
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI 
STUDIO IN: 

LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
24 aprile 2018 

 
Il giorno 24 aprile 2018, alle ore 14.00, presso la Sala Riunioni di Ca’ 
Bernardo, 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: Anna Cardinaletti, Massimo Ciaravolo, 
Alessandro Costantini, Giuliana Giusti, Luisa Ruvoletto e Giuseppina Turano. 
Partecipa il delegato alla Didattica del Dipartimento, prof. Luis Beneduzi. 
Assenti giustificate: Vanessa Castagna, Laura Cerasi, Laura Tosi e Carmel 
Mary Coonan 
Presiede la riunione la Coordinatrice, prof.ssa Giuseppina Turano, assiste per 
la verbalizzazione la dr.ssa Martina Ferialdi, della segreteria didattica del 
Dipartimento. 
 
Ordine del giorno: 
1. Discussione e approvazione Riesame ciclico 
2. Varie ed eventuali 
 
1. Discussione e approvazione Riesame ciclico 
La prof.ssa Turano illustra come si sono svolti i lavori che hanno portato alla 
predisposizione dell’ultima versione del Riesame Ciclico, in particolare 
evidenzia: 
- che il gruppo di Assicurazione Qualità del CdS si è riunito più volte per 
l’analisi delle fonti documentali e la stesura del documento 
- il documento è stato rivisto dal Delegato alla qualità del Dipartimento, 
prof. Trampus 
- le osservazioni del prof. Trampus sono state integrate nel documento 
- il documento integrato è stato condiviso con tutti i componenti del 
Collegio 
- le osservazioni dei membri del Collegio sono state inserite nel 
Riesame ciclico che è oggi in discussione 
 
La prof.ssa Turano porta all’attenzione del Collegio una questione sollevata 
dal Presidio di Qualità nel corso dell’audizione ed emersa anche nella 
relazione annuale della CPDS: i profili professionali non risultano 
direttamente agganciati ai tre curricula. Il Collegio, già in precedenza, aveva 
deciso di non apportare modifiche poiché non esistono sbocchi professionali 
caratterizzanti i curricula. 
Il prof. Ciaravolo interviene ribadendo, che tra l’altro, le differenze fra un 
curriculum e l’altro sono davvero poche. 
La prof.ssa Cardinaletti aggiunge che il profilo professionale dipende in gran 
parte dagli esami che lo studente  inserisce nel proprio piano di studi. 
Il prof. Beneduzi interviene per specificare che molti studenti scelgono il 
percorso di studi sulla base degli sbocchi occupazionali offerti e dunque se 
questi non sono diversificati per curriculum, manca la base sulla quale poter 
scegliere. 
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La prof.ssa Giusti interviene precisando che, se pur non indicati sbocchi 
professionali diversificati per ciascun curriculum, gli stessi possono essere 
fatti risalire alla filiera che offriamo con i Corsi di Studio Magistrali, uno per 
ciascuno dei tre curricula previsti alla triennale. 
Il prof. Beneduzi, pur comprendendo questa indicazione, solleva la questione 
degli studenti che decidono di non continuare gli studi dopo la laurea 
triennale; a suo parere, a questi studenti non viene fornita un’informazione 
completa per poter effettuare una scelta tra un curriculum e l’altro. 
La prof.ssa Cardinaletti suggerisce di riportare, nella scheda del riesame, a 
titolo esemplificativo, alcuni profili professionali correlati ai vari curricula e 
specificare che gli altri possono essere acquisiti in base agli esami scelti nel 
piano di studi. 
Il Collegio, accogliendo la proposta, suggerisce di inserire i seguenti sbocchi 
professionali prevalenti per ciascun curriculum: 
- “Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali” per il 
curriculum letterario-culturale 
- “Tecnici delle pubbliche relazioni” per il curriculum politico 
internazionale 
- “Tecnici del reinserimento e dell‟integrazione sociale” per il 
curriculum linguistico-filologico-glottodidattico. 
 

