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Schema del Rapporto di riesame 
Corso di studio:  Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (LISAAM) 

Classe: LM-38 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA 
COOPERAZIONE 

Sede: Ca’ Foscari Venezia 

Gruppo di Riesame (nomi e ruoli): 
Dott. ssa Laura De Giorgi, ricercatore confermato, referente nel Collegio didattico unico del DSAAM per 
LISAAM 
Prof.ssa Luisa Bienati , professore associato, delegato per la Didattica del DSAAM 
Dott.ssa Marcella Mariotti, ricercatore confermato, Referente stages e tirocinio del DSAAM 
Prof. Franco Gatti (ex-Presidente del C.d.S.) 
Ing. Anna Franca Sibiriu, PTA – cat EP, Segretario di Dipartimento e Responsabile Settore Didattica del 
DSAAM 
Sig. Frank Maracchione (rappresentante degli studenti e membro della Commissione Paritetica del DSAAM) 
Sig.ra Martina Celani  (rappresentate degli studenti DSAAM) 
 
Inoltre sono stati consultati: 
Prof. Paolo Calvetti (Direttore della Scuola di Studi Asiatici e Gestione Aziendale)  

Sintesi generale 
Il processo di riesame che ha portato alla stesura del presente rapporto è stato portato avanti nel modo 
seguente: 

a) riunione del Collegio Didattico unico del Dipartimento (in data 12/02/2013) per l’analisi congiunta del 
modello e dei criteri di relazione, e l’organizzazione delle procedure da attivare per la stesura del 
rapporto; in particolare si sono analizzate le risorse di dati e informazioni disponibili per la 
valutazione del C.d.S.  

b) formazione del gruppo di riesame sotto la guida del referente del C.d.S. e la supervisione del 
Delegato per la didattica del DSAAM; i componenti sono stati scelti fra i docenti e personale 
amministrativo che avessero ricoperto in precedenza ruoli nella gestione di C.d.S. o avuto incarichi 
relativi  alla didattica e ai servizi del C.d.S;  

c) convocazione della Commissione Paritetica del DSAAM (in data 13/02/2013) per un primo confronto 
generale con gli studenti sui contenuti del rapporto di riesame; 

d) confronto fra i componenti del Collegio Didattico sulle stesure preliminari  dei C.d.S afferenti al 
DSAAM per l’accertamento di eventuali problemi comuni (in data 19/02/2013) 

e) approvazione del Rapporto di Riesame nel Collegio Didattico unico del Dipartimento del 27/02/2013 
f) approvazione della revisione del Rapporto di Riesame dopo le osservazioni del Presidio della Qualità 

di Ateneo del 15/03/2013 nel Collegio Didattico unico del Dipartimento del 20/03/2013 
La documentazione di rilievo per il riesame dell’ingresso, percorso e uscita del C.d.S. è stata identificata nei 
dati relativi alle immatricolazioni, alla provenienza degli iscritti, alla distribuzione degli iscritti per percorsi di 
studio, ai tempi di laurea. I dati sono stati reperiti attraverso la Data Warehouse di Ateneo (di seguito 
indicata come DWH).  
Le informazioni relative all’esperienza dello studente sono state tratte dai precedenti incontri con gli studenti 
in seno alle Commissioni paritetiche e alle sintesi relative ai questionari di valutazione delle attività didattiche 
da parte degli studenti (DWH).  
I dati relativi al riesame dell’accompagnamento nel mondo del lavoro sono stati tratti dalla banca dati di 
Almalaurea e dai colloqui avuti con i responsabili dipartimentali degli stage e dei tirocini.  
Va rilevato che non tutte le criticità segnalate dagli studenti nel loro percorso di studi sono di pertinenza del 
C.d.S., molte attengono piuttosto al modello organizzativo dell’Ateneo.  
Va altresì rilevato che i dati disponibili siano solo in parte utilizzabili,  sia per le percentuali di risposte non 
sempre significative dal punto di vista numerico, sia – come nel caso degli esiti occupazionali – in quanto si 
riferiscono ai laureati di anni precedenti a quello in esame.  
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In sintesi, a fronte di una valutazione complessivamente positiva del C.d.S. si rilevano tuttavia le seguenti 
criticità:  
a) l’affollamento degli studenti in alcuni percorsi linguistici (cinese, giapponese e arabo) a fronte di uno 
scarso interesse per altri (persiano, turco);  
b) una percentuale piuttosto elevata di studenti ritarda nella conclusione del percorso formativo, in 
particolare nelle aree  e discipline di maggior interesse.  
Le azioni programmate per risolvere tali criticità sono le seguenti:  

a) concentrazione delle risorse nei percorsi linguistici di maggiore interesse e progettazione di prodotti 
formativi alternativi (Master di I livello: Cina Global Management, Igami, Turknet) 

b) introduzione di un sistema standardizzato di gestione del flusso di lavoro inerente alla preparazione 
delle tesi di laurea, per ottimizzare i tempi di impegno dei laureandi e evitare ritardi nel 
conseguimento della laurea dovuti a ragioni organizzative e non personali degli studenti.  

