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Incontro   Assemblea annuale del Corso di Studio in Mediazione 
Linguistica e Culturale. 
 
Il giorno  10.04.2017, alle ore 16.00, presso la sede di Ca’ Foscari di Treviso, Palazzo 
San Paolo, Aula 7, si è svolta l’Assemblea Annuale del CdS in Mediazione 
Linguistica e Culturale. 
 
I partecipanti sono risultati i seguenti: 
 
FLORENCIO DEL BARRIO DE LA ROSA Coordinatore del corso-Professore 
LAURA BRUGÈ docente di Ca’ Foscari 
FRANCESCA COCCETTA docente di Ca’ Foscari 
MARIA JOSEFA BAENA BRADASCHIA docente di Ca’ Foscari 
LUIS LUQUE TORO docente di Ca’ Foscari 
CARLA TOFFOLO (VIA SKYPE) docente di Ca’ Foscari 
MIRELLA AGORNI (VIA SKYPE) docente di Ca’ Foscari 

STUDENTI PRESENTI Circa 70 

 
Presiede la riunione il Prof. Del Barrio De La Rosa Florencio.  

 
 
Prima Parte: Confronti ed Interventi 
Il Coordinatore del corso,  prof. Florencio Del Barrio De La Rosa, apre l’assemblea  
salutando i presenti e invitandoli  ad intervenire per far emergere le questioni più 
problematiche inerenti al Corso di Studio in Mediazione Linguistica e Culturale. 
Gli studenti presentano i risultati di un breve sondaggio che affronta diverse 
tematiche,  in particolare: la frequenza obbligatoria di determinati corsi, la necessità di 
pubblicizzare maggiormente il Regolamento didattico del Corso di Studio,  il mancato 
coordinamento tra gli insegnanti. 
Con riferimento alla tematica della frequenza obbligatoria una studentessa del 2° anno 
sottolinea che nel suo caso non le è stata giustificata immediatamente l’assenza pur in 
presenza di un certificato medico. Con tale assenza non avrebbe comunque superato il 
25% massimo di assenze consentite,  ma stando così le cose non ha più potuto fare 
alcuna assenza. 
La prof.ssa Laura Brugè precisa che le assenze possono essere giustificate in caso di 
malattie prolungate, brevi assenze di qualunque motivo sono ricomprese nella 
percentuale del 25%. Naturalmente casistiche particolari, opportunamente 
documentate,  possono essere sottoposte al vaglio del Collegio Didattico ma solo alla 
fine del corso e comunque prima del sostenimento della prova d’esame. 
Con riferimento alla scarsa pubblicità del Regolamento  Didattico del Corso,  prende 
la parola uno studente del 2° anno che  riporta la sua esperienza. Avendo dei dubbi  in 
merito al rapporto di corrispondenza tra ore di lezioni reali e ore accademiche, si è 
rivolto  alla segreteria studenti chiedendo un regolamento cartaceo inerente a tale 
problematiche. Gli è stato risposto che il nuovo Regolamento, valido a partire 
dall’anno accademico in corso, era ancora in via di revisione e perciò non 
immediatamente disponibile. 
La  prof.ssa Laura Brugè conferma e precisa che la redazione del nuovo documento  è 
in via di conclusione. Nel regolamento precedente (risalente al 2012) non era 
comunque espressamente indicato il rapporto  tra  ore reali e ore accademiche. 
Chiarisce in ogni caso  che lezioni di 1 ora e 45 minuti reali corrispondono a 2 ore e 
20 minuti accademici (secondo la regola accademica). 
Prende la parola uno studente del terzo anno che, sottolineando l’importanza e la 
necessità che un Regolamento didattico aggiornato sia al più presto disponibile e noto 
a tutti, condivide la sua esperienza sul fatto che dopo aver sostenuto l’esame di Lingua 
Inglese 1 è venuto a conoscenza, un giorno prima dell’appello di Lingua Inglese 2, 
dell’apparente impossibilità di sostenere due esami di lingua nella stessa sessione. Per 
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avere maggiori chiarimenti si è recato in segreteria dove gli è stato fatto visionare il 
documento. Pur avendo definitivamente chiarito il suo dubbio lamenta comunque il  
fatto che tale Regolamento non sia ancora stato adeguatamente pubblicizzato seppur  
redatto e consultabile. 
La prof.ssa Laura Brugè  precisa che il Regolamento Didattico,  pur essendo pronto,  
non può ancora essere consegnato e diffuso all’utenza  in quanto mancante del 
