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VERBALE n. 15/2017 

 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 novembre 2017 

 

 

 

 

   Il giorno 29 novembre 2017, a partire dalle ore 14.00, presso la Sala A di Palazzo Vendramin si è 

riunito il Consiglio del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

I  - PERSONALE 

(alla presenza dei soli professori di I fascia: ore 14:00) 

   1. Richiesta cambio afferenza Prof. Paolo Biagi: parere 

   2. Commissioni delle procedure valutative per la chiamata di due professori universitari di ruolo di 

prima fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010, settore concorsuale 10/N3, settori s-

d L-OR/22 e L-OR/23: 

    a) proposta commissari interni 

    b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

 (alla presenza professori di I e II fascia: entrano i professori associati ore 14:30) 

   3. Richiesta cambio afferenza Prof.ssa Cristina Tonghini: parere 

   4. Richiesta di congedo prof.ssa Sabrina Rastelli 

   4. bis. Chiamata diretta dott. Emiliano Fiori: proposta presa servizio e classe stipendiale 

   5. Piano triennale 2017-19: chiamata Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 co. 3 lett. a) L. 

240/2010, settore s-d L-OR/19 Lingue e letterature del Sub-continente indiano 

(alla presenza del solo corpo docente: entrano i ricercatori ore 14:45) 

   6. Piano triennale 2017-19: proposta di chiamata diretta dott. Ivan Franceschini, borsista Marie Curie-

IOF, in qualità di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lett. b)  

(alla presenza di tutte le componenti: entrano le rappresentanze PTA e Studenti ore 15:00) 

II - Comunicazioni  

III -  Approvazione verbale del 20 settembre, 29 settembre 2017, 25 ottobre e verbali delle sedute 

precedenti 

IV -  DIDATTICA 

   1. Programmazione didattica a.a. 2017/18: 

    a) Dott. Francesco Grande: ridefinizione carico didattico  

    b) Dott.ssa Barbara De Poli: nulla osta per insegnamento al Collegio Internazionale  

    c) emanazione Bando per insegnamenti curriculum Corea 

   2. Programmazione didattica a.a. 2018/19: approvazione offerta formativa a.a. 2018/2019 per Lauree 

e Lauree Magistrali 

    a) Attivazione Corsi di studio e curricula  

    b) Definizione insegnamenti e assegnazione responsabilità didattiche (PO; PA; RTD) 

    c) Proposta affidamenti ai Ricercatori universitari 

    d) Utenza sostenibile, docenti di riferimento per i corsi di studio e programmazione degli accessi 

    e) Posti destinati a studenti non comunitari e a studenti del programma Marco Polo  
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    f) Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

    g) Requisiti di accesso alle Lauree Magistrali  

    h) Proposte attivazione corsi "minor" 

    i) Proposte insegnamenti da erogare in modalità blended 

    l) Conferma Double Degree  

   3. Programmazione didattica a.a. 2018/19: proposte Master a.a. 2018/19 

   4. Dottorato di ricerca - ciclo 34°: proposta didattica a.a. 2018/2019  

   5. Progetti Servizio Civile del Comune di Venezia: riconoscimento crediti 

V - RICERCA 

   1. Esiti processo di valutazione ai fini ADIR 

   2. Proposte Visiting Professor e Visiting Scholar  

   3. Approvazione relazione assegnista di ricerca dott.ssa Valentina Vezzoli  

   4. Proposta di delega al Comitato per la Ricerca per valutazione e approvazione relazioni finali 

assegnisti di ricerca 

   5. Presentazione progetti di ricerca 

   6. Progetti conto terzi  

   7. Erogazione cofinanziamento per eventi 2018 - I° tornata 

VI - BILANCIO  

   1. Bilancio 2017 

VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

   1. Supplementary Agreement to the Memorandum of Understanding con la Lebanese University 

(Libano) 

VIII - VARIE 

La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

 Cognome Nome Presenti Assenti ex 
art. 94 co. 2 

lett. e) (*) 

Assenti 
giustificati 

(**) 

Assenti 

Professori di ruolo di prima fascia (alle 14:00) 

1 ABBIATI Magda X    

2 BIAGI Paolo    X 

3 CALVETTI Paolo  X   

4 CERESA Marco X    

5 GHERSETTI Antonella X    

6 GRESELIN Federico Alberto X    

7 LAFIRENZA Fiorenzo X    

8 LIPPIELLO Tiziana    X  

9 RAVERI Massimo X    
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10 RIGOPOULOS Antonio X    

11 RUPERTI Bonaventura X    

12 SAMARANI Guido X    

13 ZIPOLI Riccardo X    

Professori di ruolo di seconda fascia (alle 14:30) 

14 ANDREINI Attilio X    

15 BELLINGERI Giampiero X    

16 BIENATI Luisa X    

17 CADONNA Alfredo Mario    X 

18 CAPELLI Piero X    

19 CAVALIERI 

 

Renzo Riccardo 

Rinaldo 

   X 

20 DE GIORGI Laura X    

21 D’URSO Vincenza   X  

22 FERRARI Aldo X    

23 FRACASSO Riccardo X    

24 GATTI Franco X    

25 HEINRICH  Patrick X    

26 KAPPLER  Matthias X    

27 MENEGHINI Daniela X    

28 MIYAKE Toshio X    

29 NEGRI Carolina   X  

30 PASSI Federica X    

31 PEDANI Maria Pia X    

32 PELLO' Stefano X    

33 PESARO Nicoletta X    

34 RASTELLI Sabrina   X  

35 SALATI Marco X    

36 SQUARCINI Federico X    

37 TAROCCO Francesca   X  

38 TONGHINI Cristina X    

39 ZILIO GRANDI Ida   X  

Ricercatori universitari (alle 14:45) 

40 COSTANTINI Vera X    

41 CRISTOFORETTI Simone X    
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42 

 

DAHNHARDT 

 

Thomas Wolfgang 

Peter 

X    

43 MARIOTTI Marcella Maria X    

44 POLLACCHI Elena    X 

45 SHURGAIA Gaga X    

46 SIMONI Marcella X    

47 VESCO Silvia X    

Ricercatori a tempo determinato (alle 14:45) 

48 BACCINI Giulia X    

49 BASCIANO Bianca X    

50 BEGGIORA Stefano   X  

51 BERNINI Stefania X    

52 BROMBAL Daniele X    

53 DE POLI Barbara X    

54 GRANDE Francesco X    

55 MAGAGNIN Paolo X    

56 MAZZA Caterina X    

57 MICCOLI Dario X    

58 REVELANT Andrea X    

59 ZANOTTI Pierantonio X    

Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo (alle 15:00) 

60 BERGAMIN Elena X    

61 VANIN Elisa X    

Rappresentanti degli studenti (alle 15:00) 

62 GRASSI Filippo     X 

63 MASON Lorenzo X    

64 TROIA Alessandra X    

 Totali  51 1 7 5 

(*) Art. 94 co.2 lett. e) del Regolamento generale di Ateneo ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità 

delle adunanze. 

(**) Giustificazioni valevoli ai fini dell'applicazione dell'art. 3, co. 2, lett. d) del Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali 

(emanato con D.R. n. 741 del 28/11/2016 e modificato con D.R. n. 143 del 22/02/2017)  

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, Prof. Marco Ceresa. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Segretaria di Dipartimento, Dott.ssa Patrizia Rossetti. 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
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   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, 20 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 30 per il punto 

discusso con tutti i docenti e 32 per la seduta plenaria. 

   La seduta ha avuto termine alle ore 16.30. 

   Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento sono riportate di seguito. 

 

 La Segretaria verbalizzante Il Presidente 

 Dott.ssa Patrizia Rossetti Prof. Marco Ceresa 
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(Ore 14.00: alla presenza dei soli Professori Ordinari) 

I - PERSONALE 

1. Richiesta cambio afferenza Prof. Paolo Biagi: parere 

   Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio, in seduta ristretta ai soli ordinari, la richiesta di 

cambio afferenza del prof. Paolo Biagi verso il Dipartimento di Studi Umanistici, già discussa nella riunione 

della Giunta di ieri. Riassume la questione come segue. La richiesta, datata 21/07/2017, ci è stata trasmessa 

dall'Ufficio Personale Docente a fine luglio - momento in cui il Dipartimento aveva da poco concluso la 

programmazione triennale del Personale Docente. Il Direttore aveva perplessità a sottoporla all'attenzione 

del Consiglio in quanto sembrava che l'interessato volesse ripensarci. Ora anche alla luce della nuova 

richiesta di cambio afferenza pervenuta da parte della Prof.ssa Tonghini - anch'essa verso il DSU - e in 

considerazione della conferma avuta dal prof. Biagi, occorre affrontare l'argomento. 

   Ricorda che il prof. Biagi andrà in pensione a decorrere dal 1° ottobre 2018 e che, in occasione dei 

lavori istruttori per la programmazione del personale, aveva chiesto al Direttore che fosse previsto un posto 

da Professore associato nel suo settore, L-ANT/01 Preistoria e protostoria, per sostituire il suo 

pensionamento in modo da non lasciar scoperto il suo insegnamento (il prof. Biagi è l'unico in Ateneo nel 

settore), pena la sua dipartita dal Dipartimento in modo da lasciare il suo punto organico - o frazione di esso 

- che si libererà dal suo pensionamento, al DSU. Per avvalorare la sua richiesta di sostituzione aveva anche 

presentato il curriculum vitae dell'aspirante candidata, associato in pectore, attualmente alla Soprintendenza 

Archeologica di Genova, profilo inoltrato anche al Rettore per un'ipotetica chiamata diretta sulla quota 

strategica. La presunta candidata, riferisce il Direttore, avrebbe però ricerche in ambito prevalentemente 

italico per cui poco attinenti al piano di sviluppo e di interesse del Dipartimento. All'offerta di avere, in sua 

sostituzione, almeno per ora, un ricercatore lett. a) o lett. b) avrebbe rifiutato giudicando la posizione 

inappropriata per la presunta candidata. Durante i lavori preparatori per il "Progetto di Eccellenza" - che dava 

margine per reclutare figure a tempo determinato e indeterminato, non ha manifestato interesse. 

Recentemente ha inviato una nuova mail chiedendo il cambio afferenza. 

   La domanda che ci è pervenuta dagli uffici, non riporta motivazioni personali, tiene semplicemente 

conto della "propria titolarità disciplinare, del proprio curriculum didattico e scientifico e della congruità delle 

proprie esperienze specifiche rispetto all'area di ricerca" del nuovo Dipartimento. Poco si evince della 

progettualità futura, poiché, come già ricordato, il prof. Biagi tra dieci mesi esatti andrà in pensione, motivo 

per cui non avrà modo di sviluppare un progetto scientifico coerente, nel nuovo Dipartimento, con il proprio 

curriculum didattico e scientifico. Quanto alla "congruità delle proprie esperienze specifiche rispetto all'area 

di ricerca" del DSU, si rimane perplessi dal fatto che queste debbano essere valide oggi e non già nel 2010 

quando il prof. Biagi, che afferiva all'ex Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, all'atto 

della formazione dei nuovi Dipartimenti conseguenti al nuovo assetto organizzativo che si è dell'Ateneo dal 

2010, ha, unico tra i suoi colleghi, optato per l'afferenza al DSAAM, a causa dei poco felici rapporti intercorsi 

con i suoi colleghi archeologi, che invece hanno optato tutti per l'afferenza al DSU. 
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   Alla luce delle considerazioni sopra esposte, come d'altronde dichiarato dall'interessato, si può 

desumere che il cambio di afferenza sia dettato da mero sentimento di rivalsa nei confronti del Dipartimento 

che non ha previsto - ma non poteva fare altrimenti - nel piano di reclutamento quanto da lui richiesto e nei 

termini precisi richiesti.  

   A giustificazione dell'impossibilità per il DSAAM di accondiscendere alla richiesta del prof. Biagi, e per 

l'esame del Senato Accademico che dovrà poi esprimersi, si richiama in questa sede la programmazione del 

personale docente per il triennio 2017-19 effettuata in coerenza con le "Linee guida per il reclutamento del 

personale docente 2017".  

 

SSD 
 

Pensionamenti denominazione SSD 
criterio CD 

< 130% 

sostituzione 

L-OR/21 
Cadonna  
Abbiati 

LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-
ORIENTALE (Cinese) 

66% 
 

L-OR/22  
Trasferimento dott. 
De Benettis 
(max criticità) 

LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA 
(Coreano) 

24% 
 

P.A. 

L-OR/20 
Massimo Raveri ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE 

DELL'ASIA ORIENTALE 
38% 

RTD-B 

L-OR/22- 
Tollini LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA 

(Giappone) 
60% 

P.A 

L-OR/08 
Trevisan Semi 

EBRAICO 110% 
Già avuto 

RTD-A 

L-ANT/01 
 
Biagi PREISTORIA E PROTOSTORIA 500+%(*) 

 

(*) il dato si riferisce alla precedente rilevazione - ma la situazione non è mutata - in quanto nell'ultima è uguale a zero, in 
considerazione del fatto che i calcoli sono stati effettuati per la proiezione di copertura sul SSD con il personale in 
servizio al 2020, data in cui il prof. Biagi sarà già cessato. 

 

   L'indice di "copertura didattica" (CD) della gran parte dei SSD del dipartimento è allarmante: la 

situazione critica da anni ormai, sta emergendo in tutta la sua gravità anche all'attenzione degli organi di 

vertice per il rischio di un mancato rispetto dei parametri di sostenibilità dei corsi di studio in vista della visita 

della CEV il prossimo anno. Se si considera che le Linee guida pongono come valore di riferimento, per la 

copertura didattica nel SSD il 130%, considerando valori inferiori come segno di "sofferenza" e si vedono i 

valori nei SSD che il Dipartimento ha individuato per le nuove assunzioni dall'esterno - come da tabella - è 

evidente che la scelta è stata obbligata, volta a far fronte alle reali emergenze e criticità dell'impatto dei 

pensionamenti, che hanno esaurito in questo modo la quasi totalità dei punti organico a disposizione. Il 

Dipartimento avrebbe potuto accontentare il prof. Biagi nella sua rivendicazione solo nel caso avesse avuto 

a disposizione un numero di punti organico ben maggiore, tale da permette di provvedere ad altre necessità 

- come L-ANT/01 - di cui non è certo in discussione la rilevanza scientifica e l'importanza per l'Ateneo e di cui 

certamente si sarebbe voluto garantire la continuità futura.  
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   Si aggiunga che il DSAAM impiega il 43% del FUDD - un dato preoccupante sia per le finanze del 

Dipartimento, che non ha manovra di investimenti sul fronte della ricerca, che per i criteri di sostenibilità - per 

garantire i contratti di docenza sui corsi di studio e, nelle prospettive di reclutamento, si vorrebbe ridurre 

portandoli ad una dimensione accettabile. 

   L'impegno didattico del prof. Biagi, nello specifico il prof. Biagi insegna due moduli nel curriculum 

"Vicino e Medio Oriente" della LT in Lingue Culture e Società dell'Asia e Africa mediterranea (in particolare 

Paletnologia e Preistoria caucasica, (insegnamenti affini non obbligatori, mutuati poi nella laurea triennale di 

Conservazione dei beni culturali) ed altri due moduli di "Preistoria del Vicino e Medio Oriente sp I e II" nel 

Corso di Laurea magistrale in Antropologia culturale, etnologia e Etnolinguistica (mutuali poi dal CdLM in 

Scienze dell'Antichità: Letterature, Storia e archeologia. L'impegno didattico è stato finora suddiviso 

equamente nei corsi di studio gestiti dai due Dipartimenti e ad ogni modo si esaurisce con l'a.a. 2017-18. 

   Si apre la discussione.  

   Il prof. Zipoli propone che l'Ateneo, in analogia a quanto avviene per i congedi - che non possono 

esser concessi nei cinque anni antecedenti il pensionamento - si dia delle regole tali da impedire cambi di 

afferenza a ridosso della quiescenza, che non hanno progettualità scientifica ed espongono i dipartimenti a 

meccanismi ricattatori, svilendo il valore etico, scientifico e progettuale della motivazione e abbassando le 

richieste ad una dimensione di "mercato delle vacche". 

   Anche gli altri presenti, unanimi, riconoscono la scarsa serietà nella proposizione di un progetto 

scientifico nei restanti dieci mesi.  

   Al termine della discussione, il Consiglio unanime  

delibera 

di esprimere parere negativo al cambio di afferenza del prof. Paolo Biagi verso il Dipartimento di Studi 

Umanistici, in quanto l'interessato, a dieci mesi dal pensionamento, non potrà oggettivamente sviluppare con 

coerenza un qualsivoglia progetto scientifico. 

Propone inoltre al Senato Accademico che l'Ateneo si doti di regole e vieti i cambi di afferenza nel biennio 

antecedente il collocamento in quiescenza. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I - PERSONALE 

2. Commissioni delle procedure valutative per la chiamata di due professori universitari di ruolo di 

prima fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010, settore concorsuale 10/N3, settori s-d L-

OR/22 e L-OR/23 

   Il Direttore ricorda che nel piano di programmazione triennale 2017-19, ancora decisi nel Consiglio del 

29/03/2017 e confermati in quello del 21/06/2017, erano previsti due posti di Professore ordinario, ex art. 24, 

co. 6, nei settori s-d L-OR/22 e L-OR/23. Con i Decreti Rettorali n. 807 e n. 808 dell'08/11/2017 sono state 

avviate le procedure valutative rispettivamente per la chiamata a professore di I fascia, ai sensi dell'art. 24 

comma 6, settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

e per la chiamata a professore I fascia ai sensi dell'art. 24 comma 6, settore concorsuale 10/N3, settore s-d 

L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale, i cui termini per la presentazione delle domande da parte 

dei candidati sono scaduti per entrambi in data 23/11/2017. 

