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VERBALE seduta del 16 maggio 2018 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Il giorno 16 maggio 2018 alle ore 15.00 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 – Osservazione da parte degli studenti 

 

La composizione della Commissione Paritetica è risultata essere la seguente: 

 

Componente docente Presenti Assenti  

1 BERNINI Stefania    
1 

(assente giustificata) 
2 DROCCO Andrea  1  

3 FERRARI Aldo (Presidente)  2  

4 POLLACCHI Elena  3  

5 REVELANT Andrea  
 

 

2 
(assente giustificato) 

6 VESCO Silvia   3 
(assente giustificata) 

 Totali  3 3 

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 GRASSI Filippo   1 
(collegamento via skype) 

 

2 MANZONE Cristina   2  

3 MASON Lorenzo    1 

4 OSMANI Ardita   
3 

(collegamento via skype) 
 

5 VITALE Antonio William    2 

 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. 

La Commissione Paritetica Docenti Studenti è stata integrata con la nomina della dott.ssa Elena Pollacchi 

e del dott. Andrea Drocco, nominati durante la seduta del Consiglio di Dipartimento dello scorso 18 aprile. 

 

I – Osservazioni da parte degli studenti 

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

 

1) LICSAAM  

Lo studente Filippo Grassi, come anticipato nella riunione precedente, farà pervenire ai membri della 

CPDS il questionario da sottoporre agli studenti rivisto in base alle indicazioni della Commissione stessa.  

La distribuzione agli iscritti al corso di laurea triennale LICSAAM dovrebbe essere effettuata nei prossimi 

mesi da parte della rappresentanza studentesca in modo che possano rielaborare i dati raccolti prima della 

data del 15 settembre e in vista della prima riunione della CPDS dopo la pausa estiva. Gli studenti 

potranno divulgare il questionario attraverso i social network o applicazioni google e i dati da loro elaborati 

saranno riportati ai membri della CPDS e considerati come opinioni espresse da parte degli iscritti al corso 

di laurea triennale sulle lingue di studio scelte.  

 

2) LICSAAM curriculum Subcontinente indiano (SCI) 

Il dott. Andrea Drocco riporta inoltre la segnalazione degli studenti del terzo anno del corso di laurea 

triennale LICSAAM curriculum SCI riguardante il modulo di Lingua hindi 3 (LT007O) che si è svolto nel 

secondo semestre anziché nel primo. L’erogazione dell’insegnamento al secondo semestre è legato al 

reclutamento del un nuovo ricercatore universitario TD lett. a) che ha costretto a rivedere la 

programmazione didattica con lo spostamento al secondo semestre del modulo di insegnamento in 

questione. Nel prossimo anno accademico il modulo di lingua verrà svolto come di consueto nel primo 

semestre. 

 

3) LEISAAM curriculum Lingua politica e economia dei Paesi arabi (LIPEA) 

La studentessa Cristina Manzone riferisce della segnalazione ricevuta riguardante lo svolgimento del 

Programma Overseas in Marocco. In particolare una studentessa che ha partecipato al secondo bando 

Overseas 2017/2018 ha rilevato l’inesistenza di un programma di studio dedicato agli studenti stranieri 

nell’Université Moulay Ismail di Méknes costringendo gli studenti in Overseas a seguire lezioni tenute in  

lingua marocchina anziché in lingua araba. Il Presidente della CPDS contatterà il referente Overseas, 

anche attraverso il coordinatore del corso di laurea, per informarlo della criticità emersa: il suggerimento è 

di invitare gli studenti intenzionati a candidarsi alla selezione per la partecipazione al programma Overseas 

a prendere contatti con gli studenti che hanno già sperimentato lo studio all’estero attraverso lo stesso 

programma in modo da ricevere informazioni più aggiornate e dettagliate sulle attività formative e su 

eventuali difficoltà incontrate. Sarebbe buona norma che gli studenti al loro rientro dal programma 
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Overseas segnalassero adeguatamente tutte le problematiche affrontate durante la loro permanenza 

all’estero anche all’Ufficio Relazioni internazionali, oltre che al proprio referente Overseas. Il Presidente 

della CPDS chiederà al referente Overseas di sensibilizzare gli studenti in merito al momento della loro 

partenza. 

 

4) LICAAM curriculum Vicino e Medio Oriente e Subcontinente indiano (MOSI) 

La studentessa Cristina Manzone riporta una criticità anche per lo svolgimento del programma Overseas in 

Israele, destinazione sconsigliata agli studenti del corso di laurea magistrale LICAAM. La motivazione è la 

mancanza di programmi adatti agli iscritti LICAAM, mentre sono agevolati gli iscritti ai corsi di laurea 

dell’area di Economia e management. Il Presidente del corso di laurea contatterà il referenti overseas per 

informarlo della criticità. 

 

Il Presidente ricorda ai membri della CPDS che nel corso della prossima riunione, prevista in data 19 

settembre ore 14.00, si farà il punto della situazione in considerazione di quanto emerso dalle riunioni dei 

collegi didattici dei corsi di studio. 

 

  

 

La seduta ha avuto termine alle ore 16.45  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 


