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Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

 

Il giorno 7 febbraio 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 - Osservazioni da parte degli studenti 

 

 

La composizione della Commissione Paritetica è risultata essere la seguente: 

 

Componente docente Presenti Assenti  

1 BERNINI Stefania   1  

2 FERRARI Aldo (Presidente)  2  

3 GRANDE Francesco   3  

4 REVELANT Andrea   4  

5 VESCO Silvia    
1 

(assente giustificata) 

 Totali  5 1 

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 GRASSI Filippo   1  

2 MANZONE Cristina   2  

3 MASON Lorenzo   3  

4 OSMANI Ardita   
4 

(collegamento via skype) 
 

5 VITALE Antonio William   5  

 6 VOGT Clara Polina    
1 

(assente giustificata) 

  Totali   5 1 

 

 

Presiede la riunione il Presidente, prof. Aldo Ferrari. 

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

Dipartimento.  
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È presente alla riunione della Commissione Paritetica Docenti Studenti il dott. Pierantonio Zanotti, delegato 

per l'assicurazione della qualità del dipartimento. 

 

 

I - Osservazioni da parte degli studenti 

La seduta si apre al termine della riunione convocata di urgenza dai rappresentanti degli studenti con il 

delegato per l’internazionalizzazione prof. Stefano Pellò e il delegato per l’assicurazione della qualità del 

dipartimento dott. Pierantonio Zanotti avente per tema le graduatorie Overseas 2018/19 pubblicate nei 

giorni precedenti. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale contestano la procedura di 

assegnazione delle borse di studio utilizzata in quanto penalizzante nei loro confronti. Il prof. Pellò 

promette di parlarne con il Direttore dell’Ufficio Relazioni internazionali e con il prorettore prof.ssa Tiziana 

Lippiello per trovare una soluzione adeguata al problema sollevato. 

 

Si riportano di seguito le osservazioni sui seguenti corsi di studio raccolte dai rappresentanti degli studenti: 

Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LICSAAM), Lingue e civiltà dell'Asia e 

dell'Africa Mediterranea (LICAAM), Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea 

(LEISAAM) e Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM): 

 

1) LICSAAM curriculum Vicino e Medio Oriente (VMO) 

Filippo Grassi riporta le lamentele sulle prove d’esame di Lingua ebraica 1 (LT005K) e Letteratura ebraica 

2 (LT004K), insegnamenti tenuti dallo stesso docente nel primo semestre scorso. Per entrambi i moduli di 

insegnamento ai fini della valutazione finale, come riportato nei syllabi, il docente tiene in considerazione la 

frequenza delle lezioni, pur non essendo insegnamenti a frequenza obbligatoria. Inoltre nel caso di 

Letteratura ebraica 2 la prova d’esame consiste nella redazione di una tesina su argomenti che esulano 

dal contenuto del corso e la correzione del paper richiede tempi biblici (fino a 5 mesi). Anche per 

l’insegnamento di Storia di Israele e Palestina (LT0615) il voto finale è determinato anche dalla frequenza 

alle sue lezioni, come riportato nel syllabus. Il Presidente informerà della situazione il delegato per la 

didattica. Ulteriore lamentela riguarda la difficoltà di reperire sia romanzi da leggere nell’ambito della  

letteratura ebraica sia di testi indispensabili alla redazione della tesina finale. 

Lo studente procede con la segnalazione sulle prove d’esame di Lingua araba 1 (LT005C): nella sessione 

di gennaio le due prove parziali disponibili sono state valutate dagli studenti non equivalenti in termini di 

difficoltà. Agli studenti è stato sconsigliato da un docente di “provare” il primo appello se non 

sufficientemente preparati e consigliato di effettuare prima dell’esame finale un periodo di esperienza 

all’estero per rafforzare le conoscenze linguistiche. In tema di frequenza di università all’estero interviene 
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Antonio Vitale segnalando per il curriculum arabo che la borsa di studio per il Libano non è commisurata al 

costo della vita di quel Paese. 

Il Presidente verificherà insieme al docente titolare dell’insegnamento se le prove scritte somministrate 

nelle due date disponibili erano calibrate pur osservando la difficoltà oggettiva nel fare questo tipo di 

confronto da parte dello studente, avendo quest’ultimo a disposizione una sola prova su due.  

Altra segnalazione sulle indicazioni bibliografiche per lingua araba è sul testo “Grammatica araba” 

(Deheuvels): gli argomenti grammaticali vengono trattati in modo eccessivamente sbrigativo. Il prof. 

