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Consiglio del corso di studio in mediazione linguistica e interculturale 

Martedì 8 ottobre 2019 alle ore 12:00, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa Teresa, si è riunito 
il Consiglio del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale per discutere i seguenti 
punti all 'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Welcome-Day delle matricole a.a. 2019-2020. 
3. Programmi insegnamenti a.a. 2019/2020: Syllabus. 
4. Azioni di monitoraggio per l'Assicurazione della Qualità: Questionario integrativo 

valutazione studenti. 
5. OPIS: monitoraggio schede di valutazione (docenti e studenti). 
6. Aule e sale studio. 
7. Azioni di monitoraggio per l'Assicurazione della Qualità: Tutorato studenti. 
8. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera 
Assenti giustificati: Alessandra Schininà, Nunzio Zago 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Salvatore Torre, Giuseppe 
Traina 
Assenti giustificati: Stefano Rapisarda 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: Manuela Fortunata D'Amore 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente, Sabina 
Fontana, Souadou Lagdaf, Raffaella Malandrino, Daria Motta, Giuseppina Petralia, Alba Rosa 
Suriano 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti, Fabrizio Impellizzeri 
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Assenti: nessuno 

Sono presenti i docenti a contratto: Antonino Di Giovanni, Mario Talamo, Giuseppe Toscano 
Assenti giustificati: Francesco Eugenio Barbieri, Sabrina Cipriani, Filippo Comisi, Laura 
Distefano, Belinda Helga Eiler, Ana Victoria Guarrera, Antonio Gurrieri, Paola Labadessa, Aldo 
Licitra, Ilenia Licitra, Marco Meccarelli, Ludovica Ottaviano, M. Cristina Pestarino, Marco Petrelli, 
Daniela Potenza, Agnese Soffritti 
Assenti: Fabio Battiato, Rossella Liuzzo, Stefano Lo Presti, Valeria Polopoli, Naomi Sasaki, 
Giannantonio Scaglione, Marianna Scaramucci, Maria Concetta Sciacco, Maria Vita 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Ornar Alfieri, Michelle Finocchiaro, Ivan 
Linguanti, Federica Longo, Valentina Giuseppa Luca 
Assenti giustificati: Alessia Di Mattia, Antonio Messina, Concetta Ruberto, Alessia 
Assenti: nessuno 

Il Presidente del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale, prof. Massimo Sturiale, 
alle ore 12:00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della stessa essendovi il numero legale 
degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla discussione dei vari punti all 'O.d.G. 
Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Sabina Fonatana. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente dà notizia del differimento della visita ANVUR a fine novembre 2020. Per quanto 
riguarda le prossime scadenze relative alla scheda SUA-CdS, comunica che entro l' l febbraio 2020 
si dovrà procedere con l' inserimento dei docenti a contratto del II semestre. 
Una terza comunicazione riguarda i lavori della commissione per l' assegnazione di forme di 
collaborazione per l' incentivazione delle attività di tutorato composta dai proff. Sturiale, Motta e 
Suriano: Corsi di recupero di lingua inglese per il corso di laurea triennale - OFA (n. l forma di 
collaborazione di 79 ore): 3 domande - l esclusa; Corsi di Didattica dell ' italiano a stranieri (n. l 
forma di collaborazione di 79 ore): 8 domande- l esclusa; Corsi di recupero di lingua araba per il 
corso di laurea triennale (n. l forma di collaborazione di 79 ore): 3 domande; Corsi di recupero di 
lingua francese per il corso di laurea triennale (n. l forma di collaborazione di 79 ore): 2 domande; 
Corsi di recupero di lingua giapponese per il corso di laurea triennale (n. l forma di collaborazione 
di 79 ore): l domanda; Corsi di recupero di lingua tedesca per il corso di laurea triennale (n. l 
forma di collaborazione di 79 ore): l domanda; Corsi di recupero di lingua spagnola per il corso di 
laurea triennale (n. l forma di collaborazione di 79 ore): 3 domande. Alla luce dell ' assenza di 
domande per lingua cinese, il Presidente della Struttura, prof. Santo Burgio, invita i docenti del 
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settore a sensibilizzare gli studenti a presentare la domanda. 
Viene data lettura calendario dei ricevimenti per i piani di studio tenuti dai proff. Traina e Di 
Clemente; prof Traina:- lunedì 21 ottobre;- lunedì 28 ottobre;- giovedì 31 ottobre;- lunedì 4 
novembre;- lunedì 11 novembre;- giovedì 14 novembre;- lunedì 25 novembre;- giovedì 28 
novembre (ore 9,30-12,30); prof.ssa Di Clemente:- giovedì 10 ottobre;- martedì 15 ottobre [ex 
distretto];- giovedì 24 ottobre;- lunedì 28 ottobre;- giovedì 7 novembre;- giovedì 14 
novembre;- giovedì 21 novembre;- giovedì 28 novembre (ore 15,30-17,30). 
Il Presidente invita i docenti organizzatori di convegni e seminari nel mese di ottobre a 
presentare le loro iniziative: Interviene il prof. Traina che presenta il programma del Convegno 
' I Linguaggi del Potere', organizzato all'interno del Prometeo; la prof.ssa Bonomo illustra la 
terza edizione del convegno 'Voci di Donne'; infine il Presidente presenta i seminari organizzati 
dal prof. Impellizzeri, assente giustificato. 

