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VERBALE 
Seduta del Collegio Didattico del corso di studio 

Lingue, culture e società dell’Asia e Africa mediterranea 

in data 28 febbraio 2018 

 

 
Il giorno 28 febbraio 2018 dalle ore 14:00 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 – Discussione Relazione annuale 2017 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 
II – Coordinamento per le attività di orientamento in entrata per l’a.a. 2018/19 
III – Compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico LICSAAM 
 

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 Delegato AQ di Dipartimento 

dott. Zanotti e la dott.ssa Manuela Saladini del Settore didattica. 

Viene approvato il verbale della seduta del 15 novembre 2017.   

 

I – Discussione Relazione annuale 2017 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Il Collegio prende visione della Relazione annuale 2017 della CDPS, con particolare riferimento alle 

osservazioni relative al corso di studio in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea, 

preventivamente messa a disposizione dei componenti. Sono oggetto di discussione e verifica le seguenti 

criticità segnalate nella Relazione, che sono riportate secondo livelli decrescenti di criticità (livello importante, 

medio, minore). 
 

Quadro F 

Criticità 1) insoddisfazione degli studenti rispetto a uno o più aspetti di alcuni insegnamenti del CdS (criticità 

livello importante): 

 La Relazione individua 6 insegnamenti che hanno riscontrato una valutazione -2 nel questionario 

studenti in termini di z-score, individuata dalla Commissione Paritetica come soglia critica rispetto alle 

domande C.5 (Gli orari di svolgimento delle lezioni sono rispettati?), C.6 (Il docente espone gli argomenti in 

modo chiaro?), C.8 (L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web 

del corso di studio?), C.9 (È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?). 

Gli insegnamenti sono: Lingua coreana (LT001J), Lingua araba 1 (LT005C), Lingua coreana 3 mod.2 

(LT005J), Letteratura coreana 3 (LT009J), Letteratura coreana 2 (LT010J), Storia della lingua coreana 2 
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(LT2550). Nonostante la Relazione sottolinei che si tratta di solo 6 insegnamenti sui 160 complessivi erogati 

dal CdS (3,75%), la CPDS ritiene che costituiscano delle criticità importanti, perché riguardano insegnamenti 

caratterizzanti dei rispettivi curricula. Sono inoltre segnalate numerose preoccupazioni da parte degli 

studenti, relative al rischio di regime fuori corso a causa del posticipo al secondo semestre 

dell'insegnamento LT2550, di non poter sostenere gli appelli di gennaio 2018, di conseguente 

'incanalamento forzato' degli studenti interessati a tali appelli verso gli appelli di fine maggio/giugno, di 

vedere inficiata la possibilità di accedere alla mobilità Overseas verso la Corea del Sud per la difficoltà di 

comunicazione con la docente referente. 

Il Delegato prof. Ruperti spiega come le criticità concentrate sul curriculum Corea provengano da una 

situazione contingente, dovuta all’improvviso e prolungato periodo di malattia dell’unico docente di ruolo del 

curriculum Corea e al precedente trasferimento dell’altro docente strutturato verso un’altra sede. Per 

affrontare questa emergenza è stato emanato un bando per dare copertura tramite contratti agli 

insegnamenti oggetto di criticità, di fronte tuttavia alla difficoltà di trovare in poco tempo candidati 

specializzati in coreanistica e residenti vicino alla sede di Ateneo. Il Delegato segnala inoltre di avere già 

provveduto a incontrare i docenti a contratto degli insegnamenti in questione per verificare le criticità 

segnalate, i quali si trovano tuttavia nella difficoltà oggettiva di insegnare dei corsi iniziati in ritardo in veste di 

pendolari da luoghi di residenza molto distanti rispetto a Venezia. Il Delegato rende inoltre noto come abbia 

incontrato i rappresentanti degli studenti per verificare e comunicare agli studenti soluzioni che consentano il 

regolare svolgimento degli appelli e accesso alla mobilità internazionale. Infine, sottolinea che il Dipartimento 

e l’Ateneo hanno nel frattempo approvato e provveduto ad una soluzione più stabile, che prevede 

l’assunzione di tre nuovi docenti e quindi un sostanziale potenziamento dell’organico attualmente presente 

per il curriculum Corea:  un posto per professore di seconda fascia per i SSD L-OR/20 (Archeologia, Storia 

dell'arte e Filosofie dell'Asia Orientale - Corea) e L-OR/22 (Lingue e Letterature del Giappone e della Corea - 

