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SENATO 
 

CALENDARIO 

Studiare un’ipotesi di riformulazione dell’attuale calendario accademico, per riequilibrare il 

rapporto tra ore di didattica frontale ed ore dedicate allo studio individuale 

Ti è mai capitato di confrontarti con amici di altre università e scoprire che il calendario accademico 

di Ca’ Foscari è impostato in maniera davvero particolare? Poche lezioni, sessioni brevissime, si 

inizia a settembre, si finisce a giugno, semestri ultra diluiti e periodi super compressi? Come 

studenti, la questione del calendario ci interroga molto. Come sappiamo, un credito formativo 

universitario (CFU) corrisponde per legge a 25 ore di lavoro, tra lezioni frontali e studio individuale. 

Un esame da 6 crediti equivale dunque a 150 ore di lezioni e studio. A Ca’ Foscari, le ore di lezione 

in classe assegnate ad un esame da 6 crediti sono 30, che si riducono in realtà a 22,5*, dal momento 

che il quarto d’ora accademico è stato istituzionalizzato dal nostro ateneo. Questo significherebbe 

che per ogni esame da 6 credi lo studente si vedrebbe costretto ad affrontare 120 ore di studio 

individuale per un esame da 6 crediti. Noi crediamo che andare in università sia innanzitutto 

occasione di un rapporto tra studenti e docenti, e siamo convinti che avere corsi così brevi non solo 

ponga i docenti in una situazione di difficoltà, ma releghi gli studenti ad affrontare in solitaria una 

mole di lavoro esagerata. Come recita il modo di dire inglese, c’è un elefante nella stanza, ovvero 

un problema enorme che sembra nessuno intenda discutere: noi vogliamo reclamare la possibilità di 

modificare il rapporto tra ore di lezione e ore di studio a casa a favore del primo, perché l’università 

offra agli studenti la possibilità unica di imparare seguendo dei maestri, e non di assorbire 

individualmente delle nozioni.  Una modifica del calendario, da studiare con cura e con tutti gli 

organi competenti, aprirebbe degli scenari interessanti: non solo otterremo conoscenze più 

approfondite, ma anche sessioni più lunghe, lezioni meno compresse o meno diluite e carichi di 

studio alleggeriti. Si tratta di un ripensamento che non può più essere rimandato. 

 

*per i periodi: 3 slot a settimana da 1,5 h per 5 settimane 

per i semestri: 1 slot a settimana da 1,5 h per 15 settimane 

 

CURRICULUM MAP 

Modalità d’esame diversificate (scritti, orali, papers, presentazioni, etc.) all’interno dei corsi di 

laurea e di laurea magistrale, perché gli studenti acquisiscano effettivamente le competenze in 

uscita dichiarate nella presentazione del corso. A questo, affiancare laboratori di scrittura e di 

public speaking, perché gli studenti acquisiscano skills utili nel mondo accademico e del lavoro.  

Nel corso dei tuoi studi ti è capitato di affrontare numerosissimi esami scritti e pochissimi orali? Nel 

momento in cui hai dovuto scrivere la tesi ti sei trovato bloccato e incapace di capire da che parte 

iniziare? Purtroppo, tante volte è così! Vogliamo impegnarci perché gli esami non siano solo una 

necessaria verifica delle conoscenze, ma un’occasione per acquisire competenze trasversali. Quello 

che noi proponiamo è che per i corsi obbligatori di ogni semestre, i professori organizzino modalità 

d’esame diversificate (scritto, orale, paper, presentazione, etc.), affinché non avvenga che gli 

studenti si abituino ad un’unica modalità e si trovino poi completamente impreparati per un’altra. 

Accanto a questo, vogliamo rafforzare la proposta di laboratori di scrittura e public speaking, abilità 

importanti per qualsiasi contesto lavorativo ci troveremo una volta laureati. È importante acquisire 
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competenze non perché le conoscenze teoriche che ci dà l’università siano superflue, ma perché 

possedere un contenuto è insufficiente se non si conosce la forma adeguata per esprimerlo. 

 

QUESTIONARI 

Perfezionare la valutazione della didattica con metodi nuovi e supplementari al semplice 

questionario di fine corso, strumento utile ma insufficiente per una valutazione completa. 

Non trovate che il questionario che compilate in fretta prima di iscrivervi agli esami sia uno 

strumento insufficiente per esprimere pienamente la propria opinione su un certo corso? All’interno 

del nostro ateneo, il questionario è uno strumento importantissimo per la valutazione della didattica. 

