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VERBALE n. 05/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 10 aprile 2019 

(approvato nella seduta del 15 maggio 2019) 

 

 

   Il giorno 10 aprile 2019, 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. Relazione triennale prof.ssa Tiziana Lippiello  

(alla presenza dei professori di I e II fascia: ore 14:15) 

   2. Piano straordinario Ricercatori lett. b) - anno 2019: programmazione  

   3. Procedura valutativa Professore Associato ex art. 24 c.6 ssd L-OR/19: proposta di chiamata 

   4. Procedura valutativa Professore Associato ex art. 24 c.6 ssd L-OR/22: proposta di chiamata 

   5. Professore Associato ssd L-OR/21 sul Progetto di Eccellenza: specifiche emanazione bando 

   6. Relazioni triennali dei prof.ssa Pesaro 

(seduta plenaria - ore 15.15) 

II -  COMUNICAZIONI  

III  -   Approvazione verbali del 14 marzo, 18 aprile, 24 ottobre, 28 novembre 2018, 16 gennaio e 20 marzo 

2019 

IV  - DIDATTICA 

   1. Programmazione didattica a.a. 2018/19: copertura insegnamenti lingua e letteratura coreana 

   2. Programmazione didattica a.a. 2019/20: modifiche carichi didattici 

V -  RICERCA 

   1. Presentazione Progetti 

   2. Assegno di ricerca su fondi Dipartimento 

VI -  BILANCIO  

   1. Bilancio 2019 e Decreti a ratifica 

   2. Istituto Confucio: consuntivo 2018 e preventivo 2019 

La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

 Cognome Nome Presenti Assenti ex 
art. 94 co. 2 

lett. e) (*) 

Assenti 
giustific
ati (**) 

Assenti 

Professori di ruolo di prima fascia  

1 ABBIATI Magda   X  

2 BIENATI Luisa X    

3 CALVETTI Paolo  X   

4 CERESA Marco X    

5 DE GIORGI Laura X    

6 GHERSETTI Antonella   X  

7 GRESELIN Federico Alberto X    

8 LAFIRENZA Fiorenzo   X  

9 LIPPIELLO Tiziana  X (entra 14.15)    
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10 RIGOPOULOS Antonio X    

11 RUPERTI Bonaventura X    

12 SAMARANI Guido X    

Professori di ruolo di seconda fascia  

13 ANDREINI Attilio X    

14 BEGGIORA Stefano X    

15 BELLINGERI Giampiero X    

16 CAPELLI Piero X    

17 CAVALIERI Renzo Riccardo Rinaldo X    

18 CENTONZE Katja X    

19 D’URSO Vincenza   X  

20 FERRARI Aldo X    

21 FIORI Emiliano Bronislaw X    

22 FRACASSO Riccardo X    

23 GATTI Franco X    

24 HEINRICH  Patrick   X  

25 KAPPLER  Matthias   X  

26 MENEGHINI Daniela   X  

27 MIYAKE Toshio X    

28 NEGRI Carolina    X 

29 PASSI Federica   X  

30 PELLO' Stefano X    

31 PESARO Nicoletta X    

32 RASTELLI Sabrina  X   

33 SALATI Marco X    

34 SQUARCINI Federico X    

35 TAROCCO Francesca X    

36 ZILIO GRANDI Ida   X  

Ricercatori universitari (alle ore 15.30) 

37 COSTANTINI Vera X    

38 CRISTOFORETTI Simone X    

39 DAHNHARDT Thomas Wolfgang Peter X    

40 MARIOTTI Marcella Maria X    

41 POLLACCHI Elena X    

42 SIMONI Marcella   X  

43 VESCO Silvia X    

Ricercatori a tempo determinato (15.30) 

44 BACCINI Giulia X    

45 BASCIANO Bianca X    

46 BERNINI Stefania   X  

47 BOARETTO Adriano X    
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48 BROMBAL Daniele   X  

49 BULIAN Giovanni   X  

50 DE POLI Barbara X    

51 DROCCO Andrea X    

52 EBEID Bishara   X  

53 FACCHIN Andrea X    

54 FRAPPI Carlo    X 

55 HAROUTYUNIAN Sona X    

56 KANG Soon Haeng X    

57 MAGAGNIN Paolo X    

58 MAZZA Caterina X    

59 MICCOLI Dario   X  

60 MORBIATO Anna X    

61 MORO Daniela X    

62 PACIELLO  Maria Cristina X    

63 PAPPALARDO Giuseppe X    

64 REVELANT Andrea   X  

65 RIVADOSSI Silvia X    

66 SIBILIO Simone X    

67 TRAN Richard Quang-Anh X    

68 ZANINI Livio   X  

69 ZANOTTI Pierantonio X    

70 ZAPPA Marco X    

Rappresentanti del Personale Tecnico e Amministrativo (15.30) 

71 GENOVESE Anna X    

72 MALOSTI Valentina X    

Rappresentanti dei dottorandi (15.30) 

73 FOSCARINI Giorgia    X 

74 PICERNI Federico   X  

Rappresentanti degli studenti (15.30) 

75 GRASSI Filippo  X    

76 GUERRINI Agata X    

77 MASSUSSI Ludovica X    

 Totali  54 2 18 3 

(*) 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 il Segretario 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: 6 per i punti 

discussi con i soli professori di I fascia, 18 per i punti discussi con i professori di I e II fascia, 35 per il punto 

discusso con tutti i docenti e 38 per la seduta plenaria. La seduta ha avuto termine alle ore 16:40. 

