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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  
 

Il giorno 7 febbraio 2018, alle ore 14.30, presso la Sala B della sede di Ca’ Bernardo ha inizio 
l’assemblea annuale del corso di studio in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali alla 
presenza delle seguenti persone: 
 

1) Bassi Shaul 
2) Beneduzi Luis Fernando 
3) Bivort Olivier Serge  
4) Brigante Laura (studentessa LLEAP - rappresentante degli studenti in Consiglio di 

Dipartimento e nel gruppo AQ del CdS LLEAP) 
5) Buonsante Giorgio (studente LLEAP) 
6) Campanini Magda  
7) Cavarzeran Matilde (studentessa LLEAP) 
8) Ciani Daniela 
9) Costantini Alessandro 
10) Davanzo Enrico Maria Sebastiano (studente LLEAP – rappresentante degli studenti in 

CPDS e in CDD) 
11) Donnarumma Chiara (pta – segretaria verbalizzante) 
12) Dowling Gregory 
13) Faber Beatrix Ursula Betti 
14) Fornari Francesca 
15) Fossaluzza Cristina 
16) Francescato Simone  
17) Gregori Flavio 
18) Kungla Maarja (studentessa SL – componente CPDS) 
19) Lavagetto Andreina 
20) Masiero Pia 
21) Newbold David John  
22) Ojeda Calvo Maria del Valle  
23) Petrungaro Stefano  
24) Regazzoni Susanna  
25) Rizzi Daniela 
26) Sbarra Stefania 
27) Tosi Laura 
28) Villari Enrica 

In apertura della riunione, la prof.ssa Fossaluzza si rivolge preliminarmente agli studenti presenti 
per chiedere loro di condividere con il corpo docente eventuali segnalazioni od osservazioni relative 
all’organizzazione del CdS. 
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Studentessa Laura Brigante  

La studentessa riferisce che il grado di soddisfazione espresso dagli studenti di cui è portavoce, in 
qualità di loro rappresentante in Consiglio di Dipartimento e nel gruppo AQ del CdS, è alto e che 
non le sono giunte critiche negative.  

Le uniche segnalazioni che ha raccolto riguardano la gestione della procedura di mobilità 
internazionale; interviene, a fini esemplificativi, la studentessa Matilde Cavarzeran che, avendo 
partecipato ad un programma di mobilità internazionale, riferisce di aver riscontrato diverse 
difficoltà organizzative dovute ad incomprensioni tra i due atenei partecipanti e all’incompletezza 
delle informazioni ricevute in merito alla documentazione necessaria per l’avvio, lo svolgimento, la 
conclusione e il riconoscimento del programma di scambio; la studentessa stessa, tuttavia, segnala 
trattarsi di problemi non concernenti l’organizzazione del CdS, nei confronti della quale rende una 
testimonianza positiva.  

Il prof. Bivort fa presente che gli studenti dovrebbero essere in grado di affrontare e gestire 
autonomamente l’organizzazione pratica di determinate attività, come ad esempio le relazioni con 
gli uffici dell’Ateneo ospitante, senza fare affidamento totale sul supporto del corpo docente e/o 
amministrativo dell’Ateneo di provenienza.  

Studente Enrico Maria Sebastiano Davanzo 

Lo studente ribadisce la positività dei pareri degli studenti di cui è portavoce in qualità di loro 
rappresentante in Consiglio di Dipartimento e nella Commissione Paritetica Docenti Studenti 
(CPDS) di Ateneo; segnala solo che la CPDS ha rilevato che non tutti i docenti del CdS hanno 
aggiornato i syllabi dei loro insegnamenti con l’inserimento dei Descrittori di Dublino. 

Prof.ssa Andreina Lavagetto 

La Docente chiede ai rappresentanti degli studenti presenti quale sia il flusso medio degli studenti 
del CdS che si rivolge loro per precise segnalazioni.  

Laura Brigante risponde che sono pochi gli studenti che avanzano segnalazioni e precisa quali sono 
le modalità di comunicazione adottate: sono stati creati due gruppi mediante il social network 
Facebook, uno più generale concernente la didattica ed uno più specifico relativo al percorso in 
iberistica del CdS. 