   Alla scadenza dei termini, richiamato il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 

240/2010, spetta ora al Dipartimento formulare la proposta di composizione delle Commissioni giudicatrici, 

che verranno poi nominate con Decreto Rettorale. 

   L'art. 5 del citato Regolamento detta i criteri per la formazione delle Commissioni che possono essere 

riassunti come segue: 

1) i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla 

base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale oggetto 

della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, verranno 

individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). Qualora il Dipartimento, nella delibera 

di copertura del posto abbia indicato uno o più settori s-d, i componenti della commissione possono essere 

individuati esclusivamente all’interno dei settori s-d indicati; 

2) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, mentre i rimanenti 

due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, 

l'imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio; 

3) tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale 

(escludendo coloro che siano componenti in carica). Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali 

liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione 

scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste secondo quanto 

indicato nella delibera ANVUR n. 132 del 13/09/201. In quest’ultimo caso, è necessario che nei verbali 

relativi alla proposta di costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di 

opportunità delle scelte operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN. Il candidato commissario 

dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del 

Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti commissari; 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=121166
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=121166
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4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci 

nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in 

mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, 

e/o nei settori s-d individuati dal bando; 

5) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 

1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). Sarà cura dell'Ufficio Personale Docente verificare che i Commissari 

proposti non abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati. 

   Il Direttore comunica quindi che l'Ufficio Personale Docente ha trasmesso, allo scadere del termine 

previsto per la presentazione delle domande, l'elenco dei professori ordinari iscritti all'Abilitazione Scientifica 

Nazionale da cui attingere per comporre le Commissioni, elenco che, considerato che i due settori s-d 

appartengono alla medesimo settore concorsuale (10/N3 - Culture dell'Asia centrale e orientale) è unico per 

entrambe le procedure valutative. Dalla data del Decreto Rettorale di nomina la Commissione dovrà 

completare le proprie attività entro 60 giorni. 

   a) proposta commissari interni 

   Il Direttore pertanto dà inizio alla procedura per la proposta delle Commissioni nel settore concorsuale 

10/N3 (Culture dell'Asia Centrale e Orientale) 

   Il Direttore presenta i nominativi dei professori ordinari iscritti nell'elenco dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale, messi a disposizione tra la documentazione: 

Docenti nelle liste dell'ASN settore s-d Università 

GENITO Bruno L-OR/16 Università l'Orientale di Napoli 

RAVERI Massimo L-OR/20 Università Ca' Foscari 

RUPERTI Bonaventura L-OR/22 Università Ca' Foscari 

LIPPIELLO Tiziana L-OR/21 Università Ca' Foscari 

RIGOPOULOS Antonio L-OR/18 Università Ca' Foscari 

MILANETTI Giorgio L-OR/19 Università Roma "La Sapienza" 

 

   Per quanto riguarda la Commissione nella procedura valutativa nel settore s-d L/OR/22 - Lingue e 

letterature del Giappone e della Corea, propone tra questi, quale membro interno dell'Ateneo, il prof. 

Bonaventura Ruperti, professore ordinario appartenente al SSD L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone 

e della Corea previsto dal bando.  

   Il Direttore passa poi alla la Commissione nella procedura valutativa nel settore s-d L-OR/23 - Storia 

dell'Asia orientale e sud-orientale. I nominativi dei professori ordinari iscritti nell'elenco dell'Abilitazione 

Scientifica Nazionale, sono i medesimi di cui sopra e non ve ne è nessuno appartenente al SSD L-OR/23; 

aggiunge inoltre che in Italia non c'è nessun professore ordinario appartenente al settore. Il SSD più affine è 
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senz'altro L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale e pertanto propone, seppur non 

iscritto alle liste ASN, ma che rispetta i criteri per accedervi, il prof. Marco Ceresa, quale membro interno 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione,  

delibera 

a) di proporre quale membro interno nella procedura valutativa per la copertura del posto di professore 

universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/N3 (Culture dell'Asia Centrale e Orientale) settore s-d 

L-OR/22 - Lingue e Letterature del Giappone e della Corea, il prof. Bonaventura RUPERTI, professore 

ordinario nel SSD L-OR/22 - Lingue e Letterature del Giappone e della Corea, dell'Università Ca’ Foscari 

Venezia; 

b) di proporre quale membro interno nella procedura valutativa per la copertura del posto di professore 

universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/N3 (Culture dell'Asia Centrale e Orientale) settore s-d 

L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale, il prof. Marco CERESA, professore ordinario nel SSD 

L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e del sud-est asiatico, dell'Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

   b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

   Il Direttore nel proporre i dieci nominativi - come previsto dal Regolamento - tra i quali effettuare il 

sorteggio ai fini di individuare i restanti componenti delle Commissioni valutative per i due posti di professore 

ordinario settori s-d L-OR/22 ed L-OR/23, nel rispetto della parità di genere e dei principi contenuti nel codice 

etico dell'Ateneo, evidenzia le seguenti criticità e fa le seguenti valutazioni. Innanzi tutto l'elenco sopra 

esposto è composto da soli 6 nominativi, di cui ben 4 interni a Ca' Foscari, che vanno quindi esclusi (uno dei 

quali già nominato membro interno). Gli altri nominativi di professori esterni, non appartengono ai settori s-d 

proposti nel bando, motivo per cui è necessario ed opportuno, integrare la lista con altri professori ordinari 

nel ssd L-OR/22 e L-OR/21 (non essendoci come già detto professori ordinari in L-OR/23 ed essendo il ssd 

più affine L-OR/21 sicuramente per la procedura in L-OR/23) al fine di raggiungere e garantire i dieci 

nominativi tra cui effettuare il sorteggio. L'integrazione è stata fatta rispettando i criteri previsti al punto 3 

sopra richiamato, con "professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente 

con i criteri e i parametri stabiliti per l’ammissione alle suddette liste".  

   La lista dei dieci nominativi tra i quali effettuare il sorteggio, risulta quindi essere, per entrambe le 

procedure valutative nel medesimo settore concorsuale 10/N3 (Culture dell'Asia Centrale e Orientale) sia nel 

ssd L-OR/22 - Lingue e Letterature del Giappone e della Corea che nel ssd L/OR/23 - Storia dell'Asia 

orientale e sud-orientale, quindi la seguente: 

1 AMITRANO Giorgio L-OR/22 L'Orientale di Napoli 

2 CORSI Elisabetta L-OR/21 ROMA "La Sapienza" 

3 GENITO Bruno L-OR/21 Università l'Orientale di Napoli 



 

Il Presidente Pag. 12 di 62 
 

VERBALE n. 15/2017 

 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 novembre 2017 

 

 

 

 

4 MASINI Federico L-OR/21 ROMA "La Sapienza" 

5 MASTRANGELO Matilde L-OR/22 Università Roma "La Sapienza" 

6 MILANETTI Giorgio L-OR/19 Università Roma "La Sapienza" 

7 MOLTENI Corrado L-OR/22 Università di Milano Statale 

8 SAGIYAMA Ikuko L-OR/22 Università di Firenze 

9 STAFUTTI Stefania L-OR/21 Università di TORINO 

10 VITIELLO Giovanni L-OR/21 "L'Orientale" di NAPOLI 
 

   Il Consiglio unanime, al termine della relazione, vista la lista dei proposti,  

delibera 

di accogliere la proposta formulata dal Direttore per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i due membri 

esterni da proporre per la nomina delle due Commissioni selettive nelle procedure valutative per la copertura 

dei due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/N3 (Culture dell'Asia 

Centrale e Orientale) e rispettivamente nei settori s-d L-OR/22 - Lingue e Letterature del Giappone e della 

Corea e L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale. 

   Su proposta del Direttore, il Consiglio decide di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e dieci i 

nominativi proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio preposto alla 

formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della lista.  

   Il sorteggio avverrà domani 30 novembre 2017 ore 14.30 presso la Direzione del Dipartimento al I 

piano di Palazzo Vendramin e sarà pubblico. La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà 

composta da: 

- prof. Marco Ceresa – Presidente 

- dott.ssa Patrizia Rossetti – Segretario. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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(alla presenza professori di I e II fascia: entrano i professori associati ore 14:30) 

I - PERSONALE 

3. Richiesta cambio afferenza Prof.ssa Cristina Tonghini: parere 

   Il Direttore in merito al presente punto, comunica che la Giunta riunitasi ieri, ha deciso, dopo ampia 

discussione, di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta e pertanto il Direttore ne rinvia la 

trattazione. Il rinvio non equivale ad un parere espresso: la Giunta ha ritenuto che la richiesta della prof.ssa 

Tonghini, pervenuta in data 17 novembre, meritasse una serie di attente valutazioni tecniche (relative 

principalmente all'impatto sulla didattica anche in vista della visita della CEV) e una più lunga riflessione . 

 

 

  



 

Il Presidente Pag. 14 di 62 
 

VERBALE n. 15/2017 

 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 novembre 2017 

 

 

 

 

I - PERSONALE 

4. Richiesta di congedo prof.ssa Sabrina Rastelli 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di congedo, ex art. 10 L.311/58, per ragioni di studio e 

ricerca che richiedono permanenza all'estero, della prof.ssa Sabrina Rastelli. La prof.ssa Rastelli chiede il 

congedo dal 20/01/2019 al 19/01/2020 per effettuare ricerche presso la National Taiwan University, SOAS di 

Londra, Peking University nonché presso musei di Taiwan, Londra, e Repubblica Popolare Cinese. La 

descrizione del programma di ricerca è a disposizione tra i materiali. Il periodo di congedo non impatterà sul 

carico e sulla programmazione didattica.   

   Il Consiglio unanime, vista la richiesta di congedo corredata dal programma delle ricerche della 

prof.ssa Rastelli non avendo obiezioni in merito 

delibera 

di concedere il nulla osta alla richiesta di congedo ex art. ex art. 10 L.311/58, per ragioni di studio e ricerca 

della prof.ssa Sabrina Rastelli per il periodo dal 20/01/2019 al 19/01/2020. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I - PERSONALE 

4. bis. Chiamata diretta dott. Emiliano Fiori: proposta presa servizio e classe stipendiale 

   Il Direttore comunica che il MIUR con nota del 27/11/2017 ha comunicato all'Ateneo l'autorizzazione 

alla chiamata diretta del dott. Emiliano Fiori in qualità di Professore associato nel SSD L-FIL-LET/06 - 

Letteratura cristiana antica. Ricorda che il Dipartimento, nella seduta del 29/09/2017, aveva proposto la 

chiamata del dott. Emiliano Fiori, vincitore di un ERC-Starting Grant dal titolo titolo “FLOS – Florilegia 

Syriaca. The Intercultural Dissemination of Greek Christian Thought in Syriac and Arabic in the First 

Millennium CE” e che la chiamata è cofinanziata dal MIUR ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 610 

del 09/08/17 al 50% mentre i restanti punti organico sono a valere della quota strategica di Ateneo. 

   Il Direttore propone che la presa di servizio a decorrere dal 1° febbraio 2018, compatibilmente con le 

procedure dell'Ufficio Personale e in coerenza con le necessità di avvio del progetto rappresentate 

dall'interessato. 

   Propone che la classe stipendiale di inquadramento sia quella iniziale, in considerazione della carriera 

pregressa del dott. Fiori. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime 

delibera 

 di proporre che la presa di servizio avvenga a decorrere dal 1° febbraio 2018, compatibilmente con le 

procedure dell'Ufficio Personale e in coerenza con le necessità dell'avvio del progetto rappresentate 

dall'interessato; 

 di proporre la classe stipendiale iniziale in cui inquadrare la chiamata a Professore associato del dott. 

Emiliano Fiori. 

   La presente delibera sarà inviata al Consiglio di Amministrazione per la chiamata del dott. Fiori. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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I - PERSONALE 

5. Piano triennale 2017-19: chiamata Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 co. 3 lett. a) 

L.240/2010, settore s-d L-OR/19 Lingue e letterature del Sub-continente indiano 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la selezione del Ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24, lett. a) Legge 240/10, bandita dall'Ateneo con Decreto 599 del 09/08/2017 nel settore 

concorsuale settore 10/N3-Culture dell’Asia Centrale e Orientale, settore s-d L-OR/19 - Lingue e letterature 

del sub-continente indiano. Ricorda che il Ricercatore è assunto su progetto, presentato e approvato nel 

Consiglio del 15/03/17, dal titolo "Language Rhetoric and Linguistic Strategies of Religious Intolerant 

Discourses: The Case of South Asia" inerente un ambito di ricerca del Ca' Foscari International Center for 

Humanities and Social Change e da questo finanziato prevalentemente con un contributo del Dipartimento. 

   L'Ufficio Personale Docente ha quindi trasmesso il Decreto n. 770 del 26/10/2017 di approvazione 

degli atti, il verbale della commissione e il CV del candidato giudicato meritevole nella procedura pubblica di 

selezione. Come previsto dal relativo Regolamento, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti approvati, il 

Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato comparativamente migliore, con 

adeguata motivazione scientifica e didattica, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione 

ed in relazione alla coerenza del profilo dei candidati meritevoli di chiamata rispetto a quello presentato in 

sede di definizione del fabbisogno, previa verifica dell'inesistenza della incompatibilità di cui all'articolo 18 

comma 1 lettera b) della legge 240/10 e delle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

   La delibera, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e 

seconda fascia viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, al Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione della chiamata e all'Ufficio Personale Docente in modo da poter consentire l'istruzione della 

pratica per l'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione (prossima seduta: 15 

dicembre). 

   Il Direttore ricorda che qualora, pur in presenza di candidati giudicati meritevoli dalla commissione, il 

Dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, dovrà inviare una relazione illustrativa delle 

motivazioni al Senato Accademico. 

   Il Direttore, chiama quindi il prof. Rigopoulos, membro interno, ad illustrare i risultati a cui è pervenuta 

all'unanimità la Commissione concorsuale, che ha ritenuto meritevole per la proposta di chiamata il 

candidato Andrea Drocco. 

   Al termine della presentazione, il Direttore chiama il Consiglio a deliberare la proposta di chiamata 

ricordando che, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. b) Legge 240/2010, non possono partecipare ai procedimenti 

per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un Componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

   Il Consiglio quindi, presa visione degli atti, approvati con Decreto n. 770 del 26/10/2017, della 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato nel settore 
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concorsuale settore 10/N3-Culture dell’Asia Centrale e Orientale, SSD L-OR/19-Lingue e letterature del Sub 

continente indiano e del curriculum del candidato, tenuto conto del profilo previsto dal bando, verificato che 

nessuno dei presenti si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, unanime 

delibera 

di approvare la proposta di chiamata del dott. Andrea DROCCO, facendo propria la motivazione espressa 

all'unanimità dalla Commissione concorsuale e ritenendo il dott. Andrea DROCCO pienamente idoneo a 

ricoprire il ruolo di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lett. a) Legge 240/10 nel 

SSD L-OR/19- Lingue e letterature del Sub continente indiano, con progetto scientifico relativo a "Language 

Rhetoric and Linguistic Strategies of Religious Intolerant Discourses: The Case of South Asia" inerente un 

ambito di ricerca del Ca' Foscari International Center for Humanities and Social Change. 

   Se ne raccomanda la presa di servizio in tempi brevi, in considerazione delle necessità urgenti di 

copertura degli insegnamenti previsti dalla programmazione 2017/2018. 

   La proposta è inviata al primo Consiglio di Amministrazione utile per la delibera di chiamata. 

   La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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(alla presenza del solo corpo docente: entrano i ricercatori ore 14:45) 

I - PERSONALE 

6. Piano triennale 2017-19: proposta di chiamata diretta dott. Ivan Franceschini, borsista Marie Curie-

IOF, in qualità di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lett. b)  

   Il Direttore richiama la delibera sulla programmazione triennale del personale docente approvata dal 

Consiglio nella seduta del 17 luglio 2017, nella quale era prevista la possibile chiamata diretta del dott. Ivan 

Franceschini, borsista Marie Curie-IOF, in qualità di Ricercatore a tempo determinato art. 24, co. 3 lett. b).  

   Le chiamate dirette, da concludersi entro l'anno, saranno valutate del prossimo Senato Accademico 

ed esiste ancora per il Dipartimento la possibilità di accedervi, utilizzando la quota strategica dell'Ateneo e il 

cofinanziamento ministeriale. 

