
Commissione Paritetica 

Seduta del giorno 23 novembre 2017 

 

 

 La Commissione Paritetica si riunisce nell'aula Consiliare di palazzo Ciancilla il giorno 23 

novembre 2017, alle ore 10.00, per procedere collegialmente alla valutazione critica dell'offerta 

formativa dei Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. 

 Sono presenti: 

Cocozza Arianna 

Farnetti Monica 

Guerra Francesca 

Guerra Giorgio 

Lai Franco 

Nasone Bruno 

Nudda Mirella 

Pinna Nicoletta 

Rotondo Federico 

Salis Loredana. 

 Sono assenti giustificati: 

Bassu Carla, Canu Antonella, Cocco Mariantonietta, De Stasio Elena, Farina Marzia, Patrizi 

Patrizia e Teatini Alessandro. 

 Funge da segretaria verbalizzante la presidente della Commissione, prof.ssa Monica 

Farnetti. 

 Gli e le studenti, in rappresentanza dei singoli Corsi di studio cui rispettivamente 

appartengono, nonché facendosi portavoce dei colleghi assenti e a loro volta rappresentanti dei 

propri Corsi di studio, segnalano essenzialmente quanto segue. 

- L15: l'opportunità di tarare, all'interno di gran parte delle discipline erogate, la parola-chiave 

“turismo” in senso più specifico e meno ampio. 

- L12: la diffusa richiesta di un ampliamento del ventaglio delle lingue erogate. Si accusa la 

mancanza della lingua araba, si vagheggia la possibilità della lingua giapponese. 

- LM 38: la necessità di continuare a valorizzare nel corso del biennio magistrale la formazione 

linguistica precedentemente acquisita nel triennio; la sentita opportunità di far affiorare con maggior 

evidenza la direttrice letteraria del Corso di studi, che al presente appare sommersa. 

- LM 37: l'auspicio di poter arricchire l'offerta formativa tramite materie a scelta, tirocini e 

laboratori, sulla base anche dell'apprezzamento di cui gode il laboratorio di Letteratura inglese, 

l'unico al momento attivo. 

 Si attiva una discussione in materia di tirocini. Fra i principali problemi legati al tirocinio 

viene segnalato quello della sua durata temporale, che provoca (così come l'Erasmus Placement) un 

significativo rallentamento nel percorso verso il traguardo finale. Viene quindi ipotizzato come 

efficace un momento illustrativo del tirocinio da parte degli studenti che ne hanno fatto esperienza, 

magari affiancati dai rappresentanti degli enti, mentre si indica l'opportunità di valorizzare 

maggiormente il tirocinio stesso nel sito del Dipartimento. Si solleva infine la necessità 

dell'individuazione di un maggiore e sempre meglio selezionato numero di enti presso cui si 

possano svolgere i tirocini; gli studenti stessi sono invitati a segnalarne altri di loro conoscenza in 

aggiunta a quelli già contemplati dai Corsi di studio. 

 La Commissione viene sciolta alle ore 12.30. 

  

     La Presidente (prof. Monica Farnetti)  

 

 

 

     La Segretaria verbalizzante (prof.ssa Monica Farnetti)  


