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SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

SEDUTA DEL 19.02.2019 

VERBALEN.1 

In data 19 febbraio 2019, alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso l'aula 2 della Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, si riunisce la Sezione Dipartimentale 
di Mediazione linguistica e interculturale, convocata per discutere il seguente o.d.g.: 

l. Comunicazioni. 
2. Progetti di Ricerca. 
3. Linee di ricerca: progetti e collaborazioni. 

- Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Alessandra Schininà 

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

- Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

Assume la presidenza la dott.ssa Sabina Fontana, in qualità di Responsabile della Sezione 
dipartimentale di mediazione linguistica e interculturale, che dichiara aperta 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'ordine del giorno. La dott.ssa Sabina Fontana 
chiede al prof. Salvatore Torre di assumere le funzioni di segretario verbalizzante. 

l. Comunicazioni. 
La dott.ssa Fontana introduce i lavori presentando le funzioni e le attività previste per le sezioni 
dipartimentali dal regolamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Durante il discorso 
introduttivo sintetizza anche le attività che si potranno svolgere all ' interno della sezione e le 
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prospettive di ampliamento della collaborazione tra docenti nel quadro delle varie ricerche in atto. La 
dott.ssa Fontana sottolinea l'esigenza di presentare un quadro definito delle attività in modo da 
consentire a tutti i partecipanti di conoscere e seguire le ricerche svolte dai colleghi della sezione. 
Inoltre la costruzione di un quadro completo consente di comunicare facilmente i risultati ottenuti e 
proporre collaborazioni interne anche in un contesto multidisciplinare. 
A tal fine propone di realizzare un sistema semplificato di informazione ad uso interno, grazie al 
quale risulti semplice conoscere le ricerche in corso e individuare anche gli aderenti ai progetti 
dipartimentali, oltre che a quelli nazionali e internazionali. 
La dott.ssa Fontana chiede ai presenti di presentare in forma sintetica l'attività svolta attualmente, 
rinviando alla compilazione di un breve formulario , che proporrà a tutti i colleghi della sezione, il 
censimento completo delle attività di ricerca in corso. I presenti approvano all'unanimità l'idea di 
proporre un formulario e di censire le attività in corso. 

2. Progetti di Ricerca. 
Interviene la dott.ssa Bonomo che illustra il progetto presentato al finanziamento dipartimentale 
Prometeo linea l , sulle memorie dell ' esperienza coloniale italiana. Sintetizza inoltre le attività svolte 
all'interno dell'unità di ricerca del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) coordinato dal 
prof. Pinto dell 'Università di Salerno, di cui fa parte. 
Il dott. Impellizzeri interviene illustrando la ricerca svolta per progetto presentato al finanziamento 
dipartimentale Prometeo linea l. Sintetizza inoltre le attività svolte per l'organizzazione di diversi 
incontri ed un convegno sul ruolo della francesistica nelle possibilità di rafforzamento dell'industria 
turistica nel territorio ragusano. 
La dott.ssa Motta illustra le linee di ricerca sull'analisi linguistica del romanzo barocco e sulla 
trasposizione teatrale dei moduli linguistici per il Progetto Prometeo linea l e sulla didattica della 
storia e la semplificazione del testo storico per il progetto Prometeo linea 3. 
Il pro f. Traina illustra il suo progetto su Collodi, De Amicis, Salgari e l 'identità post-unitaria per la 
Linea l e l'avanzamento del progetto finanziato sulla linea 3 Prometeo. 
Il prof. Torre sintetizza il progetto su crisi socio-ecologica e conflitti sociali nel caso greco presentato 
per la linea l del progetto Prometeo e la ricerca sul tema Decolonizzare gli studi sulle migrazioni, 
svolta insieme alle colleghe Fontana e Lagdafper la linea 3 del progetto Prometeo. 
La dott.ssa Lagdaf illustra infine il progetto presentato per il bando PRIN 2017 dal titolo Religious 
Authorities in Islam: Models and Perspectives. 

3. Linee di ricerca: progetti e collaborazioni 
La dott.ssa Fontana conclude i lavori sottolineando le diverse problematiche della costruzione di un 
percorso omogeneo che consenta di mantenere le specificità e le richieste delle differenti discipline, 
auspicando un impegno collettivo alla collaborazione da parte dei colleghi della sezione. Sebbene 
esistano notevoli differenze tra i progetti presentati, individua una linea comune nella mediazione 
culturale che può concorrere a sostenere azioni congiunte e collaborazioni di taglio interdisciplinare. 
Ritiene inoltre che l'attivazione di un gruppo di progettazione del DISUM finalizzato alla 
presentazione di proposte progettuali di ricerca consentirà di rafforzare anche le attività della sezione. 
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Il verbale relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Esauriti gli argomenti all'o.d.g. , la seduta è tolta alle ore 17.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 
Prof. Salvatore Torre 
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