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[Audizione CdS magistrale LLEAP discussione del verbale; 
discussione della relazione annuale del NdV; partecipazione del 
Presidio di Qualità] 
Verbale del Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2018. Il giorno 17 
gennaio 2018 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). 
2. Relazione del Nucleo di Valutazione sull’audit del CdS LCSL (maggio 
2017), con la partecipazione di alcuni rappresentanti del Presidio di 
Qualità di Ateneo 
Il prof. Trampus, delegato alla Qualità di Dipartimento, comunica che è 
stato pubblicato sul sito di Dipartimento il verbale del Nucleo di 
Valutazione relativo all’audizione del 18 maggio 2017 che il 
Dipartimento ha avuto sul corso di laurea triennale in Lingue Civiltà e 
Scienze del Linguaggio. 
Il Nucleo ha tenuto conto nella propria analisi degli indicatori sentinella 
di Ateneo per gli a.a. 2014-2015 e 2013-2014 e dei documenti di 
autovalutazione prodotti dalla struttura, quali il Rapporto di Riesame 
2015, la Relazione 2016 della Commissione Paritetica Docenti Studenti, 
le schede SUA cDS 2016-2017 e 2017-2018, i questionari degli studenti 
per l’a.a. 2015-2016.  
Non sono state evidenziate criticità gravi, visto che gli indicatori non si 
discostano sensibilmente dalla media di ateneo. Uno degli aspetti più 
significativi che il Nucleo suggerisce di tenere in considerazione è che 
LCSL è uno dei Corsi di Ateneo con maggior numero di studenti, cosa 
che rende il rapporto numero studenti/numero docenti al di sopra della 
media di Ateneo e della media nazionale per CdS della stessa classe. 
Anche il tasso di abbandono alla fine del primo anno è più alto rispetto 
alla media di Ateneo, compensato però da un più alto tasso di 
occupazione dei laureati entro 1 anno dal conseguimento del titolo di 
studio. Anche l’Indicatore R3.C sull’adeguatezza qualitativa e 
quantitativa del corpo docente deve essere costantemente monitorato 
con riferimento alla gestione degli accessi per le lingue a maggior 
frequenza. 
Il Nucleo di Valutazione ha rilevato che i profili professionali in uscita 
non sono differenziati in base ai tre curricula in cui si articola il CdS e 
viene suggerito di specificare meglio o associare profili professionali 
specifici e differenziati per ciascun curriculum in modo da mettere in 
evidenza anche le caratteristiche distintive dei singoli percorsi 
formativi. 
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Viene richiesto dal Nucleo di meglio descrivere i requisiti di accesso 
delle lingue, dando riferimenti e parametri oggettivi (livello B1, B2, 
ecc). Viene anche evidenziato che non vi è stata una analisi dei 7 
insegnamenti che i questionari degli studenti hanno valutato 
negativamente e non vi è l’esplicitazione di azioni correttive o 
migliorative per questi casi. 
In linea generale l’audizione è stata utile per inquadrare punti di forza e 
di debolezza del CdS in una prospettiva di continuo miglioramento 
dell’offerta. 
Nella discussione che segue, l’attenzione si concentra sui punti di 
attenzione richiamati dal NdV e, tra questi, particolarmente sulla 
modulazione o rimodulazione dei profili professionali associabili a 
ciascun curriculum e sulla loro funzione rispetto alla natura del CdS che 
è corso di laurea triennale e non direttamente professionalizzante. La 
coordinatrice del CdS e il Delegato alla didattica intervengono altresì sul 
tema dei requisiti di accesso delle lingue, anche alla luce della 
sperimentazione avviata dall’a.a. 2016/2017 e del tavolo di confronto 
avviato assieme alla Prorettrice alla Didattica. La stesura prossima 
stesura del Riesame ciclico del CdS in Lingue Civiltà e Scienze del 
Linguaggio sarà un’opportunità, sia per il gruppo AQ sia per il Collegio 
didattico e per il Dipartimento, per riflettere più analiticamente sulle 
azioni da adottare. 
3. Relazione annuale 2017 del Nucleo di Valutazione: avvio della 
discussione 
Intervengono il prof. Pesenti, membro del Presidio di Qualità e la 
dott.ssa Soria. 
La relazione 2017 del Nucleo di Valutazione relativamente all’audit del 
CdS LCSL non evidenzia criticità, ma sottolinea alcuni temi verso i quali 
prestare più attenzione: 
consultazione delle parti sociali, con particolare attenzione anche alla 
definizione dei diversi profili professionali; 
compilazione dei Syllabi, curando in maniera più dettagliata le modalità 
di verifica degli insegnamenti; 
presenza e partecipazione degli studenti negli organi di AQ (e in 
particolare nelle Commissioni paritetiche docenti studenti); 
garantire agli studenti coinvolti nelle Commissioni paritetiche docenti 
studenti accesso ai risultati dei questionari sulle opinioni degli studenti; 
necessità di avere una maggiore competenza nel linguaggio richiesto 
per la stesura dei documenti AVA. 
Con riferimento alla Consultazione delle Parti Sociali il prof. Pesenti 
comunica che il Presidio invierà a breve delle linee guida operative. Il 
prof. Pesenti si sofferma a commentare le criticità riscontrate nella 
redazione dei syllabi attraverso una presentazione ppt con alcuni 
esempi virtuosi che possano essere presi ad esempio. Viene sottolineata 
la necessità di inserire i contenuti dei syllabi con una visione coerente 
con gli obiettivi del CdS. Particolare attenzione deve essere data alla 
chiarezza espositiva relativa alle prove di verifica: lo studente deve 
avere chiaro fin dalla scelta dell’insegnamento modalità e tempi delle 
verifiche. 
Anche i riferimenti bibliografici devono essere inseriti, e non si può far 
riferimento a liste che verranno consegnate in sede di lezione 
successivamente.  
Si apre la discussione nel corso della quale vengono chiesti chiarimenti 
in ordine alle modalità di compilazione dei nuovi syllabi, alla loro 
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funzionalità nella soluzione di problemi segnalati dalle relazioni delle 
CPDS quanto all’uso dei Descrittori di Dublino e alla coerenza con gli 
obiettivi formativi e risultati di apprendimento indicati nelle schede Sua 
dei singoli CdS. Il prof. Pesenti evidenzia le novità che saranno visibili 
attraverso il richiamo alla descrizione dell’area di apprendimento e 
delle capacità di conoscenza e comprensione e di applicare conoscenza 
e comprensione ricavate dalla Sua-CdS. La discussione si estende ai 
questionari degli studenti e alle richieste di pubblicazione di 
informazioni più ampie sui campi dei quali il docente è direttamente 
responsabile rispetto alla sola media della soddisfazione complessiva 
del docente, così come della possibilità di ulteriori commenti liberi degli 
studenti sulle varie voci. Il prof. Pesenti e la dott.ssa Soria fanno 
presente a tale riguardo che si tratta di un modello di questionario 
somministrato a livello nazionale, per cui ogni eventuale modifica non 
può essere fatta solo a livello di ateneo. Al termine della discussione il 
prof. Pesenti si compiace per la corretta direzione intrapresa dal 
Dipartimento e per il popolamento delle pagine AQ di Dipartimento e 
CdS, auspicando il ripetersi di occasioni d’incontro fra PdQ e 
Dipartimento (pagg. 3-6). 
 
