30 
ore, CdL LICSAAM, alla prof.ssa Ragagnin Elisabetta in qualità di Visiting professor per 
l'a.a. 2015/16; 

- di approvare un finanziamento totale per la Visiting Professor per l'a.a. 2015/16 così 
suddiviso: 
finanziamento Ateneo pari ad Euro 1.800,00, approvato nell'ambito del bando per proposte 
di Visiting professor 2015/16; 
cofinanziamento Dipartimento di Euro 2.200,00 (di cui Euro 1.200,00 dal budget del 
progetto SSAM.RIPORTOUNATANTUM ed Euro 1.000,00 dal budget 2015 del progetto 
SSAM.INTERNAZDSAAM), cui aggiungere Euro 1.800,00 dal budget didattica progetto 
SSAM.BDGDID1516DSAAM per il modulo di insegnamento di Linguistica comparata 
dell'area turco iranico caucasica, per un totale a carico del Dipartimento pari ad Euro 
4.000,00; 
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totale a disposizione della VP prof.ssa Ragagnin Elisabetta per l'a.a. 2015/16 pari ad Euro 
5.800,00. 

IV.2.D. C.E.L. assegnazione monte ore a.a. 2015/2016  
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 8 maggio 2015 ha 
deliberato l'assegnazione del monte ore C.E.L. per l'a.a. 2015/16 confermando quanto proposto 
dal Senato Accademico del 15 aprile 2015, come già illustrato nel Consiglio di Dipartimento del 22 
aprile 2015. Rispetto alle richieste di ulteriori ore C.E.L. del Dipartimento, la proposta di 
finanziamento di 540 ore di lingua giapponese non è stata accolta e le proposte di finanziamento di 
270 ore di lingua cinese e di 270 ore di lingua turca sono state accolte in parte, con 180 ore per 
ciascuna lingua. Si rileva di conseguenza una mancata assegnazione di 540 ore di lingua 
giapponese, di 90 ore di lingua cinese, di 90 ore di lingua turca; inoltre il CdA ha deliberato una 
riduzione di 90 ore di lingua ebraica, che fino al corrente anno è coperta con un Lettore di scambio.   
In seguito ad una verifica relativamente alla situazione dei lettori di scambio afferenti al 
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea, è stato confermato che non sussistono le 
condizioni per continuare ad utilizzare la figura del lettore di scambio nei casi di giapponese ed 
ebraico. Il Dipartimento dispone anche di un lettore di scambio di lingua cinese, il cui contratto 
scadrà alla fine del primo semestre a.a. 2015/16, per il quale rimane da verificare la possibilità di 
mantenere tale tipologia eventualmente procedendo alla modifica della tipologia contrattuale del 
lettore alla scadenza del contratto. Considerato che il CdA ha deliberato di includere 
nell'assegnazione delle ore C.E.L. 2015/16 anche le ore destinabili all'attivazione delle 
collaborazioni con i lettori di scambio, il Dipartimento procederà per l'a.a. 2015/16 con la copertura 
di posti di C.E.L. a tempo determinato, in sostituzione delle figure dei lettori di scambio, per lingua 
giapponese e per lingua ebraica. 
Valutate le esigenze della programmazione didattica delle esercitazioni linguistiche, il Direttore 
propone un finanziamento del Dipartimento a copertura delle ore non assegnate dal CdA e 
finanziate dall'Ateneo, in particolare propone di finanziare: 
- 90 ore C.E.L. di lingua cinese 
- 540 ore C.E.L. di lingua giapponese 
- 90 ore C.E.L. di lingua ebraica 
Nel caso di lingua ebraica si ritiene necessario procedere con un cofinanziamento per garantire la 
copertura delle esercitazioni linguistiche dell'intero triennio (che in genere necessita di un C.E.L. a 
540 ore per sostenersi) e della magistrale; nonostante la riduzione delle ore deliberata dal CdA 
infatti, ebraico non è da considerasi una lingua a bassa frequenza ed il numero degli studenti è in 
aumento dall'a.a. 2014/15. 90 ore andrebbero a sommarsi alle 450 ore C.E.L. assegnate per l'a.a. 
2015/16 dal CdA. 
Vista la programmazione didattica 2015/2016 come definita nei Consigli di Dipartimento del 
03/12/2014 e del 21/01/2015, il finanziamento delle ore C.E.L. è di competenza del Dipartimento 
per i CdS afferenti e della Scuola SAGA per il CdLM LEISAAM/LISAAM. Considerati i budget di 
previsione approvati dal Dipartimento e dalla Scuola SAGA assegnati ai progetti 
SSAM.BDGDID1516DSAAM e SSAGA.BDGDID1516SSAGA, il Consiglio, su proposta del 
Direttore 

delibera 
- il finanziamento di 90 ore C.E.L. di lingua cinese e di 90 ore C.E.L. di lingua giapponese, a 
valere sulla quota di budget del 2015 e del 2016 secondo competenza, prevista per la 
didattica della Scuola SAGA già approvata nel bilancio preventivo 2015, progetto 
SSAGA.BDGDID1516SSAGA; 
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- il finanziamento di 450 ore C.E.L. di lingua giapponese e di 90 ore C.E.L. di lingua ebraica, 
a valere sulla quota di budget del 2015 e del 2016 secondo competenza, prevista per la 
didattica del Dipartimento già approvata nel bilancio preventivo 2015, progetto 
SSAM.BDGDID1516DSAAM; 
- di autorizzare l’ufficio competente all’utilizzo dei fondi per assunzioni di C.E.L. a tempo 
determinato, in aggiunta alle ore assegnate dal CdA, in considerazione della loro 
provenienza dai F.U.D.D. assegnati ai Dipartimenti per il 2015 e costituiti da fondi esterni al 
finanziamento F.F.O.; 
- di autorizzare le eventuali variazioni di budget che si dovessero rendere necessarie sui 
progetti sopra indicati per la contabilizzazione delle assunzioni; 
- la copertura delle ore assegnate fino all’a.a. 2014/15 con contratti di collaborazione ai 
lettori di scambio mediante ore C.E.L. a tempo determinato per lingua giapponese e per 
lingua ebraica, in sostituzione delle figure dei lettori di scambio a partire dall’a.a. 2015/16. 

IV.2.E. Principi di economia e gestione delle imprese 
La delegata per la didattica comunica che, a causa dell'astensione obbligatoria per maternità dal 
2/09/2015 al 1/02/2016 della dott.ssa Anna Moretti, cui sono stati assegnati nella seduta del 
Consiglio del 13 maggio 2015 i contratti per l'insegnamento Principi di economia e gestione delle 
imprese (LT7010), partizioni A-L e M-Z, CdL LICSAAM, relativi al bando n. 108/2015, e verificata 
l'impossibilità di procedere con uno spostamento dell'insegnamento al secondo semestre, come 
richiesto dalla docente, si procederà con la chiamata del secondo candidato idoneo collocato in 
graduatoria, dott. Pietro Lanzini. 
 
V Ricerca 
V.1. Comunicazioni e ratifica provvedimenti ricerca 
V.1.A. Comunicazioni in relazione al CiSBI 
Il Direttore comunica la necessità della proroga della durata in carica del Direttore Scientifico e del 
Consiglio Direttivo del Centro interdisciplinare di Studi Balcanici e internazionali – CiSBI, in 
scadenza verso la metà del mese di giugno 2015. La proroga durerà fino alla prossima riunione 
dell'Assemblea del Centro, prevista per la settimana del 14-18 settembre 2015, che dovrà 
eleggere i componenti del nuovo Consiglio Direttivo. 
Il Direttore fa inoltre presente che i colleghi del Centro e del Dipartimento stanno organizzando due 
iniziative in onore e in ricordo del Prof. Gianclaudio Macchiarella, promotore e motore del CiSBI, e 
precisamente: la pubblicazione di un Volume miscellaneo a lui dedicato e una Giornata di studi in 
sua memoria. Eventuali spese connesse troveranno copertura nei fondi del Dipartimento 
provenienti da progetti gestiti dal prof. Macchiarella disponibili sul bilancio del dipartimento 
(incentivi di Ateneo e Albania Domani). 
V.1.B. Progetto “Ricostruire la frontiera: l'architettura militare dei sultani Mamelucchi sul 
fronte nord (secoli XIII-XV)”  
Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito al Progetto “Ricostruire la frontiera: l'architettura militare 
dei sultani Mamelucchi sul fronte nord (secoli XIII-XV)”, responsabile prof.ssa Cristina Tonghini, e 
comunica che, a seguito della richiesta della responsabile, per rispettare le esigenze del progetto e 
previa verifica della disponibilità dei fondi, si è reso necessario indire una procedura comparativa di 
curricula per l’individuazione di una risorsa per lo svolgimento dell’attività di “Traduzione dal turco 
all’italiano di 23 cartelle di circa 2000 battute ciascuna di documenti scientifici” di ambito e a 
supporto del progetto, per un costo complessivo di € 345,00, di cui al bando decreto n. 166/2015 
regolarmente pubblicato nel sito web dell’Ateneo in data 15/05/2015.  
Il Consiglio, all’unanimità, 
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delibera 
- di ratificare il decreto del Direttore repertorio n. 166/2015 prot. n. 23801-III/13 del 15/05/2015 di 
indizione del bando di procedura comparativa di curricula per l’individuazione di una risorsa per lo 
svolgimento dell’attività di “Traduzione dal turco all’italiano di 23 cartelle di circa 2000 battute 
ciascuna di documenti scientifici” di ambito e a supporto del progetto di cui sopra. 
 
