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La Commissione paritetica si è riunita in data 27 novembre 2014 alle 
ore 9.30 in aula 20,  presso il complesso San Paolo a Treviso. Sono 
presenti la Prof.ssa Nardon Martina, il Dott. Bordin Marco e il Sig. 
Bordin Paolo. Sono assenti giustificati la Prof.ssa Brugè Laura, la 
Prof.ssa Pesaro Nicoletta e il Dott. Asim Danesh. La riunione è stata 
convocata per discutere del seguente OdG: 
1. Discussione sulle schede di riesame dei Cdl attivi presso la sede 
(COMES, MLC, SEI, ITES) 
2. Varie ed eventuali 

 
La riunione inizia con l’analisi delle diverse schede di rapporto di 
riesame. 
 
COMES 
Il primo rapporto di riesame ad essere analizzato è quello del corso di 
Commercio Estero [ET3].  Viene evidenziato dai rappresentanti degli 
studenti il fatto che, dal momento dell’apertura dello stage all’estero a 
tutti gli studenti dell’ateneo, non sia stato istituito un meccanismo di 
preferenza nella scelta degli studenti. Si osserva come il CdL in 
Commercio Estero abbia una vocazione internazionale e si ritiene 
opportuno favorire l’esperienza di lavoro all’estero come parte 
integrante del progetto formativo. A tal riguardo, si suggerisce una 
ripartizione delle risorse e assegnazione delle opportunità di stage che 
tenga conto di tali specificità.  
Gli studenti rimarcano inoltre il fatto che l’ufficio Stage Estero abbia 
degli orari insufficienti, essendo che quasi la totalità degli studenti del 
campus deve usufruire dei servizi offerti da questo ufficio almeno una 
volta durante il percorso di studi. Il problema riguarda dunque tutti i 
corsi di laurea offerti presso il centro SELISI. Durante alcune settimane 
il servizio stage estero a Treviso non viene addirittura fornito. 
Un ultimo problema relativo allo stage, che si ricollega in parte a quanto 
sopra osservato, riguarda i finanziamenti esigui a sostegno degli 
studenti. Con particolare riferimento allo stage all’estero, questo può 
risultare molto oneroso soprattutto quando le scadenze e i ritardi 
nell’assegnazione degli stage implicano dei costi aggiuntivi per 
l’acquisto dei voli o delle difficoltà nell’organizzazione della 
permanenza all’estero. 
Il calendario accademico dovrebbe essere ridefinito al fine di migliorare 
la qualità della didattica (come ad esempio aumentare le ore di lezione 
per CFU, incrementare le ore di esercitazione e/o tutorato, aggiungendo 
una settimana tra la settimana di recupero e la settimana degli esami a 
Ottobre e Marzo). In particolare sarebbe necessario armonizzare le 
scadenze amministrative, gli stage e rendere più efficienti le procedure 
informatiche. I tempi devono essere ottimizzati mettendo in primo 



 

piano le persone e non le procedure informatiche, come la compilazione 
dei questionari pre esame o l’upload della tesi.  
La Prof.ssa Nardon fa notare che sarebbe utile comprendere i motivi 
per i quali gli studenti abbandonano i CdL (ad esempio per motivi 
economici, di salute o difficoltà legate allo studio).  
Tutti i rapporti di riesame evidenziano l’inadeguatezza di spazi sia per 
le lezioni sia per lo studio e l’approfondimento. Gli spazi disponibili 
sono dotati di banchi e sedie talvolta danneggiati o non idonei a 
svolgere delle prove d’esame (Aula 4). 
La strumentazione tecnica, ovvero i computer, il WiFi, e più in generale 
gli ausili tecnico-informatici non sono appropriati e sono obsoleti. 
Bisognerebbe sviluppare nuove convenzioni per studenti e docenti per 
l’acquisto delle apparecchiature tecnico-informatiche. 
 
MLC 
Il secondo rapporto di riesame analizzato è quello relativo al CdL di 
Mediazione Linguistica e Culturale [LT5].  
Il primo problema che emerge dal rapporto è legato all’offerta di 
materiale online. Alcuni docenti non utilizzano le piattaforme online per 
condividere i materiali di sostegno allo studio. Nel riesame è 
evidenziato il fatto che le attività di tutorato sono state molto utili e 
pertanto andrebbero potenziate.  
La prof.ssa Brugè, tramite intervento via mail,  fa notare che tale 
potenziamento deve essere indirizzato, in particolar modo, a quegli 
insegnamenti che presentano criticità in quanto a carico di studio.  
Inoltre, fa presente che è necessario promuovere la piattaforma on-line 
moodle per poter inserire materiali didattici di supporto alla didattica 
frontale. 
Altre richieste, da concordare con il Centro SELISI per la loro 
realizzazione, sono: a) ristrutturare il laboratorio 
linguistico/informatico aumentandone le postazioni in uso; e b) 
aumentare il materiale bibliografico specifico per il CdS MLC che è 
ospitato nella biblioteca Chiereghin e realizzare il prestito 
interbibliotecario tra la sede di Treviso e le biblioteche BALI e BAUM 
con sede a Venezia. 
Giovanni Giustina e Lorenzo Cittadini, studenti del secondo anno di 
Mediazione Linguistica e Culturale, affermano che sarebbe utile 
incrementare il numero di seminari. Inoltre questi evidenziano che 
sarebbe molto utile potenziare l’uso di moodle e incrementare il 
quantitativo di materiale digitale di supporto alle lezioni caricato nelle 
piattaforme come già evidenziato nel rapporto di riesame. Gli studenti 
chiedono inoltre che venga lanciato il programma dei corsi blended 
anche a Mediazione. Chiedono, inoltre, di poter scegliere se acquistare 
ed utilizzare libri cartacei o ebook.  Questi rimarcano il fatto che gli 
spazi sia per le lezioni che per lo studio non sono adeguati. Chiedono 
maggior coordinamento tra i docenti che insegnando diversi moduli 
dello stesso esame, soprattutto tra docenti ed esercitatori. 
 
