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ASSEMBLEA 
Verbale dell’Assemblea Annuale del CdL in Commercio Estero e Turismo/Commercio Estero e 
del CdLM in Global Development and Entrepreneurship 
 
 
Si è riunita in data 29 aprile 2019, alle ore 12.00, presso l’aula 4, Sede Palazzo San Paolo, Treviso, 
l’Assemblea Annuale del corso di laurea di Commercio Estero (e Turismo), Comes/Comest e del 
corso di laurea magistrale di Global Development and Entrepreneurship GDE. 
 
Risultano presenti: 
prof.ssa Diana Barro, Coordinatrice corso COMEST/COMES; 
prof. Stefano Soriani, Coordinatore del corso di Global Development and Entrepreneurship GDE; 
Docenti dei corsi :  
prof.ssa Silvia Bozza 
prof. Leonardo Buzzavo; 
prof. Danilo Cavapozzi; 
prof. Giacomo di Tollo; 
CEL Florence Durello 
Visiting professor Filippo Lorenzon Carrer  
prof.ssa Lucchetta Marcella 
prof.ssa Martina Nardon; 
prof.ssa Francesca Parpinel; 
prof. Claudio Pizzi; 
prof. Marco Tolotti. 
 
Studenti dei corsi: sono presenti 20 studenti, 15 iscritti al corso di laurea triennale e 5 iscritti al corso di 
laurea magistrale 
 
Presiedono la riunione il prof. Stefano Soriani e la prof.ssa Diana Barro, assume le funzioni di Segretaria 
verbalizzante la dott.ssa Maria Cristina Marangon, pta della Segreteria didattica delle Sede di Treviso. 
 
Il prof. Soriani introduce i lavori dell’Assemblea, affermando che lo scopo dell’incontro è quello di portare 
alla luce il punto di vista degli studenti e di rilevarne problemi, osservazioni, idee e suggerimenti.  
Nella sua introduzione constata che, per quel che riguarda i problemi logistici, le criticità che 
caratterizzavano la sede l’anno scorso sono state in buona parte risolte grazie ad un’importante opera 
di manutenzione che ha avuto luogo la scorsa estate.  
Gli interventi, nello specifico, hanno riguardato: la sistemazione e la messa a norma di tutte aule, la 
sostituzione dei proiettori e la dotazione di nuovi pc fissi sulle cattedre, il rinnovo completo del laboratorio 
informatico del 1° piano e la dotazione su tutte le scrivanie dell’Aula accoglienza di prese di rete e di 
corrente per permettere l’utilizzo dei dispositivi informatici personali, la sostituzione dei telefoni e dei pc 
negli studi dei docenti, la messa a disposizione della nuova aula studio e ristoro denominata “Spazio 
25”, la sistemazione degli impianti audio delle aule. 
  
Il prof. Soriani, sottolinea come l’anno scorso le domande di accesso al corso di laurea magistrale  GDE, 
da parte degli studenti internazionali, siano state 350  e come quest’anno ci si aspetti  un numero 
superiore di candidature. 
Il Prof. Soriani ricorda anche che quest’anno accademico (2019-2010) due studenti di Strasburgo 
partecipano al programma di Double Degree: uno al primo anno e uno al secondo.  
Interviene la prof.ssa Diana Barro che, con l’occasione, si presenta agli studenti in qualità di nuova 
Coordinatrice del Corso di laurea COMEST/COMES, in sostituzione della prof.ssa Francesca Parpinel 
dall’1 gennaio 2019, e segnala, in prospettiva, anche un forte interesse per il corso si laurea triennale 
in Commercio estero e turismo manifestato sia durante gli ultimi Open Day di marzo 2019, sia dagli 
interlocutori sul territorio che hanno dato dei feedback positivi e dei suggerimenti dei quali si terrà conto.   
La prof.ssa Barro, inoltre, comunica che è in corso una Call per manifestazione di interesse per 12 borse 
di studio all’estero riservate agli studenti di Commercio Estero di Treviso, chiedendo di diffondere la 
notizia e invitando gli interessati a partecipare.  
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Constata con piacere la presenza in aula di diversi studenti del corso triennale e li invita a partecipare 
al dialogo con commenti, suggerimenti e valutazioni. Passa quindi la parola agli studenti 
 
