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Premesse: 

Il DSLCC contribuisce alla missione dell’Ateneo nel promuovere il progresso scientifico con una 
didattica e una ricerca multidisciplinare e comparata incentrata sulle tematiche delle lingue (20), delle 

letterature, delle filologie, delle culture e delle storie dei paesi dell’Europa e delle Americhe in grado di 
affrontare le sfide e le opportunità della globalizzazione e di un mondo sempre più plurilinguistico e 

multiculturale; nel promuovere un’esperienza di studio trasformativa fondata sulle specializzazione negli 
ambiti degli studi letterario-culturali, storici e politico-internazionali, e delle scienze del linguaggio con una 

ricerca di eccellenza e con una ricca attività seminariale e un alto numero di eventi culturali e scientifici; 
nell’attrarre una comunità diversificata e internazionale come si evince dai docenti stranieri strutturati 
(33%), dai VP e VS (oltre i 6 per anno), dalla percentuale dell’Ateneo di studenti internazionali (quasi un 
terzo del contingente di Ateneo) e del numero alto di studenti provenienti di altri atenei iscritti alle lauree 

magistrale del dipartimento (33,1%). Il DSLCC grazie alla cultura e all’eccellenza accademica promuove 
l’innovazione sociale e lo sviluppo sostenibile con molti progetti nell’ambito del dialogo interculturale, delle 
pari opportunità, della migrazione, dell’inclusione e dell’accessibilità. 

Il DSLCC contribuisce alla visione dell’Ateneo come leader nell’eccellenza accademica grazie alla vincita 
del Progetto di Eccellenza del MIUR (elaborato tra luglio-settembre 2017 e avviato a partire della sua 

approvazione il 10 gennaio del 2018) che promuoverà nel periodo 2018-2022 una didattica altamente 
qualificata e una ricerca di frontiera grazie all’utilizzo delle scienze digitali e di innovative metodologie di 
studio. 

Il DSLCC si qualifica come uno dei centri di eccellenza a livello nazionale per il numero di lingue, 

letterature e culture europee e americane insegnate e per le numerose e innovative aree di 
specializzazione che ruotano attorno allo studio delle lingue e delle scienze del linguaggio. Nella VQR 

2004-2010 il DSLCC si è posizionato secondo in Ateneo sulla base dell’Indicatore di Voto Standardizzato 
su SSD. Nella VQR 2011-2014 il DSLCC mantiene la seconda posizione in Ateneo rispetto al valore IRD1*w 

per Dipartimento: 0,1697. Riguardo al posizionamento a livello internazionale il DSLCC ha contribuito al 
posizionamento di Ca’ Foscari tra le TOP 200 Università al mondo per Modern Languages e per Arts and 

Humanities. Nel 2016 si è classificata rispettivamente fra le top 200 università al mondo e al 226esimo 
posto. Nel 2017 sono rispettivamente nelle top 150 e al 202esimo posto. Nel 2018 si ripete la stessa 

posizione per Modern languages e si migliora in Arts e Humanities fino al 126esimo posto. 

 

 ANALISI 2017  

 Il DSLCC aderisce pienamente agli obiettivi strategici dell’Ateneo rispetto alla ricerca, didattica, 
internazionalizzazione, terza missione e sostenibilità: 

 Promuovere una ricerca di impatto: il Dipartimento promuove una ricerca di impatto 
attraverso le azioni previste dalla recente vincita del Progetto di Eccellenza – MIUR, 

partecipando attivamente alle opportunità offerta dal progetto Research for global challenges, 
favorendo i rapporti interdisciplinari con altri Dipartimenti e con partner esterni per la 

creazione di network efficaci di ricerca e presentando proposte alle call competitive sia 
nazionali che internazionali.  