Prof.ssa Daniela Rizzi  

La Docente pone l’attenzione sugli insegnamenti del CdS in Scienze del linguaggio (SL) che 
mutuano dagli insegnamenti offerti dal CdS in Lingue e letterature europee, americane e 
postcoloniali (LLEAP): rileva che il rischio di questo tipo di mutazioni è che si perda la specificità 
del CdS in LLEAP; si rende necessario, a suo avviso, che il CdS in SL offra insegnamenti specifici 
ai propri studenti.   

La prof.ssa Masiero ribadisce il problema dell’eterogeneità degli studenti frequentanti sottolineando 
che tale criticità non si estende solo a studenti dell’Ateneo iscritti a CdS diversi ma ingloba anche 
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studenti incoming partecipanti a programmi di mobilità internazionale spesso privi delle conoscenze 
di base in ambito letterario. 

La prof.ssa Ojeda aggiunge anche il caso degli studenti che partecipano agli insegnamenti del CdS 
avendo preso iscrizione agli stessi come corsi singoli e si chiede come si possa monitorare il flusso 
di tutte queste tipologie di studenti (studenti iscritti a CdS diversi dell’Ateneo, studenti partecipanti 
a programmi di mobilità internazionale, studenti iscritti a corsi singoli).  

Il prof. Bivort fa presente che nella sezione dei syllabi dedicata ai prerequisiti si potrebbe 
specificare quali siano i prerequisiti di letteratura richiesti per frequentare gli insegnamenti del CdS, 
che si sottolinea essere una laurea magistrale di letteratura. 

In merito interviene la studentessa Laura Brigante precisando che spesso gli studenti iscritti ad altri 
CdS sono costretti a frequentare gli insegnamenti del CdS in quanto previsti quali obbligatori nel 
loro piano di studio. 

Interviene la prof.ssa Villari ribadendo le specificità delle singole tipologie di studenti di cui sopra e 
sottolineando quali siano le responsabilità, nonché i doveri, del corpo docente nei loro riguardi; la 
Docente prende in esame il caso degli studenti che prendono iscrizione ai corsi singoli, spesso 
portati a tale scelta per maturare i requisiti di accesso richiesti dal MIUR al fine di svolgere attività 
di insegnamento; tali requisiti di accesso vengono spesso modificati e il più delle volte c’è poca 
chiarezza e poca informazione in materia, pertanto tali studenti risultano più svantaggiati rispetto ad 
altre categorie di studenti. 

Il prof. Newbold sottopone ai presenti anche la forte criticità relativa agli studenti internazionali cui 
va garantita la possibilità di partecipare ai corsi del CdS ma che spesso aumentano tantissimo il 
livello di eterogeneità dei gruppi di studio nonché le difficoltà didattiche annesse.  

La prof.ssa Fossaluzza fa presente che il Collegio si sta impegnando in una selezione e valutazione 
accurata delle domande degli studenti internazionali, anche per consentire classi il più possibile 
omogenee. 

La prof.ssa Ojeda ed il prof. Beneduzi fanno presente che, nel caso in cui si decidesse di eliminare 
le mutuazioni, molti degli insegnamenti del CdS sarebbero sottosoglia e non potrebbero più essere 
erogati; la prof.ssa Ojeda continua riferendo che, stando alla sua esperienza, le difficoltà maggiori 
vengono riscontrate da parte degli studenti iscritti agli insegnamenti come corsi singoli in quanto il 
più delle volte questi studenti non frequentano le lezioni e preferiscono sostenere gli esami da non 
frequentanti; è in questo caso che emerge di più l’eterogeneità ed il diverso livello di preparazione 
degli studenti. 

La prof.ssa Sbarra pone in rilievo un altro aspetto della problematica in analisi: spesso a fare la 
differenza non sono le esperienze pregresse degli studenti frequentanti ma il diverso livello 
linguistico degli stessi, dato non sempre imputabile alla provenienza interna dell’Ateneo in quanto 
molti studenti iscritti al CdS hanno conseguito il titolo di accesso in altri atenei. 