Grande sottolinea che si tratta di una grammatica di apprendimento e che va affiancata a un manuale di 

conversazione come “Imparare l’arabo conversando” (Solimando-Salem), come indicato nelle pagine web 

sulle prove d’esame http://www.unive.it/pag/1019/. Il testo suggerito agli studenti è lo stesso che è stato 

richiesto ai lettori di utilizzare in classe, ma da quanto riportano gli studenti sembra che non sia ancora 

stato utilizzato. Il prof. Grande riporterà al responsabile per la formazione linguistica l’osservazione in 

modo che possa sollecitare i collaboratori linguistici a seguire le indicazioni loro date. Sarebbe però 

opportuno che ogni docente di lingua araba di ciascuna annualità si facesse carico di controllare che le 

indicazioni siano state recepite oppure no, anche presentandosi direttamente in aula.  

Un’ulteriore osservazione sull’area arabistica riguarda le ore di esercitazione linguistica previste per Lingua 

araba 3 (LT007C) giudicate inadeguate in termini di quantità. Si informa che la programmazione delle 

esercitazioni non può subire variazioni durante l’a.a. corrente e che è stato programmato lo stesso monte 

ore di esercitazioni per ciascun semestre per ciascun anno di corso. 

L’osservazione degli studenti verrà riportata al responsabile per la formazione linguistica in vista della 

programmazione delle esercitazioni per il prossimo anno accademico. 

Segnalazione simile riguardo la quantità di ore dedicate alle esercitazioni vale anche per Lingua turca 3 

(LT0074). Il Presidente informerà il delegato per la didattica che è anche referente del dipartimento per la 

formazione linguistica, affinché verifichi insieme al responsabile per la formazione linguistica di lingua turca 

quanto rilevato dagli studenti. Nella programmazione comunque le esercitazioni di lingua turca, così come 

per lingua araba, risultano essere distribuite in modo uniforme tra i due semestri per ciascuna annualità. 

E’ già stata segnalata negli incontri precedenti l’inadeguatezza delle esercitazioni di lingua persiana. Si 

comunica agli studenti che la situazione è in fase di monitoraggio da parte del responsabile per la 

formazione linguistica che ha programmato una tipologia di esercitazioni più efficace ai fini 

dell’apprendimento della lingua. 

 

2) LICSAAM curriculum Cina:  

Filippo Grassi riporta la lamentela di uno studente che non ha ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti 

all’estero pur avendo frequentato dei corsi alla Nanjing Normal University. Si fa presente che si è trattato di 

http://www.unive.it/pag/1019/
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un errore materiale del precedente docente referente per la mobilità dell’area Cina e che si conferma la 

regola generale per cui sono riconoscibili solo gli esami sostenuti nelle Università straniere con le quali 

sono attivi scambi di Ateneo e di Dipartimento, ovviamente previa presentazione del Learning Agreement. 

Pertanto in questo caso, in via del tutto eccezionale, verranno riconosciuti gli esami sostenuti all’estero 

dallo studente. Ulteriore richiesta da parte degli studenti è di avere maggior cura da parte dei docenti nel 

controllo delle corrispondenze tra insegnamenti offerti all’estero e insegnamenti dei curricula del corso di 

laurea a cui sono iscritti e soprattutto la possibilità di ottenere un punto bonus in sede di laurea per aver 

partecipato a programmi di studio all’estero anche nel caso gli esami sostenuti nelle università straniere 

non siano riconosciuti in Italia, ovviamente previa presentazione di un certificato di frequenza fornito 

dall’università straniera.  

Gli studenti lamentano che la prova di lingua cinese in generale è strutturata in maniera non ottimale e 

manca una fase di “produzione” attiva nelle traduzioni. Inoltre essendo gli esami composti da  diverse 

tipologie di prova scritta (risposta multipla, traduzione, etc.), in caso di mancato superamento di una parte 

dell’esame, lo studente dovrà sostenere ex novo anche le parti già superate nel precedente appello.  

L’indirizzo interpretariato e traduzione del curriculum Cina contiene solo l’insegnamento di Lingua cinese 

(trattativa commerciale) (LT001I) come insegnamento di Lingua caratterizzante l’indirizzo, mentre gli altri 

due insegnamenti, anche questi obbligatori, sembrano “riciclati” dagli altri due indirizzi economico-giuridico 

e umanistico. Il Presidente della CPDS riporterà la segnalazione al delegato per la didattica e al collegio 

del corso di laurea in questione. 

