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VERBALE seduta del 11 ottobre 2017 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

 

Il giorno 11 ottobre 2017 dalle 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 (docente)  1  

2 FERRARI Aldo (Presidente)  2  

3 GRANDE Francesco (docente)  3  

4 REVELANT Andrea (docente)  4  

5 VESCO Silvia (docente)  5  

 Totali  5  

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 CARVALHO LOUREIRO Marcelo (studente)   
1 

(assente giustificato) 

2 GRASSI Filippo (studente)  
1 

(in collegamento skype) 
 

3 MANZONE Cristina (studentessa)  2  

4 MASON Lorenzo (studente)  3  

5 OSMANI Ardita (studentessa)  4  

6 VITALE Antonio William (studente)   2 

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

delegato 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). 

In vista della riunione sono stati trasmessi a tutti i componenti della Commissione Paritetica le schede di 

monitoraggio annuale relative al 2016 dei corsi di studio LICSAAM, LICAAM e LEISAAM. 

 

 

I - Osservazioni da parte degli studenti 

I.1. Criticità 

1) LICSAAM curriculum Corea: Cristina Manzone segnala problemi relativi alla scelta del relatore, dal 

momento che i pochi docenti di area non sono disponibili (la dott.ssa Scerbo nel secondo semestre non 

sarà presente a Venezia, la dott.ssa Lee, madrelingua coreana, non parla correntemente la lingua 

italiana). Filippo Grassi riporta le lamentele degli studenti che seguono le lezioni di Letteratura coreana 2 

(LT010J), Letteratura coreana 3 (LT009J), Lingua coreana (LT001J, seconda lingua), di cui è titolare la 

stessa docente a contratto. Con particolare riferimento alle lezioni di lingua coreana spesso iniziano con 

notevole ritardo e la durata è di 50 minuti, la docente non inserisce avvisi in tempo utile in caso di 

sospensione delle lezioni e durante la lezione si limita a leggere dal libro o da slide non coinvolgendo gli 

studenti in maniera attiva. Inoltre gli studenti lamentano per le lezioni di letteratura coreana l’inadeguatezza 

dei materiali proposti. 

 

2) LICSAAM curriculum Cina: Ardita Osmani rileva la richiesta da parte degli studenti di adottare per 

Letteratura cinese 1 (LT003I) e Letteratura cinese 2 (LT004I) libri di narrativa in sostituzione del libro di 

testo W. Idema e L. Haft, a loro avviso troppo complicato per il loro livello. Si segnala anche che nel 

secondo semestre dell’a.a. 2016/17 alcune esercitazioni del terzo anno di lingua cinese 3 mod. 2 (LT009I) 

classe 2 (indirizzo economico – giuridico) sono state tenute da una lettrice in lingua italiana anziché 

cinese. 

 

3) LICSAAM curriculum Vicino e Medio Oriente (VMO) e curriculum Subcontinente Indiano (SCI): in 

generale non si ricevono segnalazioni da parte degli studenti con riferimento ai due curricula. L’unica 

osservazione da parte di Ardita Osmani riguarda il percorso VMO e la mancanza di materiale adeguato per 

lo studio della lingua turca. 
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4) LICSAAM: Cristina Manzone evidenzia l’assoluta mancanza nel corso di laurea triennale di 

insegnamenti di glottodidattica (L-LIN/02) tra gli esami obbligatori. Tali crediti formativi sono necessari per 

poter accedere all’insegnamento, pertanto la soluzione di inserirli in piano a libera scelta da Offerta di 

Ateneo (sono infatti obbligatori nel corso di laurea triennale offerto dal Dipartimento di studi linguistici e 

culturali comparati (DSLCC)), non sempre garantisce la possibilità di frequenza del corso a causa di 

sovrapposizioni orarie con altri insegnamenti obbligatori nei percorsi del LICSAAM. 

 

5) LEISAAM, curriculum Lingua, economia e istituzioni del Giappone (LEIG): Ardita Osmani rileva come 

alcuni studenti, dopo aver frequentato il corso di laurea triennale LICSAAM con prima lingua giapponese, 

al secondo anno di frequenza del LEISAAM curriculum LEIG decidano di passare al corso di laurea 

magistrale in Relazioni Internazionali Comparate (RIC) offerto dal Dipartimento di studi linguistici e culturali 

comparati (DSLCC) lamentando una metodologia di insegnamento della lingua giapponese magistrale 

diversa da quella che avevano sperimentato durante il corso di laurea triennale. La critica sulla 

metodologia riguarda sia i docenti che i CEL. 

