
 

Dipartimento Studi 
Linguistici e  
Culturali Comparati 
 
Comitato per la DIDATTICA 
 

 

In data 2.5.2018 alle ore 14.00, presso la Common Room di Palazzo Cosulich
per la didattica di Dipartimento. 

Per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Presentazione della simulazione orari fatta dal settore calendari 
2. Avvio della discussione sui cambiamenti (inserimento di SSD)
3. Avvio della discussione su eventuali cambiamenti sostanz
4. Verifica dei syllabi 

Sono presenti: 

Prof. Cristina FOSSALUZZA 
Prof. Giuseppina TURANO 
Prof. Duccio Basosi 
prof. Florencio DEL BARRIO 
Prof.ssa Carmel Mary Coonan  

 

Assente giustificato: 

Prof. Graziano SERRAGIOTTO 
 

Presiede la riunione il Presidente del Comitato per la

Assiste alla seduta con funzione di verbalizzazione la dott.ssa Martina Ferialdi
Dipartimento. 
 
Il Presidente propone di iniziare la discussione dai punto 2 e 3 
I presenti approvano. 

2. Avvio della discussione sui cambiamenti (inserimento di SSD)
(2019-2020); 

3. Avvio della discussione su eventuali cambiamenti sostanziali negli ordinamenti dei CdS 
2020); 

Il prof. Beneduzi chiede quale CdS inte
La prof.ssa Turano comunica che il CdS LCSL intende inserire dei nuovi 
Il prof. Basosi comunica che il CdS RIC sta valutando di fare dei cambiamenti più sostanziali all’ordinamento 
didattico rispetto al semplice inserimento di nuovi SSD.
La prof.ssa Fossaluzza comunica che il CdS LLEAP
 
Il prof. Beneduzi specifica che l’inserimento di nuovi SSD nell’ordinamento non dovrebbe comportare un 
riesame completo del CdS da parte del CUN
Banche Dati RAD e SUA-CdS per Accreditamento 
riscontro positivo o negativo, in caso di riscontro neg
in caso di riscontro positivo il cambiamento viene autori
anche di ANVUR. 
Il Presidente evidenzia che il cambio di ordinamento dovrebbe andare di pari passo con la programmazione 
didattica annuale. 
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Avvio della discussione su eventuali cambiamenti sostanziali negli ordinamenti dei CdS 

Coordinatrice CdS LLEAP 
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Coordinatore MLC 
Coordinatrice CdS SL 

Referente TFA PAS 

Presidente del Comitato per la Didattica, prof. Luis Beneduzi. 

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

iare la discussione dai punto 2 e 3 dell’o.d.g.. 

Avvio della discussione sui cambiamenti (inserimento di SSD) negli ordinamenti dei CdS 

Avvio della discussione su eventuali cambiamenti sostanziali negli ordinamenti dei CdS 

quale CdS intende cambiare ordinamento nell’a.a. 2019/2020.
comunica che il CdS LCSL intende inserire dei nuovi SSD nell’ordinamento.

Il prof. Basosi comunica che il CdS RIC sta valutando di fare dei cambiamenti più sostanziali all’ordinamento 
didattico rispetto al semplice inserimento di nuovi SSD. 
La prof.ssa Fossaluzza comunica che il CdS LLEAP intende inserire dei nuovi SSD nell’ordinamento

l’inserimento di nuovi SSD nell’ordinamento non dovrebbe comportare un 
riesame completo del CdS da parte del CUN (si veda la circolare MIUR del 4/12/2017 avente ad oggetto 

CdS per Accreditamento corsi a.a. 2018/2019. Indicazioni operative
riscontro positivo o negativo, in caso di riscontro negativo resta valido l’ordinamento precedente alla richiesta
in caso di riscontro positivo il cambiamento viene autorizzato solo dal CUN e non sarà necessario un parere 

il cambio di ordinamento dovrebbe andare di pari passo con la programmazione 
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Informa che per quanto riguarda il calcolo dei docenti di riferim
non è necessario prevedere “più teste” (esattamente come avviene per i “percorsi
dall’amministrazione centrale, nello specifico 
 

1. Presentazione della simulazione orari fatta dal settore calendari didattici
 

Il prof. Beneduzi evidenzia che attualmente le classi delle lingue sono organizzate in modo diverso (ad es. 
alcuni per curriculum, alcuni per lettera, altre miste).
Logistica (Ufficio Calendari) ci chiede di “razionalizzare” l’organizzazione delle classi (ad es. tutte divise per 
curriculum). Questo tipo di divisione può essere fatto non solo per gli insegnamenti linguistici ma per tutti gli 
esami comuni. È fornito ai coordinatori una tabella con la pr
numerosità prevista di studenti. 
I proff. Del Barrio e Fossaluzza esprimono qualche perplessità dicendosi non del tutto favorevoli alla divisione 
delle classi per curriculum, dalla 
dell’accrescimento formativo ma dal punto di vista organizzativo capiscono la proposta e la condividono.
 