necessario decreto rettorale di emanazione; decreto che sarà pronto, tra l’altro, entro 
pochi giorni. 
La  prof.ssa Francesca Coccetta interviene confermando  che si possono sostenere due 
esami consecutivi della stessa lingua nella stessa sessione d’appello e che, a tal fine,  
gli esami saranno calendarizzati in modo tale da non essere sovrapposti. Questa 
decisione, che costituisce un’importante innovazione rispetto agli scorsi anni,  è valida 
e operativa a partire dall’a.a. 2016/2017. 
Con riferimento alla tematica del Coordinamento tra gli insegnanti uno studente del 
terzo anno riporta la sua esperienza e il suo conseguente disappunto in merito al turn 
over di docenti di lingua inglese che ha riscontrato durante gli  anni della sua carriera 
accademica.  In particolare sottolinea che ogni professore applica metodi diversi e che 
tali metodi possono creare delle lacune a livello di conoscenze e competenze. Porta ad 
esempio il caso delle materie di fonetica e fonologia che sono state appunto affrontate 
da professori diversi con metodi diversi. Prosegue sostenendo che non ci sia stato un 
sufficiente dialogo tra  i docenti che hanno impartito lo stesso insegnamento nel corso 
degli anni e che a causa di ciò sia venuta a mancare l’uniformità tra i vari metodi 
adottati per insegnare lo stesso corso. In merito  alle discipline di Trattativa Inglese e 
simultanea, è suo parere che, rispetto a simili corsi impartiti da altri Atenei, quelli 
offerti da Mediazione non siano abbastanza completi e competitivi. Diversi studenti 
condividono il problema.  
Prendono la parola altri due studenti i quali sostengono di non voler consigliare il 
corso di laurea in questione a futuri studenti e sottolineano l’abbassamento della 
valutazione del corso di laurea di mediazione linguistica nel ranking dei corsi di 
mediazione linguistica. 
Seconda Parte: Principali Tematiche 
Riprende parola il prof. Del Barrio che ringrazia gli studenti per aver voluto 
intervenire così attivamente ai lavori dell’assemblea. 
Fa notare però che il sondaggio proposto presenta, in diversi casi, delle domande poco 
chiare e soggette a diverse interpretazioni, si complimenta perciò per il lavoro svolto e 
nel contempo invita gli studenti a continuare su questa linea curando di più la qualità e 
l’efficacia dei questionari.   
Riassume quindi brevemente i  problemi critici che sono emersi dal confronto: 
-Efficienza ed efficacia della frequenza obbligatoria; 
-Erasmus ed eventuali incompatibilità; 
-Qualità del Corso di Studio in relazione alla competitività nel mondo del lavoro; 
-Logistica e coordinamento tra gli insegnamenti; 
-Frequenza obbligatoria. 
Il prof. Del Barrio sottolinea che il corso fin dalla sua nascita è stato caratterizzato 
dall’obbligo di frequenza, la questione è stata tra l’altro sollevata in più occasioni dal  
Collegio Didattico e quindi già da tempo si è iniziato a discutere se sia il caso di 
rivedere questa obbligatorietà.   
Interviene la prof.ssa Carla Toffolo (via Skype) che fa emergere il contrasto tra la 
lamentela inerente alla frequenza di determinati corsi e l’impossibilità di creare valore 
aggiunto senza l’interazione diretta e continuativa con i docenti.  
Più studenti sostengono che sta nella volontà di ciascuno decidere se seguire o meno  
le lezioni. Il prof. Del Barrio riconosce il valore di questa posizione ma invita a non 
dimenticare che l’elevato livello di tecnicità che caratterizza il corso richiede da parte 
dello studente sforzo e partecipazione assidua a tutte le attività didattiche proposte.    
La prof.ssa Laura Brugè fa notare ai presenti che è in realtà proprio grazie alla 
frequenza obbligatoria che  il corso di MLC può consegnare al mondo del lavoro degli 
studenti più preparati e pronti per avviarsi direttamente all’esercizio di quelle 
professioni per le quali il corso è mirato. 
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La discussione continua con nuovi interventi da parte degli studenti che ritengono 
