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[Valutazione della qualità; Organigramma della Qualità]  
Verbale della seduta del Consiglio in data 8 febbraio 2017. Il giorno 
8 febbraio 2017 alle ore 12.00 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 (38), 
la Presidente dichiara aperta la seduta. La seduta ha avuto termine alle 
ore 14.40. Le delibere assunte dal Consiglio SLCC sono riportate di 
seguito (omissis). V – Direzione e struttura organizzativa del 
Dipartimento V.1 - Nomina referente DSLCC per l’assicurazione della 
qualità La Presidente ricorda che a fine 2016 si è insediato il nuovo 
Presidio di Qualità, che ha il compito di delineare e coordinare il 
processo per l’assicurazione della qualità dell’Ateneo. In preparazione 
della visita delle Commissioni Esterne per la Valutazione prevista nei 
primi mesi del 2018, la Presidente del Presidio, prof.ssa Bienati, ha 
chiesto alle strutture dipartimentali di nominare un/una referente per 
la qualità con il compito di accompagnare il processo in Dipartimento e 
tenere i contatti con il Presidio. La Presidente, vista l’esperienza 
maturata come Cev e sentita l’interessata che ha dato la propria 
disponibilità, propone di affidare l’incarico alla prof.ssa Giuliana Giusti, 
attualmente delegata alla didattica. Se accettata la proposta, si rende 
necessario nominare un/una nuovo/a delegato/a alla didattica, in 
quanto i due ruoli risultano incompatibili. La Presidente chiede al 
Consiglio di esprimersi in merito. Il Consiglio, unanime, accoglie la 
proposta della Presidente e nomina la prof.ssa Giuliana Giusti quale 
referente DSLCC per la qualità. La Presidente coglie l’occasione per 
invitare i colleghi e le colleghe a collaborare attivamente con il Presidio 
e la referente DSLCC, ogniqualvolta verrà chiesto di intervenire (pag. 
12). 
 
[Qualità della didattica; Syllabi; Consultazione delle Parti Sociali; 
Gruppi di assicurazione della Qualità]  
Verbale della seduta del Consiglio in data 7 marzo 2017. Il giorno 7 
febbraio 2017 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 (38), 
la Presidente dichiara aperta la seduta. La seduta ha avuto termine alle 
ore 17.40 (omissis). III - Didattica III.4 - scadenze compilazione Syllabi e 
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schede SUA La Presidente ricorda la scadenza del 20 marzo per la 
consegna delle Schede SUA-CdS al Presidio di qualità. I coordinatori/le 
coordinatrici dei CdS sono allertati e si augura che tutti stiano tutti 
lavorando; segnala, a questo proposito, che poche informazioni 
giungono dal LLEAP, il cui coordinatore era assente alla riunione 
convocata dalla collega Giusti il 22 febbraio scorso per presentare i 
principali aspetti dell'assicurazione per la qualità nei corsi di studio. Per 
quanto riguarda i syllabi, la Presidente informa che alcuni 
colleghi/alcune colleghe stanno preparando dei modelli per le diverse 
aree di studio che potranno essere d’aiuto nella compilazione dei syllabi 
degli insegnamenti di riferimento. Nell’invitare tutti e tutte a seguire le 
indicazioni Anvur, suggerisce, come buona pratica, di riunirsi a gruppi 
omogenei per riflettere sui contenuti dei syllabi e per coordinarne le 
informazioni in caso di partizioni. La prof.ssa Giusti dà alcune 
indicazioni utili alla compilazione delle schede SUA e dei syllabi e si 
rende disponibile in caso di dubbi. A proposito dei syllabi, segnala che 
mancano modelli per gli insegnamenti di letteratura; al momento ne 
abbiamo solo uno per letteratura spagnola. La prof.ssa Giusi ricorda, 
inoltre, che entro marzo va costituito il Comitato di Indirizzo di 
Dipartimento per la Consultazione delle Parti Sociali e informa che le 
diverse Parti verranno gestite per curriculum, con riunioni suddivise 
per gruppi. Riprende la parola la Presidente per informare che le 
schede SUA verranno riviste dai Collegi didattici; ricorda che il 20 
marzo è una scadenza interna e che è preferibile presentarle complete e 
compilate seguendo le indicazioni Anvur con un po’ di ritardo, piuttosto 
che doverle modificare nelle prossime settimane. La Presidente, infine, 
informa che dovremo rinominare o confermare i Gruppi di qualità di 
Dipartimento; per quanto riguarda la componente studentesca ricorda 
che è opportuno indicare studenti che saranno presenti nel I semestre 
2017/18, per essere eventualmente intervistati dai CEV (pag. 23). 
