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

LINGUE, CIVILTÀ E SCIENZE DEL LINGUAGGIO 
12 dicembre 2018 

 
Il giorno 12 dicembre 2018, alle ore 14.00, presso la Sala lettori di serbo 
croato 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, Vanessa 
Castagna, Massimo Ciaravolo, Giuliana Giusti, Giuseppe Sofo e Giuseppina 
Turano. 
Partecipa il delegato alla Didattica del Dipartimento, prof. Luis Beneduzi. 
Assenti giustificati: Laura Cerasi, Laura Tosi, Carmel Mary Coonan e Luisa 
Ruvoletto. 
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. Approvazione SMA 2018 

2. Programmazione didattica 2019/2020 

3. 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 16.52. 

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. Approvazione SMA 2018 

La prof.ssa Turano espone al Collegio le modifiche apportate alla SMA 2018 

facendo presente di aver accolto i suggerimenti proposti dagli Uffici. Chiede 

pertanto al Collegio di approvare la nuova versione (allegato 1). 

Il Collegio unanime approva. 

 

 

2. Programmazione didattica 2019/2020 

 

2.1 – Inserimento del SSD SPS/14 tra le attività di base  

Il primo punto in discussione è l’inserimento del SSD SPS/14, tra le attività 

di base del I anno. Il prof. Beneduzi, portavoce della Direttrice, chiede che 

venga rispettato quanto già stabilito dal Comitato per la Didattica nel 2017, 

ossia inserire i SSD che erano stati decisi allora (e tra questi, appunto, 

SPS/14) non appena vi fosse stata l’opportunità di riaprire l’ordinamento. 

La prof.ssa Giusti segnala come sia importante garantire agli studenti la 

conclusione della carriera con un esame dello stesso SSD, che abbia gli 

stessi obiettivi formativi. 

La prof.ssa Cardinaletti ricorda che i SSD da inserire nei piani di studio, in 

caso di riapertura dell’ordinamento, erano già stati individuati nel 2017 e la 

motivazione era quella di far insegnare i docenti nel proprio settore. 

La prof.ssa Giusti fa presente che, quando rivestiva l’incarico di delegata alla 

didattica, il Presidio consigliava di far insegnare i docenti nel loro settore e 

che, pertanto, tale decisione va in questa direzione. 

Il prof. Beneduzi fa presente che, al momento, si tratta di inserire i SSD 

individuati, nell’ordinamento, non in programmazione, dunque non nei 

piani di studio. Si dice inoltre contrario a tornare sulle motivazioni che 

hanno portato a quelle decisioni poiché questo non sarebbe corretto. 

Prende la parola la prof.ssa Turano per ricordare che nella precedente 

seduta del Collegio era stato deciso di attendere il parere della Sezione di 

Storia in merito all’eventuale inserimento del Settore SPS/14 tra gli 

insegnamenti di base, al I anno, ma che, al momento, non aveva ricevuto 

alcun riscontro dai colleghi. 

Il prof. Beneduzi propone, come soluzione di mediazione, di inserire 

l’insegnamento in discussione al II e non al I anno. 

Anche  il prof. Ciaravolo e la prof.ssa Castagna sono favorevoli ad una 

soluzione di mediazione: propongono l’inserimento dell’insegnamento al II 

anno, ma valutano necessario il parere della Sezione di Storia. 

(La prof.ssa Castagna esce). 

Il dott. Sofo è del parere di avere un confronto con i colleghi della Sezione di 

Storia.  

(Il dott. Sofo esce). 
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  2.2. Approvazione assetto 2019/2020 

  Viene approvato l’assetto 2019/2020 

   

  2.3. Approvazione pds a.a. 2019/2020 

Riguardo ai piani di studi, il Collegio didattico rileva che vi sono ancora 

alcuni punti da rivedere. La prof.ssa Giusti ritiene quindi preferibile non 

approvare i piani di studio in data odierna. Suggerisce che il Collegio si 

riunisca e riveda i piani di studio riproponendoli, successivamente, a tutti i 

colleghi interessati.  

Il prof. Beneduzi suggerisce invece di riunirsi e rivedere i piani di studio 

dopo aver sentito il parere di tutti i colleghi interessati.  

La prof.ssa Turano suggerisce di rivedere i piani di studio a gennaio 2019, in    

occasione di una riunione del Collegio allargata ai colleghi della sezione di   

Storia e di Linguistica. 

 

I presenti approvano quanto proposto dalla Presidente. 

 

 
 


