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Consiglio del Corso di Studio in 

Lingua e Cultura italiana a Stranieri per l’accoglienza e l’internazionalizzazione -LICUS 

Verbale n. 1/2019 

Riunione del 6 novembre 2019 - ore 12.30 

Il giorno 6 novembre 2019 alle ore 12.30, su convocazione della Coordinatrice datata 28 ottobre 
2019, si è riunito, presso la sala dipartimentale del III piano, il Consiglio del Corso di Studio 
LICUS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del Regolamento didattico 
3. Approvazione della Carta dei Servizi 
4. Definizione Gruppi e Commissioni: 

- Gruppo di Gestione della Qualità 
- Gruppo del Riesame 
- Commissione di Orientamento (ingresso, uscita, tutorato, placement) 
- Commissione riconoscimento CFU 
- Commissione didattica per i piani di studio 
- Commissione Relazioni esterne (convenzioni, tirocinio, stage) 
- Commissione monitoraggio didattica a distanza 
- Comitato di Indirizzo 

5. Nomina Cultori della Materia 
6. Pratiche studenti 
7. Varie ed eventuali 

Presiede il Consiglio la Coordinatrice Prof.ssa Florinda Nardi, assume le funzioni di segretaria la 
Dott.ssa Paola Benigni. 

http://corsi-2019.lettere.uniroma2.it/licus/
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I componenti il Consiglio sono presenti (P), assenti giustificati (AG) o assenti (A) come risulta dal 
seguente prospetto: 

COGNOME NOME P AG A

Adamo Giorgio X

Arru Daniele X

Benigni Paola X

Borgia Fiammetta X

Bozzato Simone X

Capotosto Silvia X

Cavagnoli Stefania X

D'Andrea Antonella X

Diurni Amalia X

Dragotto Francesca X

Formica Marina X

Foa’ Simona X

Gavrilovich Donatella X

Gialdroni Teresa M. X

Lardo Cristiana X

Giannini Massimo X

Grisolia Francesco

Mabellini Stefania X

Manica Raffaele X

Marroni Sergio X

Morabito Carmela X

Nardi Florinda X
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Natalini Fabrizio X

Pedata Loredana X

Pierangeli Fabio X

Poccetti Paolo X

Roverselli Carla X

Scolart Deborah X

Simone Pierluigi X

Spinelli Angela X

Vereni Pietro X

Volterrani Andrea X

Votrico Angela X
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1. Comunicazioni 
La Coordinatrice, Prof.ssa Florinda Nardi, comunica ai presenti che la situazione degli iscritti al 
Corso è molto soddisfacente. A tale proposito fornisce il resoconto delle due tornate dei colloqui già 
svolti, del 30/09/2019 e del 6/11/2019, che hanno registrato rispettivamente:  
- colloqui 30 settembre: 24 domande, 17 ammessi, 13 iscritti (altri in via di perfezionamento: un 

laureando, uno studente con esami integrativi, una studentessa cinese in attesa di nulla osta); 
- colloqui del 6 novembre: 28 domande  
Ricorda inoltre che sono previste altre due date per i colloqui di ammissione al Corso, precisamente 
il 24 gennaio 2020 e il 9 marzo 2020 (ore 11.00), e quindi il numero degli iscritti al Corso per l’a.a. 
2019/20 non è ancora da ritenersi definitivo. 
La Coordinatrice comunica ai presenti che in data 21 ottobre 2019 il Corso è stato presentato 
ufficialmente alla presenza del Rettore uscente (prof. Novelli), del Prorettore alla Didattica (prof. 
Barillari) e il Direttore della Scuola IaD, prof. Massimo Giannini, la presentazione ha visto un’alta 
partecipazione sia in presenza che a distanza, grazie al collegamento in diretta con Adobe Connect 
pro e che la registrazione dell’evento è disponibile sulla piattaforma didattica del Corso LICUS. 
La Coordinatrice ringrazia tutti i docenti che hanno collaborato, specie a questa fase di avvio del 
Corso, ed in particolare la dott.ssa Paola Benigni per l’allestimento del sito ufficiale LICUS. 
Auspica e suggerisce l’apertura di una pagina social dedicata al Corso in cui inserire avvisi 
relativi a scadenze, ma anche annunci di webinar aperti a tutti (anche a fini di promozione 
del Corso) su argomenti di particolare interesse in linea con gli obiettivi del Corso. 
Particolare attenzione, rileva la Coordinatrice, il prossimo anno dovrà essere riservata alla 
promozione del Corso presso gli studenti stranieri residenti all’estero. Quest’anno, spiega la 
Coordinatrice, non è stato possibile pubblicizzare molto il Corso all’estero in quanto non ci 
sarebbero stati i tempi per attivare la procedura richiesta presso le Ambasciate per ottenere i 
visti di soggiorno (gli studenti stranieri in questi casi devono preiscriversi entro il 24 luglio 
per sostenere a settembre l’esame di lingua italiana prima di poter presentare la domanda di 
ammissione). 