V Ricerca 
V.2. Progetti di ricerca MAAEE per missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche 
italiane all’estero Bando 2015: assegnazioni 
Il Direttore comunica al Consiglio che il Ministero Affari Esteri ha approvato le domande di 
finanziamento dei proff. Biagi e Tonghini nell’ambito del bando per missioni archeologiche, 
antropologiche, etnologiche italiane all’estero anno 2015. I docenti hanno ricevuto rispettivamente: 
il prof. Biagi per il progetto “Missione archeologica nel Sindh e Balochistan un cofinanziamento per  
€ 2.000,00 e la prof.ssa Tonghini per il progetto “Ricostruire la frontiera: la cittadella di ‘Urfa”  un 
cofinanziamento per € 1.500,00. 
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 
- di approvare il cofinanziamento dei due progetti di ricerca. 
 
V Ricerca 
V.3. Assegni di ricerca: provvedimenti 
V.3.A. Relazione finale assegnista Giulia Baccini 
Il Direttore comunica al Consiglio che il 18 maggio 2015 si è concluso il contratto per l’assegno di 
ricerca stipulato con la dott.ssa Giulia Baccini per il progetto: “L’umorismo nella cultura e nella 
letteratura della Cina medievale”, area scientifico-disciplinare 10 Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della 
Cina e dell’Asia sud-orientale, tutor prof. ssa Tiziana Lippiello.  
La dott.ssa Baccini, come previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, ha 
presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca e la prof.ssa Lippiello ha relazionato 
sui metodi e sulle risultanze dell’attività svolta dal ricercatore. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e dal giudizio positivo del suo tutor 

delibera 
- di approvare la relazione finale della dott.ssa Baccini e di esprimere parere positivo sull’attività 
svolta.  
V.3.B. Relazione finale assegnista Erica Ianiro e proposta di rinnovo del contratto 
Il Direttore comunica al Consiglio che il 30 giugno 2015 si concluderà il contratto per l’assegno di 
ricerca stipulato con la dott.ssa Erica Ianiro per il progetto: “Verso la modernità. La cultura 
d’Azerbaigian in una prospettiva areale” area scientifico-disciplinare: 10 Scienze dell'antichita', 
filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare SSD: L-OR/13 ‘Armenistica, 
caucasologia, mongolistica e turcologia’, Settore concorsuale: 10/N2 ‘Culture del Medio Oriente 
Antico e Moderno e dell’Africa’, tutor prof. Giampiero Bellingeri.  
La dott.ssa Ianiro, in vista della possibilità di rinnovo del contratto, ha presentato la relazione 
conclusiva della sua attività di ricerca e il prof. Bellingeri ha relazionato sui metodi e sulle risultanze 
dell’attività svolta dal ricercatore e sulle possibilità di sviluppo del progetto, come previsto dal 
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 
Il prof. Bellingeri chiede al Consiglio il rinnovo del contratto della dott.ssa Ianiro a valere sul budget 
della convenzione stipulata con l’Ambasciata dell’Azerbaigian. 

http://www.fedoa.unina.it/view/subjects/Area10.html
http://www.fedoa.unina.it/view/subjects/Area10.html
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Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e dal giudizio positivo del suo tutor, 
delibera 

- di approvare la relazione finale della dott.ssa Erica Ianiro e di esprimere parere positivo 
sull’attività svolta. 
-di approvare il rinnovo del contratto della dott.ssa Erica Ianiro. Il costo del contratto graverà sul 
progetto SSAM.AZERBA1315 negli anni 2015 e 2016 per le quote di competenza. 
V.3.C Relazione finale assegnista Carlo Frappi e proposta di rinnovo del contratto 
Il Direttore comunica al Consiglio che il 25 giugno 2015 si concluderà il contratto per l’assegno di 
ricerca stipulato con il dott. Carlo Frappi  per il progetto: “Energia e sicurezza nella prospettiva dei 
paesi produttori. Il caso dell’Azerbaigian”, area scientifico-disciplinare: 10 Scienze dell'antichita', 
filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico-disciplinare SSD: L-OR/13 ‘Armenistica, 
caucasologia, mongolistica e turcologia’, Settore concorsuale: 10/N2 ‘Culture del Medio Oriente 
Antico e Moderno e dell’Africa’’, tutor dott. Aldo Ferrari.  
Il dott. Carlo Frappi, in vista della possibilità di rinnovo del contratto, ha presentato la relazione 
conclusiva della sua attività di ricerca e il dott. Ferrari ha relazionato sui metodi e sulle risultanze 
dell’attività svolta dal ricercatore e sulle possibilità di sviluppo del progetto, come previsto dal 
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 
Il dott. Ferrari chiede il rinnovo del contratto del dott. Carlo Frappi  a valere sul budget della 
convenzione stipulata con l’Ambasciata dell’Azerbaigian. 
Il Consiglio, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista e dal giudizio positivo del suo tutor, 

delibera 
- di approvare la relazione finale del dott. Carlo Frappi e di esprimere parere positivo sull’attività 
svolta. 
-di approvare il rinnovo del contratto del dott. Carlo Frappi. Il costo del contratto graverà sul 
progetto SSAM.AZERBA 1315 negli anni 2015 e 2016 per le quote di competenza. 
 
V Ricerca  
V.6. Autorizzazione alla pubblicazione esterna con fondi di ricerca dell’ateneo 
Il Direttore comunica che i proff. E. Trevisan e S. Cristoforetti hanno richiesto l’autorizzazione per 
pubblicare due volumi presso case editrici “esterne” ovvero diverse da Edizioni Ca’ Foscari. Il 
Comitato per la Ricerca riunitosi in data 15/06/2015, tenuto conto del pregio delle collocazioni 
editoriali dei progetti presentati dai proff. Trevisan e Cristoforetti ha espresso parere favorevole alle 
pubblicazioni presso le seguenti case editrici: 
V.6.A. Richiesta di pubblicazione con la Casa Editrice La Giuntina – prof. E. Trevisan  
Autore/Curatore: Emanuela Trevisan Semi 
Titolo volume: Tre scrittori mizrahi a Venezia 
Casa editrice: La Giuntina, Firenze 
Tiratura iniziale: 300 copie 
Prezzo di copertina: 15 euro 
Contributo: 1000 euro a fronte di 30 copie inviate alla struttura ordinante 
Fondi: Margini master MIM 
V.6.B. Richiesta di pubblicazione con la Casa Editrice Phasar – prof. S. Cristoforetti  
Autori/Curatori: Simone Cristoforetti e Massimiliano Borroni 
Titolo volume: “A Complete Index of Abbasid Literary Sources in Arabic Language 
Regarding the Iranian New-year Festival of Nawrūz” 
Casa Editrice: Phasar. 
Tiratura iniziale: 200 copie, per un importo di 621,00 euro (2,96 cad.) 

http://www.fedoa.unina.it/view/subjects/Area10.html
http://www.fedoa.unina.it/view/subjects/Area10.html


 

Il Presidente Pag. 24 di 41 
VERBALE n. 08/2015 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 17 giugno 2015 

 

 

Contributo: 700 euro 
Fondi: ADIR Cristoforetti 
Il Direttore propone che i docenti utilizzino il modello di contratto messo a disposizione del 
dipartimento e che nelle pubblicazioni sarà 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 e chiede al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste sopracitate. 
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. 
Il Direttore ricorda che il Consiglio deve esprimersi valutando il principio secondo il qual 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”, la convenienza del 
rapporto qualità/prezzo degli editori esterni 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 dell’autore. 
Il Consiglio, unanime,  

delibera 
- che i docenti che pubblicano presso Case Editrici “esterne” ovvero diverse da Edizioni Ca’ 
Foscari utilizzino 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”; 
- di esprimere parere favorevole alle pubblicazioni  “Tre scrittori mizrahi a Venezia“ della prof. E. 
Trevisan e “A Complete Index of Abbasid Literary Sources in Arabic Language Regarding the 
Iranian New-year Festival of Nawrūz”del dott. S. Cristoforetti  tenuto conto del pregio del prodotto 
scientifico e delle collocazioni editoriali delle stesse e della convenienza dei costi in rapporto alle 
condizioni economiche previste dalla convenzione con Edizioni Ca’ Foscari; 
- di autorizzare l’utilizzo dei fondi proposti dai docenti ossia euro 1.000 sui fondi dei Margini del 
Master MIM per la pubblicazione della prof.ssa Trevisan ed euro 700 sui fondi ADIR per la 
pubblicazione del dott. Cristoforetti; 
- di approvare la presente delibera seduta stante. 
 
