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VERBALE 
Seduta del Collegio Didattico del corso di studio 
Lingue e civiltà dell’Asia e Africa mediterranea  

in data 16 gennaio 2019 

 

 
Il giorno 16 gennaio 2019 dalle ore 10:30 presso la sede di Palazzo Vendramin, Sala C, su convocazione 

del Coordinatore del Collegio didattico, prof. Attilio Andreini, si è riunito il Collegio didattico del corso di studio 

Lingue e civiltà dell’Asia e Africa mediterranea (LICAAM) per discutere il seguente ordine del giorno: 

I – Requisiti di accesso a.a. 2019/20 
II – SUA-CdS 2019 
 

La composizione del Collegio è risultata essere la seguente: 

Componenti  Presenti Assenti  
1 ANDREINI Attilio (coordinatore)  1  
2 CRISTOFORETTI Simone  -- 1 
3 MORO Daniela  2  
4 PELLÒ Stefano  3  
5 RASTELLI Sabina  4  
6 SQUARCINI Federico  5  

  Totali   5 -- 
 

Presiede la riunione il Coordinatore del Collegio didattico, prof. Attilio Andreini. 

È presente alla riunione anche il Referente AQ di Dipartimento dott. Zanotti. 
 

I – Requisiti di accesso a.a. 2019/20 
Il Collegio riesamina i requisiti di accesso al corso per l'a.a. 2019/20, approvati nella seduta del 14 novembre 

2018, in particolare discute in merito alla possibilità di abbassare ulteriormente i requisiti curriculari richiesti 

per l'accesso al curriculum Sud Asia con riferimento ai crediti richiesti per lingua/letteratura/cultura hindi 

(interpretazione, mediazione, lingua e traduzione), che gli studenti devono aver acquisito complessivamente 

nei settori scientifico-disciplinari L-OR/18 Indologia e Tibetologia, L-OR/19 Lingue e letterature moderne del 

subcontinente indiano. 

Il Collegio, dopo una discussione, conferma la decisione già assunta a novembre in merito ai requisiti di 

accesso per l'a.a. 2019/20 per il curriculum Sud Asia. 

 

II – SUA-CdS 2019 

Il Collegio didattico procede alla revisione di alcuni quadri della SUA-CdS 2019, relativi all'ordinamento, in 

seguito alle indicazioni ricevute dal Presidio della Qualità di ateneo.  

 

La seduta ha avuto termine alle ore 13:00.  

 

 Il Coordinatore del Collegio Didattico 

 prof. Attilio Andreini 

 