   Con il dott. Franceschini, all'epoca della sua venuta a Venezia questa estate si era ipotizzata la 

possibilità di un double appointment con l'Università di Sidney, istituzione dalla quale Franceschini avrebbe 

già avuto una proposta per una posizione di post doc. per la quale aveva manifestato interesse. Per 

permettergli di sfruttare tale occasione ed anche la possibilità della chiamata diretta presso l'Ateneo, la 

possibile soluzione che era stata ventilata sarebbe quella di un double appointment con la Sidney University 

of Australia (SUA) al termine della sua borsa, che avrebbe impegnato Franceschini per almeno sei mesi 

all'anno a Ca' Foscari e i restanti presso la SUA. Ma una serie di valutazioni più approfondite da parte 

dell'interessato, in primis la scomodità e i costi del lungo viaggio da e per Sidney, lo hanno fatto propendere 

per l'impraticabilità attuale della proposta, rinviando a riconsiderare tale possibilità al termine del biennio 

come post-doc, dato che le norme ministeriali consentono la chiamata diretta entro un triennio dalla 

conclusione del progetto.  

   Il Direttore propone quindi di ripresentare l'argomento - se ce ne sarà ancora interesse da ambo le 

parti - più avanti quando l'interessato avrà terminato il suo post doc presso la SUA. 
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(alla presenza di tutte le componenti: entrano le rappresentanze PTA e Studenti ore 15:00) 

II -  Comunicazioni 

 

1. Colloqui con vincitori ERC, possibili chiamate dirette:   

   Il Direttore informa che in questo periodo ha avuto due contatti da parte del Prorettore alla 

comunicazione, prof. Sgarbi, per possibili candidature di chiamate dirette presso il nostro Ateneo di vincitori 

di progetti ERC.  

   La prima riguarda il dott. Dragos Calma, che ha vinto un ERC Consolidator Grant. Il dott. Calma è 

Research fellow a Cambridge e si occupa di filosofia islamica e della sua ricezione. L'incontro di 

presentazione con lui ci sarà il 12 dicembre p.v. al quale saremo invitati noi e il DFBC. In passato 

l'insegnamento di filosofia islamica era a contratto presso lo DSAAM e veniva insegnata nel CdL LICSAAM. 

Anche il DFBC è interessato in quanto il progetto è inerente alla filosofia medievale e il Progetto di 

Eccellenza del DFBC si dava priorità proprio a filosofia islamica e si indicava come eventuale chiamata 

dall’estero proprio il settore M-FIL/08. Per questa ragione i due dipartimenti maggiormente coinvolti sono 

proprio lo DSAAM e il DFBC. Anche la didattica che potrebbe erogare potrebbe essere trasversale ai 

dipartimenti. 

   Interviene la prof.ssa Zilio Grandi commentando dal CV dell'interessato non emerge alcuna 

preparazione specifica in filosofia islamica, dato che prioritariamente si occupa di filosofia medievale e della 

ricezione filosofica del pensiero arabo, perché non si desume che abbia conoscenza diretta della lingua. 

   La seconda proposta riguarda il dott. Ivan Sablin, vincitore di un ERC Startig Grant, dal titolo 

"Entangled Parliamentarisms: Constitutional Practices in Russia, Ukraine, China and Mongolia, 1905–

2005". Il progetto è interdisciplinare e lavora soprattutto sulle relazioni internazionali in Asia (fra Russia e 

Far East) e riguardano quindi il nostro campo di indagine. L'incontro con l'interessato è in programma il 1° 

dicembre. 

 

2. Regolamento di funzionamento del Dipartimento 

   Il Direttore comunica che entro l'anno tutti i dipartimenti sono chiamati ad approvare il loro 

Regolamento di funzionamento, dato che ne esiste ancora uno provvisorio. Gli uffici hanno inviato un 

prototipo che sarà approvato nel prossimo CdA, rispetto al quale, possiamo apportare solo piccole 

modifiche. Il Direttore propone una Commissione composta dal prof. Cavalieri (giurista), il dott. Miccoli, il 

Direttore medesimo e la dott.ssa Rossetti. 

 

3. Comunicazioni dal Pubblico 

    a) Prof.ssa Cristina TONGHINI 

   La prof.ssa Tonghini aggiorna l'assemblea sull'edizione della Kids University 2018: nel 2017 sono 

stati accolti 900 bambini sul tema sostenibilità; il prossimo anno il tema sarà l'inclusione: chi volesse 
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partecipare si può mettere in contatto con lei. 

    b) prof. Matthias KAPPLER 

   Il prof. Kappler aggiorna sulla situazione del personale della BALI in seguito al pensionamento della 

di Daniela Gandin: in Consiglio BALI, la presidente prof.ssa Marina Buzzoni ha riferito che si esclude la 

soluzione mediante un concorso a tempo determinato per sostituirla; la dirigente dott.ssa Toniolo sta 

cercando vie alternative che contemplino le conoscenze linguistiche. La prof.ssa Buzzoni tornerà a 

richiedere una soluzione adeguata. Il Consiglio unanime ribadisce la preoccupazione di avere personale 

specilizzato con conoscenze linguistiche specifiche nei settori di interesse dalla Biblioteca a Palazzo 

Vendramin (cinese e giapponese prioritariamente). 

    c) prof. Marco SALATI 

   Il prof. Salati aggiorna sull'orientamento: i colleghi nipponisti chiedono la presentazione dei nostri 

corsi stimolati dagli studenti. Occorre rivedere i testi della presentazione dei corsi, attività che riguarda i 

coordinatori, con tempi troppo stretti. 

    d) dott.ssa Vera COSTANTINI 

   La dott.ssa Costantini comunica che il 19 dicembre verrà a Ca’ Foscari l'ex vice Rettore 

dell'Università Sorbona, prof. Galatasarai, di Instambul, che si trova attualmente a Parigi; ha chiesto il 

patrocinio all'Alliance Française. 

    e) dott. Pierantonio ZANOTTI 

   Il dott. Zanotti, delegato all'AQ comunica che sono disponibili le pagine sull'assicurazione della 

qualità nell’area on line del dipartimento. Lunedì prossimo ci sarà il Laboratorio AQ con i rappresentanti di 

Almalaurea, dedicata anche all’analisi del contesto generale. Saranno analizzati anche alcuni dati del 

LICSAAM. Inviata quindi alla partecfipazione. 

    f) Laura DE GIORGI 

   La prof.ssa De Giorgi, Delegata alla Ricerca, riferisce che il Comitato Ricerca propone una giornata 

dedicata alla ricerca condotta dai docenti del dipartimento, per favorire lo scambio e il dialogo sui temi della 

ricerca, sui reciproci interessi, in vista di progetti e collaborazioni. 

 

A) Comunicazioni relative alla Didattica 

 A.1. Aggiornamento composizione Collegio didattico LEISAAM (LM40) 

 Il Direttore comunica che, in base a quanto proposto dal prof. Gatti, il Collegio didattico del CdLM 

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LEISAAM) viene integrato con due nuovi 

docenti, il dott. Daniele Brombal ed il prof. Tiziano Vescovi. La composizione del Collegio risulta pertanto 

essere la seguente: dott. Brombal, dott.ssa De Poli, prof. Gatti (Coordinatore), prof.ssa Marenzi, prof. 

Pontiggia, dott. Revelant, prof. Vescovi. 
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 A.2. Aggiornamento componente studentesca Commissione Paritetica DSAAM 

 Il Direttore comunica che la studentessa del CdLM Crossing the Mediterranean: towards Investment 

and Integration MIM (LM8) Clara Polina Vogt è un nuovo membro della Commissione Paritetica docenti 

studenti del Dipartimento in sostituzione di Marcelo Loureiro Carvalho. Clara Polina Vogt è stata eletta 

rappresentante a partire dal 20/11/2017 dagli studenti del corso MIM secondo quanto previsto dal progetto 

MIM, per cui la carica di rappresentante degli studenti si rinnova annualmente; i membri della CPDS hanno 

quindi accettato la nomina della studentessa quale nuovo membro della Commissione Paritetica. 

 

B) Comunicazioni relative alla Ricerca 

   B.1) Bando Premio alla ricerca 2017 

   Si comunica che è stato emanato il bando per il conferimento del Premio alla ricerca 2017. Il Premio 

ha natura di riconoscimento non economico conferito dal Rettore, ha come finalità la valorizzazione e il 

riconoscimento dell’eccellenza del percorso di ricerca svolto dal personale dell’Ateneo che nel corso del 

2017 si sia distinto per particolari risultati raggiunti nei propri ambiti di ricerca, producendo almeno 2 

pubblicazioni o una monografia di particolare impatto e rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. 

Potranno partecipare al bando gli assegnisti di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato e i 

professori di I e II fascia in ruolo.  Le candidature dovranno essere presentate entro il 14 dicembre 

prossimo, corredate da due lettere di personalità di prestigio a supporto della candidatura all'account 

ricerca.nazionale@unive.it .La valutazione verrà affidata all'Advisory Board dell'Ateneo. 
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III -  Approvazione verbale del 20 settembre, 29 settembre, 25 ottobre 2017 e verbali delle sedute 

precedenti 

 

   Il presente punto è rinviato 
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IV - DIDATTICA 

1. Programmazione didattica a.a. 2017/18: 

   a) Dott. Francesco Grande: ridefinizione carico didattico  

   Il Direttore comunica che il dott. Francesco Grande ha chiesto di poter ridefinire il proprio carico 

didattico per l’a.a. 2017/18, rinunciando all’insegnamento del CdLM MIM LM8M40-V "Languages - Arabic 

Advanced (UNIVE)", previsto nel II semestre ma con inizio a gennaio 2018.  

Il Direttore propone pertanto di confermare il seguente carico didattico per il dott. Grande: 

- LT007C Lingua araba 3, 30 ore, I semestre, CdL LICSAAM (LT40); 

- LM006C Lingua araba 1 mod. 2, 30 ore, II semestre, CdLM LEISAAM (LM40); 

- LM007C Lingua araba 2, 30 ore, I semestre, CdLM LEISAAM (LM40). 

Il Direttore specifica anche che il modulo LM8M40-V "Languages - Arabic Advanced (UNIVE)" sarà oggetto 

di un bando per l’affidamento di incarico e che, ai fini della sostenibilità in termini di docenza di riferimento, il 

corso MIM risulta avere, senza il dott. Grande quale docente di riferimento con incarico nell’insegnamento 

LM8M40, 6 docenti di riferimento necessari per soddisfare i requisiti di docenza previsti.  

   Per il modulo LM8M40-V "Languages - Arabic Advanced (UNIVE)", di 20 ore, si prevede un 

compenso pari a 1.200 euro, con copertura finanziaria a gravare sul progetto MIM. 

   Il Consiglio, sentita la relazione, unanime  

delibera 

 di approvare la ridefinizione del carico didattico del dott. Francesco Grande come specificato: 

- LT007C Lingua araba 3, 30 ore, I semestre, CdL LICSAAM (LT40); 

- LM006C Lingua araba 1 mod. 2, 30 ore, II semestre, CdLM LEISAAM (LM40); 

- LM007C Lingua araba 2, 30 ore, I semestre, CdLM LEISAAM (LM40). 

 di emanare un bando per dare copertura al modulo del CdLM MIM LM8M40-V "Languages - Arabic 

Advanced (UNIVE)" per l'importo di euro 1.200. 

 

 

   b) Dott.ssa Barbara De Poli: nulla osta per insegnamento al Collegio Internazionale  

   Il Direttore comunica che la dott.ssa Barbara De Poli ha presentato richiesta per partecipare alla 

selezione pubblica per l’affidamento di un insegnamento presso il Collegio Internazionale per l’a.a. 2017/18, 

per il quale chiede al Dipartimento il nulla osta. 

   La dott.ssa De Poli risulta avere un carico didattico presso il DSAAM di tre insegnamenti: LT2710 

Geografia culturale del Vicino e Medio Oriente (CdL LICSAAM LT40), LM4010 Storia e istituzioni dei paesi 

islamici e LM6120 Storia del pensiero politico dei Paesi islamici (CdLM LEISAAM LM40). 

Qualora il Collegio Internazionale assegnasse alla docente un insegnamento mediante affidamento 

retribuito, la liquidazione dello stesso potrà avvenire solo in seguito all’assolvimento, da parte della dott.ssa 

De Poli, dei compiti didattici presso il DSAAM che prevedono il completamento delle 350 ore.  
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   Il Consiglio al termine della relazione 

delibera 

di concedere il nulla osta alla dott.ssa Barbara del Poli per l’affidamento di un insegnamento presso il 

Collegio Internazionale per l’a.a. 2017/18. 

 

 

 c) Emanazione Bando per insegnamenti curriculum Corea 

   Il Direttore comunica che in data 20/11/2017 il dott. Kim Sungjo, docente designato per l’affidamento 

diretto di due insegnamenti di storia coreana, proposto nella seduta del Consiglio del 17/05/2017 e 

approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 07/06/2017, ha presentato rinuncia all’incarico e alla 

stipula del contratto in quanto è stato chiamato in una università coreana come ricercatore con tenure.  

   Il Direttore propone pertanto di procedere con l’emanazione di un bando per l’affidamento di incarico 

per dare copertura ai seguenti insegnamenti: LT2470 Storia della Corea 1 e LT4030 Storia e istituzioni della 

Corea moderna e contemporanea, entrambi offerti nel II semestre per gli studenti del curriculum Corea del 

CdL LICSAAM (LT40). 

   Il curriculum del candidato vincitore dovrà essere sottoposto a Korea Foundation per l’approvazione, 

in quanto i due moduli sono inseriti nel pacchetto degli insegnamenti coperti dalla convenzione Ca’ Foscari 

– KF e prevedono un compenso pari ad Euro 2.229,75 ciascuno. 

   Il Consiglio unanime al termine della relazione 

delibera 

di approvare l'emanazione di un bando per l’affidamento a contratto dei seguenti insegnamenti: LT2470 

Storia della Corea 1 e LT4030 Storia e istituzioni della Corea moderna e contemporanea, per un compenso 

pari ad euro 2.229,75 ciascuno, coperti dalla convenzione Ca’ Foscari – KF. 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 
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IV -  DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2018/19: approvazione offerta formativa a.a. 2018/2019 per Lauree 

e Lauree Magistrali 

 a) Attivazione Corsi di studio e curricula  

   Il Direttore e il Delegato per la didattica comunicano al Consiglio l’assetto dell’offerta formativa per 

l’anno accademico 2018/2019, relativa a corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento e 

ricordano che i corsi per i quali si chiede l’attivazione con la relativa programmazione didattica sono stati 

approvati dai Collegi didattici del 15 novembre (CdS LICSAAM, LICAAM, LEISAAM, ITES) e del 22 

novembre 2017 (CdS MIM) e dal Comitato per la Didattica del 22 novembre 2017. Si procede quindi a 

presentare la programmazione didattica per l’a.a. 2018/2019, che prevede l’attivazione dei corsi e relativi 

curricula sotto riportati, senza rilevanti variazioni nell’assetto rispetto all’a.a. 2017/18, illustrando il contenuto 

dei curricula stessi così come approvato dai Collegi didattici e dal Comitato per la Didattica, i quali hanno 

lavorato su documenti messi preliminarmente a disposizione tramite supporti informatici. Si specifica che 

l’assetto dei piani di studio presentato corrisponde all’offerta formativa che verrà caricata nel sistema 

informativo in uso in Ateneo ai fini della pubblicazione nel sito web.  

   Il Delegato ricorda che l’assetto generale dell’offerta del Dipartimento era stato approvato nella 

seduta del Consiglio del 20 settembre 2017 e prevedeva: 

- Corso di Laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LICSAAM, LT40). Il 

Corso di laurea prevede cinque curricula: Cina, Corea, Giappone, Subcontinente indiano, Vicino e Medio 

Oriente. 

- Corso di Laurea Magistrale in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LICAAM, LM20), nel 

quale sono previsti tre curricula: Cina, Giappone, Vicino e Medio Oriente e Subcontinente indiano.  

- Corso di Laurea Magistrale in Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (ITES, LM7), con un 

unico percorso che prevede cinese come lingua di studio. 

- Corso di Laurea Magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea 

(LEISAAM, LM40). Il Corso interdipartimentale, attivato in collaborazione con i Dipartimenti di Economia e di 

Management, si articola in quattro curricula: Lingua, economia e istituzioni del Giappone; Lingua, società e 

istituzioni della Cina contemporanea; Language and Management to China; Lingua, politica e economia dei 

Paesi arabi. 

- Corso di Laurea Magistrale internazionale interateneo Crossing the Mediterranean: towards Investment 

and Integration (MIM, LM8). Come ricordato nella seduta del Consiglio del 20 settembre 2017, il MIM 

diventerà un Double Degree per l'a.a. 2018/19, con ateneo partner l'Université Paul-Valéry 3 Montpellier 

(UPVM).  

- Corso di Laurea Magistrale interateneo con l’Università di Padova (sede amministrativa) in Scienze delle 

Religioni. 
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Il Delegato per la didattica precisa che la programmazione didattica risulta ancora molto onerosa sul bilancio 

del Dipartimento, in considerazione dell’elevato numero di contratti previsti, come già sottolineato nello 

scorso Consiglio in occasione della presentazione del budget per l'anno 2018. Particolarmente significativa è 

la carenza nel curriculum Giappone del CdL LICSAAM. 

   Il Delegato presenta quindi il quadro complessivo delle ore di didattica programmata per la coorte di 

immatricolati 2018 e di didattica da erogare nell’a.a. 2018/2019 per le coorti di studenti 2016, 2017, 2018 per 

il corso di laurea LICSAAM e per le coorti 2017, 2018 per i corsi di laurea magistrale ed il rapporto tra ore 

erogate tramite docenza interna e ore erogate tramite docenza esterna, come da tabelle seguenti. 

