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In data 13 dicembre 2017 a partire dalle ore 10.18 si è riunito telematicamente il Comitato per la didattica di 
Dipartimento. 

Per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione scheda SUA_CdS a.a. 2018/2019 Laurea Magistrale in Scienze del 
Linguaggio 

Dichiarano la loro presenza ed esprimono il loro voto: 

Componente Ruolo Orario dichiarazione presenza e 
voto 

Prof. Luis Beneduzi Delegato alla Didattica 9.21 / 11.57 
Prof. Cristina FOSSALUZZA Coordinatrice CdS LLEAP 10.34 
Prof. Giuseppina TURANO Coordiantrice CdS LCSL 11.15 
Prof.ssa Rosa CAROLI Coordiantrice CdS RIC 10.25 
prof. Florencio DEL BARRIO Coordinatore MLC 10.53 
Prof.ssa Carmel Mary Coonan  Coordinatrice CdS SL Assente giustificata 
Prof. Graziano SERRAGIOTTO Referente TFA PAS 12.03 

 

Presiede la riunione il Presidente del Comitato per la Didattica, prof. Luis Beneduzi. 

Assiste alla seduta con funzione di verbalizzazione la dott.ssa Martina Ferialdi della Segreteria didattica del 
Dipartimento. 

1. Approvazione scheda SUA_CdS a.a. 2018/2019 Laurea Magistrale in Scienze del 
Linguaggio 

Presa visione del documento allegato al presente verbale il comitato unanime ne approva il contenuto con i 
seguenti rilievi: 

Il prof. Beneduzi approva la proposta con le seguenti segnalazioni: 

1. Se riteniamo che siano necessari 36 CFU di una lingua per arrivare ad un C1 (nella nostra 
triennale LCSL) mi sembra contraddittorio associare 24CFU ad un C1.  Inoltre, non tutte le nostre 
lingue (caso Russo) riescono ad arrivare ad un C1 alla triennale, di conseguenza ci sarà un livello 
diverso di ingresso alla Magistrale. Bisognerebbe - secondo me - fare un'analisi dei livelli in uscita 
della nostra triennale per calcolare il livello di ingresso alla Magistrale.  Ed ancora capire - nelle 
specificità delle lingue, se tutte arrivano allo stesso livello del quadro comune.  A proposito del 
Quadro, se utilizziamo questo come unità di misura, dobbiamo controllare se effettivamente gli 
studenti rientrano, a partire dai criteri del quadro, nel livello indicato.  Le esercitazioni rispecchiano le 
diverse dimensioni presenti nella tabella dei livelli del quadro comune? 

2. Quando nel profilo professionale della SUA si parla di un C1+, siamo sicuri che ciò avviene in 
tutte le lingue? 

3. Nella parte conoscenza e comprensione sono indicati alcune funzioni che riguardano 
"l'attestazione" di C1+. Considerato che si usa un riferimento che è quello del Quadro Comune, è 
stato controllato che siano citate tute le funzioni indicate nel quadro? 

4. Tutti gli insegnamenti di lingua permettono uno studio teorico-pratico sulla traduzione delle 
diverse lingue all'italiano, come previsto nel profilo? 

 

 

Il prof. Beneduzi dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00. 
 
Allegato: Allegato_Verbale_Com_Did_13122018 
 
 

f.to Il Presidente f.to La segretaria verbalizzante 
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Prof. Luis Beneduzi Dott.ssa Martina Ferialdi 
 