V Ricerca 
V.7. Horizon 2020 - Excellent Science European Research Council (ERC) Advanced Grant 
“Iterdisciplinary research into Late Neolithic Cultural Connections and Exchange Networks 
in S-E Carpathian Basin” (E. Starnini)  
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Starnini Elisabetta, docente e ricercatrice presso il 
Dipartimento di Studi storici della Scuola di Scienze umanistiche dell’Università di Torino, ha 
individuato nell’Università Ca’ Foscari l’ente ospitante per presentare un progetto nell’ambito ERC 
Advanced Grant 2015 in qualità di Principal Investigator (PI). 
Il Direttore illustra brevemente il progetto. 
Il titolo del progetto è “Iterdisciplinary research into Late Neolithic Cultural Connections and 
Exchange Networks in S-E Carpathian Basin (ExNet)”. 
Il progetto ha come obiettivo quello di ricostruire le reti di interazione culturale e scambio di beni 
delle comunità tardo neolitiche dell’Europa centro-sudorientale di circa 5.000 anni fa, nel momento 
in cui il rame inizia ad essere utilizzato dalle società europee. Questo obiettivo sarà raggiunto 
attraverso un approccio interdisciplinare allo studio dei materiali litici provenienti da uno dei tell 
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neolitici europei più settentrionali e più importanti, ovvero Hódmezővásárhely-Gorzsa (Ungheria). 
La sequenza stratigrafica di questo tell, scavato accuratamente tra gli anni ‘80-‘90 del secolo 
scorso, rappresenta l’intero sviluppo della Cultura del Tibisco nel Bacino dei Carpazi. La sua 
particolare ubicazione, al centro della Grande Pianura Ungherese, costituita solo da argille, sabbie 
e limi, costituisce un caso-studio ideale per tracciare le provenienze dei manufatti litici (asce in 
pietra levigata, macine, ecc.), poiché ogni singolo frammento litico è stato necessariamente 
importato nel sito. 
La durata del progetto è di 5 di anni e il costo complessivo è di € 2.000.000, finanziato al 100% 
dalla Commissione Europea.  
In caso il progetto sia finanziato dallo ERC, il ricercatore principale (PI) sarà contrattualizzato per 
un periodo pari alla durata del progetto stesso. 
Il Dipartimento si impegna a garantire che il ricercatore principale:  

 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca; 

 possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della 
ricerca, e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse; 

 possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e 
dottorandi; 

 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori 
solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

Il Direttore, dopo aver illustrato la proposta, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.1. Erasmus + Key Action Joint Master Degree - Progetto Crossing the Mediterranean: 
towards investment and integration: comunicazioni e provvedimenti 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Trevisan intende presentare al Consiglio alcune richieste in 
merito al corso MIM e chiede, quindi, alla docente di illustrarle. 
VI.1.A. Ampliamento del contingente 
La prof.ssa Trevisan comunica che ci sono più studenti, selezionati nell’ambito del bando emanato 
con decreto rettorale n° 202 del 03/03/2015, che hanno espresso disponibilità a pagare la quota di 
iscrizione per partecipare al percorso biennale MIM, rispetto al numero di posti disponibili. 
La docente intende, quindi, chiedere all’Amministrazione centrale la fattibilità dell’ampliamento del 
contingente di una quota pari al 10% dei posti banditi (17), così come approvato dal Consorzio del 
progetto. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di ampliamento del contingente 
degli studenti paganti. 

Il Consiglio ratifica la proposta della docente. 
VI.1.B. Riduzione della quota di iscrizione 
La prof.ssa Trevisan ricorda che, come indicato all’art. 4.4.4. del Consortium Agreement, il 
consorzio di progetto ha stabilito di concedere agevolazioni sulla base del merito che comportano, 
di conseguenza, una riduzione della quota di iscrizione. 
Le riduzioni sono così definite: 
- fino al 30% degli studenti paganti nelle prime posizioni utili della graduatoria riceveranno una 
riduzione di 4.000,00 euro se provenienti da paesi programma e di 8.000,00 euro se provenienti da 
paesi partner; 
- il resto degli studenti avrà una riduzione pari a 2.000,00 euro se provenienti da paesi programma 
e di 4.000,00 euro se provenienti da paesi partner. 
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Conseguentemente gli studenti pagheranno un importo totale massimo di 5.000,00 euro o 
7.000,00 euro nel caso di studenti provenienti da paesi programma, e di 10.000,00 euro o 
14.000,00 euro per studenti provenienti da paesi partner. 
Dal momento che tutti gli studenti dei paesi partner, contattati secondo graduatoria, hanno rifiutato 
il posto a pagamento, si è ritenuto necessario, ai fini di garantire la sostenibilità economica del 
corso, attribuire le riduzioni previste per il 30% degli studenti paganti, ovvero 5 studenti 
considerando il contingente attuale di 17 studenti, ai soli primi 4 studenti posizionati utilmente nella 
graduatoria di merito. 
Gli altri studenti pagheranno 7.000,00 euro, anche nel caso in cui venisse ampliato il contingente, 
ai fini della corretta predisposizione del budget preventivo. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alle proposte di riduzione della quota di 
iscrizione. 

Il Consiglio approva la riduzione così come definita dal Consorzio. 
VI.1.C. Richiesta di utilizzo dei fondi provenienti da edizioni pregresse del MIM 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Trevisan ha fatto richiesta di poter utilizzare una parte del 
fondo costituito con margini provenienti da edizioni pregresse e concluse del Master MIM per 
alcune attività connesse al nuovo progetto EMJMD programmate per il corrente anno. 
La prof.ssa Trevisan chiede l’autorizzazione all’utilizzo dei suddetti margini per un totale di 4.500 
euro secondo il seguente programma: 
- 650 euro per missione prof.ssa Trevisan, a Meknes, Marocco, maggio 2015 
- 1000 euro per il finanziamento di una pubblicazione su scrittori Mizrahi, come descritto nel punto 
già discusso V.6.A. 
- 1600 euro per missione Barcellona/UAB prof.ssa Trevisan e dott. Dario Miccoli, assegnista 
presso il Dipartimento, settembre 2015 
- 400 euro per missione prof.ssa Trevisan a Parigi, ottobre 2015  
- 850 euro per missione prof.ssa Trevisan a Sousse/Strasbourg, periodo da definire  
Il Consiglio approva le proposte della prof.ssa Trevisan e l’utilizzo dei fondi provenienti dai margini 
MIM. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.2. Istituto Confucio: provvedimenti 
VI.2.A.Rendicontazione attività e impiego delle risorse 2014  
Il Direttore, Coadiuvato dal Segretario di Dipartimento, presenta al Consiglio il consuntivo delle 
attività del 2014 dell’Istituto Confucio. Fa presente che le risorse disponibili per le attività 
programmate per il 2014 sono state di euro 225.743,99 e sono costituite da: 

- il finanziamento ordinario assegnato dallo Hanban per euro 117.113, Euro 9.379,13 relativi 
ai proventi conto terzi al netto dell’IVA e delle quote 6% e 9% previste dal Regolamento 
conto terzi e della quota del 50% restituita allo Hanban come previsto da contratto.  

- euro 108.630,38 di cofinanziamento dell’Università coperto con costi interni di Personale 
Tecnico e Amministrativo, di personale docente e di utilizzo delle sedi (comprensivi di una 
quota forfettaria relativa ai costi di manutenzione e di uso delle attrezzature). All’interno del 
cofinanziamento i costi figurati relativi al personale docente e tecnico amministrativo e 
all’uso degli spazi, sono pari a 99.251,25. 

Oltre alla dotazione ordinaria lo Hanban ha erogato un finanziamento aggiuntivo per la 
realizzazione di un documentario in occasione del 10° anno di istituzione dell’Istituto Confucio di 
Euro 10.895,03 i cui fondi sono stati tutti spesi per la suddetta attività. 
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Il totale dei costi rendicontati allo Hanban è superiore alle risorse disponibili in considerazione della 
eventualità che qualche costo attribuito dal Dipartimento alla dotazione ordinaria non venga 
riconosciuto e che si possa generare un residuo di fondi da riportare all’anno successivo. Viene 
riportato sotto l’aggregato per macrovoci riepilogativo dei dettagli dei costi delle attività che sono 
stati inseriti in modo analitico nell’applicativo informatico messo a disposizione dallo Hanban. 
 

Risorse disponibili per le attività - EURO   Costi delle attività   

1 Residuo anni precedenti 0 1 Staff (costi del personale 140.852,09 

2 Cofinanziamento Ateneo, di cui: 108.630,38  2 Office (Cancelleria) 15.968,46 

a Costi personale e spazi (figurati) 99.251,25  3 Equipment (materiali per le classi) 5.097,33  

b Proventi conto terzi netti 9.379,13  4 Activity (costi di viaggi, vitto e alloggio) 78.153,88 

c Donatori esterni -    
   

d Altro -          

3 Dotazione ordinaria Han Ban 117.113,61        

 
TOTALE PARZIALE 225.743,99  

   

 
Finanziamento per 10° anno 10.895,03 

   
  TOTALE COMPLESSIVO 236.639,02   TOTALE COSTI RENDICONTATI 240.071,76 

Il Consiglio unanime approva il rendiconto delle attività dell’Istituto Confucio per il 2014. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.3. King Sejong Institute: provvedimenti 
Il punto viene rimandato alla prossima seduta. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.4. Accordi internazionali: valutazione proposte PTA in scambio presso il Dipartimento  
Il Direttore comunica di aver ricevuto una richiesta da parte della dott.ssa Akiko Asano, impiegata 
amministrativa presso la Facoltà di Legge della Ritsumeikan University di Kyoto, di poter svolgere 
un periodo di tirocinio – compreso tra i 6 e 12 mesi - nella nostra Università. La dott.ssa Asano, 
che si occupa di servizi agli studenti e di attività di orientamento, ha studiato Italiano come 
seconda lingua e ha visitato diverse università in Asia. La dott.ssa Asano ha vinto il primo premio 
del corso in Administration Studies organizzato da Ritsumeikan University Research Centre for 
Higher Education Administration. Il premio le permetterà di trascorrere un anno di ricerca e tirocinio 
presso Atenei stranieri. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta. 

Il Consiglio 
delibera 

di accettare la proposta della dott.ssa Akiko Asano, tecnico amministrativo dell’Università 
Ritsumeikan di Kyoto, di svolgere un periodo di tirocinio compreso tra i 6 e i 12 mesi presso il 
nostro Ateneo. 
 
