
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO LCSL 

 

Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 14.00, presso la Common Room di Palazzo Cosulich, sede 

del Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, si riunisce il collegio didattico del 

corso di studio in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio, nelle persone di Cardinaletti Anna, 

Castagna Vanessa, Cerasi Laura, Ciaravolo Massimo, Coonan Carmel, Costantini Alessandro, 

Giusti Giuliana (presente dalle 15.40), Ruvoletto Luisa, Sdegno Emma, Turano Giuseppina. 

Assente giustificata: Coin Francesca 

Presiede la riunione la Coordinatrice, prof.ssa Giuseppina Turano 

 

All’ordine del giorno: Stage e Attività sostitutiva di stage 

 

1) Il collegio prende in esame le criticità relative allo Stage individuate dai referenti del 

precedente collegio didattico e da quello attuale, e nello specifico discute della definizione dei 

contenuti dello stage decidendo all’unanimità che possano essere accettate come Stage e come 

Attività sostitutive di stage quelle che siano coerenti con il percorso di studi dello studente. 

Sarà il/la referente Stage/Tirocinio a valutare se il progetto formativo presentato dallo 

studente sia tale da consentire allo stesso di acquisire conoscenze, competenze, abilità e 

capacità professionali spendibili nel mondo del lavoro. 

2) Le attività interne a Ca’ Foscari possono essere riconosciute come Stage o come Attività 

sostitutive di stage. 

3) Il collegio didattico ha deciso di escludere dalla lista delle aziende/enti convenzionati due 

aziende che non si sono attenute scrupolosamente a quanto richiesto dalla convenzione 

dando luogo ad incomprensioni e malessere organizzativo nel rapporto con lo/la 

studente/ssa in stage. 

4) Il collegio ravvisa la necessità di  individuare un referente Stage/Tirocinio per l’indirizzo 

‘filologico’ del curriculum Linguistico-filologico-glottodidattico ed un secondo referente per il 

curriculum Politico-Internazionale che affianchi la collega Cerasi. 

5) Il collegio ha accolto la richiesta delle referenti Stage di fornire informazioni agli studenti 

solo in presenza o telefonicamente (non via email) 

6) Il Collegio ha approntato una scheda informativa sull’attività di Stage e deciso di farla 

pubblicare sul sito WEB del corso di laurea in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio. 

 

Alle ore 16.30 la seduta è tolta 

 

La Coordinatrice 

Prof.ssa Giuseppina Turano 
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