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

anno accademico 2014/2015 Verbale dellO luglio 2015 

Adunanza congiunta del l O luglio 2015 

Il giorno l O luglio 2015 alle ore 12.00, 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. Calendario didattico a.a. 2015/2016. 

4. Set di regole per la compilazione dei piani di studio della coorte 2015/2016 (L12 e 

LM37). 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. 5 

Sono presenti i professori ordinari: nessuno 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Giuseppe Barone 

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

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

Verbale dellO luglio 2015 

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

Sono presenti i docenti a contratto: Gaudenzia Flaccavento, Ilenia Licitra, Giuseppe Toscano 
Assenti giustificati: Cinzia Emmi, Marco Meccarelli, Maria Cristina Pestarino, Maria Elena Tisi, 
Maurizio Zignale 
Assenti: Rosa Cetro, Antonino Di Giovanni, Hemandez Maria De La Nieves, Paolo La Marca, 
Mariacarmela Mancarella, Salvatore Nicolosi, Maria Concetta Sciacco, Mariadele Scotto Di Cesare, 
Agnese Soffritti, Maria Tiberio 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Monica Maugeri, Giorgio Rocca 
Assenti giustificati: 
Assenti: 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. 6 

Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno. 
Assenti: Giuseppe Barone 

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Souadou Lagdaf 
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Assenti: Maria Caterina Paino, Antonino Sichera. 

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

Verbale dellO luglio 2015 

Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di 
Clemente, Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Eleonora Sasso, Alba Rosa 
Suriano 
Assenti giustificati: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Vincenzo Gannuscio 
Assenti: nessuno 

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

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Sergio Russo, Eleonora Spadaro 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Martina Leo, Marco Petralia, Roberta Prezzavento 

Alle ore 12:00 la Prof.ssa Schininà, presidente del Consiglio di 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 
La prof.ssa Nocera comunica che il Dott. Caruso, Dirigente dell'Area didattica di ateneo, ha inviato 
il testo del bando dell'anno precedente per l'ammissione al primo anno del CLM LM 3 7 e chiede di 
verificare, entro il giorno 15 c.m., i requisiti ivi previsti per applicarli al bando di quest'anno 
accademico. In particolare, il Dott. Caruso propone la cancellazione della seguente frase dal testo 
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dell'anno precedente: "per le quali i requisiti minimi non sono stati pienamente raggiunti". La 
prof.ssa Nocera specifica che quest'ultima frase è quella che chiarisce quali siano i requisiti; 
riferisce che di questo argomento si è parlato brevemente nella Commissione paritetica e afferma 
che non va cancellata questa parte poiché con questa frase lo studente viene informato, nel caso in 
cui voglia sostenere un colloquio in questa sede, di quali siano le discipline per le quali potrebbe 
non avere una conoscenza minima o sufficiente richiesta. Di conseguenza è opportuno che la 
dicitura in questione rimanga nel testo di quest'anno. 

Il pro f. Sturi al e informa che l'anno scorso, durante la verifica delle domande di studenti 
provenienti dal Corso di Laurea L-l O in Scienze della Comunicazione della sede di Catania, si sono 
incontrate delle difficoltà in fase di ammissione, poiché in quel corso di studi è previsto 
l'insegnamento di letterature comparate, e perciò gli studenti sono stati esclusi dal colloquio. Il prof. 
Sturiale propone di modificare questo criterio all'interno del bando per poter dare possibilità anche 
ai richiedenti provenienti da tali corsi di studi di accedere al colloquio. La prof.ssa Schininà 
propone di inserire nel bando tra i CFU di accesso richiesti per le discipline storiche anche Storia 
dei paesi dell'Asia Orientale. Il consiglio propone di conseguenza di aggiungere nel bando tra i 
requisiti di accesso anche il possesso di CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari, in 
alternativa a quelli già previsti: L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate, L-OR/23 
Storia dell'Asia orientale e sud-orientale . 

Il pro f. Sturiale comunica che l'ateneo ha inserito nuovi abbonamenti nella banca dati delle 
risorse da consultare tra cui alcuni concernenti la lingua inglese (Early English Books on line 
EEBO), fonti disponibili anche per i nostri studenti. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Poiché il verbale della seduta precedente (28 aprile 20 15) è stato inviato ai membri del Consiglio 
con poco anticipo rispetto alla riunione, la prof.ssa Schininà chiede il rinvio della sua approvazione 
alla prossima seduta del Consiglio. 