VI Convenzioni – progetti – accordi internazionali 
VI.5. Proficiency Test giapponese: provvedimenti 
Il Direttore comunica che anche per l’anno 2015 il Dipartimento organizzerà il Japanese Language 
Proficiency Test (JLPT) in collaborazione con l’ente certificatore autorizzato Japan Foundation 
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come da convenzione vigente, per il quale la responsabilità scientifica e il coordinamento sono 
affidati al prof. Paolo Calvetti. La data in cui si terrà il test è il 7 dicembre. 
Sono previsti 5 livelli con diversi costi di iscrizione come previsto dall’accordo con la Japan 
Foundation: 
N1 = 55 euro 
N2 = 55 euro 
N3 = 55 euro 
N4 = 50 euro 
N5 = 50 euro 
Il Segretario comunica che è stato predisposto anche il preventivo di spesa di dettaglio, per 
richiesta della Japan Foundation, calcolato sulla base di un numero di iscrizioni pari a quello 
dell’anno precedente, ossia di 17.168,03 di quote imponibili e di € 3.766,97 di IVA. Tale piano 
rimarrà comunque suscettibile di aumenti/diminuzioni in base al n. di iscrizioni e verrà rivisto 
successivamente. 
Il piano prevede costi di personale esterno per il tutoraggio didattico finalizzato all’espletamento del 
test, costi relativi alla logistica, costi per materiali di consumo, postali, catering e costi di personale 
interno per la gestione amministrativo contabile.  
Il Direttore ricorda che per la realizzazione di questa attività, configurata come attività in conto terzi, 
saranno coinvolti alcuni docenti e alcune CEL di lingua giapponese oltre che alcuni esperti esterni 
per il necessario tutoraggio didattico in aula. 
Verrà inoltre individuata, mediante procedura comparativa per titoli, una figura per lo svolgimento 
dell’attività di tutoraggio didattico finalizzata all’espletamento del test internazionale di valutazione 
della lingua giapponese che potrà supportare gli studenti, in collaborazione con il responsabile 
scientifico. 

Il compenso lordo della prestazione occasionale è pari a € 1.250,00 (lordo per ente € 1.365,25). 

L’attività dovrà svolgersi nel periodo 18 agosto – 9 dicembre 2015 per un massimo di 30 giornate 

che verranno individuate in base alle esigenze lavorative. Il costo della collaborazione graverà sui 

fondi del progetto SAAM.JLPT 
Il Consiglio unanime  

delibera 

- di approvare l’attivazione dell’edizione 2015 del Japanese Language Proficiency Test 

(JLPT) con le quote di iscrizione previste dall’accordo con la Japan Foundation e illustrate 

sopra; 

- di delegare il Direttore e il Segretario alla presentazione del budget preventivo alla Japan 

Foundation secondo il format da loro messo a disposizione garantendo la coerenza con il 

Regolamento interno per la gestione del conto terzi; 

- di dare mandato al Responsabile scientifico di individuare il personale docente e CEL di 

lingua giapponese per le necessarie attività di tutoraggio didattico, tenuto conto del numero 

effettivo degli iscritti e di autorizzare il Direttore a predisporre i bandi di selezione per i tutor 

didattici necessari allo svolgimento del Test, qualora i docenti e le CEL di lingua 

giapponese disponibili, non fossero sufficienti, tenuto conto del numero effettivo degli 

iscritti; 

- di dare mandato al Segretario di individuare, possibilmente fuori dall’orario di servizio, il 

personale tecnico amministrativo per le necessarie attività di supporto. 
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VII Organizzazione eventi 
VII.1. Nomina referente per coordinamento organizzazione e comunicazione eventi 
Il Direttore comunica di aver nominato la dott.ssa Caterina Mazza quale referente per il 
coordinamento dell'organizzazione e della comunicazione degli eventi. 
I docenti che organizzano eventi dovranno, quindi, inviare a lei la segnalazione dell'evento anche 
ai fini della diffusione dell'informazione. 
Il Consiglio prende atto. 
 
VII Organizzazione eventi 
VII.2. Eventi, workshop, convegni organizzati da docenti del Dipartimento: programmazione 
2015 e richieste contributo 
VII.2.A. Comunicazioni 
a) Il Direttore comunica di aver avuto, insieme ad altri colleghi del Dipartimento, un incontro con il 
Dott. Lucio Caracciolo, Direttore della rivista italiana di geopolitica "Limes" per l'organizzazione di 
un convegno di 2 giorni sul tema "Le vie nuove della seta". L’organizzazione della prima giornata, 
dedicata a temi politico-economico sarà curata principalmente dalla rivista "Limes" con il 
coinvolgimento dell'Osservatorio Asia e l’interessamento di Romano Prodi; la seconda giornata di 
contenuto accademico su aspetti storico-istituzionali vedrà un ruolo centrale del nostro 
Dipartimento; è inoltre previsto l'allestimento di una mostra fotografico-cartografico presso il nostro 
Ateneo. Il Convegno si svolgerà verso la metà di aprile 2016. 
Il Direttore invita, quindi, i colleghi alla collaborazione e si riserva di specificare gli ambiti in cui sarà 
auspicabile l’intervento e la partecipazione dei docenti afferenti al Dipartimento.  
b) Il Prof. Tollini comunica che l'Università Toyo di Tokyo sta organizzando, a suo carico, una 
Giornata di Studi sulla modernizzazione del Giappone da tenersi nella seconda metà di novembre 
2015. I colleghi interessati sono quindi invitati a presentare un paper. 
c) Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'8 maggio 2015, ai 
fini della riorganizzazione e sostenibilità economica del Servizio Stampa dell'Ateneo, ha deliberato 
l'aggiornamento delle tariffe per i servizi di stampa, ferme dal 2008. Anche ai fini della sostenibilità, 
il Direttore invita i colleghi a far un uso oculato delle stampe. 
VII.2.B. Richieste di contributo 
Prima di illustrare le richieste di contributo, il Direttore ricorda che per l’organizzazione degli eventi 
2015 era stato definito un budget di euro 8.000,00, di cui 1.000,00 per le spese del Centro Stampa. 
Ad oggi, le spese per l’organizzazione di eventi sono state di circa 2.500,00 euro e le spese di 
stampa di circa 450 euro; nel computo delle spese del Centro Stampa bisogna, inoltre considerare  
la spesa per la stampa del materiale informativo/didattico distribuito in occasione dell’Open Day e 
del Postgradute Day, che ammonta ad euro 1.028,00. Considerando per il I semestre uno 
stanziamento di budget di euro 3.500,00 e considerando che ne sono stati spesi 2.500,00, il 
Direttore propone al Consiglio di utilizzare i 1.000,00 di differenza per coprire le spese delle 
stampe per l’Open e Postgraduate Day.  
In vista dell'aumento delle tariffe del Centro Stampa, il Direttore propone al Consiglio di 
accantonare 500 euro per le spese del Centro Stampa dai 3.500 euro di budget per 
l’organizzazione di eventi del II semestre dell’anno. In questo modo risultano disponibili per il 
cofinanziamento di eventi del II semestre 3.000 euro. 
Il Direttore comunica, quindi, che sono pervenute le seguenti richieste di contributo per la 
realizzazione di eventi culturali: 
Proponente Evento Data Contributo 

richiesto/ 
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Totale costo  

A. Rigopoulos 
S. Beggiora 

Convegno “Making Connections on the 
Margins. Perspectives on Vernacular 
India” 

4 dicembre  2015 € 800 / € 1388 
(escluse le spese di 
viaggio) 

Co-finanziamento: ADIR A. Rigopoulos e S. Beggiora per euro 588,00; Aarhus University 
(Danimarca), dall'University College of Cork (Irlanda), International Culture Institute (ICI) per le 
spese di viaggio dei relatori. 
G. Bellingeri Convegno "Azerbaijani 

Multiculturalism" 
20 ottobre 2015  € 800 / € 1624 

Co-finanziamento: spese di viaggio a carico delle strutture di provenienza; fondi ADIR del Prof. 
Belligeri per euro 500. 
Il Prof. Bellingeri fa presente che l'organizzazione di eventi culturali concernenti l'Azerbaigian è 
prevista dall'accordo stipulato nel 2013 con l' Institute of Philosophy, Sociology and Law of the 
National Academy of Sciences of Azerbaijan, di Baku. 
Il Consiglio, considerato che le richieste ammontano a euro 1.600, valutata la disponibilità di fondi 
per l’organizzazione di eventi del 2015, all’unanimità 

delibera 
- di approvare i seguenti contributi per i diversi eventi: 
Proponente Evento Data Contributo  

 

A. Rigopoulos 
S. Beggiora 

Convegno “Making Connections on the 
Margins. Perspectives on Vernacular 
India” 

4 dicembre  2015 € 800  

G. Bellingeri Convegno "Azerbaijani 
Multiculturalism" 

20 ottobre 2015  € 800  

- di confermare che le spese per la realizzazione delle locandine e la comunicazione sono, come di 
norma, a carico del Dipartimento. 
 

VII.3. Richiesta patrocinio per eventi organizzati da esterni con la collaborazione del 
Dipartimento 
Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio: 
a) Prof.ssa Lippiello per un International Forum on Confucian Studies: Academic Conference in 
Venice dal titolo "The Dialogue Between Confucianism and European Cultures: Withering or 
Developing Confucianism in the Era of Globalization?", che si terrà il 19 settembre 2015 presso la  
Venice International University, Island of San Servolo. L'evento è organizzato dalla VIU in 
collaborazione con l'International Confucian Association e la Beijing Foreign Studies University. 
Il Consiglio unanime approva il patrocinio dell'evento. 
 
