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VERBALE seduta del 25 settembre 2019 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Il giorno 25 settembre 2019 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 – Comunicazioni: componenti rappresentanza studentesca in CPDS dei CdS LEISAAM (LM40) e MIM 

(LM8) 

II – Questionario valutazione della didattica da parte degli studenti 

 

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  4  

5 REVELANT Andrea  5  

6 VESCO Silvia  6  

 Totali  6  

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 GRASSI Filippo  
1 

(in collegamento via skype) 
 

2 MASSUSSI Ludovica     1 

3 TROIA Alessandra  2  

4 VITALE Antonio William   2 

     

     

  Totali   2 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 prof. Pierantonio Zanotti, 

referente per l'Assicurazione della Qualità (AQ) 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). 

 

I – Comunicazioni: componenti rappresentanza studentesca in CPDS dei CdS LEISAAM (LM40) e MIM 

(LM8) 

Il presidente della Commissione comunica che le studentesse Maria Mantziara e Ardita Osmani sono 

decadute dalla carica di rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea magistrale MIM e LEISAAM per 
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conseguimento del titolo di studio. Informa che in relazione alle nuove selezioni valide per l’a.a. 2019/20 

indette lo scorso 17 settembre (bando n.360 prot.53629, scadenza 26 settembre, pubblicato alla pagina web 

https://www.unive.it/data/agenda/4/32303), la segreteria didattica ha ricevuto ad oggi una sola candidatura 

per LICSAAM. Su suggerimento del referente per l’Assicurazione della Qualità, la segreteria didattica oltre a 

inviare una nuova mail massiva di avviso di proroga del bando, chiederà ai docenti strutturati del LEISAAM e 

del MIM di sollecitare gli studenti in aula a presentare la propria candidatura nei prossimi giorni in 

considerazione della nuova scadenza dei termini posticipata alla prima settimana di ottobre. La prof.ssa 

Bernini conferma di aver già sollecitato via mail gli iscritti al MIM a presentare la propria candidatura ma di 

aver riscontrato che la casella di posta elettronica istituzionale non viene consultata regolarmente. La 

consuetudine del mancato utilizzo dell’account @stud.unive.it da parte di molti studenti dell’Ateneo viene 

confermata anche dalla rappresentante Troia. La dott.ssa Pollacchi suggerisce ai docenti presenti di inserire 

nella propria pagina web o in moodle un avviso con le informazioni relative al bando. Ricorda anche che in 

molti atenei stranieri l’aver ricoperto una carica di rappresentante all’interno di organi universitari è 

considerato un valore aggiunto nella formazione dello studente e viene altamente preso in considerazione 

per l’erogazione di eventuali borse di studio. Si consiglia ai colleghi di sottolineare agli studenti l’importanza 

di poter dichiarare nel proprio curriculum l’esperienza della partecipazione a questo tipo di attività durante la 

carriera universitaria. 

 

II – Questionario valutazione di valutazione della didattica da parte degli studenti 

Il Presidente della Commissione informa che lo scorso 23 settembre si è svolto nella sede di Ca’ Foscari 

un incontro organizzato dal Presidio Qualità (PQA) congiuntamente al Nucleo di Valutazione (NdV) avente 

per tema la redazione della Relazione annuale CPDS 2019. Nel corso della riunione è emersa una 

possibile criticità dovuta alla mancanza di studenti rappresentanti di determinati CdS in Commissione, e 

ciò potrebbe influire sulla corretta stesura del documento. Nel caso in cui il bando di selezione vada 

deserto e non consenta di stilare una graduatoria per mancanza di candidature è stata ventilata l’ipotesi di 

utilizzare studenti rappresentanti che non siano stati eletti secondo la procedura ma che siano stati 

segnalati e che abbiano dato la loro disponibilità a partecipare a tale attività. Il dubbio su chi e come debba 

segnalare i loro nominativi (docenti e/o studenti) non è stato però sciolto. 

Il referente AQ specifica che durante l’incontro sono state condivise alcune riflessioni in merito al format da 

utilizzare e fornite indicazioni utili per la stesura della Relazione annuale delle CPDS. 

Dal momento che il termine per l’invio del documento finale a Nucleo e Presidio è il 30 novembre, i 

presenti si accordano per una serie di incontri anche informali e operativi fino al 25 novembre, data in cui 

verrà consegnata alla segreteria didattica, al delegato per la didattica e al referente AQ la versione da 

portare in approvazione nella seduta della CPDS stabilita per il prossimo 27 novembre. Per ottimizzare al 

meglio lo scarso tempo a disposizione si propone di suddividere il lavoro tra i docenti in base al Corso di 
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Studio di appartenenza, come di seguito riportato, e sottoporre il documento che verrà redatto 

all’attenzione della componente studentesca: 

- LICSAAM: prof. Drocco (curricula VMO, SCI) e dott.ssa Pollacchi (curricula C, G, K, SEA) 

- LICAAM: prof.ssa Vesco 

- LEISAAM: prof. Revelant 

- MIM: prof.ssa Bernini 

Il referente AQ prosegue illustrando ai presenti la bozza del nuovo questionario di valutazione della 

didattica da parte degli studenti, presentato durante la riunione del 23 settembre e condiviso via mail con i 

componenti della CPDS ai fini di raccogliere pareri e osservazioni da trasmettere al PQA.  

Le principali novità delle Linee guida dell’ANVUR per la rilevazione delle opinioni degli studenti e laureandi 

rispetto allo scorso anno sono le seguenti: 

- il questionario diventerà obbligatorio a partire dall'a.a. 2020/21 (alcuni punti rimarranno facoltativi);  

- il Ministero accentrerà tutti i risultati a livello nazionale;  

- l’ utilizzo di una scala ancorata a 10 punti in sostituzione dell’attuale da 1 a 4; 

- l’utilizzo oltre ai quesiti previsti dai nuovi questionari ANVUR, di ulteriori quesiti proposti 

dall’Ateneo, l’adeguamento del testo di alcune domande al contesto cafoscarino e l’inserimento dei 

campi liberi per i commenti. 

Viene richiesto a tutti i presenti di leggere i quesiti e di trasmettere le proprie eventuali considerazioni entro 

la fine della settimana in corso, vista la scadenza del 27 settembre per la trasmissione dei rilievi al PQA. I 

presenti condividono la perplessità su alcune formulazioni, con particolare riguardo alle domande segnate 

con (R) che sono tutte formulate al negativo e che per questo potrebbero confondere lo studente (come 

evidenziato anche dalla referente AQ del Dipartimento di Economia). Il referente AQ illustra infine i quadri 

della parte I (Soddisfazione per gli insegnamenti del CdS) e parte II (Stato dei Processi AQ) della 

Relazione Annuale richiamando l’attenzione in fase di compilazione in particolare sui quadri D (Analisi e 

proposte sulla completezza ed efficacia del Monitoraggio annuale del Riesame ciclico) ed E (Analisi e 

proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA) 

contenuti nella seconda parte. 

  

La seduta ha avuto termine alle ore 15.45.  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 