In riferimento agli indicatori di Ateneo, il Dipartimento ha migliorato nel 2017 la propria 
performance nel recupero di finanziamenti esterni raggiungendo l’obiettivo che si era prefissato 
(10% per anno): la baseline 2015 era 111.246,00, nel 2016 si è aumentato del 100% e nel 2017 
del 40%. Il grado di interdisciplinarietà misurato con il numero di adesione di docenti e 



 

ricercatori del dipartimento al progetto Research for global challenges supera il 30% del 

personale docente in servizio (34% per il 2916 e il 2017). Il numero prefissato di vincite di 
progetti ERC, MSC e altri individual Grant non è stato ancora raggiunto anche se il numero di 
progetti presentati è aumentato. Come azioni da intraprendere si propone incentivare ai docenti 
a ripresentare progetti MSC/Montalcini/ERC che abbiano ricevuto un punteggio superiore alla 

soglia di valutazione finale indicata dal bando e ad analizzare i giudizi dei valutatori europei. 
Inoltre è stata incentivata la partecipazione a call competitive assegnando al PI di progetto la 
quota di pertinenza della struttura (6%). 

La produzione complessiva di ricerca inserite in Scopus e WOS non ha raggiunto l’obiettivo 

indicato (+10%), ma si è mantenuta stabile. Il Dipartimento ha definito nel proprio piano di 
sviluppo (revisione 2018) un programma di incentivazione per coloro che pubblicheranno su 
riviste inserite in Scopus e WOS. 

In riferimento agli indicatori A.V.A. il Dipartimento sta lavorando in funzione della prossima 
campagna VQR così da raggiungere l’obiettivo prefissato, cioè di aumentare del 10% i risultati 

della VQR 2011-2014. Il DSCC si è proposto di migliorare la qualità del dottorato di ricerca 
aumentando del 10% il valore del dipartimento (3,4, base line 15/16), ma non si dispone 
ancora dei dati per valutare questo indicatore i dati di valutazione non sono ancora disponibili. 

L’obiettivo di aumentare l’attrattività del dottorato è stato raggiunto e anche l’attrattività 

dell’ambiente di ricerca ha visto il raggiungimento con almeno il 40% di reclutamento 
esterno per anno. 

Le azioni intraprese per raggiungere gli obbiettivi sopra esposte sono state la promozione e 
l’incentivazione di una ricerca coordinata così da potenziare i risultati attraverso i network di 

ricerca, la presentazione di progetti MSC/Montalcini/ERC e la partecipazione a svariate call 
competitive. Riguardo alle strutture e infrastrutture il DSCC ha sostenuto la formazione del PTA 
al fine di migliorare la gestione amministrativa e di progettazione delle attività anche in 

funzione della istituzione del Laboratorio per la ricerca linguistica e letteraria-filologico-

culturale prevista a fine 2018. Il DSLCC ha aderito al progetto di Ateneo HRS4R e ha definito 

propri standard di accoglienza per i nuovi/e ricercatori/trici. In quanto alla valutazione della 

ricerca, il DSLCC ha adottato e continuerà ad adottare gli standard internazionali, quali 
pubblicazioni in sedi che garantiscano peer review e visibilità internazionale della ricerca. 
Seguendo le indicazioni del Piano Strategico di Ateneo, sono state identificate riviste e sedi 
equivalenti di pubblicazione di classe A (25%) e di classe B (40%) ANVUR; i docenti che 

decideranno di pubblicare in tali sedi potranno accedere a fondi premiali aggiuntivi rispetto 
all’ADIR, il cui regolamento verrà definito a fine giugno 2018. 

 Creare una esperienza di studio trasformativa: La didattica dei CdL, CdLM, Master e Dottorato 
si è caratterizzata per le tematiche innovative e multidisciplinari, per le lingue straniere e le 
modalità multimediali con cui vengono impartite e per adesione ai progetti di didattica 
innovativa per l’acquisizione di abilità trasversali.  

Il DSLCC si è impegnato a creare un’esperienza di studio trasformativa, in relazione agli indicatori 

dell’Ateno, mediante il monitoraggio dell’adeguatezza della struttura interna dei corsi di LT e LM 

e riflettendo su come ottimizzare la filiera tra triennio, magistrale e dottorato, e promuovere una 

più equilibrata distribuzione studenti nei curricula di LCSL che si presenta come una criticità: dei 

1000 immatricolati in LCSL, il 25% su curriculum Letterario-culturale, il 14% su Linguistico e il 61% 

su Politico internazionale. L’obiettivo della distribuzione degli studenti fra curricula del CdS 

triennale (Letterario-culturale: 30%; Linguistico: 20%; Politico Internazionale: 50%) non è stato 

ancora raggiunto ma è migliorato come si evince dei risultati ottenuti nel 2017/2018 grazie alla 



 

politica di orientamento delle matricole (Letterario-culturale: 25,23%; Linguistico: 18,40%; 

Politico Internazionale: 56,36%). 

