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VERBALE n. 08/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
in data 01 luglio 2019 

 
 

 

Verbale approvato nella seduta del 18/09/2019 

 Il giorno 1 luglio 2019, a partire dalle ore 15.00, presso la Sala A di Palazzo Vendramin si è riunito il 

Consiglio del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea in seduta ristretta al solo corpo 

docente, per discutere il seguente ordine del giorno: 

I -  PERSONALE 

   1. Posto di Ricercatore lett. a) a cofinanziamento del Progetto Dipartimento di Eccellenza:  

    a) stanziamento fondi 

    b) specifiche emanazione bando ssd L-OR/21 (lingua Thai) 

   2. Programmazione del Personale Docente per il triennio 2019-2021 

(alla presenza dei Professori di I e II fascia 

    a) programmazione dei Ricercatori lett. b) 

    b) programmazione dei Professori Associati 

(alla presenza dei soli professori di I fascia) 

    c) programmazione dei Professori Ordinari 

   3. Procedura valutativa per professore I fascia ex art. 24, co. 6, della L. 240/2010 ssd L-OR/21: 

proposta di chiamata prof. Attilio Andreini  

(alla presenza dei Professori di I e II fascia: entrano i Professori Associati ore 16:00 circa) 

   4. Chiamata diretta prof.ssa Elisabetta Ragagnin - ssd L-OR/13 

   5. Procedura di selezione per Ricercatore lett. b) ssd L-OR/23 (Storia Cina): proposta di nomina della 

Commissione  

La composizione del Consiglio è risultata essere la seguente: 

 Cognome Nome Presenti Assenti ex 
art. 94 co. 2 

lett. e) (*) 

Assenti 
giustifica

ti*) 

Assenti 

Professori di ruolo di prima fascia (alle ore 15.00) 

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 LAFIRENZA Fiorenzo X    

8 LIPPIELLO Tiziana  X    

9 RIGOPOULOS Antonio X    

10 RUPERTI Bonaventura X    

11 SAMARANI Guido X    

Professori di ruolo di seconda fascia (alle ore 15) 

12 ANDREINI Attilio X    

13 BEGGIORA Stefano X    



 
Il Presidente Pag. 2 di 14 

 

VERBALE n. 08/2019 

Seduta del Consiglio del Dipartimento 

di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
in data 01 luglio 2019 

 
 

 

14 BELLINGERI Giampiero X    

15 CAPELLI Piero X    

16 

CAVALIERI 

Renzo Riccardo 

Rinaldo 

X    

17 CENTONZE Katja X    

18 D’URSO Vincenza X    

19 

DÄHNHARDT 

Thomas Wolfgang 

Peter 

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 MARIOTTI  Marcella Maria X    

27 MENEGHINI Daniela X    

28 MIYAKE Toshio X    

29 NEGRI Carolina X    

30 PASSI Federica X    

31 PELLO' Stefano X    

32 PESARO Nicoletta X    

33 RASTELLI Sabrina  X   

34 SALATI Marco X    

35 SQUARCINI Federico    X 

36 TAROCCO Francesca X    

37 ZILIO GRANDI Ida X    

Ricercatori universitari (alle ore 15.00) 

38 COSTANTINI Vera X    

39 CRISTOFORETTI Simone X    

40 POLLACCHI Elena    X 

41 SIMONI Marcella   X  

42 VESCO Silvia X    

Ricercatori a tempo determinato (15.00) 

43 BACCINI Giulia X    

44 BASCIANO Bianca   X  

45 BERNINI Stefania   X  

46 BOARETTO Adriano X    

47 BROMBAL Daniele X    

48 BULIAN Giovanni X    

49 DE POLI Barbara   X  

50 DROCCO Andrea X    
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51 EBEID Bishara   X  

52 FACCHIN Andrea X    

53 FRAPPI Carlo X    

54 HAROUTYUNIAN Sona X    

55 KANG Soon Haeng X    

56 MAGAGNIN Paolo X    

57 MAZZA Caterina    X 

58 MICCOLI Dario X    

59 MORBIATO Anna X    

60 MORO Daniela X    

61 PACIELLO  Maria Cristina X    

62 PAPPALARDO Giuseppe X    

63 REVELANT Andrea X    

64 RIVADOSSI Silvia X    

65 SIBILIO Simone    X 

66 

TRAN 

Richard Quang-

Anh 

X    

67 ZANINI Livio    X 

68 ZANOTTI Pierantonio X    

69 ZAPPA Marco X    

 Totali  54 2 6 7 

(*) 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 in sostituzione della Segretaria di Dipartimento, Dott.ssa 

Patrizia Rossetti, la Sig.ra Santina Camuffo.  