 
 
[Assicurazione della Qualità; Audizioni dei CdS; Piano di sviluppo 
del Dipartimento; Qualità della ricerca] 
Verbale della seduta del Consiglio in data 12 aprile 2017. Il giorno 
12 aprile 2017 alle ore 15.00 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).  
La Presidente informa, inoltre, che in previsione della visita CEV nella 
seconda metà del 2018, il Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione 
hanno organizzato delle audizioni con alcuni corsi di studio; l’audizione 
che riguarda il Dipartimento è fissata per il 17 maggio prossimo e 
riguarderà il corso di studio LCSL (pag. 6). 
V – Piano di sviluppo DSLCC 2016-2018 La Presidente comunica che 
l’Ateneo ha richiesto ai Dipartimenti di modificare il Piano triennale 
approvato a dicembre 2016. Informa che, nel corso di un incontro con il 
Presidio di Qualità e i pro-rettori è stato chiesto ai Dipartimenti di 
riformulare il Piano secondo un nuovo format nel quale viene richiesto 
di inserire baseline/obiettivi per ogni prospettiva di azione (ricerca 
didattica, ecc.). La nuova versione del Piano di Sviluppo, non modificata 
rispetto a quella approvata a dicembre per quanto riguarda obiettivi e 
azioni da intraprendere nel triennio, è disponibile nello spazio 
condiviso in Google Drive. A tale proposito segnala che il 10 aprile 
scorso gli uffici centrali hanno segnalato un errore nel valore 2016 
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relativo all’indicatore “attrattività dell’ambiante di ricerca” (prospettiva 
“Promuovere una ricerca di impatto”) comunicato precedentemente 
che passa da un valore del 33% al valore del 25%. La versione che 
recepisce il nuovo dato è stata caricata nello spazio in condivisione ieri. 
Il Piano è già stato inviato al Rettore, per rispettare la scadenza data. 
Non emergendo obiezioni, il Consiglio prende atto (pag. 14). 
 
[Gruppi di assicurazione della Qualità; Modifica degli ordinamenti 
didattici; Qualità della ricerca] 
Verbale della seduta del Consiglio in data 14 giugno 2017. Il giorno 
14 giugno 2017 dalle ore 14,00, su convocazione della Direttrice, 
prof.ssa Anna Cardinaletti, si è riunito presso la sala Media di Palazzo 
Cosulich il Consiglio del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati per deliberare sul seguente ordine del giorno (omissis). 
Considerato il raggiungimento del numero legale (58/80) la Presidente 
prof.ssa Cardinaletti dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria 
verbalizzante Francesca Bernardi. La seduta si chiude alle ore 17.40 
(omissis). 
Decreti a ratifica: Decreto 203/2017 AVVISO DI SELEZIONE PER 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE PARITETICA E GRUPPI DI 
ASSICURAZIONE QUALITÀ (pag. 10) (omissis) 
6. DIDATTICA 6. g. Modifica a ordinamenti didattici dei CdS a.a. 2018-
2019 I collegi didattici dei CdS di struttura si sono incontrati e hanno 
valutato attentamente l’opportunità di revisione e modifica dei relativi 
ordinamenti didattici. La Presidente ricorda che il Senato Accademico 
del 30 maggio 2017 ha deliberato le linee guida da rispettare per 
l’esecuzione di cambi di ordinamenti, che prevede un riesame ciclico dei 
CdS da sottoporre al Nucleo di Valutazione entro fine luglio 2017. I 
collegi didattici si sono riuniti e hanno riferito nella riunione del 
Comitato Didattico del giorno 8 giugno 2017, cui hanno partecipato le 
delegate alla Didattica prof.ssa Caroli e alla Qualità prof.ssa Giusti. 