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

I -  PERSONALE 

   1. Relazione triennale prof.ssa Tiziana Lippiello  

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel  triennio 01/11/2015 - 31/10/2018 dalla prof.ssa Tiziana Lippiello (professoressa ordinaria a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione della prof.ssa Tiziana Lippiello, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/11/2015 - 31/10/2018, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

 

(14:15 - Entra la prof.ssa Lippiello) 
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(alla presenza dei professori di I e II fascia: ore 14:15) 

I -  PERSONALE 

2. Piano straordinario Ricercatori lett. b) - anno 2019: programmazione  

   Il Direttore illustra la circolare n. 9 del 26/03/2019 sulla programmazione del personale docente per il 

periodo 2018-2021 ed i suoi allegati contenenti il Modello di valutazione dei Dipartimenti per l’assegnazione 

di punti organico: calcolo indicatori, la Revisione del fabbisogno didattico e delle Linee Guida per il 

reclutamento del personale docente nei Dipartimenti, e le tabelle relative al Posizionamento relativo dei SSD 

di Ca' Foscari nella VQR 2011-14 e quella contenente i dati fabbisogno didattico a.a.2017/2018. 

   L'Ateneo da quest'anno, con delibere del Senato Accademico del 23/02/2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 8/03/2019 ha introdotto delle modifiche al modello di allocazione dei punti organico ai 

dipartimenti. In particolare ha suddiviso la dotazione in 'ordinaria' e 'straordinaria'. La dotazione 'ordinaria' - 

quella cioè che deriva dall'assegnazione ministeriale generica annuale - è ripartita come segue: 

- il 30% dei punti organico restano a disposizione del Rettore per reclutamenti con finalità di sviluppo 

strategico; 

- il restante 70% viene distribuito tra i Dipartimenti in questo modo: il 50% sulla base del turn over dei singoli 

dipartimenti (inteso come la media delle cessazioni dei due anni solari antecedenti all’anno di 

programmazione) e il restante 50% sulla base dei risultati del modello di valutazione dei Dipartimenti così 

come rivisto e come descritto nel 'Modello di valutazione dei Dipartimenti per l’assegnazione di punti 

organico: calcolo indicatori'. Passa quindi ad analizzare gli indicatori che entrano a far parte di detto Modello, 

importanti per comprendere le leve sulle quali il Dipartimento può migliorare. 

   Per quanto riguarda l'assegnazione 'straordinaria' dei punti organico - quelli assegnati dal MIUR per il 

reclutamento di ruoli specifici - questa viene distribuita tra i dipartimenti come segue:  

- il 50% in base al sopra citato Modello di valutazione dei Dipartimenti 

- il restante 50% in base ad un nuovo modello di 'fabbisogno didattico' (si veda il documento 'Revisione del 

fabbisogno didattico e delle Linee Guida per il reclutamento del personale docente nei Dipartimenti').  

   La revisione apporta delle modifiche alle modalità di concepire il 'fabbisogno didattico' - con un calcolo 

piuttosto sofisticato - che tiene conto: 

a) delle ore di didattica erogata previste dall’offerta formativa di Ateneo, estratte dalla piattaforma di 

programmazione didattica (SIADI) includendo anche i moduli dei corsi di dottorato presenti in SIADI 

che prevedono almeno 30 ore di didattica frontale; 

b) del numero di studenti frequentanti per ciascun insegnamento;  

c) del numero di docenti previsto calcolato in termini di Full Time Equivalent (FTE) alla fine del triennio.  

   Sul come venga calcolato il criterio c) il Consiglio dovrà fare ulteriori ragionamenti in seguito poiché ha 

un impatto sul numero chiuso dei nostri corsi di laurea. 

   In questa sede è sufficiente riassumere che sono stati presi come riferimento due parametri: il 

parametro CD (copertura didattica), da tenere presente quando si scelgono i SSD su cui bandire i posti e il 
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parametro DR (letteralmente 'docenti richiesti', meglio detto 'fabbisogno didattico') che è il parametro in base 

al quale è stata erogata la quota del 50% dei punti organico cosiddetti 'straordinari'. 

   In questa sede ci concentreremo nell'individuare i posti per Ricercatori lett. b) relativi all'assegnazione 

'straordinaria' per l'anno 2019, prevista dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - a cui ha fatto seguito il 

Decreto MIUR n. 204 del 08/03/2019 - considerata l'urgenza di assumere i nuovi ricercatori entro il 30 

novembre 2019 come previsto dal DM citato. La presente delibera verrà quindi inviata al Consiglio di 

Amministrazione del 12 aprile che delibererà sub condicione del parere favorevole del Senato Accademico 

che si esprimerà per via telematica il 16 aprile. Rimanderemo la decisione sull'utilizzo completo dei punti 

organico alle prossime sedute.  