La Coordinatrice dà informazioni sulla situazione della piattaforma didattica illustrando gli 
insegnamenti attivi, rispettivamente, nel I semestre (8 disponibili e per lo più tutti obbligatori) e 
quelli già predisposti per il II semestre. Invita tutti i docenti ad entrare nella piattaforma didattica, 
ad inserire dati nel loro profilo e a fornire una loro presentazione più informale agli studenti per 
dare vita ad una “Community LICUS”. Illustra inoltre ai docenti le diverse modalità d’interazione 
didattica, tra cui quella dei webinar, invitando gli stessi a calendarizzare gli incontri non solo del I 
ma già anche del II semestre.  
La Coordinatrice procede alla nomina del vice coordinatore del Corso con funzioni vicarie, 
individuando in Antonella D’Andrea, docente afferente al Dipartimento di Storia, Patrimonio 
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culturale, Formazione e Società, appartenete all’area Giuridica, che nel Corso LICUS è la più 
presente in termini di CFU riservati ai settori scientifico disciplinari dopo quella Linguistico-
Letteraria, ed ha maturato una importante esperienza maturata nel settore della distance education  
per la sua collaborazione di lungo corso con la Scuola IaD. 

2. Approvazione del Regolamento didattico 
La Coordinatrice propone la seguente modifica del Regolamento didattico del Corso: 
correzione a 6 CFU degli insegnamenti che per mero errore materiale sono stati indicati da 5 CFU.  
Chiede ai presenti se ci sono altre osservazioni sul documento (inviato preventivamente, All.1).  
Non essendoci integrazioni e altre osservazioni, il Consiglio approva il documento all’unanimità.  

3. Approvazione della Carta dei Servizi 
La Coordinatrice chiede ai presenti se ci sono osservazioni sulla Carta dei servizi (già inviata 
preventivamente All.2).  
Non essendoci integrazioni e altre osservazioni, il Consiglio approva il documento all’unanimità.  
La Coordinatrice coglie inoltre l’occasione per ringraziare ufficialmente la dott.ssa Laura 
Barbagallo che l’ha affiancata nella progettazione didattica del Corso, nella stesura del 
Regolamento didattico e, soprattutto, nella stesura della Carta dei Servizi inerente a soluzioni 
tecnologiche ed organizzative da adottare nell'ottica di un costante mantenimento dei livelli di 
qualità dei servizi erogati a distanza.       

4. Definizione Gruppi e Commissioni 
La Coordinatrice comunica che è necessaria la costituzione di alcune Commissioni per 
l’organizzazione del Corso e il suo buon funzionamento. Chiarisce che la formazione di alcuni 
Gruppi, quali quelli della Gestione della Qualità e del Riesame, è obbligatoria in quanto prevista 
dall’Ordinamento e dal Regolamento didattico, mentre altre Commissioni vengono proposte per 
una gestione condivisa e ottimale dei diversi aspetti del Corso.  