3. Calendario didattico a.a. 2015/2016 
La prof.ssa Schininà ricorda che del calendario didattico si era già discusso in un precedente 
Consiglio della SDS al termine del quale non era tuttavia risultato chiaro a tutti se fosse stato 
approvato oppure no, soprattutto per la questione attinente alle prove scritte. Di conseguenza 
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ripropone il calendario, specificando che nel calendario didattico non si fa cenno alle prove scritte 
ma solo alle date di inizio e fine dei semestri e a quelle relative alle sessioni delle prove orali e delle 
sedute di laurea. La prof.ssa ricorda che la situazione dei lettori, contratti intuito personae, per il 
prossimo anno non è ancora del tutto chiara; di conseguenza non si può stabilire al momento quante 
prove scritte si possano fare, sottolineando che è confermata una prova scritta straordinaria per 
lingua inglese per gli studenti fuori corso nel mese di ottobre 2015; per eventuali altre prove scritte 
si valuterà di volta in volta. 

A questo proposito la prof.ssa Schininà informa che si è avviato nella commissione paritetica un 
processo di monitoraggio delle prove scritte, che la segreteria ha già provveduto ad approntare un 
elenco del numero degli studenti che non hanno superato le prove scritte dell'appello di giugno, 
potenziali candidati delle prossime prove scritte. Tale numero nella maggioranza dei corsi di lingue 
non è elevato, tranne per il primo anno di inglese e spagnolo. Il monitoraggio è considerato utile in 
quanto faciliterebbe degli interventi ad hoc evitando di estendere la necessità di inserire sessioni di 
appelli scritti per tutti gli insegnamenti linguistici. 

La prof.ssa Schininà chiede al Consiglio di approvare il Calendario didattico a. a. 2015/2016. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

La prof.ssa Schininà comunica che il calendario sarà inviato ai docenti insieme al modulo per la 
compilazione del calendario esami 2015/2016, specificando che va inserita almeno una data 
d'appello per il mese di febbraio, quindici giorni prima della seduta della Laurea di marzo 
(07/03/2016) al fine di agevolare gli studenti che intendono laurearsi in tale sessione. Inoltre chiede 
che ci sia un lasso di tempo sufficiente tra la prova scritta e quella orale. Il presidente Zago propone 
di lasciare la decisione in mano al singolo docente che deciderà in base al numero degli studenti. 

La prof.ssa Schininà si rivolge ai colleghi di lingue invitandoli a comunicare nel modulo d'esame 
le date delle prove scritte. Inoltre propone l'indicazione, emersa durante la riunione della 
Commissione paritetica, che dall'a. a. 2015-2016 la prova scritta di lingua del terzo anno, 
corrispondente alla nuova denominazione dell'insegnamento (Linguaggi settoriali e traduzione), sia 
svolta in un solo giorno e non più in due giorni (sin da maggio 2016) e invita i colleghi di lingue a 
riunirsi per coordinare meglio la modalità di tale prova. Il prof. Sturiale propone una riunione 
metodologica con i colleghi di lingue nel mese di settembre per dare tempo ai colleghi contrattisti di 
organizzarsi per approntare i programmi. Dopo una breve discussione la prof.ssa Schininà chiede al 
Consiglio di approvare questa modifica. Il Consiglio approva. 

La Dott.ssa Carreras chiede che venga stabilito un giorno abituale per la riunione del Consiglio. 
Il prof. Traina interviene chiedendo chiarimenti sulla situazione degli studenti che devono sostenere 
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il III anno di Lingua e traduzione secondo il vecchio piano di studi e sul bisogno di preparare una 
prova apposita. La prof.ssa Nocera interviene spiegando la necessità di mantenere accanto alla 
nuova anche la modalità preesistente per qualche sessione (circa due anni) a favore degli studenti 
iscritti al vecchio corso. Interviene il presidente Zago che chiede di prevedere la prova di Lingua III 
secondo lo schema precedente, almeno fino ad esaurimento degli studenti iscritti al vecchio corso. 

La dott.ssa Licitra chiede se sia possibile non anticipare di troppo le prove scritte nel mese di 
maggio per non interferire con lo svolgimento delle lezioni previste fino all'inizio di giugno. Il prof. 
Sturiale replica che non è possibile perché lingue come l'inglese e lo spagnolo hanno un numero 
elevato di studenti e occorre tempo per effettuare le correzioni prima dell'inizio degli esami. La 
prof.ssa Schininà raccomanda di cercare di concludere il programma prima della fine di maggio, 
anche intensificando le lezioni nelle ultime settimane (All. n° l). 

Alle ore 13.25 il pro f. Traina si allontana. 