[Audizione CdS magistrale LLEAP; Linee guida per la consultazione 
delle parti sociali; discussione della relazione della CPDS 2017]  
Verbale della seduta del Consiglio in data 21 febbraio 2017. Il 
giorno 21 febbraio 2018 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) 
9.Comunicazioni La Presidente cede la parola al prof. Trampus, delegato 
alla Qualità di Dipartimento. Il prof. Trampus ricorda che venerdì 23 
febbraio è prevista l’audizione del Dipartimento e del CdS LLEAP con il 
Nucleo di Valutazione e i il Presidio di Qualità di Ateneo, precisa che 
l’audizione è di interesse per tutti i componenti del Dipartimento e 
invita chi volesse a parteciparvi. Nel prossimo Consiglio verranno 
riportate le indicazioni che verranno esposte. Il prof. Trampus rende 
noto che il Presidio di Qualità ha emanato delle Linee Guida per la 
consultazione delle parti sociali, relativamente a Comitato d’indirizzo di 
Dipartimento e dei Corsi di Studio, precisa che mentre la costituzione 
dei Comitati d’indirizzo dei CdS è obbligatoria, la costituzione del 
Comitato d’indirizzo del Dipartimento è eventuale anche se 
raccomandata (pag. 19). 
8. Relazione 2017 Commissione Paritetica Docenti Studenti La 
presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti prof.ssa 
Jamet illustra la relazione per l’anno 2017 (caricata in allegato 6) e 
pubblicata sul sito di Dipartimento. La prof.ssa Jamet inizia la 
presentazione soffermandosi su alcuni aspetti operativi, ad esempio 
precisa che, per la trattazione di talune questioni, la Commissione è 
stata suddivisa in sottocommissioni, composte da uno studente e da un 
docente, per ciascun Corso di Studio: LCSL: Valentina Scala - prof. Laura 
Brugè LLEAP: Enrico Davanzo - prof. Marie-Christine Jamet SL: Maarja 
Kungla - prof. Marco Infurna RIC: Natalia Andrea Pereyra - prof. Simone 
Francescato La Presidente della Commissione ricorda che la 
Commissione paritetica deve riunirsi almeno due volte all’anno e può 
riunirsi anche su segnalazione degli studenti, come è successo 
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quest’anno per risolvere due questioni specifiche relative al lettorato di 
lingua tedesca e LIS. Sottolinea l’importanza di tenere monitorate le 
soluzioni. Per quanto riguarda la Relazione annuale precisa che si tratta 
di un documento molto corposo (53 pagine), suddiviso in sei parti: • 
Parte I. da pag. 3 a pag. 11 : criticità e le opportunità comuni ai seguenti 
corsi di studio: LCSL, LLEAP, SL, RIC • Parte II. da pag. 12 a pag. 22 : 
criticità e opportunità specifiche del corso di studio LCSL LT10 • Parte 
III. da pag. 23 a pag. 30 : criticità e opportunità specifiche del corso di 
studio LLEAP LM3 • Parte IV da pag. 31 a pag. 38 : criticità e 
opportunità specifiche del corso di studio SL LM5 • Parte V da pag. 39 a 
pag. 46 : criticità e opportunità specifiche del corso di studio RIC LM6 • 
Parte VI da pag. 47 a pag. 48 : autovalutazione delle attività della CPDS 
nello scorso anno accademico 2016-2017. Quest’anno erano previsti 6 
ambiti da investigare: Quadro A: su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti Quadro B: in merito a materiali 
e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 
Quadro C: sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 
attesi Quadro D: sulla completezza e sull’efficacia del monitoraggio 
annuale e del riesame ciclico La Presidente Pag. 16 di 59 Verbale Rep. 
38 Prot. 26269 del 9 maggio 2018 Seduta del Consiglio del 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati in data 21 
FEBBRAIO 2018 Quadro E: sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-cds Quadro F: 
ulteriori proposte di miglioramento Per ogni quadro A, B, C, D, E, F di 
ciascuna parte, gli aspetti positivi relativi ad ogni CdS vengono espressi 
nelle corrispondenti premesse, seguiti dall’elenco delle criticità che 
vengono poi analizzate in dettaglio nella parte Analisi e proposte. Per 
quanto riguarda gli aspetti positivi la prof. Jamet sottolinea che la 
soddisfazione complessiva per il Dipartimento, con i suoi 4 CdS, ha 
ricevuto un punteggio di 3,24 rispetto a 3,17 (media di Ateneo) e che la 
maggior parte degli indicatori sono superiori alle medie nazionali. 
Viene inoltre rilevata una grande coerenza nel percorso formativo del 
Dipartimento tra gli indirizzi della triennale LCSL e i corsi magistrali. 
Per quanto riguarda le criticità la CPDS osserva che non sono stati presi 
in considerazione i suggerimenti proposti nella relazione annuale 2016. 
Infatti, nella pagina web relativa ai CdS, i file pubblicati continuano a 
presentare, accanto al nome dei diversi docenti, solo la voce “Grado di 
soddisfazione complessiva per l’insegnamento” che è un dato 
soggettivo. Inoltre, gli stessi file fanno riferimento ai dati relativi all’a.a. 
2015/2016. La CPDS propone di chiedere la pubblicazione di una media 
delle valutazioni dei campi di cui il docente è direttamente responsabile 
(rispetto degli orari, carico di studio, chiarezza espositiva, coerenza con 
sito web, materiale didattico, reperibilità, capacità di stimolare 
interesse, soddisfazione complessiva) invece del solo giudizio 
complessivo attuale. La Presidente della CPDS suggerisce che il 
problema venga discusso con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio 
di Qualità. Per quanto riguarda aule e attrezzature la CPDS ha rilevato: • 
Criticità 1. Livello medio . Buon funzionamento e modernizzazione delle 
attrezzature(supporti multimediali, microfoni portatili ovunque, arredi 
fissi, lavagne non coperte da schermi, LIM, ecc.); • Criticità 2. Livello 
minore. Le attività integrative (laboratori, esperienze pratiche, ecc.) e i 
servizi di tutorato sotto-utilizzati. Per quanto insegnamento e risultati 
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attesi: • Criticità 1. Livello medio. Completezza dei syllabi • Criticità 2. 
Livello medio Disomogeneità degli insegnamenti di lingua • Criticità 3. 
Livello minimo. Diversità nel modo di registrare i voti elettronicamente 
(assente, insufficiente…) La Presidente Pag. 17 di 59 Verbale Rep. 38 
Prot. 26269 del 9 maggio 2018 Seduta del Consiglio del Dipartimento di 
Studi Linguistici e Culturali Comparati in data 21 FEBBRAIO 2018 Per 
quanto riguarda invece la scheda di monitoraggio annuale 2016, la 
CPDS nota che ogni collegio ha lavorato in modo omogeneo con le 
direttive del Presidio di qualità commentando gli indicatori numerali 
dati nelle schede ANVUR per ciascun CdS ma constata la difficile lettura 
del documento. La Presidente si è infine soffermata ad illustrare le 
criticità specifiche di ogni CdS. Sentita la relazione della Presidente 
della Commissione paritetica docenti-studenti, il Consiglio di 
Dipartimento unanime Delibera di approvare la relazione CPDS 2017 
come riportata nell’allegato 6. 
Interviene il Delegato alla Didattica prof. Beneduzi a commento di 
alcune considerazioni esposte nella Relazione della Commissione 
Paritetica Docenti Studenti 2017. 
In relazione all'azione "Questionari relativi ai CEL  da rendere 
obbligatori come quelli relativi ai docenti e correlati con i vari 
insegnamenti di lingua di cui dipendono" il delegato alla Didattica ha 
riferito che la Prorettrice aveva informato che tutto il questionario di 
valutazione era in fase di revisione da parte dell'Anvur. In relazione al 
punto "LCSL (B.1): Mancanza di aule sufficientemente capienti per 
alcuni corsi di lingua", viene comunicato che il nuovo assetto didattico 
approvato in prima istanza il 29 novembre 2017 (anno accademico 
2018-2019) aveva tenuto in conto i problemi di classi molto numerose 
e aveva provveduto ad inserire un numero congruo di classi per gli 
insegnamenti molto frequentati. 
In relazione al punto "LCSL (C.C.8) Mancanza di omologazione delle 
modalità d’esame tra i diversi insegnamenti di lingua straniera ", il 
delegato ha informato che dalla settimana precedente al consiglio si era 
costituito un tavolo di lavoro con i docenti di lingua per affrontare la 
questione delle competenze linguistiche e dei livelli del CEFR. 
Il Delegato comunica ai membri del consiglio che a fine dicembre 2017 
ha avuto un incontro con la Pro-Rettrice alla Didattica, l’Ing. Piazza, il 
dott. Ferrini e un rappresentante degli studenti per fare una analisi 
delle necessità logistiche e strutturali delle attività didattiche di 
Dipartimento, raccogliendo le opinioni e le richieste sia dei docenti sia 
del corpo studentesco. In particolare è emerso che per la sede di Ca' 
Bernardo vi è la necessità di avere spazi dedicati agli studenti per 
esercitarsi in lingua a piccoli gruppi e di un allestimento più aggiornato 
della sala riunioni del III piano per favorire la didattica a piccoli gruppi. 
Per la sede di Ca' Bembo sono state sollevate le necessità di aggiornare 
le attrezzature del laboratorio a lato della biblioteca, di munire di prese 
a tavolo la sala studio del piano terra e del primo piano e di avere 
attrezzature fisse nelle aule così da evitare di rivolgersi costantemente 
alla portineria per l’installazione dei portatili. Per la sede di Palazzo 
Cosulich è stato chiesto un controllo delle attrezzature di riproduzione 
audio/video delle aule Audio 1 e audio 2 e di sistemare lo spazio in 
cortile chiamato "Auletta Lingue". (pagg. 16-18). 
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[Assicurazione della qualità, pagine web docenti; selezione di 
studenti per partecipazione a gruppi di assicurazione della 
qualità]  
Verbale della seduta del Consiglio in data 9 maggio 2018. Il giorno 
9 maggio 2018 alle 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). 
Il Presidio di Qualità ha chiesto di ricordare ai docenti di compilare la 
sezione della propria pagina personale relativa al curriculum. La 
segreteria ha anche inviato una mail per ricordare questo adempimento 
(pag. 6). 
Decreti a ratifica: 11/04/2018 2018-UNVE000- 0021100 AVVISO DI 
SELEZIONE PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE PARITETICA E 
GRUPPI DI ASSICURAZIONE QUALITA' a.a. 2017/2018 - 2018/2019 
scadenza 24.4.2018 362 (pag. 11). 
 
[Assicurazione della qualità, Regolamenti ADIR e della Premialità, 
Riviste di Eccellenza, Qualità delle Esercitazioni di Lingue relative 
all’Offerta Formativa a.a. 2018-2019, Commento ai Riesami Ciclici 
2018 dei CdS]  
Verbale della seduta del Consiglio in data 23 maggio 2018. Il giorno 
23 maggio 2018 alle 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). 
 
Il Comitato sta eseguendo una revisione delle tipologie di pubblicazioni 
valutabili per l’assegnazione Adir, avendo come riferimento principale 
le tipologie che si usano per i caricamenti in ARCA. Ci sarà a breve una 
riunione in cui si rifletterà sull’articolazione dei tre criteri definiti 
dall’ateneo (per i dipartimenti non bibliometrici); la proposta verrà 
prima inviata alle sezioni per raccogliere informazioni e commenti e poi 
proposta al Consiglio di Dipartimento. Nell’area drive è stata carica una 
sinossi con una prima proposta di modifica. Il documento definitivo 
verrà portato all’attenzione del Consiglio il 27 giugno. 
Il Delegato alla Ricerca comunica che è anche iniziata una riflessione su 
un regolamento per gli incentivi e la premialità. Questo regolamento è 
utile per accogliere in maniera produttiva le richieste del Senato 
rispetto alle liste delle riviste di eccellenza. Anche altri dipartimenti 
umanistici stanno seguendo questa linea operativa. (pag. 5) 
Il delegato farà pervenire entro la fine di giugno la Relazione annuale 
sulla ricerca che sarà funzionale anche ad illustrare alle CEV le attività 
2017 del Dipartimento. 
 