Per quanto utile, lo troviamo pieno di limiti: purtroppo, essendo di formulazione ministeriale, non è 

possibile modificare le domande al suo interno. Noi vogliamo però impegnarci per trovare soluzioni 

ad esso complementari ed efficaci per monitorare la qualità dei corsi. Un metodo valido potrebbe 

essere quello usato in alcune università americane in cui una persona esterna al corso (un docente, il 

direttore del dipartimento o un membro del personale tecnico-amministrativo) si presenti in classe a 

circa metà del corso e, mentre il professore si assenta, ponga domande sul corso agli studenti 

presenti in aula. Questo metodo potrebbe ad esempio portare ad una segnalazione diretta delle 

problematiche e ad una loro soluzione quasi immediata. Non intendiamo con questo metodo 

raccogliere critiche sterili sui docenti o mettere alla berlina nessuno, ma dove possibile rintracciare 

problemi e suggerimenti utili in modo meno macchinoso (i questionari sono infatti spesso compilati 

di fretta e controvoglia). In particolare, potrebbero essere oggetto di questo metodo di valutazione 

gli insegnamenti effettuati da docenti neoassunti o dai docenti a contratto, oltre a quelli che 

potranno essere segnalati dai rappresentanti degli studenti in commissione paritetica. 

 

SPAZI 

Creare spazi all’interno dell’università in cui gli studenti possano riscaldare e consumare il cibo 

portato da casa ed aumentare il numero di distributori di acqua nelle varie sedi.  

Spesso, nei mesi invernali, ci troviamo a vagare per trovare un posto al chiuso in cui consumare il 

cibo portato da casa. Quanto sarebbe bello avere uno spazio dove poter mangiare, magari seduti su 

una panchina al chiuso e scaldando quanto preparato la sera prima? In una città come Venezia, con 

tanti pendolari e problemi di trasporto che ci rendono difficile tornare a casa a pranzo, mangiare 

fuori è la normalità e vorremmo che fossero creati degli spazi per poter consumare i nostri pasti 

comodamente, e avere la possibilità di riscaldarli in un microonde.  

Da fine 2017 Ca’ Foscari ha promosso la lodevole iniziativa di posizionare distributori d’acqua in 

varie sedi dell’Ateneo. Vogliamo far sì che essin vengano posizionati in tutti gli spazi universitari. 

Sarebbe una soluzione più sostenibile... oltre che più economica!  

 

RICEVIMENTO ONLINE 

Estendere a tutti i dipartimenti la possibilità di prenotare il ricevimento online, in modo che lo 

studente sappia esattamente a che ora presentarsi e il tempo di cui dispone. 

Ti è capitato di dover aspettare delle ore per entrare a ricevimento da un prof, o di vederti costretto a 

presentarti in dipartimento la mattina presto per prenotarti prima di tutti gli altri? Vogliamo 

estendere il sistema di ricevimento online a tutti i dipartimenti, impegnandoci a risolvere questa 

situazione di disagio tramite un metodo di prenotazione in cui ad ogni studente venga assegnato un 
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certo slot di tempo a seconda delle sue necessità. In questo modo, potremmo presentarci a 

ricevimento ad un orario preciso e ottimizzare al meglio il nostro tempo. 

 

MOBILITA’ 

Definire una ripartizione dei posti chiara per le borse Overseas ed Erasmus tra studenti triennali, 

studenti magistrali e dottorandi. 

 

SEGNALAZIONI 

Migliorare i canali di comunicazione tra gli studenti e i loro rappresentanti nei vari organi, 

trovando luoghi e orari dedicati alla raccolta di segnalazioni. 
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LINGUE ORIENTALI 
 

DATE ESAMI E CALENDARIO LEZIONI 

Pubblicazione di date ed orari della sessione d’esami e del calendario delle lezioni con maggiore 

anticipo, per permettere agli studenti di organizzarsi più agevolmente nello studio e nel lavoro 

Ti è mai capitato di dover aspettare fino all’ultimo per sapere le date dei tuoi esami? Sei uno 

studente fuorisede e devi organizzare, oltre che la sessione, anche il ritorno a casa ed un eventuale 

lavoro?  Noi ci proponiamo di migliorare il sistema di pubblicazione degli appelli d’esame e degli 

orari delle lezioni, collaborando con il Settore Calendari e il Settore Didattica. In questo modo 

miriamo a far apparire gli orari con maggior anticipo e a permettere a tutti di far fronte alle proprie 

esigenze di studio e lavoro. 

