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Adunanza congiunta del 10 marzo 2015 

Il giorno 10 marzo 2015 alle ore 15.30 nell'Aula n. 2 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di laurea in Mediazione 
linguistica interculturale ed il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 
ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Monitoraggio degli studenti fuori corso. 
4. Crediti per ricerca tesi ai fini dei piani di studio studenti Erasmus. 
5. Valutazione della didattica. 
6. Pratiche docenti, studenti e personale. 
7. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2015/2016. 
8. Proposta di contratti "intuitu personae" per supporto tecnico alle attività di 

laboratorio linguistico. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. 2 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Massimo Sturiale. 
Assenti giustificati: Giuseppe Traina 
Assenti: Salvatore Roberto Tufano 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Souadou Lagdaf 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: nessuno 

Verbale dellO marzo 2015 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Luca Capponcelli, Sabina Fontana, 
Vincenzo Gannuscio, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano. 
Assenti giustificati: Fabrizio Impellizzeri 
Assenti: Lavinia Benedetti, Eleonora Sasso 

Sono presenti i docenti a contratto: Giuseppe Toscano. 

Assenti giustificati: Rosa Cetro, Cinzia Emmi, Ilenia Licitra, Marco Meccarelli, Salvatore 
Nicolosi, Agnese Soffritti, Maria Elena Tisi, Maurizio Zignale. 
Assenti: Antonino Di Giovanni, Gaudenzia Flaccavento, Hemandez Redonet Maria De Las Nieves, 
Paolo La Marca, Mariacarmela Mancarella, Maria Cristina Pestarino, Mariadele Scotto Di Cesare, 
Maria Tiberio. 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Alessia Centamore, Monica Maugeri, Giorgio 
Rocca. 

Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: Giose Chessari, Ismael Giovanni Scribano. 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. 3 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Verbale dellO marzo 2015 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Massimo Sturiale. 

Assenti giustificati: Maria Caterina Paino, Giuseppe Traina 
Assenti: Sichera Antonio 

- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, 
Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano. 
Assenti giustificati: Fabrizio Impellizzeri 

Assenti: Lavinia Benedetti, Eleonora Sasso 

-Sono presenti i docenti a contratto: Alfredo Criscuolo 
Assenti giustificati: Rosa Cetro, Ilenia Licitra, Malandrino Raffaella, Marco Meccarelli, Maria 
Elena Tisi, Maurizio Zignale. 
Assenti: Paolo La Marca, Rossella Liuzzo, Maria Cristina Pestarino, Mariadele Scotto Di Cesare, 
Maria Tiberio, Paolo Torresan. 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Sergio Russo, Eleonora Spadaro 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Pietro Gianni Gobbi, Martina Leo, Marco Petralia 

Alle ore 15:3 O la Prof.ssa Schininà, presidente del corso di laurea in Mediazione linguistica 
interculturale, assume la presidenza del Consiglio congiunto e dichiara aperta la seduta dopo avere 
constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa 
alla discussione dei vari punti all'O.d.G. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa 
Souadou Lagdaf. 

l. Comunicazioni. 
- Orientamento 

Il Presidente comunica che in occasione del Salone dello studente il dott. Impellizzeri ripropone 
di sospendere l'attività didattica nel plesso di Santa Teresa dalle ore 17.30 del 25/03 fino alle ore 
15.00 del26/03. 

Il prof. Zago dà lettura di una comunicazione e-mail inviata dal Dott. Impellizzeri nella quale 
egli comunica al Consiglio la proposta di realizzare un piccolo teatro-cabaret il pomeriggio del 
26/03, dopo la chiusura del Salone dello studente. Il prof. Zago propone di aprire questa iniziativa 
alla cittadinanza di Ragusa. Il dott. Impellizzeri comunica inoltre che in occasione dell "'open day" 
sono giunte richieste specifiche da singoli studenti e da diverse scuole. 

Il prof. Sturiale comunica di aver svolto attività d'orientamento il 04/03 insieme alla dott.ssa 
Sasso presso il Liceo linguistico"Vico" di Ragusa. Egli ha in programma altre attività: il 19/03 
presso il liceo "Carducci" di Comiso, da confermare, e chiede ai colleghi, interessati a presentare la 
propria disciplina, di contattarlo; il 16/04 presso il liceo linguistico "Verga" di Modica. 

Il prof. Sturiale comunica agli studenti che la dott.ssa Sciacco ha pubblicato un avviso in 
vista dell'inizio delle lezioni di Lingua e traduzione inglese II, invitando gli studenti interessati a 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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seguire le lezioni e ad aderire alla mailing list. 