2. Welcome-Day delle matricole a.a. 2019-2020 
Il consueto saluto alle matricole verrà dato giorno 14 ottobre alle ore 9:30. Il Presidente propone di 
pubblicizzare il Welcome-Day sulla scia di quanto stanno facendo altri dipartimenti. Presenta al 
Consiglio il seguente comunicato da pubblicare sui siti dell 'Ateneo e della SDS: "Lunedì 14 ottobre 
(ore 9:30), presso l'Aula Magna dell'ex-Distretto Militare (Via Dott. Solarino), si terrà l'incontro di 
benvenuto per gli studenti iscritti al l o anno del corso di studio triennale in Mediazione Linguistica 
e Interculturale per l'anno accademico 2019/2020. Le "matricole" riceveranno il benvenuto del 
prof. Santo Burgio (Presidente della SDS), del prof. Massimo Sturiale (Presidente del CdS) e dei 
proff. Bonomo, Di Clemente, Fontana (referente CinAP) e Torre. All'incontro parteciperanno anche 
i rappresentanti degli studenti e il personale tecnico-amministrativo che illustreranno i servizi della 
Struttura". Il Consiglio approva all'unanimità. 

3. Programmi insegnamenti a.a. 2019/2020: Syllabus. 
Il Presidente ringrazia i colleghi che hanno partecipato ai gruppi di coordinamento (lingue straniere: 
Benedetti e Sturiale; letterature: Impellizzeri e Nocera; scienze umane: Burgio e Bonomo). I vari 
programmi sono stati verificati secondo le indicazioni della commissione paritetica del DISUM e 
rispondendo ai principi di chiarezza e di coerenza. La prof.ssa Bonomo interviene per spiegare i 
criteri utilizzati dal gruppo nei casi in cui sono state annotate osservazioni. Il Presidente comunica 
che nel corso dell ' incontro con la paritetica sono state esaminati tutti i programmi. Interviene la 
prof.ssa Suriano, che esprime la necessità di strutturare e organizzare gli incontri in tempo utile per 
consentire un lavoro sereno e anche possibili interlocuzioni che spesso nell'urgenza non avvengono. 
Il Presidente ringrazia i colleghi Bonomo e Suriano comunica che il lavoro svolto dai colleghi ha 
rappresentato un'opportunità per confrontarsi su un terreno interdisciplinare. Interviene il prof. 
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Torre sottolineando l' importanza del coordinamento dell 'offerta didattica e la necessità di un 
confronto su questi temi che possono rinforzare la struttura. Precisa che nella compilazione non si 
può prevedere che una materia dipenda dal superamento di un esame. Sarebbe meglio sostituire 
questo vincolo con le conoscenze della materia. Spesso i prerequisiti vengono confusi con la 
propedeuticità 

