
Alla cortese attenzione  

dei Colleghi 

CCS L11 

 

 

Oggetto: proposta di candidatura alla Presidenza del Corso di studi in Lingue e culture moderne  

 

Care Colleghe e Colleghi, 

come sapete Riccardo Gualdo sarà in sabbatico per l’anno accademico in corso. Il nostro 

Corso di studi in Lingue e culture moderne si troverà dunque privo di un presidente competente e 

attento alle necessità specifiche di un settore cruciale per l’Ateneo.  

Riccardo Gualdo ha svolto un lavoro immenso: ha messo in luce criticità coinvolgendoci nei 

tentativi di risolverle e ha sostenuto le nostre richieste nelle sedi deputate. Di tutto ciò noi gli siamo 

profondamenti grati. Il Corso di studi in Lingue e culture moderne è attualmente uno dei corsi 

triennali della Tuscia col numero più alto di iscritti e vanta risultati positivi sia in termini di 

continuità sia di qualità della didattica. 

Tuttavia ci aspetta una fase particolarmente difficile: con il pensionamento dei Colleghi Bini 

e Beretta le aree linguistiche dell’anglistica e della francesistica si troveranno ulteriormente 

indebolite, problema che si prospetta in un futuro non lontano sia per l’area della germanistica sia 

per l’insegnamento di latino, mentre altre aree sono totalmente scoperte essendo prive di docenti 

strutturati nonostante un congruo numero di studenti. 

 E’ dunque solo per spirito di servizio che propongo la mia candidatura a rivestire questo 

incarico: candidatura che avanzo confortata dalla promessa di poter contare sull’esperienza di 

Riccardo e sulla capacità di Charlotte Vallino di cogliere con lungimiranza il quadro complessivo 

della situazione accademica locale e nazionale.  

Il mandato sarà scandito da numerose scadenze alle quali farò fronte con il fine di garantire 

per quanto possibile la gestione rigorosa che mi ha preceduto e l’impegno a valorizzare le molte 

qualità del nostro corso di studi.   

Indispensabile sarà una stretta collaborazione con Francesca Saggini, preziosa responsabile 

del CLA, nonché un costante confronto con Presidente del corso di studi LM37. Ma, innanzi tutto, 

credo che solo un lavoro di squadra con i Colleghi di L11 potrà incidere sul futuro dei nostri 

insegnamenti. Pertanto, in linea di continuità con la gestione precedente, il programma prevede i 

seguenti punti: 

1. valorizzazione del rapporto con i nostri studenti, rapporto da costruire fin nelle fasi di 

orientamento presso le scuole superiori di Viterbo e della provincia. Il fine è mantenere e 

possibilmente aumentare il numero di immatricolazioni grazie a una qualità competitiva 

dei corsi offerti. Per questo auspico una tendenza alla semplificazione di alcune 

procedure che rendono il nostro Ateneo meno competitivo non solo a livello nazionale, 

ma perfino regionale. L’attività di monitoraggio a partire dal secondo anno sarà 

sostenuta da una costante attività di tutoraggio. 

2. rafforzamento della dimensione internazionale dei corsi di Lingue. Ciò sarà realizzabile 

non solo grazie al lavoro comune con la coordinatrice del progetto Erasmus, prof. 

Cristina Rosa, ma anche rendendo esplicita la necessità di destinare specificamente fondi 

per le attività del CCS volte a questo fine. Fondamentale sarà il rapporto, peraltro già 

buono per quanto riguarda la cattedra di lingua russa, con i coordinatori dell’ufficio 

Relazioni internazionali. Indubbiamente la dimensione internazionale, più volte 

menzionata nell’ambito di riunioni e CDD, deve essere tradursi in un piano 

organizzativo e finanziario in consonanza con le politiche di internazionalizzazione della 

Tuscia: poter contare sulla presenza di Edoardo Chiti all’intero di DISTU renderà 

possibile lavorare in consonanza per obiettivi comuni. 



3. Difesa, rafforzamento e valorizzazione della ricerca. Una maggiore razionalizzazione 

degli impegni extra-didattici e della stessa didattica non potrà che giovare alla 

componente della ricerca che nel nostro lavoro viene da un lato esaltata in sede di 

concorsi per essere poi nelle singole sedi universitarie vessata con un incremento 

costante di impegni spesso di mera natura burocratica. Tutto ciò non ha nulla a che 

vedere con la qualità della didattica, che può essere di buon livello solo se sostenuta da 

costanti aggiornamenti. Conscia della situazione sarà mio dovere cercare di ridurre al 

minimo le interferenze nel vostro lavoro di ricerca e, al contrario, sarà mia precisa 

intenzione valorizzare al massimo i risultati singolarmente raggiunti e, più in generale, 

realizzati dal nostro Corso di Lingue.  

Sono a vostra disposizione per un confronto sulla mia proposta e vi ringrazio per l’attenzione. 

 

Viterbo, 9 Ottobre 2017 

 

 

Ornella Discacciati 

Professore Associato di Lingua e letteratura russa 

 
 