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

   In particolare risulta raggiunto il numero legale nelle varie composizioni per i singoli punti: 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, 34 per il punto 

discusso con tutti i docenti. La seduta ha avuto termine alle ore 17.15 

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

     La Segretaria verbalizzante    Il Presidente 

 Santina Camuffo Prof. Marco Ceresa 
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 (alla presenza del solo corpo docente 15:00) 

I -  PERSONALE 

1. Posto di Ricercatore lett. a) a cofinanziamento del Progetto Dipartimento di Eccellenza:  

    a) stanziamento fondi 

    b) Specifiche emanazione bando ssd L-OR/21 (lingua Thai) 

Il presente punto viene rinviato 
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I -  PERSONALE 

2. Programmazione del Personale Docente per il triennio 2019-2021 

   Il Direttore riprende quanto comunicato nei Consigli precedenti in merito all'assegnazione dei punti 

organico per il reclutamento del personale docente, avvenuta con Circolare n. 9/2019 del 26/03/2019, per 

chiamare il Consiglio a deliberare l'ipotesi di programmazione triennale 2019-2021, in base alle linee guida 

approvate dagli organi. 

   Ricorda che già nel Consiglio del 10 aprile sono state individuate le 3 posizioni di RtdB relative 

all'assegnazione straordinaria del MIUR per il 2019. 

   Riassumendo, i punti organico assegnati al DSAAM in questa fase per il periodo 2018/21, indicati 

nella sopra richiamata Circolare sulla programmazione del personale docente per il triennio 2018/21 del 

Direttore Generale consistono in: 

- assegnazione straordinaria RtdB 2019 per totali 1,5 p.o. il cui utilizzo è già stato deliberato nel CdD del 

10/04/19 

- assegnazione da recupero Piano Straordinario RtdB 2018 di totali 0,83 p.o. Tali punti organico possono 

essere utilizzati liberamente (non solo per assunzioni RtdB); 

- assegnazione ordinaria 2018-21 (di cui un residuo relativo al 2018 per 0,38 p.o. e la proiezione 

dell'assegnazione sul triennio 2019-20-21) al netto di tenure track: totali 2,16 p.o.; 

- per un totale utilizzabile di 3,68 punti organico nel triennio. 

Quest'anno con delibere del Senato Accademico del 23/02/19 e del Consiglio di Amministrazione del 

08/03/2019 è stata approvata la Revisione del fabbisogno didattico e delle Linee Guida per il reclutamento 

del personale docente nei Dipartimenti, da tenere in considerazione all'atto della programmazione.  

Riassumendo i nuovi parametri per la programmazione a valere sull'assegnazione ordinaria, sono i seguenti 

 CD < 115 % Altrimenti 

R nel top 35% Art.18 / RtdB / Art. 24 Art. 24 

Altrimenti Art.18 / RtdB   
 

Eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate e comunque non sarà possibile chiedere 

posizioni in deroga per più del 20% della programmazione dei punti organico assegnati nell'anno. 

Per la programmazione a valere sull'assegnazione straordinaria invece il parametro della copertura didattica 

(CD) è abbassato a 100% e non si prevedono possibilità di deroghe. 

Inoltre, sebbene le Linee Guida non li riportino, occorre tener presente i vincoli che impone la normativa 

vigente (in particolare la L. 240/2010) e quindi:  

- che il numero di procedure valutative ex art. 24 comma 6 L.240/2010 (upgrade) non possa superare il 60% 

del totale dei concorsi per PO e PA; 

- per ogni professore ordinario, il Dipartimento deve prevedere un concorso da RTD-b). 