 



 

SEI  
Per quanto riguarda il corso di Sviluppo Economico e dell’Impresa 
[EM10], Marco Bordin riferisce che gli studenti preferirebbero fare 
alcuni corsi in lingua inglese. Le aule in cui si tengono le lezioni non 
sono adeguate poiché molto spesso non sono insonorizzate e pertanto 
gli studenti faticano a sentire i docenti. Viene inoltre sottolineata la 
necessità di intensificare gli incontri con il tessuto imprenditoriale ed 
industriale locale. Infine, per incentivare la partecipazione al double 
degree sarebbe auspicabile incrementare il valore e/o il numero di 
borse di studio.  
 
ITES 
È stato acquisito il parere della Dott.ssa Bindelli Giulia, portavoce degli 
studenti di Interpretariato e Traduzione Settoriale [LM7], che chiede di 
poter incrementare il numero di ore a disposizione per le esercitazioni 
di lingua. Gli studenti rimarcano il fatto che gli spazi sia per le lezioni 
che per lo studio non sono adeguati. Chiedono maggior coordinamento 
del corpo docente che insegna moduli dello stesso corso e che prevede 
un unico esame o un unico voto. I ragazzi evidenziano il fatto che 
talvolta le lezioni di lingua perse vengono recuperate con delle 
conferenze spesso non inerenti al programma di studi.  
È inoltre necessario sviluppare un servizio di tutorato per aiutare i neo 
immatricolati a parificare il livello di cinese d’ingresso. 
La prof. N. Pesaro, tramite intervento via mail,  segnala che alcune delle 
osservazioni sollevate dagli studenti, così come i possibili interventi di 
miglioramento delle criticità individuate sono già stati considerati nella 
scheda del riesame del corso, elaborata in collaborazione con la 
studentessa Giulia Battistello, membro del gruppo di riesame. Inoltre, 
segnala che in data 17 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.00, si è tenuta 
un’assemblea del corso ITES cui hanno partecipato gran parte degli 
studenti, i rappresentanti degli studenti del dipartimento DSAAM (cui 
afferisce il corso), il coordinatore del corso di LM, la stessa prof. N. 
Pesaro, e la delegata alla didattica del DSAAM, prof. D. Meneghini. In 
questa occasione i punti sollevati dagli studenti sono stati discussi e 
chiariti. In particolare, come è emerso dalla scheda del riesame e 
dall’assemblea suddetta, la prof. Pesaro sottolinea che: 
1) negli ultimi due/tre anni le ore di lettorato dei madrelingua cinese e 
cantonese sono state progressivamente aumentate, e in questa 
direzione saranno rivolte anche le modifiche al piano di studi per il 
prossimo a.a. Inoltre, per i corsi di maggior affluenza le classi di 
lettorato sono state sdoppiate (Interpretazione consecutiva dal cinese 
all’italiano; Cantonese) per favorire una maggiore esposizione di tutti 
gli studenti alle lingue di studio. In ogni caso, ogni possibile intervento 
per ottimizzare le ore di esercitazioni verrà preso in considerazione per 
i prossimi anni, così come si cercherà di sensibilizzare i docenti per un 
migliore coordinamento dei corsi tenuti da due docenti; 
2) le attività organizzate di recente per favorire e integrare la 
preparazione degli studenti, e che sono state proposte in sostituzione di 
alcune lezioni, sono collegate strettamente ai corsi: tanto è vero che i 



 

docenti hanno fornito materiali prima e dopo le conferenze, 
integrandone i contenuti con i contenuti del corso. Si è trattato di 
conferenze di docenti e di personalità straniere di altissimo livello (Ge 
Fei, David Wang, Tsai Chien-hsin, Lawrence Venuti) per cui si ritiene 
che l’inserimento di eventi di questo tipo sia un arricchimento e non 
una dispersione per lo studio degli studenti. In generale (come 
riportato anche nella scheda del riesame a pag. 6) è avviso dei docenti 
che la formazione di un interprete e traduttore debba basarsi su una 
conoscenza a 360 gradi della cultura e società cinese. La prof. Pesaro 
precisa poi che lezioni sostituite da tali conferenze in realtà non sono 
lezioni di lingua (non esistono corsi di lingua a ITES), bensì di 
Traduzione specialistica, Storia dei generi letterari e Traduzione cinese 
per i media, corsi la cui efficacia si basa anche su conoscenze settoriali 
mirate e sull’apprendimento di contenuti teorico-pratici forniti da 
esperti e studiosi delle discipline interessate. In ogni caso, si cerca e si 
cercherà comunque di evitare che l’inserimento di eventi para-didattici 
possa ripercuotersi negativamente sullo svolgimento delle lezioni 
ordinarie; 
3) quanto all’ultimo punto sollevato, la prof. Pesaro ricorda che il 
servizio di tutorato per gli studenti per rafforzare le loro conoscenze 
linguistiche in ingresso è attivo già da due anni: ciò è stato evidenziato 
anche nella scheda del riesame relativa all’a.a. 2103-14 tra le azioni 
intraprese (pag. 3 e 5). Questo servizio verrà riproposto e se possibile 
potenziato sin dal prossimo semestre del presente a.a.  
 
La riunione si conclude alle ore 14:00. 
Gli interventi via mail sono stati acquisiti nel periodo dal 27 novembre 
al 4 dicembre 2014. 
 
Il Segretario Verbalizzante         Il Presidente 
 Marco Bordin      Martina Nardon 
 
 
Treviso, li 4 dicembre 2014  


