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VERBALE 

Seduta del Collegio Didattico del corso di studio 

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea 

in data 14 novembre 2018 

 

 

Il giorno 14 novembre 2018 dalle ore 17:30 presso la sede di Palazzo Vendramin, Sala A, su 

convocazione del Coordinatore del Collegio didattico, prof. Franco Gatti, si è riunito il Collegio didattico del 

corso di studio Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LEISAAM) per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

I – Approvazione programmazione didattica LEISAAM a.a. 2019/20 

II – Requisiti di accesso a.a. 2019/20 

III – Scheda di monitoraggio annuale 2018: discussione 

IV – Riconoscimento crediti Master in Global Business Japan 

 

La composizione del Collegio è risultata essere la seguente: 

Componenti  Presenti Assenti  

1 BROMBAL Daniele  
1  

(in collegamento skype) 
 

2 DE POLI Barbara  2  

3 GATTI Franco (coordinatore)  3  

4 MARENZI Anna  4  

5 PONTIGGIA Andrea  -- 1 

6 REVELANT Andrea  5  

7 VESCOVI Tiziano  -- 2 

  Totali   5 2 
 

Presiede la riunione il Coordinatore del Collegio didattico, prof. Franco Gatti. 

Sono presenti alla riunione anche il Delegato per la didattica prof. Ruperti, il Referente AQ di Dipartimento 

dott. Zanotti e la referente del Settore didattica dott.ssa Malosti. 

 

I – Approvazione programmazione didattica LEISAAM a.a. 2018/19 

a) Presentazione piano di studi LEISAAM 

Il Collegio prende visione dell'assetto dei piani di studio dei 4 curricula (Language and Management to 

China; Lingua, economia e istituzioni del Giappone; Lingua, politica e economia dei Paesi arabi; Lingua, 

società e istituzioni della Cina contemporanea) di cui si compone il CdS, che sono stati elaborati in base a 

quanto emerso nelle riunioni di programmazione didattica dei docenti di area del Dipartimento, con 

particolare riferimento ad insegnamenti da attivare, responsabilità didattiche da attribuire, disponibilità 

all'affidamento di moduli da parte dei ricercatori a tempo indeterminato, insegnamenti da attribuire tramite 

copertura a  contratto, proposte di Visiting/Adjunct professor. 

Il Collegio approva l'assetto dei piani di studio dei curricula da attivare per l'a.a. 2019/20. 

 

b) Utenza prevista e programmazione degli accessi 

Il Collegio propone di confermare l'utenza prevista di 170 studenti e di confermare anche la programmazione 

degli accessi al corso, con la stessa suddivisione per curriculum prevista per l'a.a. 2018/19: 70 posti 
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Language and Management to China, 30 posti Lingua, società e istituzioni della Cina contemporanea, 50 

posti Lingua, economia e istituzioni del Giappone, 20 posti Lingua, politica e economia dei Paesi arabi. 

La struttura della prova di ammissione varierà rispetto a quella prevista per l'accesso nell'a.a. 2018/19, in 

quanto verranno inseriti nel test d'accesso anche alcuni quesiti in lingua (araba, cinese, giapponese, a 

seconda del curriculum). Si rimanda pertanto a successive comunicazioni in Consiglio di Dipartimento. 

Con riferimento alle motivazioni per la programmazione locale degli accessi di cui all'art.2 della Legge 

264/1999, il Collegio didattico conferma le seguenti motivazioni:  

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione: il corso di studi prevede esercitazioni specialistiche 

collegate agli insegnamenti della prima lingua di studio. Le esercitazioni possono essere garantite 

considerando il contenimento della numerosità degli studenti entro determinati limiti. Inoltre, soprattutto 

con riferimento ad alcuni curricula, si ritiene necessario prevedere una ulteriore suddivisione della classe 

in gruppi ristretti durante le esercitazioni, al fine di garantire un livello qualitativo adeguato nelle 

esercitazioni ad alta specializzazione.  

- È obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo: il tirocinio deve essere svolto in 

strutture diverse dall'ateneo, in Italia o all'estero. Soprattutto per le aziende e gli enti con i quali il 

Dipartimento e l'Ateneo hanno rapporti all'estero, vi è la possibilità di accogliere un determinato numero 

di studenti.  

Il Collegio approva. 

 

c) Posti destinati a studenti non comunitari residenti all’estero e a studenti del programma Marco 

Polo 

Il Collegio approva i seguenti contingenti: 

- studenti non comunitari residenti all’estero: 3; 

- studenti cinesi del programma Marco Polo, all'interno del contingente di studenti non comunitari residenti 

all'estero: 2. 

 

II – Requisiti di accesso a.a. 2019/20  

Il Collegio conferma i requisiti di accesso al corso (personale preparazione e requisiti curriculari) per l'a.a. 

2019/20, così come formulati per l'a.a. 2018/19 e consultabili nel minisito del corso di studio. 

 

III – Scheda di monitoraggio annuale 2018: discussione 

Il Coordinatore presenta la scheda di monitoraggio annuale 2018, preventivamente condivisa con i membri 

del Collegio didattico: quasi tutti gli indicatori mostrano un andamento più che positivo, eccetto il rapporto 

studenti/docenti che supera i valori di riferimento (iC27). Sia il Collegio Didattico del CdS, sia il Gruppo A.Q., 

pur non essendo nei loro mezzi la possibilità di aumentare il numero complessivo dei docenti, hanno 
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evidenziato la “criticità” dell'indicatore iC27; si specifica tuttavia che nel 2018 sono stati finalizzati alcuni 

reclutamenti che hanno permesso di ridurre ulteriormente i contratti attivi. 

Il CdS si distingue anche per i buoni valori degli indicatori relativi ai crediti conseguiti all'estero dagli studenti 

(iC10, iC11) e per il numero contenuto di abbandoni. 

 

IV – Riconoscimento crediti Master in Global Business Japan 

Il Coordinatore presenta la proposta della dott.ssa Marcella Mariotti di riconoscimento crediti per gli studenti 

che si iscriveranno al Master in Global Business Japan (GBJ), ai fini di una successiva immatricolazione al 

curriculum LEIG del corso LEISAAM. Il master è stato proposto dal Dipartimento e verrà attivato per la prima 

volta nell'a.a. 2018/19 subordinatamente alla presenza di iscritti. 

Il prospetto del master GBJ e lo schema delle corrispondenze tra le attività didattiche previste dal master e 

alcuni degli insegnamenti del piano di studi del curriculum LEIG sono stati preventivamente condivisi con il 

Collegio. 

Si propone pertanto di riconoscere 54 cfu per attività formative del master che trovano una corrispondenza 

con gli insegnamenti offerti nel curriculum LEIG; di conseguenza sarà possibile per gli studenti che ne 

faranno richiesta essere ammessi, con riconoscimento delle attività svolte, al secondo anno del corso 

LEISAAM, curriculum LEIG. 

Il Collegio approva. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 18:30.  

 

 Il Coordinatore del Collegio Didattico 

 prof. Franco Gatti 

 


