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[Qualità della ricerca]  
Verbale della seduta del Consiglio in data 10 maggio 2016 , 
Presiede la riunione la Direttrice, prof.ssa Anna Cardinaletti. Assume le 
funzioni di Segretaria verbalizzante la Segretaria del Dipartimento, 
dott.ssa Sonia Pastrello. Constatato che i presenti raggiungono il 
numero legale (39), la Presidente dichiara aperta la seduta. La seduta 
ha avuto termine alle ore 17.15. Le delibere assunte dal Consiglio SLCC 
sono riportate di seguito (omissis) 

4. informa che la prof.ssa Basso sta lavorando a un nuovo modello di 
valutazione della ricerca in Ateneo (coinvolti anche Direttori e Direttrici 
dei Dipartimenti e il Presidio di Qualità) che prova a dare risposte alle 
obiezioni sollevate nel corso degli ultimi anni in relazione ai criteri di 
valutazione delle pubblicazioni applicati fino ad oggi, che penalizzavano 
fortemente l’ambito linguistico e umanistico. Il progetto è in fase di 
sviluppo, ma si sta andando verso un modello che tende a misurare le 
pubblicazioni in prospettiva: stanno crescendo? Stanno migliorando? In 
stretta relazione con i criteri adottati dal Miur in fase di assegnazione 
del FFO, anche con il nuovo modello il peso delle pubblicazioni dei neo-
assunti e degli up-grading sarà determinante. Ciò che, come DSLCC, 
possiamo fare per migliorare la nostra performance è porre maggiore 
attenzione nella scelta delle case editrici e cercare di aumentare le 
pubblicazioni di articoli su riviste specializzate (oggi il tasso è del 22%) 
(pag. 6). 
 
 
[Qualità della didattica, Sua-CdS, Syllabi] 
 Verbale della seduta del Consiglio in data 30 maggio 2016 , Il 
giorno 30 maggio 2016 alle ore 14.00 presso la sala Media di Palazzo 
Cosulich, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di SLCC per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno (omissis). Presiede la 
riunione la Direttrice, prof.ssa Anna Cardinaletti. Assume le funzioni di 
Segretaria verbalizzante la Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Sonia 
Pastrello. Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (39), 
la Presidente dichiara aperta la seduta. La seduta ha avuto termine alle 
ore 16.00. Le delibere assunte dal Consiglio SLCC sono riportate di 
seguito (Omissis) 
I - Comunicazioni La Presidente informa d’aver chiesto al prof. Vian, 
nella sua qualità di Presidente del Presidio di presentare brevemente al 
Consiglio le politiche dell’Ateneo in merito all'assicurazione della 
qualità per la didattica e i passi che saranno necessari nei mesi prossimi 
relativamente ai syllabi, alle schede SUA, ecc. E’ presente anche il dott. 
Ferrini, responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa. Partendo dagli esiti 
dell’audit interno dello scorso 21 aprile, che pur se riferito al RIC dà 
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spunti per l’intera offerta formativa del Dipartimento, e da alcune 
indicazioni provenienti da CEV e ANVUR, il prof. Vian illustra alcune 
questioni sulle quali i Collegi potranno lavorare in una logica di 
miglioramento e di preparazione alle future visite Anvur per 
l’accreditamento dei corsi di laurea: 1. la consultazione delle parti 
sociali dovrà essere regolare, formalizzata/verbalizzata; dovrà essere 
occasione di raccolta di informazioni utili a ricalibrare i nostri corsi di 
laurea; 2. creare le condizioni per un più ampio coinvolgimento delle 
rappresentanze studentesche (non solo formale): ascoltare le loro 
proposte; il vero problema per il nostro Ateneo è, in alcuni casi, riuscire 
a raggiungere il quorum nelle tornate elettorali per costituire tali 
rappresentanze negli organi; 3. porre maggior cura nella definizione e 
descrizione dei profili dei corsi di studio; Il prof. Vian informa, inoltre, 
che le Commissioni paritetiche verranno coinvolte nella gestione dei 
questionari degli studenti e ricorda l’importanza di questo strumento 
per misurare la qualità dei corsi di studio. Interviene la consigliera 
Brigante, rappresentante degli studenti, per segnalare che da 
quest’anno a chi si iscrive a un esame di lingua non viene più richiesta 
la compilazione del questionario. La dott.ssa Ferialdi informa che si è 
trattato di un errore tecnico, in via di risoluzione. La Presidente 
ringrazia il prof. Vian e il dott. Ferrini per la disponibilità e per gli 
interessanti suggerimenti (pag. 5). 
 