Quadro sinottico programmazione 2018/19 

  
Ore 

programmate 
(coorte 2018) 

Ore erogate 
(coorti 2018, 
2017, 2016)* 

Ore erogate off 
a.a. 2017/18 

(SUA)* 

Incremento 
ore a.a. 
2018/19 

Motivazione richiesta aumento 

Cina  1500 1530       

Corea 570 570     
attivazione di due partizioni di seconda 
lingua 

Giappone 1410 1410       

SCI 510 540     
attivazione di un insegnamento di 
Lingua urdu 

VMO 1560 1560     
disattivazione 4 insegnamenti a libera 
scelta di lingua georgiana e di ulteriori 
2 insegnamenti gruppo Affini 

comuni curricula 
AO/LICSAAM 

390 390       

LICSAAM (LT40) 5940 6001 6151 -150   

Cina 420 420       

Giappone 390 390       

MOSI 690 690       

LICAAM (LM20) 1500 1501 1561 -60   

LISIC 240 240       

LAMAC 270 270       

LEIG 270 270       

LIPEA 300 300       

LEISAAM (LM40) 1080 1081 1051 30 
riattivazione di un insegnamento nel 
curriculum LIPEA 

ITES (LM7) 390 391 361 30 
attivazione contratto di Lingua cinese 
commerciale 

MIM (LM8) 697 727 855 -128 ore erogate UNIVE: 490 

Totale DSAAM 9607 9701 9979 -278   
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Minor  
 

90 
   

Totale erogata    9791 
   

*comprese le ore per CFU delle attività legate ad “Altre competenze” 

 

Ore Contratti 2018/19 

comuni AO/LICSAAM 210 

LICSAAM 1200 

LICAAM 150 

LEISAAM 150 

ITES 90 

MIM 240 

totale ore contratti (diversi da VP/AP e convenzioni) 2040 

 

Ore stimate Visiting/Adjunct Professor 

LICSAAM 30 

LICAAM 60 

LEISAAM 90 

MIM 30 

totale ore VP/AP 210 

 

 Il Delegato precisa quindi che le ore relative alla didattica erogata dal Dipartimento si mantengono 

nel limite delle ore erogate nell’a.a. 2017/18 e che il rapporto della docenza esterna su quella interna 

corrisponde al 37,39%, al di sopra quindi del tetto del 30% stabilito dall’Ateneo. Il Delegato presenta anche il 

prospetto dei contratti che il Dipartimento propone di attivare, corrispondenti alle ore di docenza esterna, 

suddivisi per CdS e curricula. 

CdS Curriculum 

N. contratti 
procedure 

comparative 
(bandi) 

N. 
contratti 
VP/AP 

N. 
insegnamenti 

coperti da 
Convenzioni 

N. contratti 
per 

insegnamenti 
obbligatori 

LT40-LICSAAM 

Cina 12 1 2 8 

Corea  -  - 8 6 

Giappone 17  -  - 16 

Subcontinente indiano 3  -  - 1 

Vicino e Medio Oriente 8  - 3 8 

comuni  7  -  - 7 

totali   47 1 13 46 

n. totale contratti LT40  61         

LM20-LICAAM 

Cina 1  -  - 1 

Giappone 2  1  -  2 

Vicino e Medio Oriente e Subcontinente 
indiano 

2 1  - 2 

Convenzioni (LICSAAM) 

Corea - KF 240 

VMO - Armeno 90 

Cina - Vietnamita (Erasmus+) 60 

totale ore convenzioni 390 
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totali   5 2 0 5 

n. totale contratti LM20 7         

LM7-ITES   3 0 0 2 

n. totale contratti LM7 3         

LM40-LEISAAM 

 Lingua, economia e istituzioni del Giappone - 
LEIG 

1 3  - 4 

 Lingua, società e istituzioni della Cina 
contemporanea - LISIC 

1  -  - 1 

Language and Management to China (Lingua 
e management per la Cina) - LAMAC 

1  -  - 1 

 Lingua, politica e economia dei Paesi arabi - 
LIPEA 

2  -  - 2 

totali   5 3 0 8 

n. totale contratti LM40  8         

LM8-MIM   7 1 0 5 

n. totale contratti LM8 8         

 

Convenzioni per la didattica: 

   Prima di procedere all’attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti strutturati e 

all’identificazione degli insegnamenti da affidare a ricercatori a tempo indeterminato e da attribuire a 

contratto, il Direttore ricorda al Consiglio le convenzioni attualmente in essere: 

- Armeno: Ambasciata della Repubblica d’Armenia 

   La convenzione con l’Ambasciata della Repubblica d’Armenia verrà utilizzata a copertura degli 

insegnamenti di lingua armena e delle relative esercitazioni linguistiche nel CdL LICSAAM, in particolare 

Lingua armena 1, Lingua armena 2, Lingua armena 3. 

- Coreano: Korea Foundation (KF) 

   La convenzione con Korea Foundation prevede il finanziamento della docenza a contratto a carico di 

Ca’ Foscari. Gli insegnamenti che si propone di inserire nell’ambito della convenzione sono: Lingua coreana 

1 mod.1, Lingua coreana 1 mod.2, Lingua coreana 2 mod.1, Lingua coreana 2 mod.2, Letteratura coreana 

1, Letteratura coreana 2, Lingua coreana mod. 1 A-L (seconda lingua), Lingua coreana mod. 1 M-Z 

(seconda lingua). 

- Turco: Governo della Repubblica di Turchia  

   La convenzione con il Governo della Repubblica di Turchia verrà utilizzata a copertura delle 

esercitazioni linguistiche di lingua turca.  

   Al termine della presentazione da parte del Delegato, il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in 

merito alla proposta di attivazione dei corsi previsti per l’a.a. 2018/2019. 

   Il Consiglio unanime, 

delibera 
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- l’approvazione dell’offerta formativa dell’a.a. 2018/2019 per il CdL LICSAAM e per i CdLM LICAAM, 

LEISAAM, ITES, MIM, Scienze delle Religioni, articolata secondo i piani di studio dei curricula illustrati, così 

come da proposte dei Collegi didattici già approvate dal Comitato per la Didattica; 

- la conferma delle convenzioni necessarie a garantire l’erogazione degli insegnamenti e delle esercitazioni 

linguistiche previsti dalla programmazione didattica. 

 

  



 

Il Presidente Pag. 30 di 62 
 

VERBALE n. 15/2017 

 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 novembre 2017 

 

 

 

 

IV -  DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2018/19: approvazione offerta formativa a.a. 2018/2019 per Lauree 

e Lauree Magistrali 

 b) Definizione insegnamenti e assegnazione responsabilità didattiche (PO; PA; RTD) 

   Il Direttore illustra al Consiglio la programmazione didattica definita sulla base dell’offerta formativa di 

cui al punto precedente procedendo ad illustrare i carichi didattici dei professori ordinari, dei professori 

associati e dei ricercatori a tempo determinato, cui è assegnata una responsabilità didattica per i moduli di 

insegnamento offerti nell’a.a. 2018/2019.  

   Il Direttore comunica inoltre che il Delegato per la Didattica si occuperà della eventuale ridefinizione 

della distribuzione degli insegnamenti nei due semestri, qualora necessario. 

 

Professori 
ordinari 

Codice Insegnamento 
Semestr

e 
Ore 

erogate 
CdS 

ABBIATI Magda 

LT006I-1 Lingua cinese 1 (A-C) I 30 LT40 LICSAAM 

LT007I-1 Lingua cinese 2 (A-C) I 30 LT40 LICSAAM 

LT008I Lingua cinese 3 mod. 1 (classe 2) I 30 LT40 LICSAAM 

LM005I Lingua cinese 1  mod. 1  I 30 LM40 LEISAAM 

CERESA Marco 
LT004I Letteratura cinese 2 (A-L) II 30 LT40 LICSAAM 

LM1450 Studi culturali dei Paesi dell'Asia orientale (Cina) II 30 LM20 LICAAM 

GHERSETTI 
Antonella 

LT005C Lingua araba 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT0225 Lingua, cultura e traduzione (Arabo) I 30 LT40 LICSAAM 

LM210C Culture letterarie (arabo) I 30 LM20 LICAAM 

LM2180 Ideologia della lingua nel mondo musulmano I 30 LM20 LICAAM 

GRESELIN 
Federico 

LT008I Lingua cinese 3 mod. 1 (classe 1) I 30 LT40 LICSAAM 

LM2330 Arti, cinema e spettacolo (Cina)  I 30 LM20 LICAAM 

LM005I Lingua cinese 1 mod.1  I 30 LM20 LICAAM 

LM007I Lingua Cinese 2 I 30 LM20 LICAAM 

LAFIRENZA 
Fiorenzo 

LT006I-1 Lingua cinese 1 (M-R) I 30 LT40 LICSAAM 

LT006I-1 Lingua cinese 1 (S-Z) I 30 LT40 LICSAAM 

LT007I-1 Lingua cinese 2 (S-Z) I 30 LT40 LICSAAM 

LM007I Lingua cinese 2  I 30 LM40 LEISAAM 

LIPPIELLO 
Tiziana 

LM014I Lingua cinese classica II 30 LM20 LICAAM 

RIGOPOULOS 
Antonio 

LT008Y-1 Lingua e letteratura sanscrita mod.1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT008Y-2 Lingua e letteratura sanscrita mod.2 II 30 LT40 LICSAAM 

LT020O Lingua marathi II 30 LT40 LICSAAM 

LM210O Culture letterarie (India) I 30 LM20 LICAAM 

RUPERTI 
Bonaventura 

LT004N-1 Lingua giapponese 1 mod.1 (A-C)  I  30 LT40 LICSAAM 

LT004N-1 Lingua giapponese 1 mod.1 (D-L)  I  30 LT40 LICSAAM 

LT005N-1 Lingua giapponese 2 mod.1 (D-L)  I  30 LT40 LICSAAM 

 LM0100  Arti, architettura e spettacolo nel Giappone classico  I  30 LM20 LICAAM 

SAMARANI Guido LT0420 Storia della Cina 1 (M-Z) I 30 LT40 LICSAAM 
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LT0430 Storia della Cina  2 (A-L) I 30 LT40 LICSAAM 

LM0270 
Storia del pensiero politico della Cina moderna e 
contemporanea 

I 30 LM20 LICAAM 

LM6220 
La Cina e il mondo: prospettive storiche e 
contemporanee 

I 30 LM40 LEISAAM 

ZIPOLI Riccardo 

LT001T Letteratura persiana 1 II 30 LT40 LICSAAM 

LT003T Letteratura persiana 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LT007T Lingua persiana 3 I 30 LT40 LICSAAM 

EM3F26 Ideazione e produzione fotografica 
4° 

periodo 
30 

EM3 
(DFB

C) 
EGART 

 
Professori 
associati 

Codice Insegnamento 
Semest

re 
Ore 

erogate 
CdS 

ANDREINI Attilio 

LT010I-1 Lingua cinese classica 1 (A-L) I 30 LT40 LICSAAM 

LT010I-1 Lingua cinese classica 1 (M-Z) I 30 LT40 LICSAAM 

LT0470 Storia della filosofia e delle religioni della Cina 1 (M-Z) II 30 LT40 LICSAAM 

LM2320 
Fonti manoscritte e trasmissione del sapere nella Cina 
antica 

II 30 LM20 LICAAM 

BELLINGERI 
Giampietro 

LT0054 Lingua turca 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT0064 Lingua turca  2 I 30 LT40 LICSAAM 

LM2104 Culture letterarie (turco) II 30 LM20 LICAAM 

LM2260 Fondamenti di politica culturale: Venezia e gli Orienti I 30 LM20 LICAAM 

BIENATI Luisa 
 LT016N  Letteratura giapponese 3 (A-L)  II  30 LT40 LICSAAM 

 LT016N  Letteratura giapponese 3 (M-Z)  II  30 LT40 LICSAAM 

CAPELLI Piero 

LT002K Letteratura ebraica 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT004K Letteratura ebraica 2  I 30 LT40 LICSAAM 

LT2420 Ebraistica I 30 LT40 LICSAAM 

LM210K Culture letterarie (ebraico) I 30 LM20 LICAAM 

CAVALIERI  
Renzo 

LT0150 Istituzioni giuridiche dell'Asia Orientale II 30 LT40 LICSAAM 

LM0200 Diritto dell'Asia Orientale (Cina) II 30 LM40 LEISAAM 

LM6300 International Business Law  I 30 LM40 LEISAAM 

DE GIORGI Laura 

LT0420 Storia della Cina  1 (A-L) I 30 LT40 LICSAAM 

LT0430 Storia della Cina  2 (M-Z) I 30 LT40 LICSAAM 

LM0260 Storia della Cina moderna e contemporanea I 30 LM20 LICAAM 

LM6210 Storia della Cina contemporanea I 30 LM40 LEISAAM 

D'URSO 
Vincenza 

LT005J Lingua coreana 3 mod.2 II 30 LT40 LICSAAM 

LT008J Storia della lingua coreana 1 II 30 LT40 LICSAAM 

LT2550 Storia della lingua coreana 2 II 30 LT40 LICSAAM 

LT009J Letteratura coreana 3 II 30 LT40 LICSAAM 

FERRARI Aldo 

LT6050-1 
Storia generale del Vicino e medio Oriente (Storia del 
Caucaso e dell'Asia Centrale moderna e 
contemporanea) 

II 30 LT40 LICSAAM 

LT011E Letteratura armena 1 (Introduzione alla cultura armena) I 30 LT40 LICSAAM 

LT004E Letteratura armena 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LT2100 Storia della cultura russa   30 
LT10 
(DSL
CC) 

LCSC 

FRACASSO LT003I Letteratura cinese 1 (A-L) II 30 LT40 LICSAAM 
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Riccardo LT0470 Storia della filosofia e delle religioni della Cina 1 (A-L) II 30 LT40 LICSAAM 

LT011I Lingua cinese classica 2 II 30 LT40 LICSAAM 

LM001I Letteratura cinese classica I 30 LM20 LICAAM 

GATTI Franco 

LT006I-2 Lingua cinese 1 (A-C) II 30 LT40 LICSAAM 

LT007I-2 Lingua cinese 2 (A-C) II 30 LT40 LICSAAM 

LM006I Lingua cinese 1  mod. 2 II 30 LM20 LICAAM 

LM006I Lingua cinese 1  mod. 2 II 30 LM40 LEISAAM 

HEINRICH Patrik 

LM004N Lingua giapponese 1  mod. 1 I 30 LM20 LICAAM 

LM006N Lingua giapponese 2  I 30 LM20 LICAAM 

LM015N Linguistica giapponese I 30 LM20 LICAAM 

LM004N Lingua giapponese 1 mod. 1  I 30 LM40 LEISAAM 

KAPPLER 
Matthias 

LT0014 Letteratura turca 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT0074 Lingua turca  3 I 30 LT40 LICSAAM 

LT6030 Linguistica comparata dell'area turco-iranico caucasica I 30 LT40 LICSAAM 

LM2094 Modelli comunicativi della contemporaneità (Turco) I 30 LM20 LICAAM 

MENEGHINI 
Daniela 

LT005T Lingua persiana 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT006T Lingua persiana 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LT014T Generi letterari e traduzione (persiano) I 30 LT40 LICSAAM 

LM2300 Seminario tematico II 30 LM20 LICAAM 

LM209T Modelli comunicativi della contemporaneità (Persiano) I 30 LM20 LICAAM 

MIYAKE Toshio 

LT004N-1 Lingua giapponese 1 mod.1 (M-R) I 30 LT40 LICSAAM 

LT004N-1 Lingua giapponese 1 mod.1 (S-Z) I 30 LT40 LICSAAM 

LT2730 Società giapponese contemporanea I 30 LT40 LICSAAM 

LM2450 Studi culturali dei Paesi dell'Asia orientale (Giappone) I 30 LM20 LICAAM 

NEGRI Carolina 

 LT009N  Lingua giapponese  classica 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LT001N Letteratura giapponese 1 (A-L)  II  30 LT40 LICSAAM 

LT001N Letteratura giapponese 1 (M-Z)  II  30 LT40 LICSAAM 

 LM001N  Letteratura giapponese classica  II  30 LM20 LICAAM 

PASSI Federica 

LT007I-1 Lingua cinese 2 (M-R) I 30 LT40 LICSAAM 

LT009I Lingua cinese 3 mod.2 (classe 2 M-Z) II 30 LT40 LICSAAM 

LM7250-1 Lingua e traduzione cinese I 30 LM7 ITES 

LM7260 Traduzione cinese per l'editoria I 30 LM7 ITES 

PEDANI Maria 
Pia 

LT6050-3 
Storia Generale del Vicino e Medio Oriente (Storia del 
Vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età 
contemporanea) 