   Riguardo la ripartizione dei punti organico dell'assegnazione straordinaria per il reclutamento degli RTD-

b) per l'anno 2019, il DSAAM ha ottenuto di 1,5 p.o. corrispondenti a tre RTD-b). Si tratta quindi di 

individuare i SSD in base alle nuove Linee guida per il reclutamento del personale docente che prevedono, 

per le assegnazioni straordinarie, l'utilizzo dei punti organico esclusivamente su SSD con indice CD inferiore 

al 100%, e tra questi prioritariamente sui settori con indice DR maggiore, così come risulta dalla tabella 

dell'allegato 4 alla Circolare n. 9/2019, messa a disposizione dei consiglieri. 

   Vengono presentati quindi, in ordine di DR, i SSD che interessano il Dipartimento, rispettivamente con 

DR e CD come segue: 

SSD DR (fabbisogno didattico) CD (copertura didattica) 

L-OR/22 5,22 67% 

L-OR/21 3,27 80% 

L-OR/20 1,93 65% 

M-GGR/02 1,75 36% 

SPS/14 1,21 55% 

L-OR/23 1,12 69% 

IUS/02 1,05 49% 

L-OR/07 0,25 0% 

L-OR/09 0,25 0% 

L-OR/18 0,25 80% 

L-OR/10 0,21 92% 

 

   Il Direttore considera che nella scelta dei SSD su cui bandire i posti da RTD-b) sia anche da tenere 

presente il potenziale dei giovani RTD-a) ora in servizio presso il DSAAM che, se meritevoli e pronti, il 

Dipartimento ha tutto lì'interesse di valorizzare aprendo, sui medesimi settori, i bandi per RTD-b) offrendo 

loro chance di crescita. 

   Riferisce quindi che in una riunione preliminare dei professori ordinari si sono analizzate le situazioni dei 

settori e delle loro coperture; in conclusione ne è emersa una proposta che sottopone ora al Consiglio:  

- L-OR/22 Lingua e Letteratura del Giappone e della Corea (area Giappone) con DR 5,22 e CD 67% 



 
Il Presidente Pag. 8 di 22 

 

VERBALE n. 05/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 10 aprile 2019 

(approvato nella seduta del 15 maggio 2019) 

 

 

- L-OR/21 Lingua e Letteratura della Cina e dell'Asia sud-orientale (area Cina) con DR 3,27 e CD 80% 

- L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale (area Cina) con DR 1,12 e CD 69%. Riguardo 

quest'ultimo settore è però da considerare che il posto andrà a sostituire il pensionamento, previsto per 

l'1/10/2020, del prof. Guido Samarani, che copre insegnamenti di Storia ella Cina, ora in SPS/14, e che 

quindi di fatto il nuovo ricercatore andrà a coprire il fabbisogno di entrambi i settori: SPS/14 con DR 1,21 e L-

OR/23 con DR 1,12, la cui somma raggiunge 2,33, posizionandosi quindi al terzo posto per fabbisogno 

didattico. 

   Si apre quindi la discussione. 

 

 

(OMISSIS) 

Al termine della discussione il Direttore chiama il Consiglio a deliberare sull'utilizzo di 1,5 punti organico 

assegnati al DSAAM per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato lett. b), derivanti 

dall'assegnazione straordinaria del MIUR di cui al DM n. 204 del 08/03/2019. 

Il Consiglio, unanime  

delibera 

di utilizzare di 1,5 punti organico assegnati al DSAAM per il reclutamento di n. 3 ricercatori a tempo 

determinato lett. b) - anno 2019 bandendo i posti nei seguenti settori: 

SSD DR (fabbisogno didattico) CD (copertura didattica) 

L-OR/22 5,22 67% 

L-OR/21 3,27 80% 

L-OR/23 1,12 (2,33) 69% 

 

La presente delibera è approvata seduta stante e sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione del 12 

aprile p.v. 

 

 

 

  



 
Il Presidente Pag. 9 di 22 

 

VERBALE n. 05/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

in data 10 aprile 2019 

(approvato nella seduta del 15 maggio 2019) 

 

 

(alla presenza dei professori di I e seconda fascia) 

I -  PERSONALE 

   3. Procedura valutativa Professore Associato ex art. 24 c.6 ssd L-OR/19: proposta di chiamata 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura valutativa per la copertura del posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi ai sensi dell'art. 24 comma 6 

della L. 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/19 (Lingue e 

letterature moderne del subcontinente indiano). L'Ufficio Personale Docente ha trasmesso il decreto di 

approvazione atti (Decreto Rettorale n. 252 del 02/04/2019), il verbale della commissione e il curriculum del 

candidato giudicato meritevole, il dott. Dahnhardt, messi a disposizione dei Consiglieri. Come previsto dal 

vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre al Consiglio di 

Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato.  

   Il Direttore illustra quindi i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale - 

composta dai proff. Antonio Rigopuolos, Pierfrancesco Callieri e Francesco Sferra - che ha ritenuto 

meritevole di chiamata il dott. Thomas Wolfang Peter Dähnhardt. 

   Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre al 

Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato. 

