
Riunione Collegio Didattico del Corso di Studi in Scienze del Linguaggio

Seduta del 28/03/2018, ore 10.00

Sono presenti: 

Docenti
Giulia Bencini
Marina Buzzoni
Anna Cardinalet
Carmel Mary Coonan
Marco Infurna
Nicola Munaro

Amministrativi
Chiara Donnarumma
Martina Ferialdi
Pietro Girardi

Assenti giustificati
Roland Hinterholzl
Paolo Balboni

Ordine del giorno

Punto unico: Richiesta di equipollenza

Alle ore 10.00, presso la Common Room del Palazzo Cosulich alle Zattere, il 
Collegio prende in esame i documenti presentati dalla dott.ssa MYSLIHAKA 
Leonarda per la richiesta di equipollenza con il CdS Scienze del Linguaggio.

Titolo per il quale chiede l’equipollenza totale o parziale: 
Diploma di laurea denominato “MASTER” Università Pubblica di Tirana, Facoltà 
di Lingue straniere, Corso di laurea in Linguistica, indirizzo Didatca Titolo: 
“Master di secondo livello nella Lingua Francese”.
Conseguito il 26/04/2010 
Durata corso di studi: 3 anni con discussione di micro-Tesi.
Condizione accesso: Laurea di primo livello
Consente il proseguimento con gli studi post universitari.

Tenuto conto del peso occupato da insegnamenti atnenti al campo della 
Linguistica nel syllabus del corso “Master di secondo livello nella Lingua 
Francese” (cfr. l’elenco sotto), il Collegio decide di associare il syllabus al 
percorso di Linguistica Teorica del CdS Scienze del Linguaggio. Inoltre, in 
assenza di indicazione in merito al peso in CFU di ogni insegnamento, si decide 
di associare il valore di 6CFU a ognuno.  

Elenco insegnamenti sostenuti (Master di secondo livello nella Lingua 
Francese): 
- Linguistica generale  
- Linguistica testuale e pragmatica
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- Morfologia e fonologia 
- Sintassi
- Lessicologia 
- Teoria della comunicazione 
- Didatca 
- Psicolinguistica 
- Antropologia culturale 
- Sociolinguistica 
- Lingua straniera (italiana) 
Micro-tesi 

Su queste basi si procede a compilare la Scheda Riconoscimento Crediti 
(Allegato 1). Il Collegio delibera un riconoscimento parziale del titolo 
accademico proponendo, per l’a.a. 2018-219 - 2° anno, l’esonero dagli 
insegnamenti segnalati nella tabella. Alla luce del numero di CFU riconosciuti 
(54CFU), la candidata accede direttamente al 2° anno del corso.

La candidata dovrà sostenere i seguenti esami e svolgere le seguenti atvità:
- Filologia romanza 12 CFU
- Lingua straniera francese 12 CFU
- Letteratura francese 6 CFU

Svolgere lo stage (6CFU)
Elaborare una tesi (30 CFU) 

La seduta si è tolta alle ore 10.20.

Coordinatore del Collegio didatco:

F.to Prof Carmel Mary Coonan
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Riunione Collegio Didattico del Corso di Studi in

Scienze del Linguaggio

Seduta del 28/03/2018, ore 10.20

Sono presenti: 

Docent
Giulia Bencini
Marina Buzzoni
Anna Cardinalet
Carmel Mary Coonan
Marco Infurna
Nicola Munaro

Amministratvi
Chiara Donnarumma
Martina Ferialdi
Pietro Girardi

È presente anche la dott.ssa Paola Marchese, referente del Settore Offerta 
Formativa ADISS 

Assenti giustificati: 
Roland Hinterholzl
Paolo Balboni

Ordine del giorno

1. Integrazione SUA (Folder su Drive)
- modalità verifica  
- requisiti di ingresso
- affini

2. Riesame
-  integrazione (Link ‘Fit’)
-  calendario azioni

3. Syllabi del Corso di Laurea (scadenza 10/04/2018) (Guida su Drive)
4. Le part sociali – calendario incontri (cfr. Guida su Drive)
5. Critcità Assemblea Student

Punto 1. Integrazione SUA (Folder su Drive)
La discussione s’impernia intorno ai rilievi presentati dal CUN rispetto alla 
richiesta del riordinamento del LM Scienze del Linguaggio. I rilievi riguardano:
a. Descrittori e modalità di verifica
b. Conoscenze per l’accesso
c. Atvità affini 

3



Su richiesta del coordinatore della LM, la Dott.ssa Marchese puntualizza quanto
indicato dal CUN (22/03/2018) ribadendo che l’intervento del Collegio debba 
riguardare unicamente i punti sollevati.  La dott.ssa Marchese rimane fino alle 
ore 11.00.