VIII Amministrazione 
VIII.1. Approvazione budget consuntivo 2014 
Il Direttore passa la parola al Segretario Ing. Sibiriu che fa presente che dal 1 gennaio 2014 è in 
vigore la contabilità economico-patrimoniale, pertanto non viene più applicato il principio di 
competenza finanziaria del precedente sistema di contabilità, permettendo una più corretta 
rappresentazione delle dinamiche economiche e finanziarie ed una valutazione dei risultati in 
riferimento agli obiettivi di budget. 
Il Direttore e il Segretario illustrano la relazione sulla gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio 
2014, in rapporto alle politiche del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea e alle 
linee strategiche di Ateneo specificando che la relazione è stata predisposta mentre sono in corso 



 

Il Presidente Pag. 31 di 41 
VERBALE n. 08/2015 

Seduta del Consiglio di Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 17 giugno 2015 

 

 

le operazioni di chiusura dell’esercizio 2014 Per questo motivo la relazione ha alcuni dati che 
potrebbero essere oggetto di successive modifiche, ed è mancante della rappresentazione del 
conto economico e dello stato patrimoniale (mancando ancora le scritture di assestamento che 
sono in capo alla stesura del Bilancio unico , e quindi ad ABiF). La relazione illustra nei primi tre 
paragrafi (1-2-3) le risorse disponibili per la gestione 2014, gli scostamenti rispetto alle previsioni 
del budget autorizzativo 2014, le principali entrate da terzi comprendenti contratti e convenzioni 
stipulati e attività didattiche avviate in conto terzi. 
Verrà poi illustrata (par. 4) la disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2014. 
Negli ultimi tre paragrafi (5-6-7) sono illustrati gli investimenti e la situazione creditoria e debitoria. 
 
Relazione sulla gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio 2014, in rapporto alle 
politiche del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea e alle linee 
strategiche di Ateneo. 
Le principali attività del Dipartimento sono riconducibili alle prospettive e obiettivi individuati dal 
Piano triennale del Dipartimento. Sono state sviluppate le seguenti azioni riferite principalmente 
alle Prospettive Internazionalizzazione, Didattica, Ricerca, Studenti e Integrazione con il territorio: 
- Offerta formativa – Programmazione e gestione della didattica riconducibili all’Ob. 1 
Riorganizzare strategicamente le attività di Didattica e Ricerca del Piano Strategico 
- Didattica Post-Lauream Master riconducibili all’Ob. 1 del Piano Strategico 
- Tutorato Specialistico riconducibili all’Ob. 5 Migliorare i servizi agli studenti e l’attrattività di Ca’ 
Foscari del Piano Strategico 
- Internazionalizzazione della didattica riconducibili all’Ob. 2 Migliorare la visibilità di Ca’ Foscari a 
livello Nazionale e Internazionale del Piano Strategico 
- Progetti di ricerca nazionali ed internazionali riconducibili agli Ob. 1 e 2 del Piano Strategico  
- Attività Istituti Confucio e Sejong riconducibili agli Ob. 2 e 4 Integrarsi con il territorio del Piano 
Strategico  
- Gestione dottorato e prospettive di internazionalizzazione riconducibili agli Ob. 1 e 2 del Piano 
Strategico 
- Comunicazione ed Eventi culturali riconducibili agli Ob. 1 e 2 del Piano Strategico 
- Gestione Servizi Tecnici ed Informatici riconducibili agli Ob. 1 e 10 Assumere un atteggiamento 
trasversale di sostenibilità del Piano Strategico 
- Approvvigionamenti e acquisti riconducibili all’Od. 10 del Piano Strategico 
In particolare si segnala che le attività, riconducibili all’obiettivo 2 Migliorare la visibilità di Ca’ 
Foscari a livello Nazionale e Internazionale e alla Prospettiva Internazionalizzazione del Piano 
triennale di Ateneo e di Dipartimento, sono correlate, anche nel 2014, ad oltre il 50% delle entrate 
dell’anno e destinate al supporto della presentazione di progetti di ricerca e alla stipula di 
convenzioni internazionali del Dipartimento. Le principali entrate da terzi infatti riguardano 
soprattutto progetti riferiti agli Istituti Confucio e King Sejong Institute e a programmi internazionali 
di diffusione della cultura di altri paesi finanziati da enti pubblici e privati (fondazioni) italiani ed 
esteri tra i quali Japan Foundation, Korea Foundation, Academy of Korean Studies, Ambasciata 
Repubblica Azerbaigian, Ministero della Cultura di Taiwan, Fondazione Gulbekian. Per una 
descrizione sintetica ma completa si faccia riferimento al successivo paragrafo dedicato alla 
composizione delle entrate. 
Nel corso del 2014 il Dipartimento ha curato le proposte di attivazione di 3 accordi internazionali di 
scambio docenti e studenti a livello di Ateneo e 2 accordi internazionali a livello di Dipartimento 
oltre a 8 nuovi accordi Erasmus e alle pratiche relative ai 12 Visiting professor e researcher invitati 
dal Dipartimento. Tali attività sono anch’esse riconducibili alla Prospettiva Internazionalizzazione 
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del Piano Triennale del Dipartimento e alle azioni del Piano triennale di Ateneo riconducibili all’Ob. 
2 del Piano Strategico. 
1. Risorse disponibili per la gestione 2014 
Per la gestione delle proprie attività 2014, il ha potuto contare su: 
1. risorse acquisite in esercizi precedenti, che non si sono tradotte in costi negli esercizi di loro 

acquisizione;  
2. risorse acquisite nel corso dell’esercizio. 
Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da finanziamenti esterni ai quali viene applicato il 
metodo della commessa completata (rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato 
che non si sono ancora tradotti in costi) e da risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da 
fondi di ricerca per le quali è previsto un utilizzo su arco temporale che travalica l’esercizio, 
assegnazioni per la didattica fino all’a.a. 2014/15, altri fondi di struttura finalizzati alla realizzazione 
dei programmi approvati dal Dipartimento nel 2014 relativi a Visiting Professor, eventi del primo 
semestre 2015, supporto alla mobilità studenti 2015 e ad assegni di ricerca. 
 

 Totali 
di cui fondi di 

struttura 
di cui finanziamenti 

esterni 

Risorse provenienti da esercizi precedenti 1.705.237,23 839.712,69 865.524,54 

Risorse acquisite nell'esercizio 2014 1.277.856,79 669.048,38 608.808,41 

di cui:    

Dotazione da Ateneo 589.178,00 589.178,00  

Altri contributi da Ateneo 79.870,38 79.870,38  

Convenzioni con UE e organismi internazionali 541.630,63  541.630,63 

Convenzioni con enti pubblici e privati 3.367,00  3.367,00 

Altri contributi statali 3.000,00  3.000,00 

Proventi da attività commerciale 54.218,03  54.218,03 

Altro 6.592,75 - 6.592,75 

TOTALE 2.983.094,02 1.508.761,07 1.474.332,95 

 
Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio, esse sono rappresentate da :  
 i riporti dell’anno precedente euro 1.705.237,23. 
 Risorse di Ateneo (FUDD e altre assegnazioni) per euro 663.598,37 (di cui euro  539.178 a 

titolo di FUDD del Dipartimento e euro 50.000 di assegnazione di Dotazione per la scuola 
SAGA, Assegnazioni per il Tutorato specialistico per 29.800 euro, assegnazioni PAS e 
maggiorazioni ASE per 14.729,24 euro, assegnazioni per Vistiting professor per 8.000 
euro, Assegnazioni per scavi archeologici per 9.000 euro, assegnazioni per Premi alla 
ricerca e premialità per 4.700 euro, i trasferimenti per il budget didattica 2014-15 della 
scuola SAGA da parte dei Dipartimenti di Economia e Management per euro 5.502, il 
cofinanzi manto di un convegno da parte del Centro Interdipartimentale SELISI. 

 Convenzioni con organismi internazionali per euro 541.630,63, di cui finanziamenti per 
l’Istituto Confucio di 171.151,46 euro, dall’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaijan per 
144.100,52 euro, dalla Korea Foundation per 113.316,00 euro, dall’Academic Korean 
Studies per 24.698,85, dalla Fondazione Gulbekian per 46.000 euro, dalla Japan 
Foundation per 21.720 euro, dal King Sejong Institute Foundation per 18.332 euro e altri 
finanziamenti per euro 2.816,80. 

 Convenzioni con enti privati per euro 3.367 per il progetto Albania Domani (CISBI). 
 Altri contributi statali per euro 3.000 dal Ministero Affari Esteri. 
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 Proventi da attività commerciali: Esami di proficiency della lingua cinese, giapponese e 
coreana per euro 28.213,11, corsi di lingua e formazione per euro 8.600, Servizio di 
interpretariato per Veneto Lavoro progetto Wines&Food Cina – euro 15.200, Servizio 
fotocopie e stampe a disposizione degli studenti – euro 2.204,92 

 
Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale 
rappresentazione nel conto economico dell’esercizio 2014, poiché, data la correlazione esistente 
tra ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto 
assoggettati a risconto.  
 