Corea), bandito il 2 ottobre 2017 e concluso il 29 gennaio 2018 con la chiamata della prof.ssa Hyangsoon YI 

della University of Georgia; due posti per ricercatore RTD lettera a) per i SSD L-OR/22 (Lingue e Letterature 

del Giappone e della Corea) e L-OR/23 (Storia dell'Asia orientale e sud-orientale - Corea), banditi entrambi il 

16 febbraio 2018 e ancora in corso di svolgimento. 

Il Collegio e il Delegato si impegnano a monitorare con molta attenzione gli sviluppi futuri degli insegnamenti 

del curriculum Corea e a verificare assieme alla Responsabile della formazione linguistica di lingua araba le 

criticità segnalate nei confronti dell’insegnamento di Lingua Araba 1, per valutare eventuali azioni correttive. 
 

Parte 1 - Considerazioni trasversali ai corsi di studio 

Criticità 1) attendibilità dei questionari studenti per valutare la didattica e Criticità 3) carattere generico dei 

questionari rispetto alla struttura degli insegnamenti (es. modulo di lingua vs. esercitazioni) (criticità livello 

medio): 
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 La Relazione sottolinea che i parametri dei questionari non tengono conto della diversa numerosità degli 

studenti frequentanti presenti in aula, che differiscono notevolmente da insegnamento a insegnamento in 

base alla diversa ratio studente/docente e capienza delle aule, falsando la percezione relativa alla chiarezza 

di esposizione del docente e quindi alla soddisfazione complessiva. Inoltre, viene segnalata per gli 

insegnamenti linguistici, la mancata separazione delle domande sulla soddisfazione nei confronti delle 

attività erogate dai CEL rispetto al docente titolare dell’insegnamento, e quindi la mancanza di parametri di 

valutazione interagenti con la didattica erogata dal docente. Infine, viene riportata la valutazione critica 

(soglia 2 in termini di z-score) del punto A.3 che riguarda la difficoltà della materia nel caso esclusivo 

dell’insegnamento di Lingua e letteratura sanscrita (LT008Y). La Relazione non ritiene tuttavia rilevante 

l’impostazione di questo parametro in considerazione della difficoltà intrinseca dell’insegnamento e la scarsa 

consapevolezza da parte degli studenti di cogliere la complessità del corso di studio (combinazione di due 

lingue orientali, intersezione di competenze linguistiche con competenze storiche, economiche ecc.), 

suggerendo di sondare la possibilità di togliere il punto A.3 dal questionario. 

 Il Collegio e il Delegato concordano con le analisi della Relazione e si impegnano a monitorare e 

verificare con l’amministrazione attraverso ulteriori riunioni future la possibilità di modificare i punti critici 

rilevati nell’impostazione dei parametri utilizzati nel questionario. 
 

Quadro B 

Criticità 1) logistica aula Barbarigo (criticità livello medio): 

 La Relazione rileva la difficoltà segnalata dagli studenti per le esercitazioni di Lingua cinese 3 mod. 1 

(LT008I) in aula Barbarigo dovuta a posti a sedere scomodi e spesso sprovvisti di una superficie atta alla 

redazione di appunti e a rumori provenienti dall’esterno a disturbo della lezione.  

Il Collegio e il Delegato concordano con la criticità segnalata. Nonostante la disponibilità limitata di aule, si 

impegnano a verificare con il Settore Calendari di Ateneo la possibilità di evitare l’assegnazione dell’aula 

Barbarigo per l’a.a. 2018/19, soprattutto per gli insegnamenti che prevedono esercitazioni linguistiche. 
 

Criticità 2) esercitazioni linguistiche dell’insegnamento Lingua Araba 3 LT007C (criticità livello medio): 

 La Relazione rileva la segnalazione pervenuta dagli studenti della diminuzione di un’ora di esercitazioni a 

settimana (due ore di contro a tre settimanali) per le esercitazioni linguistiche di Lingua Araba 3 (LT007C) 

rispetto all’a.a. precedente. Questa riduzione comporterebbe una preparazione ridotta degli studenti, che 

ritengono necessarie almeno 3 ore per fornire adeguata preparazione. 