Intervengono i coordinatori dei Collegi Didattici dei Corsi di studio per 
illustrare gli esiti delle riunioni: Il prof. Del Barrio, coordinatore del 
Collegio di LMC – Treviso, comunica che l’ordinamento è stato 
modificato lo scorso anno e che le eventuali modifiche potranno essere 
apportate nell’a.a. 2019- 20. La prof.ssa Sbarra relaziona per la 
triennale LCSL. Il collegio è reduce da un audit di ateneo che si è svolto 
con esito positivo, anche se nucleo e presidio di qualità non hanno 
ancora inviato il verbale con le proprie osservazioni. Sono emerse delle 
criticità relative ad alcuni settori di area politico-internazionale, quale 
SPS/04, SPS/05, SPS/07 e SPS/14, e al ssd M-PED 04. Ci sarebbe la 
necessità di inserire tali settori nell’ordinamento, tuttavia per riaprire 
gli ordinamenti sarebbe necessario un confronto più ampio di tutte le 
componenti del Dipartimento. Si segnala che sono da poco stati 
pubblicati i nuovi indicatori ANVUR per il CdS e che risultano positivi; 
questo fa ritenere ingiustificata una modifica dell’ordinamento per l’a.a. 
2018-2019. Il prof. Arsillo relaziona per il CdS LLEAP. Il collegio, dopo 
un'approfondita discussione e valutati tutti gli elementi a disposizione, 
ha deciso di non procedere nell'immediato alla modifica di ordinamento 
del corso di laurea, in considerazione di alcuni elementi che potrebbero 
rendere inutile (o superata) la modifica stessa (ad esempio, la possibile 
prossima revisione della normativa ministeriale sui SSD necessari per 
accedere al FIT – formazione iniziale e tirocinio, ai fini 
dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado). 
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Le eventuali variazioni da apportare - relative all'integrazione, 
ampliamento e armonizzazione dell'offerta didattica - non verrebbero 
minimamente compromesse nel caso di una modifica di ordinamento in 
tempi successivi. Le altre variazioni (crediti di accesso et similia) 
possono essere proposte direttamente dal Collegio, senza necessità di 
modifiche di ordinamento. Il collegio LLEAP dunque ha votato 
all'unanimità contro la necessità di cambiamento immediato 
dell’ordinamento del corso di laurea, condividendo la posizione già 
espressa sulla questione dagli altri collegi didattici, e rinviando tale 
valutazione ad una fase più meditata, collegiale e ampia nel corso dei 
prossimi mesi. La prof.ssa Coonan segnala per SL che benché il cds sia 
tra i più vecchi ad essersi accreditato (2008), le periodiche valutazioni 
del Corso effettuate dai Gruppi AQ, dalla Commissione Paritetica e dalle 
Parti Sociali non hanno mai segnalato necessità di cambiamento 
dell’ordinamento. Viene segnalato che prima di effettuare qualsiasi 
modifica è necessario attendere che il MIUR comunichi in quali settori 
scientifico Disciplinare verranno inseriti i 24 crediti formativi 
funzionali all’accesso all’insegnamento (FIT: Formazione Iniziale e 
Tirocinio). Al momento si vocifera che i settori interessati potrebbero 
essere M-PED/01, 03 e 04, M-PSI/01 e 04 e L-LIN/02. Interviene la 
rappresentante degli studenti Laura Brigante comunicando che il 
presidente CNSU tiene aggiornati gli studenti del Corso SL e che con 
molta probabilità i settori interessati al FIT saranno M-PED/04, L-
LIN02, M-PSI 01 e 04. Segnala che gli studenti potrebbero acquisire 
crediti in questi ssd anche nelle lauree triennali e che pertanto tali SSD 
potrebbero essere inseriti nell’eventuale cambio di ordinamento della 
triennale LCSL. Il prof. Trampus ricorda che il RIC ha modificato il suo 
ordinamento lo scorso anno. Sussiste una discussione aperta anche con 
il DEC per ottimizzare gli insegnamenti. La prof.ssa Villari interviene 
sottolineando la necessità di lavorare a ipotesi di cambiamenti solo 
dopo ampio confronto anche assembleare. La prof.ssa Caroli, delegata 
alla didattica, ringrazia del lavoro svolto dai collegi, ma ricorda che in 
base alle Linee Guida per l’Offerta Formativa il Presidio di Qualità può 
chiedere di fare il riesame ciclico per il cambio di ordinamento anche se 