Invece per gli scritti nei CdS magistrale si sta raggiungendo un equilibrio visto che dei 400 

iscritti nelle LM, il 32% nel RIC, il 37% nel LLEAP e il 30% in SL. L’opportunità di corsi 
multidisciplinari (Minor, Corsi Plus, MOOC, Active Learning Lab) è stata potenziata con 
l’obiettivo di attivare almeno 3 corsi per a.a. Nel triennio sono stati garantiti 5 corsi superando 
il livello proposto.  

Considerato che il CdS triennale in LCSL presenta la criticità dell’alto numero di iscrizioni, 
superiore al numero di sostenibilità dichiarato (850), e che la distribuzione nella scelta degli 
iscritti sulle lingue è fortemente disomogenea, il Delegato alla Didattica sta studiando con gli 
uffici competenti dell’Ateno un sistema di programmazione degli accessi alle lingue più 

frequentate per l’a.a. 2019/20. Il coinvolgimento dei docenti nei programmi di formazione 
continua è buono (10/76) e raggiunge l’obiettivo, ma dovrebbe aumentare, migliorando il 
nostro indicatore, nel 2018-2019 per effetto dell’erogazione di corsi FIT. L’obiettivo di rendere 

sostenibile il corso di dottorato garantendo almeno 4 borse per l’accreditamento di ogni ciclo 
è stato ampiamente raggiunto grazie all’attivazione del dottorato internazionale e industriale; 
anche il Progetto di Eccellenza ha garantito risorse adeguate per bandire ulteriori borse (33° 

ciclo 6 borse, 34° ciclo 7 borse, 35° ciclo 9 borse). Il numero di studenti fuori regione va in 
aumento considerando che la baseline (2015) era del 20% per la LT e 33,1% per la LM e che 

l’obiettivo marcato è di almeno 25% per la LT e oltre il 30% per la LM. In relazione agli 
indicatori A.V.A., il DSCC si è impegnato a mantenere il valore superiore al 60% della regolarità 

degli studi  degli studenti che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare, ha allineato il 
valore attuale (69,3%) alla media di Ateneo (70,3%) di CFU conseguiti al I anno sulla 

percentuale di CFU da conseguire, ha mantenuto il valore superiore a 80% di studenti che 
proseguono nel II anno nello stesso CdS, e si è allineato con la media di Ateneo (60,1%) degli 
studenti che hanno acquisito almeno 20 e 40 CFU al I anno, e con il valore (90,1%) alla media di 

Ateneo (87,9%) di laureati entro un anno oltre alla durata normale del corso. Il DSCC ha 

aumentato del 5% l’attrattività degli iscritti provenienti fuori regione e ha mantenuto il valore 
superiore al 30% degli scritti alle LM laureati in altri atenei. La sostenibilità dei CdS in relazione 

al rapporto studenti/docenti, che rappresenta una criticità nel garantire termini di alta qualità 
della didattica, scenderà sotto il 40% (rispetto al 42,7% attuale) con l’attuazione del Piano di 
Reclutamento 2017-2019. Il DSLCC ha mantenuto l’efficacia (70%) dei laureati occupati o iscritti 
ad altro CdS a 1 anno e a 3 dal conseguimento del titolo di studio e ha allineato il valore (66,9%) 

alla media di Ateneo (68,7%) dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS. 
Nell’ambito della docenza il DSLCC si impegna a mantenere al 95% il valore dei docenti di ruolo 

che appartengono al SSD di base e caratterizzanti per CdS di cui sono docenti di riferimento.  
Con riferimento alla qualità della docenza in relazione alle ore erogate dai docenti assunti a TI 
sul totale delle ore di docenza erogate, si segnala che l’indicatore utilizzato per il calcolo 

dovrebbe essere rivisto perché tale monte ore tiene conto anche delle ore di esercitazione 
linguistica, che non sono ore di docenza. Per quanto problema di indicatore il valore del DSLCC 
per questo obiettiva si è attestato al 35,4%, ed è inferiore alla media di Ateneo. 

