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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. 

 

 

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. 

 

 

 

La riunione si conclude alle ore 14:00. 

Gli interventi via mail sono stati acquisiti nel periodo dal 27 novembre 

al 4 dicembre 2014. 

 

 

 

 

 

Firmato 

Il presidente della Commissione Paritetica SELISI 

Prof.ssa Martina Nardon 

 

 

Treviso, li 4 dicembre 2014  