il Consiglio di Dipartimento ha deciso diversamente. La Presidente 
chiede al Consiglio di esprimersi sulla possibilità di modificare uno o 
più ordinamenti dei CdS afferenti al Dipartimento. Favorevoli 62 
Contrari 0 Astenuti 0 Delibera di non sottoporre a cambio di 
ordinamento alcun CdS del Dipartimento (pagg. 40-41) 
 
[Riesame ciclico CdS magistrale Scienze del Linguaggio] 
Verbale della seduta di Consiglio di data 7 luglo 2017. Il giorno 7 
luglio 2017 dalle ore 12,00, su convocazione della Direttrice, prof.ssa 
Anna Cardinaletti, si è riunito presso la sala Media di Palazzo Cosulich il 
Consiglio del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati per 
deliberare sul seguente ordine del giorno (omissis). Considerato il 
raggiungimento del numero legale (58/80) la Presidente prof.ssa 
Cardinaletti dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria verbalizzante 
Francesca Bernardi. La seduta si chiude alle ore 14.00 (omissis) 
4. Comunicazioni Nonostante il Dipartimento nella seduta del 14 giugno 
scorso abbia deliberato di non ritenere opportuno effettuare alcun 
cambio di ordinamento e quindi di non dover effettuare il riesame 
ciclico per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, il Presidio di 
Qualità ha deciso che il Dipartimento, pur non obbligato a modificare 
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l’ordinamento del CdS, debba compilare il riesame ciclico per la Laurea 
Magistrale in Scienze del Linguaggio (LM5). La direttrice ricorda che 
tale documento dovrà essere stilato entro settembre 2017 (pag. 12). 
 
 
[Rapporti di riesame annuale CdS; azioni correttive] 
Verbale della seduta del Consiglio del 26 luglio 2017. Il giorno 26 
luglio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 16.00, su convocazione della 
Direttrice, prof.ssa Anna Cardinaletti, si è riunito in forma telematica il 
Consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati per 
deliberare sul seguente ordine del giorno:.DIDATTICA 3.a Rapporti di 
Riesame annuale per i CdS LCSL, MLC, RIC, SL, LLEAP I Gruppi AQ dei 
CdS afferenti al Dipartimento: • Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio 
• Mediazione Linguistica e Culturale • Relazioni Internazionali 
Comparate • Scienze del Linguaggio • Lingue e letterature europee, 
americane e postcoloniali hanno elaborato i rapporti di riesame 
annuale riportati negli allegati 1-5. I rapporti sono stati caricati in drive, 
congiuntamente ad un parere sintetico dei Collegi didattici sugli stessi 
(allegato 6) La Presidente, preso atto dei contenuti delle schede di 
riesame, invita i tutti i Collegi Didattici a elaborare una riflessione sui 
dati ANVUR presi in esame dai rispettivi Gruppi AQ, a individuare 
eventuali criticità e a proporre azioni correttive entro metà settembre. 
Il Consiglio di Dipartimento nella seduta di settembre 2017 deciderà 
quali azioni perseguire per il miglioramento del CdS. Il Consiglio 
unanime delibera 1. di prendere visione dei contenuti delle schede di 
riesame predisposte dai Gruppi AQ 2. di definire a settembre le 
eventuali azioni correttive da intraprendere per migliorare i CdS alla 
luce delle considerazioni dei Collegi Didattici (pag. 11). 
 
 
 
[Cambio di ordinamento CdS magistrale Scienze del linguaggio] 
Verbale del Consiglio di Dipartimento dell’8 novembre 2017. Il 
giorno 8 novembre 2017 dalle ore 14,00, su convocazione della 
Direttrice, prof.ssa María del Valle Ojeda Calvo, si è riunito presso la 
sala Media di Palazzo Cosulich il Consiglio del Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati per deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
5. DIDATTICA 5.a) Offerta Formativa a.a. 2018-2019: cambio di 
ordinamento per il CdS di Scienze del Linguaggio La Presidente informa 
che il Collegio Didattico del CdS Scienze del Linguaggio, riunitosi 
telematicamente venerdì 3/11/2017 (docenti presenti: Paolo Balboni, 
Marina Buzzoni, Anna Cardinaletti, Roland Hinterholzl, Marco Infurna, 
Nicola Munaro) ha approvato all’unanimità la proposta di modifica 
dell’ordinamento del CdS Scienze del Linguaggio a partire dell’a.a. 
