Verbali - DSLCC N. 110/2018 Prot. n. 0038264 del 03/07/2018

VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO
IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO
Il giorno 18 aprile 2018, 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 Bencini Giulia, Buzzoni Marina, Cardinaletti
Anna, Coonan Carmel Mary, Hinterholzl Roland, Munaro Nicola; partecipa al
Collegio anche la dott.ssa Ferialdi Martina della Segreteria didattica del
Dipartimento.
Assenti giustificati: Balboni Paolo, Infurna Marco
Presiede la seduta la prof.ssa Coonan, coordinatrice del CdS
Ordine del giorno:
Prima parte Riunione:
1. Consultazione documento CPDS 2017:
- Verbalizzazione discussione documento CPDS e delle
azioni correttive da
intraprendere.
Seconda parte Riunione:
1. Comunicazione: - Avviso scadenze (cfr. anche Riaccreditamento)
- Informazioni sull’incontro presidio di qualità e il
Riaccreditamento CdS SL;
- Creazione Drive - documenti Riaccreditamento CdS-SL
2. Approvazione documento ‘FIT’ e delle integrazioni del Riesame ciclico
3. Riesame ciclico: - azioni da organizzare
4. Le Parti sociali:
- costituzione di un Comitato d’Indirizzo del CdS
- organizzazione nuovi incontri
- l’incontro con l’Ufficio Placement il 29/01/2018
5. La scheda on-line di presentazione del corso - risolvere
6. Assemblea degli studenti (cfr. verbale):
- insegnamento ‘Lingua inglese’
- lettorato inglese
- filologia slava
Prima parte Riunione:
1. Consultazione documento CPDS 2017:
- Verbalizzazione discussione documento CPDS e delle
azioni correttive da
intraprendere.
La Presidente procede ad evidenziare le criticità emerse dalla lettura della
Relazione Annuale CPDS rispetto ai Quadri B, C, E e F (pp. 33-41).
Rileva quanto segue:
Quadro B: Spazi, biblioteche, attrezzature
Criticità 1: livello medio: Miglioramento della qualità delle attrezzature
Si segnala che il grado di soddisfazione per le attrezzature esistenti da parte
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degli studenti iscritti al CdS è alto. Tuttavia, in linea con le esigenze di
normale gestione della didattica e dalla necessità di assicurare la qualità del
processo di apprendimento - necessità comuni a tutte le strutture chiamate
a erogare una formazione di qualità e catturate dalla indicazione del CPDS di
strutture e attrezzature specifiche (p. 35) - il gruppo AQ del CdS ha segnalato
nel Riesame ciclico 2017 (punto p. 24) la necessità di aggiornare le
postazioni informatiche e di strutture dedicate ad attività didattiche
extra-curricolari
Criticità 2: Livello basso. Presenza materiali on-line
Il CPDS segnala che alcuni docenti non forniscono i materiali didattici in
formato online (nei Materiali ISA, sulla piattaforma Moodle) anche quando
richiesto dagli studenti frequentanti.
Il Collegio prende atto di questo problema e intende avviare una serie d
riflessioni sulla questione anche alla luce di studenti con esigenze specifiche
(studenti part time, fuori sede, e con disabilità). La prof.ssa Bencini ricorda la
necessità di mettere a disposizione materiali accessibili ai disabili, ad
esempio i pdf devono avere un determinato formato che ne consenta
l’accessibilità. La prof.ssa Coonan concorda, facendo presente che queste
indicazioni devono essere fatte presenti a tutti i docenti del Corso di Studio.
Criticità 3: Livello minore. Le attività integrative e i servizi di tutorato sottoutilizzati
La CPDS dichiara che per i corsi magistrali il CdS Scienze del Linguaggio è
quello in cui “c’è maggiore soddisfazione (51,4%9) e più uso (poco più di un
terzo non usa le attività integrative)” (p9). La CPDS si chiede tuttavia per
quale motivo questa offerta non riscontra maggiore successo anche se il CdS
in Scienze del Linguaggio ottiene in migliori risultati. Il Collegio è dell’avviso
che, sebbene le attività di tutorato specialistico non siano obbligatorie e che
risultino comunque molto apprezzate dagli studenti che le frequentano, il
motivo risiede nelle risorse limitate e destinate solo ad alcuni corsi (in
particolare ai corsi critici) e per questo non possono essere offerte in modo
più esteso.
Quadro C: Analisi e proposte sulle validità dei metodi di
accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
(Considerazioni trasversali - p. 10)
Criticità 2a: Livello medio.
Disomogeneità linguistica: Il Collegio rileva che non c’è una disomogeneità di
offerta linguistica in relazione al numero di CFU offerti (questo è vero solo
per alcuni percorsi del LLEAP ma non per SL). Rileva invece che vi è una
disomogeneità di livello di ingresso (livello di accesso) e di uscita in base alle
lingue.