2.Il budget autorizzativo: gli scostamenti rispetto alle previsioni 
 

 
Previsione 

iniziale 
Variazioni  

di cui riporto fondi 
da esercizi 
precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Utilizzo 
effettivo 

RICAVI 1.154.508,00 262.844,49  1.417.352,49 1.473.606,86 

A.R.02.02 - Contributi statali per ricerca 0,00 0,00  0,00 1.749,86 

A.R.02.03 - Altri Contributi statali 0,00 3.000,00  3.000,00 3.000,00 

A.R.02.05 - Contributi da altri enti pubbl. 
nazionali 

0,00 505,00 
 

505,00 505,00 

A.R.02.06 - Contributi da enti privati nazionali 5.567,00 -120,00  5.447,00 5.447,00 

A.R.02.07 - Contributi da Commissione 
Europea, organismi internazionali e altri enti 
esteri 

424.533,00 117.588,63 
 

542.121,63 542.115,63 

A.R.03.01 - Ricavi di vendita in ambito 
commerciale 

107.650,00 -51.335,97 
 

56.314,03 110.824,54 

A.R.10.04 - Altri trasferimenti 616.758,00 193.206,83  809.964,83 809.964,83 

 

 
Previsione 

iniziale 
Variazioni   

di cui riporto fondi 
da esercizi 
precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Utilizzo 
effettivo 

 COSTI 1.136.008,00 2.311.165,40 1.698.596,29 3.447.173,40 1.685.745,52 

A.C.01.01 - Costo retribuzione fissa del 
personale di ruolo 

35.200,00 -35.200,00 66.046,00 0 0 

A.C.01.02 - Costo personale doc. e ric. non di 
ruolo 

18.474,00 109.058,84   127.532,84 48.391,94 

A.C.01.04 - Costo pers. TA a tempo det. NO 
FFO 

0 92.484,00   92.484,00 4.965,24 

A.C.01.07 - Costo collab. ed esp. ling. a 
tempo determinato 

0 9.012,83 9.012,83 9.012,83 8.182,32 

A.C.03.01 - Assegni di ricerca 137.030,00 246.306,80 27.640,97 383.336,80 218.850,06 

A.C.03.02 - Affidamenti e contratti di 
insegnamento 

299.460,00 304.307,39 261.239,43 603.767,39 304.467,21 

A.C.03.03 - Supplenze cel 0 0   0 7.401,52 

A.C.03.05 - Collaborazioni coordinate e 
continuative su finanziamenti esterni 

50.000,00 89.885,89 89.723,87 139.885,89 102.100,21 

A.C.03.07 - Incarichi professionali e 
occasionali 

2.000,00 12,16 6.774,13 2.012,16 29.068,02 

A.C.03.08- Compensi e rimborsi a visiting 
professors e researchers 

29.000,00 25.276,88 3.000,00 54.276,88 17.284,33 
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A.C.03.09 – Conferenzieri 44.520,00 -63,49 12.221,15 44.456,51 85.466,21 

A.C.04.06 - Formazione del personale (fuori 
massimale) 

0 0   0 190 

A.C.04.07 - Rimborsi di missione al personale 
(soggetti a vincoli di legge) 

900 0 
 

900 512,83 

A.C.04.08 - Rimborsi di missione al personale 
(fuori massimale) 

15.000,00 11.346,03 12.055,02 26.346,03 159.442,24 

A.C.05.01 - Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-
Ateneo 

6.823,00 33.070,00 7.785,36 39.893,00 37.918,70 

A.C.05.04 - Borse dott. ricerca - Fondi Enti 
Privati 

0 60.125,88   60.125,88 0 

A.C.05.07 - Borse di studio post-lauream, 
post-dottorato e perfez. all'estero 

0 0   0 1.275,00 

A.C.05.08 - Altre borse di studio 0 0   0 5.998,98 

A.C.05.09 - Borse di mobilità 0 11.000,00   11.000,00 13.208,84 

A.C.05.10 - Ass. incentiv. tutorato didatt. 
integ. L 170 

6.000,00 32.641,41 3.600,00 38.641,41 32.759,90 

A.C.05.12 - Iniziative e attività culturali gestite 
da studenti 

0 0   0 2.145,00 

A.C.05.13 - Altri interventi a sostegno 
dell'attività di studio 

13.000,00 -13.000,00   0 852,14 

A.C.06.01 - Acquisto di beni 15.000,00 546,28 1.303,78 15.546,28 20.827,70 

A.C.06.03 - Altri costi per servizi connessi alla 
gestione delle sedi 

2.300,00 5.097,40 2.100,00 7.397,40 7.559,39 

A.C.06.04 - Risorse elettroniche licenze 
periodiche 

0 0   0 109,9 

A.C.06.06 - Rappresentanza (soggetto a limiti 
di legge) 

0 96 96,00 96 0 

A.C.06.08 - Altri costi per servizi 32.483,00 18.961,71 32.923,53 51.444,71 104.299,05 

A.C.07.01 - Acquisti in ambito commerciale 0 72.278,83 17.376,49 72.278,83 58.892,60 

A.C.08.01 - Trasf.ti a partner di progetti 
coordinati 

0 0   0 178.797,40 

A.C.08.03 - Trasf.ti altri soggetti 0 0   0 44.446,40 

A.C.08.04 - Trasf.ti allo stato per adempimenti 
di legge 

2.729,00 0   2.729,00 2.729,00 

A.C.14.01 - Oneri diversi di gestione 0 22   22 3.887,00 

A.C.15.01 - Trasferimenti per costi di gestione 8.063,00 3.539,95 
634,95 

 
11.602,95 18.139,37 

A.C.15.02 - Trasferimenti per quote 
accantonate 

0 16.363,50   16.363,50 144.619,53 

A.C.15.03 - Trasferimenti per dotazioni 24.526,00 -22.120,00   2.406,00 0 

A.C.15.04 - Altri trasferimenti 0 8.850,88 9.300,88 8.850,88 20.957,49 

A.C.16.01 - Progetti - Costi di esercizio 393.500,00 1.231.264,23 1.135.761,90 1.624.764,23 0 

 INVESTIMENTI 18.000,00 12.532,76 6.640,94 31.032,76 28.064,21 
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A.C.16.02 - Progetti – Investimenti 15.000,00 -13.805,74   1.194,26 0 

A.A.01.02 - Immobilizzazioni materiali 3.500,00 26.338,50 6.640,94 29.838,50 28.064,21 

TOTALE 1.154.508,00 2.323.698,16 1.705.237,23 3.478.206,16 1.713.809,73 

 
La previsione iniziale del budget 2014 rispetto alla effettiva utilizzazione delle risorse evidenzia 
degli scostamenti. Gli scostamenti sono riferibili da un lato alla differenza tra i finanziamenti previsti 
(rappresentati nel budget di previsione come Progetti Presentati o Progetti Programmati) e quelli 
stipulati durante l’esercizio e dalla loro frequente organizzazione pluriennale che genera 
scostamenti positivi in gran parte ascrivibili al loro utilizzo in esercizi futuri, dall’altro al fatto che per 
i progetti si sono utilizzati conti aggregati (16.01 e 16.02) nella fase previsionale mentre i costi 
vengono poi imputati nei corretti conti identificati secondo la natura delle spese. Si deve inoltre 
tener presente che un forte impatto sulle variazioni di budget è derivato dalla cosiddetta "manovra 
Una Tantum, deliberata dal CdA del 19 dicembre 2014, che, a fronte della constatazione della 
generalizzata difficoltà di applicazione delle nuove logiche contabili nell'anno di avvio della nuova 
contabilità economico patrimoniale che ha portato ad operare una rimodulazione delle decisioni di 
budget 2014 tramite accantonamenti operati a copertura di obbligazioni giuridiche già assunte o di 
attività programmate. Queste attività hanno riguardato gli assegni di ricerca, visiting professor, 
eventi culturali e mobilità internazionale. 
 
3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche avviate  
 

 Fondi di 
provenienza 

UE e altri 
organismi 

internazionali 

Fondi di 
provenienza 
di istituzioni 
pubbliche 

estere 

Fondi di 
provenienza 

MIUR 

Fondi 
provenienti 

da altre 
amministrazi

oni 
pubbliche 

italiane 

Fondi di 
provenienza 

di enti 
pubblici di 

ricerca 
nazionali 

Fondi di 
provenienza 
di enti privati 
nazionali - 
imprese 

Fondi di 
provenienza 
di enti privati 
nazionali - 
non profit 

Fondi di 
provenienza 

di enti 
privati esteri 
(imprese e 
no profit) 

Risorse per ricerca 
(ambito istituzionale) 

86.400,00  92.300,00  3.000,00    3.367,00    

Risorse per didattica 
(ambito istituzionale) 

59.889,85  32.000,00        

Risorse per altre 
finalità (ambito 
istituzionale) 

58.931,00  193.768,26        

Risorse per ricerca 
(ambito commerciale) 

        

Risorse per didattica 
(ambito commerciale) 

     3.000,00  5.600,00  

Risorse per altre 
finalità (ambito 
commerciale) 

     15.200,00  30.418,03   

TOTALE 205.220,85  318.068,26  3.000,00  -    -    21.567,00  36.018,03  -    

 
I principali ricavi hanno riguardato: 
Fondi provenienti da UE e altri organismi internazionali (per attività di didattica e di ricerca 
istituzionali e di diffusione della cultura e della lingua) così composti: 
- finanziamento della fondazione Gulbekian per €46.000 per assegni di ricerca (ricerca); 
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- finanziamento da parte della Korea Foundation per un ricercatore a TD per €35.200 (soprattutto 
ricerca), per l’organizzazione di un Workshop for Social Studies Educators 2014 per €25.000 
(altro) e per EAKLE 2014 per € 17.411 (altro); 
- finanziamento da parte della Japan Foundation per € 16.250 per l’organizzazione di un convegno 
internazionale (altro) e €5.200 per un Visiting Professor (ricerca) 
- altri piccoli finanziamenti per l’organizzazione di eventi. 
 