I 30 LT40 LICSAAM 

LT0670 Storia dell'Impero ottomano I 30 LT40 LICSAAM 

LM2290 
Medio Oriente e Nord Africa nell'era coloniale e post 
coloniale 

I 30 LM20 LICAAM 

nuovo 
codice 

Venice and the East I 30 SIE SIE 

PELLÒ Stefano 

LT2700 Cultura indo-persiana II 30 LT40 LICSAAM 

LT020T Filologia iranica II 30 LT40 LICSAAM 

LM210T Culture letterarie (persiano)   II 30 LM20 LICAAM 

LT012T Testi letterari persiano 1 II 30 LT40 LICSAAM 

PESARO LT009I Lingua cinese 3 mod.2 (classe 1) II 30 LT40 LICSAAM 
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Nicoletta LM002I Letteratura cinese moderna e contemporanea II 30 LM20 LICAAM 

LM7250-2 Lingua e traduzione cinese II 30 LM7 ITES 

LM7190-2 Storia dei generi letterari (Cina-Europa) II 30 LM7 ITES 

RASTELLI 
Sabrina 

LT0380 Storia dell'arte cinese 1 (A-L) I 30 LT40 LICSAAM 

LT0380 Storia dell'arte cinese 1 (M-Z) I 30 LT40 LICSAAM 

LT0390 Storia dell'arte cinese 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LM0090 Arti, architettura e spettacolo nella Cina classica   I 30 LM20 LICAAM 

SALATI Marco 

LT0700 Islamologia I 30 LT40 LICSAAM 

LT0170 Shari'a: religione e diritto II 30 LT40 LICSAAM 

LM005C Lingua araba 1 mod.1 I 30 LM40 LEISAAM 

LM6130 I linguaggi della politica (Paesi arabi) II 30 LM40 LEISAAM 

SQUARCINI 
Federico 

LT4050-1 Religioni e filosofie dell'India (mod.1 )  II 30 LT40 LICSAAM 

LT4050-2 Religioni e filosofie dell'India (mod. 2)  II 30 LT40 LICSAAM 

LM5310 
Ratio et discretio in Sudasia, tra filosofia e storia delle 
idee 

II 30 LM20 LICAAM 

LM2240 Forme dei rapporti tra Oriente e Occidente II 30 LM20 LICAAM 

TAROCCO 
Francesca 

LT0480 Storia della filosofia e delle religioni della Cina 2 (A-L) II 30 LT40 LICSAAM 

LT0480 Storia della filosofia e delle religioni della Cina 2 (M-Z) II 30 LT40 LICSAAM 

LM2310 Storia della filosofia e delle religioni della Cina 1 II 30 LM20 LICAAM 

LT6070 Storia del Buddhismo  II 30 LT40 LICSAAM 

TONGHINI 
Cristina 

nuovo 
codice 
LT7020 

Arte e cultura visiva del mondo islamico II 30 LT40 LICSAAM 

NA001B 
Cultura visuale del mondo islamico fra tradizione e 
contemporaneità 

II 30 
MINO

R 
  

LM2230 
Il patrimonio artistico dell'Islam: dalla ricerca alla 
valorizzazione  

II 30 LM20 LICAAM 

LM2210  Le città del mondo islamico  II 30 LM20 LICAAM 

ZILIO GRANDI 
Ida 

LT0520 Storia della filosofia islamica I 30 LT40 LICSAAM 

LM209C Modelli comunicativi della contemporaneità (arabo) I 30 LM20 LICAAM 

LM2200 Scritture sacre e costruzione di ideali sociali II 30 LM20 LICAAM 

nuovo 
codice  

LM8V55-2 

The Southern shore of The Mediterranean: a deep 
insight 

I 30 LM8 MIM 

LM8M30-V Languages-Arabic (elementary)  I 30 LM8 MIM 

Nuovo PA  
L-FIL-LET/06  

nuovo 
codice 

LT0S10 
Lingua e letteratura siriaca I 30 LM98 SdR  

Nuovo PA  
L-OR/22  
Giappone 

LT007N Lingua giapponese 3 mod. 2 (Classe 1) II 30 LT40 LICSAAM 

LT007N Lingua giapponese 3 mod. 2 (Classe 2) II 30 LT40 LICSAAM 

LT003N-2 Lingua giapponese mod.2 II 30 LT40 LICSAAM 

LM009N Lingua giapponese classica 2 II 30 LM20 LICAAM 

Nuovo PA  
Corea 

LT004J Lingua coreana 3 mod. 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT001J-2 Lingua coreana mod.2 (M-Z) II 30 LT40 LICSAAM 

LT2480 Storia della filosofia e delle religioni della Corea 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT2490 Storia dell'arte coreana 1 II 30 LT40 LICSAAM 
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Ricercatori a tempo 
determinato 

Codice Insegnamento 
Semest

re 

Ore 
erogat

e 
CdS 

BACCINI Giulia 

LT010I-2 Lingua cinese classica 1 (A-L) II 30 LT40 LICSAAM 

LT010I-2 Lingua cinese classica 1 (M-Z) II 30 LT40 LICSAAM 

LT003I Letteratura cinese 1 (M-Z) II 30 LT40 LICSAAM 

BASCIANO Bianca 

LT007I-2 Lingua cinese 2 (D-L) II 30 LT40 LICSAAM 

LT007I-2 Lingua cinese 2 (M-R) II 30 LT40 LICSAAM 

LM7080 Linguistica cinese II 30 LM7 ITES 

BEGGIORA Stefano 

LT0680 Storia dell'India I 30 LT40 LICSAAM 

LT011O 
Letterature vernacolari dell'India (Letteratura hindi 
1) 

II 30 LT40 LICSAAM 

LM2280 Etnografia dello sciamanesimo I 30 LM20 LICAAM 

BERNINI Stefania 

nuovo 
codice  

LM8V25-1 
Methodological tools I 30 LM8 MIM 

nuovo 
codice  

LM8V45 

Interaction, communication and transcultural 
processes in the Mediterranean  

I 30 LM8 MIM 

LM8V30 
Migratory fluxes, asylum seekers and political 
refugees 

I 30 LM8 MIM 

BROMBAL Daniele 

LT009I Lingua cinese 3 mod. 2 (classe 2 A-L) II 30 LT40 LICSAAM 

LM6200 Politica e società della Cina contemporanea II 30 LM40 LEISAAM 

LM6290 Contemporary Chinese Society II 30 LM40 LEISAAM 

DE POLI Barbara 

LT2710 Geografia culturale del Vicino e Medio Oriente II 30 LT40 LICSAAM 

LM4010 Storia e istituzioni dei paesi islamici II 30 LM40 LEISAAM 

LM6120 Storia del pensiero politico dei Paesi islamici II 30 LM40 LEISAAM 

GRANDE Francesco 

LT007C Lingua araba 3 I 30 LT40 LICSAAM 

LM006C Lingua araba 1 mod. 2 II 30 LM40 LEISAAM 

LM007C Lingua araba 2 I 30 LM40 LEISAAM 

MAGAGNIN Paolo 

LM7230 Interpretazione consecutiva in cinese dall'inglese II 30 LM7 ITES 

LM7210 Traduzione cinese specialistica e per i media II 30 LM7 ITES 

LT001I Lingua cinese (Trattativa commerciale) (A-L) II 30 LT40 LICSAAM 

MAZZA Caterina 

LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (A-C) II 30 LT40 LICSAAM 

LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (D-L) II 30 LT40 LICSAAM 

LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (M-R) II 30 LT40 LICSAAM 

MICCOLI Dario 

LT006K Lingua ebraica 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LT007K Lingua ebraica 3 I 30 LT40 LICSAAM 

LM209K 
Modelli comunicativi della contemporaneità 
(Ebraico) 

I 30 LM20 LICAAM 

REVELANT Andrea 

LT0340  Storia del Giappone 2 (A-L)   I  30 LT40 LICSAAM 

 LT0340   Storia del Giappone 2 (M-Z)   I  30 LT40 LICSAAM 

LM6160 Storia del Giappone contemporaneo  I  30 LM40 LEISAAM 

ZANOTTI Pierantonio 

LT004N-2 Lingua giapponese 1 mod.2 (A-C) II 30 LT40 LICSAAM 

 LT015N  Letteratura giapponese 2 (A-L)  I  30 LT40 LICSAAM 

 LT015N  Letteratura giapponese 2 (M-Z)  I  30 LT40 LICSAAM 

Nuovo RTD lett.a)  
L-OR/19 

LT6010 Linguistica indo-aria I 30 LT40 LICSAAM 

LT006O Lingua hindi 2 I 30 LT40 LICSAAM 
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LT007O Lingua hindi 3 I 30 LT40 LICSAAM 

Nuovo RTD lett.a)  
L-OR/21 

LM7020 Interpretazione consecutiva in italiano dal cinese 1 II 30 LM7 ITES 

LM7030 Interpretazione consecutiva in italiano dal cinese 2 II 30 LM7 ITES 

LM006I Lingua cinese 1  mod. 2 II 30 LM40 LEISAAM 

Nuovo RTD lett.a)  
L-OR/22  
Giappone 

LT005N-2 Lingua giapponese 2 mod.2 (S-Z) II 30 LT40 LICSAAM 

LM011N  Lingua giapponese 1 mod. 2  II 30 LM40 LEISAAM 

LM012N Lingua giapponese 1 mod. 2 II 30 LM20 LICAAM 

Nuovo RTD lett.a)  
L-OR/22 
Corea 

LT2470 Storia della Corea 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT001J-2 Lingua coreana mod.2 (A-L) II 30 LT40 LICSAAM 

LT4030 
Storia e Istituzioni della Corea moderna e 
contemporanea  

II 30 LT40 LICSAAM 

Nuovo RTD lett.a)  
M-GGR/02 

LM4000 Politica economica dei paesi islamici I 30 LM40 LEISAAM 

LM6190 Geografia economica e politica dei paesi arabi I 30 LM40 LEISAAM 

nuovo 
codice  

LM8V25-2 
Cooperation and development in the Mediterranean I 30 LM8 MIM 

Nuovo RTD lett.a)  
SPS/14 

nuovo 
codice 

History of Asia 
2° 

periodo 
30 

LT6 
(DFB

C) 
PISE 

nuovo 
codice 
LT0214 

Storia contemporanea, politica estera ed economia 
dell'Azerbaigian 

I 30 LT40 LICSAAM 

Nuovo RTD lett.b)  
L-OR/20  
Giappone 

LM0880 
Storia del pensiero del Giappone moderno e 
contemporaneo 

II 30 LM20 LICAAM 

LT0490 
Storia della filosofia e delle religioni del Giappone 1 
(A-L) 

II 30 LT40 LICSAAM 

LT0490 
Storia della filosofia e delle religioni del Giappone 1 
(M-Z) 

II 30 LT40 LICSAAM 

  

 Si specifica che, previa valutazione del Delegato per la didattica, nel caso di alcuni RTD si propone 

di affidare al docente anche un ulteriore modulo di insegnamento per un totale di quattro moduli; il suddetto 

modulo sarà oggetto di una selezione pubblica cui potranno partecipare i docenti interessati e, nel caso in 

cui venga assegnato al ricercatore, potrà essere retribuito solo qualora il docente superi le 350 ore annue. 

 È previsto infine l'impegno di docenti di altri Dipartimenti, cui è assegnata una responsabilità 

didattica nei corsi afferenti al nostro Dipartimento, subordinatamente alla concessione del nulla-osta da parte 

delle strutture di afferenza. Allo stato attuale, tutti i dipartimenti hanno autorizzato gli incarichi, con 

l'eccezione del DSU, che darà conferma entro il mese di dicembre. Il Direttore li elenca suddividendoli per 

corsi di studio.    

 

Dipartim
ento di 

afferenza 
Docente 

Ruo
lo 

CdS DSAAM Codice Insegnamento  Ore  Semestre  

DE 
MARENZI 
Anna 

PO 
LEISAAM - LM40 - 
LEIG-LISIC 

LM4080 Politica economica Asia Orientale 30 I 

DE 
MARENZI 
Anna 

PO 
LEISAAM - LM40 - 
LEIG-LISIC 

LM5170 Istituzioni di economia 30 I 

DM 
BERTINETTI 
Giorgio 

PO 
LEISAAM - LM40 - 
LAMAC 

LM6280 International finance and banking in Asia 30 
I sem. - II 
periodo 

DM 
PONTIGGIA 
Andrea 

PO 
LEISAAM - LM40 - 
LAMAC 

LM6270 
International organizational design and 
HRM to China 

30 
I sem. - I  
periodo 

DM 
VESCOVI 
Tiziano 

PO 
LEISAAM - LM40 - 
LAMAC 

LM6250 International Marketing to China 30 
I sem. - I  
periodo 
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DM 
CORDAZZO 
Michela 

PA 
LEISAAM - LM40 - 
LAMAC 

LM6260 Principles of International Accounting 30 
II sem.- III 

periodo 

DM 
PERRI 
Alessandra 

RTD 
LEISAAM - LM40 - 
LAMAC 

LM6240 International Management for East Asia 30 
I sem.- I 
periodo 

DSU 
DAMIANI 
Rolando 

PA LICSAAM - LT40  LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (M-R) 30 I 

DSU 
PALANDRI 
Enrico 

PA 
(Double 
appoint
ment) 

LICSAAM - LT40 LT0180 
Letteratura italiana mod. 1 (Classe Studenti 
internazionali) 

30 I 

DFBC 
ADINOLFI 
Isabella 

PA SdR FM0179 Storia del pensiero etico-religioso sp.  30   

 

  Il Direttore ricorda inoltre che è previsto per ogni corso di studio 1 CFU di Competenze di sostenibilità, 

come attività sovrannumeraria. La docente referente per LICSAAM, LICAAM e LEISAAM è la dott.ssa Vera 

Costantini, per ITES il prof. Guido Massimiliano Mantovani. 

  Riduzioni carico didattico 

  Il Direttore presenta, come da richiesta dei docenti interessati, la riduzione del carico didattico per 

incarichi istituzionali per: 

- prof.ssa Bienati in qualità di Presidente del Presidio della qualità, con due moduli a carico; 

- prof. Ceresa, in qualità di Direttore del DSAAM, con due moduli a carico; 

- prof.ssa Lippiello in qualità di Prorettore vicario, con un solo modulo a carico. 

  Il Direttore quindi al termine della presentazione chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla 

proposta di assegnazione delle responsabilità didattiche per l'a.a. 2018/2019. 

  Il Consiglio unanime 

delibera 

- l'assegnazione delle responsabilità didattiche a professori ordinari, professori associati e ricercatori a 

tempo determinato nei corsi previsti dall'offerta formativa del Dipartimento per l'a.a. 2018/2019, così come 

presentata; 

- la riduzione del carico didattico per la prof.ssa Bienati, il prof. Ceresa, la prof.ssa Lippiello così come 

presentata. 

 

 

  



 

Il Presidente Pag. 37 di 62 
 

VERBALE n. 15/2017 

 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 novembre 2017 

 

 

 

 

IV -  DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2018/19: approvazione offerta formativa a.a. 2018/2019 per Lauree 

e Lauree Magistrali 

  c) Proposta affidamenti ai Ricercatori universitari 

 Il Direttore, in base alle responsabilità didattiche assegnate per l'a.a. 2018/2019 ai docenti strutturati 

del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea e a quelli afferenti ad altri Dipartimenti ed in 

base agli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica all'interno dei corsi di studio del Dipartimento 

non coperti dai suddetti docenti, comunica al Consiglio che i ricercatori universitari a tempo indeterminato 

potranno confermare al Settore Didattica la loro disponibilità per l'affidamento di moduli curriculari. 

 Il Direttore procede comunicando gli insegnamenti che si propone di affidare ai ricercatori a tempo 

indeterminato per l'a.a. 2018/2019. 

 

Ricercatori a tempo 
indeterminato - 
disponibiltà per 

affidamenti 

Codice Insegnamento 
Semestr

e 
Ore 

erogate 
CdS 

COSTANTINI Vera 
LT0034 Letteratura turca 2 I 30 LT40 LICSAAM 

LT2460 Storia economica del Mediterraneo  I 30 LT40 LICSAAM 

CRISTOFORETTI 
Simone 

LT6050-2 
Storia Generale del Vicino e Medio Oriente 
(Storia dell'Iran e dell'Asia centrale) 

II 30 LT40 LICSAAM 

LT4040 Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale II 30 LT40 LICSAAM 

LT6020 Storia delle istituzioni delle società musulmane II 30 LT40 LICSAAM 

DӒHNHARDT Thomas 

LT005O Lingua hindi 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT012O Storia della letteratura urdu (Letteratura hindi 2) II 30 LT40 LICSAAM 

LM209O Modelli comunicativi della contemporaneità (India) I 30 LM20 LICAAM 

nuovo 
codice  
LT0065 

Lingua urdu  I 30 LT40 LICSAAM 

MARIOTTI Marcella 
LT010N 

 Lingua giapponese (Trattativa commerciale) (A-
L)  

 I  30 LT40 LICSAAM 

 LT010N  
 Lingua giapponese (Trattativa commerciale) (M-
Z)  

 I  30 LT40 LICSAAM 

POLLACCHI Elena 
NA001A 

Visual Asia. Il cinema dell’Asia orientale: storia, 
arte, mercato in chiave transnazionale 

II 30 
MINO

R 
  

LT007I-2 Lingua cinese 2 (S-Z) II 30 LT40 LICSAAM 

SIMONI Marcella 

LT0615 Storia di Israele e di Palestina II 30 LT40 LICSAAM 

nuovo 
codice  

LM8V55-1 

The Southern shore of the Mediterranean: an 
overview 

I 30 LM8 MIM 

SHURGAIA Gaga 

LT4100 Oriente cristiano ieri e oggi I 30 LT40 LICSAAM 

LT011M Lingua georgiana mod. 1 I 30 LT40 LICSAAM 

LT001M 
Letteratura georgiana (Introduzione alla cultura 
georgiana) 

I 30 LT40 LICSAAM 

VESCO Silvia 

LT0400  Storia dell'arte giapponese 1 (A-L)   II  30 LT40 LICSAAM 

 LT0400   Storia dell'arte giapponese 1 (M-Z)   II  30 LT40 LICSAAM 

 LT0410  Storia dell'arte giapponese 2  II  30 LT40 LICSAAM 

LM0120 Arti, spettacolo, comunicazione (Giappone)  II  30 LM20 LICAAM 
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Il Direttore elenca anche i moduli per i quali potranno dare la disponibilità i docenti afferenti ad altri 

Dipartimenti. 