2018-2019. Scienze del Linguaggio è infatti il CdS con accreditamento 
più vecchio (2008), ma è anche il più attrezzato grazie al riesame ciclico 
appena eseguito per sostenere un riaccreditamento. Nell’attuale 
ordinamento del CdS, inoltre, non risulta incluso il Settore Scientifico 
Disciplinare L-FIL-LET/04, nell’ambito del quale gli studenti 
dovrebbero maturare 12 cfu per poter accedere alla classe di concorso 
A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”, ai sensi del DPR 
19 del 14 febbraio 2016 e del DM 59 del 2017." La presidente ricorda 
che anche il Presidio di Qualità di Ateneo aveva segnalato questa 
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esigenza. Viene proposto al Consiglio di approvare il cambio di 
ordinamento per l’a.a. 2018-2019. Il Consiglio unanime Delibera di 
approvare la proposta di cambio di ordinamento per il CdS di Scienze 
del Linguaggio per l’a.a. 2018- 2019 (pag. 19). 
 
 
[Qualità dei CdS e offerta formativa 2018/19] 
Verbale della seduta del consiglio di Dipartimento del 29 
novembre 2017. Il giorno 29 novembre 2017 dalle ore 14,00, su 
convocazione della Direttrice, prof.ssa María del Valle Ojeda Calvo, si è 
riunito presso la sala Media di Palazzo Cosulich il Consiglio del 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati per deliberare 
sul seguente ordine del giorno (omissis) 
5.DIDATTICA 5.a) Offerta Formativa a.a. 2018-2019: programmazione 
dell’assetto dei CdS. Il delegato alla Didattica di Dipartimento, prof. 
Beneduzi, illustra i tratti salienti dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2018-
2019. Il file riportato in allegato 3 illustra le decisioni dei Collegi 
Didattici; del suddetto documento non devono essere invece 
considerate le ore inserite per le esercitazioni di Lingua, perché queste 
ore non sono ancora state assegnate da CLA. Quelle riportate 
nell’allegato sono le ore dell’attuale assetto in corso. Il Delegato 
evidenzia che alcuni insegnamenti non vedono ancora un nominativo 
docente di assegnazione, perché tale nominativo dipende da altri 
Dipartimenti, che stanno ancora elaborando la propria offerta 
formativa. Il prof. Beneduzi ricorda che i collegi hanno lavorato 
intensamente insieme al Comitato per la Didattica e ringrazia in 
particolare il Collegio del CdS in Scienze del Linguaggio che oltre 
all’assetto ha dovuto programmare un cambio di ordinamento. Il Prof. 
Beneduzi chiede a tutti i docenti di controllare il file allegato e di 
comunicare al Presidente del rispettivo Collegio Didattico la lingua di 
erogazione dell’insegnamento. Il prof. Beneduzi evidenzia che le 
problematiche più rilevanti si sono affrontate con il piano di studi del 
Joint Degree con le Università di Graz, Bamberg, New York, Paris 
Diderot e Pécs del CdS LLEAP. Pietro Girardi e il prof. Newbold stanno 
lavorando alacremente per allinearlo all’offerta. L’assetto didattico per 
l’a.a. 2018-2019 non è stato stravolto. Due sono stati i punti di 
attenzione sui quali si è concentrato il Comitato per la Didattica: 1) 
Contenimento e pulizia di alcune mutuazioni “circolari” che non 
giovavano alla Qualità dei Corsi di Studio e alla comprensione 
dell’Offerta Didattica da parte degli studenti. 2) Contenimento del 
ricorso a docenze a contratto esterne, per evitare lo sforamento del 
Budget di previsione assegnato e per garantire maggiore stabilità 
all’Offerta Didattica. È evidente che le modifiche effettuate 
evidenzieranno effetti positivi nel tempo. Per il futuro, a livello 
procedurale, il Comitato ha deciso di riunirsi mensilmente, anche 
insieme ai collegi didattici dei corsi di studio, al fine di elaborare in 
modo ragionato gli assetti anche per future innovazioni. La Presidente 
ringrazia sentitamente il grande lavoro svolto dal Comitato per la 
Didattica e sottopone al Consiglio per la votazione l’assetto 2018-2019: 
Il Consiglio unanime Delibera Di approvare L’Offerta Formativa a.a. 