4. Set di regole per la compilazione dei piani di studio della coorte 2015/2016 (L12 e LM37). 
La prof.ssa Schininà informa che la Struttura ha ricevuto dagli uffici una richiesta volta 
all'approvazione del set di regole per compilazione dei piani di studio che va poi inserito nelle 
procedure on fine a disposizione degli studenti. Come già discusso in Commissione paritetica 
queste regole riguardano per il CdS L 12 la propedeuticità del primo anno dei corsi di lingua rispetto 
alle corrispondenti lingue del secondo anno ed analogamente le propedeuticità del secondo anno 
rispetto al terzo; la propedeuticità del primo anno della lingua dei segni (LIS) rispetto al secondo 
anno. 

L'altra regola è quella in base alla quale la scelta della Lingua angloamericana come prima 
lingua esclude la possibilità di scegliere la lingua inglese come seconda o terza lingua e viceversa. 

Si propone inoltre le propedeuticità del primo anno dei corsi di cultura e letteratura rispetto al 
secondo anno. Per la prof.ssa Nocera in questo caso la propedeuticità non è necessaria in quanto 
spesso i programmi hanno un percorso diverso in cui si inverte l'ordine cronologico. Dopo una 
discussione tra i colleghi si conviene di attivare le propedeuticità del primo anno del corso di culture 
e letterature rispetto al secondo. 

Per quanto riguarda il Corso di Laurea LM 37, la prof.ssa Nocera comunica che l'unica 
propedeuticità si riduce al secondo corso di lingua rispetto al primo. 
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Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità il seguente set di regole per il CdS 
L12 in Mediazione linguistica e interculturale: 

- propedeuticità dei corsi di lingua e traduzione I sui corsi di lingua e traduzione II e propedeuticità 
dei corsi di lingua e traduzione II sui corsi di Linguaggi settoriali del III anno; 

- propedeuticità del corso della LIS I sul corso della LIS II 

- propedeuticità dei corsi di Cultura e letteratura I sui corsi di Cultura e letteratura II 

- la scelta della Lingua angloamericana come prima lingua esclude la possibilità di scegliere la 
lingua inglese come seconda o terza lingua e viceversa 

Il Consiglio approva all'unanimità il seguente set di regole per LM37 in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee: 

-la scelta della lingua angloamericana come prima o seconda lingua esclude la possibilità di 
scegliere inglese come prima o seconda lingua, e viceversa. 

- propedeuticità del secondo anno dei corsi di lingua rispetto al primo. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Non ci sono pratiche da approvare. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:55. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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CALENDARIO DIDATTICO 2015/2016 

Lezioni 

Corsi annuali 

12 ottobre - 4 giugno 

Sessioni d'esame 

l sessione 

25 gennaio - 5 marzo 
2 appelli a distanza di almeno 15 giorni 

Primo semestre 

12 ottobre - 23 gennaio 

Il sessione 

6 giugno- 3 I luglio 
3 appelli 
il primo c l'ultimo a distanza di almeno 25 giorni, 
il primo c il secondo a 15 giorni di distanza 

Sessioni straordinarie per ripetenti e fuori corso 

prolungamento in aprile c novembre 
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Secondo semestre 

7 marzo - 4 giugno 

III sessione 

l settembre - l O ottobre 
2 appelli a distanza di almeno 15 giorni 

Sessioni di prove finali e di laurea (vanno espletate in un arco di tempo tra il 15 gennaio 2016 e il 30 novembre 2016) 

l sessione 

- Inizio seduta di laurea il 7 marzo 
- Domanda entro il 8 gennaio 
- Inserimento foglio tesi entro il 8 febbraio 
- Inserimento prova finale o tesi on Iinc c 
consegna di una copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in Segreteria entro 
il 22 febbraio 

Festività Natalizie e Pasquali 

Le attività didattiche sono sospese 
dal 22 dicembre (martedì) al 6 gennaio(mer) 
dal 24 marzo (giovedì) al 29 marzo (martedì) 

Il sessione 

- Inizio seduta di laurea il 27aprile 
- Domanda entro il 29 febbraio 
- Inserimento foglio tesi entro il 29 marzo 
- Inserimento prova finale o tesi on line c 
consegna di una copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in Segreteria entro 
il 13 aprile 

III sessione 

- Inizio seduta di laurea il 4 luglio 
- Domanda entro il 6 maggio 
-Inserimento foglio tesi entro il 6 giugno 
- Inserimento prova finale o tesi on linee 
consegna di una copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in Segreteria entro il 
20 giugno 

Il' sessione 

- Inizio seduta di laurea il 26 ottobre 
- Domanda entro il 29 agosto 
-Inserimento foglio tesi entro il 27 settembre 
-Inserimento prova finale o tesi on line c 
consegna di una copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in Segreteria entro 
12 ottobre 


