
 

Il Presidente Pag. 1 di 5 
 

VERBALE seduta del 23 ottobre 2019 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 15.30 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 – Parere della Commissione Paritetica riguardo l’istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale 

interdipartimentale Environmental Humanities (E.H.) 

II – Segnalazioni da parte degli studenti 

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  1  

3 FERRARI Aldo (Presidente)  2  

4 POLLACCHI Elena  3  

5 REVELANT Andrea  4  

6 VESCO Silvia   2 

 Totali  4 2 

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 GRASSI Filippo  
1 

(in collegamento via skype) 
 

2 MASSUSSI Ludovica    2  

3 TROIA Alessandra  3  

4 VITALE Antonio William   1 

     

  Totali   3 1 
 

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 prof. Pierantonio Zanotti, 

referente per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento e il prof. Bonaventura Ruperti, delegato per la 

didattica del Dipartimento DSAAM. 

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

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). 
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I – Parere della Commissione Paritetica riguardo l’istituzione del nuovo Corso di Laurea Magistrale 

interdipartimentale Environmental Humanities (E.H.) 

 

La Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sull’istituzione del nuovo corso di Laurea 

Magistrale interdipartimentale Environmental Humanities (E.H.), presentato al Dipartimento nella seduta 

straordinaria del Consiglio dello 24 settembre scorso. A tal fine è stato messo a disposizione dei 

componenti la Commissione Paritetica il seguente materiale: 

- Progetto di massima,  

- Schema di compilazione dei campi RAD della Scheda Unica Annuale (SUA) del CdS,  

- Verbali delle Parti Sociali intervistate,  

- Piano di Studi proposto.  

Il Delegato per la didattica presenta brevemente le motivazioni che hanno portato alla definizione del CdS 

Environmental Humanities (E.H.), sottolineando in particolare la novità dell’offerta formativa che rientra 

nell’ambito delle Scienze Umane Ambientali, e dell’erogazione dei corsi interamente in lingua inglese, oltre 

alla possibilità di conseguire un Double Degree con l’Università di Worwick, mentre la classe di afferenza 

sarà LM-1 Antropologia Culturale ed Etnologia. 

Di seguito le osservazioni da parte della componente studentesca. 

 

Alessandra Troia  

- Chiede garanzie che gli insegnamenti offerti per E.H. non siano mutuati da altri insegnamenti 

offerti dai corsi di laurea magistrale già esistenti in Ateneo.  

Il delegato per la didattica conferma che sin dalla progettazione tutti gli insegnamenti previsti per E.H. 

saranno dedicati, e che eventualmente saranno i CdS già esistenti a mutuare da E.H. e non viceversa. 

- Chiede informazioni sulla ricaduta che il nuovo E.H. potrà avere in termini di mole di lavoro del 

personale tecnico amministrativo (P.T.A.) del DSAAM, dipartimento a cui il corso è stato 

assegnato, e di conseguenza sulla qualità dei servizi che gli studenti riceveranno. 

Il delegato per la didattica conferma quanto già discusso in sede di Consiglio di Dipartimento (CdD del 

24/09/2019) ovvero che il P.T.A. ha il ruolo di supportare e attuare i progetti e le decisioni politiche degli 

organi e, anche in questa circostanza, non si esimerà dal compiere il proprio lavoro pienamente 

apprezzato ad oggi sia dai docenti che dagli studenti. Come anticipato in CdD qualora poi si verificassero 

ulteriori necessità iI Dipartimento provvederà a richiedere le dovute risorse all'Ateneo. 

- Chiede rassicurazioni che non si sottraggano risorse essenziali ad altri CdS già attivi in DSAAM. 

Il delegato per la didattica sostiene che la prospettiva è errata in quanto i CdS del DSAAM verranno 

arricchiti e non penalizzati dall’istituzione di E.H. sottolineando che nel caso di alcuni docenti afferenti al 

Dipartimento le proprie competenze avranno la possibilità di essere valorizzate al meglio. Inoltre vi è la 
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possibilità di arricchire alcuni percorsi del corso di laurea magistrale LICAAM attingendo proprio dalle 

attività formative di questo nuovo corso. 