 Al fine di mantenere il rapporto tutor/studenti iscritti per corsi di studio prevalentemente o 
integralmente a distanza al 0,1%, il Senato Accademico ha approvato l’attribuzione di 40 ore di 
didattica integrativa ai dottorandi. 

Le azioni intraprese tra il 2017 e il 2018 per raggiungere gli obiettivi in relazione allo sviluppo 

dell’offerta formativa sono state: il cambio di ordinamento del CdS in Scienze del Linguaggio, la 

revisione dei CdS fatta dei collegi didattici attraverso il riesame ciclico che ha posto obiettivi chiari 

e misurabili per il miglioramento degli indicatori di qualità dei corsi, la progettazione di corsi on 



 

line e MOOC, la promozione di modalità di erogazione on line e blended della didattica. E’ stata 

riaperta la discussione per la attivazione di un curriculum di Lingue occidentali nella LM ITES di 

Treviso. Sono in corso di progettazione due ulteriori percorsi nel CdS SL in “Cognitive and Linguistic 

Science” (in lingua inglese) e in “Scienze della Traduzione Italiano – LIS” come previsto dal 

Progetto di Eccellenza. In relazione al coordinamento e gestione della didattica, il Dipartimento ha 

mantenimento alto l’impegno nella formazione continua, in particolare in collaborazione con il 

MIUR, ha dato continuità alla partecipazione alle attività del Collegio internazionale e della CFSIE. 

Ha concluso a marzo 2017 il processo di disattivazione della Scuola SIR di cui il DSCC è stata sede 

amministrativa. In relazione allo sviluppo degli studenti Il DSLCC è attivo nelle attività di 

orientamento per le Scuole superiori partecipando alle iniziative organizzate dall’Ateneo (Open 

Day, attività estive, ecc.), ha organizzato numerose iniziative culturali aperte al territorio nonché 

la Giornata europea delle lingue, arrivata nel 2017 alla sua quinta edizione, e ha offerto agli 

studenti delle Scuole superiori corsi di avviamento allo studio delle lingue meno diffuse e un corso 

di avviamento allo studio della linguistica. La già ricca offerta di stage dipartimentali si è 

ulteriormente ampliata nel 2017 con nuove convenzioni. Con riferimento alla vita studentesca, il 

DSLCC ha attrezzato spazi dipartimentali per attività seminariali e di tutorato, ha voluto mantenere la 

disponibilità di spazi per gli studenti per lo studio individuale e di gruppo nei tre palazzi che occupa e 

renderà disponibile alla popolazione studentesca il Iaboratorio previsto dal Progetto di Eccellenza 

così da fornire strumenti operativi per la formazione alle nuove tecnologie di ricerca. 

 Acquisire una dimensione internazionale: L’acquisizione di una dimensione internazionale più 
ampia, viste le caratteristiche scientifiche del DSLCC, è un impegno continuo che si concretizza 

anche con il reclutamento di nuovi docenti, con l’accoglienza di numerosi Visiting Professor, 
Adjunct e Scholar, e finanziando l’elevato numero di scambi e accordi internazionali. In 

relazione agli indicatori di Ateneo il numero di docenti stranieri strutturati della baseline 
febbraio 2016 (25) è aumentato di una unità nel 2017, in linea con l’obiettivo fissato e si 
prevede di migliorare in questo indicatore nel 2018 con le chiamate dirette (alcune proposte 

sono attualmente al vaglio del MIUR). Considerato che la percentuale di miglioramento rispetto 

alla baseline 2015-2016 di studenti internazionali degree seeker non è stata raggiunta, il DSLCC 
ha attuato una politica di maggior pubblicità dei propri corsi e ha investito una parte del budget 

del progetto di eccellenza per incentivare le immatricolazioni principalmente dall’Europa 

