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AUDIZIONE “Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea” (LM-38) – 17 e 18 maggio 2017 

Sono presenti per il corso di studio: 

- Ida Zilio Grandi (Coordinatore del Collegio Didattico del corso di studio) 

- Nicoletta Pesaro (delegata alla Didattica del Dipartimento di  Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea) 

- Daniela Meneghini (Presidente della Commissione Paritetica Docenti- Studenti) 

- Pierantonio Zanotti (Responsabile AQ del Dipartimento) 

- Alessandra Troia (Rappresentante degli Studenti nel Dipartimento) 

- Valentina Malosti (PTA Settore didattica del Dipartimento)  

Indicatori sentinella 

 171 immatricolati in media nel triennio 2013/2015 (media Ateneo 6521) 

 21,2% disoccupati in cerca di lavoro a un anno dalla laurea (20,5% media Ateneo – dati Almalaurea su laureati nel 2014) 

 49,7% di laureati in corso per coorte 2012/13 (media Ateneo 47,8%) 

 79,1% di laureati entro il 1° fuori corso per coorte 2010/11 (media Ateneo 61,7%) e 80,0% per coorte 2011/12 (media Ateneo 63,6%) 

 3,1 la soddisfazione complessiva frequentanti per l’a.a. 2015/16 (media Ateneo 3,2)  

 77,8% di prosecuzione al 2 anno con almeno 40 CFU (media Ateneo 67,4%) – coorte 2015/16 

 5,5% gli abbandoni dopo il 1 anno per coorte 2014/15 e 3,5% per coorte 2015/16 (medie di Ateneo pari a 12,4% e 10,4%) 

 N. 8 insegnamenti con valutazione negativa: 
Insegnamento:     Docente   n.quest. Val.media 
LINGUA ARABA 1 MOD. 2    GRANDE FRANCESCO        2     2,42 
LINGUA ARABA 2     GRANDE FRANCESCO      14     2,43 
INFORMATICA (GIAPPONE)   MANTELLI ALESSANDRO      27     2,41 
POLITICA ECONOMICA DEI PAESI ISLAMICI  PACIELLO MARIA CRISTIN A   13     2,38 
POLITICA E SOCIETA' DELLA CINA CONTEMPORANEA BROMBAL DANIELE      30     2,30 
PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ACCOUNTING CORDAZZO MICHELA    101     2,14 
CONTEMPORARY CHINESE SOCIETY  CERESA MARCO       82     2,48 
LINGUA GIAPPONESE 2    HEINRICH PATRICK      10     2,30 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 Rapporto di autovalutazione redatto dal corso di studio 

 Indicatori sentinella (vedi sotto) 

 SUA-CdS 2016/2017 e SUA-CdS 2017/2018 

 Rapporto di Riesame 2015 

 Relazione Annuale CPDS 2016 

 Syllabus degli insegnamenti del corso di studio 

 

CRITICITÀ RIPORTATE NEL VERBALE 2017 AZIONI EFFETTUATE/ DA EFFETTUARE RESPONSABILITÀ TEMPISTICHE 

Si rileva che nella SUA-CdS non vengono declinati i 
profili professionali nei diversi curricula offerti; 
sarebbe auspicabile cercare di far emergere dalla 
documentazione una visione unitaria del corso pur 
valorizzando le forti diversità dei curricula offerti. 

Non è sempre facile chiarire ai futuri utenti del 
corso la differenziazione dei vari curricula, sia per 
quanto riguarda le aspettative in entrata sia le 
prospettive in uscita del Corso. 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 a 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. 2020/21. A partire dall'A.A. 2018/19 gli 
insegnamenti di lingua cinese 1 modulo 1 e di 
lingua cinese 1 modulo 2 sono stati sdoppiati 

Collegio didattico. In itinere. 
Aggiornamento 
della SUA entro 
giugno 2019 per la 
riapertura degli 
ordinamenti 
prevista per l’A.A. 
2020/2021. 
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 in accordo con i due curricula esistenti, 
procedendo nel processo di differenziazione del 
curriculum LAMAC dal curriculum LISIC. Si darà più 
peso alla differenziazione dei curricula nella SUA 
2019. 

Data la complessa articolazione del corso, si 
consiglia di pensare ad azioni mirate di tutorato e 
alla presentazione del corso di studio anche via 
web; si consiglia inoltre di declinare per aree 
geografiche il Comitato di Indirizzo. 