- Richiede di precisare meglio le figure professionali pertinenti con il tipo di formazione proposta, 

ritenendone alcune molto coerenti (ad esempio quella di educatore ambientale), mentre su altre 

suggerisce ulteriori verifiche. 

Il delegato per la didattica precisa che il gruppo di lavoro formato dai docenti di riferimento e dai docenti 

del collegio didattico che verrà e breve costituito stanno approfondendo in maniera molto dettagliata 

proprio le possibili figure professionali. 

- In considerazione di quanto sopra suggerirebbe di attivarlo a partire dall’a.a. 2021/22 con maggior 

agio. 

Il delegato per la didattica ribadisce che è invece questo il momento migliore per avviare un progetto di tale 

portata che riteniamo indispensabile e urgente per i temi trattati nel contesto nazionale e internazionale 

anche in rapporto ai possibili partner. 

 

Ludovica Massussi 

- Riporta quanto già segnalato in CdD, ovvero che il corso è interessante dal punto di vista 

dell’offerta formativa ma esprime delle riserve per il fatto che la sua impressione è che il corso sia 

stato presentato ai Dipartimenti “a scatola chiusa” senza tutta la documentazione necessaria, 

ragion per cui ritiene sia auspicabile attivarlo solo a partire dall’a.a. 2021/22.  

Il delegato per la didattica risponde che in realtà il progetto è stato a lungo studiato, perfezionato, 

esaminato e valutato da un numero consistente di interlocutori a livello di esperti, con le necessarie 

consultazioni delle parti sociali, a livello di Direttori di Dipartimento e di Delegati alla didattica, fino a poter 

proporre un progetto abbastanza definito in tutte le sue parti, anche sul piano della sostenibilità, con le 

opportune coperture didattiche dei docenti da coinvolgere.  

- Chiede spiegazioni sul fatto che non sono previsti curricula. 

A questo proposito il delegato per l’assicurazione della qualità, in accordo con il prof. Revelant,  

sottolineano che l’introduzione di curricula differenti all’interno del CdS provocherebbe un eccessivo 

irrigidimento della struttura, mentre l’obiettivo è permettere allo studente di costruirsi un percorso adatto 

alle proprie aspirazioni di formazione. I tre gruppi di insegnamenti affini consentono di fare delle scelte “di 

indirizzo” ma allo stesso tempo grazie ai crediti previsti per le materie a scelta è possibile integrare la 

scelta “di indirizzo” con ulteriori attività formative a completamento della propria formazione. 

- Chiede rassicurazioni sulla logistica in quanto all’erogazione degli insegnamenti, invitando a 

riflettere sulle lamentele già esistenti da parte degli studenti dei corsi che si svolgono in Via Torino 

a Mestre riguardanti la mancanza di aule. 
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A questo proposito il Delegato per la didattica conferma che sia per l’organizzazione degli orari che per la 

sede di erogazione degli insegnamenti saranno usate le accortezze necessarie a garantire la possibilità di 

frequentare senza disagi da parte degli studenti. 

 

Filippo Grassi 

- Sottolinea che dai verbali di consultazione delle parti sociali che hanno portato alla ideazione del 

nuovo CdS emerge la richiesta di una componente scientifica nella formazione molto forte e 

strutturata, ma tutto ciò  a suo parere non si riscontrerebbe nel piano di studi proposto.  

Il delegato per la didattica risponde che il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 

(DAIS) in particolare, ha garantito la presenza di insegnamenti di quell’ambito ritenuti indispensabili a 

livello basilare per il tipo di figure professionali previste.  

- Fa presente che i requisiti d’accesso che si richiedono agli studenti per immatricolarsi al CdS 

danno l’impressione di essere troppo “blandi”: questo potrebbe far sembrare il CdS proposto  

“vuoto” di contenuti. Invita tutti a riflettere sull’importanza del fatto che l’attrattività di un corso non 

dovrebbe andare a discapito della sua qualità, in particolare se si tratta di un corso di laurea 

magistrale. 