[Qualità della didattica; numero programmato dei CdS] 
Verbale della seduta del Consiglio in data 26 ottobre 2016 , Il 
giorno 26 ottobre 2016 alle ore 14.00 presso la sala Media di Palazzo 
Cosulich, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di SLCC per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno (omissis). Presiede la 
riunione la Direttrice, prof.ssa Anna Cardinaletti. Assume le funzioni di 
Segretaria verbalizzante la Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Sonia 
Pastrello. Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (39), 
la Presidente dichiara aperta la seduta. La seduta ha avuto termine alle 
ore 17.55. Le delibere assunte dal Consiglio SLCC sono riportate di 
seguito (omissis). 
V - Didattica V.1 - offerta formativa 2017/18: programmazione accessi 
corso di laurea LCSL La Presidente informa che, in relazione all’accesso 
al corso di studi LCSL per l’a.a. 2017/18, il Senato accademico, nella 
riunione del 28 settembre 2016, ha deliberato di confermare l’accesso 
libero introducendo dei contingenti per l’iscrizione alle lingue a più alto 
tasso di frequenza: inglese e anglo-americano, francese, tedesco, 
spagnolo e russo. Per l’iscrizione a tutte le altre lingue presenti 
nell’offerta formativa non verranno previsti limiti. La Presidente 
ricorda che l’ammissione a LCSL, per l’anno accademico appena iniziato, 
già prevede un contingente, pur se limitatamente alle lingue inglese e 
anglo-americana, e lega l’accesso a queste due lingue al possesso della 
certificazione B2; è inoltre previsto che le lezioni e esercitazioni di 
lingua tedesca partano da un livello B1. Ad oggi risultano immatricolati 
849 studenti, dato che conferma la bontà delle decisioni assunte a suo 
tempo. Al Dipartimento viene richiesto di preparare una proposta nella 
quale: 1. definire il numero massimo di iscrizioni per le lingue a 
maggior frequenza 2. dare indicazioni generali relativamente ai 
contenuti delle prove di ammissione. Interviene Laura Brigante, per 
informare che le rappresentanze degli studenti (in Consiglio e in altri 
Organi dell’Ateneo) esprimono alcune perplessità rispetto alla 



 

