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VERBALE seduta del 15 maggio 2019 

Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 
Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 11.00 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: nuovo componente rappresentanza studentesca in CPDS  

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  2  

3 FERRARI Aldo (Presidente)  3  

4 POLLACCHI Elena   
1 

  (assente giustif icato) 

5 REVELANT Andrea   2 
(assente giustif icato) 

6 VESCO Silvia  4  

 Totali  4 2 

      

Componente studentesca Presenti  Assenti  

1 GRASSI Filippo  1  

2 MANZONE Cristina   1 
(assente giustif icato) 

3 MANTZIARA Maria   2 
(assente giustif icato) 

4 MASSUSSI Ludovica   2  

5 OSMANI Ardita    
3 

  (assente giustif icato) 

6 VITALE Antonio William   3  

  Totali   3 3 
 

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 dott. Pierantonio Zanotti, 

referente 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’Af rica 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: nuovo componente rappresentanza studentesca in CPDS  

Il presidente della Commissione presenta la studentessa Ludovica Massussi, eletta durante la selezione 

delle rappresentanze studentesche è nominata con Decreto Rettorale n.203/2019 prot. 14287 

rappresentante degli studenti in CPDS (sostituisce lo studente Lorenzo Mason).  

Al momento la studentessa laureanda risulta immatricolata al corso di laurea triennale LICSAAM e 

successivamente al conseguimento del titolo di studio, si immatricolerà al CdLM LICAAM.  

 

 

II – Segnalazioni da parte degli studenti  

LICSAAM 

Il rappresentante Grassi riporta la segnalazione di alcuni studenti riguardante l’irreperibilità di una delle 

opere di narrativa indicata come obbligatoria nella bibliografia di Letteratura cinese 2 (LT004I). La 

traduzione dal cinese all’italiano dell’opera “Città di confine”, di Shen Congwen non è disponibile tra i libri 

in consultazione presenti nella Biblioteca di Area Linguistica (BALI) e non è acquistabile online per  

indisponibilità sul sito.  

Il prof. Ferrari si incarica di segnalare immediatamente la criticità al docente titolare dell’insegnamento 

invitandolo, come suggerito dalla prof.ssa Vesco, a rendere disponibile online la versione pdf del libro, 

condividendolo così con tutti gli interessati.  

La studentessa Massussi riporta la segnalazione di alcuni studenti riguardanti gli insegnamenti di Lingua 

giapponese 3.1 (LT006N) e Lingua giapponese 3.2 (LT007N).  

Nel caso di Lingua giapponese 3.1 (LT006N) classe 2 (A-L) durante la sessione d’esame di gennaio 2019 

è stato somministrato un testo in lingua giapponese i cui i caratteri non erano ben leggibili. Il prof. Zanotti 

interviene specificando che si è trattato di un caso isolato e che la stampa non era ottimale solo per piccole 

parti del testo.  

Nel caso di Lingua giapponese 3.2 (LT007N) classe 1 invece si segnala che il docente specifica solo al 

termine del corso il programma definitivo oggetto della prova d’esame. Il prof. Zanotti puntualizza che si 

tratta di una decisione presa in accordo con il docente titolare dell’insegnamento per cui gli stessi 

collaboratori linguistici sono invitati a dare indicazioni più dettagliate e precise (comunque limitate ad 

aggiustamenti minori) sui contenuti del programma oggetto delle prove d’esame solo dopo aver svolto i 

due terzi circa delle esercitazioni assegnate.  

La studentessa Massussi riporta inoltre la segnalazione che in generale per quanto riguarda la lingua 

cinese i manuali adottati per lo studio della grammatica riportano esempi obsoleti e di non facile 

comprensione. La segnalazione verrà riportata dal presidente ai docenti titolari degli insegnamenti.  

Il prof. Drocco segnala una criticità relativa all’insegnamento di Lingua e letteratura sanscrita (LT008Y), 

attività formativa obbligatoria al secondo anno per gli iscritti al curriculum SCI. L’opinione di alcuni studenti 
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è che i 12 c fu corrispondenti all’insegnamento non sono commisurati alla mole di lavoro richiesta, che i 

testi adottati dal docente titolare dell’insegnamento sono considerati troppo difficili e che la letteratura 

spazia lungo un periodo di tempo vastissimo; gli studenti chiederebbero almeno di adottare un manuale di 

studio in italiano. 

Il prof. Zanotti ricorda che un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore di lavoro (ore che comprendono 

lezioni, esercitazioni, etc., ma anche lo studio a casa). Pertanto all’insegnamento di 12 cfu in cui sono 

erogate 30 ore di attività frontale (lezioni del docente) dovrà corrispondere un carico di lavoro individuale 

dello studente di 270 ore. Si invita quindi ad attendere l’esito dei questionari di valutazione compilati da 

tutti gli studenti prima di t rarre conclusioni affrettate. In ogni caso il prof. Ferrari si fa carico di segnalare fin 

da subito l’opinione qui riportata al docente titolare dell’insegnamento di Lingua e letteratura sanscrita in 

occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento previsto nella giornata odierna. 