A1 - L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS 

A1.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

Il C.d.S ha registrato un elevato grado di attrazione, quasi raddoppiando il numero di immatricolati rispetto all’a.a. 
precedente (fonte DWH).  

2010-2011 2011-2012 Variazione percentuale 

91 134 47,3% 

Va rilevato in particolare come il C.d.S. venga scelto da una percentuale in crescita consistente di studenti 
provenienti da altre regioni (DWH).  

 2010-2011 2011-2012 Variazione percentuale 

Totale 91 134  

Altre regioni 52 86 65% 

Veneto 39 48 23% 

Per quanto ancora poco significativo dal punto di vista numerico, si comincia anche a registrare un primo interesse 
da parte di studenti stranieri (comunitari 1, extracomunitari 3 nell’A.A. 2011-2012 – fonte DWH).  

Gli studenti che si sono immatricolati hanno una laurea triennale o quadriennale conseguita con voto in media 
piuttosto elevato (104/110 per i laureati triennali e 108/110 per i quadriennalisti – fonte DWH), a fronte di un 
requisito di immatricolazione che prevede un minimo di  90/110. Questo indica che il C.d.S. ha una considerevole 
capacità di attrazione fra i laureati triennali dal profilo qualitativo più alto.    

I dati relativi all’Ateneo di provenienza degli immatricolati dimostra che il C.d.S. ha un elevata capacità di attrazione 
di laureati che hanno conseguito la Laurea di Primo Livello in altri Atenei (Fonte DWH).  

 2011/2012 
Rapporto % 
2011/2012 

variazione % 11/12 su 10/11 

Altro Ateneo UCF Totale 
Altro 

Ateneo 
UCF Altro Ateneo UCF Totale 

45 90 135 33,33 66,67 114,29  28,57  48,35  

Per quanto riguarda il percorso, si segnala un numero minimo di abbandoni e un voto medio soddisfacente, pari a 
26, 95, a riprova della qualità della preparazione offerta dai corsi (Fonte DWH).  

A fronte di un quadro decisamente positivo dell’andamento del C.d.S., si evidenziano dunque le seguenti criticità:  

a) sbilanciamento nella distribuzione degli studenti all’interno dei percorsi linguistico-culturali previsti, come 
dimostrato dai dati di iscrizione (fonte: estrazione ESSE3):  

Cinese 91 

Giapponese 20 
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Arabo 27 

Hindi 3 

Persiano 3 

Turco 2 

 

b) difficoltà nel concludere il percorso di studio entro il periodo previsto. Da notare che la percentuale dei 
ritardi è in linea di massima di un anno (Fonte DWH): 

2012 2011 

% laureati 

durata 

normale 

% laureati 

dopo 1 anno 

dalla durata 

normale 

% laureati 

dopo 2 anni 

dalla durata 

normale 

% laureati 

dopo 3 anni e 

più dalla 

durata 

normale 

% laureati 

durata 

normale 

% laureati 

dopo 1 anno 

dalla durata 

normale 

% laureati 

dopo 2 anni 

dalla durata 

normale 

% laureati 

dopo 3 anni e 

più dalla 

durata 

normale 

62,1 31,8 6,1 0,0 64,8 35,2 0,0 0,0 

Le ragioni di questo ritardo sono imputabili:  

- in parte alla scelta degli studenti di trascorrere periodi di studio e ricerca all’estero,  

- in parte a rallentamenti nella fase di stesura della tesi a causa della marcata predilezione degli studenti per 
talune aree di specializzazione; 

- in parte infine alla scelta di tesi di ricerca che richiedono una elevata specializzazione, o che sono il risultato 
di stage aziendali (case study) o legate alla frequenza di corsi supplementari con tematiche particolari. 

A1.c – Azioni correttive proposte 

Per correggere le criticità evidenziate si propongono le seguenti azioni:  

a) concentrazione delle risorse nei percorsi linguistici che registrano maggior interesse da parte degli 
studenti, e in particolare in quelli legati alla specializzazione in lingua cinese, in lingua giapponese e in 
lingua araba; progettazione di prodotti formativi alternativi (Master di I livello) per le aree di minore 
affollamento (Master Igami, Master Turknet)  o per quelle più affollate (Master Global Management 
Cina), in modo da offrire percorsi di formazione alternativi, con possibile disattivazione dei percorsi di 
hindi, persiano e turco. 

b) introduzione di un sistema standardizzato di gestione del flusso di lavoro inerente alla preparazione 
delle tesi di laurea, che preveda la gestione  telematica dell’attribuzione di tesi ai docenti al fine di 
equilibrare il carico di lavoro fra i docenti dei settori maggiormente richiesti e ottimizzare i tempi di 
impegno dei laureandi.  

