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VERBALE seduta del 7 novembre 2018 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 
Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 13.15 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 – Comunicazioni del referente per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

II – Verifica superamento criticità segnalate nelle precedenti riunioni 

III – Nuove segnalazioni di criticità 

III – Varie ed eventuali 

 

La composizione della Commissione Paritetica è risultata essere la seguente: 

 

Componente docente Presenti Assenti  

1 BERNINI Stefania   1  

2 DROCCO Andrea  2  

3 FERRARI Aldo (Presidente)  3  

4 POLLACCHI Elena   
1 

(assente giustificata) 

5 REVELANT Andrea  4  

6 VESCO Silvia  5  

 Totali  5 1 

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 EL MOUFID El Mehdi    
1 

(assente giustificato) 

2 GRASSI Filippo   1  

3 MANZONE Cristina   2  

4 MASON Lorenzo    
1 

(assente) 

5 OSMANI Ardita   3  

6 VITALE Antonio William   4  

  Totali   4 2 

 

Presiede la riunione il Presidente, prof. Aldo Ferrari. 

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

E’ presente alla riunione della Commissione Paritetica Docenti Studenti il dott. Pierantonio Zanotti, referente per 

l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento. 

La Commissione Paritetica del Dipartimento si occupa dei seguenti Corsi di Studio:  

Lingue culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LICSAAM, LT40), Lingue e civiltà dell’Asia e Africa 

mediterranea (LICAAM, LM20), Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e Africa mediterranea (LEISAAM, LM40) e 

Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM, LM8). 

 

Prende la parola il dott. Zanotti per commentare brevemente l’incontro avvenuto lo scorso 6 novembre tra i componenti 

del Presidio di Qualità e i delegati per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento. Nella riunione svoltasi nella sede 

di Ca’ Foscari è stato illustrato il primo resoconto della visita in loco della Commissione di Esperti Valutatori (C.E.V.) 
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comprensivo delle parti di competenza delle CPDS. Nell’incontro conclusivo (“restituzione”) la C.E.V. ha comunicato 

(con l'ausilio di slide che il dott. Zanotti presenta anche alla Commissione) una sintesi dei principali elementi basandosi 

sui documenti indicati e sulle evidenze acquisite durante la sua visita in loco. Nessuna delle criticità elencate dalle 

C.E.V. in via preliminare è riferibile nello specifico alla CPDS-DSAAM. 

 

II – Verifica superamento criticità segnalate nelle precedenti riunioni 

LICSAAM curriculum Vicino e Medio oriente (VMO) 

Nella riunione del 31 ottobre scorso è stato riportato il disagio che gli studenti di lingua araba del VMO stanno 

affrontando. Il carico didattico per questi studenti risulta infatti sbilanciato nel secondo semestre: la causa va imputata 

alle tempistiche di reclutamento del ricercatore a cui è stato assegnato l’insegnamento di Lingua araba 3 (LT007C), 

tempistiche che, in via del tutto eccezionale, hanno fatto slittare al secondo semestre lo svolgimento dell’insegnamento 

per l’a.a.2018/19. Dato che ai laureandi è richiesto il sostenimento della prova di profitto nella prima data della sessione 

d’esame l’eccessivo carico di studio li pone in una situazione di svantaggio rispetto, ad esempio, agli altri studenti che 

hanno la possibilità di sostenere l’esame in Università straniere. La questione è stata sottoposta all’attenzione del 

Delegato per la Didattica ed è allo studio l’ipotesi di concedere una deroga ai soli laureandi VMO all’obbligo di sostenere 

la prova d’esame di Lingua araba 3 nella prima delle due date d’appello della sessione di giugno 2019. Si tratta di 

verificare la possibilità o meno di sostenere la prova d’esame di Lingua araba 3 (LT007C) a scelta nella prima o nella 

seconda delle date che il settore calendari pubblicherà sottolineando che l’eccezione riguarda esclusivamente i laureandi 

VMO che abbiano scelto l’arabo come lingua di studio.  

Si rassicura gli studenti che per la programmazione del prossimo a.a. 2019/20 l’insegnamento di Lingua araba 3 

(LT007C) è stato riportato al primo semestre come di consuetudine. 

 

III – Nuove criticità 

LICSAAM curriculum Vicino e Medio oriente (VMO) 

Lo studente Grassi segnala che gli insegnamenti di Letteratura araba 1 (LT002C) e Letteratura araba 2 (LT004C) svolti 

nel secondo semestre a.a. 2017/18 prevedono un ultimo appello nella sessione di esami di gennaio 2019. Alcuni studenti 

non frequentanti che devono sostenere la prova in tale sessione richiedono un chiarimento sul programma d’esame. Nel 

corso dell’a.a. 2017/18 la titolarità dei due insegnamenti per cause del tutto eccezionali ha subíto delle variazioni che 

hanno comportato discontinuità nell’erogazione della didattica, fino al momento dell’assegnazione di entrambi i moduli a 

un docente a contratto a semestre già iniziato. La richiesta degli studenti verte sul chiarimento dei programmi d’esame in 

quanto nei syllabi non sono stati indicati i testi in lingua originale su cui prepararsi. Il Presidente della CPDS solleciterà il 

docente titolare dei due moduli di insegnamento a completare in tempo utile i syllabi.  

Gli studenti auspicano inoltre una normalizzazione della situazione, in particolare l'assegnazione dell'insegnamento ad 

un docente che si occupi specificatamente di questo Settore Scientifico disciplinare. Si conferma che già dall’a.a. 

2018/19 l’insegnamento è stato assegnato a un nuovo ricercatore. 

