
 

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

LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
30 aprile 2019 

 
Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 16.00, 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: Anna Cardinaletti, Vanessa Castagna, Laura 
Cerasi, Giuliana Giusti, Luisa Ruvoletto, Giuseppe Sofo. 

. 
Partecipa la dott.ssa Marchese e il dott. Ferrini dell’ufficio Offerta Formativa 
(fino alle 17.30). 
Assenti giustificati: Massimo Ciaravolo e Laura Tosi 
Assente non giustificata: Carmel Mary Coonan 
 
Presiede la riunione la Coordinatrice, prof.ssa Giuseppina Turano. Assiste per 
la verbalizzazione il dott. Pietro Girardi, della segreteria didattica del 
Dipartimento. 
 
Ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione modifiche alla scheda SUA in base ai 

rilievi CUN 

 

 
1. Discussione e approvazione modifiche alla scheda SUA in base ai 

rilievi CUN 

 

La discussione inizia con i rilievi avanzati dal CUN sulla prova finale. Il CUN fa 

presente che “il numero minimo di CFU indicati per la prova finale appare 

eccessivamente modesto e non coerente né con il ruolo formativo previsto 

dalla norma né con l’impegno dichiarato per la prova stessa. E’ necessario 

modificare l’ordinamento rivedendo tale minimo o dichiarare che ulteriori 

attività (ad esempio laboratori e/o tirocini) sono espressamente utilizzati per 

il lavoro preparatorio alla prova finale”. Il collegio, dopo ampia discussione, 

definisce la seguente formulazione in risposta al rilievo del CUN: 

 

“La prova finale intende verificare la capacità di applicare le 

competenze acquisite allo studio di un testo, di un fenomeno o di un 

problema individuati nell’ambito di una disciplina del curriculum 

prescelto. 

Ad essa è riconosciuto il ruolo di occasione formativa individuale a 

completamento del percorso di studi. Consiste nella stesura di un breve 

elaborato che attesti competenze linguistiche e capacità di applicazione 

di conoscenze acquisite nel percorso formativo triennale, in particolare 

attraverso le attività del terzo anno di studi, tra le quali il tirocinio, 
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attività finalizzata al lavoro preparatorio e al completamento della 

prova finale.” 

 

Per gli altri rilievi fatti dal CUN, il Collegio indica le seguenti soluzioni: 

 

Campo A4.a   -  Viene aggiunta la seguente “scansione cronologica”:  

Mentre l’apprendimento della Lingua Straniera è trasversale a tutti i 

curricula e avviene nei tre anni del Corso di Studio (con insegnamenti di 

Lingua propedeutici), gli altri ambiti “Letterature e Culture”, “Storia 

Politica e Culturale, Relazioni Internazionali” e “Linguistica, Filologia 

Glottodidattica” si sviluppano in un primo anno di base prevalentemente 

comune a tutti i curricula, e un secondo e terzo anno che offrono una 

formazione mirata agli obiettivi formativi di ciascuno dei curricula. 

 

Campo A4.c   - Viene aggiunto quanto segue: 

I laureati svilupperanno capacità di apprendimento necessarie per 

intraprendere studi più avanzati con un alto grado di autonomia, in 

particolare nei campi delineati dai curricula stessi. Saranno inoltre in grado 

di intraprendere studi di alto livello di carattere linguistico, nel settore 

letterario, della cultura e dei visual studies, della comparatistica, della storia 

e delle relazioni internazionali e delle scienze del linguaggio.  

La modalità e gli strumenti didattici attraverso i quali gli studenti 

raggiungeranno tale capacità sono le lezioni frontali, le esercitazioni, la 

partecipazione a seminari organizzati dal CdS, le ricerche individuali, gli 

elaborati e le prove di valutazione. 

La verifica delle capacità di apprendimento consisterà nella correzione degli 

elaborati e nella loro valutazione, negli esami al termine di ciascun 

insegnamento e nella valutazione dell’elaborato finale. 

 

Campo A3.a Viene rivisto il testo come segue: 

Si richiede un diploma di scuola media superiore che corrisponda 

all'avvenuta assimilazione di nozioni di cultura generale o di altro titolo di 

studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È previsto un test di accesso 

al corso di laurea, che verifica le nozioni acquisite nel corso degli anni 

scolastici in relazione alla lingua italiana. Agli studenti che non 

raggiungeranno la soglia minima verrà attribuito un Obbligo Formativo 

Aggiuntivo (OFA) di italiano da assolvere entro il primo anno di corso. 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello B1 da attestare 

mediante certificazione. In assenza di certificazione, la conoscenza della 

lingua inglese a livello B1 verrà verificata attraverso un test di Ateneo. Nel 

caso in cui il test non venga superato, è previsto che gli obblighi formativi 

aggiuntivi assegnati vengano assolti entro il primo anno di corso. Per la 

modalità di verifica e di recupero dell'OFA si rimanda al Regolamento 

didattico del corso di studio. 

 

Campo A2.b (codici ISTAT): vengono accettate le richieste del CUN: 



 

Vengono espunti i codici ‘Tecnici della vendita e della distribuzione’,  ‘Tecnici 

del reinserimento e dell'integrazione sociale’ e ‘Guide turistiche’. 

 
Il Collegio tornerà a ridiscutere sulle varie possibili attività di tirocinio legate 
alla verifica finale. 
 
Non essendovi altri argomenti in discussione alle ore 17:30 la seduta è tolta. 
 
 

f.to La Presidente 
Prof.ssa Giuseppina Turano 

 

f.to il segretario verbalizzante 

Dott. Pietro Girardi 

 

 


