
 

Dipartimento Studi 
Linguistici e  
Culturali Comparati 
 
CdS LCSL Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio
 

 

 

INCONTRO DI CONSULATAZIONE CON LE PARTI SOCIALI

 

Facendo seguito all’avvio delle consultazioni delle parti sociali, intraprese nel maggio 2017 dal 
Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, nell’ottobre 2018 sono stati contattati i 
rappresentanti delle quattro tipologie che compongono il Co
ed è stato somministrato loro un questionario 
determinazione degli obiettivi formativi e alla definizione dei profili professionali del CdS. Il 
questionario è disponibile presso la pagina web del Dipartimento di Studi Lin
Comparati (https://www.unive.it/pag/29350/
 
Il questionario inviato alle parti sociali rappresentate nel Comitato di Indirizzo mira a valutare 
l’efficacia degli obiettivi formativi del CdS, al fine di migliorare la preparazione degli iscritti e dei 
laureati per l’ingresso nei vari ambiti professionali. Esso è strutturato in tre parti: il Quadro 1 è 
relativo alla denominazione del CdS, il Quadro 2 alle figure professionali e al
Quadro 3 è relativo alle conoscenze e capacità attese. 
 
Hanno compilato e restituito il questionario i rappresentanti delle quattro tipologie di parti sociali 
individuate nel 2017, ovvero: 
 

 Genny Conte, dell’ANIOS (Associazione Int
rappresentanza della parte sociale ‘Inclusione di soggetti con disabilità linguistiche e 
comunicative’.   

 Lisa Danese, della VEASYT SRL, in rappresentanza del ‘Mondo produttivo’.
 Eugenio Lucotti, studente magistral

alumni’. 
 Luigi Zennaro, dirigente scolastico, per la parte sociale ‘Scuola e formazione’.

 
Dalla lettura dei questionari, emerge quanto segue:
 
Per il Quadro 1, riguardante la chiarezza della denomi
sue finalità,  le parti sociali ritengono che la denominazione “Lingue, civiltà e scienze del 
linguaggio” comunichi in modo chiaro le finalità che esso si propone (risposte: Sì e Più sì che no). 
L’alumno Eugenio Lucotti suggerisce, tuttavia, di inserire nella denominazione del corso anche il 
riferimento alla ‘letteratura’. 
 
Per il Quadro 2, relativo alla domanda se vi sia coerenza tra i profili professionali individuati e le 
figure richieste dal rispettivo setto
relativamente alla formazione di figure professionali operanti nell’assistenza alla comunicazione per 
persone sorde. La dott.ssa Conte fa presente che sarebbe utile chiarire agli studenti che al ter
della triennale gli studenti non avranno maturato nessuna qualifica professionale vera e propria che 
li abiliti all’esercizio di una professione, con particolare riferimento alla professione di interprete 
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Facendo seguito all’avvio delle consultazioni delle parti sociali, intraprese nel maggio 2017 dal 
Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, nell’ottobre 2018 sono stati contattati i 
rappresentanti delle quattro tipologie che compongono il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio 
ed è stato somministrato loro un questionario telematico per la raccolta di informazioni utili alla 
determinazione degli obiettivi formativi e alla definizione dei profili professionali del CdS. Il 

ponibile presso la pagina web del Dipartimento di Studi Lin
https://www.unive.it/pag/29350/). 

Il questionario inviato alle parti sociali rappresentate nel Comitato di Indirizzo mira a valutare 
mativi del CdS, al fine di migliorare la preparazione degli iscritti e dei 

laureati per l’ingresso nei vari ambiti professionali. Esso è strutturato in tre parti: il Quadro 1 è 
relativo alla denominazione del CdS, il Quadro 2 alle figure professionali e al
Quadro 3 è relativo alle conoscenze e capacità attese.  

Hanno compilato e restituito il questionario i rappresentanti delle quattro tipologie di parti sociali 

, dell’ANIOS (Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana), in 
rappresentanza della parte sociale ‘Inclusione di soggetti con disabilità linguistiche e 

, della VEASYT SRL, in rappresentanza del ‘Mondo produttivo’.
, studente magistrale LLEAP, in rappresentanza delle ‘Istituzioni culturali e 

, dirigente scolastico, per la parte sociale ‘Scuola e formazione’.

Dalla lettura dei questionari, emerge quanto segue: 

Per il Quadro 1, riguardante la chiarezza della denominazione del corso di studio in relazione alle 
sue finalità,  le parti sociali ritengono che la denominazione “Lingue, civiltà e scienze del 
linguaggio” comunichi in modo chiaro le finalità che esso si propone (risposte: Sì e Più sì che no). 

o Lucotti suggerisce, tuttavia, di inserire nella denominazione del corso anche il 

Per il Quadro 2, relativo alla domanda se vi sia coerenza tra i profili professionali individuati e le 
figure richieste dal rispettivo settore produttivo, le risposte inducono ad alcune riflessioni 
relativamente alla formazione di figure professionali operanti nell’assistenza alla comunicazione per 
persone sorde. La dott.ssa Conte fa presente che sarebbe utile chiarire agli studenti che al ter
della triennale gli studenti non avranno maturato nessuna qualifica professionale vera e propria che 
li abiliti all’esercizio di una professione, con particolare riferimento alla professione di interprete 
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LIS. Anche l’alumno Lucotti fa presente che qu
fornisce competenze e conoscenze trasversali, non specifiche, ma non è professionalizzante.
Le parti sociali sono d’accordo sul fatto che le figure professionali formate dal CdS possano essere 
richieste dal mercato del lavoro anche nei prossimi dieci anni.
 