In tal modo modificando quanto contenuto nel punto “4 -c OBIETTIVI E 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO” del Rapporto di Riesame ciclico in relazione 
all’azione proposta 1. Miglioramenti all’ordinamento didattico del CdS a 
seguito dell’Audizione del 2017, nel modo seguente: 
 
b) Nel corso dell‟Audizione [1], il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità si 
sono espressi sulla necessità di declinare i profili professionali per ogni curriculum 
del CdS, giacché i curricula previsti dal CdS nella SUA-CdS sembrano piuttosto 
funzionali per un eventuale proseguimento con la laurea magistrale che non per la 
formazione di professionalità differenti. La stessa osservazione emerge dalla 
Relazione CPDS 2017 [3].  
Il Collegio didattico però ritiene non necessario associare le figure professionali alle 
specificità dei curricula in quanto l‟acquisizione di competenze e capacità costruite 
attorno alle lingue straniere, alle culture, alle storie e alle scienze del linguaggio è 
presente in tutti e tre i curricula. Queste sono quindi trasversali a tutti gli sbocchi 
professionali caratterizzanti il CdS. Alcuni profili professionali sono comunque 
strettamente correlati ai diversi curricula. Ad esempio, il profilo “Organizzatori di 
fiere, esposizioni ed eventi culturali” è strettamente correlato al curriculum 
letterario-culturale; quello “Tecnici delle pubbliche relazioni” al curriculum 
politico internazionale; quello “Tecnici del reinserimento e dell‟integrazione 
sociale” è strettamente correlato al curriculum linguistico-filologico-glottodidattico. 
Altri profili professionali sono subordinati all‟inserimento in Piano di studio di 
specifici insegnamenti. Ad esempio, il profilo di “Operatore nel turismo accessibile 
per le disabilità sensoriali” è correlato all‟inserimento in Piano di studio della 
Lingua dei segni italiana.  
 
Tutti i presenti approvano il Rapporto di riesame ciclico con la presente 
modifica. 

 
 
 



 

2. Varie ed eventuali 
2.1 Regolamento didattico del CdS 
La prof.ssa Turano ricorda la necessità di modificare i contenuti del 
Regolamento per quanto riguarda principalmente il seguente punto: 
B2: rispetto all’a.a. 2017/2018 nel caso in cui venga scelto lo studio della 
lingua inglese o anglo-americana, viene richiesto il possesso della conoscenza 
della lingua inglese a livello B2. 
La conoscenza potrà essere attestata, al momento dell'immatricolazione, 
attraverso la presentazione di certificazioni possedute o eventuali titoli. 
Nel caso in cui l'attestazione non venga effettuata al momento 
dell'immatricolazione, non sarà possibile sostenere esami di lingua e 
letteratura inglese o anglo-americana (SSD LIN/10, LIN/11 e LIN/12) fino 
all'accertamento del possesso della conoscenza richiesta. 
 
Tutti i presenti concordano. 
 
2.2 Prova finale 
Le prof.sse Giusti e Cardinaletti avanzano la proposta di richiedere all’Ateneo 
la possibilità di modificare ESSE3 dando la possibilità di inserire nella 
Commissione di Laurea, accanto al relatore, anche il correlatore. 
La prof.ssa Ruvoletto evidenzia che sarebbe utile uno strumento informatico 
per poter distribuire in modo più equo il numero delle tesi di laurea tra i 
docenti del CdS. 
La prof.ssa Giusti informa che questo sistema già esiste ed è in uso presso il 
Dipartimento di Management. 
Secondo il prof. Costantini sarebbe importante prevedere un tetto massimo 
di tesisti per docente, raggiunto il quale le tesi dovrebbero essere assegnate 
ad altri docenti. 
I presenti prendono atto di quanto emerso.   
 
2.3 Comitato d’indirizzo del CdS ed incontri con le parti sociali 
La prof.ssa Turano ricorda la necessità di procedere alla nomina del Comitato 
d’indirizzo del CdS, precisando quali sono le Parti sociali da inserire nello 
stesso. A tal fine, invita i presenti ad avanzare delle proposte. 
Oltre alla nomina del Comitato d’indirizzo sarà necessario prevedere degli 
incontri con le parti sociali continuando le buone pratiche messe in atto lo 
scorso anno. 
Tutti i presenti ne prendono atto. 
 
Non essendovi altri argomenti in discussione alle ore 17.00 la seduta è tolta. 
 
 

f.to La Presidente 
Prof.ssa Giuseppina Turano 

 

f.to La segretaria verbalizzante 
Dr.ssa Martina Ferialdi 

 

 


