
1 
 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEL CORSO DI STUDIO  

IN LINGUE, CIVILTA’ E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
 

Il giorno 31 gennaio 2018, alle ore 15.00, presso la Sala B della sede di Ca’ Bernardo ha inizio 
l’assemblea annuale del corso di studio in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio alla presenza delle 
seguenti persone: 
 

1) Bencini Giulia 
2) Beneduzi Luis Fernando 
3) Bernardi Francesca (segretaria Dipartimento SLCC) 
4) Bruni Alessandro Maria  
5) Cannavacciuolo Margherita  
6) Cardinaletti Anna 
7) Carpinato Caterina 
8) Castagna Vanessa 
9) Cerasi Laura 
10) Ciani Daniela 
11) Ciaravolo Massimo  
12) Colombo Martina 
13) Del Barrio De La Rosa Florencio 
14) Donnarumma Chiara (pta – segretaria verbalizzante) 
15) Francescato Simone  
16) Fossaluzza Cristina 
17) Giusti Giuliana - entra alle ore 16.15 
18) Lavagetto Andreina 
19) Novak Stephanie  - entra alle ore 16.00 
20) Ojeda Calvo Maria del Valle  
21) Paschke Peter Martin 
22) Petrungaro Stefano  
23) Regazzoni Susanna  
24) Ruvoletto Luisa   
25) Sainz Gonzalez Maria Eugenia  
26) Turano Giuseppina 
27) Villari Enrica - entra alle ore 16.15 
28) Volpato Laura 

In apertura della riunione, la prof.ssa Turano precisa quello che avrebbe dovuto esserne il fine se 
all’assemblea fossero stati presenti gli studenti iscritti al CdS ed invitati alla partecipazione, ovvero 
la volontà di maturare una riflessione condivisa sul primo semestre dell’a.a. ormai conclusosi ed un 
riepilogo dei prossimi adempimenti relativi al CdS. 

La Docente esprime rammarico per l’assenza della componente studentesca e si interroga, insieme 
ai presenti, su quali possano esserne state le motivazioni. 
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In seguito all’intervento della prof.ssa Turano i presenti rendono note le proprie osservazioni in 
materia. 

Prof.ssa Caterina Carpinato  

La Docente ritiene che sarebbe stato opportuno promuovere l’assemblea annuale docenti – studenti 
come un evento di tipo istituzionale al fine di garantire più visibilità e la giusta importanza 
all’assemblea specialmente per rendere più consapevoli gli studenti dell’occasione che si proponeva 
loro. 

Prof. Florencio Del Barrio De La Rosa  

Il Docente ritiene che all’evento sarebbe stata garantita maggiore visibilità se fosse stato 
programmato nel periodo di svolgimento delle lezioni anziché in periodo d’esame. 

Nel periodo di svolgimento delle lezioni, inoltre, i docenti avrebbero potuto sensibilizzare 
maggiormente gli studenti in materia ed invitarli ad una partecipazione attiva. 

Prof. Luis Fernardo Beneduzi  

Il Docente, nel momento in cui i presenti si interrogano sulla possibilità o meno di riconvocare 
l’assemblea, sostiene che di massima importanza era offrire agli studenti un momento di 
condivisione e confronto, adempimento cui i presenti non sono venuti meno. 

E’ importante capire per quali ragioni gli studenti non si sono presentati e contribuire alla loro 
sensibilizzazione sul tema durante la ripresa delle lezioni con l’avvio del secondo semestre. 

Prof.ssa Susanna Regazzoni 

La Docente ritiene trattarsi di una questione culturale nonché educativa: gli studenti devono essere 
sensibilizzati in materia mediante lo sviluppo di un’apposita cultura sul tema. 

Prof.ssa Laura Cerasi 

La Docente, auspicando il raggiungimento di un livello di partecipazione studentesca più alto nel 
tempo, precisa che è importante documentare il livello attuale anche attraverso materiali quali il 
riesame ciclico e la Scheda di Monitoraggio annuale del CdS, materiali la cui compilazione è 
prevista ai fini di garantire il funzionamento del processo di assicurazione della Qualità di Ateneo. 

Prof. Peter Martin Paschke  

Il Docente ritiene che forse sarebbe stata utile una recall settimanale indirizzata agli studenti per 
ricordare loro l’appuntamento dell’assemblea di oggi.  

Il Docente, inoltre, suggerisce una riflessione volta a definire gli ambiti all’interno dei quali si 
richiede l’intervento degli studenti in modo tale che agli stessi siano chiari i margini di azione e di 
intervento di cui disporre; a tal fine, sarebbe consigliabile rivedere il testo dell’e-mail di 
convocazione dell’assemblea aggiornandolo con un elenco più dettagliato degli argomenti 
all’ordine del giorno. 
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In merito il prof. Beneduzi, presente all’assemblea annuale docenti – studenti del CdS in Relazioni 
Internazionali Comparate svoltasi lo scorso 24 gennaio, riferisce che nel corso di tale incontro la 
partecipazione degli studenti è stata importante in quanto sono state segnalate alcune problematicità 
rilevanti quali la necessità di un potenziamento delle attività di orientamento in ingresso per gli 
studenti degree seekers, criticità per la risoluzione delle quali sono state proposte delle azioni 
correttive tenendo conto dei suggerimenti degli studenti stessi. 