Il delegato alla Ricerca prof. Bampi illustra al Consiglio i lavori svolti per 
assolvere alla richiesta del Rettore relativa all’individuazione di una 
lista di riviste selezionate tra quelle di fascia A dell’ANVUR e presenti 
anche in Scopus. 
Il prof. Bampi ricorda che a gennaio si istituitì una Commissione 
Interdipartimentale composta dai delegati alla ricerca dei dipartimenti 
di stampo umanistico (DSU, DFBC, DSLCC e DSAAM), al fine di 
individuare criteri comuni per l’individuazione delle riviste. Tali criteri 
sono riportati in allegato 1; il delegato ricorda però che tali criteri non 
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sono stati usati dai dipartimenti nella definizione delle proprie liste per 
le quali sono state seguite le indicazioni del Senato Accademico.  
Dopo l'assemblea dipartimentale del 4 aprile scorso ogni sezione ha 
lavorato e ha inviato al delegato le risultanze delle proprie valutazioni. 
In allegato 2 sono riportate le riviste individuate declinate per settore 
concorsuale. 
Il Delegato più volte ha chiesto alla dott.ssa Toniolo, referente di ateneo 
per questo processo, indicazione sulla frequenza di revisione delle liste 
considerato che nell’assemblea del 10 gennaio alcuni docenti avevano 
segnalato che alcune riviste stanno intraprendendo l'iter per l'entrata 
in Scopus. Proprio per questa ragione gli elenchi dell'allegato 2 sono da 
considerarsi rappresentativi, ma non definitivi. Il Delegato al quesito 
non ha mai avuto risposta e il Comitato per la Ricerca ritiene che questo 
sia un aspetto che vada chiarito quanto prima.  
Interviene la prof.ssa Cardinaletti che ha due osservazioni da porre con 
riferimento ai Criteri Comuni definiti dal Comitato Interdipartimentale: 
Il criterio della traduzione dovrebbe essere ridiscusso, sia per le 
monografie che per le miscellanee. Questo criterio esclude le 
pubblicazioni che vengono pubblicate già in inglese. 
Il criterio della traduzione non dovrebbe valere per i volumi miscellanei 
perchè è difficile che una pubblicazione di questo tipo venga 
tradotta. Per i miscellanei viene proposto di usare come criterio il 
prestigio degli altri autori che appaiono nel volume. 
Infine viene notata una incongruenza: nell'allegato 1 viene indicato che 
la valutazione delle singole pubblicazioni dipende dai settori SD, ma per 
gli articoli viene definito a priori un punteggio da 20 a 80. Se si deve 
lasciare ai singoli settori l'identificazione della valutazione non si 
dovrebbe stabilire a priori un range di punti. 
La Presidente ricorda che la priorità è l'approvazione delle liste e 
ricorda che il Dipartimento è in proroga dal 15 gennaio 2018 per questo 
adempimento e rimanda alla prossima seduta del Consiglio la 
discussione sui criteri, invitando il Comitato Ricerca a lavorarci in 
tempo utile, anche attraverso l'indizione di una nuova assemblea. La 
Presidente e il Delegato ricordano che per la definizione delle liste sono 
stati usati i criteri definiti dal Senato. 
Il Consiglio unanime approva le liste delle riviste caricate in allegato 2. 
(pag. 13). 
 
 
Il Delegato alla Didattica comunica che in drive sono caricati i due file 
definitivi con l’Offerta Formativa a.a. 2018-2018: in un file si trova la 
programmazione dei moduli di insegnamento e nel secondo file le ore 
di esercitazione. Il delegato illustra una problematica emersa il giorno 
precedente con l’assegnazione delle ore CEL. 
Alla mail che il Consiglio di Dipartimento concordò a dicembre 2017, il 
CLA ha dato risposta solo in data 22 maggio e questo ha fatto sì che i 
lavori di programmazione delle esercitazioni si siano prolungati fino ad 
oggi. Rispetto all’assegnazione 2017-2018 vi è stato un aumento nelle 
assegnazioni per le seguenti lingue: 
- per lingua francese: il CLA cede le 250 ore della CEL Mounition per 
aumentare il monte ore del Dipartimento; 
- per la lingua svedese sono state approvate le 40 ore di aumento 
richieste a dicembre, a carico dell'Ateneo; 
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- per le lingue inglese e spagnolo da svolgere a Treviso, sono state 
approvate le 90 + 90 ore in più chieste a dicembre, a carico dell'Ateneo; 
Non è stato approvato l'aumento chiesto per serbo-croato, che è sotto 
la soglia di studenti prevista dalla delibera degli Organi Accademici; 
Per LIS sono state approvate 270 ore in più a carico dell'Ateneo a 
fronte delle 540 chieste dal Dipartimento. 
In sintesi il Dipartimento riceverà un aumento di 740 ore a carico 
dell'Ateneo, oltre alla conferma delle ore assegnate nell'anno 
precedente. Interviene la prof.ssa Cardinaletti a commentare 
l’assegnazione di ore di esercitazione di LIS. Rispetto alle altre lingue, la 
LIS ha un numero inferiore di ore; a fronte di un aumento del 30% di 
studenti di questa lingua l’assegnazione di solo 270 ore non soddisfa le 
necessità. Alla Magistrale vengono offerte solo 30 ore di esercitazione, 
mentre le altre lingue offrono lo stesso numero di ore della triennale. 
Il prof. Beneduzi ricorda che l’Area Risorse Umane aveva dato la 
disponibilità ad assumere sulle quote disabili un CEL di LIS, come 
avvenuto anni addietro per il CEL Caia. L’Assunzione di un CEL su 
queste quote non impatta sul monte ero di esercitazioni a disposizione 
del CLA. L’avvallo ad assumere un CEL di LIS sulle quote disabili di 
Ateneo deve però venire dal CLA che ne attesta le necessità didattiche 
di ateneo. Dal CLA la necessità certificata è di 270 ore e non di 540 ore, 
pertanto l’Ateneo non potrà bandire una posizione per CEL di LIS sulle 
quote disabili per un numero di ore che non sia quello certificato dal 
CLA, pur queste ore non impattando sul monte ore del CLA. 
La prof. Coonan, neo-presidente del CLA, informa che sta cercando di 
elaborare un modello chiaro dove tutti possano capire i criteri di 
assegnazione delle ore di esercitazione; il sistema finora adottato era 
opaco e si basava su impostazioni sedimentate da anni. Comunica che la 
decisione di assegnare 270 ore di esercitazioni di LIS al posto delle 540 
ore richieste è stata condivisa con il Direttore Generale, ma che al 
momento della decisione non era emerso chiaramente che queste ore 
non sarebbero state imputate sul monte ore a disposizione del CLA. 
La Presidente comunica che chiederà nei prossimi giorni ragguagli 
all’Area Risorse Umane e alla dirigente CLA dott.ssa Toniolo (pag. 22). 
 
 
La prof.ssa Coonan, Coordinatrice del Corso di Studi Magistrale in 
Scienze del Linguaggio e presidente del Gruppo AQ, elenca in primo 
luogo i Punti di Forza del CdS. 
 - Il livello di soddisfazione dei laureandi: la percentuale di studenti che 
si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS, infatti, e  del 72,4% nel 2014, 
del 70,6% nel 2015 e del 73, 5% nel 2016; in tutti e tre gli anni (con una 
leggera flessione nel 2015) la percentuale risulta superiore alla 
percentuale nazionale di studenti che si iscriverebbero di nuovo ad un 
CdS della stessa classe (69,4% nel 2014, 73, 2% nel 2015, 69,0% nel 
2016).  
-  La qualita   della ricerca dei docenti: rispetto all’indicatore iC9 si 
registra una situazione pienamente positiva per il CdS dal momento che 
il valore medio risulta superiore non solo alle medie macro-regionale e 
nazionale, ma anche al valore di riferimento (0,8).  
-  Il costante aumento degli iscritti: si registra un costante aumento 
degli iscritti (in particolare quelli regolari) nel periodo coperto dagli 
indicatori (2013-2015): 126 (2013), 164 (2014), 201 (2015). 
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Il gruppo AQ non ha rinvenuto alcuna criticità grave rispetto al CdS e ha 
proposto solo 3 azioni migliorative importanti: 
Per l’ Area: definizione dei profili culturali e professionali, e architettura 
del CdS  
Criticità di riferimento: scarse competenze trasversali, soprattutto negli 
ambiti dell’informatica e dell’inclusione comunicativa (vd. 1-b, 
domande 4 e 5)  
Grado: importante  
Responsabilità: Collegio didattico del CdS. 
Azione da intraprendere: attivare due corsi trasversali per potenziare la 
cultura digitale e favorire la consapevolezza sull’accessibilità 
comunicativa. 
Modalità e Tempistiche:   
 - entro luglio 2018 il Collegio didattico definirà nel dettaglio i 
due insegnamenti. 
 - tra novembre e dicembre 2018 i due nuovi insegnamenti 
verranno inseriti nell’offerta formativa dell’a.a. 2019-2020.  
Misure di efficacia: Almeno due nuovi insegnamenti trasversali nei 
succitati ambiti. 
Per l’Area: l’esperienza dello studente 
Criticità di riferimento: la questione dei pre-requisiti per l’accesso al 
curriculum di Scienze del Linguaggio alla luce delle preoccupazioni 
espresse dagli studenti. 
Grado: importante 
Responsabilità: Collegio didattico 
Azione da intraprendere: rivedere la quantità di CFU richiesti in accesso 
per il curriculum di Scienze del Linguaggio e creare possibilmente un 
legame più stretto fra il possesso dei pre-requisiti e la scelta del 
percorso. Discussione da portare in Collegio didattico. 
Modalità e tempistica:  
 discussione da portare in Collegio didattico.  
 Proposte concernenti i pre-requisiti per l’accesso al CdS Scienze 
del Linguaggio sono state deliberate nella riunione del Collegio 
didattico del 30/11/2017. Sono state ridiscusse nell’ambito della 
riunione  del Collegio Didattico del 18/04/2018 alla luce della 
rielaborazione dei requisiti di accesso richiesta dal CUN.   
Misura di efficacia: constatare un miglioramento del valore del quesito 
nei questionari degli studenti. 
 
Criticità di riferimento: efficacia e trasparenza dei syllabus (schede degli 
insegnamenti) 
Grado: importante 
Responsabile: il referente di ogni percorso 
Azione da intraprendere: contattare tutti i docenti affinché esplicitino 
nei syllabus dei propri insegnamenti lo scopo (obiettivi di 
apprendimento) delle modalità di verifica adottate. 
Tempi/periodo:  
 entro luglio del 2018: In svolgimento 
Misura di efficacia: ogni syllabus completo di tutte le informazioni 
richieste. 
 