Anche le risposte al Quadro 3, riguardante l’efficacia dei risultati di apprendimento individuati e 
attesi per il CdS, inducono a riflessione: da un lato, ad eccezione della dott.ssa Conte (con la 
maggioranza di risposte “Più no che sì”), le parti sociali concordano sul fatto che gli studenti del 
CdS in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio raggiungono una solida padronanza di due lingue 
straniere; dall’altro, emerge la necessità di sviluppare anche capa
la comunicazione e l’autonomia di giudizio. Le risposte della dott.ssa Conte devono far riflettere il 
Collegio Didattico del CdS per continuare a migliorare su questo fronte. Lucotti dice che si 
potrebbe migliorare il percorso formativo stimolando la produzione di elaborati scritti in vista della 
stesura della tesi di laurea e come avviamento all’attività di ricerca universitaria autonoma. 
Evidenzia inoltre che il percorso politico
competenze che si propone di fornire e dunque gli studenti  di questo percorso che vogliano inserirsi 
in ONG, organi di governance, istituzioni internazionali devono fronteggiare la concorrenza di chi 
ha un titolo di studio in giurisprudenza,
dott.ssa Conte fa presente che sarebbe opportuno rendere consapevoli gli studenti della triennale che 
la competenza linguistica (LIS) non equivale a competenza traduttiva e interpretativa e quindi 
renderli consapevoli del fatto che non hanno ancora maturato gli opportuni strumenti per un corretto 
approccio alla traduzione e all’interpretariato. Per questo motivo la dott.ssa Conte auspica 
l’avviamento di un percorso di studio magistrale 
Segni Italiana, che permetta di ottenere un titolo equiparabile a quello dei traduttori e interpreti di 
lingue vocali. 
Questi rilievi dovranno essere presi in considerazione al momento di aggiornare l’offerta formativa 
del CdS, con l'obiettivo di approfondire o potenziare le discipline che caratterizzano i tre Curricula 
letterario-culturale, linguistico-filologico
successiva formazione dei laureati e/o del loro inseri
 
 
f.to Giuseppina Turano 
(Coordinatrice del Collegio didattico)
 

 

Scienze del Linguaggio – LT10 

LIS. Anche l’alumno Lucotti fa presente che quanto acquisito durante il percorso universitario 
fornisce competenze e conoscenze trasversali, non specifiche, ma non è professionalizzante.
Le parti sociali sono d’accordo sul fatto che le figure professionali formate dal CdS possano essere 

mercato del lavoro anche nei prossimi dieci anni. 

Anche le risposte al Quadro 3, riguardante l’efficacia dei risultati di apprendimento individuati e 
attesi per il CdS, inducono a riflessione: da un lato, ad eccezione della dott.ssa Conte (con la 

nza di risposte “Più no che sì”), le parti sociali concordano sul fatto che gli studenti del 
CdS in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio raggiungono una solida padronanza di due lingue 
straniere; dall’altro, emerge la necessità di sviluppare anche capacità e competenze trasversali, quali 
la comunicazione e l’autonomia di giudizio. Le risposte della dott.ssa Conte devono far riflettere il 
Collegio Didattico del CdS per continuare a migliorare su questo fronte. Lucotti dice che si 

ercorso formativo stimolando la produzione di elaborati scritti in vista della 
stesura della tesi di laurea e come avviamento all’attività di ricerca universitaria autonoma. 
Evidenzia inoltre che il percorso politico-internazionale ha pochi corsi caratteri
competenze che si propone di fornire e dunque gli studenti  di questo percorso che vogliano inserirsi 
in ONG, organi di governance, istituzioni internazionali devono fronteggiare la concorrenza di chi 
ha un titolo di studio in giurisprudenza, scienze politiche, economia, relazioni internazionali. La 
dott.ssa Conte fa presente che sarebbe opportuno rendere consapevoli gli studenti della triennale che 
la competenza linguistica (LIS) non equivale a competenza traduttiva e interpretativa e quindi 
renderli consapevoli del fatto che non hanno ancora maturato gli opportuni strumenti per un corretto 
approccio alla traduzione e all’interpretariato. Per questo motivo la dott.ssa Conte auspica 
l’avviamento di un percorso di studio magistrale in Traduzione e Interpretazione in Lingua dei 
Segni Italiana, che permetta di ottenere un titolo equiparabile a quello dei traduttori e interpreti di 

Questi rilievi dovranno essere presi in considerazione al momento di aggiornare l’offerta formativa 
CdS, con l'obiettivo di approfondire o potenziare le discipline che caratterizzano i tre Curricula 

filologico-glottodidattico e politico-internazionale, in vista della 
successiva formazione dei laureati e/o del loro inserimento nel mondo delle professioni.

(Coordinatrice del Collegio didattico) 
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