Punto a. la questione ‘Descrittori’ è risolta (seguendo le indicazioni fornite della
Dott.ssa Marchese) copiando quanto scritto a proposito della modalità di 
verifica nella sezione A4b.2 alla sezione A4b.1 (cfr. Allegato A)

Punto b. per quanto riguarda la questione dei requisiti di accesso: il CUN 
richiede che i requisiti curriculari debbano essere espressi in termini di: i. 
possesso di laurea in determinate classi; oppure ii. in termini di possesso di 
specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari 
(almeno 54); oppure iii. con una combinazione di queste due modalità. Il 
collegio considera tutte e tre le opzioni suggerite dal CUN consultando i diversi 
regolamenti di tut i CdS LM 39 offerti nelle varie università italiane (Università 
di Padova, Università di Verona, Università di Bologna, Università di Pisa, 
Università di Roma la Sapienza, Università Siena statale) e avvalendosi del 
supporto dell’Ufficio Offerta Formativa (nella persona della Dott.ssa Marchese).
Il Collegio unanime sceglie l’opzione ii (il possesso di almeno 54 CFU conseguiti 
in insiemi di settori scientifico-disciplinari) identificando i specifici settori – Cfr. 
Allegato B* del presente verbale. 

*Tale allegato B viene inviato all’Ufficio Offerta Formativa per conferma il 
10/04 dopo che il Collegio ha approvato la versione definitiva dei requisiti 
sentito l’Ufficio Offerta Formativa. 

Punto c. sempre avvalendosi del supporto dell‘Ufficio Offerta Formativa (la 
dott.ssa Marchese), il Collegio stila le motivazioni per giustificare la presenza, 
fra le Atvità affini e integrative, di tut gli SSD già presenti fra le Atvità 
caratterizzanti. Cfr.  Allegato C del presente verbale. Tale allegato viene inviato 
all’Ufficio Offerta Formativa per conferma.

2. Riesame. 
-  integrazioni e link al documento ‘Fit’ (Doc. su Drive). 

Preso atto che i membri del Collegio non hanno consultato il documento FIT 
inviato loro via mail, si decide di rinviare l’approvazione al prossimo Collegio 
fissato per il 18/04/2018.

-  calendario azioni: La coordinatrice informa i presenti delle prossime azioni
da intraprendere: il controllo dei Syllabus e l’organizzazione degli incontri con le
parti sociali (i prossimi punti dell’ordine del giorno).  

3. Syllabi del Corso di Laurea (scadenza 10/04/2018) (Guida su Drive)
La coordinatrice informa i presenti della scadenza per la compilazione del 
Syllabus seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida dell’Ateneo 
(depositato sul Drive). 
Chiede che i singoli membri (rappresentanti delle diverse aree di cui è 
composto il CdS) prendano in carico la responsabilità di controllare che i syllabi 
dell’area specifica di riferimento siano completati e compilati in maniera 
coerenti con gli obietvi complessivi dell’area e del corso di laurea in generale. 
Bencini e Hinterholzl: area lingue
Buzzoni e Infurna: area filologica (romanza, germanica e slava)
Balboni e Coonan: area glottodidatca
Cardinalet: area disturbi del linguaggio
Munaro: linguistica teorica
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4. Le part sociali – calendario incontri (cfr. Guida su Drive)
Il Collegio decide la modalità dell’incontro con le Parti Sociali e i membri del 
Collegio. Si decide di ampliare le aree di riferimento delle parti sociali rispetto 
all’incontro del 2017 (cfr. Riesame p.8) e di delimitare l’incontro al solo CdS 
Scienze del Linguaggio onde assicurare una forte focalizzazione sulle specificità 
delle problematiche del CdS.  
Data dell’incontro: 22/05/2018.
Il Collegio decide inoltre di organizzare un incontro delle Parti Sociali con gli 
studenti (Stakeholder) del CdS in risposta all’azione indicata nel Riesame (Cfr. 
consolidamento ponte con il mondo del lavoro, p. 17; occupabilità a un anno 
dalla laurea, p. 37).
Data dell’incontro: 8/05/2018.

5. Critcità Assemblea Student

Per mancanza di tempo, si decide di rimandare questo punto alla prossima 
riunione del Collegio.

La seduta è tolta alle ore 13.00.

F.to Carmel Mary Coonan 
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