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VERBALE seduta del 4 settembre 2019 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Il giorno 4 settembre 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 – Comunicazioni: nuovi componenti della rappresentanza studentesca in CPDS 

II – Parere su istituzione del nuovo CdS Language and Management to China (LAMAC)/ Lingua e 

gestione aziendale per la Cina 

III – Varie ed eventuali 

  

 

La composizione della Commissione Paritetica è risultata essere la seguente: 

 

Componente docente Presenti Assenti  

1 BERNINI Stefania   1 
(collegamento via skype) 

 

2 DROCCO Andrea  2  

3 FERRARI Aldo (Presidente)  3  

4 POLLACCHI Elena   1 
(assente giustificato) 

5 REVELANT Andrea  4  

6 VESCO Silvia  5  

 Totali  5 1 

      

Componente studentesca Presenti Assenti  

1 GRASSI Filippo  
1 

(collegamento via skype) 
 

2 MANTZIARA Maria   1 
(assente giustificato) 

3 MASSUSSI Ludovica  2  

4 TROIA Alessandra  3  

5 VITALE Antonio William   2 

     

  Totali   3 2 
 

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 prof. Pierantonio Zanotti, 

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

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). 
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I – Comunicazioni: nuovi componenti della rappresentanza studentesca in CPDS 

 

La studentessa Ludovica Massussi è stata nominata rappresentante degli studenti con Decreto del Rettore  

n.203/2019 prot. n.14287 del 13/03/2019 sulla base degli esiti delle elezioni studentesche svoltesi in data 5-

7 marzo 2019; la studentessa Alessandra Troia è stata nominata rappresentante degli studenti con Decreto 

del Direttore n.225/2019 prot. n.47961. Entrambe risultano iscritte al CdLM LICAAM. Non è al momento stata 

sostituita la rappresentante degli studenti LEISAAM che ha conseguito il titolo a luglio scorso. Sarà valutata 

l’opportunità di indire una nuova selezione per la formazione di graduatorie utili ai fini della composizione 

della CPDS del Dipartimento nello scorcio di biennio 2018/19- 2019/20. Tutti i membri dell’attuale CPDS 

saranno in quel caso invitati a pubblicizzare l’iniziativa sollecitando gli studenti a presentare la propria 

candidatura. In particolare il coordinatore del CdS LEISAAM sarà invitato a coinvolgere i docenti del corso 

che terranno i propri insegnamenti nel primo semestre chiedendo loro di pubblicizzare i bando in aula. 

 

II – Parere su istituzione del nuovo CdS Language and Management to China (LAMAC)/ Lingua e 

gestione aziendale per la Cina.  

 

Il prof. Ferrari invita la componente studentesca a esprimere il proprio parere sul materiale messo a 

disposizione nella cartella condivisa in Google drive e contenente i seguenti file:  

- progetto di massima 

- piano di studi semplificato 

- risultati di apprendimento attesi v/ attività didattiche 

- consultazione delle parti sociali 

- schema compilazione RAD    

 

Nell’ordine vengono riportate le osservazioni della rappresentanza studentesca in CPDS: 

1) studentessa Troia: 

- apprezza la volontà di differenziare gli attuali curricula LAMAC e LISIC del CdLM LEISAAM scorporando 

il LAMAC e istituendo il nuovo corso di laurea magistrale con insegnamenti di lingua cinese ed 

esercitazioni linguistiche caratterizzati dalla particolare attenzione ai linguaggi settoriali relativi all’ambito 

economico-giuridico, della gestione aziendale e del marketing;  

- esprime qualche disappunto sia per l’introduzione del numero programmato degli accessi sia per il limite 

numerico di 70 studenti considerato eccessivamente basso e auspica che nelle programmazioni degli a.a. 

successivi possano essere rimessi in discussione entrambi i punti;  
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- nel riquadro A3.b (Modalità di ammissione) della sezione qualità dello schema di compilazione dei campi 

RAD ai fini del soddisfacimento dei requisiti d’accesso non sono citati i settori scientifico disciplinari (SSD) 

di area “economica”. Il suggerimento pertanto è di inserire tra i requisiti d’accesso 6 CFU nel settore 

scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese. 

