UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Dipartimento di Studi iinguistico-letterari,
storico-filosofici

e giuridici

VERBALE N.

3

COMITATO TECNICO. SCIENTIFICO

Il

giorno l5 novembre 2016, alle ore 10.00, a seguito della convocazione della Coordinatrice
dell'Unità Servizi Linguistici-Distu, Prof. Francesca Saggini, si è riunito il Comitato Tecnicoscientifico di supporto all'Unità dei Servizi Linguistici - DISTU presso la sala del Consiglio del
Dipartimento DISTU, in via S. Carlo, con il seguente ordine del giorno:

1)

2)

Andamento Test di piazzamento di Lingua Inglese in Ateneo;
Bandi di selezione docenti a contratto per gli insegnamenti di Lingua nei Dipartimenti non
linguistici. Ricognizione, programmazione e proposte di modifica;

3)

Varie ed Eventuali.

Per l'intera seduta è chiamata a partecipare la prof'ssa Sonia

Di Vito

Sono presenti

PRESENTE

A.G.
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Mariagrazia
Prof. Casa Raffaele
Prof.ssa Cimmaruta Roberta
Prof.ssa Graziano Alba
Prof.ssa Romagnuolo Anna
Prof.ssa Saggini Francesca

Prof.ssa

ASSENTE

Agrimi

X

!
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La Dott.ssa Emilia Iandiorio della Segreteria a supporto dell'Unità Servizi Linguistici svolge
funzioni di Segretario verbalizzante.
Assume le funzioni di Presidente la Prof.ssa Francesca Saggini

Il Presidente,

constatata l'esistenza del numero legale, ringrazia

i presenti per la partecipazione

e

dichiara aperta la seduta.

1)

Andamento Test di piazzamento di lingua inglese in Ateneo;

La Prof.ssa Saggini prende la parola ed illustra la situazione riguardante i test di ptazzamento di
Lingua Inglese offerti come ogni anno ai Dipartimenti DAFNE e DIBAF. Purtroppo le date fin ora
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aperte non hanno riscontrato una grande adesione e si rivela necessario apportare dei correttivi.
Comunicazione delle date, inviata tempestivamente in data 0211112016 alle Segreterie dei
Dipartimenti interessati e ai relativi rappresentanti nel Comitato tecnico-scientifico, sembra non sia
debitamente filtrata agli studenti e quindi si profila la necessità di un intervento correttivo al fine di
non mandare deserte le date già previste. L'Unita' si dichiara inoltre disponibile a fissare nuove date
utili, nei limiti imposti dall'uso della struttura per il Dipartimento DISTU.
Prende la parola la Prof.ssa Graziano. Non essendo purtroppo pervenuta comunicazione delle

disponibilità offerte dall'Unità con annesso calendario alla prof.ssa Graziano, consultati i due tutor
per Lingua Inglese attivi presso il DISUCOM, la professoressa propone di soprassedere per questo
primo semestre, ormai troppo avanzato. Auspica invece l'offerta di un paio di date per tale test da
tenersi a inizio del mese di marzo, in concomitanza con I'inizio effettivo dei corsi di Lingua e
traduzione inglese che si tengono interamente nel secondo semestre. La professoressa Saggini si
scusa per questa mancanz,a in termini di comunicazione. E' questo il primo anno in cui il
Dipartimento DISUCOM dimostra interesse per l'utilizzo di test di piazzamento impartiti presso le
strutture dell'Unita' e si procederà come suggerito dalla prof. Graziano per
Segue una articolata discussione, al termine della quale

-

-

2)

il II semestre.

il Comitato propone di:

Attivare sulla piattaforma Moodle dell'Unità Servizi Linguistici ulteriori appuntamenti ai
quali gli studenti potranno iscriversi.
Potenziare le modalità di comunicazione di questi importanti appuntamenti inviando
maggiori informazioni, oltre che alle Segreterie Didattiche e ai rappresentanti del comitato
Tecnico Scientifico di Supporto all'Unità Servizi Linguistici, anche ai docenti a contratto di
Lingua Inglese incardinati nei vari Dipartimenti.
Presenziare con un punto informativo agli Open Day di Ateneo, al fine di diffondere
maggiori informazioni sulla presenza dell'Unità Servizi Linguistici e sulle attività da essa
curate, ivi comprese le Certificazioni Linguistiche Intemazionali.
Inserire sulle guide dei vari Dipartimenti un apposito spazio relativo all'Unità Servizi
Linguistici.
Promuovere l'utilizzo della navetta per far arrivare al DISTU gli Studenti interessati ad
usufruire dei servizi offerti dai Servizi Linguistici
Coinvolgere i docenti ed i tutor incardinati nell'insegnamento delle Lingue straniere presso i
Dipartimenti, in particolare l'inglese, vista la capillarità della sua diffusione in Ateneo, al
fine di promuovere i test all'intemo delle classi e coordinarsi con l'Unità Servizi Linguistici
per l' organizzazione delle attività.

Bandi di selezione docenti a contratto per le lingue nei Dipartimenti non linguistici.