l’obbligo di partecipazione a determinati corsi non necessario e non considerano 
inoltre alcuni insegnamenti così utili ai fini della specializzazione del curriculum.  Il 
prof. Del Barrio considera che tale disaffezione è probabilmente causata, non tanto dai 
corsi stessi e dai loro contenuti, quanto più dai metodi utilizzati per l’insegnamento, 
metodi che non sempre risultano efficaci. L’innovazione delle modalità con le quali 
verrà erogata la didattica è uno dei punti chiave su cui sarà necessario lavorare per 
rilanciare il corso.  
La non necessarietà del vincolo di frequenza viene ripresa da una studentessa che fa 
notare come ci siano corsi che pur non essendo caratterizzati da tale vincolo, 
riscontrano un favore e un’affluenza maggiore rispetto ad altri insegnamenti di natura 
obbligatoria.  
Davanti a tale evidenza, la prof.ssa Laura Brugè sollecita gli studenti presenti a 
prendersi maggiormente a cuore queste problematiche e indica loro l’opportunità di 
rivolgersi, per mezzo del loro rappresentante, alla Commissione Paritetica docenti- 
studenti del Centro Selisi, organo al quale devono essere comunicate queste 
problematiche.  
Viene  ribadita nuovamente, da parte di un ampio numero di ragazzi, la difficoltà 
riscontrata dagli studenti lavoratori nel frequentare il corso di Mediazione Linguistica 
e Culturale con regolarità. 
Un’altra motivazione a supporto dell’importanza della problematica viene aggiunta da 
una studentessa che fa notare che a causa della frequenza obbligatoria, molti 
frequentano il corso con svogliatezza, disturbando gli studenti più motivati e non 
consentendo loro  di seguire le lezioni con la necessaria tranquillità.    
Viene inoltre fatto rilevare che molti studenti non possono partecipare ad eventi, 
iniziative, seminari e altre attività che l’Università offre, attività che sicuramente 
costituirebbero  un  valore aggiunto al loro curriculum.  
2. Erasmus ed eventuali incompatibilità 
Il  prof.  Del Barrio  affronta il 2° tema: ovvero la possibilità di intraprendere 
l’esperienza del progetto Erasmus anche per gli studenti del corso di Mediazione 
Linguistica e Culturale. 
Il coordinatore  spiega che, per incentivare tale iniziativa, ha messo a disposizione per 
gli studenti dei posti appositamente riservati. 
Sottolinea inoltre che tale opportunità, pur essendo stata prevista anche nel passato, 
non si era mai potuta concretizzare a causa di alcune incompatibilità riguardanti il 
riconoscimento di determinati esami da parte dei docenti referenti i vari progetti. A 
questo proposito riferisce agli studenti che questi problemi sono stati risolti e che ora 
si possono riconoscere tutti gli esami previsti dal progetto.  
Un’ulteriore questione in merito al progetto Erasmus viene sollevata da una parte di 
studenti i quali si lamentano dei ritardi di registrazioni di esiti di esami propedeutici a 
soddisfare i requisiti d’accesso ai bandi di tale progetto.  A tal proposito la prof.ssa 
Laura Brugè invita nuovamente gli studenti a far valere i propri diritti nelle sedi 
adeguate quali la Commissione Paritetica e il  Collegio del Corso di Studio. 
Consiglia inoltre di parlare sempre con i docenti utilizzando le apposite ore di 
ricevimento, molte questioni, infatti, sono facilmente e immediatamente risolvibili se 
vi è il contatto in prima persona.  
3.Per quanto riguarda il tema della  qualità del Corso in relazione alla sua 
competitività nel mondo del lavoro, il prof. Del Barrio presenta i dati forniti da 
Almalaurea.   
Tali dati evidenziano la soddisfazione dei laureati del corso di Studio in Mediazione 
Linguistica e Culturale una volta concluso il ciclo di studi.  
Emerge inoltre un dato molto positivo: i laureati trovano presto un’occupazione. Circa 
il 60% di tali ex studenti ritiene che le competenze acquisite durante il proprio ciclo di 
studi siano state utili per raggiungere la posizione occupazionale attuale.  