La dott.ssa Fontana comunica al Consiglio, in merito all'orientamento, che durante il salone 
dello studente svoltosi a Catania nel dicembre 2014 sono state distribuite delle brochure relative 
all'open day presso la SDS di Ragusa del 26/03. Inoltre informa il Consiglio che nei giorni 14 e 21 
marzo svolgerà attività informativa presso il liceo "Umberto I". 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (25-11-2014). 

3. Monitoraggio degli studenti fuori corso. 
La prof.ssa Schininà introduce il punto relativo al monitoraggio degli studenti fuori corso e 

informa il Consiglio che 60 studenti fuori corso hanno compilato il questionario. Illustra i risultati 
(All. n.1 e All. n.2). Da una prima analisi emerge che, visto il numero ridotto di studenti per singola 
disciplina non appare necessario organizzare corsi di recupero. Per Letteratura italiana, che presenta 
il numero maggiore di studenti (circa 17), il pro f. Traina propone un' attività di tutorato. 

Il Presidente invita i docenti a valutare i singoli casi legati alla propria disciplina e propone di 
attivare forme di tutorato personalizzato per stimolare gli studenti fuori corso. 

Interviene il prof. Zago sul tema e ribadisce l'opportunità di tenere sotto controllo il fenomeno 
degli studenti fuori corso, anche al fine di migliorare la valutazione del nostro ateneo. Di 
conseguenza propone degli incontri personalizzati con gli studenti per valutare la carriera di 
ciascuno di loro e per metter loro nelle condizioni di concludere il proprio percorso di studio. 
Rivolgendosi al Consiglio chiede la collaborazione in questo senso dei docenti meno impegnati nel 

secondo semestre. 
A questo proposito la prof.ssa Nocera si rende disponibile come tutor e propone di coinvolgere 

gli studenti. Si approva la formazione di una Commissione di tutorato formata dai docenti Nocera, 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Souadou Lagdaf 
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Fontana, Bani, Capponcelli e dalla studentessa Spadaro Eleonora che analizzi nel dettaglio 
questionari e contatti gli studenti. 

Il prof. Sturiale propone dei corsifull immersion di inglese I, II, III. 
Il Presidente ribadisce che il numero più consistente è quello di Letteratura italiana e che il resto 

degli studenti va gestito individualmente. Il dott. Capponcelli afferma la necessità che tutti i docenti 
di lingue si rendano disponibili per guidare gli studenti in questa fase. 

Il Presidente comunica che tutti i dati riguardanti gli studenti fuori corso sono a disposizione dei 
docenti presso la segreteria. 

4. Crediti per ricerca tesi ai fini dei piani di studio studenti Erasmus 
Il Presidente informa il Consiglio che sono state recepite dall'Ateneo le indicazioni della 

Commissione nazionale che si occupa degli scambi Erasmus, che prevedono l'attribuzione di un 
certo numero di CFU per la ricerca tesi all'estero. 

Il Consiglio stabilisce che gli studenti Erasmus che hanno svolto la ricerca tesi all'estero vadano 
riconosciuti: 

3 CFU per la laurea triennale L 12; 
5 CFU per la laurea magistrale LM3 7. 

5. Valutazione della didattica. 
Il Presidente fa presente al Consiglio che durante la compilazione della scheda di valutazione 

della didattica si presentano dei problemi sia per i docenti sia per gli studenti. Chiede inoltre ai 
membri del Consiglio se sono interessati ad invitare in sede un rappresentante dell'ufficio preposto 
alla valutazione didattica e del Presidio di qualità per un incontro informativo che dia suggerimenti 
sul ruolo da assegnare alla valutazione all'interno dello svolgimento dello didattica. 

Interviene il prof. Sturiale il quale afferma l'importanza di un incontro con un membro 

IL SEGRETARlO IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 

') . l ,') . C ~.e--L·)- :)Uv-_~ 

6 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

anno accademico 2014/2015 Verbale dellO marzo 2015 

dell'Ufficio valutazione. Inoltre, informa il Consiglio di aver inserito nella casella "difficoltà 

incontrate" nello svolgimento dell'insegnamento il fatto di avere dovuto svolgere il corso senza 
l'ausilio di esperti e collaboratori linguistici. 

In merito alla questione interviene lo studente Rocca Giorgio che fa presente le difficoltà 
incontrate degli studenti nel compilare la scheda di valutazione di alcune discipline e il fatto che, 

una volta verbalizzato un esame, non è più possibile accedere alla valutazione. Anche i problemi 
riscontrati nella prenotazione per sostenere gli esami hanno creato complicazioni per la valutazione 
degli stessi. 

Il Presidente chiede al Consiglio se è d'accordo ad invitare un rappresentante del Presidio di 
Qualità; il Consiglio si dichiara favorevole. 

