
 

 

Verbale dell’Assemblea Annuale del CdL in Commerco Estero e del CdLM in 
Sviluppo Economico dell’Impresa/Global Development and 
Entrepreneurship. 
 
Si è riunita in data 23 aprile 2018, alle ore 14.30, 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)/Global 
Development and Entrepreneurship  (GDE) 
 
Risultano presenti: 
Prof.ssa  Francesca  Parpinel, coordinatrice corso COMES   
Prof. Stefano Soriani, coordinatore corso SEI/GDE 
Docenti: Prof.ssa Josefa Naharro, Prof.ssa Diana Barro, Prof. Giuseppe Manzato, Prof. 
Claudio Pizzi, Prof. Paolo Pelizzari,  Prof. Sergio Currarini, Prof. Giancarlo Corò, Prof. 
Renzo Dugo,  Prof. Arturo Toppan. 
Sono presenti 10 studenti. Sono inoltre presenti Martina Davanzo (rappresentante 
GDE degli studenti in commissione paritetica di Selisi) e, via skype, Deborah Barro 
(rappresentante COMES degli studenti in commissione paritetica di Selisi) 
E’ presente anche la dott.ssa Nicoletta Gisabella, della Segreteria Didattica del 
Campus di Treviso. 
 
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,  confermando l’evoluzione positiva delle 
immatricolazioni registrata dal corso negli ultimi anni. Il Coordinatore del Corso 
sottolinea come il passaggio all’inglese per tutti gli insegnamenti del biennio non 
abbia interrotto il processo di crescita, né posto particolari problemi dal punto di 
vista organizzativo e didattico. Si sono immatricolati all’a.a. 2017-2018 8 studenti 
stranieri. Il prof. Soriani informa i partecipanti all’Assemblea dell’elevato numero di 
domande di application (circa 340) presentate da studenti stranieri attraverso 
l’applicazione apply online! per l’a.a. 2018-2019, segno della buona attrattività del 
corso.  
 
La prof.ssa Parpinel conferma il buon andamento delle iscrizioni a COMES. Per 
quanto riguarda questo corso la novità più rilevante è la sua trasformazione, decisa 
dal Consiglio di Dipartimento e discussa e valutata positivamente anche in occasione 
dell’incontro con le Parti Sociali del 30 gennaio 2018 nel corso in “Commercio Estero 
e Turismo” (COMEST), a partire dall’a.a. 2018-2019, con l’offerta del nuovo 
curriculum in “Economia del Turismo”. Tale scelta pare anche coerente con 
l’obiettivo del territorio trevigiano di sviluppare attività ricreative e turistiche. 
Inoltre, essa sta riscuotendo consensi anche dagli studenti già iscritti, alcuni dei quali 
gradirebbero passare al nuovo curriculum (cosa non possibile). Dal punto di vista 
dell’organizzazione didattica, l’avvio di COMEST comporta una modifica dell’offerta 
didattica, con i nuovi corsi di “Introduzione all’econometria” (in entrambi i curricula, 
“Commercio estero” ed “Economia del turismo”, con una prospettiva più applicativa 
rispetto a quello offerto nella triennale di Economia e Commercio a Venezia), di 
“Economia dello sviluppo e del commercio internazionale” (12 cfu, nel curriculum 
“Commercio estero”) e di “Economia e politica del turismo” (12 cfu, nel curriculum 
“Economia del turismo”), l’introduzione del nuovo curriculum vede l’attivazione degli 
insegnamenti di “Gestione e marketing delle aziende turistiche”, “Analisi della 
domanda turistica”, “Valorizzazione delle risorse agroalimentari a fini turistici”, 
“Legislazione del turismo”, e “Geografia del turismo” (6 cfu) . 
 



 

Uno studente chiede informazioni sui corsi di recupero estivi, che la professoressa 
Parpinel chiarisce che da quest’anno non vanno a replicare le lezioni degli 
insegnamenti  sono solo esercitazioni di 40 ore e non 60 ore e non costituiscono la 
replica della frequenza dei corsi ufficiali. 
 
Continua il prof. Stefano Soriani, che ricorda come dall’a.a. 2018-2019 la Magistrale 
offra il nuovo insegnamento di “Economics  and governance  of  migration”, grazie 
ad una collaborazione con la Fondazione Leone Moressa. L’obiettivo è anche quello 
di rafforzare i rapporti con la Prefettura di Treviso per quanto riguarda le attività di 
formazione e culturali relativamente al tema della gestione del fenomeno 
dell’immigrazione.  
 