L’AQ ritiene che qualsiasi tipo di azione che possa giovare al 
miglioramento del CdS vada presa in considerazione. Alla luce quindi di 
questa considerazione altre 15 azioni di minore o media importanza 
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sono state proposte. Di queste azioni, 10 sono state già svolte (cfr. il 
verbale del Collegio didattico del 18/04/2018). Le altre 5 prevedano 
uno svolgimento più dilatato nel tempo. 
 
 
Il Prof. Del Barrio, Coordinatore del Corso di studi Triennale in 
Mediazione Linguistica Culturale, e presidente del Gruppo AQ, 
illustra i tre principali punti di forza del Cds: 

1) Comunicazione tra le componenti del CdS: studenti, docenti e membri 
del Collegio.  Si sottolinea che una parte dei docenti del CdS, in 
particolare quelli di materie legate alla trattativa in lingua sono docenti 
a contratto, che svolgono la libera professione nell’ambito della 
mediazione, interpretariato e traduzione. Questi docenti vengono 
coinvolti nei lavori del Collegio e le loro osservazioni servono non solo 
alle normali funzioni di monitoraggio del CdS, ma anche a un continuo 
confronto con i portatori di interesse e il mondo del lavoro. Inoltre, il 
Collegio organizza con cadenza semestrale delle assemblee tra studenti 
e docenti, in modo da conoscere le opinioni degli studenti. Il fatto che il 
Collegio inviti con frequenza tutti i docenti del CdS a riunioni allargate e 
talvolta gli studenti e/o i loro rappresentanti permette un costante 
monitoraggio del CdS e delle opinioni di ogni sua componente.  

2) Carattere internazionale del CdS. Si è rafforzata l’internazionalizzazione 
del CdS, non solo con un monitoraggio, in stretto contatto con l’Ufficio 
Stage & Placement dell’Ateneo, del calcolo dei CFU conseguiti all’estero 
durante lo stage, ma anche mettendo a disposizione degli iscritti al CdS 
dei posti Erasmus+, incoraggiandoli a partecipare a tutte le opportunità 
offerta dall’Ateneo per la mobilità internazionale (Erasmus+, Overseas, 
ecc.). 

3) Regolarità del percorso di studi. Questo è un punto di forza del CdS 
come rilevato dagli indicatori ANVUR. Il Gruppo AQ ha proposto delle 
azioni volte a mantenere e, se possibile,  rafforzare questo punto di 
forza (riduzione degli insegnamenti critici, mantenimento della 
frequenza obbligatoria, spostamento al I semestre degli insegnamenti 
del 3 anno, ecc.). 
Il gruppo AQ invita il Consiglio di Dipartimento ad avviare una 
discussione sulla possibilità di offrire un percorso magistrale in 
mediazione e interpretariato presso l’ Ateneo Ca’ Foscari, per 
completare la “filiera” di studio. Questo percorso sarebbe il 
proseguimento naturale del CdS e permetterebbe non soltanto il 
collegamento tra la laurea triennale e la laurea specialistica ma anche 
aumenterebbe l’attrattività del CdS. 
 
Tra i punti critici, il presidente del gruppo AQ si sofferma unicamente 
sulla persistente e importante criticità delle infrastrutture e delle 
attrezzature di ausilio alla didattica e insiste sulla necessità di un 
dialogo più stretto tra i Dipartimenti che  hanno Corsi di studio a 
Treviso, il centro SELISI e l’Ateneo. Questi organi sono consapevoli del 
problema (il direttore del SELISI è intervenuto in sede di Consiglio di 
Dipartimento il 21 febbraio 2018 per informare delle trattative in corso 
con l’Ateneo e la Fondazione Cassamarca e delle soluzioni possibili). 
Alcune azioni per il miglioramento logistico sono già in essere, ma è 
evidente che serve un investimento in infrastrutture tecnologiche per 
migliorare la qualità dell’apprendimento. 
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La Presidente del Corso di Studi Triennale in Lingue Culture e 
Scienze del Linguaggio, prof.ssa Turano è assente e prende la parola la 
dott.ssa Cerasi, membro del Gruppo AQ. 
Il gruppo AQ ha redatto il Rapporto di Riesame ciclico in relazione al 
periodo 2013-2017. 
avvalendosi della collaborazione costante del Delegato alla Qualità prof. 
Antonio Trampus. Il documento è stato sottoposto a discussione nel 
Collegio Didattico che lo ha infine approvato all’unanimità. 
Per la stesura del Rapporto di Riesame ciclico sono stati consultati, letti 
e analizzati tutti i documenti che riguardano la Qualità del CdS e in 
generale dell’Ateneo. 
Nel documento sono descritti i punti di forza, gli obiettivi e le azioni di 
miglioramento da intraprendere, con l’indicazione dei relativi tempi di 
realizzazione. 
I principali punti di forza del CdS risultano essere i seguenti: 

 crescita costante delle immatricolazioni e calo delle rinunce e degli 
abbandoni; 

 flessibilità dei percorsi; 
 competenze linguistiche professionalizzanti; 
 livello di soddisfazione dei laureandi e dei laureati superiore alle media 

nazionale; 
 programmi di mobilità efficaci. 

Questi gli obiettivi e le azioni di miglioramento proposte: 
1) migliorare l’indicatore relativo al rapporto studenti iscritti/docenti 

complessivo con il reclutamento di nuovi docenti, ricercatori e CEL 
(azione a medio-lungo termine: 3-5 anni);  

2) migliorare l’organizzazione della didattica attraverso l’intensificazione 
delle attività di informazione sul CdS, l’aggiornamento annuale del sito 
online, la partizione in classi per i corsi ad alta frequenza e una 
distribuzione ottimale degli insegnamenti nei due semestri (azione a 
breve termine: 1 anno); 

3) migliorare le attività di tutorato come azione di supporto per gli 
insegnamenti con criticità, verificando le modalità di gestione delle 
attività stesse (azione a breve termine: 1 anno);  

4) distribuzione omogenea del numero degli studenti nei vari 
insegnamenti, grazie anche al coinvolgimento dei docenti nelle attività 
di orientamento (azione e breve termine: 1 anno);  
 

5) aumentare la capacità di attrazione di studenti provenienti da fuori 
regione attraverso la programmazione di strategie di orientamento e il 
coinvolgimento dei docenti nelle attività di orientamento (azione a 
breve termine); 

6) aumentare il numero degli iscritti provenienti dall’estero diffondendo 
materiale informativo in lingua inglese, aumentando l’offerta didattica 
in lingua inglese e pubblicizzando il CdS a livello internazionale (azione 
a medio-lungo termine). 

 
Interviene la prof.ssa Ojeda ricordando che il punto 1 delle azioni 
correttive proposte dal gruppo AQ a fronte della criticità nel rapporto 
docenti/studenti non vede come unico possibile intervento l’aumento 
del reclutamento docente perché le risorse disponibili per questa 
azione sono limitate e non sufficienti per l’obiettivo di allinearsi con la 
media di ateneo o di altri cds analoghi. È in atto una discussione con il 
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Delegato alla Didattica di Dipartimento, il Delegato di Ateneo alla 
Qualità, il Nucleo di Valutazione, il Delegato di Ateneo alla Didattica e gli 
Uffici di Offerta Formativa e Carriere Studenti per studiare un possibile 
sistema di regolamentazione degli accessi. La prof.ssa Lavagetto 
suggerisce di essere cauti nella redazione di ipotesi per l’accesso 
programmato, considerati i due tentativi già fatti e falliti. Il prof. 
Beneduzi comunica che si tratta di un tavolo di lavoro per lo studio 
della fattibilità tecnica e la Presidente ricorda che, come da procedura, 
qualsiasi decisione sull’accesso programmato, è di pertinenza del 
Consiglio. 
Per quanto riguarda l’azione 3, la Presidente ricorda che il Senato 
Accademico ha recentemente modificato il Regolamento del Dottorato 
permettendo agli studenti di svolgere attività di tutor. Questa modifica 
dovrebbe rendere più semplice l’attuazione dell’azione 3. 
La Presidente ringrazia la dott.ssa Cerasi e tutto il Gruppo AQ per il 
lavoro svolto, vista la complessità del CdS. 
 
Per il Corso di Studi Magistrale in Relazioni Internazionali 
Comparate, il prof. Basosi, coordinatore facente funzioni,  è assente e 
prende la parola la dott.ssa Coin, membro del Gruppo AQ. Il periodo 
oggetto del riesame ciclico decorreva dall’ultimo accreditamento del 
CdS, avvenuto nell’aprile 2016. L’accreditamento del CdS nel 2016 ha 
comportato: la revisione dell’ordinamento, il rafforzamento in termini 
di CFU offerti delle discipline di area SPS e IUS e un maggiore 
allineamento dell’ordinamento con quelli di analoghi CdS presenti in 
altre università italiane (pur mantenendo il carattere specifico del CdS 
nel “taglio” linguistico-culturale ed economico). Nel corso del biennio 
trascorso è stato riattivato il percorso Europa orientale, sospeso nel 
2016-17. 
I punti di forza del CdS sul piano della definizione dei profili culturali e 
professionali appaiono essere: 
 
1. il livello alto di soddisfazione complessiva degli studenti, che si può 
intendere anche come un’indicazione di gradimento per i profili 
culturali (e indirettamente professionali) formati.  
 
L’analisi dei dati e delle opinioni provenienti da studenti, docenti e 
interlocutori esterni e la lettura del contesto politico-economico 
internazionale contemporaneo permettono di concludere che 
l’impostazione generale del CdS rimane valida nel complesso. In 
particolare, come risulta dai dati elaborati dai Questionari di 
valutazione compilati dagli studenti nell’AA 2016-17, il grado di 
soddisfazione complessivo degli studenti del corso è alto, ossia 3,29 
punti su un massimo di 4. Tali valutazioni positive trovano riscontri 
sostanziali nei dati Almalaurea: secondo i dati aggiornati a aprile 2017, 
il 91,1% dei laureati intervistati esprime soddisfazione per il CdS e il 
74,4% vi si iscriverebbe nuovamente. 
 
2. la capacità del CdS di formare laureati dotati di una buona sintesi di 
conoscenze/competenze trasversali e specifiche (anche linguistiche). 
 
