
 

 

Verbale dell’Assemblea Annuale del CdL in Commerco Estero e del CdLM in 
Sviluppo Economico dell’Impresa. 
 
 
Si è riunita in data 11 aprile 2017, alle ore 13.00, presso l’aula 7, Sede Palazzo San 
Paolo, Treviso, l’Assemblea Annuale del corso di laurea di Commercio Estero 
(Comes) e del corso di laurea magistrale di Sviluppo Economico e dell’Impresa (SEI) 
Risultano presenti: 
prof.ssa  Francesca  Parpinel, coordinatrice corso COMES   
prof. Stefano Soriani, coordinatore del corso SEI 
Docenti dei corsi : prof.ssa Josefa Naharro, prof.ssa Giuliana Martina, prof.ssa Diana 
Barro, prof. Giuseppe Manzato, prof. Claudio Pizzi, prof. Stefano Soriani, prof. 
Giancarlo Corò.  
Studenti dei corsi: sono presenti 10 studenti. 
 
Presiede la riunione il prof. Stefano Soriani, assume le funzioni di Segretario 
verbalizzante la prof.ssa Francesca  Parpinel. 
Il prof. Soriani apre i lavori dell’Assemblea,  spiegando che lo scopo dell’incontro è 
quello di portare alla luce dubbi e problematiche sia di natura didattica/formativa 
che organizzativa o amministrativa. Sottolinea, inoltre, che tali dubbi devono essere 
esposti soprattutto dagli studenti invitati ad esprimere il loro punto di vista sui 
diversi  aspetti  che caratterizzano  l’esperienza formativa presso il Campus.   
Prende la parola la prof.ssa Francesca Parpinel che presenta i dati inerenti alle 
immatricolazioni/iscrizioni nell’ultimo anno (2016). 
Per l’a.a. 2016/17 si registra una diminuzione delle iscrizioni a Comes: 233 contro i 
310 dell’anno precedente.  
La docente spiega che nel 2016 è stata introdotta una soglia minima per passare il 
test d’accesso abbastanza elevata, che ha comportato l’impossibilità di 
immatricolarsi per molti candidati. Il fenomeno ha riguardato anche gli altri corsi 
triennali di ambito economico come Economia e Commercio ed Economia 
Aziendale. 
Per il 2017/18 la criticità rilevata dovrebbe trovare una soluzione grazie 

all’introduzione di nuova modalità di test d’accesso (TOLC-E Cisia). L’Ateneo si 

appoggia al Consorzio Interuniversitario CISIA. Il TOLC-E è caratterizzato da una 

soglia minima di accesso più bassa e viene permesso ai candidati di svolgere più 

volte il test entro una data stabilita. 

-Pur essendo presente nel test d’accesso la parte inerente  alla Comprensione di 
Italiano, l’OFA di italiano è stato abolito. 
 
Per il Cdlm Sviluppo Economico dell’Impresa si registra una crescita nel numero di 
immatricolazioni: 85 contro i 66 dell’anno precedente. 
 Il Prof. Stefano Soriani spiega che questi dati sono frutto sia di operazioni di 
comunicazione e pubblicità, che dell’aumento del bacino di studenti laureati a 
Commercio Estero,  i quali entrano sempre più in contatto con tale corso 
magistrale. 
Continua il prof. Stefano Soriani sottolineando i punti di forza e di debolezza del 
corso di Laurea Magistrale SEI che sono emersi dagli anni scorsi grazie alla 
collaborazione degli studenti: 
 
Punti di Forza: 
-Ottimo rapporto con le imprese e il territorio 
-Buona Capacità di interazione da parte degli studenti della magistrale con le realtà 
economiche e lavorative.  
-Stage/Tirocinio 



 

-Iniziative (es. BootCamp) che consentono agli studenti di acquisire competenze di 
natura trasversale ed innovativa. 
-Corsi in Inglese (aumentati) 
Punti di Debolezza: 
-Logistica (parcheggi, decoro spazi,etc) 
-Rapporti Critici con alcuni docenti che registravano in ritardo gli esiti degli esami. 
-Sensazione di abbandono da parte di alcuni studenti (ad esempio alcuni professori  
non fanno ricevimento a Treviso mentre insegnano a Venezia). 
-Procedimento di riconoscimento carriere complesso 

 Internazionalizzazione 

Il prof. Stefano Soriani comunica che, per l’a.a. 2017/18, SEI sarà impartito tutto in 
lingua inglese e si chiamerà Global Development and Entrepreneurship (GDE) 
mantenendo gli stessi indirizzi ovvero Global Markets e Entrepreneurship & 
Finance. 

Tale novità non influisce su coloro che sono già iscritti a SEI, tuttavia potrebbero  
verificarsi dei problemi con gli studenti che stanno frequentando corsi singoli ed il 
riconoscimento degli stessi . Il professore sottolinea l’intenzione di rendere la 
procedura più semplice e risolvere le eventuali problematiche attraverso dei canali 
diretti. 

La prof.ssa Francesca Parpinel sottolinea la volontà del dipartimento di proporre un 
percorso interamente offerto in lingua inglese. Tuttavia tale suggerimento resta per 
il momento solo un’ipotesi,  essendo presenti solo alcuni insegnamenti tenuti in 
lingua inglese, come ad esempio Finanza Aziendale. A tal proposito interviene la 
nuova rappresentante degli studenti, la quale sostiene che ci sia una difficoltà dei 
docenti ad adeguarsi agli insegnamenti  tenuti in inglese. 