   Terminata la 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 della procedura valutativa per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia settore s-d L-OR/19, verificato che nessuno dei presenti 

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

delibera 

- di proporre la chiamata a professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 

settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/19 (Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano), il 

dott. Thomas Wolfang Peter Dähnhardt, a decorrere possibilmente dal 1° maggio 2019. 

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

   La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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(alla presenza dei professori di I e seconda fascia; esce il prof. Toshio Miyake) 

I -  PERSONALE 

   4. Procedura valutativa Professore Associato ex art. 24 c.6 ssd L-OR/22: proposta di chiamata 

   Il Direttore comunica che si è conclusa la procedura valutativa per la copertura del posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi ai sensi dell'art. 24 comma 6 

della L. 240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/22 ((Lingue e 

letterature del Giappone e della Corea - area Giappone). L'Ufficio Personale Docente ha trasmesso il 

decreto di approvazione atti (Decreto Rettorale n. 254 del 03/04/2019), il verbale della commissione e il 

curriculum del candidato giudicato meritevole, messi a disposizione dei Consiglieri. Come previsto dal 

vigente Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre al Consiglio di 

Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato.  

   Il Direttore illustra i risultati a cui è pervenuta all'unanimità la commissione concorsuale - composta 

dai proff. Luisa Bienati, Matilde Mastrangelo, Giovanni Vitiello - che ha ritenuto meritevole di chiamata la 

dott.ssa Marcella Mariotti. 

   Come previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, spetta ora al Consiglio di Dipartimento proporre al 

Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato. 

   Terminata la 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 della procedura valutativa per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia settore s-d L-OR/22, verificato che nessuno dei presenti 

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

delibera 

- di proporre la chiamata a professore universitario di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 

settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/22 (Lingue e letterature del Giappone e della Corea), la 

dott.ssa Marcella Mariotti, a decorrere possibilmente dal 1° maggio 2019. 

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

   La presente delibera è redatta e approvata seduta stante. 
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I -  PERSONALE 

5. Professore Associato ssd L-OR/21 sul Progetto di Eccellenza: specifiche emanazione bando 

   Il presente punto è rinviato. 

 
 
 
(Esce la prof.ssa Pesaro) 
6. Relazione triennale prof.ssa Nicoletta Pesaro 

Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica e scientifica 

svolta nel triennio 01/11/2015 - 31/10/2018 dalla prof.ssa Nicoletta Pesaro (professoressa associata a tempo 

pieno nel settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale) 

messa a disposizione dei componenti chiamati a deliberare.  

   La relazione è stata preventivamente portata all'attenzione del Direttore e dei Delegati alla Didattica e 

alla Ricerca che hanno verificato rispettivamente i criteri minimi di valutazione dell’attività didattica, e 

dell'attività scientifica, oltre agli incarichi istituzionali e all'attività organizzativa e gestionale, anche ai fini del 

Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali.  

Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria valutazione.  

Presa visione della relazione della prof.ssa Nicoletta Pesaro, constatata la produzione scientifica, 

l'attività didattica e l'attività organizzativa e gestionale, svolta nel triennio 01/11/2015 - 31/10/2018, il 

Consiglio unanime approva la relazione. 

 

(Entra la prof.ssa Pesaro)   
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(seduta plenaria - ore 15.15) 

II -  COMUNICAZIONI  

 

1. Nuovi rappresentanti del PTA in Consiglio 

   Il Direttore dà il benvenuto alle nuove rappresentanti del PTA: Valentina Malosti e Anna Genovese 

   Comunica poi che in merito al trasferimento della dott.ssa Malosti, di cui si è sparsa la voce 

anzitempo con eccessivo allarmismo, non c'è nulla di cui preoccuparsi, ancora non sono noti i tempi e 

l'Amministrazione garantisce ad ogni modo la sostituzione. 

 

2. Nuovi rappresentanti degli Studenti in Consiglio 

Il Direttore dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti nel Consiglio e in Commissione Paritetica. 

Si tratta di Filippo Grassi (rieletto), Agata Guerrini e Ludovica Massussi. 

 

Didattica 

 a) Nomina studentessa rappresentante CPDS 

 Il Direttore comunica che, a seguito delle elezioni studentesche di marzo 2019, è stata nominata 

rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento Ludovica 

Massussi per lo scorcio del biennio 2018/19 e 2019/20. La nomina della studentessa in CPDS è stata 

recepita con decreto del direttore n. 183 del 09/04/2019. Il Direttore precisa inoltre che il membro studente 

Lorenzo Mason risulta decaduto. 

 

Ricerca 

a) Antonella Diana: avvio progetto e attivazione contratto dal 1° maggio 

Si ricorda che, in data 28 novembre 2018, il Consiglio ha approvato il trasferimento del progetto Marie S. 

Curie della dott.ssa Antonella Diana “Urbanization in China's South-western Borderlands. The case of 

Jinghong, Xiguangbanna (URBAN_CHINA)” dall’Università di Sassari al DSAAM. Si comunica che la 

Commissione Europea ha accordato il nulla osta alla dott.ssa Antonella Diana e che il contratto dovrebbe 

inziare il 1° maggio p.v. 

