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In data 7 novembre 2017 alle ore 15.00, presso la sala Media di Palazzo Cosulich, si è riunito il Comitato per 
la didattica per cominciare a discutere della costruzione di un gruppo di lavoro che si occuperà della 
programmazione didattica del nostro Dipartimento. 

Sono presenti: 

Prof. Cristina FOSSALUZZA Coordinatrice CdS LLEAP 
Prof. Giuseppina TURANO Coordiantrice CdS LCSL 
Prof. Rosa CAROLI Coordiantrice CdS RIC 
Prof. Graziano SERRAGIOTTO Referente TFA PAS 
Prof. Francesca COCCETTA In sostituzione prof. DEL BARRIO coordinatore MLC 

 

Assente giustificata: 

Prof. Carmel Mary COONAN Coordinatrice CdS SL 
 

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

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

Prende la parola il prof. Beneduzi che avanza la proposta della costituzione di un gruppo di lavoro permanente 
per la trattazione dei temi della didattica del Dipartimento.  Il prof. Beneduzi sottolinea l’importanza che il 
gruppo di lavoro operi nella massima condivisione. 
Passa poi a trattare l’argomento MUTUAZIONI fra insegnamenti, evidenziando come non siano benvenute 
anche se in alcuni casi “obbligate” e sottolineando la necessità di eliminare quelle non necessarie.  
Interviene la prof.ssa Fossaluzza facendo notare che nell’anno precedente sia stato fatto un gran lavoro di 
“pulizia” rispetto le mutazione. 
Il Comitato concorda che sia opportuno continuare a lavorare in questa direzione. 
Il prof. Serragiotto introduce l’argomento “”verbalizzazione esami”, in particolare evidenzia che il sistema non 
prevede la possibilità di registrare uno studente che rifiuta il voto, in questo modo non risultano molti degli 
esami che vengono sostenuti, sarebbe opportuno ci fosse la possibilità di registrare questi esami come 
“rifiutati”. 
Il prof. Beneduzi rileva che sarebbe interessante che la possibilità della verbalizzazione di default dopo gli 8 
giorni venisse data anche per gli esami orali, che gli studenti dovessero rifiutare online il voto dell'esame 
anche in questi casi. 
Per questi quesiti ci si riserva di sentire l’Ufficio applicativi di Ateneo. 
Il Presidente ritorna sull’argomento programmazione invitando i presenti a verificare che gli insegnamenti 
previsti vengano equamente distribuiti nei semestri, per evitare che il carico di lavoro degli studenti risulti 
squilibrato.  Invita inoltre ad una verifica degli insegnamenti sdoppiati, o da sdoppiare, in base alla numerosità. 
Ricorda la questione della certificazione B2 prevista quest’anno per tutti gli studenti di inglese e 
angloamericano, che non potranno sostenere nessun esame se non la conseguono entro il 31/12, poiché si 
teme una drastica riduzione del numero degli studenti in queste lingue invita a monitorare l’andamento della 
situazione. 
Passa ad evidenziare le prossime cessazioni, di cui bisogna tener contro nella programmazione didattica del 
prossimo anno: 
 

- Prof. Paolo Balboni 1.10.2018 
- Prof.ssa Daniela Ciani 1.10.2018 
- Prof.ssa Daria Perocco 1.10.2018 

 
Ricorda inoltre che: 
 

- la prof.ssa Cardinaletti rientrerà a tempo pieno (120 ore)  
- la prof.ssa Giorgi rientrerà dal congedo 
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- La prof.ssa Campanini L-LIN/03 probabilmente farà un passaggio di fascia garantendo 120 
ore rispetto alle 90 attuali 
- Il prof.Basosi SPS/06 probabilmente farà un passaggio di fascia garantendo 120 ore rispetto 
alle 90 attuali 

 
Illustra poi nuovi possibili reclutamenti: 
 

- L-LIN/10 -> passaggio da RTI a PA 
- L-LIN/15 -> reclutamento RTD lett b) 
- L-LIN/07 -> reclutamento RTD lett a) o lett b) 
- L-LIN/12 -> reclutamento PA 
- L-LIN/05 -> reclutamento PA 
- L-LIN/04 -> reclutamento RTD lett b) 
- L-LIN/09 -> reclutamento RTD lett b) 
- M-STO/02 -> reclutamento RTD lett b) 
 

Il Presidente, infine, invita tutti i Coordinatori a fare le seguenti valutazioni nella predisposizione della 
programmazione didattica: 
 

- Coerenza tra titolo dell’insegnamento e contenuti 
- Coerenza fra insegnamento e percorso/curriculum 
- Coerenza fra gli esami con la stessa denominazione 
- Coerenza fra SSD ed esami 
 

A tal proposito la prof.ssa Fossaluzza propone di poter inserire nella pagina del docente anche il proprio SSD, 
attualmente non previsto. 
 
Il prof. Beneduzi conclude la seduta auspicando di potersi riunire periodicamente per portare avanti una 
“politica della didattica” del Dipartimento e non semplicemente per assolvere delle incombenze burocratiche 
periodiche. 
 
Tutti i presenti prendono atto di quanto emerso. 
 
La riunione termina alle ore 16.30. 
 
 
 
 
 

f.to Il Presidente 
Prof. Luis Beneduzi 

 

f.to La segretaria verbalizzante 
Dott.ssa Martina Ferialdi 

 
 

 