3 
 

decisione di prevedere l’obbligo di sostenere delle prove di ammissione 
per accedere a dei corsi dichiarati ad accesso non regolamentato e 
suggerisce, prima di prendere qualunque decisione, di chiedere un 
parere al Nucleo di valutazione e al Presidio di qualità. Chiede inoltre 
se, per sostenere il test, sarà previsto il pagamento di una quota di 
partecipazione e, nel caso si intenda iscriversi a due delle lingue 
contingentate, bisognerà pagare due quote. La Presidente fa presente 
che il Senato accademico ha già deliberato le modalità di accesso e, 
come Dipartimento, non possiamo che rispondere alla richiesta e 
fornire i dati richiesti; se in futuro emergeranno dubbi circa la 
percorribilità della procedura, l’Ateneo deciderà se sarà necessario 
apportare delle modifiche. Per quanto riguarda il pagamento di una 
quota di partecipazione alla prova di ammissione (una o più quote?), 
non è in grado di rispondere. La Presidente illustra al Consiglio la 
proposta di contingenti espressa dal Collegio didattica del corso LCSL e 
dalle sezioni interessate: lingua inglese - 450 lingua anglo-americana - 
170 lingua francese - 170 lingua tedesca - 180 lingua spagnola - 350 
lingua russa – 200. Il numero delle iscrizioni “contingentate”, sommato 
alla media di iscritti per le altre lingue, dà un totale di 1800 - pari a 900 
iscritti (ogni iscritto, due lingue) e si può ragionevolmente pensare che 
il numero reale di iscritti non supererà 850, considerato che fissare 
limiti alle iscrizioni conduce a una loro diminuzione fisiologica. Il prof. 
Del Barrio propone di ridurre il contingente per lingua spagnola a 330, 
così da diminuire anche in sede di previsione il numero di iscritti. La 
proposta viene unanimemente accolta. La Presidente Anno Accademico 
2016/2017 Per quanto riguarda la prova di ammissione, la Presidente 
informa che le sezioni hanno discusso al loro interno e presentato 
alcune soluzioni che sono state raccolta nella seguente proposta: per 
tutti predisporre una prova di carattere generale che includa domande 
di cultura generale (in particolare di storia e cultura politica dell’Europa 
e delle Americhe), lingua italiana; che misura le capacità metalinguistica 
e logiche e che contenga il test di inglese per la verifica del livello B1 di 
lingua inglese (come già viene fatto nella prova di ammissione ai corsi 
DSAAM). per chi vuole iscriversi a lingua inglese o lingua anglo-
americana dedicare parte della prova per misurare le conoscenze della 
lingua inglese aggiuntive rispetto al possesso del livello B1 già 
verificato, con obiettivo il possesso del livello B2 per chi vuole iscriversi 
a lingua tedesca dedicare parte della prova per misurare le conoscenze 
della lingua tedesca, con obiettivo il possesso del livello B1. Si apre il 
dibattito nel corso del quale la discussione verte sull’opportunità di 
confermare il livello B2 per lingua inglese o, come suggeriscono i 
colleghi della sezione, di fissare come obiettivo il livello B1 plus con 
l’intento di non scoraggiare ulteriormente le iscrizioni; a conclusione 
viene deciso di non dare indicazioni rispetto al livello ulteriore da 
raggiungere. La Presidente ricorda che, comunque, a parte il B1 per 
lingua inglese (obbligatorio per l’iscrizione ai corsi dell’Ateneo), 
l’indicazione di un livello soglia per le lingue per le quali verrà 
effettuato il test non costituisce un blocco all’immatricolazione. Per 
quanto riguarda la predisposizione del test, la Presidente propone di 
adottare la procedura in uso per il test di ammissione ai corsi DSAAM: 
1. affidare a una ditta specializzata la prima bozza del test per la parte 
generale; 2. revisione ed eventuale integrazione della bozza proposta 3. 
curare direttamente la parte strettamente linguistica. (nel corso della 
presentazione entra Caroli) La Presidente propone sottoporre agli 
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Organi collegiali la proposta descritta nel corpo della delibera, senza 
ulteriori dettagli che potranno essere sviluppati quando la situazione, 
dal punto di vista organizzativo, sarà più chiara (quanti test? Quante 
graduatorie?). Il Consiglio fa propria la proposta della Presidente e, per 
quanto riguarda la programmazione degli accessi al corso di studi in 
Lingue, Culture e Scienze del Linguaggio per l’a.a. 2017/18 delibera: 1. 
di definire i seguenti contingenti massimi di iscrizione: lingua inglese – 
450 lingua anglo-americana – 170 lingua francese – 170 lingua tedesca 
– 180 lingua spagnola e ispano-americana – 330 lingua russa – 200 2. di 
proporre la seguente struttura generale della prova di ammissione: per 
tutti - predisporre una prova di carattere generale che includa domande 
di cultura generale (in particolare di storia e cultura politica dell’Europa 
e delle Americhe), lingua italiana; che misura le capacità metalinguistica 
e logiche e che contenga il test di inglese per la verifica del livello B1 di 
lingua inglese (come già viene fatto nella prova di ammissione ai corsi 
DSAAM). per chi vuole iscriversi a lingua inglese o lingua anglo-
americana - dedicare parte della prova per misurare le conoscenze della 
lingua inglese aggiuntive rispetto al possesso del livello B1 già 
verificato, con obiettivo il possesso del livello B2 per chi vuole iscriversi 
a lingua tedesca - dedicare parte della prova per misurare le 
conoscenze della lingua tedesca, con obiettivo il possesso del livello B1. 
3. che la predisposizione della prova di ammissione venga: per la parte 
generale, affidata a una ditta specializzata che presenterà una bozza; 
che tale bozza venga vista e eventualmente integrata da docenti del 
Dipartimento per la parte strettamente linguistica, curata dal 
Dipartimento La delibera viene assunta a maggioranza, con il voto 
negativo della rappresentante della categoria studenti e nessun 
astenuto (pagg. 16-18). 
 
[Qualità della didattica; Syllabi; organigramma della Qualità] 
Verbale della seduta del Consiglio in data 14 dicembre 2016. Il 
giorno 14 dicembre 2016 alle ore 14.05 presso la sala Media di Palazzo 
Cosulich, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di SLCC per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno (omissis). Presiede la 
riunione la Direttrice, prof.ssa Anna Cardinaletti. Assume le funzioni di 
Segretaria verbalizzante la Segretaria del Dipartimento, dott.ssa Sonia 
Pastrello. E presente il dott. Pietro Girardi, PTA del settore didattica del 
Dipartimento. Constatato che i presenti raggiungono il numero legale 
(40), la Presidente dichiara aperta la seduta. La seduta ha avuto termine 
alle ore 16.40. Le delibere assunte dal Consiglio SLCC sono riportate di 
seguito. (omissis). 4 - La Presidente informa che è stato costituito il 
nuovo Presidio di qualità e nominata la nuova Presidente, prof.ssa 
Bienati. Nelle prossime settimane le strutture riceveranno indicazioni 
sulle azioni da intraprendere in preparazione della visita Anvur, 
prevista nella primavera 2018. Per questo sottolinea l’importanza di 
raccogliere l’invito della prof.ssa Jamet e iniziare fin da subito a 
lavorare alle schede degli insegnamenti. Segnala che, al rientro dalla 
pausa natalizia, una delle prime cose da fare sarà nominare un delegato 
di dipartimento per l’assicurazione della qualità e costituire una 
commissione ad hoc. (pag. 5)  
 
 

 
 


