
COLLEGIO DIDATTICO DEL CdS MLC 
 
 

Verbale della riunione del 16 dicembre 2015 
 
 
Il giorno 16 dicembre, alle ore 11.00, si sono riuniti, presso lo studio del prof. Florencio del Barrio 
de la Rosa (Ca’ Bernardo), i membri del Collegio didattico del CdS MLC per discutere il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni 
2. Discussione del Rapporto di Riesame 2014-2015 
3. Regolamento del CdL  
4. Aggiornamento sulla situazione e compiti dei CEL  
5. Distribuzione dei ruoli nel Collegio MLC 
6. Varie ed eventuali 

 
 
Composizione della seduta 
 
Presiede la seduta il prof. Florencio del Barrio de la Rosa, coordinatore del Collegio didattico del 
CdS MLC, e assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Laura Brugè. 
 
Sono presenti: 
 
prof. Florencio del Barrio de la Rosa     Coordinatore del Collegio didattico MLC 
prof.ssa Laura Brugè       
prof.ssa Francesca Coccetta 
 
 
Assenti giustificati: 
 
prof.ssa Susanna Regazzoni 
prof. Graziano Serragiotto 
prof. Luis Luque Toro 
 
 
1. Comunicazioni 
 
1.a Il prof. Florencio del Barrio de la Rosa comunica ai membri del Collegio che il problema 
delle rinunce dei docenti a contratto dott. Ugo Giuseppe Pellizzon, dott.ssa Claudia Caburlotto e 
dott.ssa Serena Cecco per i moduli LT5080, LT5150 (classe M-Z), LT5060 (classe M-Z), LT5140 
(classe M-Z) e LT5130 (classe M-Z), che verranno tenuti nel secondo semestre dell’a.a. in corso, è 
stato risolto dalla Segreteria didattica del Campus di Treviso. I dottori che sono risultati secondi e 
terzi nelle rispettive graduatorie del bando pubblicate in settembre sono stati contattati ed hanno 
accettato formalmente il subentro. Verrà, pertanto, aggiornata al più presto la pagina web relativa ai 
programmi dei corsi. Restano, comunque, ancora scoperti due insegnamenti: LT5130  (classe M-Z) 
e LT5050 (6cfu su 12), che verranno al più presto ribanditi. La prof.ssa Francesca Coccetta fa 
presente che il prof. Alexander Onysko, docente di “Lingua Inglese 1 mod.1” presso MLC ha vinto 
un posto di full professor presso un’Università straniera e che, pertanto, anche tale insegnamento 
dovrà essere messo a bando. 
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1b. Il prof. Florencio del Barrio de la Rosa comunica, inoltre, di aver ricevuto dalla prof.ssa 
Cecilia Poletto una e-mail riguardante il problema di una studentessa che non ha raggiunto il monte 
ore minimo di frequenza per poter presentarsi alla prova d’esame di “Lingua Inglese 2”. La 
studentessa ha chiesto alla docente di potervi comunque accedere, presentando un certificato 
medico che giustifichi le sue assenze. La prof.ssa Laura Brugè fa presente che per gli insegnamenti 
di lingua la frequenza è comunque obbligatoria e che, negli anni passati, i casi problematici sono 
stati valutati dal Collegio didattico stesso, il quale ha espresso il suo parere a riguardo dopo aver 
esaminato i documenti giustificativi presentati dagli studenti interessati. Si decide, quindi, 
all’unanimità, che tale prassi, che peraltro dovrebbe comparire nella bozza dell’attuale Regolamento 
del CdS, venga adottata anche per il caso in esame. 
 
1c. Il prof. Luis Luque Toro, attraverso una e-mail spedita al prof. Florencio del Barrio de la 
Rosa, suggerisce di aumentare il numero degli iscritti al CdS da 70 a 120 e di ripristinare lo 
sdoppiamento per i corsi di esercitazione di lingua spagnola del primo e secondo anno. Alla prima 
richiesta i membri del Collegio presenti concordano sul fatto che il Dipartimento non è in grado di 
sostenere tutti i contratti che ciò implicherebbe, mentre, riguardo alla seconda richiesta, il prof. 
Florencio del Barrio de la Rosa suggerisce di spostare lo sdoppiamento dei corsi di esercitazione di 
lingua spagnola dal terzo anno al primo anno. Questa proposta viene accettata dagli altri membri 
della Commissione. Pertanto, verrà comunicata alla Segreteria didattica del Dipartimento affinchè 
proceda al cambiamento dell’assetto per l’a.a. 2016-2017. 
 