4. Verifica dei syllabi 

Il prof. Beneduzi chiede ai coordinatori di verificare i syllabi.
Comunica che saranno inviati dalla Segreteria gli elenchi dei docenti che hanno compilato i programmi 
evidenziando i campi non compilati. 
Sottolinea che è importante verificare
l’ “Inquadramento dell’insegnamento nel percorso del corso di studio e 
campo inserito nella scheda syllabus di quest’anno sul quale ci si è già soffermati in un precedente incontro.
Da considerare anche la coerenza la l’inquadramen
Il completamento totale dei syllabi deve 
Dipartimento verrà “congelato” per permettere la visita “a distanza” delle CEV. 
 
 
Il Presidente propone come prossima data per la riunione del Comitato didattica il 13 giugno dalle ore 14.30 
alle 16.30. 
 
Tutti i presenti approvano la proposta e 
 
Il prof. Beneduzi conclude la seduta alle ore 16
 
 
 
 
 

f.to Il Presidente 
Prof. Luis Beneduzi

 

 

2 

Informa che per quanto riguarda il calcolo dei docenti di riferimento se si aggiungono dei curricula ad un CdS 
prevedere “più teste” (esattamente come avviene per i “percorsi”)

dall’amministrazione centrale, nello specifico dal settore offerta formativa.  

simulazione orari fatta dal settore calendari didattici

ttualmente le classi delle lingue sono organizzate in modo diverso (ad es. 
alcuni per curriculum, alcuni per lettera, altre miste). 

hiede di “razionalizzare” l’organizzazione delle classi (ad es. tutte divise per 
. Questo tipo di divisione può essere fatto non solo per gli insegnamenti linguistici ma per tutti gli 

È fornito ai coordinatori una tabella con la progettazione delle classi in base ai curricula, con la 

I proff. Del Barrio e Fossaluzza esprimono qualche perplessità dicendosi non del tutto favorevoli alla divisione 
 loro esperienza le classi “miste” sarebbero migliori dal punto di vista 

dell’accrescimento formativo ma dal punto di vista organizzativo capiscono la proposta e la condividono.

Il prof. Beneduzi chiede ai coordinatori di verificare i syllabi. 
saranno inviati dalla Segreteria gli elenchi dei docenti che hanno compilato i programmi 

 
Sottolinea che è importante verificare tutto il syllabus e in particolar modo che sia stato correttamente inserito 

to dell’insegnamento nel percorso del corso di studio e risultati attesi
campo inserito nella scheda syllabus di quest’anno sul quale ci si è già soffermati in un precedente incontro.
Da considerare anche la coerenza la l’inquadramento, i risultati e la valutazione. 
Il completamento totale dei syllabi deve essere fatto entro la fine di luglio, dopo questa data il sito del 
Dipartimento verrà “congelato” per permettere la visita “a distanza” delle CEV.  

prossima data per la riunione del Comitato didattica il 13 giugno dalle ore 14.30 

approvano la proposta e prendono atto di quanto emerso nel corso della discussione.

i conclude la seduta alle ore 16.00. 

Luis Beneduzi 
f.to La segretaria verbalizzante

Dott.ssa Martina Ferialdi

 

ento se si aggiungono dei curricula ad un CdS 
, secondo quanto indicato 

simulazione orari fatta dal settore calendari didattici 

ttualmente le classi delle lingue sono organizzate in modo diverso (ad es. 

hiede di “razionalizzare” l’organizzazione delle classi (ad es. tutte divise per 
. Questo tipo di divisione può essere fatto non solo per gli insegnamenti linguistici ma per tutti gli 

ogettazione delle classi in base ai curricula, con la 

I proff. Del Barrio e Fossaluzza esprimono qualche perplessità dicendosi non del tutto favorevoli alla divisione 
assi “miste” sarebbero migliori dal punto di vista 

dell’accrescimento formativo ma dal punto di vista organizzativo capiscono la proposta e la condividono. 

saranno inviati dalla Segreteria gli elenchi dei docenti che hanno compilato i programmi 

stato correttamente inserito 
risultati attesi”, si tratta del nuovo 

campo inserito nella scheda syllabus di quest’anno sul quale ci si è già soffermati in un precedente incontro.  

entro la fine di luglio, dopo questa data il sito del 

prossima data per la riunione del Comitato didattica il 13 giugno dalle ore 14.30 

di quanto emerso nel corso della discussione. 

La segretaria verbalizzante 
Dott.ssa Martina Ferialdi 