Il prof. Zanotti riferisce infine di aver ricevuto all’indirizzo qualita.dsaam@unive.it alcune segnalazioni di 

criticità riguardanti il LICSAAM. 

La prima riguarda l’insegnamento della lingua coreana in generale: gli studenti sembrano percepire la 

mancanza di un docente strutturato all’interno del curriculum Corea che possa svolgere la funzione di 

referente per la lingua e per il curriculum. La docente che dovrebbe ricoprire tale ruolo non ha potuto 

svolgerlo a causa di una prolungata assenza per malattia anche nel corso dell’a.a.  2018/19 con notevole 

disagio per gli studenti. 

La seconda criticità riguarda l’insegnamento di Lingua giapponese 3.2 (LT007N) classe 1. Gli studenti 

lamentano difficoltà nel reperire il programma d'esame e differenziazione di trattamento tra studenti 

frequentanti e non frequentanti riguardo una parte del programma d’esame e un punto specifico delle 

modalità d'esame (esposizione del report).  

La terza riguarda i due curricula Cina e Corea: gli studenti richiedono di aumentare lo spazio dedicato alla 

produzione orale attiva a imitazione di quanto già programmato per le esercitazioni del curriculum 

Giappone e sollecitano quindi l’introduzione delle conversazioni in piccoli gruppi anche per le lingue cinese 

e coreano.  

Il prof. Zanotti ha già comunicato al coordinatore del collegio didattico LICSAAM e al delegato per la 

didattica quanto segnalato. 

 

LICAAM  

Lo studente Grassi segnala che dovrebbe essere riportata al collegio didattico LICAAM la necessità di un  

rafforzamento del dialogo tra docenti e studenti in merito alle ragioni per cui si è scelto di valorizzare 

maggiormente la traduzione rispetto alla produzione. La richiesta è che i docenti, a inizio semestre, 

durante le prime lezioni, spieghino in aula direttamente agli studenti le motivazioni che hanno portato a tale 

mailto:qualita.dsaam@unive.it
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scelta. La docente coordinatrice del corso LICAAM aveva inizialmente espresso l’idea di svolgere un 

incontro ai primi di settembre per gli  studenti del proprio CdS mentre i coordinatori di LICSAAM e 

LEISAAM svolgeranno l’incontro a metà settembre.  

 

 

AULE 

Vi sono delle segnalazioni riguardanti l’aula MF2 situata presso i Magazzini Frigoriferi e l’aula B4 nella 

Palazzina Briati. In particolare nell’aula MF2 (utilizzata durante le lezioni nel primo semestre a.a. 2018/19 

di Arti, Architettura e Spettacolo nella Cina Classica" (LM0090) e di Letteratura Cinese Moderna e 

Contemporanea (LM002I) nel secondo semestre) la temperatura è eccessivamente elevata mentre l’aula 

B4 Briati (utilizzata durante le lezioni di Studi culturali dei Paesi dell'Asia orientale (Cina) (LM1450) ) 

sembra essere più una stanza di “fortuna” ricavata da un archivio e poco adatta per lo svolgimento delle 

lezioni. Come la stessa prof.ssa Vesco ricorda sono state già fatte le opportune segnalazioni sull’aula 

MF2. Le aule dei Magazzini Frigoriferi hanno tutte lo stesso difetto: molto fresche durante l’estate e molto 

calde durante l’inverno, e senza possibilità di rimedio, a detta dei tecnici intervenuti in seguito ad altre 

segnalazioni ricevute dall’ufficio competente. In quanto all’aula di Palazzo Briati verrà fatto presente 

all’ufficio del Settore Calendari la segnalazione ricevuta per tentare di evitare l’assegnazione di questo 

spazio per il prossimo a.a., consapevoli comunque della già nota carenza di aule per lo svolgimento delle 

lezioni.   

 

III – Varie ed eventuali 

Lo studente Grassi avanza la proposta di un incontro dei membri della CPDS con il coordinatore del 

LICSAAM e con il delegato per la didattica per riesaminare i risultati del sondaggio condotto nel corso del 

secondo semestre a.a. 2017/18 dalla rappresentanza studentesca avente ad oggetto la scelta della prima 

e seconda lingua di studio. Il sondaggio era stato commentato nella seduta della CPDS dello scorso 9 

ottobre 2018.  

 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 12.00.  

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente della Commissione Paritetica 

Dott.ssa Manuela Saladini   Prof. Aldo Ferrari  

 


