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VERBALE seduta del 9 novembre 2017 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

 

Il giorno 9 novembre 2017 dalle ore 10.30 presso la sede di Palazzo Vendramin, Sala A, su convocazione 

del Presidente, prof. Aldo Ferrari, si è riunita la Commissione Paritetica docenti-studenti (CPDS) del 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea (DSAAM) per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

I – Approvazione verbale CPDS 11.10.2017 

II – Preparazione della Relazione annuale della CPDS 

 

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 

(assente giustificato) 

4 MASON Lorenzo (studente)   3 

5 OSMANI Ardita (studentessa)   
4 

(assente giustificato) 

6 VITALE Antonio William (studente)   5 

  Totali   1 5 

 

Presiede la riunione il Presidente, prof. Aldo Ferrari. 

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

Dipartimento. È presente alla riunione della Commissione Paritetica Docenti Studenti il dott. Pierantonio 

Zanotti, delegato per l'assicurazione della qualità del dipartimento. 
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I – Approvazione verbale CPDS 11.10.2017 

I punti di criticità segnalati dagli studenti nel corso della riunione dello scorso 11 ottobre sono stati riportati 

dal Presidente della Commissione Paritetica ai coordinatori dei corsi di studio interessati. I coordinatori si 

sono attivati contattando per i punti 1,2,3,5,6 e 7 i docenti coinvolti nelle segnalazioni ricevute. Il punto 4 è 

stato sottoposto all’attenzione del collegio didattico del LICSAAM, il quale concorda di non erogare un 

insegnamento dedicato alla Glottodidattica in quanto è comunque possibile selezionarlo come 

insegnamento a libera scelta dall’intera Offerta di Ateneo. Il punto 8 è stato affrontato dal coordinatore del 

corso coinvolgendo i colleghi delle Università partner. La commissione monitorerà nel corso delle sue 

prossime riunioni l'avanzamento e l'efficacia delle azioni correttive attuate dai collegi dei corsi di studio in 

proposito. 

 

II - Preparazione della Relazione annuale della CPDS 

Il Presidente della Commissione Paritetica sottolinea l’importanza dell’apporto da parte degli studenti in 

vista della redazione della Relazione Annuale, e chiede allo studente Filippo Grassi in collegamento via 

skype, di farsi portavoce con la parte della componente studentesca assente affinché collabori alla stesura 

della relazione annuale inviando le proprie osservazioni alla componente docente entro la data del 15 

novembre, in vista della riunione prevista per il 22 novembre prossimo. Il presidente prof. Ferrari anticipa 

inoltre l’intenzione di calendarizzare i futuri incontri nei prossimi mesi di  febbraio, maggio e settembre 

2018 in modo da monitorare la situazione in modo più puntuale. Nelle giornate che hanno preceduto la 

convocazione di oggi 9 novembre i docenti si sono sentiti per le vie brevi condividendo telefonicamente e 

via mail idee e metodi di lavoro utili ai fini della redazione della relazione, effettuando confronti con la 

situazione pregressa. Nella giornata odierna si è posta l’attenzione  principalmente su i seguenti quadri 

della scheda per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti: 

- A, analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; 

- B, analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; 

- F, ulteriori proposte di miglioramento.  

La Commissione ha espresso alcuni dubbi su quali quadri da utilizzare per menzionare le criticità emerse 

dalla valutazione dei questionari degli studenti e chiederà chiarimenti al riguardo al Presidio di Qualità nel 

corso della riunione CPDS-PQA del 14 novembre prima di procedere alla stesura della relazione finale. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 13.10.  

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 


