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VERBALE seduta del 4 aprile 2018 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Il giorno 4 aprile 2018 alle ore 14.00 presso la sede di Palazzo Vendramin, Sala A, su convocazione del 

Presidente, prof. Aldo Ferrari, si è riunita la Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento di 

Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

I - Approvazione CV per affidamento diretto insegnamenti a.a. 2018/19 

II – Osservazioni da parte degli studenti 

 

La composizione della Commissione Paritetica è risultata essere la seguente: 

 

Componente docente Presenti Assenti  

1 BERNINI Stefania   
1 

(collegamento via skype) 
 

2 FERRARI Aldo (Presidente)  2  

3 REVELANT Andrea  3  

4 VESCO Silvia  4 1 
(assente giustificata) 

     

 Totali  4 1 

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 GRASSI Filippo   1 
(collegamento via skype) 

 

2 MANZONE Cristina    1 

3 MASON Lorenzo    2 

4 OSMANI Ardita   
2 

(collegamento via skype) 
 

5 VITALE Antonio William   3  

 6 VOGT Clara Polina    3 
(assente giustificata) 

  Totali   3 3 

 

Presiede la riunione il Presidente, prof. Aldo Ferrari. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Manuela Saladini, Segreteria didattica del 

Dipartimento.  

Sono presenti alla riunione della Commissione Paritetica docenti studenti il dott. Pierantonio Zanotti, 

delegato per l'assicurazione della qualità del dipartimento e il prof. Bonaventura Ruperti delegato per la 

didattica del dipartimento. 

La Commissione Paritetica docenti studenti verrà integrata con la nomina di due docenti durante la seduta 

del Consiglio di Dipartimento prevista il 18 aprile (sostituzione del prof. Francesco Grande e 

pareggiamento del numero componente docente con quello della componente studentesca). 
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I – Approvazione CV per affidamento diretto insegnamenti a.a. 2018/19 

Sono stati sottoposti al parere della CPDS per affidamento diretto a.a. 2018/19 i Curriculum Vitae della 

dott.ssa Sona Haroutyunian, della dott.ssa Hayriye Avara e della prof.ssa Emanuela Trevisan. Tutti i 

curricula sono stati approvati dalla Commissione. 

 

II - Osservazioni da parte degli studenti 

Facendo seguito a quanto evidenziato nella riunione dello scorso 7 febbraio 2018, la componente 

studentesca ha sottoposto all’attenzione degli altri membri della Commissione paritetica un questionario 

avente per oggetto gli insegnamenti del corso di laurea triennale LICSAAM al fine di valutare se e come 

distribuirlo a tutti gli iscritti al Corso di Studio in questione. 

Lo scopo del questionario è ottenere ulteriori informazioni, rispetto a quanto si rileva già attraverso i 

questionari ministeriali, su questioni legate all’erogazione degli insegnamenti di lingua del LICSAAM. La 

Commissione, dopo aver discusso sulla tipologia di domande inserite e aver richiesto alcune modifiche, 

approva l’idea di somministrarlo agli studenti iscritti al LICSAAM da parte dei rappresentanti degli studenti 

attraverso i social network. La componente studentesca della Commissione provvederà a raccogliere i 

risultati e a comunicarli agli altri membri con le tempistiche che verranno definite nella prossima riunione. 

Si informano i presenti che in seguito alle osservazioni sulle esercitazioni di lingua araba emerse nel corso 

della riunione della Commissione del 7 febbraio scorso le docenti Antonella Ghersetti e Ida Zilio Grandi 

(responsabile della formazione linguistica) hanno organizzato il 14 marzo nella sede di Ca’ Cappello, Aula 

Amm.B (ore 12.30) un incontro con gli studenti di area arabistica allo scopo di discutere nel dettaglio le 

prove d’esame di Lingua araba 1 (LT005C), i testi di arabo di riferimento e  le ore di esercitazione 

linguistica previste per Lingua araba 3 (LT007C), dagli studenti giudicate inadeguate in termini di quantità. 

L’incontro mirava a fornire precisazioni, oltre a quelle già fatte a suo tempo dal prof. Francesco Grande in 

sede di Commissione Paritetica, circa i manuali e le ore di esercitazione linguistica, ed eventualmente a 

raccogliere altre osservazioni puntuali da parte degli studenti. Va purtroppo segnalato che a detto incontro 

nessuno studente si è presentato. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 15.40  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 