Il delegato per la didattica precisa che il corso di studi di nuovissima concezione mira proprio a consentire 

l’accesso a laureati triennali provenienti da diverse esperienze di studio di carattere sia economico, sia  

scientifico, sia umanistico, anche in ambito orientalistico, ed è questa una delle peculiarità che lo rendono 

unico nel panorama internazionale. I Dipartimenti che hanno concorso alla creazione di questo corso di 

studi garantiscono la presenza di docenti tutti strutturati e specialisti delle diverse discipline, a garanzia 

della qualità dell’insegnamento che sarà impartito. 

 

Al termine della discussione, raccomandando come era stato fatto in sede di CdD, che l’istituzione del 

corso non comporti un eccessivo aggravio di lavoro per il personale tecnico amministrativo e che non ne 

derivino penalizzazioni per corsi di studio già esistenti al DSAAM, la Commissione Paritetica Docenti 

Studenti del Dipartimento approva l’istituzione del nuovo corso di studi Environmental Humanities (E.H.). 

 

II – Segnalazioni da parte degli studenti 

 

- Corso di Laurea Magistrale LEISAAM – curriculum LAMAC 

La critica della studentessa Massussi riguarda la richiesta che i moduli tenuti dagli esercitatori linguistici di 

Lingua cinese 1.1 (LM005I) e 1.2 (LM006I), e di Lingua cinese 2 (LM007I) siano svolti in lingua inglese 

anziché in italiano, in armonia con gli altri insegnamenti del curriculum. La critica non è nuova e come è 

stato evidenziato anche in passato, la scelta è stata fatta per venire incontro alle esigenze soprattutto dei 
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collaboratori linguistici madrelingua che spesso non hanno una conoscenza adeguata dell’inglese da un 

lato e dall’altro in quanto gli studenti provenienti da altri Atenei posseggono con una preparazione in lingua 

cinese differente rispetto a quelli laureatisi nel corso di laurea triennale LICSAAM. 

La seconda osservazione riguarda il fatto che gli insegnamenti di area economica seguono un calendario 

delle lezioni e degli esami che non corrisponde a quello utilizzato dalle aree linguistiche. Gli studenti 

chiedono di poter sostenere l’esame relativo a insegnamenti di area economica svolti nel primo semestre 

al termine del primo periodo di erogazione evitando di attendere fino a gennaio 2020 prima di poter 

sostenere l’esame. Il delegato per la didattica sottolinea al riguardo che è opportuno seguire la scansione 

del calendario di area linguistica in base agli accordi intercorsi tra i dipartimenti coinvolti in ragione del fatto 

che si rischierebbe di compromettere lo svolgimento regolare della didattica degli altri insegnamenti. 

Infine alla domanda se il relatore delle tesi deve necessariamente appartenere all’area linguistica, il 

delegato conferma che non è necessario purché per la parte “linguistica” vi sia comunque un correlatore di 

quest’area. 

 

- Corso di Laurea Magistrale LICAAM – curriculum Cina 

Si propone di inserire l’insegnamento di Letteratura cinese classica (LM001I) a scelta con la Letteratura 

cinese moderna e contemporanea (LM002I). Verrà valutata da parte del collegio didattico l’opportunità di 

modificare l’offerta formativa in fase di programmazione didattica dei prossimi giorni. 

 

- Corso di Laurea Magistrale LICAAM – curriculum Vicino e Medio Oriente (VMO) 

La studentessa Massussi ci tiene a sottolineare che il nuovo curriculum Vicino e Medio Oriente (VMO) sta’ 

riscuotendo successo tra gli immatricolati, segnale che è stata intrapresa la giusta direzione con la 

differenziazione di percorso tra gli studenti iscritti all’area del Vicino e Medio Oriente (VMO) e quelli 

dell’area Sud Asia (SA), avvenuta in seguito alla suddivisione del precedente curriculum Vicino e Medio 

Oriente e Subcontinente indiano (MOSI) in due curricula distinti. 

 

III – Varie ed eventuali 

Si ricorda che martedì 5 novembre alle ore 16.00 nell’aula 4 di Palazzo Briati è prevista l’assemblea 

annuale doventi/studenti del LEISAAM. Si invitano tutti i presenti a dare la massima divulgazione 

auspicando emerga in quella sede la candidatura di uno studente a coprire il ruolo di rappresentante degli 

studenti sia in CPDS che nel Gruppo A.Q. del corso in oggetto. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 17.45.  
 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 