La CPDS dichiara che nel complesso il CdS gode di un buon livello di
soddisfazione. Rileva tuttavia 3 tipi di criticità:
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Criticità 1: Livello medio: Completezza dei syllabi e coerenza con i
contenuti
La maggior parte delle schede dei singoli insegnamenti sono esaustive e
completate in maniera chiara e distinta in tutte le loro parti
coerentemente con i Descrittori di Dublino. Tuttavia rimane un numero
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nalazione delle attività dei
CEL). Il coordinatore del Collegio rileva che, pur essendo la percentuale
maggiore dei problemi rilevati attinenti a insegnamenti mutuati, la
questione era già stata segnalata dal gruppo AQ nel Riesame ciclico e
formulato come azione al punto V da svolgere entro la fine del 2018.
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Ateneo, è in corso e viene costantemente monitorato dai referenti dei
percorsi singoli del CdS.
Criticità 2b: Livello medio: Media Z-score critici alla domanda di
soddisfazione complessiva, adeguatezza materiale didattico e chiarezza
espositiva dei docenti.
Il Collegio ha già affrontato la questione della criticità focalizzando
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titolare del corso informa che permane tuttavia il problema dei lettorati che
verrà discusso con la Presidente della CPDS per affrontare la questione.
L’
c
v rrà
r
r v r
q
r
,
’
b
nei futuri riunioni
del CPDS.
Criticità 3. Livello medio: Media Z-score critici alla domanda “E’
interessato agli argomenti trattati nell’insegnamento”
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problematico individuato (insegnamento mutuato – Filologia semitica), il
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(riunione telematica del 27/11/2017).
Criticità 4: Difficoltà della materia
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coordinatrice farà un colloquio one to one con la docente per individuare
delle soluzioni didattiche. La situazione verrà monitorato attraverso i
questionari degli studenti nonché attraverso la riunione del CPDS (cfr.
Verbale Collegio Didattico del 16/11/2017, punto 2, iv, b).

Quadro E:
delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Secondo la CPDS, la SUA-CdS risulta “sostanzialmente soddisfacente per
quanto riguarda la disponibilità e correttezza delle informazioni”. Rileva
tuttavia 4 criticità.
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Criticità 1. Livello minore. Non pertinenza di uno sbocco professionale
Nella revisione della SUA quadro B6 il Collegio ha tolto il riferimento alla
professione non pertinente.
Criticità 2: livello minore.
Il Quadro A1 verrà aggiornato i verbali a seguito delle riunioni con le parti
sociali nel 2018.
Criticità 3: Livello medio: Assenza nel Quadro C3 delle opinioni enti e
imprese con accordi di stage
È stato richiesto all’Ufficio Tutorato l’elenco delle aziende ospitanti e i
questionari di valutazione. Le prof.sse Cardinaletti e Coonan riflettono sulla
necessità di produrre un questionario da inviare ai tutor aziendali. Si decide
di verificare quanto contenuto nei questionari di Ateneo e se necessario
inviare ai tutor aziendali il questionario prodotto dal CdS.
Criticità 4: Livello medio. Quadro D4 (Riesame annuale) non compilato.
Criticità superata.
Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento
A. La valutazione della preparazione personale degli studenti e del
possesso dei requisiti curricolari minimi di accesso.
Criticità 1: Livello medio. Miglioramento della valutazione del possesso dei
requisiti curricolari minimi di accesso e riesame dei requisiti curriculari
minimi richiesti
Per il cambiamento di Ordinamento Il CdS ha rivisto tutti i requisiti di
accesso anche alla luce dei rilievi del CUN.
Data la natura specifica del CdS, il Collegio ritiene che la previsione di
CFU in determinate SSD non garantisce una adeguata preparazione
soprattutto in alcune materie. Ad esempio, le scuole di linguistica nelle
varie realtà delle Università italiane sono molto diverse fra loro. Tuttavia,
per affrontare la questione della preparazione degli studenti il Collegio
propone alcune possibili azioni: la prof.ssa Bencini propone di mettere a
disposizione dei moduli online per recuperare le carenze (ad es. MOOC);
la prof.ssa Coonan metterà a disposizione un percorso di video lezioni
on-line creato appositamente per il recupero delle carenze; la prof.ssa
Cardinaletti propone di fare degli incontri di accoglienza per i nuovi
studenti per chiarire come recuperare possibili deficit di preparazione.

Seconda parte Riunione:
1. Comunicazione:
- Avviso scadenze (cfr. anche Riaccreditamento)
In vista delle visite CEV la prof.ssa Coonan evidenzia le seguenti priorità:
rivedere i docenti di riferimento (ricorda ad es. il prof. Balboni andrà in
pensione). La Coordinatrice evidenzia che le CEV chiederanno informazioni
in particolare rispetto ai quadri R3 – R3A – R3B – R3C – R3C – R4C della
scheda di valutazione ANVUR.