 

6) LEISAAM, curriculum Lingua, società e istituzioni della Cina contemporanea (LISIC): Ardita Osmani 

ribadisce una difficoltà già segnalata da Cristina Manzone in sede di CdD riguardante l’insegnamento di 

lingua cinese in questo percorso. Il fatto che la lingua cinese del curriculum  LISIC sia mutuata dalla lingua 

cinese del curriculum Language and Management to China (LAMAC) fa sì che il contenuto delle lezioni e 

delle esercitazioni sia rivolto quasi esclusivamente a tematiche economiche, in linea con il percorso 

aziendalistico di LAMAC, ma non con quello più storico di LISIC rendendo per gli studenti LISIC assai 

difficoltosa la traduzione dei testi cinesi in italiano. 

 

7) LEISAAM, curriculum Language and Management to China (LAMAC): Ardita Osmani riporta alcune 

segnalazioni negative con riferimento all’insegnamento Contemporary Chinese Society (LM6290) tenutosi 

nel secondo semestre dell’a.a. 2016/17. Il docente era spesso in ritardo o assente (della qual cosa non 

dava tempestiva comunicazione), il syllabus non era rispettato in quanto lo studente frequentante poteva 

superare l’esame con la preparazione di una tesina in gruppo con altri studenti, mentre lo studente non 

frequentante, che doveva comunque attenersi al libro di testo adottato, in sede di esame si vedeva 

rivolgere domande che esulavano dal contenuto del testo.  

Un punto veramente dolente è inoltre il rifiuto da parte dei docenti di area economica di seguire come 

relatori le tesi di studenti del percorso LAMAC. La giustificazione di questo comportamento da parte dei 
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docenti va ricercata nella differenza di tempistiche e regole in vigore presso il campus economico, a cui 

afferiscono, e l'area linguistica. 

 

8) MIM: la prof.ssa Bernini segnala la mancanza di coordinamento degli insegnamenti di lingua araba che 

si svolgono nelle varie sedi del corso di laurea magistrale. In particolare per l’.a.a. 2016/17 gli studenti, 

sebbene molto soddisfatti delle lezioni di lingua araba con riferimento al modulo veneziano, hanno 

lamentato una totale disorganizzazione e disomogeneità dei moduli di lingua araba svolti nelle sedi di 

Barcellona e Montpellier. 

 

I.2. Azioni correttive proposte 

Il Presidente della CPDS sottoporrà tempestivamente all’attenzione dei coordinatori dei corsi di studio le 

criticità emerse per una risoluzione in tempi rapidi dei problemi rilevati. I coordinatori dei corsi di studio 

saranno incaricati di contattare i docenti interessati dalle segnalazioni e daranno un feed-back nella 

successiva riunione della CPDS prevista per il prossimo 9 novembre 2017. 

Il problema della scarsità di segnalazioni sia positive che negative da parte di studenti iscritti al percorso 

SCI del corso di laurea triennale LICSAAM, rilevata dal dott. Grande, sarà affrontato nella riunione del 

Consiglio di Dipartimento del prossimo 25 ottobre 2017, occasione in cui verrà richiesta la collaborazione 

di tutti i docenti nel sensibilizzare gli studenti frequentanti sul ruolo fondamentale della CPDS nel processo 

di Assicurazione della Qualità; i docenti del Dipartimento potranno comunicare in aula i nominativi della 

componente studentesca della Commissione Paritetica ei relativi indirizzi mail, invitando gli studenti a 

segnalare criticità e proposte utili relative ai corsi frequentati. 

 

I.3. Ulteriori proposte e comunicazioni 

Il dott. Zanotti, delegato per l'assicurazione della qualità del dipartimento, proporrà al Presidio di Qualità di 

predisporre delle slide informative sulla composizione e sulle funzioni della CPDS da inviare a tutti gli 

studenti dell’Ateneo per renderli più consapevoli del ruolo attivo che potrebbero e dovrebbero svolgere 

all’interno dell’Università. Il docente ha inoltre ricordato a tutti i componenti l’importanza della 

partecipazione ai Laboratori organizzati dal Presidio di Qualità, con particolare riferimento all’incontro del 

prossimo 17 ottobre sulla Relazione annuale della CPDS.  

 

La seduta ha avuto termine alle ore 15.10.  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 
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