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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 18 febbraio 2019 

 

 
Il giorno 18 febbraio 2019 dalle ore 16:00 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 – Modifiche test di ammissione a.a. 2019/20 
II – Discussione Relazione annuale 2018 CPDS 
 

La composizione del Collegio è risultata essere la seguente: 

Componenti  Presenti Assenti  
1 BROMBAL Daniele  -- 1 
2 DE POLI Barbara  -- 2 
3 GATTI Franco (coordinatore)  1  
4 MARENZI Anna  2  
5 PONTIGGIA Andrea  3  
6 REVELANT Andrea  4  
7 VESCOVI Tiziano  -- 3 

  Totali   4 3 
 

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

Sono presenti alla riunione anche il Delegato per la didattica prof. Ruperti e la dott.ssa Manuela Saladini del 

Settore Didattica. 

Vengono approvati i verbali della seduta del 14 novembre 2018 e della seduta odierna. 
 

I – Modifiche test di ammissione a.a. 2019/20 

Il Collegio propone di variare la struttura della prova di ammissione per l'a.a. 2019/20 come segue: 
- 10 quesiti di logica; 

- 20 quesiti di comprensione dell’italiano; 

- 20 quesiti di comprensione dell’inglese (4 brani, con 5 quesiti di comprensione ciascuno); 

- 20 quesiti differenziati per ciascuna lingua asiatica (arabo, cinese, giapponese). 

Dall'a.a. 2019/20 il Collegio propone quindi di introdurre anche una parte in lingua nel test, con quesiti 

prodotti dai docenti del Collegio stesso. Nella parte relativa alla lingua di studio sono previsti 2 brani di 

comprensione con 5 quesiti ciascuno e 2 brani di cloze test con 5 quesiti ciascuno. 

Il numero complessivo di domande previsto è pertanto pari a 70, il tempo di somministrazione della prova è 

di 80 minuti. 

Il Collegio approva. 

 

II – Discussione Relazione annuale 2018 CPDS 

Il Collegio discute la relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento 

relativa all'anno 2018, prendendo in considerazione le parti inerenti al corso di studio LEISAAM. 
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1. Quadro A 

 Nel quadro A si rileva che alcuni problemi segnalati nell’anno precedente (carenza di materiale 

aggiuntivo per tre insegnamenti del curriculum Language and Management to China, Principles of 

International Accounting (LM6260), Contemporary Chinese Society (LM6290) e International Organizational 

Design HRM to China (LM6270)) sono stati risolti in quanto i questionari indicano un sensibile miglioramento 

della valutazione di questo aspetto da parte degli studenti. I rappresentanti degli studenti inoltre non hanno 

ricevuto segnalazioni negative. 

Per quanto riguarda le carenze logistiche di alcune aule (Barbarigo ed ex Magazzini frigoriferi a S. 

Basilio) si rileva che il Settore Calendari ha confermato che il problema del sovraffollamento è stato risolto 

prontamente dopo la segnalazione della CPDS e che non risultano segnalazioni degli studenti successive al 

trasferimento delle classi. Per quanto riguarda S. Basilio, dove le aule di nuova costruzione sono sprovviste 

di banchi, sebbene non siano pervenute segnalazioni negative da parte degli studenti, il Collegio sottolinea 

tuttavia che l’uso del computer, frequente nel caso degli insegnamenti linguistici, non è agevole. Le tavolette 

inoltre sono estremamente scomode per le persone mancine. Oltre a ciò spesso a lezione si nota che gli 

studenti non riescono a organizzare i materiali utili per la lezione in modo razionale.  

In seguito alla nuova programmazione delle esercitazioni linguistiche il problema della insufficiente 

specializzazione dei contenuti delle esercitazioni di lingua cinese e giapponese in base all’indirizzo scelto 

pare sia stato risolto, in quanto i questionari e le segnalazioni degli studenti non rilevano più tale problema. 

