
 

  

Riunione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 
Incontro del 13 settembre 2017 

 
Alle ore 14:30 del 13 settembre 2017 la Commissione Paritetica Docenti Studenti 
si riunisce a Palazzo Cosulich presso lo studio della prof.ssa Marie-Christine Jamet, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Criticità con la didattica degli insegnamenti LT0052 e LT0072. 
2) Richiesta di tutor per la studentessa F.C. 

 
Sono presenti: 
Prof.ssa Marie-Christine Jamet (Presidente) 
Prof. Simone Francescato    
Dott.ssa Laura Brugè                  
Enrico Davanzo    
Maarja Kungla                  
Valentina Scala    
 
Assenti giustificati: 
Dott. Emma Sdegno    
Francesco Ceccarelli    
 
 

1) Criticità con la didattica degli insegnamenti LT0052 e LT0072 
Gli studenti espongono il problema dell’insegnamento LT0052 e LT0072 al 
Corso Triennale LCSL. 
Per LT0052 sono pervenute varie segnalazioni che sottolineano la difficoltà del 
corso di primo anno tenuto dal prof. R.H. in quanto gli argomenti di linguistica 
trattati presentano concetti di difficile comprensione per chi non ha mai seguito 
un insegnamento di linguistica, dato che essi non vengono esplicitati in classe. 
 Gli studenti membri della Commissione propongono come soluzione immediata 
una revisione del syllabus e del materiale integrativo on line relativo 
all’insegnamento o, in alternativa, l’attivazione di un tutorato di supporto. Gli 
studenti inoltre propongono, su un piano più generale, di rendere obbligatorio il 
modulo LT0240 Linguistica Generale al primo semestre per tutti gli studenti 
iscritti, anziché lasciare agli studenti stessi la scelta tra gli insegnamenti di 
linguistica generale e di glottodidattica.  

 
Per LT0072 gli studenti membri della Commissione informano che sono 
pervenute circa trenta di segnalazioni. Gli studenti lamentano la difficoltà della 
prova di lingua che corrisponde alle esercitazioni della CEL. All’ultimo appello si 
contano 37 voti negativi su 74 prove sostenute, con alcune votazioni molto basse 
(18/30). Molti studenti hanno ripetuto più volte la prova d’esame e parecchi 
studenti si trovano fuori corso per non essere riusciti a superarla. 
Contestano le modalità di esame per il quale sono date 2 ore, che ritengono 
insufficienti per svolgere il riassunto di 3 pagine di testo, uno schema 
(facoltativo) e una produzione scritta. 
Denunciano un atteggiamento ostile nei loro confronti da parte della CEL, K.M.  
durante le lezioni, una evidente mancanza di comunicazione tra CEL e docente 
responsabile dell’insegnamento che ne dovrebbe coordinare le attività. 
 
Gli studenti propongono che il docente riveda le prove d’esame già sostenute 
nell’a.a. 2016/2017 relative alla parte di lingua per una più equa valutazione.  
Più generalmente propongono che il questionario di valutazione dei CEL sia 
obbligatorio e che sia suddiviso, ad esempio, in due parti (parte modulo + parte 
CEL). 
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Inoltre, chiedono che i voti della prova d’esame di LT0072 conseguiti dagli studenti 
più meritevoli già al secondo anno di corso possano essere registrati subito, senza 
attendere l’anno successivo.  
 
La Commissione si impegna ad avvisare il docente responsabile del corso e di 
concordare con lui e la CEL un incontro a breve termine.  
 
2) Richiesta di tutor per la studentessa F.C. 
Gli studenti membri della Commissione illustrano il problema relativo alla 
studentessa F. C.  attualmente iscritta alla magistrale di Scienze del Linguaggio 
curriculum LIS. 
La studentessa soffre di una forma grave di ipoacusia che le impedisce di seguire 
agevolmente le lezioni. Gli studenti membri della Commissione chiedono che le 
possa essere affiancato un tutor. I docenti della Commissione paritetica si 
impegnano ad esporre il caso alla delegata del rettore alle Iniziative a supporto 
dell'assistenza, integrazione e benessere delle persone con disabilità, prof.ssa 
Giulia Bencini. Inoltre, si impegnano ad avvisare i colleghi degli insegnamenti 
frequentati dalla studente affinché controllino che possa sempre sedersi in prima 
fila durante le lezioni.   
 
 
La riunione ha termine alle ore 15:45. 
 
 
La Presidente 
Marie Christine Jamet 

 
 
 
 
 