   Per considerare il rispetto di detti vincoli nella pianificazione triennale è pertanto necessario 

considerare tutti i punti organico a disposizione del Dipartimento nel triennio 2019-2021 e tutte le tipologie di 

reclutamento anche già deliberate.  
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   In particolare il Direttore ricorda che con delibera del Consiglio del 19/12/2018 è stato ratificato il 

Decreto n. 506 del 03/12/2018 con cui si proponevano al Senato Accademico le chiamate dirette a 

Professori Associati dei proff. Elisabetta Ragagnin e Hirofumi Utsumi, con il contributo della quota strategica 

di Ateneo ma con anticipazione di 0,35 p.o. a valere sull'assegnazione 2019. 

   Ricorda inoltre che nella programmazione 2017-2019 era previsto un posto di RtdB nel ssd L-OR/16, 

che con delibera del 20/03/2019 è stato portato a posizione di Associato, finanziato interamente dalla quota 

strategica di Ateneo. Il posto di RtdB aveva come priorità il ssd L-OR/21 ma, in considerazione dei 

reclutamenti già deliberati a valere sull'assegnazione straordinaria 2019 per gli RtdB, viene rimesso in 

discussione. 

In conclusione quindi, il DSAAM per il 2019 ha già programmato:  

- 2 P.A. chiamate dirette per 1,4 p.o. (di cui 0,35 a carico DSAAM e 1,05 a carico della quota strategica) 

- 1 P.A. ssd L-OR/16 a carico della quota strategica 

- mentre i p.o. precedentemente previsti per il posto di RtdB ssd L-OR/21 vengono rimessi in disponibilità.  

In conclusione il quadro dei punti organico è così riassunto: 

ANNO 

ASSEGNAZIONE 

ORDINARIA 

teorica 

ASSEGNAZIONE 

ORDINARIA reale 

Ass. straordinaria 

RtdB 18 (anche 

per PA PO) 

TOTALE 

p.o. da 

utilizzare 

limite max 

deroghe su 

assegazione 

ordinaria 

(20% anno) 

Assegnazione 

straordinaria 

RtdB 2019 

UTILIZZO p.o. 

Chiamate dirette 

(su quota 

strategica 

Ateneo) 

VINCOLI 

 

Se Copertura Did. 

<115% reclutamento 

esterno 

Copertura Did. 

<100% reclutamento 

esterno 

  

già deliberata 

CdD 10/04/19 Ragagnin , Utsumi 

2018 0,38 0,38   0,38 0,076     

2019 1,94 1,54 0,83 2,37 0,388 1,5 0,35 

2020 1,22 0,02   0,02 0,244     

2021 1,11 0,91   0,91 0,222     

tot. 4,65 2,85 0,83 3,68 0,93 1,5 0,35 
 

A complicare il quadro della situazione c'è il decreto del Miur previsto per stanziare risorse da destinare ai 

passaggi di fascia dei Ricercatori Universitari a Professori Associati ex art. 24 co.6 della L. 240/2010, norma 

che, tra l'altro, contiene la scadenza applicativa al 31 dicembre di quest'anno ma che, si vocifera, è 

suscettibile di proroga. Ad ogni modo, per quel che ora ci riguarda, non si terrà conto di queste ulteriori 

risorse. 

La Giunta di Dipartimento, riunitasi più volte nella composizione ristretta ai soli ordinari per discutere e 

valutare le ipotesi possibili, tenendo in considerazione i vincoli, sia normativi che interni, da applicare ha 

infine deciso la seguente proposta di utilizzo: 

- destinare 0,9 p.o. a promozioni di prima fascia da PA a PO ex art. 24 co. 6 da realizzarsi nel 2019, dato 

che il numero degli ordinari del DSAAM è esiguo e si è ridurrà a seguito di due pensionamenti nel 2019; 

- destinare 0.4 p.o. a promozioni di seconda fascia da RU a PA ex art. 24 co.6 sempre nel 2019; 
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- prevedere il reclutamento di 2 posizioni di RtdB nel 2019, con l'impiego di 1 p.o., a valere sul recupero 

dell'assegnazione straordinaria per gli RtdB 2018 (assegnati 0,83) con il rispetto del vincolo della CD 