La rappresentante in CPDS, Lara De Rossi, si fa portatrice della richiesta degli studenti in merito all 
possibilità di considerare le attività di didattica innovativa Active Learning Lab (ALL) come attività 
sostitutive del tirocinio curriculare. Intervengono la prof.ssa Parpinel, il prof. Buzzavo e la prof.ssa Barro 
chiarendo che l’obbligatorietà di svolgere attività di stage in sedi esterne all’Ateneo è strettamente 
derivante dalla normativa ministeriale sul numero programmato, attualmente vigente a Commercio 
estero e turismo.  
I docenti sottolineano inoltre l’importanza che l’esperienza di tirocinio riveste nel percorso formativo, 
sottolineando come un periodo di lavoro, preferibilmente all’estero, consenta l’arricchimento personale 
e professionale dello studente.  
Si rimarca come i Collegi didattici di entrambi i corsi di studio segnalino agli studenti l’importanza di 
esperienze di formazione e di tirocinio all’estero e si invitano gli studenti a fruire del supporto fornito 
dall’Ufficio Stage Estero  anche nella ricerca di aziende estere dove poter svolgere lo stage. 
Rilevando come anche a livello di Campus si è registrata la tendenza emersa in Ateneo  ad una 
diminuzione dei tirocini effettuati all’estero, si invitano nuovamente i presenti ad usufruire delle 
opportunità  delle 12 borse di studio messe a disposizione in occasione dei festeggiamenti per il 25° 
anno di presenza dell’Università Ca’ Foscari a Treviso e a promuoverle presso gli studenti. 
 
Alcuni studenti riportano l’esigenza di avere maggiori delucidazioni sulle modalità d’esame per il corso 
di Finanza aziendale che, quest’anno viene tenuto dai proff. G.Mantovani e A.  Fatemi.  
La richiesta perviene in particolare dagli studenti che hanno optato per il corso tenuto dal prof. Fatemi 
visiting professor a Ca’ Foscari. Si segnala come i partecipanti si attendessero una modalità di 
erogazione della didattica diversa anche in ragione del fatto che il corso è tenuto da un visiting professor, 
come ampiamente promosso presso gli studenti in alcuni incontri svoltisi a dicembre 2018. Si rileva 
invece che il docente si è in parte adeguato al sistema di insegnamento italiano adottando un format più 
in linea con una didattica più tradizionale.  
Le proff.sse Parpinel e Barro invitano a verificare in modo puntuale il Syllabus dei corsi in oggetto ed in 
particolare le modalità d’esame e suggeriscono, nel caso vi siano dubbi, di non esitare a chiedere ai 
docenti quali saranno le modalità dell’esame. Si segnala inoltre come il coordinamento tra i canali 
paralleli di uno stesso corso è, non solo incentivato, ma anche richiesto dal Collegio Didattico. 
 
Gli studenti di Commercio Estero intervengono in merito alle modalità di svolgimento del tutorato 
specialistico per il corso di Matematica per l’economia e la finanza tenuto dai proff. Nardon e Pianca e 
lamentano come  il numero degli ammessi a frequentare il tutorato sia troppo basso (circa una trentina 
di posti disponibili) rispetto al numero di studenti iscritti ai corsi. 
La prof. Nardon risponde ricordando la natura delle attività di tutorato specialistico per il corso di 
Matematica per l’economia e la finanza. Si tratta di un tutorato di recupero la cui frequenza deve essere 
permessa in primis a coloro che, nonostante l’impegno dimostrato durante il corso ufficiale, abbiano 
ancora delle lacune e necessitino dunque di un supporto aggiuntivo. Si tratta di incontri tenuti da studenti 
della laurea magistrale e che non possono essere intese come lezioni di didattica frontale al pari delle 
lezioni del corso e delle esercitazioni inoltre si ritiene non opportuno affidare ad uno studente di 
magistrale una classe la cui numerosità potenzialmente possa anche arrivare a superare i 100 studenti. 
Si tratta invece di attività di supporto che espressamente prevedono un coinvolgimento attivo degli 
studenti che vi prendono parte. La docente segnala inoltre come in base all’esperienza maturata negli 
anni precedenti, i numeri di effettiva presenza alle lezioni di tutorato siano sempre stati piuttosto bassi 
e caratterizzati da una frequenza irregolare e saltuaria e si sia pertanto ritenuto di richiedere l’iscrizione 
e prevedere un numero massimo di studenti ammessi. Valutato che le richieste che non hanno trovato 
capienza sono state in numero limitato si cercherà di aumentare il numero di ammessi alla frequenza 
(fino a 35).  
 
Gli studenti confermano l’importanza delle attività a supporto soprattutto in relazione a materie 
quantitative che possono risultare impegnative.  
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In relazione alle richieste di chiarimenti che pervengono quasi esclusivamente in fase di visione delle 
prove scritte, le prof.sse Nardon e Lucchetta raccomandano di utilizzare lo strumento del ricevimento 
studenti anche durante tutto il corso e non solo in fase di visione delle prove d’esame per un confronto 
con il docente in itinere, e le opportunità offerte dalla piattaforma moodle tenendo quanto più possibile 
un atteggiamento attivo anche durante le lezioni.  
 
Intervengono anche le prof.sse Barro e Parpinel per ribadire che il tutorato non deve essere inteso come 
un corso vero e proprio, bensì deve essere considerato come un momento di interazione diretta con il 
tutor, per questo è importante che la logistica sia organizzata in aule piccole e con un pubblico poco 
numeroso, il ruolo del tutor è quello di guidare il gruppo verso il recupero delle competenze non ancora 
acquisite. Se ci sono ulteriori necessità di attivare un maggior numero di ore da destinare ai tutorati 
specialistici il Collegio si farà portatore di tali richieste presso il Settore Orientamento-Tutorato di Ateneo, 
ma, allo stesso modo, auspica che da parte degli studenti ci sia un serio impegno nella fruizione di tale 
servizio. 
 