 

b) Bando Gerda Henkel per finanziamento di progetti di ricerca 

Si comunica che la Fondazione Gerda Henkel ha aperto un nuovo programma di finanziamento per la 

ricerca sul tema Democracy as Utopia, Experience and Threat. Possono partecipare ricercatori post-doc 

nell’ambito delle scienze umane e sociali. Possono essere finanziati gruppi di ricerca composti da almeno 

due ricercatori. La durata dei progetti è fino ai 36 mesi, e le fellowship vanno dai 1.600 ai 3.200 euro mensili 

in base al livello di carriera del ricercatore. I costi per viaggi e materiali di ricerca sono coperti dal programma 

e sono aggiuntivi rispetto ai costi di personale. La scadenza del bando è il 19 giugno 2019 
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c) Bando John Templeton Foundation 

Si informa che la Fondazione John Templeton, attiva nella promozione del dialogo tra scienza, filosofia e 

religione, finanzierà progetti di ricerca che affrontano una delle seguenti sei aree di interesse: Science and 

The Big Questions; Character Virtue Development; Individual Freedom and Free Markets; Exceptional 

Cognitive Talent and Genius; Genetics; Voluntary Family Planning. Sono disponibili due programmi di 

finanziamento: lo Small Grant Programme, per richieste fino a 234.800 dollari, e il Large Grant Programme, 

per richieste superiori a tale cifra. I progetti hanno solitamente una durata compresa tra pochi mesi e tre 

anni. Le proposte possono essere presentate sia da individui che da enti. La scadenza del bando è prevista 

per il 16 agosto 2019 

 

d) Info-day Marie Curie 

Si ricorda che il giorno 11 aprile aprirà il bando 2019 per la presentazione dei progetti Marie Skłodowska-

Curie Individual Fellowships, che chiuderà in data 11 settembre 2019. Si tratta di progetti molto prestigiosi, 

che aiutano lo sviluppo di tutte le attività del Dipartimento. Si invita, quindi, a incoraggiare e supportare 

eventuali candidati. 

 

e) Premio alla ricerca 

Si richiama l’attenzione sul bando di Ateneo per il premio alla ricerca. Si tratta di un riconoscimento di 

carattere non economico riservato a chi si sia particolarmente distinto nel 2018 nell’ambito della propria 

comunità scientifica di riferimento; il bando è aperto ad assegnisti di ricerca, ricercatori e professori in ruolo. 

La propria candidatura va inviata con una lettera motivazionale in inglese e due lettere di supporto a firma di 

personalità di prestigio all’indirizzo ricerca.nazionale@unive.it entro il 31 maggio 2019. 
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III  -   Approvazione verbali del 14 marzo, 18 aprile, 24 ottobre, 28 novembre 2018, 16 gennaio e 20 

marzo 2019 

Il presente punto è rinviato 
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IV - DIDATTICA      

1. Programmazione didattica a.a. 2018/19: copertura insegnamenti lingua e letteratura coreana 

   Il Direttore informa che, considerata l'assenza della prof.ssa D'Urso e l'impossibilità per la docente di 

portare a termine la didattica frontale degli insegnamenti a lei assegnati come responsabilità didattica nel 

corrente anno, si propone di conferire il titolo di Visiting Professor per l'a.a. 2018/19 alla dott.ssa Imsuk 

Jung per gli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica del curriculum Corea del corso di laurea 

Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LT40).  

Si passa pertanto all'esame della proposta di nomina a Visiting Professor: 

- la dott.ssa Imsuk Jung è Contract Faculty Member per l’insegnamento dei corsi di Lingua e Letteratura 

coreana per Korea Foundation e docente a contratto di Lingua e Letteratura coreana presso l'Università 

per Stranieri di Siena; 

- la docente è esperta della didattica della lingua coreana e di linguistica coreana e le principali aree di 

ricerca si concentrano sulla lingua e sulla linguistica coreana, così come sull'insegnamento della lingua; 

- la dott.ssa Jung ha già collaborato dal 2015 al 2017 con Ca' Foscari, come titolare di insegnamenti di 

Lingua e Letteratura coreana presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea. Ha 

collaborato altresì con l'Università "La Sapienza" di Roma in qualità di Visiting professor per Academy of 

Korean Studies (AKS); 

- si propone di affidare alla dott.ssa Jung i seguenti insegnamenti del secondo semestre dell'a.a. 2018/19: 

LT010J Letteratura coreana 2, SSD L-OR/22, 6 cfu, 20 ore 

LT009J Letteratura coreana 3, SSD L-OR/22, 6 cfu, 16 ore 

LT008J Storia della lingua coreana 1, SSD L-OR/22, 6 cfu, 20 ore 

LT2550 Storia della lingua coreana 2, SSD L-OR/22, 6 cfu, 14 ore 

- periodo indicativo di permanenza: fine aprile - maggio 2019 e sessioni d'esame dell'a.a. 2018/19; 

- docente referente: prof. Bonaventura Ruperti; 

- contributo totale di € 7.500,00 lordi, a valere sul progetto SSAM.BDGDID1819DSAAM. Il Dipartimento 

propone di richiedere all'Ateneo di coprire la metà del costo del contratto dell'importo di € 9.975,00, 

risultando pertanto a carico del Dipartimento € 4.987,50 e a carico dell'Ateneo € 4.987,50 

 Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di Visiting Professorship 

presentata. 