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La prof.ssa Buzzoni propone di farsi inviare dal Presidio la scheda di
autovalutazione (es. vedi la scheda compilata dal LLEAP) per capire se deve
essere compilata in vista della visita; Ipotizza che sia comunque un
documento utile per la preparazione del Collegio a questo importante
appuntamento.
- Informazioni sull’incontro Presidio di Qualità e il Riaccreditamento
CdS SL
La prof.ssa relaziona sull’incontro cm il Presidio di Qualità riferendo che tutti
i documenti di riferimento sono stati collocati sullo spazio Drive della
riunione del Collegio.
- Creazione Drive - documenti Riaccreditamento CdS-SL
La coordinatrice informa che è stato creato uno spazio Drive per tutti i
documenti attinenti il Riaccreditamento del CdS.
2. Approvazione documento ‘FIT’ e delle integrazioni del Riesame ciclico
Il documento viene approvato con la modifica proposta dalla prof.
Cardinaletti (parte evidenziata in giallo) (cfr Allegato A). Viene anche
approvato l’inserimento del riferimento al documento FIT nel Riesame
ciclico (Allegato B – integrazione segnalata in giallo a pagina 17).
3. Riesame ciclico
Al fine di monitorare l’andamento delle azioni proposte nel Riesame ciclico,
la coordinatrice prende una per una le azioni proposte nell’ambito del
documento individuando quelle già svolte e quelle ancora da svolgere
(quest’ultime riportate sotto). Alcune delle azioni vengono immediatamente
affrontate nella riunione stessa.
- necessità di aumentare la rappresentatività dei portatori di interesse
consultati dal CdS (vd. 1-b, domanda 3). Azione da intraprender:
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Vengono individuate alte figure nuove per far parte della riunione con le
parti sociali (cfr. SUA-C S Q
r C3 p r ’
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riunione del 2017 e della riunione del 2018.).
- scarse competenze trasversali, soprattutto negli ambiti dell’informatica e
dell’inclusione comunicativa (vd. 1-b, domande 4 e 5). Azione da
intraprendere: attivare due corsi trasversali per potenziare la cultura
f v rr
c
p v zz
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vv
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’ z
(che comunque ha una scadenza di novembre-dicembre 2018). Il
Collegio ritiene che sia possibile offrire ii due corsi trasversali
’ ff r f r
v
’ . .2019/2020 c
f
pr v
Progetto di Eccellenza del Dipartimento.
- occupabilità dei laureati a 1 anno dal conseguimento del titolo
lievemente inferiore a quella della classe (vd. 1-b, domanda 6). Azione da
intraprendere: maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse del
mondo del lavoro tramite il potenziamento di stage professionalizzanti,
in occasione degli incontri con i portatori di interesse dove verrà loro
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richiesta la disponibilità ad attivare stage professionalizzanti (anche in
U
P
m
- azione specifica
avviata in gennaio 2018). La focalizzazione su questa azione avverrà
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(cfr. p
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).
- cessazione dell’offerta formativa nell’area della linguistica
computazionale (vd. 1- ,
v c “M
…”). Az
intraprendere (tempistica medio-lungo termine 3-5 anni): eventuale
riattivazione del percorso (o di singoli insegnamenti) di linguistica
computazionale dopo aver acquisito i pareri dei portatori di interesse
(includendo le nuove figure citate in precedenza), della CPDS, del
Collegio didattico e del Consiglio di Dipartimento. Il Collegio avvia una
riflessione
sulla
possibilità
di
riattivazione
’
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2019/2020.
- migliorare l’inserimento nel mondo lavorativo degli studenti sfruttando al
meglio le professionalità e le opportunità offerte dall’Ufficio
Placement/Stage.
r
z
pr p
’ z
“f r ì ch
fr q
z
L b r r
r
v à pr p
’Ufficio Placement
v
c
CFU p r
” v
c r r v r
z
. S p
problema di quantificare il numero delle ore delle attività laboratoriali
proposte e di trasformare le ore in CFU spendibili.
- avviare una riflessione sulle modalità innovative didattiche per
incontrare meglio le esigenze di categorie di studenti specifici (lavoratori,
disabili, fuori sede...).
c
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Comitato per la didattica. Questo punto verrà sollevato e discusso in
future riunioni di Collegio.
- promuovere l’esperienza internazionale degli studenti. Azione da
r pr
r :
’Uff c
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r
i motivi del calo del numero di studenti outgoing e individuare strategie
correttive.
- la qualità dell’esperienza formativa degli studenti degree seekers e
studenti Erasmus: Azione da intraprendere: riproporre il progetto buddytutor per il CdS (sganciato dal progetto Buddy di Ateneo) proponendolo
come ’ v à
c
rc
c
CFU p r
(del CdS) selezionati.