Nel complesso, secondo i dati Almalaurea (aprile 2017) i laureati del 
CdS esibiscono un tasso di occupazione relativamente alto, pur in un 
contesto macroeconomico non certo brillante, sia a un anno dalla laurea 
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(69,8%), sia a tre anni dalla laurea (81,8%), sia a 5 anni dalla laurea 
(88,9%). Si tratta di valori decisamente superiori a quelli 
corrispondenti per la classe di laurea (pari rispettivamente a 53,6%, 
72,3% e 80,6%).  
L’offerta formativa appare pertanto ancora adeguata al raggiungimento 
degli obiettivi del CdS. 
Sono rilevate alcune potenziali criticità: 
 
1. Gli Indicatori Sentinella di Ateneo indicano che il CdS continua a 
essere attrattivo per gli studenti. Sebbene i dati di riferimento non 
siano del tutto omogenei, nel triennio 2015-2017 si è verificato un 
aumento degli iscritti totali, dai 318 censiti nel 2015 nella Scheda Anvur 
ai 345 censiti dalle statistiche di Ateneo al 24.3.2018. Tale aumento 
appare interamente dovuto alla crescita delle immatricolazioni, passate 
secondo i dati di Ateneo da 122 nel 2015-16 a 152 nel 2017-18 (si 
tratta di dati ancora parziali ma, al 24.3.2018, li si poteva considerare 
sostanzialmente consolidati). Tali dati devono essere presi come segno 
dell’attrattività del CdS e della sua offerta didattica. D’altro canto, 
sebbene le scelte di reclutamento effettuate e programmate dal DSLCC e 
dal Dipartimento di Economia appaiano garantire adeguatamente la 
sostenibilità del CdS nei prossimi anni, già dai prossimi mesi sarà 
opportuno porre in essere un attento monitoraggio degli indicatori 
relativi al quoziente studenti/docenti e della situazione relativa alle 
strutture (aule, postazioni informatiche, eccetera). 
2. Altri dati oggetto di monitoraggio sono quelli relativi ai tempi di 
laurea e quelli relativi alla “difficoltà” degli esami del primo anno 
(oggetto anche di progetto di tutorato specialistico).  
3. Da monitorare anche i servizi per la mobilità internazionale degli 
studenti (sia in uscita, sia in entrata), più volte oggetto di segnalazioni 
da parte degli studenti, anche in riferimento all’internazionalizzazione 
della didattica. 
 
Le azioni sia correttive che migliorative da intraprendere per il 
prossimo triennio sono: 
1. Monitorare l’andamento del quoziente studenti-docenti 
2. Riduzione degli aspetti critici di specifici insegnamenti 
3. Prevenire eccessivo allungamento dei tempi di laurea 
4. Miglioramento servizi per mobilità internazionale 
5. Approfondire discussione su internazionalizzazione e didattica 
6. Avviare discussione su possibile rafforzamento percorsi 
Intermediterraneo e Europa-Asia Orientale 
 
La Presidente del Gruppo AQ e Coordinatrice del Collegio didattica del 
Corso di Studi Magistrale in Lingue e Letterature Europee, 
Americane e Postcoloniali prof.ssa Fossaluzza presenta i punti 
salienti del riesame ciclico del CdS LLEAP, facendo riferimento ai 
risultati positivi dell’audizione del CdS del 23 febbraio 2018 di fronte al 
Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
In prima battuta, illustra al CdD i punti di forza del CdS, come descritti 
nel punto 1b del documento. In seguito, presenta le criticità individuate, 
che mantengono in massima parte un grado minimo e vengono 
costantemente monitorate del gruppo di riesame e dal Collegio 
didattico. 
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La professoressa si sofferma infine sulle azioni migliorative avviate e 
intraprese a partire dall’ultima modifica dell'ordinamento avvenuta nel 
dicembre 2014, e indicate dettagliatamente al punto 1a del documento. 
Dopo ampia discussione il Consiglio di dipartimento raccoglie le 
proposte dei gruppi Aq e dei collegi didattici per le parti e azioni di 
propria competenza che verranno approfondite e valutate in funzione 
di eventuali azioni da proporre al Consiglio o agli organi  dell'ateneo 
(pagg. 23-29). 
 
 
[Assicurazione della qualità, Regolamenti ADIR e della Premialità, 
Riviste di Eccellenza, Relazione sulla Ricerca 2018, Relazione sulla 
Terza Missione 2018, Relazione sullo stato di avanzamento del 
Piano di Sviluppo 2016-2018, Autovalutazione della Ricerca R4B4,  
Monitoraggio della Qualità I semestre 2018, Analisi sulla 
Relazione 2017 della CPDS SELISI]  
Verbale della seduta del Consiglio in data 27 giugno 2018. Il giorno 
27 giugno 2018 alle 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). 
 
6.a) Regolamento ADIR: nuova versione 
Il Comitato per la Ricerca di Dipartimento ha elaborato delle 
modifiche al Regolamento ADIR di Struttura riportato in drive 
(allegato 3a). Il Delegato alla Ricerca prof. Bampi illustra il 
documento, sottolineando che le modifiche sono frutto di un lavoro 
collegiale di mediazione tra le diverse aree e istanze del Dipartimento 
e che a tal fine è stato molto utile ricevere i commenti e le osservazioni 
dei membri del Dipartimento. I criteri indicati nel Regolamento 
relativi ai volumi dovranno essere correlati da una definizione di 
repertori. Tale definizione, che aggiornerà gli elenchi attualmente 
usati dal Dipartimento, saranno oggetto di definizione a settembre 
2018, in tempo utile per la campagna di valutazione ADIR 2019. 

Interviene il prof. Bruni che evidenzia come la nuova versione del 
Regolamento cambia in maniera significativa il regolamento 
precedente, creando automatismi nella valutazione che rendono 
minimo l’intervento discrezionale della Commissione. Il prof. Bruni 
propone contestualmente di riformulare il Criterio n.1 "Volumi e articoli 
in volume" nella descrizione della "Tipologia" in modo tale da poter 
ritenere valida ai fini del conteggio la presenza dei volumi anche se 
sono inseriti solo nei repertori bibliografici generali. La 
proposta  è quindi di modificare la descrizione "Presenza dei volumi in 
X repertori bibliografici di cui X generali e uno relativo ai singoli SSD" in 
"Presenza dei volumi in X repertori bibliografici di cui X generali e/o 
uno relativo ai singoli SSD. 

Interviene la prof.ssa Giusti secondo la quale i nuovi criteri ADIR non 
sono coerenti con il Piano di Sviluppo di Dipartimento, in quanto non 
incoraggiano uno dei target di ateneo, cioè quello di premiare le 
pubblicazioni su Wos e Scopus. Il prof. Trampus interviene osservando 
che per implementare quel target di Ateneo è stato preparato un 
apposito regolamento riguardante incentivi e premialità (in discussione 
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al punto successivo del presente Consiglio), in linea con quanto 
auspicato nella delibera del Senato Accademico del 27.9.2017. La 
prof.ssa Cerasi ribadisce come il documento sia frutto di un lungo 
lavoro collegiale che ha mediato le esigenze di tutte le sue componenti e 
che ben rispecchia le considerazione emerse durante le svariate sedute 
del Comitato alla Ricerca. Il prof. Paschke, pur condividendo l’opinione 
della prof.ssa Giusti relativa al fatto che va mantenuta una coerenza tra 
Piano di Sviluppo di Dipartimento e suoi documenti di gestione interna, 
ribadisce come la presenza di pubblicazioni in Scopus e Wos non possa 
essere utilizzata come unico criterio assoluto di valutazione. La prof.ssa 
Cardinaletti chiede che la nuova proposta di Regolamento ADIR non 
venga modificata, ma allineata al Piano di Sviluppo, in modo che non 
vengano penalizzate le pubblicazioni presenti in Wos e Scopus. Il 
punteggio basso assegnato dalla proposta di Regolamento alle 
pubblicazioni presenti in Scopus e Wos pare penalizzare questi 
prodotti, invece di premiarli. La prof.ssa Krapova e il prof. Petri, per 
conciliare le opinioni emerse durante la discussione, propongono di 
modificare il criterio 1 che riguarda le "Riviste" da "Valutazione su 
riviste di Fascia A declinate da Anvur e riviste di eccellenza per settore 
concorsuale" a "Valutazione su riviste di Fascia A declinate da Anvur e 
riviste in Scopus, WOS anche non presenti nell’elenco ANVUR". Il prof. 
Cinque, concordando con l’ultima proposta, ritiene che la valutazione 
fatta a livelli così “spinti” non dovrebbe essere applicata ai fondi ADIR, 
che sono fondi di sussistenza primaria per la ricerca; infatti questi fondi 
garantiscono al docente di finanziarsi qualche missione e l’acquisto di 
un computer, cioè l’assegnazione minima funzionale alla ricerca. Al 
contrario questi fondi non dovrebbero essere assegnati 
proporzionalmente ai propri prodotti scientifici, ma dovrebbero essere 
maggiori per chi inizia la propria carriera e/o ha bisogno di migliorare 
la propria performance scientifica. La Presidente chiede al Consiglio di 
approvare il regolamento ADIR con la modifica proposta dai proff. 
Krapova e Petri e di renderlo operativo a partire dalla prossima 
valutazione per l’assegnazione ADIR 2019 che avrà inizio a fine 
settembre 2018. Il consiglio approva. 

6.b) Regolamento di Dipartimento per la Premialità 
La Presidente comuncia che in allegato 4 è stata caricata la proposta 
di Regolamento di Dipartimento per la Premialità, obiettivo definito 
dal Piano di Sviluppo 2016-2018. 
La Presidente chiede al Consiglio di approvarne il testo e comunica 
che in caso di approvazione verrà tenuto in considerazione nel 
Bilancio di Previsione 2019 una quota da assegnare per tale finalità. 
 