 Il Collegio e il Delegato si sono impegnati a verificare questa segnalazione con la Responsabile della 

formazione linguistica di lingua araba, la quale conferma che non sono state previste dalla programmazione  

riduzioni delle ore di esercitazioni, ma che si tratterebbe piuttosto di un malinteso o di una errata 

comunicazione da parte della C.E.L. responsabile delle esercitazioni.  
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Quadro C 

Criticità 1) metodo di accertamento interazione studente rappresentante studenti in CPDS (criticità livello 

medio): 

 La Relazione rileva la “scarsità di segnalazioni ricevute dagli studenti LICSAAM”, osservando che gli 

scambi di comunicazione tramite incontro e colloquio tra studenti e rappresentanti degli studenti del CdS 

siano problematici. La Relazione suggerisce di istituire in futuro momenti di colloquio periodici dedicati (es. 

fine semestre) tra rappresentanti degli studenti e docenti della CPDS e, eventualmente, studenti stessi 

invitati dai rappresentanti degli studenti al fine di raccogliere segnalazioni per la prossima relazione annuale 

della CPDS. 

Il Collegio e il Delegato concordano con l’azione suggerita dalla CPDS, compresa l’opportunità di introdurre 

altre occasioni di incontro periodico fra docenti e studenti (es. assemblee) e di dedicare anche il ricevimento 

dei membri del Collegio a partire dall’a.a. 2018/19, al fine di migliorare la comunicazione, in particolare per i 

curricula (Cina, Corea, Giappone) di ratio più critico numero studenti/docenti. 
 

Criticità 2) accertamento competenze insegnamento Lingua Tibetana LT0033/LT0053 (criticità livello medio): 

 La Relazione rileva la potenziale criticità di accertamento delle competenze pregresse degli studenti 

che hanno frequentato gli insegnamento di Lingua tibetana (LT0033/LT0053, seconda lingua per i curricula 

di area Asia orientale), funzionali al conseguimento dei risultati, dovute alla limitata consapevolezza del 

docente sulla preparazione in linguistica generale degli studenti considerata come insufficiente rispetto agli 

obiettivi formativi preposti. 

Il Componente del Collegio dott. Dähnhardt segnala che il docente a contratto potrebbe aver avuto delle 

difficoltà iniziali per individuare in modo ottimale la preparazione pregressa degli studenti del suo 

insegnamento e adattare di conseguenza gli obiettivi formativi. Il Coordinatore segnala tuttavia, che essendo 

subentrato un nuovo docente per l’a.a. 2017/18, si potrebbe trattare di una criticità risolta, anche se da 

monitorare in futuro. Il dott. Dähnhardt sottolinea inoltre l’opportunità di introdurre degli insegnamenti di 

linguistica specifica per curriculum o di linguistica generale per l’intero CdS, in sostituzione di quelli di 

Letteratura italiana obbligatori per tutti gli studenti del corso di studio LICSAAM, ma recepiti da studenti e 

docenti del CdS come poco utili per le necessità specifiche dei loro curricula. Il Collegio e il Delegato 

concordano con i rilievi espressi dalla CPDS e dal dott. Dähnhardt e si impegnano a monitorare 

l’insegnamento in questione, nonché di verificare la possibilità di introdurre nuovi insegnamenti di linguistica 

generale o di glottodidattica in occasione di una eventuale modifica dell’ordinamento didattico per l’a.a. 

2019/20. 
 

Criticità 3) accertamento competenze Lingua Cinese 3 (LT008I): 

 La Relazione rileva una potenziale criticità di accertamento delle competenze apprese in itinere dagli 
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studenti frequentanti il modulo di Lingua cinese 3 LT008I, funzionali al conseguimento finale dei risultati 

dell'insegnamento in questione. Gli studenti riferiscono infatti come la CEL dell'insegnamento assegni agli 

studenti presenti in aula esercizi di lingua in totale autonomia a livello tanto di svolgimento quanto di 

correzione, senza intervenire in nessuna delle due attività, e le valutazioni dei questionari corroborano in 

generale tali segnalazioni, riportando una valutazione media complessiva delle esercitazioni della CEL in 

questione che si qualifica come inferiore alla media di dipartimento. Inoltre, in una riflessione che si colloca in 

una prospettiva a medio termine, potrebbe essere proficuo porre in relazione la scarsa soddisfazione degli 

studenti nei confronti delle attività della CEL con l’alta numerosità dei frequentanti dell'insegnamento. 