Prof. Alessandro Maria Bruni  

Il Docente ritiene che sia di fondamentale importanza sensibilizzare gli studenti in merito al tema 
della Qualità, innanzitutto partendo dall’analisi degli insegnamenti segnalati come critici. 

Il Docente fa presente quali siano le problematicità più rilevanti riportategli dagli studenti, ovvero il 
livello di difficoltà degli insegnamenti e la sofferenza didattica (che si traduce in termini di 
sovraffollamento aule). 

Il Docente segnala anche la necessità di sensibilizzare gli studenti in merito ai questionari di 
valutazione sugli insegnamenti; precisa che il grado di soddisfazione complessiva per insegnamento 
risultante dai dati raccolti non è la media delle risposte fornite a tutte le domande del questionario 
bensì la media dei giudizi espressi dagli studenti frequentanti relativamente ad una sola domanda 
del questionario, nello specifico la seguente: “E’ complessivamente soddisfatto di come è stato 
svolto questo insegnamento?”; tale sistema di raccolta dati tende a rilevare, per ciascun 
insegnamento, un livello di criticità maggiore di quello reale. 

Il prof. Del Barrio aggiunge che molto probabilmente gli studenti non sono consapevoli di star 
valutando il docente nel momento in cui valutano l’insegnamento da questi erogato. 

Il prof. Bruni prosegue sostenendo la necessità di dialogare con il Nucleo di Valutazione 
relativamente all’uso dei questionari che, inizialmente concepiti in funzione di un monitoraggio 
annuale del CdS, vengono ora utilizzati a fini valutativi.  

Il prof. Beneduzi precisa che i contenuti dei questionari di valutazione non sono stabiliti 
dall’Ateneo ma dall’ANVUR, che recentemente si è svolto un incontro con la prorettrice alla 
didattica di Ateneo sull’argomento e che dieci giorni fa si sono iniziati a svolgere incontri con i 
docenti che insegnano lingue, incontri da cui è emersa la proposta di instaurare un tavolo di lavoro 
finalizzato ad affrontare le problematiche specifiche dei corsi di lingua. 

Il prof. Bruni, ribadendo che, seppur i contenuti dei questionari siano stabili dall’ANVUR, le 
finalità e le modalità di utilizzo dei questionari stessi rispondono ad una scelta politica dell’Ateneo, 
conclude chiedendo se non sia possibile proporre all’Ateneo la sospensione dell’uso dei questionari 
fino al momento in cui non verrà concordata una nuova versione degli stessi e non verranno stabilite 
nuove modalità di raccolta dei dati derivanti dai questionari. 

Prof.ssa Andreina Lavagetto 

La Docente ritiene che le domande del questionario di valutazione sugli insegnamenti devono 
essere riformulate e che non è in alcun modo sensato che i docenti vengano valutati in maniera del 
tutto soggettiva ed anonima; propone di affrontare tale problematicità in Senato Accademico. 



 

La prof.ssa Ojeda interviene facendo presente che spesso gli 
cui compilano il questionario e che o leggono in fretta le domande o  non le capiscono; anche per 
queste ragioni, dunque, sarebbe opportuno riformulare le domande del questionario. 

Il prof. Beneduzi, stanti le osserv
insegnamenti, precisa che tali questionari possono fornire dati interessanti per valutare non i singoli 
insegnamenti, ma il Corso di Studio nel suo complesso.

La prof.ssa Bencini interviene sottolineando la rilevanza dei diversi ca
quanto alcuni corsi sono seguiti da un numero esiguo
elevato: chiaramente nei primi insegnamenti il giudizio di pochi studenti risulta avere un pe
maggiore. 

Il prof. Paschke propone la programmazione di una giornata di Ateneo nella quale siano invitati a 
partecipare esperti ANVUR per affrontare il delicato momento in cui ci troviamo, ovvero un 
momento di passaggio dall’attuale versione del questio
nell’occasione sarà importante segnalare agli esperti ANVUR l’utilizzo che si sta attribuendo ai 
questionari stessi, utilizzo diverso dal fine per cui i questionari erano stati concepiti.

Prof.ssa Giuliana  Giusti 

La Docente ritiene che sia di fondamentale importanza riconvocare l’Assemblea annuale docenti 
studenti del CdS ed offrire una nuova opportunità agli studenti: è compito dei docenti, infatti, 
formare alla qualità gli studenti.  

La prof.ssa Cardinaletti interviene esprimendo la stessa necessità, ovvero quella di riconvocare 
l’assemblea e di sensibilizzare maggiormente gli studenti sul tema della qualità.

Il prof. Ciaravolo suggerisce di sensibilizzare specialmente i rappresentanti degli studenti affinché
questi ultimi dialoghino con gli studenti di cui fanno le veci.