Era stata precedentemente segnalata la carenza di materiali didattici e attività integrative per Lingua 

giapponese 1 mod. 2 (LM011N). L'insegnamento ha presentato anche ulteriori problemi: una valutazione 

complessiva 2,12 e valutazioni di norma negative nelle voci in dettaglio (materiali didattici 2,4, modalità 

d’esame 1,98, capacità di stimolare interesse 2,38, chiarezza espositiva 2,21), e valutazione superiore a 

2,50 ma con z-score critico: attività integrative (-2,09), coerenza con sito web (-2,67), reperibilità docente (-

2,06). L’insegnamento è stato svolto da un visiting professor giapponese con un approccio didattico che 

prevedeva la partecipazione attiva degli studenti alla scelta dei temi trattati, con modalità innovative di 

produzione orale e scritta. Questa sperimentazione ha disorientato numerosi studenti, nonostante le 

informazioni necessarie fossero state trasmesse all’inizio del corso. Sono stati anche segnalati dei problemi 

di coordinamento tra il docente e le CEL di lingua giapponese. Nell’a.a. 2018/19 l’insegnamento è passato a 

un docente strutturato, che ha ricondotto il programma a un approccio più tradizionale. Questo dovrebbe 

riportare la valutazione complessiva sopra la soglia critica. Il problema è stato segnalato al collegio del CdS, 

che è concorde nel rilevare che la presenza di visiting professor è comunque importante sia per la didattica, 

sia per l’esperienza di internazionalizzazione degli studenti, per cui la presenza dei problemi connessi non 

dovrebbe dissuadere dal fare uso di questa modalità. Sarà invece opportuno in futuro seguire e valutare gli 



 

 Pag. 3 di 4 
 

VERBALE 
Seduta del Collegio Didattico del corso di studio 

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

in data 18 febbraio 2019 

 

 
insegnamenti nel corso del loro svolgimento. Probabilmente sarà necessario informare costantemente e più 

dettagliatamente gli studenti, in particolare sarà necessario definire con estrema cura le modalità d’esame. 

Per quanto riguarda la carenza di materiali didattici per Economia politica (Giappone) (LM5140), 

insegnamento tenuto da un Adjunct professor, sarebbero necessarie informazioni più dettagliate, in quanto 

la piattaforma Moodle appare ricca di materiale. Probabilmente il risultato negativo è dovuto a una difficoltà 

di carattere generale connessa alle modalità dell’insegnamento. Sarebbe probabilmente opportuno che il 

docente titolare dell’insegnamento venisse messo a conoscenza delle difficoltà espresse dagli studenti. Il 

Collegio si propone di approfondire con gli studenti le cause dell’insoddisfazione, e richiede alla CPDS di 

fare altrettanto. 
 

2. Quadro C 

Gli studenti hanno manifestato insoddisfazione verso uno o più aspetti di alcuni insegnamenti. 

Relativamente al carico di studio in alcuni casi non è necessario alcun intervento: il punteggio di Informatica 

(Eurasiatici) (LM3080), è salito a 3,38. Politica economica dei Paesi islamici (LM4000) è stato affidato dal 

corrente anno a un nuovo docente interno, dopo una temporanea disattivazione nell’a.a. 2017/18. Si 

attendono quindi i nuovi risultati del monitoraggio dell’anno in corso. 

Per quanto riguarda Economia politica (Giappone) (LM5140) si potrebbe, come indicato 

precedentemente relativamente al carico di studio, fare una riflessione generale sulle modalità 

dell’insegnamento. Storia della Cina contemporanea (LM6210), Principles of international accounting 

(LM6260), Lingua cinese 2 (LM007I), International marketing to China (LM6250), restano invece su valori 

critici e richiedono un’ulteriore analisi ed eventuali interventi. 