Fondi provenienti di istituzioni pubbliche estere (per attività di didattica e di ricerca istituzionali 
e di diffusione della cultura e della lingua) 
- finanziamento della Repubblica Azerbaijan aa. 2013/14 e 2014/15 per 143.300 euro suddivisi in € 
92.300 per assegni di ricerca (Ricerca), € 32.000 per docenze a contratto (didattica) e € 19.000 
altre spese; 
- finanziamento da parte del Confucius Institute di Pechino per la dotazione ordinaria 2014 per € 
174.151.46 e l’anticipo della dotazione ordinaria 2015 per € 39.905,79 (altro); 
 
Fondi di provenienti da enti privati nazionali – imprese 
- finanziamento da parte di CELIM di €3.367 per il progetto Albania Domani (ricerca) 
- servizio di interpretariato per Veneto Promozione progetto Wines&Food Cina – €15.200 (altro) 
- corso di formazione “Conoscere la Cina” €3.000 (didattica) 
 
Finanziamenti da enti o da privati per attività di didattica e di ricerca commercial 
- Esame di proficiency della lingua giapponese – €17.266,19 (altro) 
- Esame di proficiency della lingua cinese – €10.094,26 (altro) 
- Esame di proficiency della lingua coreana – €852,46 (altro) 
- Corsi di lingua coreana €5.600 (didattica) 
- Servizio fotocopie e stampe a disposizione degli studenti – €2.205 (altro) 
 
4. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2014 
I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2014 a 
complessivi euro 1.712.076,17, di cui euro 1.707.122,80 di scritture anticipate e euro 4.0953,37 di 
scritture anticipate di riporto. 
Gran parte dei fondi disponibili riportati all’esercizio 2015 riguardano risorse ottenute da 
convenzioni con organismi internazionali (fondazioni) e da istituzioni pubbliche relative a 
finanziamenti per la ricerca e la didattica di durata pluriennale oltre che i finanziamenti per la 
diffusione della cultura e della lingua dei paesi estremo orientali (Confucio e King Sejong Institute). 
Pertanto per la prosecuzione di programmi di attività contenute in dette convenzioni, finanziate da 
enti terzi e soggette a valutazione al costo sostenuto (cd. metodo del cost to cost), è stato 
necessario il riporto delle disponibilità di budget per € 1.017.143.83. 
Sono stati riportati inoltre i fondi per la didattica per € 386.158,59, che fino all’a.a. 2014/15 non 
erano stati oggetto di inserimento a budget per anno di competenza, e i fondi ADIR, progetti e 
incentivi di Ateneo con durata pluriennale € 177.299,89. 
Si sono inoltre riportate disponibilità per €147.767.96, con la manovra cosiddetta “Una Tantum”, 
laddove c’era evidenza contabile di accantonamenti operati a copertura di obbligazioni giuridiche 
assunte o di attività programmate che per varie ragioni non si sono realizzate entro dicembre 2014. 
Nell’ambito della gestione degli Istituti Confucio e King Sejong sono stai riportati fondi pari a 
€87.225,36. Una parte pari a € 39.905, riguarda l’anticipo della dotazione ordinaria assegnata per il 
2015 e per la restante parte si tratta di fondi che costituisco margini di finanziamenti pregressi. 
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5. Gli investimenti 
L’ammontare beni ammortizzabili in disponibilità alla struttura è pari ad €1.253.891,64. 
Il valore dell’ammortamento a carico della struttura è pari ad €1.131.355,33 
Il valore degli investimenti realizzati nell’anno 2014 è pari a €28.074,21 
 
6. La situazione creditoria 
Il totale di crediti esigibili al 31/12/2014 ammonta a complessivi euro 400.903,73.  
Si da evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di 
creditore: 

Tipo soggetto Importo totale 

Stato (altri ministeri) 5.766,89 

Ente territoriale 2.400,00 

Altri enti pubblici 113.300,52 

Ente privato 177.986,32 

Altri soggetti 9.450,00 

Unione europa 92.000,00 

TOTALE 400.903,73 

 
7. La situazione debitoria 
Il totale dei debiti al 31/12/2014 ammonta a complessivi euro 165.627,39. Si tratta in prevalenza di 
debiti sorti per l’attività di didattica e di ricerca svolta nell’ultimo trimestre del 2014. Si tratta in 
prevalenza di debiti verso altri soggetti tra i quali le somme più rilevanti riguardano le seguenti 
tipologie: 
 debiti verso fornitori di beni e servizi (€ 14.454,07) e debiti per fatture da ricevere (€ 6.071,78) 
 debiti verso soggetti privati relativi ad assegni di ricerca, contratti, compensi per conferenze, 

rimborsi (€ 85.311,84) 
 debiti verso studenti (€ 14.381,16) per contratti di tutoraggio e dottorato di ricerca 
 debiti verso dipendenti (€ 12.312,29) per missioni e rimborsi  
 debiti verso università ed enti esteri (€ 9.683,00) per quote di parternariato di progetti finanziati 

 

Tipo soggetto Importo totale 

Stato - 

Ente territoriale 500,00 

Altri enti pubblici 1.136,06 

Enti privati 21.435,69 

Altri soggetti 142.555,64 

Strutture dell'Ateneo - 

TOTALE 165.627,39 

 
Il Consiglio, all’unanimità approva la relazione illustrata dando mandato al Direttore e al Segretario 
di completare le operazioni di chiusura dell’esercizio 2014 che potranno portare a modifiche 
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successive rispetto ai dati illustrati. La rappresentazione del conto economico e dello stato 
patrimoniale sarà a cura di ABiF che redigerà il Bilancio Consuntivo Unico di Ateneo per 
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
VIII Amministrazione 
VIII.2. Variazioni di budget 
Il Segretario del Dipartimento comunica che per rendere operative le attività di alcuni progetti e i 
conseguenti atti amministrativi, si è reso necessario effettuare le seguenti variazioni di bilancio, 
nell’esercizio 2015, con decreto del Direttore: 

Num Data Oggetto Importo 

72 27/03/2015 Variazione di Budget 2015 al Progetto MOCTAI1415 - UA.A.DP.SSAM 22.930,00 

172 20/05/2015 
Progetto SSAM.INCTLIPPIE – autorizzazione storni di bilancio per acquisto 
attrezzature 870,80 

223 09/06/2015 
Variazione di Budget 2015 - Assegnazione contributo da parte dell’Ateneo 
per Visiting Professor Ennio Berndt 3.000,00 

Il Consiglio ratifica. 
 
VIII Amministrazione 
VIII.3. Ratifica decreti  
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, ha continuato ad operare il riporto nell’anno 2015 dei fondi iscritti nei progetti e non 
utilizzati entro il termine dell’esercizio 2014 e ha implementato alcune operazioni di storno 
contabile sull’esercizio 2014. 
Si portano pertanto a ratifica i seguenti decreti del direttore aventi ad oggetto operazioni di 
chiusura contabile 2014 e di riporto degli stanziamenti nel budget 2015: 
- Decreto ratificato in CdD del 22/04/2015 p.to VII.2 – rettifica della somma indicata - DD 123 

del 20/04/2015 – Riporto fondi su progetti relativi a margini di progetti – Progetto  
SSAM.DOTTORATO, Euro 700,00 (anziché 3.539,07) 

- DD 126 del 22/04/2015 - Riporto ADiR 6 tranche Euro 20.598,44 
- DD 162 del 14/05/2015 - Riporto fondi su progetto SSAM.TDNOFFODSAAM (contratto TD 

dott. Massimo Sgaravato) relativo a margini di progetti Euro 87.518,76 
- DD 163 del 14/05/2015 - Riporto fondi su progetto SSAM.RTDREV1316 (contratto TD dott. 

Andrea Revelant) Euro 79.140,90 
- DD 164 del 15/05/205 - Riporto di fondi Progetto in attività commerciale SSAM.ISTC.HSK14 

Euro 7.726,50 
- DD 165 del 15/05/2015 - Riporto di fondi Progetto SSAM.CISBI.ALBANIA – Euro 21.961,29 
- DD 170 del 18/05/2015 - Riporto fondi incentivi prof. Raveri (SSAM.INCRAVERI) Euro 1.000 
- DD 173 del 20/05/2015 - Riporto fondi Borse Dottorato – progetto SAAM.BdD.Cl.31 Euro € 

33.070,00  
- DD 174 del 20/05/2015 - Riporto di stanziamenti Progetto SSAM.EVENTI_F.E- Euro 800 
- DD 175 del 21/05/2015 - Riporto fondi 2014 – progetto SAAM.ANNALI - CdA 19/12/2014 

(accantonamenti 2014 a valere sulle risorse assegnate dall’Ateneo) - Euro  1.654,67  
- DD 176 del 21/05/2015 - Riporto fondi a copertura del contratto per docenza della prof. 

