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

VERBALE N. 2/2014-2015 
ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2015 

Il giorno 22 gennaio 2015, alle ore 15.00 nei locali della Struttura didattica speciale di Ragusa, SI e 
riunito in seconda convocazione il Consiglio del corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee, regolarmente convocato con nota del Decano del 16 gennaio 2015 per 
trattare i seguenti punti all'ordine del giorno: 

Presentazione delle candidature a presidente del consiglio di corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee ed esposizione dei programmi; 
Costituzione del seggio elettorale e relative operazioni di voto. 

Assumono le funzioni di Presidente il Decano, prof. Nunzio Zago, e di segretario la prof.ssa 
Alessandra Schininà. 
Il Decano, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.00 dà inizio alla seduta e comunica 
che, a norma dell'art. 99 del Regolamento elettorale d'Ateneo il Consiglio deve eleggere il 
Presidente tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte dello stesso. L'elezione avviene a 
maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive. 
Hanno diritto al voto tutti i componenti del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle 
elezioni per complessivi n. 39 votanti. 
Il Decano informa che è stata avanzata per iscritto la candidatura della prof.ssa Gigliola Nocera e 
chiede se ci sono altre eventuali candidature. A vendo constatato che non vi è altra candidatura, dà la 
parola alla prof.ssa Nocera per illustrare brevemente il programma che qui di seguito si riporta: 

"Cari Colleghi, 
ho pensato di proporre la mia candidatura per la presidenza del Corso di Laurea Magistrale in "Lingue e 
Culture Europee ed Extraeuropee", classe LM37, in essere presso questa nostra Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. 
Lo faccio perché ritengo importante --e spero utile-- offrire a questa nostra piccola ma pregevole comunità 
accademica il mio impegno, e la lunga esperienza maturata non solo negli anni catanesi, ma anche e 
soprattutto qui a Ragusa presso l'allora "Facoltà di Lingue e Letterature straniere", oggi "S.O.S.", di cui sono 
orgogliosa di essere stata tra i primi e convinti "soci fondatori". 
Le motivazioni alla base di questa mia candidatura, che offro alla vostra valutazione e a una eventuale 
discussione, sono -molto sinteticamente-- di due ordini: 
Uno: anzitutto è importante non allentare la nostra attenzione rispetto ai tanti adempimenti burocratici che si 
susseguono ormai con cadenza pressoché quotidiana, e che riguardano, partendo dal basso, la costruzione dei 
piani di studio, il loro inserimento nella scheda SUA, e la comprensione e gestione dei tanti altri famigerati 
"universi acronimi" quali il RADe il GOMP che -sotto l'apparente aridità formale--contengono le chiavi 
del successo o meno di un corso di Laurea e delle sue componenti didattiche e scientifiche. 
In tal senso, e !imitandomi ovviamente a fare riferimento alla nostra Magistrale (anche se è importantissimo 
pensare comunque in termini complessivi di 3+2), credo ad esempio (e non solo) che sia indispensabile 
calibrare con attenzione ed eventualmente perfezionare il nostro piano di studi che forse non risulta 
competitivo a tanti nostri laureati di primo livello, che preferiscono spesso continuare i propri studi presso 
altri atenei. Io non mi stupirei se questi studenti che lasciano Ragusa scegliessero indirizzi totalmente diversi 
dal nostro; mi stupisco invece del fatto che la loro scelta cada spesso su corsi del tutto analoghi per non dire 
uguali al nostro, ma evidentemente articolati in modo più attraente o -chissà- più funzionale ai fini 
dell'inserimento nel mercato del lavoro. A tal fine, proporrei ad esempio di effettuare -ben per tempo- una 
ricognizione presso altri atenei, analizzando le loro offerte formative in modo da cercare risposte a questa 
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sorta di "abbandono scolastico" della Magistrale da parte dei nostri laureati nonché al nostro scarso richiamo 
nei confronti dei laureati di altre sedi e di altri Atenei. Non dimentichiamoci, infatti, che i nostri iscritti alla 
LM37 non hanno mai raggiunto le cento unità inizialmente previste quale tetto massimo. 
Due: su un piano più alto e più ampio ma strettamente collegato al primo, e prendendo spunto dalle accorate 
perplessità esposte ieri dal nostro Presidente in seno alla seduta della Commissione Paritetica, credo che sia 
anzitutto importante capire che cosa ci succederà a breve: nel corso di questo anno accademico e -
soprattutto-nel corso del prossimo, alla fine del quale il Presidente ci ha fatto intravedere una fitta nebbia 
che ha al suo centro il grande buco nero dei requisiti minimi. 
In quanti saremo all'alba del2015-2016? Se non cerchiamo di penetrare e diradare questa nebbia, di cui tutti 
noi dobbiamo essere consapevoli e informati, le operazioni di qualunque tipo riguardanti la nostra didattica 
prossima ventura così come l'eventuale ampliamento degli appelli d'esame o lo stesso recupero degli 
studenti fuori corso risulterebbero operazioni -per quanto doverose-- dalla prospettiva troppo breve. 
Alle giuste e legittime domande di natura burocratico-amministrativa (ad esempio domani scade la SUA-RD, 
ma di quale ricerca stiamo parlando?) che l'Ateneo rivolge ai propri Dipartimenti inclusa la nostra Struttura, 
dovremmo a mio parere rispondere formulando a nostra volta delle domande; e forse -dopo tanti anni di 
lavoro durissimo-- sollecitare qualche risposta. Le domande e le risposte, credo comuni a entrambi i corsi di 
studio, dovrebbero, a mio avviso, avere al loro centro il consolidamento della nostra struttura e di tutti noi 
suoi componenti a vario titolo: una struttura di cui si dice sempre che funziona molto bene, anche e 
soprattutto grazie all'apporto dei nostri T.D. (per non parlare dei contrattisti, dei lettori, e, perché no, dei 
nostri non docenti); un apporto fondamentale anche perché di numero pressoché doppio rispetto ai docenti di 
ruolo, e verso i quali abbiamo un debito morale; una struttura che viene persino scelta da parecchi studenti 
della più grossa ma più elefantiaca sede di Catania; e che però non s'è ben capito se, come e dove dovrebbe 
continuare a vivere. 
E a proposito di questa vita o non vita futura, e per avviarmi alla conclusione, vorrei dire che un Ateneo che 
mette al centro la figura dello studente, dovrebbe forse fornire delle garanzie a chi si iscrive alla LM37 (e 
non solo), e che in teoria non sa se, dove e con chi completerà il proprio corso di studi. Vorrei anche essere 
certa che un Ateneo che è sempre più attento alle proprie forme di autofinanziamento, non disdegni tra l'altro 
l'apporto economico annualmente fornito da più di un migliaio di studenti ragusani. 
In definitiva, e non volendo venir meno alla mia iniziale promessa di sinteticità, non mi dilungo oltre. Ho 
preferito )imitarmi a quelli che ritengo essere i due principali punti e spunti di discussione intorno ai quali 
ruota l'assetto presente e futuro della nostra LM37, e rispetto ai quali è mia intenzione offrire, come dicevo, 
tutto il mio impegno, la mia esperienza e ogni possibile spunto informativo proveniente "giù per li rami" 
dall'Ateneo: a garanzia di tutti noi e dei nostri studenti. 
Ovviamente, ogni vostro input o suggerimento sarà senz'altro prezioso. 
Grazie per la vostra attenzione, 
Gigliola Nocera". 