Sempre ai fini delle valutazioni, il Presidente ricorda al Consiglio la necessità di inviare alla 
segreteria la scheda relativa alla presenza degli studenti in aula. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Prof. Roberto Tufano ha fatto pervenire una richiesta per l'approvazione di un ciclo di lezioni 

seminariali da svolgere all'interno del corso di Storia moderna a lui affidato per l'a.a. 2014/2015. 
Tale seminario, della durata di 10 ore, avrà per titolo "Ruolo e presenza delle donne nell'Europa 

moderna" e sarà coordinato, sempre su proposta del prof. Tufano, dalla dott.ssa Cinzia Recca, 
cultore della materia. 

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. 

8. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM 37 a.a. 2015/2016. 
Il presidente riferisce che la scadenza ministeriale per la compilazione di ulteriori sezioni della 

scheda SUA è prevista per l' 08/05/2015, ma l'ateneo ha stabilito una scadenza interna per il 

18/03/2015 riguardante la conferma dei SSD da attivare nell'offerta formativa 2015/2016. Per il 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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CdS L12 la proposta è di confermare l'offerta formativa esistente. Anche per la laurea magistrale 
LM37la Prof.ssa Nocera comunica che l'orientamento è quello di lasciare l'offerta di quest'anno. 

Il Presidente comunica che, in vista di queste scadenze, in qualità di decano della Commissione 
paritetica intende convocare una riunione per il 17/03/2015 alle ore 12.30. Inoltre, informa il 

Consiglio che sarà inviata una comunicazione e-mail a tutti i docenti contenente data, ordine del 
giorno e invito esteso ai i docenti comunque interessati alla partecipazione. 

Il prof. Zago ricorda che tutti i temi trattati dalla commissione paritetica saranno successivamente 
discussi e approvati dal Consiglio della SDS. 

In merito alla partecipazione dei ricercatori a tempo determinato, interviene la dott.ssa Suriano 
che ringrazia il Presidente per l'invito a partecipare alla riunione della Commissione paritetica, cosa 
che permette ai ricercatori a tempo determinato di essere informati dei temi trattati dalla 

commissione. La dott.ssa Suriano informa il Consiglio che la partecipazione alla commissione 

pari teti ca dei ricercatori TD è stata proposta al Rettore durante l 'ultimo incontro con i ricercatori a 
tempo determinato. 

Interviene la dott.ssa Creazzo che ribadisce che l'Associazione RTD ha fatto richiesta al Rettore 
di valutare la possibilità di consentire ai RTD di partecipare agli organi istituzionali dell'ateneo, 
aggiungendo che la partecipazione alla Commissione paritetica permetterà ai ricercatori a tempo 
determinato di seguire tutto il percorso delle discussioni delle tematiche attinenti alla didattica e 
poter proporre le proprie osservazioni. 

Il Presidente specifica che in altre strutture non è permesso ai RTD di partecipare alla 

Commissione paritetica. Il pro f. Zago informa che da questo momento in poi l'ordine del giorno 

sarà inviato a tutti e propone di estendere la partecipazione alla Commissione anche ai docenti a 
contratto. Il prof. Burgio propone che venga nominato un rappresentante dei RTD e uno dei docenti 
a contratto. La proposta non trova il favore dei presidenti dei Corsi di laurea e si conferma la 
partecipazione alla commissione in forma aperta. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Souadou Lagdaf 
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9. Proposta di contratti "intuitu personae" per supporto tecnico alle attività di 
laboratorio linguistico. 

Il Presidente propone al Consiglio - poiché è già iniziato il secondo semestre del corrente a.a. e 
non è stato ancora risolto, dall'Ateneo, il problema dei CEL relativamente all'insegnamento di 
alcune lingue (angloamericano, inglese, spagnolo, tedesco) - di chiedere dei contratti per il 
supporto tecnico alle attività di laboratorio linguistico attraverso la procedura dell' "intuitu 
personae" con i seguenti dottori madrelingua: Bronzo Carmelina (Lingua spagnola), Chirinos Karìn 
Bravo (Lingua spagnola), Donaghy Brendan (Lingua inglese), Eiler Be linda Helga (Lingua 
tedesca), Fedak Eva Anne (Lingua angloamericana), Owen Claire Elizabeth (Lingua inglese), Smart 
Joanna Mary (Lingua inglese). 

Nel caso dei dott. Donaghy, Owen e Smart, la loro laurea triennale è stata conseguita all'estero 
prima del 1999, cioè prima della Dichiarazione di Bologna relativa alla riforma internazionale dei 
sistemi d'istruzione superiore. I suddetti contratti avranno durata di 90 giorni, per un ammontare di 
90 ore, per un compenso di € 2.500,00 ciascuno (oltre gli oneri a carico dell'amministrazione). Un 
altro nominativo, per un secondo contratto "intuitu personae" di lingua tedesca, sarà comunicato 
successivamente. Il Consiglio approva all'unanimità. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 16:30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Souadou Lagdaf 

9 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 

afun~!_,_&- J{~~~-