Il Collegio e il Delegato si propongono di verificare la criticità segnalata assieme alla Responsabile per la 

formazione linguistica di lingua cinese in modo da elaborare proprie controdeduzioni ed eventuali azioni 

correttive per il prossimo a.a. 2018/19. 
 

Criticità 4) uso della lingua italiana in esercitazioni di Lingua Persiana 1 LT005T (criticità livello medio): 

 La Relazione rileva l’uso eccessivo della lingua italiana che gli studenti riferiscono aver luogo durante 

le esercitazioni in aula svolte dalla CEL di lingua persiana per l’insegnamento LT005T, in modo da 

compromettere l’obiettivo formativo relativo alla competenza da acquisire della lingua persiana. Queste 

segnalazioni sono corroborate anche dalla scheda di valutazione che riporta una valutazione media 

complessiva inferiore alla media di dipartimento. 

Il Collegio e il Delegato si propongono di verificare la criticità segnalata assieme alla Responsabile per la 

formazione linguistica di lingua persiana in modo da elaborare proprie controdeduzioni ed eventuali azioni 

correttive per il prossimo a.a. 2018/19. 
 

Criticità 5) traduzione Arabo-Italiano in esercitazioni di Lingua Araba (criticità livello medio): 

 La Relazione rileva una sensibile discrepanza tra obiettivo formativo della 'adeguata competenza 

linguistica' descritta dalla Scheda SUA LICSAAM (v. Quadro A4.a) e carenza di esercitazione di produzione 

scritta (traduzione italiano-arabo) da parte della CEL. 

Il Collegio e il Delegato si propongono di verificare la criticità segnalata assieme alla Responsabile per la 

formazione linguistica di lingua araba in modo da elaborare proprie controdeduzioni ed eventuali azioni 

correttive per il prossimo a.a. 2018/19. 
 

Quadro D 

Criticità 1) analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 

ciclico (criticità livello minore): 

 La Relazione rileva una potenziale criticità per quanto pertiene all'interpretazione espressa dalla 

Scheda di monitoraggio annuale 2016 nei confronti dell'indicatore iC03 “Percentuale di iscritti al primo anno 

(L, LMCU) provenienti da altre Regioni.” Di fronte all’eccezionale attrattività attribuita al dato statistico del 
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62,6% di studenti immatricolati al CdS provenienti da altre regioni rispetto al 20,6% media Ateneo, al 36,8% 

media macro-regionale e al 26,1% media nazionale nella stessa classe, la CPDS suggerisce un’ulteriore 

verifica qualitativa di questo dato e un’interpretazione più relativa dell’attrattività, alla luce della scarsa 

presenza degli insegnamenti erogati dal CdS sul territorio nazionale. 
Il Coordinatore prof. Miyake segnala come la mancanza eventuale di insegnamenti offerti dal CdS sul 

territorio nazionale  non compromette il suo carattere di attrattività, e come il dato statistico sulla provenienza 

da altre regioni degli immatricolati indichi piuttosto la scelta oculata dell’offerta formativa. Sottolinea, inoltre, 

che gli insegnamenti caratterizzanti dei curricula con il maggiore numero di immatricolati (Cina, Giappone) 

sono offerti anche da diversi atenei nelle città delle regioni confinanti al Veneto (Bologna, Firenze, Bergamo, 

Milano, ecc.) dai quali provengono buona parte degli studenti immatricolati. Il Collegio e il Coordinatore si 

impegnano ad un ulteriore monitoraggio di questo dato per verificare eventuali modifiche della sua 

interpretazione da includere nella redazione del Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di Monitoraggio 

Annuale. 

