Verbale riunione commissione didattica 14/11/2017
La riunione inizia alle ore 15:15
Sono presenti: Luisa Villa, Micaela Rossi, Claudia Haendl, Ana de Hériz, Anna Giaufret, Mara Morelli, Roberta
Ferrando (RUD)
La Commissione si congratula per il successo del corso di “Glottologia e Linguistica (studenti non
madrelingua)” tenuto dalla collega Chiara Fedriani, che pare riscuotere molto successo tra gli studenti
stranieri e dare ottimi risultati.
Ci si interroga in seguito sull’opportunità di rivedere i contenuti del corso di Informatica, che sembra sempre
rappresentare un ostacolo per gli studenti. Si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di spostarlo al II
anno e quella di modificare il programma secondo le indicazioni del Comitato di Indirizzo. Il numero di CFU
nel piano di studi della LCM potrebbe anche essere ridotto a 3.
1. FIT e recupero 24 CFU materie psico-antropo-pedagogiche e metodologiche
In seguito alla comunicazione di Perform secondo la quale sono aperte le iscrizioni al percorso formativo per
l'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. 616/2017, necessari per partecipare al concorso 2018 per diventare
insegnanti della scuola secondaria, abbiamo inserito un avviso sulla pagina principale del Dipartimento.
Tuttavia, si incarica anche la Dott.ssa Mantegazza dello sportello studenti di inviare il medesimo messaggio
a tutti gli iscritti alle LM 1 e 2 anno.
La collega De Hériz viene inoltre incaricata di preparare un avviso sul requisito minimo di 18 CFU dei s.s.d LLIN/01 e 02 per i laureati magistrali dall’a.a. 2018/2019 (classi di concorso), da inserire sulla bacheca del RUD,
che possa indirizzare gli studenti verso il percorso consigliato “insegnante”. Si potrà eventualmente
intervenire anche tramite modifiche dei piani di studio.
2. Aumento dei CFU/esami conseguiti all’estero
La commissione esamina le diverse opzioni proposte dalla collega Bricco, delegata della Scuola di Scienze
Umanistiche per le Relazioni Internazionali.
Per LCM gli esami di Lingua non si possono dividere perché equivalgono a soli 9 CFU.
La Commissione si esprime globalmente a sfavore dell’ipotesi di divisione dell’esame del 3 anno di Lingua e
traduzione (TTMI) in 2 esami diversi (6 + 6 CFU) per le seguenti ragioni:
-

-

è poco coerente riconoscere il Modulo Teorico (MT) erogato sul 2º semestre come equivalente a
metà dei 12 CFU totali erogati soltanto sul 2º semestre del 3º anno (mentre sempre 12 CFU sono
erogati sull’intero anno al 1º e 2º anno di TTMI). D’altra parte, se si paragona il peso in CFU del MT
della L-11 si arriva alla conclusione che pesa 3 CFU, dato che la 3ª Lingua (solo lettorato) ne pesa 6.
risulta impossibile spostare le letterature sul 3º anno per problemi di orario, né inserirle al I semestre
quando gli studenti sono all’estero.

Si potrebbe invece valutare la possibilità di attribuire 4 sui 6 CFU della tesi al soggiorno all’estero, se gli
studenti vi effettuano delle ricerche sotto la tutela di un docente straniero e del relatore, tramite la creazione
di un insegnamento apposito con titolarità a rotazione, il cui docente responsabile sarebbe incaricato della
verifica del lavoro svolto.
Si propone inoltre che i CFU a scelta che sono già stati spesi dagli studenti al 1º e 2º anno vengano messi fuori
piano e che le RI prendano accordi con lo sportello per trovare ulteriori CFU da conseguire all’estero, anche
attraverso un cambio di tipologia nel piano di studi, prima della compilazione del LA. Per agire
preventivamente sulle scelte degli studenti, la Coordinatrice chiederà a tutti i docenti del II anno di Lingua e

Lingua e traduzione di sensibilizzare gli studenti rispetto alle loro scelte attraverso una comunicazione
(durante le lezioni e tramite Aulaweb).
La Commissione ritiene che si possa ragionare in futuro su LCM dove c’è maggiore flessibilità di piano e di
orario, non sulla divisione degli esami di lingua, ma su spostamenti e aggiustamenti del piano di studi.
3. Internazionalizzazione
Nonostante sia chiaro che la trasformazione della LM94 in laurea internazionale sia piuttosto semplice,
emergono molte perplessità e tutti sono concordi nel proporre, invece, di tentare per la LM94 un doppio
diploma in lingua spagnola che si aggiungerebbe a quello francese. Al contrario, sarebbe auspicabile lavorare
sull’internazionalizzazione della LM37/38. Si incarica Luisa Villa di esplorare questa strada consultando gli
altri docenti di supporto al coordinamento ed eventualmente convocando una riunione.
La prossima riunione della Commissione Didattica è fissata per gennaio 2018.
La seduta è tolta alle ore 16.50
La Presidente e segretaria verbalizzante
Anna Giaufret