Prende la parola la Prof.ssa Saggini, che illustra ai presenti la grande difficoltà riscontrata dalle

commissioni durante l'anno solare 2016 nell'affidare i contratti di Lingua straniera nei Dipartimenti

non linguistici. L'elevata frammentarietà delle richieste, pervenute anche in diversi momenti
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domande pervenute, nonche'

il

mancato rispetto nella

compilazione dei CV richiesti ai candidati, che spesso inviano una documentazione non utile ai fini
delle procedure di selezione, nonostante quanto esplicitato nei vari bandi, hanno reso non facili le

attività di affrdamento degli incarichi. La situazione

e' complicata dal numero di rinunce che

pervengono, spesso con tempistica non congrua a garantire la didattica nei Dipartimenti. Pertanto
assolutamente necessario per la prossima programmazione del2017, soprattutto

è

in ottica futura,

individuare percorsi alternativi e meglio organizzatl con l'obiettivo di rendere più omogenei ed

efficienti i servizi linguistici dell'Ateneo.

La professoressa Saggini ricorda come, effettuata una verifica delle figure di docenza a bando,
nonche' dei tutor a supporto degli insegnamenti stessi, si e' evidenziata la duplicazione di figure
analoghe nelle stesse macroaree. La mancanza di un coordinamento centrale nelle richieste fatte su

in quanto si accendono contratti

base dipartimentale ha due conseguenze evidenti: 1) economiche,

per livelli linguistici analoghi, all'intemo di una stessa macroarea, spesso impartiti a classi di
dimensioni contenute; 2) di reperimento e selezione del personale, in quanto spesso le stesse figure
presentano domande per posti analoghi e, se risultano vincitrici di più procedure, possono trovarsi

in

condizioni

di

dover rinunciare

a uno o più contratti, con conseguenti complicazioni

amministrative e didattiche, ivi compreso

il ribandire in urgenza, al di fuori di una tempistica utile

per i dipartimenti.

A tale proposito,

come era già emerso la volta precedente (vedi verbale n. 2 approvato in data

10.1 1.2016), si potrebbe attivare la

piattaforma Capturator, attraverso la quale erogare agli studenti i

livelli medio-bassi di apprendimento linguistico, lasciando poi il raggiungimento delle competenze
più elevate e/o specifiche alle docenze a contratto.
La professoressa Saggini invita i colleghi ad esprimere la propria opinione.
Interviene la Prof.ssa Graziano, esprimendo
piattaforma online per I'esercitazione e
Questo consentirebbe

di

impegnare

il

il

il

suo parere favorevole all'implementazione di una

raggiungimento dei livelli

A e 81 della lingua

inglese.

personale su un'azione didattica non soltanto più elevata

(puntando a un effettivo B1+/B2 per il triennio e B2lCl per la magistrale), ma possibilmente anche

mirata all'acquisizione di varietà di inglese accademico specifiche per le varie aree disciplinari. Cio
detto, al fine di risolvere

il

problema pratico di una maggiore stabilità del personale di supporto

all'apprendimento linguistico per I'inglese dell'intero Ateneo,

la prof.ssa

Graziano chiede di

prendere in considerazione la proposta di assunzione di due/tre ricercatori TD tipo

A di Lingua e

traduzione inglese, uno per ogni macro area disciplinare rappresentata in Ateneo, che ne risulti al
momento sprowista

(l-2

per I'area scientifica, 1 di area politico/giuridica).
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impegno economico che tale tipologia rappresenterebbe, che però non va

a gravare

sui punti

organico dell'Ateneo, essa garantirebbe una qualità realmente accademica dell'insegnamento,

il

costituirsi di punti di riferimento anche per azioni diverse dalla didattica agli studenti (supporto ai
docenti per internazionalizzazione, traduzioni, consulenze varie) e perfino un sostegno alla VQR dei

Sn'\

singoli Dipartimenti.
Per altro verso, la prof.ssa Graziano non si dice contraria alla proposta di assumere personale TD da

inquadrare

in un ruolo tecnico-amministrativo,

sicuramente con accentuate competenze

di TIC,

qualora fosse accertato che tale tipo

di

personale puo legalmente somministrare una porzione

inevitabilmente molto considerevole

di

didattica

in

presenza (oltre che owiamente online).

Comunque questo tipo di personale sembrerebbe awicinarsi pericolosamente ai CEL, con tutto quel
che potrebbe conseguirne.

Si apre una articolata discussione tra i presenti, i quali sottolineano la portata positiva in termini di
ricadute didattiche e di risparmio economico che questo progetto

di

organizzazione linguistica, per

come si e' delineato nelle ultime due riunioni del Comitato, apporterebbe all'Ateneo e auspicano
che la proposta emersa possa trovare adeguato riscontro nelle sedi preposte a

livello di Ateneo.

La professoressa Saggini conferma la disponibilita' dell'Unita' dei Servizi Linguistici a seguire le
fasi di implementazione e gestione sia della piattaforma Capturator, come da verbale precedente,
che la gestione delle risorse umane necessarie per la gestione efficiente

di detta piattaforma,

nonche' per i successivi livelli di formazione linguistica a livello di Ateneo.

3) Varie ed Eventuali
Non ci sono argomenti da discutere
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL

SE

Prof.

SSA

t
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