La richiesta nasce dalla constatazione che tra le attività affini e integrative del LICSAAM (curricula Cina, 

Giappone, Corea) è previsto l’insegnamento di Principi di economia e gestione delle imprese (LT7010) in 

SECS-P/08: gli studenti che sostengono il relativo esame hanno un interesse e un vantaggio maggiori ai 

fini della successiva immatricolazione al nuovo LAMAC. Il prof. Revelant sottolinea che l’esclusione di SSD 

di area economica offre maggiori probabilità agli studenti provenienti da altri Atenei di accedere e 

immatricolarsi al nuovo CdLM. 

- in tema di requisiti d’accesso la richiesta di CFU nel settore M-STO/01 - Storia medievale non sembra 

coerente con il contenuto del nuovo LAMAC. Il prof. Zanotti ricorda che in altri Atenei insegnamenti in tale 

SSD potrebbero presentare contenuti di tipo 'sinologico” per cui i casi andranno valutati singolarmente. 

- infine auspica che venga ben specificato che il corso non si tiene esclusivamente in lingua inglese in 

modo da evitare che aspiranti dottorandi richiedano inutilmente certificazioni di svolgimento in lingua 

inglese del corso. 

 

2) studentessa Massussi: 

- riprende le considerazioni della dott.ssa Piva riportate nella consultazione svolta dal coordinatore del CdS 

lo scorso 13 giugno 2019 in base alle quali se è vero che “da una parte le aziende ricercano collaboratori 

con le necessarie competenze tecniche per il management ad alto livello, nello stesso tempo hanno la 

necessità di figure che conoscano la lingua e la realtà socioculturale della Cina”. La studentessa ritiene 

indispensabile offrire l’insegnamento Contemporary Chinese Society come obbligatorio e non a scelta tra 

le attività affini e integrative. Il delegato per la didattica sottolinea che sono previsti 12 CFU tra gli affini e 

integrativi a scelta in un gruppo di 3 insegnamenti da 6 CFU ciascuno tra i quali Contemporary Chinese 

Society, pertanto lo studente che fosse interessato potrebbe addirittura inserire in piano di studi tutte e tre 

le attività formative utilizzando i crediti a libera scelta previsti per il conseguimento del titolo di studio. 

 

3) studente Grassi: 

- dal momento che il LAMAC viene presentato come un corso unico nel panorama dell’offerta formativa 

italiana per l’utilizzo della lingua cinese settoriale, sorge qualche perplessità sul fatto che il modulo di 

Lingua cinese avanzata per la gestione aziendale tenuto dal docente sarà svolto in lingua italiana. Il 

problema è la traduzione dalla lingua italiana alla lingua cinese e uno studente straniero potrebbe in 

questo caso avere qualche difficoltà. Il prof. Revelant sostiene che se la comunicazione a monte è chiara 
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non si presenteranno equivoci con gli studenti stranieri che decidessero di immatricolarsi e seguire una 

parte del corso in italiano. 

- come segnalato anche nella Relazione Annuale della CPDS 2018 nei CdLM finora offerti LICAAM e 

LEISAAM si è sempre posta eccessiva enfasi sulle traduzione (ben due parti dell’esame consistono in 

prove di traduzione) ma poca sulla produzione sia scritta che orale. Il punto su cui invita tutti a riflettere è 

se gli studenti del nuovo LAMAC debbano svolgere o meno attività di interpretariato. 

Il delegato per la didattica sottolinea che le competenze in termini di traduzione sono richieste in ogni caso 

(a titolo di esempio occorre saper tradurre le mail che potremmo ricevere in lingua cinese anche 

quotidianamente e sapersi relazionare in modo ottimale con manager cinesi). 

 

Alla richiesta del prof. Revelant se sono da considerarsi soddisfacenti nel complesso gli sbocchi 

occupazionali descritti nel riquadro A2.b (Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)) della 

sezione A (obiettivi della formazione), campo RAD obbligatorio, la risposta dei presenti è affermativa. 