1. Sono stati definiti tutor per l’orientamento per 
ciascuna area linguistica del corso. I referenti sono 
già stati dichiarati in SUA. 
2. Non è chiaro con che modalità e con quali 
risorse presentare il corso via WEB. 
3. È stato deciso di non istituire un comitato di 
indirizzo e di proseguire con le consuete 
consultazioni delle parti sociali. 

Collegio didattico. Completato. 

Si auspica una forte attenzione al curriculum 
tenuto in lingua inglese, sia in riferimento alla 
didattica erogata che alla stesura delle tesi. 

Per “curriculum tenuto in lingua inglese”, penso si 
intenda il curriculum LAMAC che non è 
interamente in lingua inglese, poiché gli 
insegnamenti di lingua e di informatica sono tenuti 
in italiano. Il curriculum gode già di una forte 
attenzione. Per quanto riguarda la stesura delle 
tesi la situazione dovrebbe migliorare in seguito 
alla introduzione del numero programmato. A 
livello di Dipartimento sono stati fatti dei tentativi 
di razionalizzare la distribuzione del lavoro di 
tutoraggio delle tesi, ma si rivela necessaria una 
gestione centralizzata. Per questo motivo, a livello 
di Dipartimento si sono stati iniziati colloqui con 
ASIT per avviare una programmazione in questo 
senso. Le modalità di stesura della tesi sono state 

Collegio didattico 
Dipartimento 

In itinere. 
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chiaramente descritte nella SUA e nel regolamento 
didattico del corso. 

In merito all’analisi sui Syllabi si suggerisce di 
declinare la modalità di verifica agli obiettivi 
formativi e di curare il coordinamento tra i diversi 
moduli che compongono un unico esame. 

In previsione della recente visita CEV i syllabi sono 
stati rivisti, corretti e integrati. 

Collegio didattico In itinere. In 
buona parte 
realizzato. 

Dalla lettura dei quadri B della scheda SUA- CdS si 
evince la descrizione generale di Ateneo dei diversi 
servizi (orientamento, tutorato, mobilità 
internazionale…) che potrebbe essere 
ulteriormente declinata con le azioni e i rapporti 
gestiti dal dipartimento e dal corso di studio 
stesso. 

Il corso di studio non gestisce direttamente i 
servizi. Sono gestiti in parte dal Dipartimento, 
attraverso le segreterie e di norma dall’Ateneo, ad 
eccezione dei docenti tutor all’orientamento di cui 
si è parlato precedentemente. I servizi svolti dal 
Dipartimento sono chiaramente pubblicizzati nelle 
pagine WEB dello stesso. Si provvederà comunque 
a meglio descrivere in SUA i servizi del 
Dipartimento che siano in relazione alle esigenze 
del CdS. 

Collegio didattico In itinere. 
Aggiornamento 
della SUA entro 
giugno 2019 per la 
riapertura degli 
ordinamenti 
prevista per l’A.A. 
2020/2021. 

Date le numerose convenzioni con ambasciate ed 
enti culturali esteri che permettono di attivare 
contratti con docenti di alto livello o con 
competenze trasversali non strutturate in Ateneo  
si consiglia di declinare questo aspetto nella 
documentazione, specificandone i punti di forza. 

Il CdS non ha attivato specifiche convenzioni, che 

sono invece attivate e gestite dal Dipartimento. Si 

provvederà comunque a meglio specificare in SUA i 

punti di forza, come è stato fatto nella scheda di 

monitoraggio annuale 2018. Visiting professors e 

scholars sono stati adeguatamente pubblicizzati 

nella pagina del Dipartimento a loro dedicata 

(https://www.unive.it/pag/17238/). 

Collegio didattico. 
Dipartimento. 

In itinere. 
Aggiornamento 
della SUA entro 
giugno 2019 per la 
riapertura degli 
ordinamenti 
prevista per l’A.A. 
2020/2021. 

In relazione al requisito R3.D si richiama 
l’attenzione sulla verbalizzazione anche degli 
incontri e la necessità di supportare la 

Gli incontri del collegio didattico vengono sempre 
debitamente verbalizzati. Lo stesso si farà per 
eventuali incontri formali di diversa natura. I dati e 

Collegio didattico In itinere 
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documentazione con dati e indicatori numerici. gli indicatori numerici, se disponibili, sono di 
norma presentati chiaramente (si veda ad esempio 
la scheda di monitoraggio annuale 2018). 

Altre azioni intraprese o da intraprendere a seguito 
dell’audizione 

- - - 

 