 

II – Coordinamento per le attività di orientamento in entrata per l’a.a. 2018/19 

a) Presentazione del corso di studi, mini-lezioni e simulazione test d’accesso durante l’Open Day (15-17 

marzo 2018) 

Il Coordinatore comunica al Collegio le attività relative al CdS previste per l’Open Day di Ca’ Foscari (15-17 

marzo 2018) organizzate dal Settore Orientamento dell’Ateneo, dal Settore didattica e dal prof. Marco Salati 

per il Dipartimento. A questo proposito, il Coordinatore richiede la partecipazione dei Componenti del 

Collegio alle presentazioni-conferenze del CdS e del test d’accesso al corso, oltre che ad alcune mini-lezioni, 

con particolare attenzione alla partecipazione di docenti e studenti laureati afferenti ai curricula con minore 

numero di immatricolati (Subcontinente Indiano e Vicino e Medio Oriente). I membri del Collegio si rendono 

disponibili a collaborare all’Open Day e a coinvolgere, ove necessario, colleghi e studenti del proprio 

curriculum, accordandosi per la seguente suddivisione: 

• presentazione del CdS: Componente del Collegio dott.ssa Baccini (ore 10-11, 16.03.2018); Componente 

del Collegio prof.ssa Zilio Grandi, dott. Stefano Beggiora (Subcontinente Indiano) e Coordinatore prof. 

Miyake (ore 15.30-16.30, 16.03.2018); dott.ssa Marcella Mariotti (Giappone) e Coordinatore prof. Miyake 

(ore 11.00-12.00 e ore 12.00-13.00,16.03.2018); 

• mini-lezioni: Componente del Collegio dott. Dähnhardt (ore 11.30-12.00, 16.03.2018); dott. Paolo 

Magagnin (Cina) (ore 12.15-12.45, 16.03.2018); dott.ssa Sara Mondini (Subcontinente Indiano) (ore 

13.00-13.30, 17.03.201); 

• presentazione e simulazione test d’accesso: Coordinatore prof. Toshio Miyake (ore 9.45-10.45, 

17.03.2018). 
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Inoltre, il Coordinatore segnala la propria disponibilità per un’ulteriore presentazione-simulazione del test 

d’accesso (ore 17.00-18.00, 05.04.2018) e mini-lezione (ore 11.45-12.30, 06.04.2018) previste dall’iniziativa 

“Itinerari alla scoperta di Ca’ Foscari” organizzata dal Settore Orientamento dell’Ateneo. 
 

b)  Monitoraggio dei test d’accesso  

Il Coordinatore segnala come la compilazione dei test d’accesso venga affidata ad una società esterna che 

per le parti dedicate interamente ai 5 differenti curricula del CdS, elabora alcuni quesiti che ritiene poco 

attinenti all’offerta formativa del CdS e dal carattere eccessivamente nozionistico. Suggerisce quindi al 

Collegio di visionare la correttezza dei quesiti contenuti nei due test d’accesso previsti per le sessioni del 21 

aprile e del 24 agosto 2018 e di proporre eventualmente quesiti e rispettive risposte alternative più attinenti 

al proprio curriculum. Il Collegio approva e il Delegato si impegna a rendere disponibile al Collegio le bozze 

dei test appena possibile. 

 
III – Compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico LICSAAM 

Il Coordinatore aggiorna il Collegio e il Delegato sulla compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico del 

CdS, affidata in questa fase al Gruppo di Assicurazione della Qualità LICSAAM da lui stesso coordinato. 

Rileva in particolar modo alcune criticità attinenti alla consultazione delle parti sociali e segnala la necessità 

di un maggior coordinamento con i referenti stage/placement di dipartimento per le singole aree in modo da 

poter disporre di informazioni condivise e aggiornate sulle destinazioni dei tirocinanti e laureati del CdS, 

possibilmente distinte per curriculum. Il Collegio e il Delegato approvano e si impegnano nei prossimi mesi di 

prendersi carico delle consultazioni con le parti sociali relative alle proprie aree di competenza e di  

monitorare con attenzione gli sviluppi futuri della stesura del Riesame Ciclico. 
 

La seduta ha avuto termine alle ore 15:30.  

 Il Coordinatore del Collegio Didattico 

 prof. Toshio Miyake 

 