In merito alla preparazione linguistica degli studenti, il prof. Beneduzi fa presente che per il CdS, 
nell’ambito della lingua di specializzazione è richiesta la competenza di livello C1: se i docenti 
riscontrano delle carenze nella preparazione linguistica degli studenti significa che il livello di 
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preparazione di questi ultimi probabilmente non corrisponde a  quanto richiesto in ingresso; ci si 
domanda dunque se non sia il caso di riflettere sulle modalità di verifica del requisito di accesso 
richiesto per appurarne più approfonditamente il possesso da parte degli studenti  che lo dichiarino. 

La studentessa Maarja Kungla, iscritta al CdS in Scienze del Linguaggio, precisa però che per 
accedere a tale CdS è richiesto il possesso di 24 CFU nel settore scientifico disciplinare della lingua 
scelta, in alternativa al requisito citato dal prof. Beneduzi; di fronte a tale osservazione ci si chiede 
se il numero di CFU richiesto corrisponda precisamente ad un livello C1. 

Studente Giorgio Buonsante 

Lo studente, iscritto al CdS e laureatosi presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, 
testimonia le diverse difficoltà riscontrate nella scelta del corso di laurea magistrale in quanto, 
avendo studiato greco-portoghese nel triennio, in molti casi non risultava in possesso dei requisiti di 
accesso richiesti da molti corsi di studio magistrali.  

In possesso però dei requisiti per accedere al CdS in Lingue e letterature europee, americane e 
postcoloniali dell’Ateneo sottolinea comunque che, per studenti con la sua stessa esperienza 
pregressa, le richieste curriculari di lingua spagnola risultano a suo avviso eccessive e penalizzanti 
per chi, come lui, desideri continuare a coltivare lo studio della lingua portoghese. 

Interviene la prof.ssa Ojeda precisando che tutte le informazioni relative al CdS, ai requisiti di 
accesso ed agli insegnamenti offerti all’interno dello stesso sono evidenti nella pagina del sito web 
di Ateneo dedicata al CdS e che spetta allo studente informarsi preliminarmente su tali aspetti ed 
assumersi la responsabilità delle proprie scelte. 

La Docente, riflettendo sul caso specifico dello studente, le cui conoscenze pregresse sono state 
valorizzate in quanto valutate idonee ai fini dell’accesso al CdS, conclude ponendo in evidenza il 
pregio del CdS stesso nel consentire agli studenti la possibilità di acquisire una visione degli studi 
globale. 

Prof.ssa Laura Tosi  

La Docente rileva quale criticità la dispersione degli studenti triennalisti che non proseguono gli 
studi nell’Ateneo: è necessario a suo avviso promuovere maggiormente il CdS; potrebbe in questo 
caso essere utile chiedere agli studenti laureatisi nel CdS di descrivere la loro esperienza ai 
triennalisti o chiedere ai docenti del terzo anno del triennio di descrivere il CdS ai loro studenti; è 
importante lavorare sulla continuità degli studi tra la filiera triennale e quella magistrale. 

La prof.ssa Fossaluzza conferma che il Collegio didattico sta già lavorando in tal senso con attività 
di orientamento mirate da svolgersi nel 2018. 

Conclusioni  

Si rileva quale sostanziale criticità quella relativa agli insegnamenti del CdS in Scienze del 
linguaggio (SL) che mutuano dagli insegnamenti offerti dal CdS in Lingue e letterature europee, 
americane e postcoloniali (LLEAP) per monitorare e cercare di risolvere la quale, oltre a tutte le 
osservazioni contenute nel presente verbale, il prof. Beneduzi suggerisce di cercare di quantificare il 
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numero di studenti iscritti al CdS in LLEAP ed al CdS in SL che presentano nel piano di studio le 
letterature per poter avere un quadro preciso della situazione.  

La prof.ssa Villari precisa che comunque, trattandosi di un corso di studio di livello magistrale cui 
accedono studenti provenienti da diversi atenei, permarrà sempre un margine di diversità di 
competenze pregresse e che deve essere anche compito e responsabilità dello studente, con l’aiuto 
dei docenti, colmare le sue eventuali lacune al fine di allinearsi al livello di competenza richiesto in 
ingresso dal CdS. 

 

 

L’assemblea si conclude alle ore 16.00. 

 

f.to Cristina Fossaluzza (Coordinatrice) f.to Chiara Donnarumma 
(segretaria verbalizzante) 

 

    

    

  

 

 

 

     


