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In data 20 marzo 2018 alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni di Ca’ Bernardo, III piano, si è riunito il Comitato 
per la didattica di Dipartimento. 

Per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Ultimi cambiamenti dell'assetto didattico 2018-2019; 

2. Definizione del metodo di verifica della compilazione dei syllabi; 

3. Presentazione della simulazione orari fatta dal settore calendari didattici;  

4. Assetto delle esercitazioni di lingua; 

5. Controllo della tabella della progressione dei livelli di apprendimento linguistico - materiale di 
base per la scheda SUA; 

6. Avvio della discussione sui cambiamenti (inserimento di SSD) negli ordinamenti dei CdS 
(2018-2019); 

7. Avvio della discussione su eventuali cambiamenti sostanziali negli ordinamenti dei CdS (2018-
2019); 

Sono presenti: 

Prof. Cristina FOSSALUZZA Coordinatrice CdS LLEAP 
Prof. Giuseppina TURANO Coordiantrice CdS LCSL 
Prof. Duccio Basosi Vice Coordiantrice CdS RIC 
prof. Florencio DEL BARRIO Coordinatore MLC 
Prof.ssa Carmel Mary Coonan  Coordinatrice CdS SL 

 

Assente giustificato: 

Prof. Graziano SERRAGIOTTO Referente TFA PAS 
 

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. 
 
Il Presidente inizia la seduta comunicando che la prof.ssa Carmel Mary Coonan è stata nominata nuova 
Presidente Centro Linguistico di Ateneo. 
I componenti del Comitato porgono alla docente le loro congratulazioni. 
 
Il Presidente propone di iniziare la discussione dal punto 5 dell’o.d.g.. 
I presenti approvano. 

5. Controllo della tabella della progressione dei livelli di apprendimento linguistico - 
materiale di base per la scheda SUA; 

Il prof. Beneduzi chiede come mai le tesi magistrali di albanese sono scritte solo in parte in lingua. 
La prof.ssa Turano evidenzia che la grossa difficoltà è riuscire a trovare dei correlatori che comprendano la 
lingua albanese. 
La prof.ssa Fossaluzza si rende disponibile a sondare all’interno del Collegio didattico LLEAP quali siano le 
opinioni dei colleghi delle diverse lingue in particolare delle lingue a minor frequenza. 
La prof.ssa Coonan chiede come mai al LLEAP alcune lingue si studino solo al primo anno. 
La prof.ssa Fossaluzza risponde che in alcune lingue si raggiunge già il massimo (C2) al primo anno, il 
Collegio sta comunque ragionando sulla possibilità di rivedere questo punto e prevedere lo studio delle lingue 
anche al II anno. 
Il prof. Beneduzi chiede come mai al RIC il livello di ingresso per alcune lingue è solo B1. 
Il prof. Basosi risponde che il RIC ha da poco cambiato ordinamento, si trova ancora quindi in un periodo di 
“prova”, con questa scelta si è voluto favorire gli studenti che vengono da fuori, ma in modo speculare si è 
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deciso di tenere un livello un po’ più basso per Diritto internazionale ed Economia per favorire gli studenti che 
provengono dal nostro Dipartimento. 
A conclusione della discussione il prof. Beneduzi comunica di voler convocare una riunione per discutere 
esclusivamente della compilazione della scheda SUA_CdS. 
 

1. Ultimi cambiamenti dell'assetto didattico 2018-2019 

Il prof. Beneduzi informa che su fondi del Rettorato verranno reclutati nuovi ricercatori a tempo determinato, 
nello specifico: 

- 1 ricercatore di lingua russa: svolgerà servizio solo per il nostro Dipartimento 
- 1 ricercatore di lingua francese: presterà servizio in 3 Dipartimenti: DSLCC, DSAAM e DFBC 
- 2 ricercatori di lingua spagnola: presteranno servizio in 2 Dipartimenti: DSLCC, DE 
- 2 ricercatori di lingua inglese: presteranno servizio in 3 Dipartimenti: DSLCC, DSAAM, DFBC 

 
Informa, inoltre, che sui fondi del Progetto di Eccellenza del Dipartimento verranno reclutati 2 ricercatori a 
tempo determinato per lingua ceca e lingua serbo-croata che entreranno in servizio per l’a.a. 2018/2019. 
Comunica che il Dipartimento ha sottoscritto un accordo con l’Ambasciata americana che si impegna a 
finanziare un contratto d’insegnamento di “Storia contemporanea degli Stati Uniti” da inserire tra gli 
insegnamenti a libera scelta. 
 

2. Definizione del metodo di verifica della compilazione dei syllabi 

Il prof. Beneduzi riapre la discussione sui syllabi, ribadendo la necessità di verificarne la completezza 
soprattutto in relazione ai “Descrittori di Dublino”.  Suggerisce di procedere con una verifica analitica; dalla 
lettura dei syllabi si devono evincere i contenuti dei descrittori.  Raccomanda di distinguere fra “contenuti” e 
“obiettivi”, poiché gli obiettivi si raggiungono attraverso i contenuti. 
Il prof. Beneduzi ricorda che i descrittori di Dublino devono essere diversificati nei contenuti tra Laurea 
triennale e Laurea Magistrale. 
La prof.ssa Turano evidenzia che si tratta di un argomento di difficile interpretazione, a sostegno di ciò ricorda 
che nel corso dell’autovalutazione LCSL il Nucelo aveva dato un parere positivo dei nostri syllabi ma nella 
relazione CPDS si evince che gli studenti hanno “contestato” proprio quei syllabi che il Nucleo di Valutazione 
aveva valutato positivamente. 
Il prof. Del Barrio ritiene che la questione “QUALITÀ” debba essere una questione “collettiva” e non possa 
essere demandata solamente ai componenti dei Collegi didattici e dei gruppi AQ, tutti i docenti del 
Dipartimento dovrebbero comprenderne l’importanza. 
La prof.ssa Fossaluzza propone che in Consiglio di Dipartimento venga fatta una presentazione breve per far 
capire ai colleghi quali sono i punti salienti dei syllabi e quali contenuti non devono mancare. 
Il prof. Beneduzi propone di procedere nel seguente modo: 

- Far fare alla segreteria un controllo formale sui syllabi (verificare che tutte le parti del syllabus 
siano compilate) 
- Dopodiché i docenti referenti faranno un controllo sui contenuti 
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3. Presentazione della simulazione orari fatta dal settore calendari didattici 

Il prof. Beneduzi comunica che la presentazione non è ancora pronta, anticipa che la sua proposta è di 
suddividere le classi per curriculum (questa scelta sicuramente agevolerebbe nella predisposizione degli orari 
evitando le sovrapposizioni). 
 

Il Presidente propone di rinviare la trattazione dei seguenti punti alla prossima riunione del Comitato per la 

didattica 

 
4. Assetto delle esercitazioni di lingua 

5. Avvio della discussione sui cambiamenti (inserimento di SSD) negli ordinamenti dei 
CdS (2018-2019) 

6. Avvio della discussione su eventuali cambiamenti sostanziali negli ordinamenti dei CdS 
(2018-2019) 

 
Tutti i presenti approvano la proposta e prendono atto di quanto emerso nel corso della discussione. 
 
Il prof. Beneduzi conclude la seduta alle ore 13.00. 
 
 
 
 
 

f.to Il Presidente 
Prof. Luis Beneduzi 

f.to La segretaria verbalizzante 
Dott.ssa Martina Ferialdi 

 