 

ESAMI DI LINGUA 

Potenziare le abilità di produzione attiva orale e scritta negli insegnamenti di lingua, per preparare 

gli studenti ad interfacciarsi con situazioni comunicative reali nei paesi di cui si studia la lingua 

Ti è capitato di andare nel paese di cui studi la lingua e ritrovarti completamente spaesato, senza 

comprendere una parola, e di rimanere stupito di come anni e anni di studio sembrassero non aver 

sortito alcun effetto? E’ un’esperienza comune! Studiando lingue a livello universitario, è giusto e 

necessario che ci venga proposta una riflessione profonda sui meccanismi grammaticali e linguistici 

degli idiomi che studiamo. Questo però non deve andare a discapito dell’acquisizione di una 

competenza linguistica forte. Vogliamo impegnarci perché agli studenti vengano date più 

opportunità a lezione e in sede d’esame di entrare a contatto con materiali originali e aggiornati, di 

parlare e di scrivere (senza passare dall’italiano). In questo modo, acquisiremo competenze più 

solide e spendibili e saremo pronti a muoverci nei contesti comunicativi reali che poi ci troveremo 

ad affrontare all’estero e nel mondo del lavoro. 

 

SECONDA LINGUA LICSAAM 

Ripensamento dell’insegnamento della seconda lingua a LICSSAM, rispondendo alle esigenze 

emerse dal questionario sottoposto agli studenti dai nostri rappresentanti in Commissione 

Paritetica 

Uno dei punti che lascia più perplessi gli studenti della triennale del nostro dipartimento è lo studio 

della seconda lingua orientale. Gli studenti del curriculum Vicino e Medio Oriente si trovano a 

studiare due lingue per tre anni con lo stesso numero di ore, quelli di hindi una lingua per tre anni e 

una seconda per due anni, mentre quelli di Cina, Corea e Giappone studiano la seconda lingua per 

una sola annualità, spesso avendo una sola ora di lezione a settimana. I rappresentanti di Universitas 

in Commissione Paritetica, Filippo Grassi e Antonio William Vitale si sono impegnati per creare un 

questionario da sottoporre a tutti gli studenti della triennale, per verificare l’effettivo gradimento da 

parte degli studenti dell’insegnamento della seconda lingua. Potete trovare i risultati sulla nostra 

pagina Facebook. Non ci piace imparare lingue a metà, così come non ci piace lasciare che il lavoro 

che abbiamo iniziato cada nel vuoto. Per questo, vogliamo continuare a impegnarci nel dialogo con 

docenti e personale tecnico per rivedere l’insegnamento della seconda lingua nel nostro 

dipartimento, proprio a partire dai risultati del questionario, che sottolineano la volontà forte da 
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parte degli studenti di ricevere una formazione linguistica adeguata anche nella seconda lingua, sia 

che si tratti di in una lingua orientale che di una europea. 

 

LINGUISTICA A LICSAAM 

Introduzione di corsi di linguistica e glottodidattica a LICSAAM per fornire basi di conoscenze 

importanti per studenti di lingue 

Ti sei mai trovato a sfogliare a tempo perso le pagine del tuo manuale di grammatica, cercando una 

giustificazione a fenomeni linguistici che non riuscivi a spiegarti? Ti è mai capitato di interrogarti 

su come alcuni comportamenti della lingua che studi si leghino concretamente alla storia del suo 

paese e del suo popolo? A noi, come a te, è sorto il desiderio che in triennale ci vengano fornite 

alcune delle competenze fondamentali per addentarsi nella struttura di lingue complesse come 

quelle orientali, e per questo abbiamo pensato di proporre l’introduzione, tra i possibili corsi da 

inserire nel tuo piano di studi, corsi di linguistica generale e di glottodidattica, impegnandoci perché 

vengano offerte le nozioni necessarie per non limitarsi a una conoscenza mnemonica di leggi e 

regole linguistiche. In questo modo ti sarà infatti possibile rapportarti con più dimestichezza con la 

lingua che studi, senza più andare a tentoni cercando spiegazioni a mutamenti fonetici sconosciuti e 

garantendoti invece la capacità di inserirli nel più ampio quadro della civiltà cui quella lingua 

appartiene e della vasta disciplina della linguistica. 