Invita i presenti - e informa che ha condividerà la proposta anche con gli assenti i quali potranno 
aggiungersi - a fornire le loro disponibilità per entrare a far parte delle diverse Commissioni 
proposte.  
Nello specifico vengono formate le seguenti Commissioni:   
Gruppo di Gestione della Qualità: Florinda Nardi, Antonella D’Andrea, Simone Pierluigi, 
Stefania Mabellini. 
Gruppo del Riesame: Florinda Nardi, Cristiana Lardo, Paola Benigni, STUDENTE (da eleggere), 
TECNICO-AMMINISTRATIVO (da individuare). 
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Commissione di Orientamento (ingresso, uscita, tutorato, placement): Cristiana Lardo, Loredana 
Pedata, Angela Spinelli, Paola Benigni, Francesca Dragotto.  
Commissione riconoscimento CFU: (cercando di soddisfare la presenza di un/una rappresentante 
per Area) Francesca Dragotto, Paola Benigni, Angela Spinelli, Silvia Capotosto, Deborah Scolart, 
Simone Bozzato, Teresa Gialdroni.  
Commissione didattica per i piani di studio: Florinda Nardi, Paola Benigni, Cristina Lardo, 
Angela Spinelli, Loredana Pedata, Silvia Capotosto. 
Commissione Relazioni esterne (convenzioni, tirocinio, stage): Francesca Dragotto, Cristiana 
Lardo (per l’estero), Teresa Gialdroni (per le Scuole) 
Commissione monitoraggio didattica a distanza: Florinda Nardi, Antonella D’Andrea, Angela 
Spinelli, Loredana Pedata, Andrea Volterrani e Marta Sponsiello (referente Scuola IaD). 
Comitato di Indirizzo: si propone di coinvolgere le Parti sociali che si erano rese disponibili e che 
avevano aderito in fase progettuale alla proposta per l’istituzione del CdL  
La Coordinatrice propone, inoltre, che si costituisca un’unica commissione didattica unendo le 
Commissioni Orientamento, Riconoscimento CFU e PdS per agevolare la gestione delle pratiche 
studenti e ridurre il numero delle riunioni delle commissioni, ferme restando esigenze specifiche 
delle singole commissioni. 

La Coordinatrice chiede ai presenti di fornire la loro disponibilità anche per i prossimi colloqui di 
ammissione del 24 gennaio e 9 marzo. 
Per il 9 marzo si rendono disponibili le prof.sse Antonella D’Andrea e Deborah Scolart, Paola 
Benigni e Angela Spinelli. 

La Coordinatrice a chiusura del punto all’OdG dedicato alla formazione delle Commissioni 
sottolinea che esse potranno essere oggetto di ampliamento e ridefinizione a seconda delle 
disponibilità dei docenti. 

Non essendoci integrazioni e altre osservazioni, il Consiglio approva il documento all’unanimità. 

5. Nomina Cultori della Materia 
La Coordinatrice chiede se ci sono proposte di cultori della materia.  
Prende la parola la prof.ssa Antonella D’Andrea che propone come cultore della materia DARIO 
ROTONDO (cv in allegato); la prof.ssa Francesca Dragotto propone come cultrice della materia 
VALENTINA FELICI (cv in allegato), la prof.ssa Florinda Nardi le cultrici della materia SILVIA 
CASTAGNA e CHIARA COCCIA (cv in allegato). 
Il Consiglio esaminati i curricula approva all’unanimità.  
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6. Pratiche studenti 
La Coordinatrice informa che al momento sono pervenute solo alcune pratiche di riconoscimento 
degli studenti che hanno sostenuto il colloquio in data 30 settembre. Le pratiche saranno sottoposte 
alla Commissione didattica per l’approvazione insieme a quelle che arriveranno da chi ha sostenuto 
il colloquio odierno. 

7. Varie ed eventuali 
La Coordinatrice informa il Consiglio della necessità di avviare l’iter di elezione di un 
rappresentante degli studenti del Corso, in quanto la presenza della componente studentesca è 
richiesta anche per la composizione del Gruppo di Riesame. 
Il Consiglio unanime dà mandato alla Coordinatrice di informarsi circa le procedure del caso e a 
procedere in tal senso.     

Null’altro essendovi da discutere, la seduta è sciolta alle 13.50. 

F.to La Segretaria         F.to La Coordinatrice 

Dott.ssa Paola Benigni       Prof.ssa Florinda Nardi


