
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI
Verbale dell’incontro del 27 giugno 2018

Presenti
Prof. Marie-Christine Jamet, presidente CPDS
Prof. Simone Francescato 
Prof. Marco Infurna
Enrico Davanzo rappresentante studenti. 

Assenti giustificati
Prof Laura Brugè
Valentina Scala
Maarja Kungla

Ordine del giorno: 
- segnalazioni studenti 
- ripartizione controllo sillabi

La riunione inizia alle ore 13.00, 

1) Via mail del 18 giugno 2018, i rappresentanti degli studenti hanno riportato le 
seguenti segnalazioni:

- la parte di lettorato dell'esame di spagnolo (LT0061), secondo quanto specificato 
sul syllabus, si compone di tre parti, per una durata complessiva di 60 minuti: 15 
minuti per il dettato e 45 per il test di grammatica e la parte di composizione. Gli 
studenti segnalano che la durata dell’esame non corrisponde alla durata indicata nel
sillabus.

- gli studenti che hanno sostenuto l'appello di francese 2 (LT006L) martedì 12 
giugno lamentano alcune condizioni sfavorevoli nello svolgimento di quest'ultima: 
mancanza di copie cartacee dell'esame, pertanto problemi nello svolgimento della 
prova di comprensione orale, mancato rispetto dei tempi previsti, prova a loro dire 
più difficili delle simulazioni svolte nel corso dell'anno.

La commissione paritetica ha informato i docenti interessati delle problematiche, i 
quali hanno preso atto.
I docenti di spagnolo si sono resi disponibili a intervenire sul sillabus.  
Per francese, si terrà conto in sede di valutazione del problema legato a cause 
esterne, in particolare a fatto che le iscrizioni sono aperte alla vigilia dell’esame, 
mentre il materiale deve essere preparato in anticipo.

La commissione auspica che l’iscrizione agli esami possa essere chiusa in tempo 
utile per consentire al docente di preparare in numero preciso le prove d’esame (4 
giorni lavorativi)

2) Un problema è emerso riguardo al corso e l'esame di Linguistica teorica 
[LM0150] con il Prof. C., visiting professor. Lamentano da un lato il contenuto del 
corso troppo difficile per il loro percorso, e dall’altra la difficoltà di sostenere 
l’esame dopo la partenza del visiting professor. I laureandi e gli studenti del 
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secondo anno potranno presentare una tesina concordata con un docente del 
dipartimento (Prof. G.C.), agli altri è stato indicato di seguire di nuovo il corso 
l’anno prossimo. La disparità delle soluzioni adottate ha suscitato  disappunto.
La commissione informerà la presidente del corso di studio SL. Suggerisce che si 
presti maggior attenzione ai contenuti e ai livelli di difficoltà dei corsi affidati ai 
visiting professors. 

3. Per quanto riguarda  il controllo dei sillabi, la commissione stabilisce la 
ripartizione tra i componenti del lavoro da svolgere.

4. Riguarda alle problematiche del verbali. Il rappresentante degli studi ha appurato
che l’azione intrapresa  è stato risolutiva.

La seduta si chiude alle 14.00.

La presidente
Marie-Christine Jamet