 Il Consiglio, valutate le necessità didattiche, unanime 

delibera 

 di approvare la proposta di nomina a Visiting Professor della dott.ssa Imsuk Jung per l’a.a. 2018/19 

nell'ambito del corso di laurea Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LT40) e di 

affidamento, con un contributo pari ad € 7.500,00 lordi, degli insegnamenti:  

LT010J Letteratura coreana 2, SSD L-OR/22, 6 cfu, 20 ore 

LT009J Letteratura coreana 3, SSD L-OR/22, 6 cfu, 16 ore 

LT008J Storia della lingua coreana 1, SSD L-OR/22, 6 cfu, 20 ore 
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LT2550 Storia della lingua coreana 2, SSD L-OR/22, 6 cfu, 14 ore 

 di approvare la copertura del costo del contratto da stipulare con la docente per € 4.987,50 con fondi del 

Dipartimento, da attingere al fondo di riserva previo storno, e di richiedere all'Ateneo di coprire l'importo 

restante pari ad € 4.987,50. 

 di autorizzare fin d'ora le necessarie variazioni di bilancio. 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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IV  - DIDATTICA 

2. Programmazione didattica a.a. 2019/20: modifiche carichi didattici 

   Il Direttore comunica che si è reso necessario apportare le seguenti modifiche alla programmazione 

didattica dell'a.a. 2019/20, che hanno comportato una modifica dei carichi didattici. 

- prof. Piero Capelli: in accordo con l'Università di Padova, si propone di erogare un nuovo insegnamento 

di Storia dell'ebraismo (LM2800), 6 cfu, M-STO/06, per il corso di laurea magistrale interateneo in 

Scienze delle Religioni. Il nuovo insegnamento è stato inserito anche nell'offerta del corso di laurea 

magistrale LICAAM (LM20), tra gli insegnamenti del gruppo Affini del curriculum Vicino e Medio Oriente. 

Le ore risulteranno formalmente erogate dal corso di studio interateneo in Scienze delle Religioni; 

- dott. Ebeid Bishara: si propone di assegnare al ricercatore il modulo 2 di Lingua araba (seconda lingua, 

LT011C-2), erogato nel secondo semestre nel corso di laurea LICSAAM (LT40), come unico 

insegnamento nel carico didattico del docente, in sostituzione di Lingua araba 3 (LT007C). Il contratto 

inizialmente previsto per il secondo modulo di Lingua araba (LT011C-2) viene quindi spostato su Lingua 

araba 3 (LT007C), per un importo di 1800 Euro. 

Il Direttore legge il riepilogo del carico didattico dei due docenti. 

Docente Codice Insegnamento Semestre 
Ore 

erogate 
CdS 

CAPELLI Piero 

LT002K Letteratura ebraica 1 II 30 LT40 LICSAAM 

LT004K Letteratura ebraica 2  II 30 LT40 LICSAAM 

LT2420 Ebraistica II 30 LT40 LICSAAM 

LM2510 Interpretazione testuale ed ermeneutica storica II 30 LM20 LICAAM 

LM2800 Storia dell'ebraismo II 30 LM20/LM98 LICAAM/SdR 

EBEID Bishara LT011C-2 Lingua araba (mod.2) II 30 LT40 LICSAAM 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio unanime  

delibera 

 di approvare l'attivazione dell'insegnamento Storia dell'ebraismo (LM2800) e di offrirlo per il corso di 

laurea magistrale interateneo in Scienze delle Religioni e per il corso LICAAM; 

 di approvare la modifica del carico didattico per l'a.a. 2019/20 del prof. Capelli e del dott. Ebeid così 

come presentata. 
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V -  RICERCA 

1. Presentazione progetti 

   Il Direttore ricorda che, durante il Consiglio del 20 marzo, è stato presentato il progetto del dott. 

Bassoni, dal titolo “Yamatology of the Axis. Japan as a Nazi-Fascist Utopia of Political Renewal – YTOPIA”, 

che il candidato ha intenzione di presentare nell’ambito del programma SPIN – Misura 1, in scadenza il 31 

maggio p.v. 