A2 – L’esperienza dello studente 

A2.b - Analisi della situazione, commento ai dati e alle segnalazioni 

La valutazione complessiva degli insegnamenti del C.d.S.  da parte degli studenti è, nella media, sempre 
positiva.  Qualche criticità solo sulla valutazione delle competenze preliminari necessarie ad affrontare i corsi 
più specialistici.   

Dai dati forniti dai questionari compilati dagli studenti si evince che il livello di soddisfazione relativamente ai 
servizi per il corso di laurea è decisamente sufficiente (voto medio per l’organizzazione complessiva 5,6). 
Mentre orari delle lezioni e calendario accademico sono giudicati migliorabili, i punteggi relativi a biblioteche, 
e aule studio infatti sono mediamente alti (Fonte DWH).  

Per quanto riguarda l’organizzazione della didattica, si rilevano comunque  le seguenti segnalazioni di criticità 
(Fonte: Commissione Paritetica DSAAM):  

a) la distribuzione del carico di lavoro relativo al processo di acquisizione di competenze fra studi a 
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carattere disciplinare (in particolare in ambito economico), e studi areali e linguistici legati al 
percorso prescelto non è ritenuto sempre ottimale al fine di garantire il necessario equilibrio fra 
acquisizione di competenze generali a carattere disciplinare e metodologico in ambito economico e 
giuridico da una parte e specializzazione  linguistica e culturale dall’altra; 

b) il livello di preparazione in ambito linguistico delle matricole in ingresso, a seguito dell’attrazione del 
corso presso laureati triennali di sedi diverse da Ca’ Foscari, non è omogeneo, fattore che influenza a 
sua volta la velocità di apprendimento e approfondimento della lingua scelta nel lavoro di classe.   

A2.c – Azioni correttive proposte 

Al fine di correggere le criticità evidenziate nell’esperienza dello studente, si propongono le seguenti azioni: 

a) riorganizzazione del piano di studio del C.d.S. per equilibrare il processo di apprendimento e il carico 
di lavoro relativo all’acquisizione di competenze economiche, giuridiche e linguistico-culturali; 
all’interno della Scuola di Studi Asiatici e Gestione Aziendale,  rafforzamento del coordinamento fra i 
docenti di area economica, afferenti ai Dipartimenti di Economia e di Management e  i docenti del 
DSAAM;   individuazione di docenti in istituzioni universitarie in Asia e nei paesi dell’Africa 
Mediterranea disponibili a essere invitati in qualità di visiting professors dall’Asia per coniugare le 
competenze disciplinari con quelle linguistico culturali.  

b) organizzazione di tutorati specifici in ambito linguistico per favorire il consolidamento e 
l’omogeneizzazione delle competenze linguistiche delle matricole.  

A3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro 

A3.b - Analisi della situazione, commento ai dati 

Il giudizio dei laureati sul C.d.S. è nel complesso soddisfacente ma migliorabile sul piano della didattica e dei 
servizi. Va tuttavia rilevato che quasi il 60% dei laureati sceglierebbe nuovamente lo stesso C.d.S. Fra i 
laureati il 75% risulta occupato a distanza di un anno dal conseguimento del titolo. (Fonte: Almalaurea) 

Nell’accompagnamento al lavoro, si registrano comunque alcune criticità, messe in luce anche dal delegato 
agli stage e ai tirocini:  

a) le convenzioni con paesi dell’Asia e dell’Africa Mediterranea e la sinergia con le Camere di 
Commercio od altre istituzioni Italiane presenti nei Paesi dell’Asia e dell’Africa Mediterranea al fine di 
favorire l’accompagnamento e l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro non sono ancora 
sufficienti a rispondere alla domanda di specializzazione da parte dei laureandi e laureati;  in 
particolare, va rilevato che le criticità maggiori si registrano soprattutto per quanto riguarda le 
relazioni con le istituzioni economiche e gli enti nei Paesi arabi. 

b) è assente una struttura o forum di confronto e scambio di informazioni fra  docenti,  laureati già 
coinvolti nel mondo del lavoro e i neo-laureati al fine di favorire la circolazione e la diffusione delle 
offerte e domande di impiego.  

A3.c – Azioni correttive proposte 

Si propongono le seguenti azioni correttive:  

a) aumentare il numero di convenzioni e degli accordi con Camere di Commercio o altri enti e istituzioni 
di rilievo, al fine di ampliare la raccolta di dati per individuare nuove opportunità di stage e di 
impiego per i neo-laureati; organizzare un incontro annuale in cui le aziende possano dialogare con 
gli studenti dei corsi di laurea legati all’area dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (International Career 
Day –Asia);  

b) rafforzare la cooperazione e lo scambio fra docenti, laureati, neo-laureati e studenti attraverso i 
social networks (Facebook e Linkedin), aperte anche al contributo di enti e istituzioni (es. Camere di 
Commercio, Confindustria) e operatori economici in Asia e nei paesi dell’Africa Mediterranea.   

 


