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

Il giorno 30 maggio 2018, alle ore 14.00, 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, Cardinaletti Anna, Coonan Carmel
Mary, Infurna Marco, Munaro Nicola; partecipa al Collegio la dott.ssa Martina
Ferialdi, della Segreteria didattica del Dipartimento, in qualità di segretaria
verbalizzante.
Alle ore 15,00 entra la prof.ssa Buzzoni.
Assenti giustificati: Balboni Paolo, Hinterhoelzl Roland.
Presiede la seduta la prof.ssa Carmel Mary Coonan, coordinatrice del CdS.

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Verbalizzazione dell'esito dell’incontro con le parti sociali.
3) I Syllabi (dare conto del controllo effettuato sui syllabi dell’a.a. 2018-19, sia
per quanto riguarda la loro corretta compilazione, sia per quanto riguarda la
verifica che gli obiettivi dei singoli insegnamenti siano coerenti con quelli
attesi del CdS).
4) Riaccreditamento: puntualizzazione procedura per la preparazione
documentale.
5) Varie ed eventuali: avvio riflessione sulle modalità innovative didattiche per
incontrare meglio le esigenze di categorie di studenti specifici (lavoratori,
disabili, fuori sede...).

1. Comunicazioni
La prof.ssa Coonan informa delle prossime scadenze operative, evidenziando
che tutti i documenti online dovranno essere disponibili entro il 25 giugno
poiché è stata anticipata la scadenza per la chiusura del sito di Ateneo al 10
luglio.
L’11 giugno è prevista una riunione di coordinamento con il Presidio di
Qualità.

Ricorda il prossimo laboratorio AQ che si terrà il 26 giugno, in quella data
verrà esposta l’esperienza dell’Università di Trento.

2. Verbalizzazione dell'esito dell’incontro con le parti sociali
I componenti del Collegio si confrontano sull’incontro svolto con le parti
sociali e su quello delle parti sociali con gli studenti.
Tutti concordano che l’esito è stato estremamente positivo.
La prof.ssa Cardinaletti propone di avviare un’attività di collaborazione con
Musei Civici veneziani, come suggerito dalla dott.ssa Da Cortà Fumei; a tal
fine sarebbe proficuo poter attivare degli stage.
La prof.ssa Coonan concorda e propone a sua volta di aprire una
collaborazione con il Comune di Venezia come sollecitato nel corso della
riunione dal dott. Bonesso.
I componenti concordano sulla buona riuscita degli incontri e sulle proposte
avanzate dalle colleghe.
3. I Syllabi (dare conto del controllo effettuato sui syllabi dell’a.a. 2018-19, sia
per quanto riguarda la loro corretta compilazione, sia per quanto riguarda la
verifica che gli obiettivi dei singoli insegnamenti siano coerenti con quelli
attesi del CdS).
La prof. Coonan relaziona sul controllo fatto sui syllabi a.a. 2018-19, per la
parte di competenza, e comunica di non aver riscontrato grosse incongruenze.
Anche la prof. Cardinaletti comunica di aver verificato la parte di sua
competenza e di aver rilevato alcune criticità (inviato un resoconto)
Anche il prof. Munaro informa di aver controllato i syllabi di sua competenza
con la collaborazione della prof.ssa Buzzoni e di aver riscontrato qualche
incompletezza che sarà segnalata ai colleghi ma nulla di particolarmente
rilevante.

4. Riaccreditamento: puntualizzazione procedura per la preparazione
documentale.
La prof. Coonan ha predisposto un documento che propone una sintesi delle
azioni svolte in base a quanto indicato del Rapporto di Riesame, e ne dà una
lettura sintetica. Chiede ai componenti del Collegio di prendere attenta
visione della tabella e di farle avere eventuali osservazioni.
Il documento sarà utile in vista della preparazione della visita CEV.

I componenti del Collegio concordano sull’utilità del documento e
comunicano alla Presidente che faranno avere i loro commenti.
La prof.ssa Coonan relaziona sulla scheda R3 (in Drive) e evidenzia la
necessità di indicare alla CEV i documenti sui quali trovare le risposte ai
quesiti posti sulla scheda. In questa scheda devono essere indicati i link ai
vari documenti.
I documenti che si possono indicare sono in totale 5:
-

3 documenti principali (SUA_CdS, SMA, Rapporto di riesame ciclico) e 2 di
supporto (ad es. verbali del Collegio, schede d’insegnamento, Regolamento
didattico del CdS)
La prof.ssa Coonan chiede ai componenti del Collegio come intendono
operare.
La prof.ssa Bencini suggerisce di verificare tutti i quesiti della scheda
partendo dal presupposto che la maggioranza delle risposte si troverà nei
documenti principali (SUA_cds, SMA, Rapporto di riesame) e bisognerà
cercare le risposte nei documenti di supporto (ad es. verbali del Collegio,
schede d’insegnamento, Regolamento didattico del CdS).
La prof. Coonan suggerisce di lavorare sul documento in Drive in maniera
condivisa e chiede ai presenti come suddividere le parti di competenza.
I proff. Buzzoni e Munaro si rendono disponibili a verificare il Rapporto di
riesame ciclico e la SMA, si rendono anche disponibili a verificare gli ultimi
indicatori ANVUR aggiornati al 31.3.2018.
La prof.ssa Coonan si occuperà di verificare la scheda SUA_CdS.
La prof. Buzzoni chiede se l’eventuale integrazione alla SMA debba essere
approvata anche dal Collegio didattico e dal Consiglio di Dipartimento. Il
prof. Munaro ricorda che il prossimo Consiglio di Dipartimento è previsto per
il 27 giugno e quindi ritiene che ci siano i tempi tecnici per l’eventuale
approvazione,

5. Varie ed eventuali: avvio riflessione sulle modalità innovative didattiche
per incontrare meglio le esigenze di categorie di studenti specifici
(lavoratori, disabili, fuori sede...).
La prof. Bencini anticipa che oggi sarà ricevuta dal Rettore proprio su questi
argomenti.
Ritiene che l’Ateneo stia facendo molto sulla questione, ma gli interventi a
volte sono scoordinati. Bisognerebbe mettere queste esperienze a sistema e
prevedere un piano di Ateneo.

L’obiettivo al quale bisognerebbe tendere è “Tutto deve essere accessibili a
tutti”.
Ad esempio tutti i materiali didattici dovrebbero essere disponibili attraverso
documenti accessibili (documenti con sotto-titoli, traduzioni LIS).
Si tratta senza dubbio di un grande lavoro, ma l’obiettivo finale da
raggiungere dovrebbe essere proprio questo.
La prof. Coonan evidenzia che a prescindere da questo importante progetto si
possono fare anche delle piccole innovazioni nelle modalità di erogazione
della didattica o operazioni di sensibilizzazione (come Conferenze) o di
informazione (interventi formativi per rendere consapevoli i docenti sulle
modalità di relazione con gli studenti con disabilità).

La riunione termina alle ore 16.00.

f.to Carmel Mary Coonan (Presidente)
f.to Martina Ferialdi (segretaria verbalizzante)