 
2. Discussione del Rapporto di Riesame 2014-2015 
 
Il prof. Florencio del Barrio de la Rosa propone di discutere tale punto all’odg in un’altra occasione, 
dal momento che sarebbe opportuno ricevere commenti da tutti i membri del Collegio didattico e 
non solo dai presenti, che ne rappresentano la metà. Ad ogni modo, con i membri presenti ribadisce 
l’importanza di istituire per tutti gli insegnamenti offerti prove intermedie come preparazione 
dell’esame finale al fine di dare agli studenti l’opportunità di valutare i loro progressi nello studio 
delle diverse discipline. Questo potrebbe risolvere in parte le criticità relative al carico di studio che 
alcuni insegnamenti presentano. Inoltre, riguardo agli insegnamenti che nel Rapporto di Riesame 
presentano criticità in più di un indicatore, il Collegio decide che il coordinatore prof. Florencio del 
Barrio de la Rosa invii ai docenti di tali insegnamenti una e-mail per renderli consapevoli del 
problema e sollecitarli ad azioni che portino ad una risoluzione del problema.  
Riguardo, poi, alla questione dell’internazionalizzazione, il prof. Florencio del Barrio de la Rosa 
rileva che, per gli studenti di MLC, questo indicatore interessa solo il tirocinio/stage all’estero che 
devono comunque realizzare poiché curricolare. Sarebbe opportuno, pertanto, che gli studenti 
potessero usufruire di altre esperienze, che provengono, ad esempio, dalle possibilità offerte 
dell’Erasmus+. La prof.ssa Laura Brugè accoglie positivamente tale proposta e afferma che si debba 
incentivare la mobilità Erasmus+ nonostante tale azione sia stata contrastata, negli anni precedenti, 
a causa della frequenza obbligatoria richiesta dagli insegnamenti di lingua. 
Infine, viene deciso dai membri del Collegio di indire, ad inizio del secondo semestre, una riunione 
allargata agli altri docenti del CdS per comunicare le azioni da intraprendere decise dal Collegio 
didattico e per discutere le criticità rilevate nel Rapporto di Riesame. 
 
  
3. Regolamento del CdL  
 
I membri del Collegio prendono in esame alcuni punti della bozza del Regolamento del CdS, 
tenendo anche conto dei suggerimenti comunicati dalla dott.ssa Rossella Botta, segretaria didattica 



del Campus di Treviso. Giungono, quindi, all
integrazioni una volta ricevuto, dall’Università, il 
CdS. 
 
 
4. Aggiornamento sulla situazione e compiti dei CEL
 
Si apre il dibattito sulla questione dei comp
quanto scrive il prof. Luis Luque Toro nella sua e
fondamentale non solo nelle pratiche (si tratta dell’uso vivo della lingua), ma anche negli esami 
(dettato e composizione) e negli orali (che io sappia, negli orali c’è bisogno di almeno due 
professori presenti”, il prof. Florencio del Barrio de la Rosa fa presente che la figura del 
collaboratore linguistico non è paragonabile a quella di un docente e che, pert
sono del tutto differenti. La responsabilità del corso e degli esami è in capo al docente di lingua; 
quindi, i collaboratori linguistici non possono preparare, indipendentemente dalle direttive del 
docente di lingua, il programma delle
materiale che verrà prodotto durante 
indipendentemente un voto a p
docente. Infine, può fare sì sorveglianza durante lo svolgimento delle prove d’esame, ma non può 
mai restare solo in aula senza la presenza del docente 
conclusione che la ripartizione in monte ore dei compiti che spettano ai collabo
operano nel CdS MLC verrà discussa e decisa durante una prossima riunione del Collegio in cui 
saranno presenti tutti i membri.  
 