4. Azioni di monitoraggio per l'Assicurazione della Qualità: Questionario integrativo 
valutazione studenti. 

Il Presidente illustra velocemente al consiglio i risultati del questionario integrativo sottoposto agli 
studenti, già commentati in occasione del Consiglio di settembre, e ricorda che il questionario 
integrativo ha avuto lo scopo di monitorare il livello di utenza e gradimento da parte degli studenti, 
dei dispositivi e delle strutture della sede di Ragusa della SDS, affinché all ' azione di monitoraggio 
seguano adeguate misure migliorative. 
Il Presidente comunica che prima del Consiglio il Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della 
Qualità del Corso di Studio si è riunito con i rappresentanti degli studenti per commentare insieme i 
risultati del questionario e pensare insieme a soluzioni per quelle voci che hanno riportato una 
maggioranza di risposte negative, in particolare per quanto riguarda aspetti logistici, manutenzione, 
wifi, scarsa utenza delle aule di studio, capienza dei locali della biblioteca. Il verbale della riunione 
sarà pubblicato nella sezione del GGAQ presente nel sito della SDS. 
Il Presidente ha chiesto ai rappresentanti degli studenti la loro opinione in merito all'iniziativa di 
sottoporre un questionario integrativo, rispetto al questionario OPIS, sulla qualità dei Corsi di 
Studio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Gli studenti hanno espresso parere 
estremamente positivo rispetto all'iniziativa messa in atto, ritenendola un utile strumento di 
confronto sulle eventuali migliorie da apportare ai vari aspetti della vita universitaria. I questionari 
compilati sono stati 147 per il Corso di Studio Ll2 e 34 per il Corso di Studio LM37. 
Visto il numero dei questionari compilati, rispetto al numero di studenti iscritti ai due Corsi di 
Studio della SDS, il Gruppo propone di far conoscere meglio lo scopo del questionario e di cercare 
di spingere più studenti possibili a compilarlo. A tal fine si propone di sottoporlo agli studenti 
all'inizio del secondo semestre, in modo che i docenti stessi, durante le lezioni dei loro corsi, 
possano sensibilizzarli sull'importanza di questa pratica. Per quanto riguarda gli spazi della SDS, il 
prof. Sturiale informa che vi sono a disposizione due nuove aule attrezzate (30 postazioni) presso i 
locali dell'Ex-Distretto, oltre ad una nuova aula studio. Procedendo nell'analisi dei dati emersi dal 
questionario, il prof. Sturiale evidenzia che, per quanto concerne la pulizia degli ambienti e la 
manutenzione, più di un terzo degli intervistati ha espresso una valutazione non positiva. Propone di 
fare presente la questione al Consiglio di Struttura e di chiedere il coinvolgimento del Consorzio 
Universitario, che da convenzione si occupa della pulizia e della manutenzione dei locali della SDS. 
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Le risposte che riguardano la tecnologia, le apparecchiature informatiche e il wi-fi sono negative 
per oltre il 50%. Secondo il sig. Sciré (tecnico informatico della SDS), invitato a partecipare alla 
riunione in virtù delle sue mansioni, tale valutazione è stata condizionata dal fatto che nel periodo di 
somministrazione del questionario il wi-fi era ancora in fase di installazione e non tutti gli 
accesspoint erano attivi. Attualmente, invece, quelli dell'ex Monastero di S. Teresa sono tutti 
collegati. Nei locali dell'Ex-Distretto, d'altronde, non può essere presente il wi-fi, ma presto tutti i 
computer saranno cablati con la rete d'Ateneo. Il Gruppo propone di dotare un'aula attrezzata di 
computer e renderla accessibile agli studenti, e il sig. Sciré conferma la fattibilità dell'intervento. Il 
Gruppo proporrà questo intervento al prossimo Consiglio di Struttura. 
Per quanto riguarda l'uso della biblioteca, il Gruppo propone di indagare meglio le ragioni di un uso 
limitato del servizio di biblioteca, per trovare insieme alla dott. Martorana (responsabile della 
biblioteca), le soluzioni più adeguate per una maggiore fruibilità. 
Il dott. Zangara, che insieme alla dott.ssa Cunsolo ha partecipazione alla riunione in via telematica 
(videoconferenza Skype), sottolinea l'importanza della sensibilizzazione da parte dei docenti sulla 
risposta degli studenti alla valutazione e ritiene che sia una proposta interessante quella di 
somministrare il questionario agli studenti durante il periodo delle lezioni, in modo particolare 
all'inizio del secondo semestre. 

5. OPIS: monitoraggio schede di valutazione (docenti e studenti) 
Il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione, in data 4 ottobre u.s. , ha inviato a tutti i docenti 
illink per accedere riservatamente al report dei risultati della valutazione effettuata dagli studenti. I 
colleghi Traina, Fontana e i docenti di lingue del primo anno, sono stati sollecitati a riflettere sul 
punto l della scheda OPIS, relativo alle conoscenze pregresse sulla materia. Il dibattito si incentra 
sulla comprensione della domanda stessa relativa alle conoscenze pregresse. La prof.ssa Fontana 
spiega che ricollegandosi ad attività già svolte ed esplicitando la natura delle conoscenze pregresse, 
gli studenti diventano maggiormente consapevoli delle risposte. La prof.ssa Motta interviene 
evidenziando la necessità di stimolare gli studenti alla riflessione sulle conoscenze pregresse. Il 
dott. Di Giovanni, propone di modificare la natura della domanda. Gli studenti intervengono e 
discutono sulla questione. Il Presidente, alla luce del dibattito, propone un questionario integrativo 
per preparare gli studenti al questionario OPIS. 

6. Aule e sale studio. 
Il Presidente comunica che è possibile usufruire di altre due aule presso la sede dell ' ex Distretto non 
ancora dotate di PC e videoproiettore e, per tale motivo, si propone di calendarizzare attività che 
non richiedano l ' uso delle suddette attrezzature. 
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7. Azioni di monitoraggio per l'Assicurazione della Qualità: Tutorato studenti. 
La trattazione di questo punto viene rimandata al prossimo Consiglio. 

8. Pratiche docenti, studenti e personale 
Non sono presenti pratiche docenti, studenti e personale. 

Non essendoci più altri punti all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 14:15. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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