6.c) Relazione annuale della ricerca 2017 
La Presidente comunica che in allegato 5 è illustrata la Relazione 
Annuale della Ricerca redatta dal Delegato alla Ricerca sull’anno 2017. 
La Presidente ringrazia il Delegato per l’importante lavoro svolto, che 
è un utile ed esaustivo punto di partenza per effettuare alcune 
valutazione sull’andamento degli obiettivi di Ricerca che il 
Dipartimento si è prefissato con il Piano di Sviluppo. La Presidente 
chiede al Consiglio di approvare la Relazione che verrà pubblicata 
anche sul sito di Struttura, come documento utile all’Assicurazione 
della Qualità. 
Il Consiglio unanime 
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6.d) Autovalutazione sulla ricerca schema R4B 
La Presidente sottopone al Consiglio per l’opportuna discussione la 
Relazione di Autovalutazione richiesta al Delegato per la Ricerca, 
modello R4B (allegato 6). 
Tutti i presenti concordano con quanto indicato nello schema di 
Autovalutazione R4B. 
Il Delegato alla Ricerca comunica che i dati forniti dall’Ateneo 
riportavano alcuni errori nei conteggi sui dati WOS e Scopus che ora 
sono stati riallineati. Emerge la necessità per i docenti di popolare 
anche la banca dato ORCID (e non solo ARCA), inserendo 
manualmente l’indicazione se una propria pubblicazione è su WOS e/o 
SCOPUS. Questo renderebbe più semplice e immediata la raccolta e 
l’analisi dei dati. Attualmente infatti la banca dati ARCA, che è in uso in 
ateneo, non dialoga con ORCID. 
Il Consiglio unanime 

 
7.a) Analisi della Relazione Paritetica docenti Studenti 2017 di 
SELISI  
La Presidente passa la parola al prof. Luque Toro, membro della 
Commissione Paritetica Docwenti Studenti del Centro Selisi, presso cui 
è inserito il Corso di Studi triennale in “Mediazione Linguistica 
Culturale”. 
Il prof. Luque Toro, membro della Commissione Paritetica di Selisi, 
illustra al Consiglio 3 argomenti trattati dalla Relazione Paritetica 2017 
che ritiene fondamentali per una riflessione collegiale: 
1) il Corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica Culturale non ha 
una sua filiera che permetta agli studenti laureati di iniziare un 
percorso magistrale all'interno dell'Ateneo. 
2) Il Centro SELISI di Treviso, che ospita il corso di studio, ha necessità 
di un investimento ragguardevole sia nella sede sia nelle attrezzature 
informatiche funzionali all'apprendimento degli studenti (cabine per 
autoapprendimento ed esercitazioni). Lo dimostra il punto 2) della 
Relazione, che richiama il giudizio basso assegnato dagli studenti 
attraverso il questionario alle aule e alla sede. Anche gli strumenti di 
studio a disposizione degli studenti, come ad esempio la biblioteca, 
hanno ricevuto un giudizio molto basso, e molti studenti hanno 
dichiarato di non frequentarla non ritenendola adeguata e prediligendo 
la biblioteca di Area Economica BEC con sede a Venezia. 
 
3) Si evidenzia in ultimo un uso poco significativo dei questionari da 
parte degli studenti; gli studenti lo compilano con poca cognizione di 
causa e in maniera sbrigativa (visto che la compilazione è requisito 
necessario per l'accesso all'esame) e non hanno una reale coscienza 
dell'utilizzo che ne verrà fatto e dell'impatto che tali questionari 
possano avere sul processo decisionale di Collegi e Strutture. Inoltre è 
stata più volte manifestata l'esigenza di una articolazione dei punteggi 
più ampia, in modo da delineare valutazioni più precise, e di una 
formulazione più chiara dei quesiti, che non lascino spazio a svariate 
interpretazioni. 
 
La Presidente commenta il punto 1), ricordando che il Piano di Sviluppo 
di Struttura, tra gli obiettivi indicati al punto 2. Creare una esperienza di 
Studio Trasformativa, azione C, prevede l'avvio di una discussione per 
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l'attivazione di un corso magistrale che possa accogliere gli studenti  in 
uscita da MLC. 
Per quanto riguarda il punto 2) la recente visita del Presidente SELISI 
prof. Corò ha dato certezza dell'investimento che l'Ateneo intende fare 
in termini di attrezzature e spazi a Treviso per la sede di Selisi, così da 
valorizzare il patrimonio che rappresenta quel Centro per l'intero 
assetto di Ateneo. 
Il prof. Del Barrio aggiunge che negli ultimi tre anni si è visto aumentare 
il tasso di abbandono degli studenti, che è passato dal 9% al 14%. Si 
tratta di abbandoni contenuti, ma le cui ragioni vanno indagate e 
monitorate.  Il Consiglio ringrazia il prof. Luque Toro per l’esposizione. 
 
8.b) Relazione sulla Terza Missione 2017 
Il Delegato alla Terza Missione di Dipartimento prof. Bassi ha redatto 
una relazione sullo stato di implementazione delle strategie di Terza 
Missione indicate dal Dipartimento nel Piano di Sviluppo. 
La Relazione è riportata in allegato 25. Il Consiglio unanime approva. 
8.c) Monitoraggio della Qualità primo semestre 2018 
Delegato alla Qualità di Dipartimento prof. Trampus ha redatto una 
relazione di monitoraggio di tutte le azioni correttive e migliorative che 
i diversi organi di Ateneo e di Dipartimento (Presidio di Qualità, Nucleo 
di Valutazione, Prorettori, Commissione Paritetica Docenti Studenti, 
Gruppi AQ dei Corsi di Studi, Collegi Didattici, delegati) hanno 
evidenziato alla Direzione per verificarne lo stato di presa in carico 
delle azioni. 
 
Monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni in esito alle 
segnalazioni delle CPDS (DSLCC e SELISI) nelle relazioni annuali 

2017 e della Sua-RD 2011-2013alla data del 27 giugno 2018 
Nell’ambito del processo di Assicurazione della qualità, il Dipartimento 
SLCC attraverso il Delegato sta procedendo ad un monitoraggio delle 
azioni proposte dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti nelle loro 
relazioni del 2017 e dalle azioni di miglioramento indicate nella Sua RD 
2011-2013 prese in carico dal Dipartimento. Il monitoraggio viene svolto 
su base semestrale e procede simmetricamente al monitoraggio del Piano 
di Sviluppo del Dipartimento.  

Segnalazioni delle CPDS 2017 

Criticità Azione    Responsabilità Stato di avanzamento / Note 

Pubblicazione sul sito del Dipartimento 

del solo dato che riguarda la 

soddisfazione complessiva dei docenti 

Pubblicazione di una media 

delle valutazioni dei campi di 

cui il docente è direttamente 

responsabile  

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 17.1.2018 

(http://www.unive.it/pag/16943/) 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Segnalazione verbale (prof. A. Bruni)  al Rettore 

nell’Incontro con il Dipartimento del 9.4.2018 

Nuovamente inoltrata al Presidio di Qualità 1.6.2018 

(mail del Delegato alla qualità) 

IN CORSO 

Natura dei questionari di valutazione 

dell’attività didattica 

Richiesta di inserimento di 

ulteriori commenti liberi per 

varie voci dell’attuale 

questionario 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 17.1.2018 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16). 

Nuovamente inoltrata al Presidio di Qualità 1.6.2018 

(mail del Delegato alla qualità) 

IN CORSO 
Sensibilizzazione degli studenti alla 

compilazione dei questionari e alla 

valutazione dello strumento stesso 

Informazione sull’importanza 

della compilazione dei 

questionari di valutazione della 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 17.1.2018 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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didattica prima della loro 

somministrazione per 

l’a.a.2017/2018. 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16). 

Nuovamente inoltrata al Presidio di Qualità 1.6.2018 

(mail del Delegato alla qualità). Richiesta al PdQ 

calendarizzazione di incontro Presidio-studenti per 

novembre 2018. 

CONCLUSA 

I questionari di valutazione del 

personale CEL 

Questionari CEL  obbligatori 

come quelli relativi ai docenti e 

correlati con i vari insegnamenti 

di lingua di cui dipendono 

Dipartimento/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

Qualità/Presidio di Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 17.1.2018 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16). 

Nuovamente inoltrata al Presidio di Qualità 1.6.2018 

(mail del Delegato alla qualità) 

Verbale CPDS 11.4.2018 per stato di avanzamento 

segnalazione e discussione 

(http://www.unive.it/pag/29350/) 

Avvio di nuovo sistema di valutazione della 

performance individuale CEL comunicazione della Dir. 

Area Risorse Umane prot.. n. 18463 del 29/03/2018 

CONCLUSA 

Bassa percentuale di studenti che 

rispondono ai questionari sui servizi 

Rendere la compilazione del 

questionario annuale dei servizi 

obbligatoria al momento 

dell’iscrizione all’anno 

successivo 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 17.1.2018 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16). 

Nuovamente inoltrata al Presidio di Qualità 1.6.2018 

(mail del Delegato alla qualità) 

IN CORSO 

Migliore funzionamento e 

modernizzazione delle attrezzature 

Contattare ASIT-Settore 

calendario e l’Ufficio tecnico 

Dipartimento/Direttore/Delegato alla Didttica/Segreteria 

amministrativa 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Azione presa in carico dal CdS novembre 2017, 

programmata con mail Dirigente ASIT 1.12.2017. 

Incontro con Dipartimento 13.12.2017 

Verbale del Consiglio di dipartimento del 21.2.2018 pag.  

IN CORSO 

Le attività integrative (laboratori, 

esperienze pratiche, etcc.) e i servizi di 

tutorato sotto-utilizzati 

Raccogliere dati per capire i 

motivi per il non utilizzo dei 

laboratori. Eventuali azioni 

Dipartimento/Commissione paritetica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO 

Per tutti i CdS: incompletezza delle 

Schede di Monitoraggio annuale del 

CdS 

Ripensare il modo di stilare la 

scheda di monitoraggio 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 17.1.2018 

(http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. Discussa in 

Giunta di Dipartimento 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16). 

