Resoconto CAV (incontro del 07.03.18)
I componenti CAV dopo una breve sintesi di quanto emerso negli ultimi incontri CAV e nell’ultimo Consiglio
di corso in relazione ai parametri della didattica articolano le azioni di miglioramento in due fasi. Una prima
fase che comprende due azioni da presentare nel prossimo Consiglio di corso (entro fine marzo). Una seconda
fase, che richiede ancora alcuni approfondimenti, da ridiscutere entro Giugno in una prossima CAV e, entro
luglio, in un Consiglio di corso.
Per quanto concerne le azioni della prima fase, esse richiedono ancora dei piccoli compiti assegnati ad alcuni
componenti CAV come indicato qui di seguito (vd. cognomi in viola) :
Laurea triennale in Lettere
1) Attivare dei corsi di alfabetizzazione permanenti di latino e greco sia per principianti che per studenti
di livello più avanzato (vd. livello 1 e 2, Pinto, docenti settore classico, Direttore Dipartimento);
2) Elaborare una proposta di miglioramento delle modalità della prova finale (vd. più tipologie di
“elaborati scritti”) da sottoporre al Consiglio entro la fine di marzo (Proff. Murgia e Paba, studenti
Biggio e Cappellacci).
Per quanto concerne invece, la seconda fase, come anticipato, essa necessita di alcune integrazioni di dati o di
informazioni. A tal scopo, vengono indicati i soggetti incaricati a colmare tali lacune (vd. cognomi scritti in
viola):
Laurea triennale (Lettere):
1) verificare quanti studenti sostengono l’esame rispetto alla fine del corso di insegnamento (es.:
Glottologia e Linguistica a.a. 2017-18 si è concluso a metà dicembre; il corso è stato seguito da circa
100 studenti frequentanti e 30 non frequentanti. Di questi 70 hanno sostenuto l’appello a gennaio e 40
a febbraio). Per quanto riguarda le altre discipline invece? (Pinto, Tanzini, Masala, V.Serra)
Lauree magistrali (LM14, LM15, LM84)
1) confrontare l’erogazione potenziale (piano di studi a.a. 17-18) con l’erogazione effettiva delle
discipline (vd. corsi realmente insegnati nel primo semestre in tabella orario lezioni I e II semestre:
Pinto, Viglino);
2) intervistare studenti del primo anno e del secondo anno di LM14, LM15, LM84 (vd. traccia di una
intervista telefonica, lavoro in parte già svolto: Pinto, V. Serra, P. Floris?);

Lauree magistrali (LM14, LM15, LM84)
1) unificare letteratura italiana 3 e 4 (vd. Proff. di Lett. it. Puggioni e Caocci: Virdis)
Infine, la CAV segnala che nell’incontro di giugno restano da discutere ancora alcuni punti emersi nel
Consiglio del 14/12/17 o semplicemente suggerimenti di colleghi.
Lettere:
1) Prevedere all’interno dei 9 CFU della prova finale un laboratorio di avviamento alla ricerca (6+3?).
LM:
1) prevedere all’interno dei 27 crediti della prova finale un laboratorio di sostegno alla metodologia della
ricerca (24+3);
2) prevedere un seminario orientativo alla tesi di laurea entro la fine del primo semestre (vd.
suggerimento Prof. Bazzano, da discutere).

Componente docente:
Docenti
Virdis Maurizio
Tanzini Lorenzo
Serra Valentina
Masala Maurizio
Pinto Immacolata
Paba Antonina
Murgia Giulia
Componente tecnico-amministrativa
Dott.ssa Viglino Myriam
Rappresentanti studenti:
Studenti
Oggiano Giorgia
Serra Alessio
Biggio Luca
Cappellacci Chiara

Presenza/Assenza/Firma
presente
assente
assente
assente
presente

Motivo assenza

assente
presente

salute

Presenza/Assenza/Firma
presente

Motivo assenza

Presenza/Assenza/Firma
assente
assente

Motivo assenza
di natura logistica (?)
salute

presente
presente

didattico
salute

