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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO

Il giorno 14 settembre 2017, alle ore 10.00, presso la sala Common Room di Palazzo Cosulich, sede
del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, si riunisce il collegio didattico del corso di
studio in Scienze del linguaggio nelle persone di Balboni Paolo, Buzzoni Marina, Coonan Carmel
Mary, Infurna Marco, Munaro Nicola; partecipa al Collegio anche la studentessa Vann Michaela Mae
in qualità di componente del gruppo AQ del CdS e la dott.ssa Donnarumma Chiara in qualità di
segretaria verbalizzante.
Alle ore 10.45 entra la prof.ssa Cardinaletti.
Assenti giustificati: Bencini Giulia; Hinterholzl Roland.

Ordine del giorno:
1) Discussione ed approvazione Scheda di Monitoraggio annuale
2) Discussione ed approvazione del riesame ciclico
Per quanto riguarda il punto 1) dell’odg. il collegio avvia la discussione partendo dall’analisi delle
criticità del CdS individuate dal Gruppo AQ, la prima delle quali relativa all’internazionalizzazione.
Secondo i dati presi in analisi, infatti, il grado di internazionalizzazione del CdS risulta potenziato
dall’aumento del numero di studenti incoming che usufruiscono di programmi di mobilità
internazionale ma non dal numero di studenti “degree seekers”.
Per potenziare l’attrattività del CdS per questa tipologia di studenti, il Collegio propone due azioni
correttive:
-

creazione di video-podcast in lingua inglese che verranno caricati nella pagina del
Dipartimento e che saranno specificamente rivolti alle esigenze degli studenti internazionali;
il lavoro, proposto sotto forma di stage per due studenti iscritti al CdS, richiederà il
coinvolgimento dell’Ufficio stage di Ateneo ed impiegherà i due studenti per un periodo di
quattro mesi, a partire dal mese di novembre 2017;

-

nomina di una Commissione “task – force” composta da due docenti membri del Collegio
del CdS, due rappresentanti del personale tecnico–amministrativo del Dipartimento e due
studenti; compiti della Commissione, operativa per un anno a partire dal momento della
nomina, saranno supportare e monitorare il lavoro degli studenti impegnati nella
realizzazione dei video di cui sopra, creare e curare un profilo Facebook dedicato al CdS e

predisporre, entro il mese di Gennaio 2018, un depliant informativo da inviare alle scuole ed
agli istituti italiani di cultura all’estero; un’apposita mailing list per l’invio del depliant sarà
messa a punto dalla Commissione consultando l’elenco delle scuole e degli istituti di cui
sopra disponibile nel sito del MAECI.
Oltre alle azioni proposte, il Collegio precisa che si coordinerà anche con l’International
Counseling, ufficio di recentissima attivazione (settembre 2017) che, successivamente
all’immatricolazione degli studenti, fornisce supporto amministrativo e didattico durante tutto il
percorso di studio.
Per quanto concerne l’occupabilità a breve termine, il Collegio approva l’azione correttiva proposta
dal Gruppo AQ, ovvero la programmazione di due riunioni tra il mese di dicembre 2017 ed il mese
di gennaio 2018, una estesa a tutti gli iscritti del primo anno e al corpo docente del CdS e una estesa
agli iscritti del secondo anno e al corpo docente del CdS, in cui porre l’attenzione degli studenti
sulle opportunità di stage offerte e sugli sbocchi occupazionali del CdS, nonché sui profili
professionali previsti dal CdS; tale azione implica un maggiore coordinamento con le attività
dell’Ufficio Placement di Ateneo ed un maggiore coinvolgimento delle Parti Sociali del mondo del
lavoro.
Quanto al rapporto studenti iscritti/docenti complessivo il Collegio rileva quanto osservato dal
Gruppo AQ ovvero che sebbene tale rapporto risulti superiore rispetto ai dati macroregionale e
nazionale ed in crescita rispetto al triennio di riferimento (2013-2015) per l’aumento degli iscritti,
esso sia comunque inferiore alla media di Ateneo.
Analizzate le criticità di cui sopra il Collegio, considerata la crescita della percentuale di
immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso, nel triennio di
riferimento (2013-2015), avvia una riflessione in merito a quali possano essere le cause di tale
crescita, sempre rilevando anche la lieve inversione di tendenza per il 2014.
Si individuano diverse concause quali i soggiorni all’estero degli studenti, l’iscrizione degli stessi
nella finestra di dicembre a semestre quasi concluso ed il recupero dei cfu necessari ai fini
dell’accesso al TFA.
Per comprendere a fondo quale sia l’incidenza di ciascuno di questi fattori, il Collegio si impegna
ad avviare un’analisi puntuale degli stessi nei prossimi mesi.
Esaminate le criticità e gli interventi di cui sopra, posta l’attenzione sui punti di forza del CdS quali
il livello di soddisfazione dei laureandi, la qualità della ricerca dei docenti ed il costante aumento

degli iscritti regolari, il Collegio approva all’unanimità
all’unanimità la Scheda di Monitoraggio annuale allegata
al presente verbale.
Per quanto riguarda il punto 2) dell’odg.
dell’odg l’approvazione del riesame ciclico viene sospesa alla luce
delle obiezioni
ezioni poste dalla prof.ssa Cardinaletti
Cardinaletti su due argomenti in particolare
particola - la proposta di
incrementare i corsi blended e quella di riattivare gli insegnamenti (e, in prospettiva, il percorso)
dell’area didattica della linguistica computazionale in seguito al pensionamento del docente di
riferimento. La docente esprime perplessità
perplessità in merito alle proposte di cui sopra e,
- per quanto riguarda i corsi blended, non ritiene che i diversi dati consultati per il riesame possano
giustificare la proposta di un’estensione
estensione dell’utilizzo di corsi blended nell’ambito del CdS;
CdS
- mentre in riferimento alla potenziale riattivazione degli insegnamenti nell’ambito della linguistica
computazionale, evidenzia la necessità di avviare una riflessione all’interno del Collegio Didattico
sulla effettiva opportunità di riattivare tale percorso.
perco
Il gruppo AQ si impegna a riflettere sulle osservazioni mosse dalla Docente e ad apportare le
modifiche ritenute necessarie al riesame ciclico.

La riunione termina alle ore 13.30.
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