 

3) LICSAAM curriculum Corea 

Filippo Grassi segnala un nuovo “disguido” con la docente titolare degli insegnamenti di Letteratura 

coreana 2 (LT010J), Letteratura coreana 3 (LT009J), Lingua coreana (LT001J, seconda lingua) avvenuto 

nella sessione di esami di gennaio. Le prove infatti non hanno avuto luogo nella data calendarizzata 

(sabato 27 gennaio) e molti studenti che si erano presentati a sostenere gli esami hanno scoperto nella 

stessa giornata che non si sarebbero svolti a causa dell’assenza della docente (impossibilitata a prendere 

l’aereo il pomeriggio di venerdì 26 gennaio per cause indipendenti dalla sua volontà). E’ stata quindi 

pubblicata una nuova data per il recupero delle prove d’esame (3 febbraio) poi annullata e sostituita con la 

data del 17 febbraio. A questo riguardo si spiega che la ragione dell’annullamento della data del 3 febbraio 

è stato concordato con il delegato per la didattica e con la docente titolare degli insegnamenti a seguito 

delle numerose proteste degli studenti per la prima data proposta. In deroga alla regola per cui le date 

d’appello devono essere svolte durante e non oltre la sessione di esami, per poter venire incontro alle 

esigenze e alle richieste degli studenti è stata concordata la data del 17 febbraio. Anche gli studenti 
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laureandi sono stati tranquillizzati riguardo alla verbalizzazione delle prove d’esame avendo ottenuto una 

deroga dalle segreterie studenti. 

Filippo Grassi, a proposito della questione tesi di laurea, ricorda come la situazione dell’area “Corea” sia 

molto delicata e alcuni studenti continuano a manifestare la loro preoccupazione sulla mancanza di docenti 

a cui fare richiesta di relatore, segnalazione già avvenuta nella seduta della CPDS svoltasi nel mese di 

ottobre 2017. Si chiede di tranquillizzare i laureandi della sessione estiva informandoli che sono in fase di 

stipula nuovi contratti per gli insegnamenti di area coreana e che saranno quindi disponibili nuovi docenti a 

cui presentare richiesta di tesi. Il delegato per la didattica verrà informato della questione dal Presidente 

della CPDS affinché possa prendere contatti con i nuovi docenti e metterli al corrente della situazione. 

 

4) LICSAAM curricula Cina, Giappone e Corea 

Gli studenti ritengono che per questi curricula lo studio della seconda lingua non sia sufficientemente 

approfondito essendo prevista una sola annualità e nessuna esercitazione linguistica. La proposta è di 

rivedere la programmazione sostituendo tali attività formative con altri insegnamenti più attinenti alla prima 

lingua di studio scelta. 

Gli studenti Filippo Grassi e Antonio Vitale si rendono disponibili a sottoporre a tutti gli iscritti al corso di 

laurea triennale un questionario per verificare la percentuale effettiva di studenti interessati alla variazione. 

Il questionario verrà portato all’attenzione della componente docente della CPDS e al prof. Zanotti come 

delegato per l’assicurazione della qualità prima di essere reso pubblico.   

 

5) LEISAAM, curriculum Language and Management to China (LAMAC). 

Ardita Osmani e Cristina Manzone segnalano ancora una volta che i docenti dell’area economica non 

accolgono le richieste dei laureandi costringendoli, di conseguenza, a rivolgersi a docenti di area storica o 

a scegliere tesi di tipo compilativo. Inoltre, dato il numero limitato di docenti, vengono accettati come tesisti 

solo gli studenti che abbiano già scelto un argomento di tesi. Il Presidente della CPDS informa che il 

problema è già stato segnalato al delegato per la didattica e provvederà a segnalarlo nuovamente. 

 

6) LEISAAM, curriculum Lingua, economia e politica dei Paesi Arabi (LIPEA) 

Viene riportata la critica sulla modalità d’esame comunicata agli studenti di Lingua araba 2 (LM007C) per 

le prove previste nella sessione di gennaio. E’ stato erroneamente annunciato che avrebbero dovuto 

sostenere solo la prova scritta relativa al modulo di Lingua mentre la prova orale sul programma delle 

esercitazioni si sarebbe svolta solo nella sessione di maggio. Il docente decide di concordare con gli 

studenti una data opportuna per far concludere loro l'esame. 
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7) LICAAM, curriculum Giappone 

Cristina Manzone richiede che le prove d’esame di lingua giapponese orale siano ridefinite in merito alla 

tempistica della pubblicazione dei risultati delle prova scritte: gli studenti sono costretti a presentarsi il 

giorno dell’orale senza di fatto sapere se hanno superato o meno la prova scritta. I risultati di quest’ultima 

infatti vengono resi pubblici solo poco prima dell’inizio della prova orale. Il Presidente della CPDS 

verificherà con il delegato per la didattica se è possibile organizzare  in maniera diversa le prove d’esame. 

 

 8) Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM):  

La prof.ssa Bernini segnala che al momento non si stanno svolgendo attività didattiche per il secondo 

intake di studenti, mentre gli studenti del terzo intake sono giunti a Venezia in questi giorni. 

Non ci sono quindi rilevazioni da segnalare al momento. 

 

 

  

 

La seduta ha avuto termine alle ore 17.00  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 