<100%; 

- prevedere il reclutamento di 1 posizione di RtdB nel 2020, con l'impiego di 0,5 p.o., a valere 

sull'assegnazione ordinaria e "in deroga" ai parametri previsti dalle Linee Guida. Detta deroga si rende 

possibile poiché complessivamente nel triennio il DSAAM matura una possibilità di scostamento dai 

parametri di 0,93 p.o.  Tale richiesta inoltre è dettata dalla volontà di assicurare la ricchezza dell'offerta 

linguistica dell'Ateneo anche su lingue considerate a bassa frequenza ma con una lunga tradizione, in 

settori attualmente coperti da RtdA e obbligatori nell'offerta formativa del dipartimento; 

- prevedere il reclutamento di 1 Professore Associato, a valere sull'assegnazione ordinaria, nel 2021. 

Riepilogando la previsione delle procedure in approvazione è la seguente: 

ANNO 
p.o. 

assegnati 
p.o. utilizzati posto procedura 

Rispetto dei vincoli  

CD 

2019 

0,38 0,3 P.O. ex art. 24, co.6   

1,54 

0,3 P.O. ex art. 24, co.6   

0,3 P.O. ex art. 24, co.6 
 

0,2 P.A. ex art. 24, co.6   

0,2 P.A. ex art. 24, co.6   

0,83 
0,5 RTD-b   CD < 100% 

0,5 RTD-b   CD < 100% 

2020 0,02 0,5 RTD-b   "in deroga" 

2021 0,91 0,7 P.A. ex art. 18, co.4 CD < 115% 

TOTALE 3,68 3,5 
   

 

Il Direttore precisa che il DSAAM parte però con un "debito" in termini di p.o. di 0,47, dato l'utilizzo già 

deliberato nel 2018 (chiamate dirette e altre procedure). Sebbene la norma preveda una programmazione 

triennale, allo stato attuale è da considerare come certa la programmazione prevista per l'anno 2019 e che 

utilizza 2,3 p.o.. La programmazione degli anni futuri in termini di assegnazione e utilizzo di p.o. sarà 

suscettibile di apposite revisioni. Ci si auspica inoltre che, come avvenuto per il 2018, l'assegnazione 

definitiva da parte del Miur sia superiore alle attese. Per tali ragione è ragionevole e sostenibile presentare il 

suddetto quadro previsionale. 

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento nella seduta ristretta al solo personale docente di 

approvare la proposta illustrata. 

   Il Consiglio unanime in seduta ristretta ai soli docenti 

delibera 

di approvare la programmazione del personale docente per il triennio 2019-2021 come proposta dal 

Direttore. 
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(escono i Ricercatori universitari e a tempo determinato: alla presenza dei Professori di I e II fascia: ore 

16,00 

   a) programmazione dei Ricercatori lett. b) 

   Il Direttore riprende quindi la programmazione dei ricercatori lett. b) appena deliberata e che prevede: 

- il reclutamento di 2 posizioni di RtdB nel 2019, con l'impiego di 1 p.o., a valere sul recupero 

dell'assegnazione straordinaria per gli RtdB 2018 (assegnati 0,83) con il rispetto del vincolo della CD 

<100%; 

- il reclutamento di 1 posizione di RtdB nel 2020, con l'impiego di 0,5 p.o., a valere sull'assegnazione 

ordinaria e "in deroga" ai parametri previsti dalle Linee Guida, in base alle motivazioni sopra esplicitate. 

   propone quindi i settori s-d per le procedure di reclutamento come segue: 

ANNO  
p.o. 

utilizzati 
posto vincoli CD SSD denominazione SSD  CD < 115% 

R nel top 

35% 

2019 
0,5 RTD-b CD < 100% L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI (Nord Africa) 

93% 
sì 

0,5 RTD-b CD < 100% L-OR/22  
LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E 

DELLA COREA (Giappone) 
67% sì 

2020 0,5 RTD-b 
"in deroga" 

(CD>115%) 
L-OR/19 

LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL 

SUBCONTINENTE INDIANO (India) 133% 
sì 

 

     Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio, nella composizione ristretta 

ai soli professori si I e II fascia, dei Ricercatori Universitari e dei Ricercatori lett. b), preso atto della 

programmazione già effettuata, dei vincoli della programmazione nel triennio e delle necessità, unanime 

delibera 

 la seguente programmazione per gli anni 2019 e 2020 utilizzando nel complesso 2 p.o. destinati al 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato lett. b) nei seguenti SSD: 

ANNO  
p.o. 

utilizzati 
posto vincoli CD SSD denominazione SSD  CD  

R nel top 

35% 

2019 

0,5 RTD-b CD < 100% L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI (Nord Africa) 
93% 

sì 

0,5 RTD-b CD < 100% L-OR/22  
LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E 

DELLA COREA (Giappone) 
67% sì 

2020 0,5 RTD-b 
"in deroga" 

(CD>115%) 
L-OR/19 

LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL 

SUBCONTINENTE INDIANO (India) 133% 
sì 

 Qualora inoltre si rendessero disponibili e/o pervenissero ulteriori assegnazioni aggiuntive (ordinarie e 

straordinarie), verranno utilizzate prioritariamente per un posto di Rtd sul SSD L-OR/21 e ulteriori p.o. 

per posti da destinarsi. 

 

   b) programmazione dei Professori Associati 

 Il Direttore propone quindi i settori s-d su cui effettuare la programmazione del triennio 2019-21 dei 

professori associati. Ricorda in questo contesto, come già detto, che occorre rispettare il vincolo normativo 

del 60% in termini di p.o. per procedure richieste ex art. 24 comma 6 sul totale dei concorsi per Professori 

Associati e Ordinari. La programmazione del DSAAM vede già programmati n. 3 Professori Associati (due 
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chiamate dirette e un posto ex art. 18, co.4) con impiego di 2,1 p.o. a cui si aggiunge il P.A. in 

programmazione per il 2021 (totale 2,8 p.o.). I reclutamenti richiesti con procedura valutativa interna, ex art. 

24 co. 6 (3 P.O: e 2 P.A.), ammontano nel complesso  a 1,3 punti organico con incidenza del 32%, ben al di 

sotto del limite consentito dalla norma. 

 Procede pertanto a presentare i settori s-d. come segue 

ANNO 
p.o. 

utilizzati 
posto procedura SSD denominazione SSD 

Vincolo CD 

< 115% 

R nel top 

35% 

2019 

0,2 P.A.  ex art. 24, co.6 L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI  (Iran) 93% sì 

0,2 P.A. ex art. 24, co.6 L-OR/13 
ARMENISTICA CAUCASOLOGIA 

MONGOLISTICA TURCOLOGIA (Turchia) 86% 
sì 

2021 0,7 P.A.  ex art. 18, co.4 L-OR/21 
LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E 

DELL'ASIA SUD-ORIENTALE (Cina) 80% 
sì 

 

Per gli upgrade il vincolo previsto è l'eccellenza della ricerca, rispettato da tutti i settori proposti.  

Per il reclutamento esterno del P.A. nel 2021 a valere sull'assegnazione ordinaria, il fattore CD è rispettato. 

 Si apre la discussione. 

 Al termine della presentazione e discussione, il Consiglio, nella composizione ristretta ai soli professori 

ordinari e associati unanime 

delibera 

 di utilizzare nel 2019 0,4 p.o. destinati alle procedure valutative ex art. 24, co.6 L. 240/2010 rivolte ai 

Ricercatori universitari per l'inquadramento a Professore Associato, nei SSD L-OR/10 (Iran) e L-OR/13 

(Turchia); 

 di prevedere per l'anno 2021 un posto di Professore Associato nel SSD L-OR/21 (Cina) da coprire 

mediante concorso ex art. 18, co. 4. 
 

(escono i Professori Associati - alla presenza dei soli professori di I fascia: ore 16,20) 

   c) programmazione dei Professori Ordinari 

   Il Direttore richiama quanto sopra deliberato in merito all'utilizzo di 0,9 p.o. - equivalenti a n. 3 

promozioni di prima fascia da PA a PO, ex art. 24 co. 6, da realizzarsi nel 2019, proponendo i settori s-d. 