orientale. Il DSLCC non ha un intero corso in inglese perché per natura i CdS dove sono studiate 
lingue, letterature, storie, culture e relazioni internazionali offrono una docenza in lingua 

straniera, che non può essere in inglese. Il DSLCC contribuisce con la propria docenza al CdS 
internazionale PISE. Il numero di programmi DD come partenariati strategici internazionali è 
aumentato da 5 a 7 rispondendo pienamente all’obiettivo prefissato per il triennio; grazie 

anche all’investimento previsto nel Progetto di Eccellenza nel 2019 tali accordi aumenteranno 
in particolar modo con i paesi dell’Europa orientale. Il posizionamento sui principali ranking 

internazionale nel 2016 vedeva CF tra le TOP 200 Università per Modern Languages e per Arts 

and Humanities,  nel 2017 era rispettivamente tra le top 150 e al 202esimo posto e nel 2018 si 

ripete la stessa posizione per Modern Languages e si migliora in Arts e Humanities fino al 

126esimo posto. Inoltre incentiverà le pubblicazioni su sedi di alta visibilità internazionale e la 
partecipazione a convegni e seminari per disseminarne i risultati della ricerca svolta in 
Dipartimento. In relazione agli indicatori A.V.A.: riguardo alla modalità in uscita l’obiettivo è 
mantenere il valore sopra la media di Ateneo (5,75%)  partendo della baseline del 2015 (6,9%) 

di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti 
iscritti entro la durata normale del corso e di mantenere il valore sopra la media di Ateneo 

(59,6%) partendo della baseline del 2015 (38.9%) di laureati entro la durata normale del corso 
che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero. Anche riguardo all’attrattività internazionale 



 

l’obiettivo è mantenere il valore sopra la media di Ateneo (7,7%) partendo della baseline del 

2015 (2,3%) di studenti iscritti al primo anno dei CdS che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero. 

Le azioni intraprese per raggiungere questi obiettivi sono state: Il DSCC ha proposto all’Ateneo 
il reclutamento internazionale di docenti di elevato profilo attivi all’estero nei settori di 
pertinenza, in particolare nella (psico)linguistica computazionale, nella letteratura tedesca e 
comparata con elevate conoscenze e esperienze nelle Digital Humanities, e nelle relazioni 
internazionali (Europa - America Latina), ritenendo questi ambiti particolarmente vivaci a livello 

internazionale e adatti a rafforzare le aree di eccellenza del Dipartimento e dell’Ateneo. il 

DSLCC grazie all’offerta di corsi innovativi ha potuto attrarre un numero alto di studenti 
stranieri (oltre 1/3 del totale degli studenti stranieri iscritti a CF), per i quali ha organizzando 
un servizio di peer-tutoring riconosciuto come stage. In relazione alla internazionalizzazione 
dell’offerta formativa, il DSCC ha mantenuto l’alta offerta di insegnamenti in inglese e in altre 

lingue, per garantire attrattività per gli studenti internazionali. Si hanno programmato due corsi 
di base per gli studenti prospective nell’ambito della CFSIE e in collaborazione con l’Ufficio 

Relazioni Internazionali. Il DSLCC mette a disposizione dell’Ateneo le proprie competenze nella 
formazione   CLIL, al   fine   di   sostenere   lo   sforzo   di transizione all’inglese della lingua di 
insegnamento. Riguardo ai Partnership, Il DSLCC ha confermato gli oltre 130 scambi Erasmus e 

Overseas di successo coordinati dai propri docenti e l’offerta formativa Joint/Double Degree. 
Nel 2016 ha attivato un DD con l’Università di Francoforte per il CdS magistrale SL e sono in 
progettazione DD con l’Università di Kobe (nell’ambito delle relazioni internazionali), con UCL 

(nell’ambito della linguistica) e, incentivati dal Progetto di Eccellenza, altri DD con alcune 

università dell’Europa Orientale. Grazie all’attivazione partnership di ricerca internazionali, si è 

avviato un dottorato internazionale con l’Unversità Paris-Sorbonne. Inoltre il DSLCC ha 
promosso accordi con partner internazionali per attività di ricerca e didattica (tra i più rilevanti: 

Svenska Institut per gli studi e la didattica di lingua e letteratura svedese, Institut Extepare, per 
lingua e cultura Basca, Institut Ramon LLull per lingua e cultura Catalana, Institut Cervates per 

lIngua e cultura spagnola, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica). Allo scopo di 

migliorare la posizione di CF nel ranking nelle aeree di competenza del DSCC, il dipartimento ha 
iniziato a collaborare attivamente con la nuova unità di ranking di Ateneo. 

