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VERBALE 

Seduta del Collegio Didattico del corso di studio 

Lingue, culture e società dell’Asia e Africa mediterranea 

in data 23 gennaio 2019 

 

 

Il giorno 23 gennaio 2019 dalle ore 11:30 presso la sede di Palazzo Vendramin, Sala A, su convocazione 

del Coordinatore del Collegio didattico, prof. Toshio Miyake, si è riunito il Collegio didattico del corso di 

studio Lingue, culture e società dell’Asia e Africa mediterranea (LICSAAM) per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

I – Modifiche test di ammissione al corso a.a. 2019/20 

II – Minor a.a. 2019/20 

III – Open Day 2019 

 

La composizione del Collegio è risultata essere la seguente: 

Componenti  Presenti Assenti  

1 BACCINI Giulia  1  

2 DÄHNHARDT Thomas  2  

3 KAPPLER Matthias   3  

4 MIYAKE Toshio (coordinatore)  4  

5 ZILIO GRANDI Ida  5  

  Totali   5 -- 

Presiede la riunione il Coordinatore del Collegio didattico, prof. Toshio Miyake. 

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. 

Viene approvato il verbale della seduta del Collegio del 14 novembre 2018. 

 

I – Modifiche test di ammissione al corso a.a. 2019/20 

Il Collegio didattico propone le seguenti modifiche in merito all'ammissione al corso LICSAAM (LT40) per 

l'a.a. 2019/20: 

1. Il test d'accesso consisterà in 70 quesiti a risposta multipla, comuni a tutti i curricula del corso, e verterà 

su: 

- conoscenza della lingua italiana (comprensione del testo e grammatica), 30 domande; 

- abilità logica, 20 domande; 

- conoscenza della lingua inglese (comprensione del testo), 20 domande. 

Non sarà presente una parte relativa al curriculum di studio, come accaduto finora. 

La durata della prova è di 80 minuti. Non sono previste variazioni nell'attribuzione del punteggio rispetto 

al corrente anno, pertanto si confermano l'attribuzione di 1 punto per la risposta corretta, 0 punti per la 

risposta non data e -0,33 punti per la risposta errata. 

2. In fase di preiscrizione al test i candidati potranno scegliere fino ad un massimo di due curricula per cui 

sostenere la prova di ammissione. L'accettazione del posto sarà vincolata all'ordine di preferenza 

inserito.  

Qualora ci siano ancora posti disponibili in uno o più curricula del corso, sarà possibile per tutti i 

candidati che non abbiano già accettato il posto per uno dei curricula indicati in fase di preiscrizione al 
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test accettare il posto per uno qualsiasi dei sei curricula, anche se non indicato in fase di preiscrizione (si 

aprirà quindi una fase di scorrimento della graduatoria su tutti i posti ancora disponibili in tutti i curricula 

del corso). I posti disponibili verranno in ogni caso assegnati dando priorità ai candidati che abbiano 

ottenuto il punteggio più alto nel test di ammissione. 

3. I candidati che risultino vincitori senza aver conseguito il punteggio minimo totale di 10 su 30 nella 

sezione di conoscenza della lingua italiana della prova di ammissione potranno iscriversi, tuttavia ad essi 

verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA), da assolvere entro il 30 settembre dell'anno 

successivo a quello di immatricolazione. Il Dipartimento organizzerà un corso di 30 ore durante l'anno 

con relativo esame finale, rivolto agli studenti che dovranno recuperare l'OFA. A questo scopo verrà 

attivato un contratto di didattica integrativa per 30 ore. 

Il Collegio approva. 

 

II – Minor a.a. 2019/20 

Facendo seguito alle discussioni in Consiglio di Dipartimento, il Collegio didattico conferma la volontà di 

attivare il Minor dal titolo “Visual Asia: tradizione, mercato e identità” per l'a.a. 2019/20. Il Collegio conferma 

in particolare la decisione già assunta a novembre di permettere la scelta di questo Minor e l'inserimento in 

piano di studi anche agli studenti del corso LICSAAM (LT40) a partire dall'a.a. 2019/20 e di aprirlo a tutti i 

curricula del corso. 

 

III – Open Day 2019 

Il Coordinatore ricorda ai docenti che nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2019 si terrà l'Open Day dedicato ai futuri 

studenti e chiede la disponibilità dei colleghi a partecipare alla presentazione del corso LICSAAM. Il prof. 

Miyake comunica inoltre di voler chiedere di inserire nel programma di tutte le giornate anche la simulazione 

del test d'accesso al corso. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 13:30.  

 

 Il Coordinatore del Collegio Didattico 

 prof. Toshio Miyake 

 

 


