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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI 
STUDIO IN: 
LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
9 gennaio 2019 
 
Il giorno 9 gennaio 2019, alle ore 15.50, presso la Sala Media, 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, Massimo Ciaravolo, Carmel 
Mary Coonan, Giuliana Giusti, Luisa Ruvoletto, Giuseppe Sofo, Laura Tosi, 
Giuseppina Turano.  
Il Collegio è allargato ai componenti della Sezione di Linguistica, nelle 
persone di: Massimiliano Bampi, Laura Brugè, Marina Buzzoni, Fabio Caon, 
Guglielmo Cinque, Alessandra Giorgi, Nicola Munaro,  Francesca Volpato. 
Assente giustificata: Laura Cerasi. 
Partecipa il Delegato per la Didattica del Dipartimento, prof. Luis Beneduzi. 
 
Presiede la riunione la Presidente, prof.ssa Giuseppina Turano; assiste per la 
verbalizzazione la dr.ssa Martina Ferialdi, della segreteria didattica del 
Dipartimento. 
 

 
Ordine del giorno: 

1. Offerta Formativa a.a. 2019/2020 

2. Varie ed eventuali 

 
Constatato che il numero di componenti presenti raggiunge il numero legale 

degli aventi diritto al voto, la Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

La seduta ha avuto termine alle ore 17.00. 

Le deliberazioni assunte dal Collegio Didattico sono riportate di seguito. 

 
 
f.to La Presidente 
Prof.ssa Giuseppina Turano 
 

f.to La segretaria verbalizzante 

Dr.ssa Martina Ferialdi 

 

 

Verbali - DSLCC N. 48/2019 Prot. n. 0034078 del 12/06/2019



 

2 
 

 
1.  Offerta Formativa a.a. 2019/2020 

 

1.1. Inserimento nuovi SSD 

Apre la seduta la prof.ssa Turano ricordando la possibilità, in questa fase di 

riapertura dell’Ordinamento didattico del CdS, di apportare la seguente 

modifica: 

 

1) attivazione del settore M-PED/04 tra le attività affini e integrative; 

  

L’attivazione viene richiesta per consentire alla  dott.ssa Banzato di espletare 

la docenza nel suo SSD e per permettere agli studenti di avere i cfu necessari 

per l’accesso al FIT. 

La prof.ssa Coonan si dice favorevole ad aggiungere un insegnamento in M-

PED/04, ma non in sostituzione di un modulo già esistente. 

Il prof. Beneduzi sottolinea che il SSD può essere inserito nell’ordinamento 

anche se non attivato. 

La prof.ssa Giusti suggerisce di inserirlo nell’ordinamento, ma per il 

momento, di non di attivarlo nei piani di studio. 

Tutti i presenti approvano all’unanimità. 

 

 

1.2. Piani di studio  

La discussione prende avvio da una considerazione emersa durante la 

riunione del Comitato per la didattica dell’8 giugno 2017, dove veniva 

segnalata la possibilità di sdoppiare il modulo di Filologia ed Editoria di 12 

cfu in due moduli di 6 cfu ciascuno. Dopo una breve discussione,  i presenti 

approvano all’unanimità lo sdoppiamento di tale modulo e chiedono ai 

docenti interessati (proff. Bampi e Infurna) di rivedere il titolo 

dell’insegnamento. 

 

Altro punto in discussione riguarda le linguistiche delle lingue minori. 

Prende la parola il prof. Beneduzi, il quale fa presente che il numero di questi 

insegnamenti è alto e spesso alcuni risultano essere sotto soglia. Propone, 

pertanto, di raggruppare le ‘linguistiche’ per “famiglie linguistiche”, citando 

come esempio la ‘Linguistica germanica’ in analogia con la ‘Filologia 

germanica’. 

La prof.ssa Giusti fa presente che tale accorpamento non è sempre possibile e 

riporta il caso della ‘Linguistica spagnola’, che viene insegnata in lingua 

spagnola e questo rappresenta un arricchimento per gli studenti. Se venisse 

accorpata in un insegnamento più ampio, come ad esempio una ‘Linguistica 

iberica’, bisognerebbe rinunciare all’insegnamento in lingua per poter 

permettere agli studenti di altre lingue iberiche di poter seguire il modulo. 
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Anche in merito all’insegnamento di ‘Linguistica generale mod. 3’, che risulta 

essere sotto soglia, la prof.ssa Giusti fa presente che non può essere 

cancellata, perché supplisce all’assenza delle linguistiche di lingue minori che 

non vengono offerte. 

Il prof. Cinque è del parere che sia preferibile evitare di accorpare troppe 

linguistiche e si dice favorevole ad offrire le linguistiche per ogni singola 

lingua. 

Il prof. Ciaravolo propone di dividere il modulo di ‘Linguistica svedese’ in 3 

mini moduli di 10 ore ciascuno da ripartire fra la dott.ssa Culeddu, il prof. 

Bampi e se stesso,  sotto la titolarità di un unico docente. 

Ritiene, inoltre, che l’Ateneo dovrebbe prevedere una “sospensiva” di un paio 

di anni per gli insegnamenti di nuova attivazione prima di valutare se siano 

sotto soglia o meno. 

La prof.ssa Giusti suggerisce di prevedere un insegnamento di ‘Storia delle 

lingue scandinave’ o ‘Lingue e culture scandinave’ al posto della ‘Linguistica 

svedese’.  In questo modo l’insegnamento potrebbe essere scelto anche dagli 

studenti del politico internazionale al III anno e questo eviterebbe 

all’insegnamento di ricadere tra quelli sotto soglia. 

La prof.ssa Coonan propone che l’insegnamento di Didattica delle lingue  

moderne venga erogato in due moduli da 6 cfu. 

La prof.ssa Cardinaletti propone che l’insegnamento di Linguistica teorica e 

applicata venga erogato in 2 moduli da 6 cfu rinominandoli Linguistica 

teorica e Linguistica applicata. 

 

Tutti i presenti approvano all’unanimità. 

 

2. Varie ed eventuali 

La dott.ssa Brugé segnala che nella riunione della Commissione paritetica del 

13/09/2017, gli studenti hanno chiesto che l’insegnamento di ‘Linguistica 

generale mod. 1’ diventi obbligatorio al I anno. 

Il prof. Beneduzi fa presente che gli studenti interessati alla Linguistica 

generale hanno la possibilità di frequentare moduli di linguistica sia al II che 

al III anno, oltre che scegliere il modulo utilizzando i crediti a libera scelta. 

La prof.ssa Turano risponde che, su questo punto, il Collegio si è già espresso 

in modo negativo durante la riunione del 6/11/2018 (si veda il verbale). 

 
Non essendoci altri argomenti in discussione alle ore 16.43 la seduta è tolta. 
 
 
f.to La Presidente 
Prof.ssa Giuseppina Turano 
 

f.to La segretaria verbalizzante 

Dr.ssa Martina Ferialdi 

 

 


