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Il giorno 13 settembre 2017 dalle ore 16:00 presso la sede di Palazzo Vendramin, sala C, su 

convocazione della Coordinatrice del Collegio didattico, prof.ssa Ida Zilio-Grandi, 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 – Analisi e discussione Scheda di monitoraggio annuale del CdS 
II – Ulteriori proposte e azioni migliorative inerenti al CdS 
 

La composizione del Collegio è risultata essere la seguente: 

Componenti  Presenti Assenti  
1 De Giorgi Laura  1  
2 De Poli Barbara  - 1 
3 Heinrich Patrick  - 2 
4 Marenzi Anna  2  
5 Pontiggia Andrea  3  

6 Zilio Grandi Ida 
(coordinatrice)  4  

  Totali   4 2 
 

Alla riunione erano presenti anche il dott. Pierantonio Zanotti (Referente AQ del Dipartimento), il prof. Franco 

Gatti (futuro Coordinatore del Collegio didattico LEISAAM) e la dott.ssa Valentina Malosti (referente Settore 

didattica del Dipartimento).  

Presiede la riunione la Coordinatrice del Collegio didattico, prof.ssa Ida Zilio-Grandi. 
 

I – Analisi e discussione Scheda di monitoraggio annuale del CdS 

Il Collegio esamina la scheda di monitoraggio annuale predisposta dal Gruppo AQ (dati 2013-2015) e la 

approva. 

Il Collegio rileva il costante grado di attrattività del CdS, grado confermato dal notevole numero degli iscritti. 

Rileva altresì che, visto tale livello di attrattività, determinato dalla specializzazione degli insegnamenti unito 

allo studio delle lingue d’area, il corso richiede ulteriori risorse umane atte a sanare il numero insufficiente 

dei docenti coinvolti (si vedano indicatori iC19 e iC27). 

L’insufficiente numero dei docenti coinvolti nel CdS comporta classi troppo numerose, con particolare 

riferimento al curriculum LAMAC; in vista della nuova programmazione didattica per l'a.a. 2018/19, va 

mantenuto lo sdoppiamento di alcuni insegnamenti di lingua cinese così da consentire una migliore 

interazione tra docenti e studenti. A questo proposito, si sono riscontrate lamentele da parte degli studenti 

iscritti. Non è invece per ora possibile prevedere lo sdoppiamento degli insegnamenti specialistici. 

Si segnala tuttavia che dall'a.a. 2017/18 è stata introdotta la programmazione degli accessi per LEISAAM, 

pertanto la numerosità degli studenti iscritti al curriculum LAMAC sarà ridotta. 

Con riferimento all'indicatore iC10, percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari, il Collegio 

rileva che la maggior parte degli studenti del CdS in genere consegue all'estero solo 12 CFU e specifica che 
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gli esami di lingua sostenuti all'estero risultano più impegnativi da preparare rispetto agli esami di ambito non 

linguistico. 

Il Collegio rileva infine che l'indicatore relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno 

conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12) riporta un dato pari a zero per il 2015; considerando 

che il CdS risulta attrattivo per numero di studenti e che dall'a.a. 2015/16 è attivo il nuovo curriculum 

LAMAC, il Collegio ritiene opportuno che l'ateneo punti su azioni di promozione del corso. 
 

II – Ulteriori proposte e azioni migliorative inerenti al CdS 

- Si sottolinea l’inadeguatezza del test di accesso al corso che, specialmente per l’area sinologica 

(curricula LAMAC e LISIC) non prevede domande di o in lingua cinese. Si rischia in questo modo di 

accrescere le differenze nella preparazione linguistica pregressa tra gli iscritti al corso, un problema già 

segnalato in passato dai docenti di lingua. Il Collegio si impegna, se necessario, a riconsiderare il contenuto 

del test di accesso per l'a.a. 2019/20.  

- Il numero degli insegnamenti erogati in tutti i curricula è eccessivamente ridotto. Il Collegio segnala la 

necessità non solo di implementare ma anche di riorientare le risorse umane in modo da garantire un’offerta 

formativa più articolata specialmente per i curricula più affollati. Il Collegio propone di dare indicazioni agli 

studenti su alcuni insegnamenti a libera scelta, da inserire nelle regole di compilazione dei piani di studio. 

- Si solleva la questione della revisione dei riconoscimenti per esami sostenuti all'estero dai Visiting 
student iscritti ai curricula di cinese: si osserva che non vengono riconosciuti esami sostenuti presso 

università in Cina e a Taiwan con le quali non sono stati avviati accordi da parte dell’Ateneo e/o del 

Dipartimento, ad eccezione del riconoscimento del periodo all'estero con sostenimento di esami come 

attività sostitutiva di tirocinio. Si ritiene quindi opportuno che il Dipartimento riconsideri la questione, 

rimettendo al Collegio didattico la possibilità di riconoscere o meno gli esami sostenuti presso gli atenei 

cinesi con i quali non vi siano accordi. Le regole per il riconoscimento sono infatti uniformi per tutti i corsi di 

studio di area Cina. 

- Il Collegio si impegna a monitorare continuamente le iscrizioni e quindi il livello di attrattività delle 

singole aree di studio, livello che va di pari passo con l’importanza economica e politica dei paesi in 

questione, e a provvedere in tal senso. 

- Infine, il Collegio propone l’istituzione e/o la convocazione di una assemblea dei docenti alla presenza 

degli studenti, a cadenza regolare, volta a garantire un migliore coordinamento, specialmente con riguardo ai 

temi oggetto di insegnamento e agli argomenti di tesi.  

 

La discussione si chiude e la seduta ha termine alle ore 17:50.  
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 La Coordinatrice del Collegio Didattico 

 Prof.ssa Ida Zilio-Grandi 

 


