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Verbale
Riunione del Collegio Didattico
LM Scienze del Linguaggio
11/12/2017, ore 09.30
Presenti:
Buzzoni (in collegamento Skype)
Cardinaletti
Coonan
Hinterholzl
Infurna
Vann (arriva verso la fine dell’incontro)
Girardi (amministrativo – prima parte della riunione sulla SUA)
Donnarumma (amministrativo - 2° parte della riunione sul Riesame)
Assenti giustificati:
Balboni
Bencini

Ordine del giorno
1. Approvazione della SUA
2. Approvazione del Riesame Ciclico
3. Discussione questione insegnamento Digital Text Analysis per il Percorso Filologico:
4. Varie e eventuali:
Correzione del refuso verbale del 16/11 concernente i CFU massimi relativi all’ambito
“Discipline informatiche, logico-filosofiche, psicologiche e socio-antropologiche”.

1. Approvazione SUA-CDS Scienze del linguaggio 2018-19.
Coonan raccoglie i commenti e suggerimenti a proposito della SUA 2018-19 già soggetto a
un’iniziale revisione da parte dei presenti alla riunione del Collegio didattico del 30/11/2017 e
terminato da essi collaborativamente su Google Docs. Alcuni aspetti rimasti sospesi sono stati
discussi e risolti. Coonan invia a tutti i presenti il documento SUA completo di tutti i commenti.
Su richiesta del Prof Beneduzi, il coordinatore del Comitato didattico, Coonan gli invierà copia finale
della SUA per una riunione telematica martedì 12/12/1017.
2. Approvazione del Riesame ciclico.
Coonan fa presente che l’attuale documento elaborato del gruppo AQ del CdS Scienze del
linguaggio (Buzzoni, Coonan, Munaro) è una rielaborazione del documento già a sua volta
approvato dal Collegio didattico nella riunione telematica del settembre 18/09/2017 e dal Consiglio
di Dipartimento del 20/09/2017. La rielaborazione è stata fatta alla luce della nuova edizione delle
Linee guida del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) del 31/10/2017 che ha comportato un
compattamento dei contenuti originali. Alcuni aspetti sono stati meglio articolati.
In seno alla riunione alcune correzioni sono state suggerite, accettate e riportate sul documento. In
particolare riguardavano:
- la richiesta di riformulare 2-b (e-16) di modo che riflettesse meglio la situazione di riferimento;

- la richiesta di togliere un errore di contenuto (numero di docenti di riferimento del CdS) nella parte
3a.
3. L’insegnamento Digital Text Analysis per il Percorso Filologico
Nella proposta dell’assetto 2018/19 è stata richiesta la mutuazione dell’insegnamento Digital Text
Analysis per il percorso Filologico. Alla luce del fatto che tale insegnamento viene offerto all’interno
del Collegio Internazionale dove vige il numero chiuso, la mutuazione non è attuabile. Vista
l’importanza dell’insegnamento non solo per gli studenti del percorso di filologia ma anche per
studenti interessati di altri percorsi, vista la necessità di aggiornare le competenze degli studenti
arricchendo l’offerta formativa, la prof.ssa Buzzoni chiede che l’insegnamento venga erogato con
un contratto.
Segue discussione su questa possibilità soprattutto alla luce delle richieste già avanzate dal CdS di
contratti per a.a. 2018/19: Inglese settoriale; e Statistica (nuovo inserimento per il curriculum di
Scienze del linguaggio).
Coonan propone di accogliere la richiesta ribadendo tuttavia la difficoltà che tale richiesta potrà
incontrare, visto che deve tener conto di altre richieste pervenute al Dipartimento. La prof.ssa
Buzzoni propone una soluzione di ripiego chiedendo che si sondi la possibilità di una mutuazione
esterna con Filosofia dell’informazione e del documento (Prof Ridi del DSU) nell’eventualità non
fosse possibile un contratto per a.a. 2018/19.
4. Varie e eventuali
Dott. Girardi mette in evidenza che nel verbale del 16/11/2017 al punto 1b “la modifica dei range di
CFU all’interno dell’ordinamento”, il riferimento “Portare da 6 a 12 il massimo dei CFU relativi
all’ambito “Discipline informatiche, logico-filosofiche, psicologiche e socio-antropologiche”
(caratterizzanti)” va tolto perché il massimo è già 12 CFU.
La seduta è tolta alle ore 14.30