Nuovamente inoltrata al Presidio di Qualità 1.6.2018 

(mail del Delegato alla qualità) 

CONCLUSA (NEL 2018 SVOLTO RIESAME 

CICLICO) 

Incompletezza dei Syllabi 
Monitoraggio e completamento 

per l’a.a. 2018/19 

Dipartimento/Delegato alla didattica/CPDS/Collegi 

didattici 

Incontro con il Presidio di Qualità in Consiglio di 

Dipartimento, verbale 17.1.2018 

(http://www.unive.it/pag/16943/) 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Verbale Comitato per la didattica 28.2.2018 pagg. 1-2 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

VerbaleComitato per la didattica 20.3.2018 pag. 2 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

Intervento del Delegato alla didattica in CdD 9.5.2018 

(verbale http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943, 

pag. 6) 

IN CORSO 

LCSL (B.1): Mancanza di aule 

sufficientemente capienti per alcuni 

corsi di lingua 

Contattare la logistica di Ateneo 

Dipartimento/Delegato alla didattica/ Collegio didattico 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 10 e pag. 17 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
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Revisione assetto e sdoppiamento di classi (Verbale 

Conisglio di Dipartimento 21.2.2018 pag. 19; Verbale 

consiglio di Dipartimento9.5.2018 pag. 28) 

Progettazione del numero programmato:   

IN CORSO 

LCSL (C. B.2): Z score critici alla 

domanda «Il materiale didattico è 

adeguato per lo studio della materia?» 

per alcuni insegnamenti (LT006B,  

LT007B, LT0071, LT0072, LT009X, 

LT2300) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive. Interventi sui 

singoli docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 17 e pag. 18 

IN CORSO 

LCSL (C. B.3): Z score critici alla 

domanda “Il carico di studio richiesto è 

proporzionato al numero di crediti 

assegnati? Insegnamenti LT0012; 

LT0012; LT001L; LT0071; LT0900) 

Verifica e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive. Interventi sui 

singoli docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 10 

IN CORSO 

LCSL (C.A.2): Z score critici alla 

domanda «L’insegnamento è stato 

svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato nel sito web 

Prendere una posizione unitaria 

in Dipartimento a riguardo. 

Uniformità Syllabi 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Verbale del Comitato per la Didattica 28.2.2018, pagg. 

1-2 http://www.unive.it/pag/16943/ 

Intervento del Delegato alla didattica in CdD 9.5.2018 

(verbale http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943, 

pag. 6) 

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 16 e 25 

IN CORSO 
LCSL (C.B.4) Z score critici alla 

domanda “Gli orari di svolgimento 

delle lezioni sono rispettati?” 

(LT001Q; LT0021; (LT0140; LT002B; 

LT0920; LT0980; LT0960) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive. Intervento sui 

docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO  
LCSL (C.B.5) Z score critici alla 

domanda “Il docente è reperibile per 

chiarimenti e spiegazioni?” LT001L; 

LT0030; LT0051; LT0072; LT008P; 

LT009X; LT0940) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive. Intervento sui 

docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO  
LCSL (C.B.6) Z score critici alle 

domande “Il docente stimola/motiva 

l’interesse verso la disciplina?” 

(LT001L; LT0051; LT0052; LT007P; 

LT007X; LT009X; LT0240; 

LT2300:LT1220;LT001L; LT0051; 

LT007P; LT007X; LT009X; LT0940, 

LT2300) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive. Intervento sui 

docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 22 per 

l’attivazione del tutorato didattico. 

IN CORSO  
LCSL (C.B.7) Z score critici alla 

domanda “È complessivamente 

soddisfatto di come è stato svolto 

questo insegnamento?” (LT007X; 

LT009X; LT0920; LT007P; 

LT001L;LT0051; LT2300) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive. Interventi sui 

docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO  

LCSL (C.C.8)  Mancanza di 

omologazione delle modalità d’esame 

tra i diversi insegnamenti di lingua 

straniera 

Indire un vero confronto 

sull’insegnamento delle lingue 

nel CdS tenendo conto dei 

parametri seguenti : esigenze 

europee di livello, natura delle 

lingue più o meno facili o note, 

ecc. 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Verbale Comitato per la Didattica 24.1.2018 pagg. 1 e 2 

(http://www.unive.it/pag/16943/) 

Verbale del Comitato per la Didattica 20.3.2018 

(http://www.unive.it/pag/16943/) 

IN CORSO 

LCSL (C.C.9)  sussistenza di alcuni 

problemi riguardo alla distribuzione 

degli orari. 

Rivedere i punti critici 

dell’articolazione dell’orario 

degli insegnamenti. Monitorare 

l’articolazione dell’orario degli 

insegnamenti per l’anno 

accademico 2018-2019  

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 2, 10, 12. 

IN CORSO 
LCSL (E.1) Mancata espressione nella 

Scheda SUA-CdS 2017-2018 dei 

Analisi della situazione. 

Delibere conseguenti 

Collegio didattico LCSL/Consiglio di Dipartimento 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/16943/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/


 

20 
 

profili professionali specifici per ogni 

curriculum  

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 4-6 e 30 

Verbale CdD 23.5.2018  

(http://www.unive.it/pag/16943/) 

Scheda Sua-Cds 2018, campo “Corso di studi in breve”, 

chiuso 25.5.2018 (http://www.unive.it/pag/29358/) 

CONCLUSA 
 

LCSL (E.2-3) Sua-CdS Paragrafo A1.a 

non aggiornato. Assenza nel Quadro 

C3 delle opinioni enti e imprese con 

accordi di stage 

Analisi della situazione. 

Delibere conseguenti 

Collegio didattico LCSL/Consiglio di 

Dipartimento/Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 4-5 

Sua-CdS 2018 (http://www.unive.it/pag/29358/) Campo 

A1 non modificabile senza riapertura dell’ordinamento, 

campo A1b aggiornato al 31.5.2017. Campo C3 

completato e aggiornato al 1.6.2018 

CONCLUSA 

LCSL (E.4) quadro D4 non risulta 

compilato 
Aggiornamento Sua-CdS 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

CONCLUSA 

MLC:  Sua-CdS Migliore 

esplicitamento delle competenze 

tecniche e scientifiche associate alle 

funzioni  

Aggiornamento Sua-CdS 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Il quadro A2a è campo RAD modificabile solo con 

riapertura dell’ordinamento. Da riprogrammare 

CONCLUSA 

MLC:  Sua-CdS allargare le professioni 

nel quadro A2.b, ad es. “mediatore 

interculturale” (Tecnici del 

reinserimento e dell´integrazione 

sociale - codice istat 3.4.5.2.0) 

Aggiornamento Sua-CdS 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Il quadro A2b è campo RAD modificabile solo con 

riapertura dell’ordinamento. Da riprogrammare 

CONCLUSA 
MLC:  Sua-CdS mancato 

completamento del Quadro C3 

(“Opinioni enti e imprese con accordi 

di stage / tirocinio curriculare o extra-

curriculare”) 

Aggiornamento Sua-CdS 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO 

MLC:  Syllabi: i descrittori di Dublino 

non vengono usati esplicitamente per la 

compilazione della voce “obiettivi 

formativi” nelle schede online 

dell’insegnamento  

Da verificare e intervenire 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Verbale del Comitato per la didattica 28.2.2018 pagg. 1-

2http://www.unive.it/pag/16943/   

Intervento del Delegato alla didattica in CdD 9.5.2018 

(verbale http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943, 

pag. 6) 

Verbale del Comitato per la Didattica 13.6.2018 

http://www.unive.it/pag/16943/   

 IN CORSO  

MLC:  La Commissione paritetica 

sottolinea la necessità di adeguare le 

aule e le attrezzature alle attività 

didattiche e di altro tipo 

Miglioramento delle strutture 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ Consiglio di 

Dipartimento/Segreteria di Dipartimento/Centro SELISI 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO 

LLEAP (B.2) Assenza di materiale on 

line 

Invitare a usare la modalità on 

line per chi non lo fa e adeguare 

materiale per i disabili 

Delegato alla didattica/Collegio didattico 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO 
LLEAP (C.A2)  Z-score critici alla 

domanda “L’insegnamento è stato 

svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito Web del corso di 

studio?” (LMJ440;  LMJ480) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive. Interventi sui 

docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO  
LLEAP (C.B3) Media Z-score critica 

alla domanda di soddisfazione 

complessiva e altri criteri LM005X 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive. Interventi sui 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/16943/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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LMJ440; LMJ480) docenti (http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO  

LLEAP (E.1) Sua-CdS Paragrafo 

A4.b.1 non aggiornato 

Completamento/riapertura 

ordinamento 

Collegio didattico/Delegato alla Qualità/Consiglio di  

Dipartimento 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Campo non modificabile senza riapertura 

dell’ordinamento 

Riesame ciclico 2018 LLEAP pag. 6 

(http://www.unive.it/pag/29350/) su riapertura 

ordinamento 

RIPROGRAMMATA 

LLEAP (E2-3) Sua-CdS Quadro D2-

D3 da aggiornare. Quadro D4-D6 non 

compilato 

Da completare 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16). 

I quadri D5 e D6 della Sua-CdS si riferiscono alla 

progettazione e attivazione del CdS.  

IN CORSO 

LLEAP (E.4) Sua-CdS Assenza nel 

Quadro C3 delle opinioni enti e 

imprese con accordi di stage 

Da completare 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO 

LLEAP (F.1) Insufficienza dei crediti 

di lingua 

verificare se con il rapporto di 

riesame sia possibile introdurre 

6 crediti supplementari di lingua 

Collegio didattico/Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16). 

Cfr. già verbale del Comitato per la didattica 24.1.2018 

pag. 1 http://www.unive.it/pag/16943/ 

Riesame ciclico 2018 LLEAP pag. 8 

(http://www.unive.it/pag/29350/) 

IN CORSO 

SL (C.A2) Z-score critici alla domanda 

“L’insegnamento è stato svolto in 

maniera coerente con quanto dichiarato 

sul sito Web del corso di studio?” 