Tutorati specialistici 

La prof.ssa Francesca Parpinel, affrontando la problematica dei tutorati, spiega che 
quest’anno non ci sono stati i tutor di Statistica per due principali cause:  scarsità 
delle risorse e scarsa preparazione dei tutor che si presentano al colloquio, il cui 
esito è negativo . La prof.ssa sostiene di non poter abbassare la soglia di selezione 
poiché, per uno studente non sarebbe di alcun vantaggio ricevere informazioni 
errate o lacunose nel contesto di un corso specifico/pratico come Statistica.  
Interviene la prof.ssa Martina Giuliana, la quale comunica che quest’anno non ci 
saranno i tutor di Diritto Commerciale a causa di una indisponibilità  da parte dei  
dottorandi. 

Interviene uno studente del secondo anno il quale chiede il perché, ove siano 
attivati, i tutorati siano disponibili dopo il 1° appello e non durante il corso. La 
prof.ssa Francesca Parpinel risponde che questo servizio è nato come sostegno agli 
studenti che sono più in difficoltà e tali studenti sono in particolare quelli che non 
sono riusciti a superare l’appello in questione.  

A tal proposito la prof.ssa Diana Barro sottolinea che quest’anno i tutorati di 
matematica per piccoli gruppi  abbiano raggiunto dei risultati ottimali Tuttavia fa 
emergere un’ ulteriore problematica: su circa 80 studenti solo 4 hanno usufruito di 
questo servizio. Quindi bisognerebbe capire se gli studenti  abbiano davvero 
bisogno di determinati strumenti. La prof.ssa comunica che per il prossimo anno ci 
saranno tutorati già dal primo periodo di lezione dedicati particolarmente a coloro 
che non hanno superato l’OFA di Matematica durante il test d’accesso.  

 

 



 

Piattaforme/ Corsi Mooc (Massive Open Online Course) 

Grazie ad una studentessa del 2° anno viene suggerita la possibilità di utilizzare 
nuovi strumenti online come sostegno ai corsi. La studentessa in particolare 
propone di adottare il sistema della piattaforma di esercizi online di Matematica 
anche per il corso di Economia Politica, in quanto sostiene essere più utile delle 
esercitazioni/tutorati. Inoltre a sostegno di questi strumenti si aggiunge l’utilità dei 
Forum su Moodle per il corso di Matematica Finanziaria del 2° anno di Comes. La 
prof.ssa Francesca Parpinel dopo aver chiesto un giudizio (risultato positivo) sulla 
modalità blended di Statistica, sottolinea l’importanza di determinati  strumenti per 
la dilatazione del calendario accademico. 

Breve problematica connessa alla manifestazione degli Alpini del 12/13/14 
maggio 2017  

Viene aggiunto da una studentessa del 2° anno fuorisede, che la settimana dedicata 
agli esami di maggio coincide con i giorni della manifestazione dell'adunata 
nazionale delle penne nere (Alpini). Si sottolinea la necessità di avere informazioni 
sui mezzi  a disposizione per raggiungere l’università in questa occasione.  

Logistica  

Il Presidente dell’assemblea invita i presenti ad evidenziare problematiche di natura 
logistica, qualora presenti. Prende parola la prof.ssa Naharro Josefa, sottolineando 
l’impossibilità di insegnare in aula 12/13 sia per la struttura (lunga e stretta) sia per 
la mancanza di tende o balconi che permettano di oscurarla, soprattutto durante 
l’utilizzo del proiettore. A favore di questa tesi il Presidente sottolinea la mancanza, 
in questa sede, di dotazioni delle aule in rapporto ai corsi sempre più aggiornati. La 
rappresentante degli studenti aggiunge inoltre che le aule 1/2/3 non possiedono 
porte ma tende e di conseguenza spesso è difficoltoso fare lezione in quanto si 
sentono i colleghi accanto. Aggiunge il prof. Giancarlo Corò che tutto ciò è dovuto al 
fatto che il Campus di Treviso è nato in una sede provvisoria.  

Il professore continua sottolineando che ci sono progetti a lungo termine per quel 
che riguarda la sede anche in previsione di collaborazioni nella formazione del 
personale per il nuovo ospedale, tuttavia non ce ne saranno nell’immediato futuro. 
Evidenzia che il Campus dovrebbe agire a breve anche in materia di sicurezza, 
essendo state rilevate delle lacune a tal proposito. Interviene la prof.ssa Francesca 
Parpinel che invita i rappresentanti degli studenti a prendersi carico loro stessi della 
questione poiché in passato le loro richieste sono state accolte con maggior 
riguardo dagli stakeholders.  
 Altre problematiche generali sono emerse dai presenti e dai professori: 
- Mancanza di una mensa adatta agli studenti in quanto si ricevono molte lamentele 
inerenti al ristorante convenzionato con l’Università. 
-Costo elevato di manuali di testo che spesso non sono necessari per i frequentanti. 
-Degrado/assenza delle dotazioni delle aule 
Null’altro essendoci la riunione ha termine alle ore 14.30 
 
F.to Il Presidente     F.to Il Segretario verbalizzante 
(Stefano Soriani)     (Francesca Papinel) 
 
______________________   ______________________ 

 
 
 
 

 
 