2018-2019 come riportata in allegato 3 (pag. 19). 
 
[Qualità dei CdS e offerta formativa 2018/19] 
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Verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 
dicembre 2017. Il giorno 13 dicembre 2017 dalle ore 14,00, su 
convocazione della Direttrice, prof.ssa María del Valle Ojeda Calvo, si è 
riunito presso la sala B di Ca’ Bernardo il Consiglio del Dipartimento di 
Studi Linguistici e Culturali Comparati per deliberare sul seguente 
ordine del giorno (omissis) 
1.b) Ricercatori a TD lett. a) per evidenti sofferenze didattiche di Ateneo 
La Presidente comunica che il Rettore nello scorso Senato Accademico 
ha illustrato un piano per il reclutamento su propri fondi di 15 posizioni 
per RTD lett. a) funzionali a settori SD con alta sofferenza didattica. 
L’Ufficio Valutazione di ateneo ha inviato ai direttori una tabella con i 
settori ritenuti, a livello di Ateneo, ad alta sofferenza didattica. Questo 
documento non è stato caricato nel drive perché deve ancora essere 
studiato. Ad una prima lettura, come fatto notare anche in sede di 
Senato, è importante che i settori SD, per coerenza con l'effettiva 
necessità didattica, debbano essere esaminati in modo analitico e 
disgiunto, senza aggregazione tra quelli di lingua e quelli di letteratura; 
allo stesso modo anche le diverse lingue presenti sotto l'egida di un 
medesimo SSD, dovrebbero essere oggetto di una valutazione separata 
(come ad esempio L-LIN/21 Slavistica, che racchiude tra le lingue anche 
Ceco, Polacco, Serbo e Croato, Russo, con situazioni differenti tra loro 
sia a livello di numerosità di studenti che di impatto sull'offerta 
formativa di ateneo). Un caso analogo è rappresentato dal settore SD L-
LIN/01 Glottologia e Linguistica, che include anche l'insegnamento di 
una lingua come è la LIS (lingua dei segni italiana), come segnalato dalla 
prof.ssa Cardinaletti. 
Per quanto riguarda il fabbisogno didattico dei CdS del Dipartimento, 
una analisi differenziata riesce a esaminare in modo più puntuale la 
variegata sofferenza didattica: oltre alla lingua inglese, dove dobbiamo 
accendere numerosi contratti per supportare classi affollate, anche 
lingua spagnola presenta classi al limite della capienza delle aule più 
grandi di Ateneo e l'offerta è da molto tempo garantita da contratti 
esterni. Per Russo, dove lingua e letteratura sono presenti nello stesso 
settore, si rilevano casi di mutuazioni multiple nella letteratura, diversi 
casi di contratti esterni che abbassano il livello della qualità dei corsi; 
essendo quest'ultima una lingua di difficile insegnamento e 
apprendimento, anche la rilevazione fornita "sugli insegnamenti critici 
2017" dall'Ufficio Valutazione solleva un problema dell'insegnamento a 
classi con molti studenti. 1.c) Avviso della Commissione Paritetica 
Docenti Studenti La prof.ssa Jamet, presidente della Commissione 
Paritetica Docenti Studenti, comunica che il 10 dicembre la 
Commissione ha terminato la redazione del report annuale, che si 
augura possa essere analizzato dal Consiglio nella seduta di gennaio 
2018. Ritiene però importante evidenziare fin da subito alcune criticità 
emerse sulla compilazione dei Syllabi attraverso la presentazione di un 
ppt (che si riporta all’allegato 1) e invita i docenti a prenderne visione e 
a integrare i propri syllabi entro la fine delle vacanze natalizie (pagg. 6-
7) 
 

 
 