LM005P];  LMJ480 [LMJ480] 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO  
SL (C.B3) Z-score critici alla domanda 

di soddisfazione complessiva, 

adeguatezza materiale didattico e 

chiarezza espositiva dei docenti 

[LM005P; LMJ480 [LMJ480] 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

IN CORSO  

SL (E.1) Sua-CdS Non pertinenza di 

uno sbocco professionale (interprete) 

Approfondimento; revisione 

Sua-CdS 

Collegio didattico/ Consiglio di Dipartimento/Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico SL 2018, 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 6 

Sua-CdS 2018 Quadro A2a RAD modificato a seguito di 

modifica ordinamento approvato da CUN 

CONCLUSA 

SL (E.2) Sua-CdS Paragrafo A1.a non 

aggiornato 
Aggiornamento 

Collegio didattico/ Consiglio di Dipartimento/Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame SL 2018, (http://www.unive.it/pag/29350/) p. 

11 

Verbali Collegio didattico SL 

Sua-CdS 2018 Quadro A1a RAD aggiornato a 9.2.2018 

CONCLUSA 

SL (E.3) Sua-CdS Assenza nel Quadro 

C3 delle opinioni enti e imprese con 

accordi di stage 

Aggiornamento 

Collegio didattico/ Consiglio di Dipartimento/Delegato 

alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Sua-CdS 2018 Quadro C3 

IN CORSO 

SL (E.4) Sua-CdS Quadro D4 non 

risulta compilato. 
Aggiornamento 

Collegio didattico/Delegato alla qualità 

Scheda Sua-CDS di SL aggiornata a 31.5.2018 

CONCLUSA 
SL (F.1) Miglioramento della 

valutazione del possesso dei requisiti 

curricolari minimi di accesso e riesame 

dei requisiti curriculari minimi 

Modifica ordinamento 

Collegio didattico/ Consiglio di Dipartimento/Delegato 

alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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richiesti. Riesame SL 2018, (http://www.unive.it/pag/29350/) 

pagg. 16-17 

Verbali Collegio didattico SL 

Sua-CdS 2018 Quadro A3a RAD modificato a seguito di 

modifica ordinamento approvato da CUN 

Modificata pagina web http://www.unive.it/pag/2954/ 

CONCLUSA 

RIC (C.6) Difficoltà della materia: 2,07 

rilevata per il corso LM1910. 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere eventuali 

azioni correttive 

Collegio didattico/ Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riesame ciclico RIC 2018 

http://www.unive.it/pag/29350/ pag. 9 

IN CORSO 

RIC (E.1) Sua-CdS Paragrafo A1.a non 

aggiornato fermo a gennaio 2016 
Verificare e indagare 

Collegio didattico, Delegato alla didattica/Delegato alla 

Qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Il paragrafo corrisponde a Campo RAD non 

modificabile senza modifica dell’ordinamento. L’azione 

va quindi riprogrammata per quando verrà modificato 

l’ordinamento del CdS. E’ stato aggiornato il quadro 

A1b alla data del 25.5.2018 

RIPROGRAMMATA 

RIC (E. 2) Sua-CdS Assenza nel 

Quadro C3 delle opinioni enti e 

imprese con accordi di stage 

Da completare 

Collegio didattico/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Quadro C3 Sua-CdS 2018 aggiornato in data 4.6.2018 

CONCLUSA 

RIC (E.3) Sua-CdS Quadro D3-4-5-6- 

non compilati 
Da completare 

Collegio didattico/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

I quadri D5 e D6 della Sua CdS si riferiscono alla 

progettazione e attivazione del CdS. 

IN CORSO 
 

RIC (E.4) Sua-CdS Correttezza delle 

informazioni sugli obiettivi linguistici e 

gli insegnamenti di lingua 

Da verificare e da modificare 

Collegio didattico/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Verbale Comitato per la didattica 20.3.2018 pag. 1 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

 Campo A4b2 della Sua-CdS 2018 revisionato e 

aggiornato 

CONCLUSA 

CPDS VI.1 calendario incontri della 

CPDS 

Intensificare e distribuire 

durante l’anno le riunioni della 

CPDS 

Commissione paritetica docenti/studenti 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16).  

Riunioni svolte il 24.1.2018, l’11.4.2018, il 24.5.2018 

http://www.unive.it/pag/29350/ 

IN CORSO 
CPDS VI.2 azioni d’informazione 

presso gli studenti 

Organizzazione di incontri con 

gli studenti 

Presidente della CPDS 

IN CORSO 

CPDS VI.3 visione di documenti utili 

alla relazione annuale; trasmissione 

anticipata da parte del Presidio di 

Qualità e del NdV 

Sensibilizzazione di PdQ e NdV 

Presidente della CPDS/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; pag. 16). 

Raccomandazione scritta del Delegato alla qualità 

inoltrata al Presidio di Qualità il 1.6.2018 

 
MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELLA RICERCA IN ESITO A SUA-RD 2013 

 

Criticità Azione Responsabilità/Stato di avanzamento 

1. Finanziamenti nazionali e 

internazionali/numero di bandi. 

Necessario che il Dipartimento sia più 

competitivo nell'attrarre finanziamenti 

esterni, e colga le opportunità che 

offrono 

i bandi europei nel prossimo triennio 

(Horizon 2020 etc.) 

L’azione è stata riprogrammata 

in base agli indicatori del piano 

strategico di Ateneo: non più 

numero di bandi presentati ma 

quantità di finanziamenti attratti. 

Incentivazione alla 

partecipazione e alla 

progettazione attraverso incontri 

informativi, segnalazione e 

divulgazione di nuove 

opportunità di finanziamento di 

Comitato per la Ricerca, Consiglio di Dipartimento 

Piano di Sviluppo di Dipartimento, versione Luglio 2017 

Autovalutazione della ricerca del dipartimento, R4b 

maggio 2018 http://www.unive.it/pag/29350/ 

Monitoraggio a maggio 2018: Piano di Sviluppo del 

Dipartimento, pag. 5, punto 1.1 e 1.3 

Approvazione di regolamento per incentivi, Consiglio di 

Dipartimento 27.6.2018 

RIPROGRAMMATA ATTRAVERSO PIANO DI 

SVILUPPO 2018-21 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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nuovi progetti internazionali e 

nazionali 

Aumento numero di prodotti censiti su 

WOS/SCOPUS. Insufficienza dei 

repertori WOS/SCOPUS rispetto alle 

discipline umanistico-linguistiche 

Continuare ad investire nella 

promozione delle pubblicazioni 

nei repertori WOS/SCOPUS. 

Sensibilizzare l'Ateneo in merito 

all'utilizzo dei repertori 

bibliografici di 

riferimento per le discipline 

rappresentate in Dipartimento al 

fine di ampliare le banche dati  

Comitato per la Ricerca, Consiglio di Dipartimento 

Autovalutazione del Dipartimento sulla ricerca, maggio 

2018 quadro R4B http://www.unive.it/pag/29350/ 

Monitoraggio a maggio 2018: 

 Piano di Sviluppo del Dipartimento, pag. 5, punto 1.5 

Verbale Comitato per la Ricerca 18.4.2018 pag. 2 

http://www.unive.it/pag/29350/ 

Riunione Consiglio di Dipartimento 27.6.2018 

RIPROGRAMMATA ATTRAVERSO PIANO DI 

SVILUPPO 2018-21 

Unificazione/fusione dei due dottorati 

di Scienze del Linguaggio e di Lingue 

Culture e Civiltà Moderne. 

Proseguimento e implementazione 

delle attività 

Miglioramento formazione 

metodologica del dottorato di 

dipartimento e aumento delle 

borse di studio.  Incentivazione 

delle pubblicazioni per i 

dottorandi 

Collegio di dottorato/Consiglio di Dipartimento 

Fusione dei due dottorati, 2017 

Monitoraggio a maggio 2018: Piano di Sviluppo del 

Dipartimento, pag. 5, Qualità del dottorato, punti1 1.2 e 

1.3. 

IN CORSO 

Scarso impatto sul territorio nonostante 

le potenzialità e l'eccellenza nei campi 

delle discipline insegnate nel 

dipartimento (ad esempio, nei campi 

del bilinguismo, 

multiculturalismo e degli studi letterari 

e linguistici). 

Attivazione di una strategia di 

Dipartimento. 

Aumento delle attività di 

promozione e delle iniziative in 

favore del territorio. 

Direzione del Dipartimento/Consiglio di 

Dipartimento/Delegato alla Terza Missione 

Creazione della Delega alla Terza Missione (settembre 

2017) 

Monitoraggio a maggio 2018Piano di sviluppo 2016-

2018 pag. 12 (Ambito Sua-RD Terza missione) 

Autovalutazione del Dipartimento sulla Ricerca maggio 

2018 

Attivazione della pagina web di Dipartimento sulla 

Terza Missione (maggio 2018) 

Relazione del Delegato alla Terza Missione e 

conseguente piano di sviluppo (Consiglio di 

Dipartimento del 27.6.2018) 

IN CORSO 

Valorizzazione di competenze 

specifiche nell'area della lingua dei 

segni e del bilinguismo bimodale  

Contribuire in modo 

complementare alla rete europea 

di 

informazione sul bilinguismo 

Bilingualism Matters 

Avvio del progetto Deaf learning 

( http://www.unive.it/data/16955/) ; convegno 

http://www.unive.it/data/agenda/5/19753)  Progetto 

dipartimento di eccellenza linea di ricerca a) dedicata al 

bilinguismo. 

IN CORSO 

 
Il Consiglio, concorde con quanto indicato nel monitoraggio, ringrazia il 
Delegato per l’accurato lavoro svolto e si impegna a terminare lo 
svolgimento delle azioni correttive e migliorative non ancora concluse. 
 
8.d) Relazione 2017 sullo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo 
La Presidente comunica ai membri del Consiglio che il Presidio di Qualità e i 
Pro-rettori hanno fatto pervenire una relazione di commento al rinnovato 
Stato di Sviluppo di Struttura. 
Sono state evidenziate alcune imprecisioni ed è stata richiesta una più 
evidente correlazione tra gli obiettivi del Piano di Sviluppo e quelli del 
Progetto di Dipartimento di Eccellenza. 
Per rispondere a queste osservazioni è stata redatta dalla Direttrice la 
Relazione riportata in allegato 26. Ne viene data lettura a tutti i membri del 
Consiglio che ne approva i contenuti e ringrazia la Presidente del lavoro 
svolto. 
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