Ricorda che nel caso di procedure valutative interne non sono previsti vincoli sulla copertura didattica bensì 

quello relativo all'eccellenza della ricerca che dev'essere nel top 35% relativamente alla valutazione della 

ricerca nella VQR 2011-14; 

ANNO  
p.o. 

utilizzati 
posto procedura SSD denominazione SSD 

vincolo CD 

< 115% 

R nel top 

35% 

2019 

0,3 P.O.  ex art. 24, co.6 L-OR/13 

ARMENISICA CAUCASOLOGIA 

MONGOLISTICA TURCOLOGIA   (Asia 

Centrale)  
 

sì 

0,3 P.O.  ex art. 24, co.6 L-OR/22  
LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E 

DELLA COREA (Giappone)  
sì 

0,3 P.O.  ex art. 24, co.6 L-OR/20 
ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E 

FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE (Cina)  
sì 
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Al termine della presentazione e discussione, il Consiglio nella composizione ristretta ai soli Professori 

Ordinari  

delibera 

 di utilizzare 0,9 p.o. nell'anno 2019 per n. 3 procedure valutative ex art. 24 co.6 per passaggio a 

Professori Ordinari nei SSD L-OR/13 (Asia Centrale), e L-OR/22 (Giappone) e L-OR/20 (Cina). 
 

La presente delibera è approvata seduta stante. 
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(alla presenza dei soli professori ordinari) 

I -  PERSONALE 

3. Procedura valutativa per professore I fascia ex art. 24, co. 6, della L. 240/2010 ssd L-OR/21: 

proposta di chiamata prof. Attilio Andreini  

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

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

L.240/2010 bandita dall'Ateneo nel settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/21 (Lingue e letterature del 

Cina e dell’Asia Sud Orientale). L'Ufficio Personale Docente ha trasmesso il decreto di approvazione atti 

(Decreto Rettorale n. 521/2019 del 01/07/2019), 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. Tiziana Lippiello, Elisabetta Corsi, Giovanni Vitiello - che ha ritenuto meritevole di chiamata il prof. 

Attilio Andreini. 

   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 prima fascia settore s-d L-OR/21, 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 prima fascia nel settore concorsuale 10/N3, 

settore s-d L-OR/21 (Lingue e letterature del Cina e dell’Asia Sud Orientale), il prof. Attilio Andreini, a 

decorrere possibilmente dal 1° agosto 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 II fascia, rientrano i Professori Associati: ore 16:30) 

I -  PERSONALE 

4. Chiamata diretta prof.ssa Elisabetta Ragagnin - ssd L-OR/13 

   Il Direttore richiama la delibera del Consiglio del 19/12/2018 nella quale si proponevano le chiamate 

dirette, ex L. 230/2005, art.1 co.9, a Professore Associato della prof.ssa Elisabetta Ragagnin, nel ssd L-

OR/13 e del prof. Hirofumi Utsumi nel ssd L-OR/22, approvate dal Senato Accademico e dal CdA.  

   Con nota del 21/06/2019 il MIUR ha reso l'autorizzazione alla chiamata diretta della prof.ssa 

Elisabetta Ragagnin a Professore Associato nel settore concorsuale 10/N3 e nel SSD L-OR/13 - 

Armenistica, Caucasologia, Mongolistica, Turcologia.                       

   Il Dipartimento quindi è chiamato ora a deliberare la decorrenza della presa di servizio e la proposta 

d'inquadramento nella relativa classe di stipendio che, ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento sulla disciplina 

delle procedure di chiamata dei professori di I e II Fascia" deve tener conto "della eventuale anzianità di 

servizio, della posizione rivestita dal chiamato nell’istituzione di provenienza, delle esperienze didattico-

scientifiche svolte e dei contributi scientifici apportati".  

   Il Direttore propone, quale decorrenza per la presa di servizio, il mese di novembre 2019, 

compatibilmente con i vincoli normativi relativi alle assunzioni e, in considerazione della programmazione 

didattica già assegnata alla docente e prevista nel secondo semestre, al più tardi a febbraio 2020. 