Per le modalità d’esame, contro una buona media per il CdS (3,24), rimangono due casi critici: 

Lingua giapponese 1 mod. 2 (LM011N), è stato affidato a un altro docente, la valutazione precedentemente 

negativa per Informatica (Eurasiatici) (LM3080) è salita a 3,54, mentre Lingua giapponese 1 mod. 1 

(LM004N) rimane sotto la soglia critica e sarà necessario analizzare nel dettaglio il problema con il docente 

titolare del corso.  

Per quanto riguarda la coerenza tra lezioni e programma sul sito web (media LEISAAM 2016/17: 

3,39) i due casi ritenuti precedentemente critici si sono risolti: il punteggio di Contemporary Chinese Society 

(LM6290) è salito a 3,24 e quello di Informatica (eurasiatici) (LM3080) a 3,42. 

Gli studenti lamentano una scarsa disponibilità dei docenti di area economica a seguire come relatori il 

lavoro di tesi di laurea per il curriculum Language and Management to China. La CPDS ritiene che tale 

problema dipenda principalmente dal considerevole carico didattico dei docenti in questione; raccomanda 

nondimeno di assicurare un miglior coordinamento del DSAAM con i Dipartimenti di Economia e 

Management. Il dipartimento di Economia in realtà si fa carico di un numero più che ragionevole di tesi. Il 

problema è stato comunque segnalato già da molto tempo ed esaminando i calendari delle ultime sessioni di 
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laurea risulta evidente che l’impegno dei docenti di area economica in questo senso è notevolmente 

aumentato. Quando il sistema on-line per la gestione delle tesi di laurea sarà in funzione, sarà possibile 

quantificare con precisione questi dati. Si dovrà anche pensare a una distribuzione equa delle tesi tra i 

correlatori di area linguistica. 
 

3. Quadro E 

La relazione della CPDS segnala l’iscrizione al curriculum LAMAC di alcuni studenti stranieri ignari del 

requisito di conoscenza della lingua italiana. Nella relazione si riferisce che alcuni studenti stranieri 

lamentano di essersi iscritti al LAMAC senza essere stati avvisati per tempo dell’obbligo di conoscere la 

lingua italiana per le prove di traduzione e gli insegnamenti di lingua cinese. Il prerequisito ora è segnalato 

nella scheda di presentazione del corso, sia nella versione inglese sia in quella italiana. Potrebbe essere 

opportuno dare maggior risalto a tale informazione al fine di prevenire equivoci. Il prof. Gatti ricorda che la 

questione riguarda una sola studentessa, alla quale sono state date informazioni erronee dall'ufficio centrale 

preposto all'ammissione degli studenti con titolo straniero in un momento in cui anche la pagina web del 

corso mancava di informazioni precise. La studentessa avrebbe dovuto sostenere il test di ingresso in 

italiano, ma non era stata correttamente informata e ha conseguito i crediti del primo anno grazie 

all’iscrizione a corsi singoli, iscrivendosi poi al secondo anno. Il prof. Gatti sta seguendo personalmente la 

studentessa per garantirle, con l’aiuto dei colleghi di lingua, la conclusione del corso. 

La CPDS suggerisce una riflessione sulla possibile revoca dell’obbligo di conoscenza dell’italiano, 

finalizzata a rendere il corso più attraente per gli studenti stranieri. È da notare tuttavia che l’insegnamento 

della lingua in generale mal si presta a uno studio in lingua inglese, e che la traduzione verso la lingua 

straniera si deve necessariamente avvalere dell’ausilio dei CEL che, anche quando conoscano l’inglese, non 

sono certo in grado di conoscere le sfumature della lingua. In ogni caso la conoscenza della lingua inglese 

non è richiesta ai CEL al momento del concorso e della eventuale assunzione. Anche se fosse richiesta 

sarebbe comunque estremamente improbabile trovare candidati idonei. 

Come in tutte le precedenti riunioni del Collegio si ribadisce la necessità di una politica di reclutamento 

più incisiva per ovviare all’elevato numero di insegnamenti tenuti a contratto. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 17:30.  

 

 Il Coordinatore del Collegio Didattico 

 prof. Franco Gatti 

 


