
VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL GRUPPO AQ DEL CORSO DI STUDIO IN 

LINGUE, CIVILTA’ E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 

 

Il giorno 02 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la Common Room di Palazzo Cosulich si riunisce 

il gruppo AQ del Corso di Studio in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio nelle persone di Laura 

Cerasi, Martina Ferialdi, Luisa Ruvoletto, Giuseppina Turano e Antonio Trampus, delegato alla 

Qualità per il DSLCC, assente ingiustificata la rappresentante degli studenti Greta Baldi, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Formazione Comitato di indirizzo del CdS 

2) Consultazioni Parti sociali 

 

Il prof. Trampus comunica ai presenti che il  Presidio di Qualità ha fornito le linee guida per la 

consultazione delle parti sociali. Da queste si evince l’obbligatorietà di formare  i comitati di 

indirizzo per ciascun CdS ed un eventuale  comitato di indirizzo di Dipartimento. 

Il comitato di indirizzo del CdS deve essere composto da: 

 

- coordinatore del CdS 

- un rappresentante degli studenti 

- almeno quattro componenti esterni, rappresentativi di parti sociali 

 

Uno di questi quattro potrà andare a comporre il comitato di indirizzo di dipartimento. 

 

Il prof. Trampus  chiede al Gruppo AQ di attivarsi per formare il comitato di indirizzo del CdS in 

Lingue, civiltà e scienze del linguaggio, individuando anche la parte sociale che potrà poi confluire 

nel comitato di dipartimento; ricorda che le parti sociali consultate nel 2017 dovranno essere 

risentite ad un anno di distanza; chiede al Gruppo AQ di contattare le Parti sociali già individuate 

nel 2017 (specificando attraverso quali modalità può avvenire la consultazione); ricorda che la 

consultazione delle parti sociali non si esaurisce nella convocazione dei comitati di indirizzo ma è 

finalizzata allo sviluppo di competenze e abilità coerenti con le richieste del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni.  

 

La riunione termina alle 17.00 

 

f.to Coordinatrice         f.to Segretaria 

prof.ssa Giuseppina Turano     Dott.ssa Martina Ferialdi  

 