- il numero basso di degree seekers iscritti al CdS. Azione da intraprendere:
rendere maggiormente visibili agli studenti internazionali (degree
seekers e studenti Erasmus) le attività del CdS e del Dipartimento
attraverso la creazione di un video-podcast in lingua inglese per il sito
del Dipartimento,
4. Le Parti sociali
i. Costituzione di un Comitato d’Indirizzo del CdS
Proposte:
Coordinatore: Coonan
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I presenti si interrogano sulla rappresentanza studentesca in seno al
Comitato, in particolare si chiedono se lo studente possa essere componente
della CPDS o del gruppo AQ o se ci sia incompatibilità. La prof.ssa Coonan si
riserva di chiedere chiarimenti.
I componenti del Collegio ipotizzano la composizione del Comitato:
Elisa Cugliana, Lisa Danese, Tamara Nigi e Paolo Frugarello sono ex studenti
che sono nel modo del lavoro (potrebbero essere presenti come
rappresentanti delle strutture per le quali lavorano) e Francesca Meneghello
del San Camillo di Venezia.
Direttore Scuola di italiano per stranieri
Federico Boschetti CNR-ILC, Pisa
Case editrici: ad esempio IPERBOREA
ii. Incontro con le parti sociali
La prof.ssa Coonan ipotizza di fare una consultazione delle parti sociali divise
per sbocchi occupazionali prevalenti
ad esempio:
Editoria
Scuole non pubbliche
Disturbi del linguaggio
La prof.ssa Buzzoni concorda e ritiene che questa formula rappresenti
meglio le specificità del CdS in SL rispetto a quella adottata in precedenza.
Chi invitare:
Nostri ex studenti
Rappresentanti mondo del lavoro
Proposta: fare 1 unico incontro
Presentazione generale del corso comune
3 sottogruppi per gli sbocchi occupazionali prevalenti (1 docente
moderatore per ogni gruppo, 1 verbalizzanti)
Data proposta: 18 maggio 2018 dalle 15.30
Tutti i presenti concordano su date e modalità.
iii. Gli studenti del CdS e le parti sociali
La prof.ssa Coonan propone di organizzare l’evento “SL incontra il mondo
del lavoro” per gli studenti del CdS e le parti sociali (in risposta alle criticità
evidenziate nel Riesame ciclico 1-b, domanda 6). Data dell’incontro: 22
maggio 2018 dalle ore 16/18.
Per questo incontro si devono trovare personalità del mondo del lavoro che
vengano a raccontare la loro esperienza professionale.
iv. Collaborazione con l’Ufficio Placement
Coonan riferisce al Collegio il suo incontro c
’Uff c P c
29/01/2018 per discutere una collaborazione che aiuti a scoprire la
realtà territoriale rispetto alle richieste delle lingue straniere negli ambiti
lavorativi (con particolare riferimento alle necessità di formazione
linguistica nelle aziende). Viene proposto che il Dipartimento finanzi uno
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stage/due stage per fare il rilevamento. La discussione che segue non
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– e non il Dipartimento – a doversi fare carico
di gestire i rapporti con il mondo del lavoro al fine di facilitare
’
r
ccupazionale dei laureati in SL.
5. La scheda on-line di presentazione del corso
La coordinatrice rileva qualche problema con la pagina d presentazione del
corso - pagina che è gestita direttamente dall’Ateneo. Ci si rivolgerà quindi
all’Ufficio Amministrativo per vedere quali margini di ‘movimento’ ci sono
per operare dei cambiamenti.
6. Assemblea degli studenti (cfr. Allegato C)
L’A
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- inglese
r
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una richiesta di competenza linguistica in lingua inglese di B2 in entrata)
dagli studenti iscritti al corso English Language (con una competenza
linguistica richiesta in entrata di livello C1). Il Collegio intende
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- lettorato lingua inglese: gli studenti hanno espresso preoccupazioni per
le lezioni di lettorato – vorrebbero più coordinamento, maggiore
ch r zz
’ p c z
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f c zzazione maggiore
sullo sviluppo della competenza accademica nella lingua. La questione è
stata affrontata dalla titolare di Inglese Settoriale e Lingua inglese
attraverso una programmazione condivisa e attenta delle esercitazioni
pr p rr (Cfr.
pr “C
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Quadro C, punto 2c, p.3.)
- Filologia slava: la questione sollevata dagli studenti (il ruolo della
componente linguistica in uno dei due Moduli di Filologia Slava) verrà
affrontata con il docente/la docente titolare del corso. Si provvederà
r r
r Sy b
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pù p c .
La prof.ssa Coonan dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45.
F.to Carmel Mary Coonan (Coordinatrice)
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