Si riporta brevemente l’abstract della proposta: 

The research proposal is based on the thesis that Japan represented a political utopia for extreme right wing 
movements in Europe during the first half of the 20th century and the Tripartite alliance was not an 
opportunistic choice, but the outcome of an “elective affinity”. In order to demonstrate this thesis it is 
necessary to take into account the history of the image of Japan in European culture and public opinion 
since the end of the 19th century, instead of focusing only on the establishing of bilateral relations during the 
interwar period – where opportunistic aspects played the main role. 
Moreover, it is necessary to compare the German case with the Italian one, and evaluate if there was a 
common cultural background in considering Japan and if this background favoured the development of a 
common, Nazi-Fascist discourse about the Far Eastern archipelago. 
In short, the research I propose takes into account a neglected field of studies (German-Italian yamatological 
entanglement), carrying on the most recent historiographical trends on Nazi-Fascist cultural politics and the 
tripartite alliance, but bringing about two substantial changes: the chronological range is enlarged, 
considering yamatology as a cultural phenomenon that pre-existed fascism and involved all of Europe; the 
yamatological discourses in Nazi Germany and Fascist Italy are taken seriously, i.e. not just as an instrument 
of propaganda or a justification for an unlikely alliance, but as a utopian projection dialectically related to 
fascism itself. Eventually, the view of Japan as a right wing political utopia and reaction to liberal modernity 
(i.e. individualism, 
plutocracy, rationalism) allows us to consider this case of Western fascination in the broader perspective of 
the re-evaluation of irrational and “Dionysian” elements. 

Il Consiglio ha deliberato di affrontare la discussione relativa al progetto una volta ricevuto il budget 

dettagliato della proposta. 

Il dott. Bassoni ha, quindi, inviato il budget che viene brevemente descritto: 

- € 80.000 per 24 mesi stipendio del Principal Investigator (come previsto da bando); 

- € 8.640 dedicati a missioni di ricerca in Italia e in Germania; 

- € 5.000 per l’organizzazione di 3 conferenze e 1 workshop; 

- € 460 per l’acquisizione di materiale di ricerca; 

- Budget totale: € 94.100. 

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla presentazione del progetto del dott. Bassoni dopo 

aver preso visione del budget. 

Il Consiglio unanime 

delibera 

- di approvare la presentazione del progetto “Yamatology of the Axis. Japan as a Nazi-Fascist Utopia of 

Political Renewal – YTOPIA” in risposta al bando SPIN – Misura 1. 
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V -  RICERCA 

2. Assegno di ricerca su fondi Dipartimento 

   Il Direttore ricorda che, durante il Consiglio del 20 marzo, sono stati presentati i progetti raccolti in 

risposta alla manifestazione di interesse indetta per bandire un assegno annuale su fondi di Dipartimento.  

Si ricorda che sono pervenute le seguenti proposte: 

1. Proposta del prof. Capelli e dei dott.ri Simoni e Miccoli per un progetto dal titolo “Società e identità ebraica 

nel Mediterraneo”, L-OR/08 e SPS-14; 

2. Proposta della prof.ssa Ghersetti per un progetto dal titolo “Strategie e strumenti del dialogo diplomatico 

tra sultanato mamelucco e poteri cristiani”, L-OR/10 e L-OR/12; 

3. Proposta del prof. Heinrich per un progetto dal titolo “Lingua ainu: da descrizione linguistica a 

insegnamento”, L-OR/22; 

4. Proposta della prof.ssa Rastelli per un progetto dal titolo “Oltre il modello centro-periferia: cartografie della 

Via della Seta”, L-OR20. 

Il Comitato Ricerca, che ha effettuato una approfondita valutazione, ha definito i seguenti criteri di 

valutazione per selezionare il progetto da finanziare: 

1) coerenza con le linee strategiche di sviluppo del Dipartimento; 

2) originalità e innovatività; 

3) fattibilità del progetto; 

4) chiarezza nell’esposizione e completezza della proposta. 

Il Comitato Ricerca quindi ha proposto al Consiglio il finanziamento del progetto del prof. Heinrich. 

Dal momento che, durante la seduta del 20 marzo, alcuni docenti hanno manifestato l’interesse a prendere 

visione del verbale del Comitato Ricerca – non ancora approvato e pubblicato alla data del 20 marzo – 

relativo alla seduta di valutazione dei progetti, si è deciso di posticipare l’approvazione del progetto 

selezionato. 

Il verbale del Comitato è stato quindi pubblicato per la presa visione da parte dei docenti. 

Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta del Comitato di finanziare 

l’assegno proposta dal prof. Heinrich. 

Il Consiglio  unanime 

delibera 

- di approvare il finanziamento dell’assegno di ricerca “Lingua ainu: da descrizione linguistica a 

insegnamento”, L-OR/22, proposto dal prof. Heinrich. 

I fondi a copertura dei costi, pari a circa 24.000 saranno a carico del FUDD del Dipartimento in quota parte 

per anno solare in base alla sua attivazione. 
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VIII -  BILANCIO  

1. Bilancio 2019 e Decreti a ratifica 

Non ci sono argomenti da deliberare 

 

VIII -  BILANCIO  

2. Istituto Confucio: consuntivo 2018 e preventivo 2019 

   A) Consuntivo 2018 

   Il Direttore comunica che il consuntivo delle attività dell'Istituto Confucio del 2018 è ancora in corso di 

definizione, insieme ai rendiconti delle attività commerciali, per cui si rimanda questo punto al prossimo 

Consiglio. 