Dipartim
ento di 

afferenza 
Docente 

Ruol
o 

CdS DSAAM Codice Insegnamento  Ore Compenso  
 

Seme
stre  

DSU 
RUSI 
Michela 

RU TI LICSAAM - LT40 LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (S-Z) 30 €       600,00 I 

DSU 
VIANELLO 
Valerio 

RU TI LICSAAM - LT40 LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (A-C) 30 €       600,00 I 

DSU 
VIANELLO 
Valerio 

RU TI LICSAAM - LT40 LT0180 Letteratura italiana mod. 1 (D-L) 30 €       600,00 I 

DSU 
GIACHINO 
Monica 

RU TI ITES - LM7 LM7190-1 
Storia dei generi letterari (Cina-
Europa) mod.1 

30 €       600,00 I 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito agli insegnamenti da affidare ai ricercatori a tempo 

indeterminato. 

Il Consiglio unanime, presa visione della tabella 

delibera 

 di approvare il quadro degli insegnamenti di cui si propone l’affidamento ai ricercatori a tempo 

indeterminato subordinatamente alla dichiarazione della loro disponibilità;  

 di autorizzare la pubblicazione del bando per la selezione pubblica per gli insegnamenti previsti per l'a.a. 

2018/2019 che risulteranno ancora vacanti dopo gli affidamenti ai ricercatori a tempo indeterminato di 

moduli di insegnamento. 
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IV -  DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2018/19: approvazione offerta formativa a.a. 2018/2019 per Lauree 

e Lauree Magistrali  

  d) Utenza prevista, docenti di riferimento per i corsi di studio e programmazione degli accessi 

 Il Direttore comunica al Consiglio gli studenti previsti per i corsi del Dipartimento per l'a.a. 2018/19 e 

il numero dei docenti di riferimento che potranno essere indicati ai fini dell’attivazione e della sostenibilità dei 

CdS: 

- CdL Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM): 790 studenti. 

Docenti di riferimento: 35 di cui 19 PO-PA (Requisiti minimi: 28 docenti di cui 15 PO-PA). Nel conteggio dei 

docenti sono stati inseriti anche due docenti di riferimento del DSU (dott.ssa Rusi e dott. Vianello). Sono 

inoltre conteggiati due RTD che prenderanno servizio nel corrente anno. 

- CdLM Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM): 92 studenti stimati (dato che verrà 

confermato ed eventualmente modificato prima della chiusura della SUA). 

Docenti di riferimento: 7 di cui 7 PO-PA (requisiti minimi: 6 docenti di cui 4 PO-PA). 

- CdLM Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (ITES): 51 studenti stimati (dato che verrà 

confermato ed eventualmente modificato prima della chiusura della SUA). 

Docenti di riferimento: 4 di cui 2 PO-PA (requisiti minimi: 4 docenti di cui 2 PO-PA). 

- CdLM Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LEISAAM): 170 studenti. 

Docenti di riferimento: 12 di cui 7 PO-PA (requisiti minimi: 10 docenti di cui 6 PO-PA). Nel conteggio dei 

docenti sono state inserite anche la prof.ssa Marenzi del DEC e la dott.ssa Perri del DMAN. È inoltre 

conteggiato anche un RTD che prenderà servizio nel corrente anno. 

- CdLM Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM): 33 studenti.  

Docenti di riferimento: 6 di cui 4 PO-PA (requisiti minimi: 6 docenti di cui 4 PO-PA). Essendo il MIM un corso 

di studio internazionale, vengono indicati 3 docenti di riferimento per Ca' Foscari e 3 della sede partner 

(UPVM). 

- CdLM Scienze delle Religioni: vengono indicati all’Università di Padova, sede amministrativa del corso, 2 

docenti di riferimento, di cui uno del DFBC. 

Il Direttore specifica che, nel caso dei corsi ad accesso libero LICAAM e ITES, l’utenza prevista potrà essere 

eventualmente ridefinita prima della chiusura della SUA-CdS, considerando il dato definitivo relativo alle 

immatricolazioni all’a.a. 2017/18. Il Direttore dà inoltre mandato al Delegato per la didattica di rivedere, se 

necessario, prima della chiusura della SUA-CdS la distribuzione dei docenti di riferimento nei corsi di studio 

del Dipartimento per l'a.a. 2018/19. 

Il Direttore illustra infine le proposte relative alla programmazione degli accessi ai seguenti corsi per l’a.a. 

2018/19, già vagliate dai Collegi didattici dei CdS interessati: 



 

Il Presidente Pag. 40 di 62 
 

VERBALE n. 15/2017 

 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 novembre 2017 

 

 

 

 

- CdL Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM): 790 posti, così suddivisi nei 

curricula: 270 posti Cina, 80 posti Corea, 270 posti Giappone, 40 posti Subcontinente indiano, 130 posti 

Vicino e Medio Oriente.  

Con riferimento alle motivazioni per la programmazione locale degli accessi di cui all'art. 2 della Legge 

264/1999, nel caso di LICSAAM il Collegio didattico ha confermato le seguenti motivazioni: sono presenti 

laboratori ad alta specializzazione, sono presenti sistemi informatici e tecnologici ed è obbligatorio il tirocinio 

didattico presso strutture diverse dall'ateneo. 

- CdLM Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LEISAAM): 170 posti, così 

suddivisi nei curricula: 70 posti Language and Management to China, 30 posti Lingua, società e istituzioni 

della Cina contemporanea, 50 posti Lingua, economia e istituzioni del Giappone, 20 posti Lingua, politica e 

economia dei Paesi arabi. 

Con riferimento alle motivazioni per la programmazione locale degli accessi di cui all'art. 2 della Legge 

264/1999, nel caso di LEISAAM il Collegio didattico ha confermato le seguenti motivazioni: sono presenti 

laboratori ad alta specializzazione ed è obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo. 

- CdLM Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM): 33 posti. 

Con riferimento alle motivazioni per la programmazione locale degli accessi di cui all'art.2 della Legge 

264/1999, nel caso del MIM il Collegio didattico ha confermato le seguenti motivazioni: è obbligatorio il 

tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo. 

Si rimanda a future sedute dei Collegi didattici o del Consiglio per la definizione dei dettagli relativi ai test di 

ammissione ai corsi. 

  Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

  Interviene la rappresentante degli studenti, Alessandra Troia, la quale espone al Consiglio le sue 

ragioni in questi termini:  

  “Pur comprendendo appieno i motivi della programmazione degli accessi, in quanto rappresentante 

degli studenti non ritengo di dare parere favorevole per due motivi: il primo è la mancanza di insegnamenti 

nel ssd  L-LIN/02, obbligatori al fine del conseguimento dei FIT. Infatti benché alcuni degli insegnamenti 

offerti da questo dipartimento abbiano contenuti rispondenti alle indicazioni ministeriali sono però su ssd 

diverso, quindi non utilizzabile ai fini FIT. In secondo luogo non condivido che vengano programmati gli 

accessi, programmazione che porta i giovani a vedere il loro futuro come una lotteria, in quanto li porta a 

provare vari test di accesso e a immatricolarsi lì dove vengono ammessi. Questo non consente realmente 

agli studenti di poter liberamente scegliere di studiare il corso universitario che più risponde alle inclinazioni 

personali, andando a ledere il principio del diritto allo studio. Ritengo piuttosto che questo dipartimento 

possa, anzi debba, chiedere di poter avere più docenti, quindi fare più assunzioni, in modo da poter garantire 

una didattica sempre più eccellente e non negare ai giovani la possibilità di studiare dove essi preferiscono. 

Pertanto mi astengo dal voto”  

   Il Consiglio con l'astensione della rappresentante degli studenti, Alessandra Troia, a maggioranza 
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delibera 

- l'utenza prevista pei i corsi afferenti al Dipartimento per l'a.a. 2018/19 e i relativi requisiti di docenza così 

come presentati; 

- la conferma della programmazione degli accessi per il CdL LICSAAM (LT40) per l'a.a. 2018/19, con 790 

posti disponibili per l'accesso al corso; 

- la conferma della programmazione degli accessi per il CdLM LEISAAM (LM40) per l'a.a. 2018/19, con 170 

posti disponibili per l'accesso al corso; 

- la conferma della programmazione degli accessi per il CdLM MIM (LM8) per l'a.a. 2018/19, con 33 posti 

disponibili per l'accesso al corso. 
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IV -  DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2018/19: approvazione offerta formativa a.a. 2018/2019 per Lauree 

e Lauree Magistrali 

  e) Posti destinati a studenti non comunitari residenti all’estero e a studenti del programma 

Marco Polo 

Il Direttore comunica al Consiglio il contingente di posti riservato agli studenti non comunitari residenti 

all'estero che prenderanno iscrizione ai corsi afferenti al Dipartimento nell'a.a. 2018/19, così come proposto 

dai Collegi didattici: 

- 10 posti nel CdL Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM); 

- 20 posti nel CdLM Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM); 

- 20 posti nel CdLM Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (ITES); 

- 3 posti nel CdLM Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LEISAAM); 

- 5 posti nel CdLM Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM). 

Il Direttore conferma inoltre il contingente di posti da riservare agli studenti cinesi del programma Marco Polo 

per l'a.a. 2018/19, all'interno del suddetto contingente di studenti non comunitari residenti all'estero, 

ricordando che il Consiglio aveva deliberato in merito al contingente Marco Polo nella seduta del 26/04/2017: 

- 5 posti nel CdL Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM); 

- 15 posti nel CdLM Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM); 

- 15 posti nel CdLM Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (ITES); 

- 2 posti nel CdLM Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LEISAAM); 

- 0 posti nel CdLM Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM). 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio  

delibera 

di approvare i contingenti di posti riservati agli studenti non comunitari residenti all'estero e agli studenti 

cinesi del programma Marco Polo per l'a.a. 2018/19 così come presentati. 
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IV -  DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2018/19: approvazione offerta formativa a.a. 2018/2019 per Lauree 

e Lauree Magistrali 

  f) Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

 Il Direttore illustra le modifiche necessarie per gli ordinamenti didattici dei CdS ITES e MIM: 

LM7 
Interpretariato e traduzione 

editoriale, settoriale (ITES) 

Modifica denominazione del corso in inglese: "Interpreting and Translation for 
Publishing and for Special Purposes". 
 
Revisione parti testuali dell'ordinamento. 
 
Aggiunta dei SSD L-LIN/02-Didattica delle lingue moderne, M-FIL/05-Filosofia e 
teoria dei linguaggi, SPS/08-Sociologia dei processi culturali e comunicativi, tra le 
attività caratterizzanti, nell'ambito Linguistica applicata discipline teoriche e processi 
comunicativi. 

LM8 

Crossing the Mediterranean: 

towards Investment and 

Integration (MIM) 

Modifica parti testuali dell'ordinamento in seguito alla conclusione del finanziamento 
europeo come EMJMD e la conseguente necessità di rivedere i testi inseriti in SUA.  
 
Modifica del range di cfu presenti nella tabella delle attività caratterizzanti. 

 

Il Direttore dà mandato ai Collegi didattici dei due corsi di rivedere le parti ordinamentali delle SUA-CdS e di 

consultare nuovamente le parti sociali, a seguito della richiesta di modifica dell’ordinamento. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

  g) Requisiti di accesso alle Lauree Magistrali  

   Il Direttore comunica che i Collegi didattici hanno confermato i requisiti di accesso (personale 

preparazione e requisiti curriculari) già previsti nell'a.a. 2017/18 per i corsi di laurea magistrale LICAAM 

(LM20), LEISAAM (LM40), ITES (LM7), consultabili nei minisiti dei corsi di studio. Per quanto riguarda il 

corso MIM (LM8) il Collegio didattico provvederà a ridefinire i requisiti di accesso entro il mese di gennaio 

2018 e a darne successiva comunicazione al Consiglio. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

  h) Proposte attivazione corsi “minor” 

 Il Direttore illustra al Consiglio la proposta di Minor dal titolo “Visual Asia: cultura visuale fra 

comunicazione, tradizione e mercato nell’Asia orientale e nel mondo arabo” approvato in data 15 novembre 

2017 dal Collegio didattico del corso Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM, 

LT40), il cui progetto è stato messo preliminarmente a disposizione del Consiglio. Si tratta dello stesso corso 

previsto per l’a.a. 2017/18, per il quale il Collegio propone di non permetterne la scelta e l'inserimento in 
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piano di studi agli studenti del CdL LICSAAM (LT40) e di destinarlo quindi solo agli studenti degli altri corsi di 

laurea dell’ateneo. 

 Il Consiglio approva. 

 

i) Proposte insegnamenti da erogare in modalità blended 

 Il Direttore comunica che nella programmazione didattica dell'a.a. 2018/19 sono stati inseriti tre 

insegnamenti da erogare in modalità blended: 

- LT010N Lingua giapponese (trattativa commerciale), CdL Lingue, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea (LT40), I semestre, partizioni A-L e M-Z, dott.ssa Marcella Mariotti; 

- LM2310 Storia della filosofia e delle religioni della Cina, CdLM Lingue e Civiltà dell'Asia e dell'Africa 

mediterranea (LM20), II semestre, prof.ssa Francesca Tarocco; 

- LM7080 Linguistica cinese, CdLM Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (LM7), II semestre, 

dott.ssa Bianca Basciano. 

I Collegi didattici dei corsi di studio LICSAAM, LICAAM e ITES, riunitisi in data 15 novembre 2017, hanno 

approvato i progetti relativi agli insegnamenti offerti nei rispettivi corsi di studio. 

Il Delegato specifica che nel caso degli insegnamenti Lingua giapponese (trattativa commerciale) e Storia 

della filosofia e delle religioni della Cina le docenti titolari svolgono gli insegnamenti in modalità blended 

anche nell'a.a. 2017/18, mentre nel caso di Linguistica cinese la docente titolare ha presentato un nuovo 

progetto per la trasformazione della modalità di erogazione della didattica. 

I progetti presentati verranno trasmessi al Settore didattica online.  

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio  

delibera 

l'erogazione in modalità blended degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica dell'a.a. 2018/19 

LT010N Lingua giapponese (trattativa commerciale), LM2310 Storia della filosofia e delle religioni della Cina, 

LM7080 Linguistica cinese. 

 
 
  l) Conferma Double Degree  

 Il Direttore ricorda che sono attivi gli accordi per il Double Degree programme tra Ca' Foscari e 

Kyungpook National University (KNU) e due Double Degree programme tra Ca' Foscari e Capital Normal 

University (CNU). Per l'a.a. 2018/19 si procederà ad attivare un nuovo Double Degree con l'Université Paul-

Valéry 3 Montpellier (UPVM) per la prosecuzione del CdLM MIM, il cui accordo è in fase di definizione. 

Si rimanda a successive delibere del Consiglio per i bandi di selezione che dovranno essere pubblicati nei 

prossimi mesi. 
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IV -  DIDATTICA 

3. Programmazione didattica a.a. 2018/19: proposte Master a.a. 2018/19 

   Il Direttore comunica che sono state presentate entro il 31 ottobre 2017 le proposte di Master 

2018/2019; per il Dipartimento sono state presentate le seguenti proposte: 

- Yoga Studies. Corpo e meditazione nelle tradizioni dell'Asia, il cui direttore è il prof. Federico Squarcini; 

- Global Business Japan, la cui direttrice è la dott.ssa Marcella Mariotti. In questo caso si tratta di un master 

di nuova attivazione, il cui progetto era già stato presentato in Consiglio il 26/04/2017. 

   Il Direttore propone che l’attivazione dei Master per il prossimo anno accademico, le cui schede di 

attivazione sono state preliminarmente messe a disposizione del Consiglio, siano approvata in questa 

seduta.  

Il Direttore specifica i nominativi dei docenti del Dipartimento che avranno incarichi didattici, da 

considerarsi oltre le 350 ore e pertanto retribuibili, salvo verifica ex-post, nei Master da attivare nell'a.a. 

2018/2019, come da tabella seguente:  

Yoga Studies. Corpo e meditazione nelle tradizioni dell'Asia Global Business Japan 

Docenti strutturati Ore didattica (oltre le 350 ore)  Docenti strutturati Ore didattica (oltre le 350 ore)  

Andreini Attilio 4 Mariotti Marcella 30 

Pellò Stefano 12 Miyake Toshio 30 

Rigopoulos Antonio 10     

Squarcini Federico (direttore) 40     

Nuovo RTD lett.b) L-OR/19 6     
 

Il Direttore precisa infine che eventuali altri incarichi attribuiti a docenti afferenti al Dipartimento di Studi 

sull'Asia e sull'Africa mediterranea da altre strutture dell'ateneo nell'ambito di Master non gestiti dal 

Dipartimento potranno essere autorizzati e retribuiti esclusivamente se svolti oltre le 350 ore.  