Visto l’esito positivo di questi risultati il prof. Del Barrio  propone un futuro incontro 
con gli Alumni di Mediazione Linguistica e Culturale, questi ex studenti potranno 
esporre  l’esperienza maturata nell’ambito lavorativo. Un tale tipo di confronto andrà a 
beneficio degli attuali studenti che potranno trarne motivazioni e spunti positivi. 
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La proposta viene contestata da uno studente che sottolinea il diverso contesto nel 
quale tali Alumni hanno conseguito il  titolo di studio  (insegnamenti diversi, classi 
pìù piccole), non meno degno di nota è il fatto che la domanda da parte delle aziende 
delle figure professionali che caratterizzano il corso sia diminuita. 
Lo studente aggiunge inoltre la sua preoccupazione inerente alla poca competitività 
che ritiene di avere in relazione alle competenze acquisite attraverso lo studio, che 
definisce essere lacunose.  
La prof.ssa Laura Brugè ricorda che l’Università deve fungere principalmente da 
strumento per valorizzare le proprie competenze, ciò implica che dipende dallo 
studente la volontà di colmare le eventuali lacune.   
Un’ulteriore questione inerente alla qualità del corso viene introdotta da una 
studentessa  la quale sottolinea la mancanza nel piano di studio di insegnamenti che 
affrontino il tema  della Cultura dei paesi in cui vengono utilizzate le lingue oggetto di 
studio.  
Per questa ragione viene proposto  di sostituire il corso di informatica con un altro 
insegnamento che affronti le tematiche più inerenti al profilo curricolare del Mediatore 
linguistico e culturale.  
La prof.ssa Laura Brugé chiarisce che non è possibile eliminare dal piano di studi il 
corso di informatica, i parametri ministeriali che vanno osservati nel formulare il 
piano di studi di un corso di laurea prevedono infatti che un tale tipo di insegnamento 
debba essere obbligatorio.  
Dato il contesto di crisi e di forte competitività che sta caratterizzando attualmente il 
contesto lavorativo, si consiglia agli studenti di completare la propria preparazione 
proseguendo il ciclo di studi con il conseguimento di una laurea magistrale. 
Una studentessa interviene chiedendo che, come si fa attualmente per la lingua 
inglese,  vengano introdotte delle ore di consolidamento linguistico anche per la lingua 
spagnola.  
Il prof. Del Barrio comunica che, a partire dall’anno prossimo, per la lingua inglese 
del primo anno (1 semestre) le esercitazioni verranno sdoppiate in due classi. Le 
risorse limitate dell’Università non permettono, per lo meno alla stato attuale, di 
consentire lo sdoppiamento in classi delle esercitazioni di lingua di tutti e tre gli anni 
di studio. 
Un altro tema inerente alla logistica viene esposto dalla Rappresentate degli studenti, 
Natascia Talamini Minotto, che propone l’introduzione di una piattaforma per poter 
registrare e visualizzare le presenze/assenze. La portavoce degli studenti inoltre chiede 
se sia possibile valutare lo spostamento del tirocinio/stage nel secondo semestre del 
3°anno per facilitare la possibilità di laurearsi in tempo, ovvero già a partire dalla 
sessione estiva. 
4. Per quanto riguarda la problematica del coordinamento tra gli insegnamenti, il prof. 
Del Barrio sottolinea l’importanza di un costante e proficuo  confronto tra i docenti. Il 
Coordinatore comunica che il Dipartimento e l’Ufficio Offerta Formativa si stanno 
adoperando affinché i nuovi programmi dei corsi (syllabi) siano rispondenti a precise 
linee guida dettate dall’Ateneo.  
Da ultimo, dalla consultazione dei risultati relativi al gradimento dei singoli corsi, 
risultati che vengono annualmente estrapolati dai questionari compilati dagli studenti,  
verranno elaborate delle soluzioni immediatamente operative.  
La riunione termina alle ore 17.30.           
                                                    
  Il Presidente,       

 
 
 

 

Florencio  Del Barrio De La Rosa 

 
 

 
 