 

Lo studente Grassi riporta inoltre una riflessione di carattere più generale riguardante il curriculum VMO. Il modo in cui il 

percorso di studio viene presentato, sia sul sito web che durante gli incontri con i docenti, risulta distante da quanto 
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effettivamente offre il corso stesso. Ciò che spinge maggiormente gli studenti a scegliere il curriculum VMO è l’interesse 

verso la situazione contemporanea dell’area in questione, ma viene poi disatteso dal momento che la maggior parte 

degli insegnamenti ha carattere storico, letterario e filologico. L’impressione è che alcuni docenti molto competenti in 

ambito “umanistico” siano stati prestati a svolgere insegnamenti di altri ambiti con esiti poco felici sia per loro stessi che 

per gli studenti. 

Il suggerimento è di esporre con una maggiore chiarezza alle aspiranti matricole ciò che il corso di studi intende 

proporre, invitando il collegio didattico a una riflessione riguardo alla direzione che il corso debba prendere. 

Il Presidente della Commissione precisa che le variazioni all’offerta formativa apportate nel corso degli ultimi anni sono 

tutte nella direzione di maggior “contemporaneità” basandosi proprio sulla richiesta degli studenti. 

Quanto riportato verrà comunque riferito ai referenti d’area VMO e al collegio LICSAAM. Nella programmazione per il 

prossimo a.a.2019/20 il reclutamento di nuovi ricercatori nei Settori Scientifico Disciplinari interessati permetterà di 

assegnare la titolarità degli insegnamenti in maniera più consona. Si auspica inoltre che nella programmazione didattica 

dei prossimi anni si possa arrivare a una maggiore caratterizzazione e differenziazione dei tre indirizzi previsti nel VMO. 

Il prof. Revelant coglie lo spunto per suggerire che vengano confrontate le dichiarazioni rese nella Scheda Unica 

Annuale (SUA) del corso, quanto riportato sul sito del Dipartimento e quanto sui syllabi pubblicati dai docenti in modo da 

avere un riscontro più oggettivo su quanto segnalato come “sensazione” da parte degli studenti. 

 

LICSAAM curriculum Cina (C) 

La studentessa Osmani segnala che dal momento che l’insegnamento di Lingua cinese 1 mod.1 (LT006I) viene 

suddiviso tra più docenti in base alle partizioni alfabetiche, il docente titolare dell’insegnamento per le partizioni MR e SZ 

propone un programma differente da quello adottato dagli altri docenti. La conseguenza è che gli studenti delle partizioni 

MR e SZ preferiscono seguire le lezioni con il docente della partizione AC, avendo questa docente ha una migliore 

chiarezza espositiva. La differenza tra i docenti ricade anche sulla modalità della prova d’esame. Il Presidente segnalerà 

il problema metodologico al collegio didattico raccomandando che per il prossimo a.a. 2019/20 vi sia uniformità tra tutti i 

docenti delle varie partizioni. 

 

LICSAAM curriculum Corea (K) 

La studentessa Manzone espone il problema degli studenti che aderiscono allo scambio con l’Università coreana Kyung 

Hee University, con la quale il nostro Ateneo ha siglato una  convenzione. Il problema è che i corsi in lingua coreana 

offerti dalla Kyung Hee University corrispondono solo al livello base, essendo aperti agli studenti di qualsiasi provenienza 

e non è invece richiesta una certificazione del livello linguistico Topik (Test of Proficiency in Korean). L’Ufficio Relazioni 

Internazionali ha contattato la referente d'area per mobilità degli studenti (Overseas - Visiting Students) sollecitando più 

volte una ricognizione dei corsi offerti dall’università coreana per individuare quelli che possano ritenersi “compatibili” con 

gli insegnamenti dell’Ateneo veneziano senza ricevere riscontro. Il Presidente informerà il coordinatore del collegio 

LICSAAM affinché solleciti la referente d’area a impegnarsi in prima persona e non attraverso le collaboratrici linguistiche 

a trovare una soluzione al più presto. 
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LICAAM curriculum Cina (K) 

Lo studente Grassi riferisce della richiesta degli studenti di rivedere nelle esercitazioni di Lingua cinese 1 (LM005I) la 

parte dedicata alla produzione scritta e potenziare la parte della conversazione. Attualmente le esercitazioni sono 

concentrate sulla traduzione di testi, operazione che è stata abbondantemente curata già a partire dal secondo anno 

LICSAAM e che proprio per gli studenti provenienti dal nostro Ateneo si trasforma in una sorta di “ripetizione” di quanto 

già affrontato negli anni precedenti. La richiesta è quindi di arricchire la produzione scritta puntando su testi e argomenti 

più utili nel mondo del lavoro (ad esempio lettere formali, e-mail) e di potenziare la parte dedicata alla conversazione in 

lingua cinese. Si segnala quanto riportato alla referente linguistica. 

 

LEISAAM curriculum Language and Management to China (LAMAC) 

La studentessa Manzone segnala che molto spesso la scadenza per la verbalizzazione degli esami sostenuti dai 

laureandi non è rispettata dai docenti e viene ritardata per disattenzione o dimenticanza. Vi è inoltre un problema nel 

reperire docenti relatori. Il Presidente segnala quanto riferito al Coordinatore del collegio didattico. 

 

IV – Varie ed eventuali 

Come indicato nella precedente riunione i risultati del questionario elaborato dagli studenti sono stati inviati via mail 

dalla segreteria didattica a tutti i componenti della CPDS in data 6 novembre 2018. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 15.00.  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 