Il Consiglio  

delibera 

- l’attivazione dei Master Yoga Studies. Corpo e meditazione nelle tradizioni dell'Asia e Global Business 

Japan per l’a.a. 2018/2019 e conferma tutte le informazioni presenti nella scheda di attivazione e, in 

particolare, la composizione del Collegio dei docenti dei Master. 
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IV -  DIDATTICA 

4. Dottorato di ricerca - ciclo 34°: proposta didattica a.a. 2018/2019 

 Il Direttore illustra al Consiglio la proposta del Collegio del Dottorato di Studi sull'Asia e sull'Africa che 

ripropone lo schema dell’organizzazione didattica con 4 seminari residenziali obbligatori, di cui verranno 

definite le tempistiche successivamente, da erogarsi comunque tra novembre 2018 e maggio 2019. 

 I quattro seminari, di carattere teorico-metodologico, sono a loro volta suddivisi in 4 sezioni che 

prevedono: 

a) presentazione di un tema rilevante per i dottorandi del 34° ciclo; 

b) lezioni e discussioni su un'opera di particolare rilevanza per il pensiero intellettuale contemporaneo; 

c) presentazione delle linee di ricerca del Dipartimento; 

d) presentazione dei progetti di ricerca dei dottorandi del 34° ciclo. 

 I dottorandi dovranno inoltre partecipare ad alcuni corsi proposti dall'Ufficio Dottorati - PhD Office (da 

confermare dopo l’approvazione della nuova offerta didattica della Scuola Dottorale).  

 Tra questi saranno obbligatori: 

- Scientific Writing (aree Umanistica e Linguistica) 

- Corso di Europrogettazione / Corso sulla Proprietà intellettuale, diritto d’autore e brevetti 

 Saranno opzionali: almeno un corso da individuare all’interno dell’offerta didattica comune dell’Ufficio 

Dottorato di Ricerca. 

 I dottorandi avranno inoltre la possibilità di iscriversi senza costi ai corsi di lingua del Centro 

Linguistico di Ateneo e a un corso singolo dell’Ateneo purché il Collegio Docenti del Dottorato rilevi che tale 

corso sia fondamentale per l'attività di ricerca. I dottorandi sono infine incoraggiati a partecipare ad un 

workshop estivo organizzato con University of Heidelberg e Yale University e alle presentazioni dei propri 

progetti di ricerca che i dottorandi dei cicli precedenti terranno con cadenza regolare durante l’anno 

accademico. 

 Inoltre il Direttore riassume la situazione delle borse del 34° ciclo che partirà nell'a.a. 2018-19: conferma 

n. 4 borse per il Dottorato in Studi sull'Asia e sull'Africa, così composte: 

- fondi Ateneo per n. 2,88 borse come da delibera del CdA del 21/09/2016 che ha assegnati le borse/fondi 

per il triennio (cicli 33°, 34° 35°); 

- copertura della quota del 12% a completamento della terza borsa a carico del bilancio del Dipartimento 

stanziata per competenza annuale nel preventivo 2018-20, nel progetto SSAM.BdD.cl.34; 

- una borsa a carico del bilancio del Dipartimento e gestita da questo, stanziata per competenza già nel 

preventivo 2018-20 nel progetto SSAM.BdD.cl.34. 

 Al termine della presentazione il Consiglio unanime 

delibera 

 di approvare la proposta presentata dal Collegio didattico del Dottorato in Studi sull'Asia e sull'Africa 

relativa alla programmazione didattica del 34° ciclo con particolare riferimento all'a.a. 2018-19. 
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 di confermare 4 borse di dottorato, di cui 2,88 a carico dell'Ateneo e 1,12 a carico dei fondi FUDD del 

Dipartimento, già stanziati nel bilancio preventivo 2018-2020, progetto contabile, SSAM.BdD.cl.34. 

approvato il 25 ottobre 2017. 

 La presente delibera è approvata seduta stante. 
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IV -  DIDATTICA 

5. Progetti Servizio Civile del Comune di Venezia: riconoscimento crediti 

 Il Delegato per la Didattica comunica che gli uffici dell’Amministrazione centrale hanno chiesto di 

valutare un riconoscimento preventivo in termini di CFU dei progetti di Servizio Civile Nazionale del Comune 

di Venezia come attività sostitutiva di tirocinio per gli studenti iscritti all'Ateneo che parteciperanno alle attività 

previste dai progetti stessi. 

Il Delegato specifica che le schede relative ai singoli progetti proposti sono state visionate dai Coordinatori 

dei Collegi Didattici dei corsi di studio, che hanno espresso un parere positivo in merito. Unica eccezione è il 

CdLM Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM), per il quale non è previsto il 

riconoscimento dei progetti di Servizio Civile come attività sostitutive di tirocinio. 

Si chiede pertanto al Consiglio di esprimersi sul riconoscimento preventivo dei progetti di Servizio Civile 

Nazionale del Comune di Venezia quali attività sostitutive di tirocinio, come da elenco sotto riportato: 

 

Comune di Venezia Struttura Progetto 
n° 

volontari 

attività 

sostitutiva di 

tirocinio 

curriculare  

attività 

sostitutiva di 

tirocinio in 

sovrannumero 

Servizio Anziani 

Opera Santa Maria della Carità – 
Centro Nazareth 

Di generazione in generazione, 

giovani che camminano con 

persone anziane 

6 

LICSAAM 

LICAAM 

 

ITES 

LEISAAM 

 

Centro Culturale Candiani 

Biblioteca Vez Junior 

Facendo si impara: la 

dimensione educativa della 

cultura e della lettura al Centro 

Culturale Candiani e Biblioteca 

VEZ Junior 

2 + 2 

LICSAAM 

LICAAM 

 

ITES 

LEISAAM 

 

Museo di Storia Naturale 
Il Museo di Storia Naturale: 

biblioteca e acquario 
2 

LICSAAM 

LICAAM 

 

ITES 

LEISAAM 

 

Servizio di Informazione e 

Accoglienza Turistica 

Settore Turismo 

Il sito Unesco Venezia e la sua 
Laguna: informazione e tutela 
del patrimonio 

6 

LICSAAM 

LICAAM 

LEISAAM 

ITES 

 

Servizio Ludoteche 
Incontriamoci in ludoteca e 

impariamo a giocare! 
10 

LICSAAM 

LICAAM 

 

ITES 

LEISAAM 

Servizio Politiche Cittadine per 

l’Infanzia e l’Adolescenza 

Infanzia e adolescenza: 
promozione del benessere dei 
minori e delle loro famiglie 

Non 

indicato 

LICSAAM 

LICAAM 

 

ITES 

LEISAAM 

 

Ufficio Servizio Civile 

Osservatorio Politiche di Welfare 
La nonviolenza per tutti: 
costruttori di cittadinanza 

3 

LICSAAM 

LICAAM 

 

ITES 

LEISAAM 

 

Servizi di staff a supporto della 

Fondazione Musei Civici 

Musei Civici, Archivio 
Fotografico Giacomelli e 
Archivio Fotografico 

7 

LICSAAM 

LICAAM 

 

ITES 

LEISAAM 
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LICSAAM 

LICAAM 

 

ITES 

LEISAAM 

 

Il Consiglio, conformemente al parere positivo espresso dai Coordinatori dei Collegi didattici dei CdS,  

delibera 

il riconoscimento preventivo in termini di CFU di tutti i progetti di Servizio Civile Nazionale del Comune di 

Venezia presentati come attività sostitutive di tirocinio curriculare nei corsi di studio: 

- Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LICSAAM) 3 CFU, 

- Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LICAAM) 6 CFU; 

il riconoscimento preventivo in termini di CFU del progetto “Il sito Unesco Venezia e la sua Laguna: 

informazione e tutela del patrimonio” quale attività sostitutiva di tirocinio curriculare e degli altri progetti 

proposti quali attività sostitutive di tirocinio in sovrannumero, nei corsi di studio: 

- Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LEISAAM) 6 CFU, 

- Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (ITES) 6 CFU.  
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1. Esiti processo di valutazione ai fini ADIR 

   La Delegata alla Ricerca, prof.ssa De Giorgi, illustra l'andamento della valutazione ai fini della 

ripartizione ADIR. Riferisce che la valutazione è conclusa e che il processo si chiude domani, termine ultimo 

per le osservazioni. Il Comitato ha valutato le pubblicazioni che non sono state valutate negli anni 

precedenti, solo quelle relative al 2015 e 2016, ma nel calcolo sono inserite anche le pubblicazioni del 

2014, già valutate in precedenza. 

   La ripartizione finale sarà approvata nel prossimo CdD, in modo che i fondi siano disponibili già da 

gennaio 2018. 
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2. Proposte Visiting Professor e Visiting Scholar 

   Il Direttore riferisce che il Comitato per la ricerca ha analizzato le seguenti richieste di Visiting 

Professor/Scholar. Si raccomanda di porre attenzione al coordinamento sull’utilizzo degli spazi e all’aspetto 

logistico per non farli accavallare. 

   Le proposte sono: 

 

   a) Nilay Kaya 

   Il Direttore comunica che il prof. Giampiero Bellingeri, acquisito il parere positivo del Comitato per la 

Ricerca, propone l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar alla dott.ssa Kaya Nilay. La dott.ssa Nilay è 

Research Assistant presso il Comparative Literature Department di Istanbul Bilgi University. La dott.ssa 

Nilay soggiornerà presso il Dipartimento da settembre 2018 a settembre 2019. La sua ricerca verterà sul 

seguente argomento Ekphrasis in Evliyâ Çelebi's Seyahatnâme (The Book of Travels): A Comparative 

Study on Western - Eastern Art. Tutte le spese relative al periodo di soggiorno saranno a carico della 

dott.ssa Nilay che ha presentato domanda per ottenere una borsa di ricerca annuale finanziata da TÜBİTAK 

(The Scientific and Technological Research Council of Turkey). Il referente della dott.ssa Nilay sarà il prof. 

Giampiero Bellingeri. 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per la dott.ssa Nilay Kaya, senza oneri a carico del 

Dipartimento, nel periodo indicato. 

 

   b) Hiraishi Noriko 

   Il Direttore comunica che il prof. Toshio Miyake, acquisito il parere positivo del Comitato per la 

Ricerca, propone l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar alla prof.ssa Noriko Hiraishi. La prof.ssa 

Hiraishi è Professoressa Associata e insegna letteratura comparata e giapponese presso l’Università di 

Tsukuba. La prof.ssa Hiraishi soggiornerà presso il Dipartimento da aprile 2018 a marzo 2019 e svilupperà 

un progetto di ricerca sull'intersezione fra 'occidentalizzazione' e costruzione letteraria della figura di femme 

fatale e shōjo (ragazza) nella letteratura moderna giapponese. Tutte le spese relative al periodo di 

soggiorno saranno a carico dell’università di provenienza della docente. 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per la prof.ssa Noriko Hiraishi, senza oneri a carico 

del Dipartimento, nel periodo indicato. 
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   c) Mustafa Gürbüz Beydiz 

   Il Direttore comunica che la prof.ssa Maria Pia Pedani, acquisito il parere positivo del Comitato per la 

Ricerca, propone l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar al dott. Mustafa Gürbüz Beydiz. Il dott. Beydiz 

è Assistant Professor e insegna storia dell’arte presso Çankırı Karatekin University. Il dott. Beydiz 

soggiornerà presso il Dipartimento da gennaio 2018 a gennaio 2019 e svilupperà un progetto di ricerca che 

verterà su seguente argomento: Historical Original Ships and Maritime Museums. Tutte le spese relative al 

periodo di soggiorno saranno a carico del dott. Beydiz che ha presentato domanda per ottenere una borsa 

di ricerca annuale finanziata da TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey). 

La referente del dott. Beydiz sarà la prof.ssa Maria Pia Pedani. 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per il dott. Mustafa Gürbüz Beydiz, senza oneri a 

carico del Dipartimento, nel periodo indicato. 

 

   d) Imre Bangha 

   Il Direttore comunica che il dott. Dähnhardt, acquisito il parere positivo del Comitato per la Ricerca, 

propone l’assegnazione del titolo di Visiting Professor al prof. Imre Bangha. Il prof. Bangha è 

Lecturer/Associate Professor di Hindi presso la Faculty of Oriental Studies dell’Università di Oxford. Il prof. 

Bangha soggiornerà presso il Dipartimento dal 10/03/2018 al 24/04/2018 e terrà alcuni seminari nell’ambito 

dei corsi LT011O “Letterature vernacolari dell’India (Letteratura Hindi 1), LT012O “Storia della letteratura 

Urdu”, LM210O “Culture letterarie (India)” e LM5500 “Lingue e identità del Sudasia”. Le spese relative al 

periodo di soggiorno saranno a carico del Dipartimento sotto forma di rimborso spese, forfetario o a pié di 

lista. Il contributo è giustificato dal fatto che il prof. Bangha era stato contattato per venire in qualità di 

Adjunct Professor nella call dello scorso anno, impegnandosi già con la sua istituzione per l’assenza, 

modalità poi a cui non si è più dato corso. In considerazione del suo impegno seminariale gli viene 

riconosciuto il rimborso delle sole spese. Il referente del prof. Bangha sarà il dott. Dähnhardt. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta di nomina a Visiting Professor per il prof. Imre Bangha con l’assegnazione di un 

contributo per rimborso spese a pié di lista o forfettario di euro 3.000 al docente. 

 

   e) Desirée Lopez Bernal 

   Il Direttore comunica che la prof.ssa Ghersetti, acquisito il parere positivo del Comitato per la 

Ricerca, propone l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar alla dott.ssa Desirée Lopez Bernal. La dott.ssa 

Lopez Bernal è ricercatrice presso la Facultad de Filosofía y Letras dell’Università di Granada. Il progetto di 

ricerca della dott.ssa Bernal si intitola: Europa examinada desde Oriente: la recepción de la prosa árabe de 
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Adab en Italia (Edad Media-Renacimento) y su contribución a la actual identidad cultural mediterránea”. La 

dott.ssa Lopez Bernal concorderà il periodo di visita, che si svolgerà subordinatamente all’assegnazione 

della borsa di ricerca per cui la studiosa ha presentato domanda, nei prossimi mesi. Le spese relative al 

periodo di soggiorno saranno a carico della dott.ssa Lopez Bernal. La referente della dott.ssa Lopez Bernal 

sarà la prof.ssa Ghersetti. 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per la dott.ssa Desirée Lopez Bernal, senza oneri a 

carico del Dipartimento, nel periodo indicato. 

 

   g) Camilla Adang 

   Il Direttore comunica che la prof.ssa Ghersetti, acquisito il parere positivo del Comitato per la 

Ricerca, propone l’assegnazione del titolo di Visiting Scholar alla prof.ssa Camilla Adang. La prof.ssa 

Adang è Full Professor presso il Dipartimento di Studi arabi e islamici dell’Università di Tel Aviv. Il progetto 

di ricerca della prof.ssa Adang è incentrato sulla figura e sulla produzione scritta del famoso studioso Abū 

MuḥammadʿAlī b. Aḥmad Ibn Ḥazm (d. 456/1064). La prof.ssa Adang soggiornerà presso il Dipartimento 

dal 01/04/2019 al 30/09/2019. Le spese relative al periodo di soggiorno saranno a carico della prof.ssa 

Adang. La referente della prof.ssa Adang sarà la prof.ssa Ghersetti.  

   Il Consiglio unanime 

delibera 

di approvare la proposta di nomina a Visiting Scholar per la prof.ssa Camilla Adang, senza oneri a carico 

del Dipartimento, nel periodo indicato. 
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3. Approvazione relazione assegnista di ricerca dott.ssa Valentina Vezzoli 

   Il Direttore comunica al Consiglio che il giorno 7 novembre 2017 si è concluso l’assegno di ricerca 

della dott.ssa Valentina Vezzoli per il progetto: "L’Oriente nelle dimore veneziane: le importazioni di 

ceramica dal Sultanato Mamelucco", SSD L-OR/11, tutor la prof.ssa Cristina Tonghini. 

   La dott.ssa Vezzoli ha presentato la relazione conclusiva della sua attività di ricerca riferita al 

contratto attivo dal 01/06/2015 al 07/11/2017 e la prof.ssa Tonghini, come previsto dal Regolamento per il 

conferimento degli assegni di ricerca, ha relazionato sui metodi e sui risultati finora raggiunti dalla 

ricercatrice, evidenziando in particolare l’innovatività della ricerca, tanto a livello metodologico che dei 

contenuti, e la qualità degli output prodotti, pubblicati in sedi di rilievo internazionale. 

   La relazione finale dell’assegnista e il giudizio del tutor sono stati esaminati dal Comitato per la 

Ricerca, che ha dato parere positivo. La prof.ssa Tonghini aggiunge che la dott.ssa Vezzoli ha conseguito 

l'abilitazione come associato, a dimostrazione della sua preparazione e del suo profilo scientifico. 