   Quanto alla determinazione della classe stipendiale, considerato che la prof.ssa Ragagnin è 

professore associato in Germania già da un triennio, propone la prima classe stipendiale. 

   Chiama quindi il Consiglio a deliberare 

   Il Consiglio unanime 

delibera 

 di proporre il mese di novembre 2019 per la decorrenza per la presa di servizio, compatibilmente con i 

vincoli normativi relativi alle assunzioni e al più tardi a febbraio 2020, in considerazione della 

programmazione didattica già assegnata alla docente e prevista nel secondo semestre. 

 di proporre per l'inquadramento stipendiale la prima classe. 
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I -  PERSONALE 

5. Procedura di selezione per Ricercatore lett. b) ssd L-OR/23 (Storia Cina): proposta di nomina della 

Commissione  

   Il Direttore richiama il fatto che nell'ambito del piano straordinario dei Ricercatori lett. b) anno 2019 il 

DSAAM ha avuto assegnati 1,5 p.o. per assumere 3 Ricercatori lett. b) decisi nei ssd L-OR/21, L-OR/22 e L-

OR/23. In particolare ci occupiamo di quello previsto sul ssd L-OR/23 - Storia dell'Asia Orientale e Sud-

orientale, con focus sulla Storia della Cina imperiale, bandito con DR. 336 del 29/04/19 i cui termini per la 

presentazione da parte dei candidati delle domande, sono scaduti il 30 maggio.  

   Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato ora a deliberare la proposta di 

composizione delle rispettive commissioni giudicatrici, che verranno  poi nominate con Decreto rettorale. 

A norma del Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010: 

- ciascuna commissione dovrà  essere composta da almeno 3 membri; 

- i componenti dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, in maggioranza esterni all’Ateneo, 

anche di atenei stranieri; 

-  tutti i componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni 

precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge 

240/10 e dalla normativa vigente (in allegato la delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 e per conoscenza il 

modulo di autocertificazione che questo Ufficio invierà ai commissari proposti); 

- si  devono osservare le norme in materia di incompatibilità  e conflitto di interessi, quelle previste nel 

Codice etico dell'Ateneo e quelle in materia di parità di genere. In particolare, i componenti di ciascuna 

Commissione non possono essere stati relatori/tutor di tesi di dottorato dei candidati. A tale scopo si inviano 

in allegato gli elenchi dei relatori dei candidati. Si segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari proposti 

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

Si segnala che il nuovo Regolamento prevede che l’incarico di commissario sia limitato a due procedure nel 

corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da ricercatore che 

quelle relative ai posti da professore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di 

ridotta consistenza numerica. 

Dalla data del Decreto rettorale di nomina le commissioni dovranno completare le proprie attività entro i tre 

mesi successivi, tenendo presente che, come già  previsto dal bando di selezione, la data del colloquio con i 

candidati ammessi dovrà essere comunicata tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo il 2 luglio p.v., 

salvo rinvio da comunicare sulle stesse pagine web dell'ateneo. 

   Il Direttore propone i seguenti nominativi per la composizione della Commissione nel ssd L-OR/23 

- prof.ssa Laura De Giorgi, professore ordinario, ssd L-OR/23, in qualità di membro interno 

- prof.ssa Christine Moll-Murata, professore ordinario Storia della Cina, Università di Ruhr-Bochum 

- prof.ssa Donatella Guida, professore associato, ssd L-OR/23, Università L’Orientale di Napoli 

   Al termine della relazione, il Consiglio unanime 
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delibera 

- di proporre, per la nomina con Decreto Rettorale, la seguente composizione della commissione giudicatrice 

della procedura selettiva pubblica, bandita con DR. 336 del 29/04/19, per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, nel settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/23 Storia dell'Asia Orientale e Sud-orientale: 

- prof.ssa Laura De Giorgi, professore ordinario, ssd L-OR/23, in qualità di membro interno 

- prof.ssa Christine Moll-Murata, professore ordinario Storia della Cina, Università di Ruhr-Bochum 

- prof.ssa Donatella Guida, professore associato, ssd L-OR/23, Università L’Orientale di Napoli 

   La presente delibera è approvata seduta stante. 


