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VERBALE 
Seduta del Collegio Didattico del corso di studio 

Lingue, culture e società dell’Asia e Africa mediterranea 

in data 10 aprile 2018 

 

 
Il giorno 10 aprile 2018 dalle ore 11:00 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 – Presentazione procedure per l’accreditamento e visita CEV 
II – Consultazioni delle Parti Sociali 
III – Aggiornamento scheda SUA a.a. 2018/19 
IV – Discussione proposta riforma didattica (triennio 2019-22) curricula Subcontinente Indiano (SCI) e 
Vicino e Medio Oriente (VMO) 
 

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   1 

  Totali   4 1 
Presiedono la riunione il Delegato per la didattica prof. Ruperti e il Coordinatore del Collegio didattico prof. 

Miyake. 

Sono presenti alla riunione anche il Direttore di Dipartimento prof. Ceresa, il Delegato AQ di Dipartimento 

dott. Zanotti e la dott.ssa Valentina Malosti del Settore Didattica. 

 

I – Presentazione procedure per l’accreditamento e visita CEV 

Il Delegato AQ di Dipartimento dott. Zanotti e il Coordinatore del Collegio LICSAAM prof. Miyake riferiscono 

al Collegio dell’incontro avuto con il Presidio della Qualità di Ateneo e l’Ufficio Offerta Formativa di Ateneo in 

data 5 aprile 2018, nel quale sono state fornite informazioni sulla visita della CEV ai fini dell'accreditamento, 

in considerazione del fatto che il corso di studio è stato scelto per essere valutato nel corso della visita in 

programma per ottobre 2018. Con l’ausilio del materiale informativo messo a disposizione dal Presidio, 

illustrano le fasi del processo di accreditamento dal punto di vista del CdS e l’importanza delle azioni e dei 

documenti principali a carico del Collegio stesso: aggiornamento SUA e controllo syllabi, consultazioni con le 

Parti Sociali (PS) e relativi verbali, verifica del Rapporto di Riesame Ciclico. 

  

II – Consultazioni delle Parti Sociali 

Il Coordinatore prof. Miyake segnala come il numero delle consultazioni con le Parti Sociali (PS) 2018, già 

avviate negli ultimi mesi da parte del Collegio, sia ancora insufficiente e sottolinea la necessità di 

implementare le azioni suddividendole per singolo curriculum e aree linguistiche maggiori, nonché di 
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diversificare il più possibile il numero delle consultazioni per profili professionali e sbocchi occupazionali. I 

componenti del Collegio, dott. Dähnhardt (curriculum Subcontinente Indiano) e prof. Kappler (curriculum 

Vicino e Medio Oriente), segnalano la difficoltà di individuare e quindi contattare rappresentanti del mondo 

aziendale o del mercato del lavoro che abbiano offerto stage agli studenti o assunzioni ai laureati dei loro 

curricula di appartenenza, che si distinguono rispetto ai curricula di area Asia Orientale per un minor numero 

di studenti e soprattutto per moderato interesse da parte del mondo aziendale. Il Coordinatore prof. Miyake 

illustra la possibilità di fare riferimento a un database compilato dai referenti stage/placement del DSAAM 

che contiene tutti i nominativi degli stagisti del CdS negli ultimi anni, comprese le destinazioni del loro 

tirocinio. Sottolinea inoltre la possibilità di estendere le consultazioni a percorsi di tipo scientifico o 

accademico, comprendendo quindi anche interviste a laureati del CdS impegnati in corsi di master o di 

dottorato esterni a Ca’ Foscari. Tutti i componenti del Collegio si impegnano a svolgere il maggior numero 

possibile di consultazioni e a richiedere la collaborazione di colleghi dei rispettivi curricula e dei referenti 

stage/placement del DSAAM, per l’individuazione delle PS, nonché per l’eventuale intervista stessa. Infine, 

per facilitare la continuità delle consultazioni future e il coordinamento con quelle svolte in parallelo da altri 

CdS del DSAAM, il Collegio si prende carico di compilare un database nel quale inserire tutte le 

consultazioni, compresi i dati personali delle persone intervistate che non saranno riportati nei verbali delle 

consultazioni. 