La prof.ssa Turano, d’accordo con i presenti, convoca nuovamente l’assemblea annuale per 
mercoledì 7 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, presso la sede di Ca’ Bernardo, Sala B

Di comune accordo i presenti decidono di sensibilizzare gli studenti ad una maggiore partecipazione 
mediante l’invio di una prima e
periodiche e-mail di promemoria man mano che si avvicina la data fissata per 
mediante elaborazione di apposita locandina pubblicitaria, nonché segnalando e ricordando la 
rilevanza dell’assemblea durante le prossime lezioni.

L’assemblea si conclude alle ore 1

Giuseppina Turano (Coordinatrice)  

     

La prof.ssa Ojeda interviene facendo presente che spesso gli studenti sono distratti nel momento in 
cui compilano il questionario e che o leggono in fretta le domande o  non le capiscono; anche per 
queste ragioni, dunque, sarebbe opportuno riformulare le domande del questionario. 

, stanti le osservazioni di cui sopra in merito ai questionari di valutazione sugli 
insegnamenti, precisa che tali questionari possono fornire dati interessanti per valutare non i singoli 
insegnamenti, ma il Corso di Studio nel suo complesso. 

sottolineando la rilevanza dei diversi campioni presi in esame in 
sono seguiti da un numero esiguo di studenti mentre altri da un numero molto 

elevato: chiaramente nei primi insegnamenti il giudizio di pochi studenti risulta avere un pe

Il prof. Paschke propone la programmazione di una giornata di Ateneo nella quale siano invitati a 
partecipare esperti ANVUR per affrontare il delicato momento in cui ci troviamo, ovvero un 
momento di passaggio dall’attuale versione del questionario di valutazione ad una versione nuova
nell’occasione sarà importante segnalare agli esperti ANVUR l’utilizzo che si sta attribuendo ai 
questionari stessi, utilizzo diverso dal fine per cui i questionari erano stati concepiti.

La Docente ritiene che sia di fondamentale importanza riconvocare l’Assemblea annuale docenti 
ed offrire una nuova opportunità agli studenti: è compito dei docenti, infatti, 

 

interviene esprimendo la stessa necessità, ovvero quella di riconvocare 
zzare maggiormente gli studenti sul tema della qualità.

Il prof. Ciaravolo suggerisce di sensibilizzare specialmente i rappresentanti degli studenti affinché
questi ultimi dialoghino con gli studenti di cui fanno le veci. 

La prof.ssa Turano, d’accordo con i presenti, convoca nuovamente l’assemblea annuale per 
mercoledì 7 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, presso la sede di Ca’ Bernardo, Sala B

ccordo i presenti decidono di sensibilizzare gli studenti ad una maggiore partecipazione 
o di una prima e-mail di convocazione della prossima assemblea, seguito da 

mail di promemoria man mano che si avvicina la data fissata per 
osita locandina pubblicitaria, nonché segnalando e ricordando la 

rilevanza dell’assemblea durante le prossime lezioni. 

L’assemblea si conclude alle ore 16.30. 

   Chiara Donnarumma (segretaria)
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studenti sono distratti nel momento in 
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queste ragioni, dunque, sarebbe opportuno riformulare le domande del questionario.  

azioni di cui sopra in merito ai questionari di valutazione sugli 
insegnamenti, precisa che tali questionari possono fornire dati interessanti per valutare non i singoli 

mpioni presi in esame in 
di studenti mentre altri da un numero molto 

elevato: chiaramente nei primi insegnamenti il giudizio di pochi studenti risulta avere un peso 

Il prof. Paschke propone la programmazione di una giornata di Ateneo nella quale siano invitati a 
partecipare esperti ANVUR per affrontare il delicato momento in cui ci troviamo, ovvero un 

nario di valutazione ad una versione nuova; 
nell’occasione sarà importante segnalare agli esperti ANVUR l’utilizzo che si sta attribuendo ai 
questionari stessi, utilizzo diverso dal fine per cui i questionari erano stati concepiti. 

La Docente ritiene che sia di fondamentale importanza riconvocare l’Assemblea annuale docenti – 
ed offrire una nuova opportunità agli studenti: è compito dei docenti, infatti, 

interviene esprimendo la stessa necessità, ovvero quella di riconvocare 
zzare maggiormente gli studenti sul tema della qualità. 

Il prof. Ciaravolo suggerisce di sensibilizzare specialmente i rappresentanti degli studenti affinché 

La prof.ssa Turano, d’accordo con i presenti, convoca nuovamente l’assemblea annuale per 
mercoledì 7 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, presso la sede di Ca’ Bernardo, Sala B. 

ccordo i presenti decidono di sensibilizzare gli studenti ad una maggiore partecipazione 
mail di convocazione della prossima assemblea, seguito da 

mail di promemoria man mano che si avvicina la data fissata per la riunione e 
osita locandina pubblicitaria, nonché segnalando e ricordando la 

(segretaria) 

   