 

OVERSEAS 

Ripartizione dei posti per le borse Overseas tra studenti triennali, studenti magistrali e dottorandi 

Il programma Overseas è stato oggetto di varie lamentele negli ultimi anni, innanzitutto perché non 

esiste una divisione chiara dei posti assegnati a studenti triennali, studenti magistrali e dottorandi, 

che finiscono nella stessa graduatoria. La nostra proposta è di attribuire un numero fisso di posti a 

ciascuna di queste categorie, garantendo a tutti una possibilità.  
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FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
 

PIANO DI STUDIO 

Garantire per i corsi del nostro dipartimento un percorso di insegnamenti consigliati divisi per 

anno, così da guidare lo studente in un percorso coerente, evitare il sovraffollamento di corsi e 

aule, e aiutare la creazione di un gruppo di studio stabile. Parallelamente, mantenere una 

possibilità ampia di corsi a scelta così da preservare la libertà dello studente di concentrarsi sulle 

materie che più gli interessano. 

Aule sovraffollate e corsi ed appelli che si sovrappongono sono problemi che spesso ci troviamo ad 

affrontare. Questo è dovuto alla mancanza di un percorso di studi più strutturato che guidi gli 

studenti nella scelta degli esami. Vogliamo far sì che agli studenti del nostro dipartimento venga 

garantito uno scheletro di corsi consigliati, dei quali lezioni ed appelli d’esame non si 

sovrappongano. Spesso infatti, la libertà totale che ci viene data non ci dà la possibilità di scegliere 

veramente che corsi seguire e viene invece ridotta a giochi di incastri tra gli orari delle lezioni. Un 

percorso più guidato invece non solo ci aiuterebbe a trovare un percorso coerente ma faciliterebbe 

anche la formazione di gruppi di studio più stabili. Questo scheletro di percorsi consigliati 

permetterebbe di evitare aule sovraffollate ed esami sovrapposti, pur lasciando a noi studenti 

un’ampia libertà di scelta. 

 

ESAMI  

Aumentare il numero di esami orali e garantire modalità d’esame diversificate, così da aiutare lo 

sviluppo delle capacità di esposizione orale e scritta degli studenti, qualità sempre più importanti 

nel mondo del lavoro. 

Vi capita di pensare di dover sempre affrontare la stessa tipologia di esame, perdendo così 

l’opportunità di acquisire competenze utili e trasversali? Vogliamo proporre di aumentare il numero 

di esami orali nei corsi di studio di campo umanistico e rendere le modalità d’esame più variegate. 

La capacità di esporre oralmente è oggi fondamentale e sempre più richiesta nel mondo del lavoro, 

soprattutto in quelle professioni a cui ci si indirizza con corsi di studio come filosofia, storia 

dell’arte o il PISE. Attraverso l’esame orale, crediamo che lo studente avrebbero maggiori 

possibilità di esporre nel dettaglio i concetti appresi e sviluppare le proprie “speaking skills”. Il 

passaggio da esami scritti a esami orali potrebbe essere aiutato ad esempio tramite l’aggiunta di 

assistenti che aiutino i professori ad interrogare nel caso di corsi con un numero troppo elevato di 

studenti da esaminare. 

 

INSEGNAMENTI IN LINGUA INGLESE 

 

Avere la possibilità di seguire lezioni interamente in inglese è davvero preziosa ed aiuta a dare un 

respiro internazionale ai nostri corsi. Per questo, vogliamo sostenere i docenti nel difficile compito 

di insegnare la propria materia in lingua inglese attraverso il già presente programma di academic 

lecturing, che offre ai nostri insegnati gli strumenti per rispondere a questa nuova esigenza di usare 

una lingua diversa dalla propria come mezzo di istruzione.  Vogliamo inoltre promuovere scambi 

con università estere, che permettano a docenti di Ca’ Foscari di fare dei periodi di insegnamento 

all’estero e viceversa. L’internazionalizzazione è uno dei punti di lavoro a cui il nostro ateneo tiene 
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di più, e il confronto con diversi metodi di insegnamento è uno dei frutti più utili di questo processo. 

Sfruttiamolo! 

CORSO INGLESE OBBLIGATORIO 

Dividere gli studenti in base al corso di laurea, in modo che le aule non risultino sovraffollate e il 

corso sia più utile e mirato. 

 

MONDO DEL LAVORO 

Continuare a rafforzare i legami tra università e mondo del lavoro, per facilitare l’ingresso dei 

laureati in esso. 
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LINGUE OCCIDENTALI 
 

LEZIONI DI LINGUA 

Dividere le lezioni di lettorato di lingua in fasce orarie più brevi distribuite durante la settimana, in 

modo da favorire l’attenzione e la costanza nell’esercizio. 