 Agire da catalizzatore di innovazione: il DSCC è impegnato nella terza missione con numerose 

iniziative scientifiche e culturali, con il forte impegno nella formazione continua, con il rapporto 
con enti certificatori di lingua in Italia e all’estero, con convenzioni con diversi istituti di cultura 
stranieri e con le collaborazioni didattiche e scientifiche con lo spin-off VEASYT). È stata inoltre 

impostata la nuova pagina della Terza Missione di Dipartimento così che il ruolo del DSLCC nei 
rapporti con il territorio possa essere da catalizzatore per ulteriori nuove iniziative. 

In relazione agli indicatori di Ateneo il numero di programmi culturali internazionali ai quali 
partecipa attivamente il DSCC è passato da 4 a 5 raggiungendo l’obiettivo fissato (Incroci di 

civiltà, Writers in conversation, Waterlines, La notte europea dei ricercatori e Incontri con gli 
interpreti con il Teatro Stabile del Veneto). Inoltre, il DSCC ha organizzato Incontri di poesia e la 
Giornata Europea delle lingue. Con l’occasione delle celebrazioni Ca’ Foscari 2018, il DSCC ha 

assegnato 4 borse di studio a neolaureati le cui ricerche saranno utili per i 2 convegni e le 2 
pubblicazioni sulla storia delle lingue e delle relazioni internazionali previste per l’autunno 2018. 
Il DSLCC ha collaborato per la realizzazione della mostra di Ateneo e finanzia 5 eventi di 

Dipartimento (due convegni sui 150 anni e le relazioni internazionali, una giornata di studio su 

Vittorio Strada e la slavistica a Ca’ Foscari, due conferenze internazionali. Il DSLCC non ha per il 
momento contribuito all’avvio di Venice Innovation Hub (come previsto dal Piano con due 
proposte di call); ha avanzato una proposta progettuale per la disabilità da implementarsi 

presso la sede di Treviso, ma che per il momento non è stata avviata. Il DSLCC ha sostenuto 



 

l’avvio dell’unità di innovazione e trasferimento tecnologico mediante l’inizio del dialogo tra 

PINK-Veasyt, ma che per il momento non ha portato a risultati tangibili.  

In relazione agli indicatori A.V.A. il DSLCC ha collaborato scientificamente con lo spin-off 

Veasyt e intende continuare a consolidare questo rapporto anche grazie alla predisposizione 
del 2018 di un più grande e efficiente laboratorio di videoregistrazione. Gli introiti sull’attività 
di conto terzi provenienti da 29 corsi a catalogo è aumentata: nel 2015 le entrate commerciali 
sono state di 269.105,88, nel 2016 sono state di 379.859,00 e nel 2017 pari a 463.920,00) 

La formazione continua si è mantenuta con l’offerta di 1 corso di perfezionamento di 
dipartimento + 1 TFA/FIT (MIUR) + 4 percorsi perfezionamento CLIL (MIUR) + 4 Master, di cui 
uno a cofinanziamento con il MIUR. Le relazioni intrattenute dal DSLCC con strutture di 
intermediazione quali enti certificatori di lingua in Italia e all’estero (Trinity Certificate e il 

Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE),  istituti di cultura stranieri (Istituto Cervantes, 
Svenska Institut, Istituto Camoes, Etxepare Euskal Institutua, Istituto Ramon Llull e Istituto 
Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica) e altri centri culturali (Fondazione Musei Civici 

Veneziani lBeit Venezia e Casa della Cultura Ebraica) sono aumentate da 7 a 10 oltrepassando 
l’obiettivo fissato che era il mantenimento a 7. 