 
5. Distribuzione dei ruoli nel Collegio MLC
 
Il prof. Florencio del Barrio de la Rosa
didattico del CdS, la prof.ssa Margherita Cannavacciuolo al posto della prof.ssa Susanna 
Regazzoni, dato che quest’ultima non tiene più corsi nell’ambito del CdS MLC. I membri del 
Collegio approvano. Inoltre, riassegna ai docenti L
dei piani di studio. Infine, propone come vice coordinatore la prof.ssa Laura Brugè. I membri del 
Collegio approvano. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
 
I membri del Collegio non hanno n
 
 
La seduta è tolta alle ore 13:40. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 
 
 

prof.ssa  Laura Brugè             

del Campus di Treviso. Giungono, quindi, alla conclusione di realizzare tutte le modifiche e 
integrazioni una volta ricevuto, dall’Università, il nuovo formato per la stesura dei regolamenti dei 

4. Aggiornamento sulla situazione e compiti dei CEL 

Si apre il dibattito sulla questione dei compiti dei collaboratori linguistici. Prendendo spunto da 
quanto scrive il prof. Luis Luque Toro nella sua e-mail: “L’importanza della figura dei CEL è 
fondamentale non solo nelle pratiche (si tratta dell’uso vivo della lingua), ma anche negli esami 

e composizione) e negli orali (che io sappia, negli orali c’è bisogno di almeno due 
professori presenti”, il prof. Florencio del Barrio de la Rosa fa presente che la figura del 
collaboratore linguistico non è paragonabile a quella di un docente e che, pert
sono del tutto differenti. La responsabilità del corso e degli esami è in capo al docente di lingua; 
quindi, i collaboratori linguistici non possono preparare, indipendentemente dalle direttive del 
docente di lingua, il programma delle esercitazioni. Inoltre, non possono preparare da soli
materiale che verrà prodotto durante le prove d’esame e neppure possono

un voto a parti di prove d’esame. Questi compiti devono essere svolti
e sì sorveglianza durante lo svolgimento delle prove d’esame, ma non può 

mai restare solo in aula senza la presenza del docente di lingua responsabile. 
conclusione che la ripartizione in monte ore dei compiti che spettano ai collabo
operano nel CdS MLC verrà discussa e decisa durante una prossima riunione del Collegio in cui 

 

Distribuzione dei ruoli nel Collegio MLC 

Il prof. Florencio del Barrio de la Rosa propone di inserire, come nuovo membro del Collegio 
didattico del CdS, la prof.ssa Margherita Cannavacciuolo al posto della prof.ssa Susanna 
Regazzoni, dato che quest’ultima non tiene più corsi nell’ambito del CdS MLC. I membri del 

ltre, riassegna ai docenti Laura Brugè e Luis Luque Toro la res
dei piani di studio. Infine, propone come vice coordinatore la prof.ssa Laura Brugè. I membri del 

I membri del Collegio non hanno nulla da rilevare. 

GRETARIO VERBALIZZANTE        IL COORDINATORE

                                     prof.  Florencio del Barrio de la Rosa

a conclusione di realizzare tutte le modifiche e 
nuovo formato per la stesura dei regolamenti dei 

iti dei collaboratori linguistici. Prendendo spunto da 
mail: “L’importanza della figura dei CEL è 

fondamentale non solo nelle pratiche (si tratta dell’uso vivo della lingua), ma anche negli esami 
e composizione) e negli orali (che io sappia, negli orali c’è bisogno di almeno due 

professori presenti”, il prof. Florencio del Barrio de la Rosa fa presente che la figura del 
collaboratore linguistico non è paragonabile a quella di un docente e che, pertanto, i loro compiti 
sono del tutto differenti. La responsabilità del corso e degli esami è in capo al docente di lingua; 
quindi, i collaboratori linguistici non possono preparare, indipendentemente dalle direttive del 

esercitazioni. Inoltre, non possono preparare da soli  il 
le prove d’esame e neppure possono assegnare 

arti di prove d’esame. Questi compiti devono essere svolti dal 
e sì sorveglianza durante lo svolgimento delle prove d’esame, ma non può 

 Si giunge, quindi, alla 
conclusione che la ripartizione in monte ore dei compiti che spettano ai collaboratori linguistici che 
operano nel CdS MLC verrà discussa e decisa durante una prossima riunione del Collegio in cui 

propone di inserire, come nuovo membro del Collegio 
didattico del CdS, la prof.ssa Margherita Cannavacciuolo al posto della prof.ssa Susanna 
Regazzoni, dato che quest’ultima non tiene più corsi nell’ambito del CdS MLC. I membri del 

aura Brugè e Luis Luque Toro la responsabilità 
dei piani di studio. Infine, propone come vice coordinatore la prof.ssa Laura Brugè. I membri del 

COORDINATORE 

Florencio del Barrio de la Rosa 


