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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 1 febbraio 2018 

 

 
Il giorno 1 febbraio 2018 dalle ore 10:00 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 – Discussione del verbale dell’audizione del corso di studi, curata dal Nucleo di Valutazione e dal 
Presidio della Qualità di Ateneo 
 

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)  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. 

Partecipa alla riunione, su richiesta del coordinatore, Valentina Malosti, referente del Settore didattica. 
 

I – Discussione del verbale dell’audizione del corso di studi, curata dal Nucleo di Valutazione e dal 
Presidio della Qualità di Ateneo 

Viene preso in esame punto per punto il verbale dell’audizione del corso di studi del 17 maggio 

2017, svolta dal Nucleo di valutazione e dal Presidio della Qualità di Ateneo nell'ambito del processo di 

assicurazione della qualità. La discussione si apre con alcune considerazioni sugli otto insegnamenti con 

valutazione negativa segnalati. Si rileva in prima istanza che la dicitura “valutazioni negative” è 

problematica e poco significativa, di fronte a una più corretta indicazione quale “con giudizio sotto la 

media”, come si legge più avanti nel testo. Si ritiene che sia abbastanza difficile, in base ai dati forniti dai 

questionari, in molti casi, identificare l’origine e la motivazione delle valutazioni espresse, e agire di 

conseguenza. Più utile sarebbe una valutazione degli studenti che possa esplicitare e chiarire le 

motivazioni di un parere negativo di una parte di essi, che possa andare oltre quanto espresso in 

commissione paritetica. 

Ci si chiede se vi sia un modo di stimolare la compilazione da parte degli studenti della sezione “a 

testo libero” del questionario. Il prof. Brombal sottolinea, inoltre, il fatto che una valutazione espressa solo 

alla fine del corso non permette di correggere eventuali aspetti negativi in tempi utili. Al di là degli indicatori 

forniti, si pensa sia opportuno attuare delle strategie che migliorino la qualità dei corsi indipendentemente 

dai giudizi espressi per ogni singolo insegnamento. Nella seduta del Collegio didattico del 13 settembre 

2017 si era espressa la volontà di istituire un’assemblea dei docenti del corso e quindi degli studenti in 
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presenza dei docenti, in modo da poter avere una risposta più immediata e articolata da parte degli 

studenti e un maggiore coordinamento e scambio di idee tra i docenti. Il prof. Brombal riferisce al Collegio 

di aver chiesto a un collega di assistere a una sua lezione per avere un parere esterno e oggettivo 

sull’efficacia del metodo didattico utilizzato. Il prof. Gatti suggerisce che, nel caso questo fosse difficile da 

realizzare, è possibile anche chiedere ai tutor specialistici, quando assegnati, di operare come osservatori 

esterni del corso. Sempre al fine di avere un dialogo diretto in itinere e non ex-post con gli studenti si 

suggerisce anche di stimolare gli studenti a delegare all’interno dell’insegnamento, uno studente che si 

faccia portavoce delle istanze di tutti. Si nota anche che, a causa dei cambiamenti frequenti dei contenuti 

dei corsi, dei docenti titolari e la presenza di visiting professor, la valutazione ex-post perde ulteriormente 

di utilità. 

Viene sollevato anche il problema della validità del questionario. Oltre a quanto appena detto, va 

preso in considerazione il fatto che in alcuni casi sul livello di soddisfazione degli studenti incidono anche 

condizioni oggettive, indipendenti dalle capacità dei docenti. La prof.ssa Marenzi cita, ad esempio, le 

difficili condizioni riscontrate più volte nelle aule di Santa Marta e la mancanza di spazi di aggregazione e 

accoglienza facilmente fruibili nelle sedi di San Basilio. Ancora una volta si sottolinea il fatto che gli 

studenti stessi ammettono di compilare spesso il questionario in modo frettoloso e superficiale, sebbene si 

possa riconoscere che a grandi linee, ma purtroppo solo a grandi linee, il questionario possa riflettere un 

andamento più o meno positivo del corso. 

Il Collegio rileva che sei degli otto insegnamenti con valutazione negativa considerati per l'audizione 

hanno visto un miglioramento del giudizio relativo alla soddisfazione degli studenti nell'a.a. 2016/17, 

secondo i dati delle ultime valutazioni degli studenti disponibili. Risultano invece ancora giudizi non positivi 

per due insegnamenti tra quelli considerati dal Nucleo e dal Presidio nel corso dell'audizione. 

Riconoscendo che non è sempre facile chiarire ai futuri utenti del corso la differenziazione dei vari 

curricula, sia per quanto riguarda le aspettative in entrata e le prospettive in uscita del Corso, si rileva che, 

in base ai dati aggregati forniti da Almalaurea, è impossibile conoscere i dati occupazionali divisi per aree 

linguistiche o curriculum. Per quanto riguarda la differenziazione dei curricula per gli studenti in ingresso, 

alcuni problemi potranno essere risolti grazie alla auspicata divisione del Corso in due diversi corsi di 

studio, uno ad indirizzo storico e sociale e uno che potrà essere la trasformazione dell’attuale curriculum 

Language and Management to China (LAMAC) in un corso di laurea magistrale indipendente, da 

realizzare a partire dall'a.a. 2019/20. Il prof. Gatti rileva che già a partire dal prossimo anno accademico gli 

insegnamenti di lingua cinese 1 modulo 1 e di lingua cinese 1 modulo 2 verranno sdoppiati in accordo con 

i due curricula esistenti, completando il processo di differenziazione del curriculum LAMAC dal curriculum 

LISIC. 
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Per quanto riguarda le parti sociali un ampliamento delle consultazioni, che al momento sono 

peraltro sufficienti, potrebbe realizzarsi stringendo legami più forti con le aziende e le istituzioni che offrono 

stage e tirocini ai nostri studenti. Sarebbe anche necessario ampliare ciò che si considera “parte sociale”. 

Se per il curriculum LAMAC è ovvia la preponderanza della componente aziendale, in generale 

dovrebbero essere coinvolte anche realtà che operano in ambito culturale, no-profit, associazionistico e 

scientifico (prof. Brombal). Si tratta di un compito abbastanza complesso per cui sarebbe necessaria una 

programmazione che possa avvalersi dell’esperienza di tutti i docenti del corso e non solo dei membri del 

Collegio, nonché dell’utilizzo di pratiche di consultazione adeguatamente strutturate. 

Il prof. Revelant, di fronte al rilievo che un numero eccessivo di insegnamenti è tenuto per contratto, 

propone al Collegio di farsi portavoce, in tutte le sedi opportune, dell’esigenza di una politica di 

reclutamento più incisiva, in particolare di fronte a un innegabile successo del Corso di studio, riconoscibile 

in base ai dati e agli apprezzamenti espressi dagli organi di valutazione. 

Si rileva alla fine che il corso ha ricevuto una valutazione ampiamente positiva. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 12:00.  

 

 

 Il Coordinatore del Collegio Didattico 

 Prof. Franco Gatti 

 

 

 


