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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 14.00, 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 Storia, nelle persone di: 
Duccio Basosi, Luis Beneduzi, Rosa Caroli, Giulia Delogu, Stéphanie Novak, 
Rolf Petri, Stefano Petrungaro, Gerardo Tocchini, Antonio Trampus. 
Presente la direttrice del Dipartimento di Studi linguistici e culturali 
comparati, prof.ssa Maria Del Valle Ojeda. 
Assente giustificata: Laura Cerasi 
 
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 14.45. 

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 
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1. Offerta Formativa a.a. 2019/2020 

 

Inserimento nuovi SSD 

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

riapertura dell’Ordinamento didattico del CdS, di inserire nuovi SSD 

nell’ordinamento di LCSL, anche in ragione di quanto già deciso nella 

riunione del Comitato per la didattica dell’8 giugno 2017. 

A tal fine riepiloga le proposte: 

 

1) inserimento dei seguenti Settori disciplinari tra le attività di base: SPS/05, 

SPS/07 e SPS/14; 

2)  attivazione dei settori M-PED/04 e SPS/04 tra le attività affini e 

integrative. 

 

La Presidente comunica che questi nuovi inserimenti rispondono ad una 
duplice esigenza: da un lato permettere a tutti i colleghi di poter insegnare 
nel proprio settore, dall’altro di ricondurre tutti gli insegnamenti nell’alveo 
del proprio settore. Nello specifico, si chiede di attivare il SSD SPS/05 (Storia 
e Istituzioni delle Americhe) perché c’è una Convenzione tra il Dipartimento 
di Studi linguistici e culturali comparati e l’Ambasciata degli Stati Uniti che ci 
permette di avere un docente di questo settore. L’attivazione del SSD SPS/07 
(Sociologia generale) è dettata dalla necessità di associare il giusto SSD alla 
dott.ssa Coin, benché la stessa abbia chiesto un’aspettativa di 3 anni per un 
incarico che le è stato offerto in Gran Bretagna. L’attivazione del SSD SPS/14 
(Storia e Istituzioni dell’Asia) permette di inserire tra le attività di base del II 
anno, nel curriculum politico internazionale, un insegnamento di ‘Storia dei 
rapporti tra Europa e Giappone’. 
Il prof. Trampus si dice d’accordo essendo già stata approvata la loro offerta 
formativa relativa al primo anno.  
Si chiede, inoltre, di attivare il SSD SPS/04 tra le attività affini e integrative 

per ricondurre a questo settore gli insegnamenti di Scienza della Politica e, in 

particolare, l’insegnamento di ‘Relazioni internazionali’, attualmente sotto il 

SSD M-STO/02. 

Il prof. Beneduzi suggerisce di attivare anche un insegnamento di ‘Storia delle 
relazioni internazionali’ nel settore SPS/06, tra le attività affini e integrative 
del III anno, richiesta avanzata dalla sezione di Storia riunitasi in data 
odierna. Il SSD è già previsto nell’ordinamento, ma non è stato attivato.   
 
 
Tutti i presenti approvano le proposte all’unanimità. 
 
 