Segue un proficuo dibattito con interventi di Traina, Impellizzeri, Sturiale, Zago, Gannuscio. Nella 
sua replica, la prof.ssa Nocera, accogliendo alcune sollecitazioni dei colleghi, ha insistito sulla 
necessità di risolvere al più presto alcuni nodi cruciali riguardanti l'organizzazione della didattica di 
LM3 7 (lettori e contratti di insegnamento ancora scoperti; orientamento e definizione dei semestri, 
etc.), e contemporaneamente sulla necessità di fare tutto il possibile per il consolidamento della 
Struttura e segnatamente del Corso di Laurea LM37, tenendo conto fra l'altro che tra meno di 2 
anni scadranno i contratti dei Ricercatori a Tempo Determinato, appena rinnovati. 

Il Decano procede quindi alla costituzione del seggio elettorale che risulta così composto: 
Prof. Nunzio Zago, Presidente 
Prof.ssa Mariadele Scotto di Cesare, Scrutatrice 
Prof.ssa Maria Carreras i Goicoechea, Scrutatrice Segretario 

I componenti del seggio provvedono preventivamente alla ricognizione della cabina per la 
votazione e la riscontrano idonea ad assicurare la segretezza del voto. Viene, altresì, sigillata l'urna 
che dovrà contenere le schede votate. 
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Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 16.00, dopo che sono state vidimate da parte del 
Presidente del seggio n. 39 schede. 
La votazione avrà termine alle ore 18,00 e subito dopo si procederà allo scrutinio. 
Ciascun votante, ricevuta la scheda, dopo aver apposto la firma nell'apposito elenco, si reca presso 
la cabina elettorale, esprime in segretezza il voto e riconsegna la scheda ai componenti del seggio 
che la inseriscono nell'urna. 
Alle ore 18,00 vengono dichiarate chiuse le operazioni di voto. 
I componenti del seggio accertano che hanno votato n. 23 componenti del consiglio, che tale 
numero corrisponde a quello delle firme apposte sull'apposito elenco e che pertanto le votazioni 
sono valide, avendo partecipato alle stesse almeno il40% dei componenti (art. 100 reg. elett.). 
Si procede subito dopo allo spoglio delle schede. 
Le operazioni di scrutinio danno il seguente risultato: 
Aventi diritto al voto: n. 39. 
Presenti e votanti: n. 23. 
Maggioranza: n. 13. 
Ha ottenuto voti: 
Prof.ssa:Gigliola Nocera n. 20. 
Schede bianche: n. 3. 
Risulta, pertanto, eletta Presidente del corso di laurea magistrale in Lingue e culture e europee ed 
extraeuropee la prof.ssa Gigliola Nocera con voti 20. 
Il Decano proclama, pertanto, la prof.ssa Gigliola Nocera quale Presidente del corso di laurea 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee per lo scorcio anno accademico 2014/2015 e 
quadriennio 2015/2019. L'esito della predetta votazione sarà comunicato al Magnifico Rettore per il 
conseguente decreto di nomina. 
Alle ore 18.15 la seduta ' tolta dopo che il presente verbale è stato letto e approvato. 

La Srrut~trfe n Decano 

f'AlLYuL wtv 
Il Segretario 

JL,~- ~~~---~-------
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