Le consultazioni effettuate nel corrente anno saranno utili per eventuali aggiornamenti degli obiettivi 

formativi, degli sbocchi occupazionali, dei risultati di apprendimento attesi e in generale del percorso 

formativo. L'aggiornamento delle consultazioni verrà riportato anche nel quadro A1.b della Scheda SUA-CdS 

2018. 

 
III – Aggiornamento Scheda SUA a.a. 2018/19 

La Referente del Settore didattica dott.ssa Malosti illustra le credenziali di accesso alla Scheda SUA-CdS e 

spiega in dettaglio i quadri della Scheda, compresa la distinzione fra quadri che fanno parte dell'ordinamento 

(RAD) e quelli invece modificabili, sottolineando i contenuti da aggiornare, nonché le tempistiche per le 

azioni da svolgere.  

Inoltre, viene segnalata la necessità di verificare la compilazione di tutti i syllabi relativi all’offerta didattica del 

CdS per l’a.a. 2018/19. Il Collegio si impegna a coordinarsi nell’aggiornamento della Scheda, definendo un 

primo calendario per i prossimi incontri di lavoro in presenza o via telematica. 
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IV – Discussione proposta riforma didattica (triennio 2019-2022) curricula Subcontinente Indiano 
(SCI) e Vicino e Medio Oriente (VMO) 

Il Delegato per la didattica illustra la proposta di riforma didattica presentata dai rappresentanti dei curricula 

SCI e VMO durante un precedente incontro svoltosi il 28 marzo 2018 alla presenza del Delegato, del 

Coordinatore del corso e della Referente del Settore Didattica. Vengono quindi descritte le singole proposte 

elaborate nel corso degli ultimi mesi dai docenti dei due curricula al fine di migliorare l’offerta culturale e 

professionale e aumentarne l’attrattività nei confronti degli studenti in entrata, in considerazione di una 

maggiore attenzione da attribuire al mondo moderno e contemporaneo, nonché dei cambiamenti in atto o 

attesi nella composizione del corpo docente:  

• possibilità di sostituzione di “Letteratura italiana mod.1” (L-FIL-LET/10, 6 cfu) con un insegnamento di 

linguistica (ssd L-LIN/01 o L-LIN/02); 

• prosecuzione dell'insegnamento di Lingua urdu come seconda lingua; 

• estensione di “Islamologia” (L-OR/10, da 6 a12 cfu) e revisione dell'insegnamento di "Storia generale 

del Vicino e Medio Oriente". 

Di fronte a un generale consenso sulla validità didattica e scientifica della riforma didattica, viene segnalata 

la necessità di verificare la sostenibilità di alcune proposte (Lingua Urdu 1 e 2; insegnamento di linguistica), 

per le quali non sono ancora allo stato attuale garantite sufficienti risorse dal punto di vista del numero di 

corpo docente. Tuttavia, prima di poter confermare l’avvio per la modifica dell’ordinamento didattico del CdS 

per l'a.a. 2019/20, alla luce delle complesse procedure per l’accreditamento che coinvolgono l’intero Ateneo, 

viene segnalata da parte del Delegato prof. Ruperti l’opportunità di ulteriori verifiche con gli uffici centrali di 

Ateneo e di ulteriori consultazioni interne in modo da compiere i passi necessari con la dovuta accuratezza. 

Il Collegio si impegna a monitorare gli sviluppi di queste verifiche per confrontarsi con i suoi esiti durante la 

prossima seduta.  

 

La seduta ha avuto termine alle ore 13:00.  
 

 Il Coordinatore del Collegio Didattico 

 prof. Toshio Miyake 

 