Il prof. Soriani riporta poi, rispetto al corso SEI/GDE, alcuni problemi evidenziati dagli 
studenti, relativamente alla difficoltà di alcuni corsi del primo anno. Il Coordinatore, 
rileva come, al di là di alcune difficoltà legate alla gestione dei corsi a contratto (anche 
fondamentali), il tema centrale sia quello del possesso di adeguati pre-requisiti 
formativi, soprattutto per quegli studenti che, pur in possesso dei requisiti curriculari, 
non provengono da triennali di Economia. Questi, infatti, possono avere lacune che 
non consentono loro di affrontare efficacemente corsi aziendali o matematico-
statistici di livello magistrale. Al riguardo il Prof. Soriani informa i partecipanti 
dell’Assemblea che il tema è stato discusso nel Collegio didattico di SEI/GDE del 28 
marzo 2018. In questo Collegio si è ribadito dell’importanza ai docenti di tutti i corsi 
di indicare sul syllabus del corso i pre-requisiti necessari per il suo superamento. 
Inoltre, si è stabilito di organizzare, durante la prima ora di lezione di un corso 
obbligatorio del primo semestre (da stabilirsi in base all’orario), un incontro con gli 
studenti immatricolati al fine di sottolineare l’importanza di acquisire, anche 
attraverso lo studio individuale, i pre-requisiti necessari per affrontare con successo 
i diversi corsi. Il Collegio ha inoltre ribadito l’importanza delle sedute della 
Commissione di valutazione della preparazione personale, come momento di 
confronto con gli studenti relativamente ai loro precedenti percorsi formativi e 
all’eventuale necessità di studio e approfondimento individuale dei contenuti 
necessari per affrontare con successo il CdL. 
Il coordinatore ha poi considerato il tema del Double Degree con l’università di 
Strasburgo, rilevando come l’esperienza sia per i nostri studenti positiva; tuttavia, 
resta il problema del numero limitato di studenti che vi possono accedere (2). Sarà 
cura del Collegio avviare contatti con altre Università per proporre nuove iniziative 
di titolo congiunto. 
Il prof. Corò prende la parola sottolineando che ci sono progetti di ristrutturazione 
straordinaria d’urgenza previsti per l’estate per quel che riguarda la sede del campus,  
anche in previsione del fatto che non ci sarà alcun trasferimento di sede  a breve 
termine. Il Direttore della Scuola SELISI evidenzia come sia previsto un maggior 
impegno di Ca’ Foscari per le attrezzature informatiche. Per settembre è prevista una 
risoluzione con ASIT di Venezia. Inoltre, il Prof. Corò informa l’Assemblea che sono 
stati contattati soggetti disposti a creare studentati. Il prof. Corò ricorda anche che 
la chiusura della convenzione con Cassamarca è prevista  nel 2026. 
Altre problematiche generali sono emerse dai presenti e dagli studenti; in 
particolare: 
- La mancanza di una mensa. 
- Le carenze logistiche: degrado/assenza delle dotazioni delle aule, aula 4 
praticamene senza banchi e altre aule in condizioni che non permettono un buon 
svolgimento delle lezioni. Sarebbe opportuno vi fossero più prese elettriche. Si 
sottolinea anche la necessità di parcheggi. 
- Il fatto che i docenti di alcuni corsi continuano ad organizzare la revisione dei 
compiti degli appelli dei corsi di Treviso a Venezia, costringendo gli studenti del 
campus di Treviso ad andare a Venezia solo per poter vedere la correzione del 
proprio compito. Su questo punto, il Prof. Soriani ricorda di aver varie volte 



 

sollecitato tutti i docenti ad organizzare ricevimenti appositamente rivolti alla visione 
dei compiti, e ribadisce che continuerà a richiamare l’attenzione dei docenti sulla 
questione.  Inoltre, il Prof. Soriani propone alla segreteria di predisporre una lettera 
per i docenti a contratto con le principali incombenze a cui devono adempiere, in 
particolare rispetto all’organizzazione e calendarizzazione del ricevimento. Il Prof. 
Soriani, tuttavia, ricorda anche come molti ricevimenti vadano deserti; inoltre, 
sempre sul tema delle relazioni tra studenti e docenti, la Prof.ssa Parpinel ricorda 
come lei non risponda a studenti che scrivono da indirizzi e-mail non istituzionali che 
non riportano il numero di matricola,  che non consentono quindi l’identificazione 
dello studente stesso. 
- Alcuni studenti del Corso GDE hanno lamentato il fatto che alcuni docenti invece di 
usare solo l’inglese per le loro lezioni hanno usato talvolta anche l’italiano; ciò 
creerebbe disagi agli studenti stranieri che non conoscono l’italiano. I professori 
Soriani, Corò e Pizzi rilevano come le modalità didattiche siano esclusiva 
responsabilità dei Professori e che lo stile di insegnamento, e lo stesso registro 
linguistico, possano essere modulati a seconda delle situazioni, anche con lo scopo 
di rendere meno formale la relazione docente-studente. 
- Gli studenti propongono l’abbonamento al Sole 24 ore per il campus di Treviso come 
a Venezia. Sul punto risponde Claudio Leonarduzzi, assegnista di ricerca, che informa 
l’Assemblea che si è avviato un contatto con il Sistema Bibliotecario Trevigiano per 
ottenere per il campus Treviso l’abbonamento con i più diffusi quotidiani nazionali.  
- La rappresentante degli studenti (Martina Davanzo) riporta la posizione di alcuni 
studenti secondo la quale i voti presi dagli studenti del DD a Strasburgo nel 
curriculum Finance siano in generale più bassi rispetto ai voti conseguiti da chi segue 
altri tracks. Sul punto, il Prof. Soriani ricorda quanto segue: in generale, gli studenti 
scelgono un track piuttosto che un altro avendo tutte le informazioni sulle 
caratteristiche dei track, assumendosi quindi la responsabilità delle scelte fatte; in 
secondo luogo, il Collegio didattico ha già approvato una versione della tabella di 
conversione dei voti più favorevole rispetto a quella precedentemente in vigore; 
infine, il Coordinatore ricorda che ad oggi, un solo studente tra quelli che hanno 
partecipato al programma, ha preso un voto inferiore a 110, a conferma di come i 
voti conseguiti siano in linea con la situazione generale.  
- Gli studenti lamentano il fatto che il corso di Assets Allocation  sia stato disattivato 
per quest’anno; sul punto risponde la Prof.ssa Parpinel, che  fa notare come alcuni 
corsi vengano periodicamente silenziati ma vengono in seguito ripristinati. 
Null’altro essendoci la riunione ha termine alle ore 16.40 
 
F.to Il Presidente     F.to Il Segretario verbalizzante 
(Stefano Soriani)     (Francesca Parpinel) 
 
______________________   ______________________ 

 
 
 
 

 
 