Le azioni intraprese per raggiungere questi obiettivi sono state: Per l’innovazione sociale e 
sviluppo culturale, il DSLCC ha organizzato eventi culturali, convegni e altre attività di 

promozione e pubblicizzazione della propria attività scientifica e culturale, e h a  partecipato 
attivamente agli eventi dell’Ateneo. Il DSLCC si è impegnato nelle attività di Ca’ Foscari per la 

promozione della memoria storica dell’Ateneo, proponendo due ricerche sulla storia delle 
lingue straniere a CF e sulla storia dei rapporti internazionali di CF e la cura della sezione 

“Stranieri a Ca’ Foscari” nell’ambito della mostra organizzata dall’Ateneo negli spazi espositivi. 
Si è anche impegnato a organizzare e finanziare altre 2 iniziative scientifiche di Dipartimento. 

Riguardo all’impegno civico e sociale Il DSLCC è attivo in molte iniziative a forte impatto, 

incluse attività di formazione continua, nell'ambito del dialogo interculturale, delle pari 
opportunità e della migrazione, e sulle tematiche dell’inclusione e dell’accessibilità (fondate 

sulla ricerca nel campo della sordità e dei disturbi del linguaggio), coerentemente con i 17 
nuovi obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’ONU. È in progetto l’avvio del Venice 

Accessibility Lab, in rete con gli Accessibility Lab di altri Atenei italiani.  In quanto allo sviluppo 

dell’innovazione e dell’imprenditorialità, Il DSLCC ha continuato a interagire in maniera 

strutturata con il suo spin-off VEASYT s.r.l. in progetti didattici, scientifici e culturali sulle 
tematiche dell’inclusione, dell’universal design for learning e dell’accessibilità. Una azione che 
deve ancora fare è il rafforzamento della rete di rapporti con istituzioni culturali nazionali e 
internazionali per progetti applicativi delle sue attività di ricerca. Attualmente sta promovendo 

due Active Learning Lab sulle tematiche dell’inclusione, dell’universal design per la cultura, la 
comunicazione e l’educazione continua.  

 A s s i c u r a r e  u n  f u t u r o  a c c a d e m i c o  s o s t e n i b i l e :  I l  D S L C C  con la sua ricerca 
alle politiche di avanguardia i n  f a v o r e  d i  studenti con disabilità e con DSA ha promosso 
l’inclusione e sviluppo sostenibile. 

In relazione agli indicatori di Ateneo la dimensione del corpo docente che nel 2016 era di 77 

docenti (17 PO, 33 PA, 27 RU e RTD lett. a) e lett. b) non è aumentata perché alcune posizioni 

in programmazione sono state posticipate al 2018; sicuramente entro la fine del 2018 si sarà 
raggiunto l’obiettivo considerato il termine delle procedure attualmente in corso e grazie al 
reclutamento previsto nel progetto di eccellenza previsto per il biennio 2018-2019. 

Le azioni intraprese per raggiungere lo sviluppo del corpo docente sono state a) dotarsi di un piano di 

reclutamento triennale 2015/17 ripreso per il 2017/19 che inserisce posizioni per concorsi esterni, 



 

chiamate dirette e chiamate interne; b) utilizzare eventuali punti organico disponibili a titolo di 

compensazione per i 3 trasferimenti ad altra università avuti nel 2016 e per coprire i 6 pensionamenti  

avuti nel biennio 2016-2017 incentrando il reclutando di nuovo personale nelle aree ancora in sofferenza 

didattica (Piano delle Coperture Didattiche di Ateneo). Il DSLCC conta così di migliorare il rapporto 

studenti/docenti (42,7%), che è tra i più alti in ateneo. La vincita del progetto di eccellenza integra queste 

azioni con un focus sulla ricerca innovativa. Coerentemente con il Piano strategico di Ateneo, il 

Dipartimento si impegna a utilizzare parte dei p.o.  disponibili per promuovere lo sviluppo delle carriere 

dei docenti e dei ricercatori secondo I criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo (nell’ambito della 

didattica, della ricerca e degli incarichi istituzionali). 

 

 

 

 

  