 

Il prof. Ferrari conclude esprimendo da parte dell’intera Commissione Paritetica parere favorevole 

all’istituzione del nuovo CdS Language and Management to China (LAMAC)/ Lingua e gestione aziendale 

per la Cina a partire dall’a.a. 2020/21. 

 

 

III – Varie ed eventuali 

 

Di seguito le osservazioni ricevute dai rappresentanti degli studenti riferite ai CdS del DSAAM: 

 

1) LICSAAM (LT40) 

- Lingua francese (LT010L): dal prossimo a.a. le esercitazioni linguistiche non sono più previste. La 

studentessa Massussi sottolinea che nel syllabus del docente tra i prerequisiti si indica che “anche i 

principianti assoluti possono frequentare il corso”. Per propria esperienza personale la studentessa ritiene 

che non è possibile seguire il modulo docente e sostenere il relativo esame senza avere una conoscenza 

di base della lingua francese che, nel caso dei principianti assoluti, può essere garantita solo con il 

supporto delle esercitazioni linguistiche. Il delegato per la didattica riporterà la segnalazione al docente 

titolare dell’insegnamento di Lingua francese (LT010L) affinché aggiorni il syllabus o adegui il contenuto 

delle proprie lezioni. 

- Letteratura italiana (LT0180): dal prossimo a.a. l’insegnamento di letteratura italiana è suddiviso in 

“classi” e lo studente non riesce a individuare quale “classe” seguire, a differenza di quanto accadeva negli 
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anni precedenti in cui la suddivisione avveniva in base all’appartenenza del cognome alle partizioni 

alfabetiche dei vari moduli tenuti dai diversi docenti. Il delegato per la didattica invita gli studenti a scegliere 

la “classe” in base al programma pubblicato sul sito o eventualmente in base al calendario delle lezioni.  La 

studentessa Troia chiede che tale informazione venga riportata sul sito in modo da agevolare gli studenti 

nella scelta. 

 

2) LICAAM (LM20) 

- la studentessa Massussi riporta la lamentela degli iscritti al curriculum MOSI della coorte 2018 sul fatto 

che gli insegnamenti La città nel mondo islamico (LM2210) e Scrittura sacre e costruzione di ideali sociali 

(LM220) previsti tra le attività affini e integrative del loro curriculum non sono più offerti, mentre rimarranno 

in offerta solo insegnamenti di area subcontinente indiano penalizzando soprattutto coloro che come lingua 

di studio hanno scelto arabo o turco. Il delegato per la didattica spiega che dopo aver ricevuto la notizia 

dell’incarico della docente titolare del corso come Direttore Chiara Fama dell’Istituto di cultura italiana di 

Abu Dhabi è stato fatto il possibile per mantenere in offerta anche per il 2019/20 Scrittura sacre e 

costruzione di ideali sociali (LM220) e che la soluzione inizialmente prevista di affidare il corso ad un 

visiting professor non è andata poi a buon fine. In quanto a La città nel mondo islamico (LM2210), in 

seguito all’afferenza della titolare dell’insegnamento al Dipartimento di Studi Umanistici, si è reso 

necessario rivedere il suo carico didattico assegnandole il modulo di Seminario tematico (LM2300), attività 

obbligatoria al primo anno per gli iscritti al curriculum MOSI. Dal momento che la maggior parte degli 

studenti della coorte 2018 ha già sostenuto nel corso dell’a.a. 2018/19 l’esame di Seminario tematico 

(LM2300) con un programma di altro docente, per questi studenti non sarà possibile inserire in piano di 

studi lo stesso insegnamento due volte. Maggiori dettagli sulla questione verranno comunicati nei prossimi 

giorni via mail a tutti gli iscritti LICAAM curriculum MOSI che si appresteranno a compilare il piano di studi. 

Verrà in ogni caso  garantito per entrambi gli insegnamenti in questione l’appello nell’ultima sessione utile 

di gennaio 2020 con il programma di studio dell’a.a. 2018/19.  

 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 16.40.  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini  Prof. Aldo Ferrari 

 

 