   B) Budget preventivo 2019 

   Il Direttore, coadiuvato dal Segretario di Dipartimento, presenta al Consiglio il preventivo delle attività 

del 2019 dell’Istituto Confucio che si articola in 41 attività di cui alcune sono state   promosse da docenti del 

dipartimento, altre invece sono continuazioni di attività degli anni scorsi o  reiterazioni di eventi classici della 

cultura cinese.  Fa presente che le risorse disponibili per le attività programmate per il 2019 sono state di 

euro 323.493,16 e sono costituite da: 

- euro 146.313,52 che si richiedono allo Han Ban da cui saranno detratte le risorse non utilizzate nel 

corso del 2018 (costi di attività non realizzate o rimandate all'anno successivo) e che si riporteranno 

al 2019 dopo l'approvazione del consuntivo delle attività del 2018 

- 177.179,64 è il cofinanziamento del DSAAM che è determinato dai  costi di personale e spazi (costi 

figurativi) per 158.179,40 e da proventi presunti per attività commerciali (HSK e corsi di lingua 

cinese) per 19.000,00. 

 

Risorse disponibili per le attività - EURO   Costi delle attività   

1 
Residuo presunto anno 
precedente  0,00 1 Staff (costi del personale) 187.300,36 

2 
Cofinanziamento Ateneo, 
di cui: 177.179,64 2 Amministrazione  6.378,00 

a 
Costi personale e spazi 
(figurati) 158.179,40 3 

Equipment (materiali per le 
classi) 17.588,00 

b Proventi conto terzi netti 19.000,00 4 
Activity (costi di viaggi, vitto e 
alloggio) 112.226,80 

c Finanziamenti esterni 0 5 

Costi delle attività non 
realizzate 2018 e riportabili al 
2019 0 

d Altro 0       

3 
Dotazione ordinaria Han 
Ban 146.313,52       

        

  TOTALE COMPLESSIVO 323.493,16   TOTALE PREVISIONE COSTI 323.493,16 
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Le attività programmate per l'anno 2019 sono le seguenti: 
 

1 Progetto insegnamento lingua cinese presso Istituto Confucio  

2 Progetto di insegnamento della lingua cinese presso i 15 punti seguiti dall'Istituto 4 classi Confucio 

3 Didattica e attività culturali Classi Confucio - Pigafetta (VI) 

4 Didattica e attività culturali Classi confucio - Aleardi (VR) 

5 Didattica e attività culturali Classi Confucio - Einaudi (VR) 

6 Didattica e attività culturali presso le Classi Confucio seguite dall’Istituto - Educandato Uccellis (UD) 

7 Diffusione e organizzazione di HSK-BCT-HSKK 

8 FENG Jicai: A Writer who Investigates the Cultural Heritage of Agriculture in China 

9 Capodanno Cinese: Representation of Traditional Chinese Arts: Calligraphy and Papercutting 

10 Huang Yan’s conference: Marking of De Se Attribution and Neo-Gricean Pragmatics: Long-Distance 

Reflexives in Chinese 

11 Seminar on Chinese Tourism in Italy 

12 "Chinese Bridge" 2019 

13 Finanziamento a supporto squadra locale per gara dragon boat 

14 The translator's profession (IV edition) 

15 Far East Festival 

16 Mulan Festival 

17 Italian and German Contact Zones in China: a Re-examination 

18  Prof. John Minford’s conferences ‘Songs on a Very Slow Boat and ‘The Image of China - from 

Chinoiserie to Cathay. I’d love to get you on a slow boat to China, all to myself alone 

19 Partecipazione a Kids University 

20 Competizione per docenti di lingua cinese 2019 

21 Chinese Teacher Training 

22 La Cina di ieri e di oggi attraverso gli occhi dei protagonisti di Chung Kuo: Cina di Michelangelo 

Antonioni. Presentazione del documentario Seeking ‘Chung Kuo’   

23 The Third East Asian Translation Studies Conference EATS3   

24 Jane Austen’s Stories 

25 Imparare il taiji (II edizione): corso taiji 

26 Summer Camp 2019 per studenti Classi Confucio e Punti di Insegnamento 

27 Giornata Taiji e Qigong 

28 The history of tea in China (III edition) 

29 Partecipazione alla rassegna letteraria veneziana "La casa delle parole" 

30 Venice and Suzhou: Historical and Cultural Exchanges 

31 Confucius Day Activity 
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32 Urban China    

33 Wang Hongtu - 2 conferenze: 1)     Desire, Revolution, and Ordinary life in urban narratives in the 20th 

century Chinese literature  2)      Mo Yan’s Reconstruction of Historical Narratives  Concerning Modern 

and Contemporary China 

34 Premio Carlo Scarpa 

35 Sulla via del Catai 

36 Conferenza di Zhang Xiping 

37 Riunione mondiale Hanban direttori parti cinese e italiana (Annual World Meeting) 

38 Riunione annuale 2019 direttori parte cinese e italiana Confucio 2019 

39 Riunione annuale 2019 direttori parte cinese e italiana Confucio in Europa 2019 

40 Conferenza WU Hongliang "Padiglione Cina" 

41 Spese d'ufficio, amministrative, per spedizioni, per pubbliche relazioni e missioni ufficiali 

 

Il Consiglio, considerate valide le attività dell’Istituto Confucio per l’anno in corso 

delibera 

- di approvare le attività dell’Istituto Confucio per il 2019 e di procedere con la presentazione del preventivo 

sul portale dello Hanban. 

 

 