La rappresentante degli studenti di Commercio estero chiede se sia possibile conoscere le date degli 
esami con maggiore anticipo.  
Il prof. Soriani risponde che recentemente il software di gestione degli appelli è stato cambiato; ciò forse 
spiega il leggero ritardo nella pubblicazione dei calendari d’esame.  Una volta a regime, il nuovo sistema 
consentirà comunque una migliore organizzazione del processo. La prof. Barro suggerisce di verificare 
il calendario accademico dove sono indicati i periodi previsti per le diverse sessioni d’esame, 
l’informazione seppure non completa può comunque aiutare a organizzare il lavoro. 
 
Alle 13.10 entra in aula un gruppo di studenti GDE accompagnati dal prof. Lorenzon Carrer Filippo 
docente di Comparative Port Regulation. 
Il Prof. Stefano Soriani, considerata la presenza di due studenti internazionali, prosegue il dibattito in 
lingua inglese. Chiede in particolare agli studenti di Global Development and Entrepreneurship se ci 
sono problemi, osservazioni, suggerimenti da porre all’attenzione all’assemblea. Uno studente 
internazionale rileva la difficoltà di seguire alcuni corsi in inglese; viene anche riportato come alcune 
comunicazioni da parte dell’Ateneo siano avvenute, alcune volte, solo in lingua italiana. A tal riguardo il 
prof. Soriani rileva come, pur senza entrare nel merito dei singoli episodi riportati, il passaggio dell’intero 
corso alla lingua inglese costituisca un processo che richiederà aggiustamenti e affinamenti; in tale 
direzione, è fondamentale che gli studenti riportino ai professori e al Coordinatore i loro rilievi e 
suggerimenti. 
Il prof. Soriani chiede agli studenti se sono riusciti a creare fra di loro una rete volta alla collaborazione.  
Su questo punto la discussione evidenzia come sia necessario organizzare dei momenti di confronto – 
soprattutto durante il primo periodo - con gli studenti internazionali e tra questi e gli studenti italiani.  
Un altro punto sollevato riguarda la scarsa frequenza degli studenti stranieri. A proposito del tema della 
ridotta frequenza, interviene Il Prof. Lorenzon che, fa notare come, rispetto allo scorso anno, il suo 
corso, sia poco frequentato sebbene il numero degli studenti che hanno inserito Comparative Port 
Regulation nel piano di studio sia aumentato. Il docente, inoltre, anche riportando la propria esperienza 
nelle università inglesi, sottolinea la necessità di un maggior controllo delle modalità di frequenza da 
parte degli studenti. Il Coordinatore, al riguardo, conferma la necessità che i docenti sottolineino in 
classe l’importanza di una frequenza regolare ai corsi e monitorino la frequenza stessa, cercando di 
coinvolgere gli studenti nell’affrontare eventuali problemi che potrebbero non favorire la frequenza 
regolare.  
A proposito della distribuzione delle attività didattiche nei diversi periodi di insegnamento gli studenti di 
Global chiedono che l’insegnamento di Finance for Growth and Entreprenurial risk management possa 
essere calendarizzato prima del corso di Valuation and Corporate Financial Strategy, i contenuti di 
quest’ultimo infatti sarebbero più facilmente comprensibili se prima fossero impartite le nozioni  base di 
Finance for Growth. 
 
Gli studenti presenti concordano sul fatto che i corsi dovrebbero favorire una loro partecipazione più 
attiva, attraverso paper, reports, analisi di case studies ed esercitazioni. Inoltre, essi sottolineano come 
queste attività dovrebbero avere un peso maggiore nella valutazione finale dei loro risultati. 
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Su questo, il prof Soriani risponde che l’organizzazione dee corsi e le modalità dell’esame dipendono 
anche dal numero degli iscritti ai corsi e quindi più studenti ci sono più si ha difficoltà a proporre altre 
modalità d’esame.  
 
Resta confermata, da parte degli studenti internazionali, una valutazione di natura generale 
sull’organizzazione complessiva del Corso di Laurea, vale a dire la loro difficoltà a muoversi all’interno 
dell’Università e a reperire le informazioni necessarie per un efficiente svolgimento delle attività. Tutti i 
presenti concordano sull’opportunità di organizzare ad ottobre (anche in ragione del ritardo 
nell’ottenimento dei visti) una riunione con gli studenti internazionali per dare loro tutte le informazioni 
amministrative e didattiche necessarie. 
 
Alle 13.30 non essendoci altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa. 
 
 
 
F.to prof.ssa Diana Barro, Coordinatrice Comest/Comes 
 
F.to prof. Stefano Soriani, Coordinatore GDE 
 
F.to dott.ssa Mariacristina Marangon, Segretario verbalizzante 