   Il Consiglio unanime, preso atto dell’attività svolta dall’assegnista, del giudizio positivo del suo tutor e 

dell’approvazione del Comitato per la ricerca 

delibera 

di approvare la relazione finale dell'assegnista dott.ssa Valentina Vezzoli per l'assegno dal titolo "L’Oriente 

nelle dimore veneziane: le importazioni di ceramica dal Sultanato Mamelucco", SSD L-OR/11, tutor prof.ssa 

Cristina Tonghini. 
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2. Proposta di delega al Comitato per la Ricerca per valutazione e approvazione relazioni finali 

assegnisti di ricerca 

   Il Direttore propone che, al fine di snellire il lavoro del Consiglio, l’approvazione delle attività di ricerca 

degli assegnisti, tramite valutazione e approvazione delle relazioni finali convalidate dai giudizi dei tutor, 

venga delegato al Comitato per la Ricerca. Si è già provveduto a esplorare la legittimità di una simile 

procedura e l’Area Ricerca ha confermato che nulla osta da un punto di vista normativo e regolamentare. 

Anche il Comitato per la Ricerca ha dato parere positivo, e propone tuttavia che in caso valutazione 

negativa o di mancata unanimità nell'approvazione, l’attenzione venga riportata al Consiglio 

   Al termine della discussione, il Consiglio unanime, 

delibera 

di delegare il Comitato per la Ricerca all'approvazione delle relazioni intermedie e finali degli assegni di 

ricerca, fermo restando che in caso di valutazione negativa o di mancata unanimità l'approvazione viene 

riportata all'attenzione del Consiglio. 

 

 

 

 

 

  



 

Il Presidente Pag. 56 di 62 
 

VERBALE n. 15/2017 

 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 novembre 2017 

 

 

 

 

V - RICERCA 

5. Presentazione progetti di ricerca 

   a) Progetto per Toshiba International Foundation (TIFO) 

   Il Direttore comunica che il dott. Marco Pellitteri, cultore della materia presso il Dipartimento, intende 

presentare un progetto a valere sui fondi messi a disposizione tramite procedura competitiva dalla Toshiba 

International Foundation (TIFO), continuazione di un progetto già finanziato lo scorso anno dalla stessa 

fondazione e attualmente gestito in Dipartimento, come da delibera del Consiglio del 29/03/2016. Il Direttore 

passa a presentare il progetto: 

Titolo: “Japanese films and television programs in Europe: Former popularity, current decline, and the quest 

for new marketing strategies (1951-2018)” 

Titolare del progetto: Marco Pellitteri, PhD 

Referente scientifico: Prof. Toshio Miyake 

Ente finanziatore: Toshiba International Foundation – Tifo (Tokyo) 

Finanziamento richiesto: € 24.897,50 

Scadenza per la presentazione della proposta: 30 novembre 2017 

Durata del progetto: 12 mesi (01/04/2018-31/03/2019) 

Abstract: la presente proposta costituisce la «fase 2» di un progetto dallo stesso titolo iniziato l’anno scorso (finanziato 

da TIFO, il cui budget è stato gestito dal DSAAM, e da Hoso Bunka Foundation) e ne amplia gli orizzonti teorico-

empirici. Si tratta di uno studio teorico-empirico delle dinamiche di distribuzione internazionale delle serie e dei film 

d’animazione giapponesi, con particolare riferimento ai contesti di ricezione europei: la selezione dei paesi in cui 

condurre ricerca sul campo nella «fase 1» del progetto è constata di Giappone, Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e 

Germania; il lavoro sul campo in Germania non è stato concluso e sarà inserito nella “fase 2”, che prevede l’analisi dei 

principali mercati emergenti e dal più promettente margine di crescita rispetto al mercato e alle culture dell’animazione 

(e, strettamente legata all’animazione, del fumetto nipponico o manga, che alimenta e arricchisce il bacino d’utenza 

dell’animazione giapponese): Polonia, Russia, Svezia, Finlandia e, come si scriveva sopra, il recupero della Germania. 

La metodologia prevede, come nella “fase 1”, intense ricerche sul campo: visite a iniziative legate al mercato 

dell’animazione giapponese in Europa, interviste a personalità professionali del settore (funzionari te levisivi, manager di 

società di distribuzione, edizione e produzione cinetelevisiva, redattori, organizzatori di festival, adattatori e traduttori) 

sia in Giappone sia nei vari paesi europei oggetto dell’indagine. Originariamente il progetto prevedeva anche l’indagine 

del fenomeno di distribuzione e consumo europeo del cinema dal vero giapponese oltre che dei prodotti d’animazione, 

ma la contrazione da parte della Tifo del budget originario da me richiesto nella “fase 1” (da 23.000 a 10.000 euro 

effettivamente stanziatimi) mi ha portato alla necessaria decisione di eliminare dal piano di ricerca il cinema per 

concentrarmi sull’animazione. Con la proposta di quest’anno è mia intenzione reintegrare la sezione delle investigazioni 

sul cinema; ecco il perché della finestra temporale indicata nel titolo: 1951-2018, includendo così l’arrivo del grande 

cinema giapponese di Akira Kurosawa, Yasuhiro Ozu ecc. in Europa negli anni Cinquanta. Oltre a un secondo 

convegno da organizzare nel febbraio 2018 («simmetrico» a quello che si terrà a Venezia nel febbraio 2018, che è 

finanziato con il budget già ottenuto), l’output delle due fasi del progetto consiste in vari articoli in pubblicazioni 
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internazionali (capitoli di libri collettanei e articoli su riviste sottoposte a referaggio) e in un libro in inglese in 

preparazione. 

Impiego del budget: La ricerca sarà finanziata interamente dalle fondazioni giapponesi, senza aggravi per il 

bilancio del Dipartimento, e saranno richieste le percentuali previste dal Regolamento del Fondo per il 

cofinanziamento e il supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione dell’Ateneo. Come nella “fase 

1”, i fondi serviranno essenzialmente a coprire le spese di mobilità del ricercatore, i costi di organizzazione 

del convegno e l’acquisizione di alcuni servizi di elaborazione e traduzione dei materiali raccolti nel corso 

del lavoro sul campo, come da tabella in calce: 

Attività Spesa prevista 

Missioni in Giappone e Europa € 6.650,00 

Organizzazione convegno € 3.000,00 

Servizi di traduzione € 12.000,00 

Costi amministrativi € 3.247,50 

TOTALE € 24.897,50 

 
Le cifre indicate sono chiaramente indicative e potranno subire variazioni a seconda dello sviluppo delle 

attività sul campo e dell’ammontare del finanziamento concesso da TIFO e da HBF, che potrebbero subire 

delle decurtazioni. 

   Al termine della presentazione, il Consiglio unanime,  

delibera 

di approvare la presentazione del progetto dal titolo: “Japanese films and television programs in Europe: 

Former popularity, current decline, and the quest for new marketing strategies (1951-2018)”, con titolare il 

dott. Marco Pellitteri, PhD, e referente scientifico il Prof. Toshio Miyake. 

 

 

   b) Progetto per Japan Foundation 

Il Direttore informa che il prof. Ruperti ha intenzione di presentare un progetto nell’ambito del bando 

finanziamento “Grant Program for Intellectual Exchange Conferences”, della Japan Foundation, per 

organizzare una conferenza internazionale con docenti di università europee, amercane e giapponesi. 

L’evento si svolgerà nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. 

Il budget complessivo dell’evento è di 18.436€ di cui 13.266€ verranno chiesti come finanziamento alla 

Japan Foundation, mentre 5.170€ verranno garantiti dal Dipartimento. Il cofinanziamento di Dipartimento 

prevede 3.300€ di costi reali e 1.870€ di costi figurati. 

Il Consiglio al termine della presentazione, unanime 

delibera 

di approvare la presentazione del progetto nell’ambito del bando finanziamento “Grant Program for 

Intellectual Exchange Conferences”, della Japan Foundation. 
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6. Progetti conto terzi 

   Il Direttore illustra la proposta pervenuta dalla dott.ssa Marcella Mariotti, di organizzare dei corsi di 

lingua italiana per giapponesi. La proposta arriva dall’Agenzia Houdini Tour, con sede a Tokyo, che valutate 

le opportunità del mercato, vorrebbe consentire a laureati giapponesi di poter consolidare lo studio e la 

pratica della lingua italiana offrendo in abbinamento alla permanenza a Venezia un corso di italiano presso 

il nostro dipartimento. L'attività si configura come attività commerciale, favorendo quindi le entrate conto 

terzi del nostro dipartimento. 

   Si chiede al Consiglio intanto l'approvazione della proposta progettuale per iniziare con la 

pubblicizzazione dei corsi da parte dell'Agenzia Houdini Tuor. Ulteriori dettagli verranno forniti  

   Il Consiglio unanime approva la proposta di attività conto terzi  
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7. Erogazione cofinanziamento per eventi 2018 - I° tornata 

   Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di erogazione dei cofinanziamenti per eventi da 

organizzarsi nel prossimo anno. In base al Regolamento del DSAAM per lo svolgimento di eventi culturali, 

di ricerca e relazioni internazionali, le richieste, indirizzate al Direttore del Dipartimento, sono presentate alla 

Giunta, delegata dal Consiglio, per la valutazione delle proposte e la distribuzione dei fondi. Si prevedono 

due momenti per la presentazione delle proposte: prima di gennaio, per gli eventi in programma grosso 

modo fino a luglio; una seconda tornata per la presentazione di proposte entro giugno per eventi in 

programma nello scorcio d'anno e gennaio del successivo. Ricorda che per il 2018 il Dipartimento ha un 

budget di € 8.000. 

   Il Direttore informa quindi che, sono pervenute richieste di cofinanziamento anche da parte 

dell'Istituto Confucio - ovviamente con tematiche attinenti alla Cina - per i quali in ogni caso sarà necessaria 

anche l'approvazione da parte dell'ente finanziatore, lo Hanban. 

   La giunta riunitasi ieri, 28 novembre, ha esaminato le richieste pervenute assegnando i fondi come 

segue:  

Proponente
/i 

tipo TITOLO  costo totale 
evento  

Finanz. 
richiesto 

Ist.Confucio/
DSAAM 

proposta fin. 
Giunta 

Renzo 
Cavalieri 

Ciclo di seminari 
e conferenza 
finale 

La Via della Seta: passato, 
presente, futuro  €  10.000,00   €     7.000,00  

Ist.C. 6.000 
/DSAAM 

1.000 

Ist.Conf. 
5.000/DSAAM 

1000 

Laura De 
Giorgi  Tavola Rotonda 

"La Cina contemporanea": 
presentazione del volume di 
Guido Samarani (Einaudi 2017)  €       660,00   €       660,00  Ist. Confucio  €          660,00  

Laura De 
Giorgi  Seminario 

Mass Media in Cina: prospettive 
storiche e contemporanee  €       680,00   €       680,00  Ist. Confucio  €          680,00  

Aldo Ferrari 
Convegno 
Internazionale 

The travel in Armenia since 
Antiquity to our days. A 
historical perspective  €     3.100,00   €    1.000,00  DSAAM  €       1.000,00  

Ghersetti, 
Bellingeri, 
Zilio Grandi 

Convegno 
internazionale 

Mediterraneità: una trama 
liquida tra continenti, 
letterature, culture  €        813,00   €       500,00  DSAAM  €          500,00  

Tiziana 
Lippiello 

Series of 
Lectures 

A Series of Lectures (10)  by Prof. 
Martin Kern (Princeton 
University) addressed to MA and 
Ph.D. Students (Le Religioni 
lungo la Via della Seta??) 

da definire - 
richiesta 

all'Ateno come 
Visiting Scholar  €     5.000,00  Ist. Confucio  €       5.000,00  

Lippiello / 
Andreini / 
Tarocco Lectures 

Lectures on Chinese ethics and 
religions - Mark Csikszentmihalyi  €     1.070,00   €     1.070,00  Ist. Confucio  €          500,00  

Lippiello / 
Andreini / 
Tarocco / 
Basciano Lectures 

2 Lectures prof. Christoph 
Harbsmeier   €     1.070,00   €    1.070,00  Ist. Confucio  €          800,00  
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Lippiello / 
Brombal / 
De Giorgi Lectures Lectures prof. David Goodmann   €       1.070,00   €    1.070,00  Ist. Confucio  €          800,00  

Marcella 
Mariotti 

Congresso 
Internazionale 

International Conference on 
Japanese Language Education - 
ICJLE 2018 VENEZIA  € 200.000,00   €    1.000,00  DSAAM  €       1.000,00  

Dario 
Miccoli 

Convegno / 
Presentazione 
libro 

From Venice to Jerusalem, and 
beyond: Celebrating Emanuela 
Trevisan Semi’s Career  €     1.000,00   €        500,00  DSAAM  €          500,00  

Carolina 
Negri Conferenza 

“Japanese myths” – A 
comparative look on Kojiki and 
Nihon Shoki  €           200,00   €       200,00  DSAAM  €          200,00  

Federica 
Passi 

Workshop 
internazionale  

Reading the Fictional: New 
Hermeneutic Perspectives on 
Taiwan literature  €     4.650,00   €    1.000,00  DSAAM  €       1.000,00  

Pesaro, 
Passi 

Ciclo di 
conferenze The Translator’s profession  €      3.000,00   €    3.000,00  Ist. Confucio  €       3.000,00  

Guido 
Samarani 

Ciclo 
seminarillezioni 

La Cina quarant'anni dopo. 
Riforme interne e nuove visioni 
internazionali, 1978-2018  €     5.000,00   €    5.000,00  Ist. Confucio  €       5.000,00  

Simoni, 
Miccoli Conferenza 

Opening Jerusalem. Tracing 
Historical and Digital Paths 
through the Open Jerusalem 
Platform  €    18.421,00   €       600,00  DSAAM  €             50,00  

Ida Zilio-
Grandi 

Evento 
cinematografico 
con conferenze 

Kif-Kif (rassegna di cinema 
franco-arabo), seconda edizione  €         750,00   €       500,00  DSAAM  €          500,00  

 

   Il Direttore specifica che per quanto riguarda le richieste sui fondi del Dipartimento si sono accolte 

tutte, tranne per quella presentata da Simoni/Miccoli in quanto dalla documentazione si evince che si tratta 

di vincitore ERC che svolgerà il suo workshop a Venezia, dotato quindi di fondi specifici. Il DSAAM metterà, 

come per tutti, le locandine e i depliant. 

   I fondi DSAAm assegnati sono stati in totale € 6.300.  

   Per quanto riguarda le richieste sui fondi dell'Istituto Confucio, premettendo  il fatto che non sono 

state ancora approvate, alcune spese relative ai compenso per conferenzieri (Lecturer fee) sono state 

tagliate in quanto non ammissibili. 

   Il Dipartimento beneficia del contributo dell'Istituto Confucio per realizzare gli eventi in ambito Cina 

ma contemporaneamente aiutiamo l'Istituto a realizzare sua missione. 

   Inoltre come è successo in passato il Dipartimento darà il suo contributo per "Incroci di Civiltà" di euro 

1.000   
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VI - BILANCIO  

1. Bilancio 2017 

   Non c'è nulla da deliberare. 

 

 

 

2. Decreti a ratifica 

   Il Direttore sottopone a ratifica i seguenti provvedimenti: 

- Decreto n.360/2017 del  10/11/2017: Variazione di budget 2017,  prelievo dal fondo di riserva 

per l’integrazione maternità della dott.ssa Vezzoli € 1.997,63 

- Decreto n.377/2017 del  17/11/2017: Variazione di budget 2017:  assegnazione fondi  per 

Adjunct  Professor a.a. 2017/2018: totale € 61.050 

- Decreto n.389/2017 del 28/11/2017: Variazione di budget 2017 contributo rettorato per progetto 

sviluppo ricerca int. Asia orientale € 15.300 

 

  



 

Il Presidente Pag. 62 di 62 
 

VERBALE n. 15/2017 

 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 29 novembre 2017 

 

 

 

 

VII - CONTRATTI E CONVENZIONI 

1. Supplementary Agreement to the Memorandum of Understanding con la Lebanese University 

(Libano) 

   Il Direttore comunica al Consiglio che la sottoscrizione dell’accordo di Ateneo con la Lebanese 

University di Beirut, la cui proposta è stata approvata nel CdD del 26/04/2017, non è andata a buon fine a 

livello di Ateneo e, sentiti i pareri delle referenti, propone di trasformare l’accordo in accordo di 

Dipartimento. L’accordo, che verrà stipulato con il Center for Languages and Translation della Lebanese 

University, prevederà la mobilità di studenti, docenti e PTA. La referente sarà la prof.ssa Antonella 

Ghersetti. 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

di sottoscrivere il Supplementary Agreement to the Memorandum of Understanding con la Lebanese 

University (Libano) 

 

 

 

 

VIII - VARIE 

 

1. Biblioteca del Kazakistan  

   Il prof. Ferrari riferisce della proposta proveniente dalle istituzioni del Kazakistan che intendono 

costituire un fondo bibliografico a loro spese, da inserire nella BALI, con la creazione di un centro di lingua e 

letteratura kazaka a Ca’ Foscari. Il progetto è in via di realizzazione. Non era giunta notizia alcuna in 

precedenza e la cosa in questi termini è un po' imbarazzante. 

 


