Pag. 1 di 2
VERBALE
Seduta del Collegio Didattico del corso di studio
Lingue e civiltà dell’Asia e Africa mediterranea
in data 15 novembre 2017

Il giorno 15 novembre 2017 dalle ore 16:15 presso la sede di Palazzo Vendramin, Sala A, 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 – Approvazione programmazione didattica LICAAM a.a. 2018/19
II – Requisiti di accesso a.a. 2018/19
III – Questionari di valutazione della didattica
La composizione del Collegio è risultata essere la seguente:
Componenti
1
ANDREINI Attilio (coordinatore)
2

CRISTOFORETTI Simone

3

NEGRI Carolina

4

PELLÒ Stefano

5

RASTELLI Sabina

6

SQUARCINI Federico

Presenti
1
2

Assenti

(in collegamento skype)

3
(in collegamento skype)

4
(in collegamento skype)

5
(in collegamento skype)

6
(in collegamento skype)

Totali

6

--

Presiede la riunione il Coordinatore del Collegio didattico, prof. Attilio Andreini.
Sono presenti alla riunione anche il Delegato per la didattica prof. Ruperti, il Referente AQ di Dipartimento
dott. Zanotti e la referente del Settore didattica dott.ssa Malosti.
I – Approvazione programmazione didattica LICAAM a.a. 2018/19
a) Presentazione piano di studi LICAAM
Il Collegio prende visione dell'assetto dei piani di studio dei 3 curricula di cui si compone il CdS, che sono
stati elaborati in base a quanto emerso nelle riunioni di programmazione didattica dei docenti di area del
Dipartimento, con particolare riferimento ad insegnamenti da attivare, responsabilità didattiche da attribuire e
disponibilità all'affidamento di moduli dei ricercatori a tempo indeterminato, insegnamenti da attribuire tramite
copertura a contratto, proposte di Visiting/Adjunct professor.
Il Collegio rileva, in merito alla bassa numerosità di studenti iscritti al curriculum Vicino e Medio Oriente e
Subcontinente indiano, che sarà opportuno verificare il numero effettivo di immatricolati al curriculum a
chiusura del periodo di immatricolazione di novembre/dicembre, al fine di confermare la possibile
disattivazione dell'insegnamento LM210T Culture letterarie (persiano), previsto al secondo anno del piano di
studio, qualora non vi fossero studenti immatricolati al primo anno nel corrente anno.
Il Collegio approva l'assetto dei piani di studio dei curricula da attivare per l'a.a. 2018/19.
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b) Proposta insegnamento da erogare in modalità blended
Il Collegio prende visione del progetto presentato dalla prof.ssa Francesca Tarocco, preventivamente messo
a disposizione dei docenti, per erogare un insegnamento – LM2310 Storia della filosofia e delle religioni della
Cina – in modalità blended. Si specifica che la docente svolgerà in modalità blended la stessa attività
didattica anche nel secondo semestre dell'a.a. 2017/18.
Il Collegio approva la proposta.
c) Utenza prevista, posti destinati a studenti non comunitari residenti all’estero e a studenti del
programma Marco Polo
Il Collegio propone di definire un'utenza prevista di 92 studenti (stimati). L’utenza prevista potrà essere
eventualmente ridefinita prima della chiusura della SUA-CdS, considerando il dato definitivo relativo alle
immatricolazioni dell’a.a. 2017/18.
Il Collegio approva inoltre i seguenti contingenti:
-

studenti non comunitari residenti all’estero: 20;

-

studenti cinesi del programma Marco Polo, all'interno del contingente di studenti non comunitari residenti
all'estero: 15.

II – Requisiti di accesso a.a. 2018/19
Il Collegio conferma i requisiti di accesso al corso per l'a.a. 2018/19, così come formulati per l'a.a. 2017/18 e
riportati alla pagina web del corso.

III – Questionari di valutazione della didattica
Il Collegio prende in esame le valutazioni degli insegnamenti del corso su indicazione della CPDS. In base a
quanto rilevato tramite i questionari di valutazione della didattica dell'a.a. 2016/17, si rileva un caso di
valutazione sotto la media, LM2310 Storia della filosofia e delle religioni della Cina: nell'anno preso in
considerazione l'insegnamento era stato affidato ad un Visiting professor. La criticità non dovrebbe riproporsi
nel corrente anno, dato che l'insegnamento è attribuito ad una docente interna, la prof.ssa Tarocco.

La seduta ha avuto termine alle ore 17:00.

Il Coordinatore del Collegio Didattico
prof. Attilio Andreini

