
Verbale del CCS LM 14 tenutosi il 12 ottobre 2016 
 
 
Alle ore 14:00, presso l’aula 12 del DISUCOM, si è svolto il CCS in oggetto, con il presente ordine del giorno: 
 

1) relazione e programmazione colloqui di accesso  
2)  gestione esami di corsi singoli per richiesta abbreviazione carriera 
3)  rapporti con le parti sociali 
4)  compilazione scheda SUA 
5) programmazione ciclo “Nell’officina di…” 
6) questioni relative ad acquisizione CFU “Ulteriori Attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento 

nel mondo del lavoro” e a laboratori 
7) varie ed eventuali 
 

Sono presenti i proff. Silvana Ferreri, Silvia Maddalo, Francesco Maria Cardarelli, Filippo Grazzini, Valerio 
Viviani (coordinatore) e le dott. Cinzia Boni e Giulia Benedetti, rispettivamente in rappresentanza 
dell’amministrazione e degli studenti.  
Sono assenti i proff. Francesca Petrocchi (che invia una mail di giustificazione per seri motivi familiari) e 
Amedeo De Dominicis. 
 
Il coordinatore dà il benvenuto al professor Cardarelli, da poco inserito tra i docenti referenti, sicuro che la 
sua presenza arricchirà, per le già ampiamente dimostrate competenze sia scientifiche sia didattiche, il CCS.     
Relativamente al primo punto il  prof. Viviani informa che al primo colloquio di accesso alla classe LM 14 
avvenuto in data 20.IX.2016 si sono presentati 32 studenti, con una discreta percentuale di provenienti da 
altri atenei; vengono inoltre programmate le date dei prossimi colloqui: 25.X, 23.XI e 15. XII.2016. 
Per ciò che riguarda il secondo punto, dopo avere ricordato che nel CCS del 12.V.2016, al punto 2 dell’OdG, 
si era già presa una decisione - “In mancanza di una normativa in materia sia a livello dipartimentale sia di 
ateneo ed essendo impossibile stabilire se si tratti di corsi con programmi di triennale o di magistrale, il 
consiglio concorda all’unanimità di non riconoscere validi i corsi singoli per l’abbreviazione della carriera 
nella classe LM 14” –, il coordinatore  presenta il caso di una possibile codificazione da parte di altri atenei 
anche degli esami singoli, dalla quale sia possibile identificarne la natura o di triennale o di magistrale. Nel 
caso di chiara identificazione di esami singoli come magistrali, a seguito di certificazione dell’Università 
presso la quale sono stati sostenuti, il CCS stabilisce all’unanimità che possano essere accolti per 
l’abbreviazione della carriera. 
Il terzo punto riprende la questione dei rapporti con le parti sociali. Il coordinatore legge una mail inviata 
dalla prof. Petrocchi, nella quale si suggerisce di progettare un colloquio con l’editore Daniele Ghaleb e con 
il dottor Andrea Alessi (direttore scientifico del Museo della Città di Acquapendente). Il CCS accoglie il 
suggerimento e dà mandato al coordinatore di organizzare l’incontro. 
Riguardo al quarto punto il coordinatore informa di avere provveduto a compilare le parti della scheda SUA 
nei tempi richiesti. 
Si passa dunque alla programmazione del ciclo di incontri Nell’officina di…”. Tutti i membri del CCS sono 
invitati a identificare e suggerire – come già fatto dal prof. Grazzini in questa sede - nomi di personalità del 
mondo del lavoro, in modo tale che al prossimo incontro si possa passare a una programmazione completa. 
Intanto si stabilisce di inserire in apertura del ciclo la conferenza del prof. Tullio De Mauro in programma 
per il 23.XI p. v. presso il DISUCOM. 
Al sesto punto viene affrontata, in primo luogo, la questione della studentessa Liu Jingyun che chiede di 
poter sostenere l’esame di Lingua e cultura della Cina per colmare la casella Ulteriori conoscenze 
linguistiche. Il consiglio nega il permesso all’unanimità, in quanto il corso è relativo alla laurea triennale e 
perché difficilmente potrebbe fornire ulteriori competenze linguistiche a una studentessa di madrelingua 
cinese; inoltre, come ricorda la prof. Ferreri, si tratta di un corso non più attivo in questo a. a.. 
Sulla questione dei laboratori il coordinatore informa che ci sarà a breve una riunione con la direttrice del 
DISUCOM e la delegata, prof. Santini, per fare chiarezza sull’offerta; il coordinatore chiede e ottiene 
unanime mandato di esaminare i programmi dei laboratori, ed eventualmente di convocare i responsabili, 



per poi riferire più compitamente al prossimo CCS, durante il quale si stabilirà quali di essi (a parte quelli 
che compaiono come già inseriti sul sito dipartimentale, che comunque saranno ridiscussi: Grammatica 
greca, Avviamento alla scrittura della tesi magistrale, Editoria digitale, Scrittura creativa) sarà opportuno 
inserire  nel piano di offerta LM 14. 
All’ultimo punto, il coordinatore riporta quanto si legge nella mail inviata dalla prof. Petrocchi relativa alla 
soddisfazione per i risultati lusinghieri degli studenti del corso ai passati TFA; al proposito, la collega ricorda 
che manca nell’offerta formativa una disciplina fondamentale per la preparazione degli stessi, ovvero 
Letteratura italiana contemporanea. L’intero CCS concorda e prevede di attivarsi affinché in futuro si possa 
inserire la materia nel percorso di studi. Sempre tra le varie ed eventuali, viene affrontata la questione, 
sollevata da un gruppo di studenti e riportata dalla loro rappresentante tramite mail al coordinatore, 
riguardante il fatto che nell’offerta formativa del primo anno dell’ a. a. 2016-2017 pochi corsi sono collocati 
nel primo semestre. Dopo avere ricordato che l’offerta formativa - data la natura stessa del corso 
magistrale,  che vede molti studenti iscriversi ben oltre il primo semestre - è sempre stata così strutturata 
per agevolare una maggiore frequenza alle lezioni (al secondo anno la proporzione è invece inversa per 
agevolare i tempi della laurea), il coordinatore sottolinea, dopo averlo già fatto nell’odierno CdD, che gli era 
stato comunicato dalla direzione DISUCOM, come risulta dal CdD del 20.IX.2016, che il problema era 
l’esatto opposto. Il difetto di informazione è causa del fatto che, con i corsi già avviati, è ormai tardi per 
porre rimedio al problema in questo a. a.. Il CCS dichiara tuttavia che si terrà conto della sproporzione in 
previsione del prossimo a. a. e che si cercherà di bilanciare meglio il numero di corsi del primo anno fra 
primo e secondo semestre. 
In conclusione i membri del CCS salutano e ringraziano la professoressa Ferreri al suo ultimo CCS. Il prof. 
Viviani ricorda come il ruolo della collega, che lo ha preceduto nel coordinamento, sia stato fondamentale e 
determinante per la creazione del  corso stesso. Il grande lavoro svolto sia sul piano didattico-scientifico sia 
su quello istituzionale-burocratico è stato la vera ragione del successo della laurea magistrale LM 14, che 
risulta essere tra le prime dell’ateneo sia per numero di iscrizioni sia per apprezzamento da parte degli 
organi istituzionali interni ed esterni. 
 
La seduta è tolta alle ore 16:00. Il verbale è approvato per via telematica. 
 
 
          Valerio Viviani 
 


