
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEL CORSO DI MEDIAZIONE 

LINGUISTICA E CULTURALE DEL 18/04/2016. 

 

In data lunedì 18 aprile 2016, alle ore 13.00, presso l’aula 4 del Campus di 

Treviso, Palazzo San Paolo, Riviera Santa Margherita 76,   si è riunita 

l’Assemblea  degli studenti e dei docenti del CdS di Mediazione Linguistica e 

Culturale. 

Composizione della seduta: 

Sono presenti  

Florencio Del Barrio de la Rosa  (coordinatore del CdS) 

Laura Brugé                                       (vice coordinatrice del Collegio didattico del CdS) 

Francesca Coccetta                      (membro del Collegio didattico del CdS) 

Rossella Botta           (Segreteria didattica di Treviso) 

Maria Josefa Baena Bradaschia   (collaboratore ed esperto linguistico) 

Luis Luque Toro          (docente del Cds) 

Michelle Therese Davies       (docente del Cds) 

Diana Pettoello        (docente del Cds) 

Alessandro Mistrorigo       (docente del Cds) 

Sono presenti circa 140 studenti iscritti al corso di laurea. 

Presiede la seduta il prof. Florencio del Barrio de la Rosa, coordinatore del Collegio 

didattico del CdS . Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Rossella 

Botta della Segreteria Didattica del Campus Treviso. 

Il prof. Florencio del Barrio de la Rosa apre i lavori e informa che la seduta verterà 

sull’analisi delle criticità della didattica relativa agli insegnamenti, sull’esposizione 

dei pareri in merito ai nuovi docenti e sugli orari dei corsi. 

Prendono la parola due rappresentanti degli studenti che sostengono essere 

opinione diffusa  tra gli studenti del primo anno che: il corso di Lingua Spagnola 1,  

(corso ufficiale ed esercitazioni), parta  da un livello di conoscenza della lingua 

spagnola troppo alto rispetto a quello della media degli studenti appena 

immatricolati.  Ciò causa delle difficoltà nel seguire le lezioni. Le esercitazioni 

vengono utilizzate  per recuperare conoscenze che dovrebbero essere già note al 

momento dell’immatricolazione.  Si ritiene che la funzione del lettorato (ovvero 

affiancare il corso, consolidare e applicare quanto appreso) venga in qualche modo 

snaturata in quanto viene ridotto a semplici lezioni di recupero. Gli studenti 

ritengono dunque che sarebbe meglio stabilire delle competenze di base richieste 

per l’accesso al CDL, questo al fine di permettere agli studenti di seguire le lezioni 

fin dal primo giorno senza problemi. Gli studenti esprimono un giudizio positivo sul 

funzionamento dei tutorati specialistici, messi a loro disposizione per recuperare le 

lacune.  

La prof.ssa Laura Brugè prende la parola e spiega che è normale avere delle  

difficoltà all’inizio di un corso universitario e che è necessario del tempo per 

prendere dimestichezza con una nuova materia e un nuovo metodo di studio.  
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Inoltre ricorda che  i corsi di lingua tenuti a Treviso presentano le stesse difficoltà di 

quelli tenuti a Venezia. Il prof. Del Barrio aggiunge che le differenze di preparazione 

tra gli studenti rientrano nella normalità di un corso universitario e che sono dovute 

anche a fattori esterni al contesto universitario. Tuttavia afferma che il sostegno dei 

tutor e le esercitazioni, insieme all’ impegno nello studio, possano contribuire al 

recupero delle lacune e al superamento delle difficoltà. 

La prof.ssa Maria Josefa Baena Bradaschia interviene confermando che la mancanza 

di adeguate competenze linguistiche  influenza negativamente le esercitazioni 

facendole diventare lezioni di recupero. 

Le rappresentanti degli studenti del primo anno prendono nuovamente la parola 

dicendo che bisognerebbe inserire l’obbligo di certificazione di lingua spagnola di 

livello base (A1 – A2 del QCER) tra i prerequisiti necessari all’iscrizione al corso di 

MLC. In alternativa propongono che venga abbassato il livello di difficoltà 

dell’insegnamento.  Queste osservazioni sono condivise da tutti i ragazzi del primo, 

secondo e del  terzo anno presenti in aula, nonché dalla prof.ssa Maria Josefa Baena 

Bradaschia. 

Prende la parola uno studente del terzo anno che lamenta alcune carenze dei corsi  

di lingua di MLC, vale a dire la scarsa attenzione verso gli aspetti culturali  dei paesi  

di cui si studia la lingua. Lo studente sostiene che durante i corsi, soprattutto del 

terzo anno i ragazzi  dedichino  troppo tempo alla teoria linguistica a discapito della 

pratica. 

Il  prof. Florencio Del Barrio De La Rosa prende nota delle osservazioni dello 

studente e dichiara che cercherà soluzioni in merito alle questioni sollevate dallo 

stesso, ovvero la perdita dell’aspetto culturale dello studio delle lingue e il poco 

tempo a disposizione per la pratica linguistica.  

Il docente afferma inoltre che i programmi del modulo di lingua debbano essere 

autonomi rispetto all’esercitazione. Ribadisce comunque che i due corsi debbano 

relazionarsi costruttivamente, mantenendo natura e obiettivi differenti.  

 Gli studenti chiedono la possibilità di calendarizzare delle prove intermedie per 

alleggerire l’ingente mole di studio che risulta dalla natura del corso che si svolge 

durante tutto l’anno accademico. 

 Tuttavia la calendarizzazione di prove intermedie  e la loro ufficializzazione richiede 

una tempistica lunga e la decisione di istituire tali prove non può essere presa in 

autonomia da studenti e docenti ma deve passare per l’approvazione dagli organi 

competenti.  

Gli studenti del terzo anno intervengono sollevando il problema del mancato 

riconoscimento nel piano di studio degli esami sostenuti durante il loro periodo di 

mobilità.  

Prende la parola il prof. Florencio Del Barrio De La Rosa che rassicura i ragazzi di 

aver annotato i principali punti discussi.  

Prendono nuovamente la parola i ragazzi del terzo anno in merito alle tempistiche 

per il conseguimento della laurea. Affermano di ritrovarsi, alla fine del secondo 

semestre a sostenere gli esami e scrivere la tesi in poco tempo, al fine di laurearsi 

nella sessione estiva. In particolare evidenziano come durante la sessione estiva sia 

previsto da regolamento che gli esami vengano conclusi al primo appello, 



 

nonostante il termine ultimo di consegna della tesi si collochi molto oltre la data 

conclusiva dei primi appelli della sessione.  

Il prof. Florencio Del Barrio De La Rosa ricorda che questa regola è valida per tutti gli 

studenti dell’ateneo che si laureano nella sessione estiva. 

Intervengono nuovamente gli studenti che dichiarano di non aver apprezzato 

l’accorpamento di orario avvenuto per il corso di letteratura ispano-americana e 

traduzione 

Prendono nuovamente la parola gli studenti del secondo anno che rendono nota la 

mancanza di coordinamento tra le lezioni di Trattativa inglese italiano 2 e Trattativa 

spagnolo italiano 2 e le corrispettive esercitazioni. 

Il prof. Florencio Del Barrio De La Rosa prende nota della questione e scioglie 

l’assemblea alle ore 15.00. 

 

 

                                     Il Presidente                                                Il Segretario verbalizzante 

                                       Prof. Florencio del Barrio de La Rosa                          dott.ssa Rossella Botta 

       

          

 

 