Ragagnin bando VP 14-15 progetto SSAM.INTERNAZDSAAM – Euro 4.000 
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- DD 177 del 21/05/2015 – Riporto disponibilità di budget 2014 – Progetto SSAM.JAPANVIS – 
Euro 3.880,57 

- DD 179 del 22/05/2015 - Chiusure contabili 2014 - Storni dai singoli progetti ADIR scaduti 
intestati ai docenti al progetto ADIRSAAM – Euro 26.229,08 

- DD 180 del 22/05/2015 - Autorizzazione all’iscrizione nel 2015 di stanziamenti, che trovano 
copertura in correlati ricavi, derivanti da disponibilità di budget 2014 – Progetto KSI1415 - € 
2.544,61  

- DD 181 del 25/05/2015 - Riporto adir 8 tranche Euro 3.994,49 
- Dd 184 del 26/05/2015 - Riporto di budget 2014 – Progetto in attività commerciale 

SAAM.ISTC.HSK12 -  Euro 1273,74 
- DD 196 del 04/06/2015 – Riporto fondi su progetto UNA TANTUM – Visiting Professor della 

SAGA – Euro 15.500 
- DD 198 del 04/06/2015 – Riporto fondi su progetto UNA TANTUM – Visiting Professor del 

DSAAM – Euro 22.750 
- DD 199 del 04/06/2015 – Riporto fondi su progetto UNA TANTUM – Visiting Professor del 

DSAAM – Euro 22.750 - Riporto fondi su progetto UNA TANTUM – Attività didattiche per Corsi 
di studio e Dottorato del DSAAM - CdA 19/12/2014 – Euro 2.800 

- DD 200 del 04/06/2015 – Riporto fondi progetto SSAM.JAPCONV14 – Euro 3.568,67 
- DD 201 del 04/06/2015 – Riporto fondi progetto - SAAM.MIM1213 – Euro 817,94 
- DD 202 del 04/06/2015 Riporto fondi progetto – Progetto SSAM.KF1016 – Euro 41.945,28 
- DD 203 del 04/06/2015 Riporto fondi Progetto SAAM. SSAM.ICIECP10– Euro 19.063,74 
- DD 204 del 04/06/2015 Riporto fondi dal 2014 relativi al budget didattica 2011/12 - 2012/13 – 

2013/14 - progetti SSAM.BDGDID1112, BDGDID1213DSAAM , BDGDID1314DSAAM– Euro 
32.240,87 

- DD 205 del 04/06/2015 Riporto fondi dal 2014 relativi al budget didattica 2011/12 - 2012/13 – 
2013/14 - progetti SSAM.SSAGA.BDGDID1112,  BDGDID1213SSAGA SSAGA.BDGDID1314 
– Euro 4.078,93 

- DD 206 del 05/06/2015 Chiusura esercizio 2014 – riporto fondi ADiR progetto 
SSAM.ADIRDSAAM (progetto padre) – Euro 31.921,94 

- DD 207 del 05/06/2015 Riporto fondi progetti finanziati KF_ Eakle14 e Works14 – Euro 
19.223,20 

- DD 208 del 05/06/2015 Riporto fondi progetti finanziati MCURIE2011 _ EUMES10TRE – Euro 
40.325,15 

- DD 209 del 05/06/2015 Riporto fondi progetto SSAM.BORSTV1213 – Euro 2.001,02 
- DD 210 del 05/06/2015 Riporto disponibilità fondi progetto Bonebak06 – Euro 102.600,78 
- DD 211 del 05/06/2015 Riporto fondi Prin 2009 Lippiello– Euro 13.806,84 
- DD 212 del 05/06/2015 Riporto fondi progetto di ateneo scavi e incentivi vari docenti – Euro 

40.770,13 
- DD 213 del 05/06/2015 Riporto fondi su progetto CELTDSSAGA (contratto Massimo 

KHAIRALLAH) relativo a margini di progetti – Euro 830,51 
- DD 214 del 05/06/2015 - Chiusure Contabili - Riporto fondi dal 2014 relativi al progetto 

SAAM.PAS1314– Euro 3.700,61 
- DD 215 del 08/06/2015 - Riporto fondi incentivi prof. Miyake – Euro 450,00 
- DD 216 del 08/06/2015 Fondi Progetto di Ateneo prof. Samarani, Biagi e PRIN2009 Calza 

finanziato da Ateneo – Euro 1.317,08 
- DD 218 del 08/06/2015 - Chiusure contabili 2014 - Storni dai singoli progetti ADIR scaduti 

intestati ai docenti al progetto ADIRSAAM – Euro 3.096,58 
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- DD 224 del 09/06/2015 - Riporto adir 9 tranche Euro 1.172,14 
- DD 226 del 09/06/2015 - Riporto fondi cofinanziamento Visiting professor al prof. Michel 

Fournié   progetto MRGPROGINT – Euro 1.000,00 
- DD 227 del 09/06/2015 - Riporto fondi Adir scaduti_ progetto padre ADIRDSAAM – Euro 

3.096,58 
- DD 232 del 09/06/2015 - riporto fondi progetto Assegno FSE progetto 

DGR1686A12.D1686P01A3 – Euro 10.000,00 
- DD 233 del 10/06/2015 - Riporto fondi progetto MAE Biagi – Euro 533,00 
- DD 234 del 10/06/2015 - Riporto fondi progetti finanziati da convenzione Azerbaigian 13-15 – 

Euro 72.239,22 
- DD 237 del 11/06/2015 - Spostamento Fondi convenzione Barilla 2012 al progetto Margini 

(MRGPROGINT) – Euro 2.216,87 
- DD 238 del 11/06/2015 – Operazioni di chiusura 2014 Variazioni di budget progetto 

commerciale CORSILIN14 per allineamento ricavi e costi a costi sostenuti – Euro 6.194,00 
- DD 239 del 11/06/2015 - Riporto fondi 2014 all'es. 2015 prog. CLASSICONF – Euro 303,24 
- DD 240 del 11/06/2015 - Riporto anticipate progetto INCARICHI all'es 2015 – Euro 2.278,37 
- DD 241 del 11/06/2015 - Riporto progetto TOPIK14– Euro 248,44 
- DD 242 del 11/06/2015 - Riporto fondi progetti  MIURTUTR13SSAGA e 

SSAM.MIURTUTR13DSAAM – Euro 340,10 
- DD 243 del 11/06/2015 - Riporto Fondi Progetto SSAM.CISBI.ALBANIA- seconda tranche – 

Euro 1.000 
- DD 244 del 11/06/2015 - Riporto fondi su progetti relativi a margini di progetti - Progetto VIU-

CINA1315 – Euro 50.100 
- DD 245 del 11/06/2015 - Riporto Una Tantum Cofin Attività tutoriali L.170/13 – Euro 1.800 
- DD 245 del 12/06/2015 – Chiusure contabili 2014 – progetto MOCTAI – Liquidazione 

congiunta documenti generici per spostamento ricavi da progetto 13/14 (quota da restituire) a 
14/15 (anticipo finanziamento successivo) – Euro 3.070,00 

- DD 245 del 05/03/2015 Chiusure contabili 2014 – Allineamento ricavi e costi 2014 progetto  
SAAM.MOCTAI1415 – Euro 3.070,00 

- DD 254 del 16/06/2015 - riporto fondi dal 2014_BDGDID1415SAGA e BDGDID1415DSAAM 
seconda tranche  – Euro 131.204,96 

- DD 255 del 16/06/2015 - Riporto fondi 2014 progetto CONFUCIO13 – Euro 16.940,43 
- DD 256 del 16/06/2015 - Riporto fondi 2014 progetto CONFUCIO14 II tranche – Euro 6.463,96 
- DD 257 del 16/06/2015 - Riporto fondi su progetto UNA TANTUM – Contributi di mobilità del 

DSAAM e della scuola DAGA e Missioni – Euro 16.000 
- DD 259 del 16/06/2015 - Riporto fondi AKS1319 – Euro 2.471,88 
- DD 260 del 16/06/2015 - Riporto progetto MRGPROGINT – Euro 75.747,92 
- DD 261 del 16/06/2015 - Riporto fondi da Finanziamenti esterni UA.A.DP.SSAM.KSI – Euro 

505 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
IX Eventuali 
IX.1. Intervento del Dott. G. Shurgaia 
Il Direttore cede la parola al Dott. G. Shurgaia, il quale chiede spiegazioni in merito al fatto che il 
Consiglio di Dipartimento, nella riunione di gennaio us., aveva deliberato di non procedere alla 
chiamata di un Professore Associato per Lingua Giapponese e, nella riunione del Consiglio di 
maggio u.s. è stata deliberata la chiamata di n. 2 Professori Associati di Lingua Giapponese. 
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Il Dott. Shurgaia chiede, inoltre, l'invio dei verbali in tempi brevi e il coinvolgimento dei ricercatori 
nella programmazione del personale.  
Il Direttore precisa che nella riunione del Consiglio di gennaio non era stato raggiunto il quorum 
valido per procedere alla chiamata, non che si fosse deliberato "di non procedere alla chiamata". 
Relativamente alla verbalizzazione, il Direttore fa presente che, come previsto dalla Legge sulla 
Trasparenza, i verbali vengono pubblicati on-line nei tempi necessari per la stesura e 
l'approvazione. 
Per quel che riguarda la programmazione, Il Direttore è favorevole a discuterne più ampiamente 
anche con i ricercatori, ma la normativa prevede che le delibere relative alle chiamate dei docenti 
di I e II fascia siano deliberate dai docenti della fascia corrispondente e di quella superiore. 
Relativamente all'utilizzazione di 0,20 punti organico per bandire un posto di professore associato, 
il Direttore conferma che sono stati allocati in anticipo per il Settore L-OR/22; il Dipartimento ha 
però deciso di utilizzare tale p.o. per il passaggio di un Ricercatore B ad Associato, risparmiando 
così 0,10 punto organico. Il Direttore non vede in ciò un danno a scapito in particolare dei 
ricercatori, poiché, utilizzando 0,30 p.o. si sarebbe potuto per esempio procedere alla proposta di 
chiamata di un ordinario (a vantaggio di un docente associato). 
Il Direttore comunica, comunque, l'intenzione di fare in tempi brevi una riunione con i ricercatori, a 
ragione preoccupati per il proprio futuro data la scarsità delle risorse, ma mette in evidenza che 
l'obiettivo da perseguire nella definizione della programmazione è il mantenimento dell'offerta 
didattica finora garantita e la considerazione della copertura delle diverse aree di insegnamento. 
Il Prof. R. Zipoli ammette che il problema sta nel fatto che le delibere per le chiamate spettano agli 
appartenenti della relativa fascia e concorda con il Dott. Shurgaia sul principio che anche i 
ricercatori dovrebbero essere coinvolti nelle decisioni relative alla programmazione, 
compatibilmente con la normativa. 
Il Consiglio prende atto. 
 