Ti è mai successo di perdere completamente l’attenzione dopo solo un’ora di lettorato di lingua, o di 

decidere di andartene al pensiero di doverne affrontare altre due? Anche tu ti ritrovi sempre a fare 

gli esercizi assegnati solamente la sera prima? La lingua richiede un esercizio non solo intenso, ma 

soprattutto costante, e in mezzo agli impegni e agli altri corsi da seguire si rischia di perdere di vista 

l’unico metodo di studio che può preparare veramente all’esame di lingua. La proposta è quella di 

spezzare gli slot di lettorato per distribuirli omogeneamente lungo la settimana, in modo che lo 

studente sia incalzato a esercitarsi più costantemente anche a casa. Inoltre, vogliamo in questo modo 

incoraggiare e favorire la concentrazione, promuovendo lezioni più brevi, più intensamente 

partecipate e più cadenzate nella settimana. 

 

SESSIONE DI ESAMI 

Garantire che gli esami rientrino nella finestra di sessione e non si protraggano dopo l’inizio delle 

lezioni 

Un esame orale cade sull’ultimo giorno di sessione, ma tu sei in fondo all’elenco e devi darlo 

durante la prima settimana di lezioni? La finestra di esami è la fascia di tempo appositamente 

offerta allo studente perché possa dedicarsi completamente alla preparazione degli esami, e 

vogliamo garantire che venga rispettata. La proposta è di collocare gli appelli in modo che i corsi 

più frequentati che prevedono un esame orale dispongano di sufficiente tempo per essere conclusi 

entro i confini della sessione. Gli ultimi giorni sarebbero così dedicati a esami meno partecipati o di 

verifica scritta, che non rischino di sforare sull’inizio delle lezioni. 

 

TUTORATO 

Offrire i tutorati specialistici di accompagnamento all’esame di lingua già a partire da febbraio. 

Hai iniziato una nuova lingua o ti ritrovi un po’ in difficoltà e non te la senti ogni volta di chiedere 

alla professoressa quello che non hai capito, ma il servizio di tutorato non è ancora iniziato? 

Vogliamo impegnarci per far partire già da febbraio i tutorati di quei corsi dove molti studenti non 

riescono ad ottenere buoni risultati, invece che attendere fine aprile come invece avviene adesso. 

Partecipare al tutorato può essere una vera possibilità di fare esercizio, di ripassare, di capire meglio 

o di prepararsi all’esame in modo più graduale. Essendo svolti da studenti magistrali, anche chi è 

timido può sentirsi più a suo agio e più libero di mettersi alla prova e, naturalmente, tutti 

rimarrebbero facoltativi! Inoltre, i tutorati favoriscono un apprendimento maggiore in quanto il 

numero di partecipanti è decisamente minore di quello delle normali classi di lingua e facendoli 

iniziare dopo la sessione, questo permetterebbe di arrivare all’esame con i propri dubbi chiariti e 

con più sicurezza nell’affrontare le prove. 
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ESAMI DI LINGUA 

Avere la possibilità di suddividere gli esami di lingua in più giornate durante la sessione di giugno, 

per evitare esami troppo lunghi che rendono difficile mantenere alto il livello di concentrazione. 

Vi trovate ogni anno nella situazione di dover far fronte ad un esame di lingua di quasi sei ore e di 

arrivare alle ultime prove stremati, perdendo quasi tutta la vostra capacità di concentrazione per via 

della stanchezza mentale magari accentuata anche dal caldo estivo? La nostra proposta è di 

suddividere gli esami di lingua in più giornate durante la sessione, in modo tale da distribuire il 

carico di lavoro e favorire una maggiore efficienza nelle diverse prove. E’ vero che ci saranno più 

giorni dello stesso esame, ma con l’attuale sistema spesso si ottiene un esito mediocre in un esame 

di lingua semplicemente per il fatto di non essere stati sufficientemente lucidi durante la prova. 

Vogliamo invece garantire che gli studenti possano preservare le proprie energie per dare il meglio 

di sé stessi e ottenere risultati migliori! 

 

PREAPPELLI 

Inserire preappelli per tutti gli esami da 12 CFU, in modo da alleggerire il carico di studio durante 

la sessione 

 

SPAZI 

Sfruttare al meglio gli spazi per garantire aule adeguate al numero di partecipanti di ogni corso 

 

LETTORI 

Aumentare il numero di lettori per avere classi meno numerose e favorire l’apprendimento della 

lingua 


