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Adunanza congiunta del6 ottobre 2015 

Il giorno 6 ottobre 2015 alle ore 15.00 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. Ratifica nota prot. n. 116401 del25.9.2015: Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 
4. Calendario didattico: inizio lezioni I anno LM37 
5. Pratiche docenti, studenti e personale 
6. Calendario didattico: spostamento II semestre insegnamento LIS 
7. Articolo 27 nuovo RDA: provvedimenti 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. 7 

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 
Assenti: Salvatore Roberto Tufano 

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

-Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Sabina Fontana, 
Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Assenti giustificati: Luca Capponcelli 
Assenti: Souadou Lagdaf 

Verbale del 6 ottobre 2015 

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

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Alessia Centamore, Giose Chessari 
Assenti giustificati: Monica Maugeri, Giorgio Rocca 
Assenti: Ismael Giovanni Scribano. 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. 8 

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 
Assenti: Maria Caterina Paino, Sichera Antonio 

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Prof.ssa Alessandra Schininà 



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 del 6 ottobre 2015 

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

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

Alle ore 15:00 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 
constatato 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 
Sara Bani. 

l. Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 
L'approvazione del verbale dell'ultimo CdL è rimandata al prossimo consiglio. 

3. Ratifica nota prot. n. 116401 del25.9.2015: Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 
La prof.ssa Schininà illustra gli ultimi inserimenti effettuati nella scheda SUA (quadro B6, B7, Cl, 
C3) per il CdS L12. e la Prof.ssa Nocera quelli relativi al CdS LM37. La prof.ssa Schininà 
sottolinea in particolare i risultati positivi ottenuti nella valutazione degli studenti. Il consiglio 
ratifica gli inserimenti effettuati. 

4. Calendario didattico: inizio lezioni I anno LM37 
La prof.ssa Nocera propone come data di inizio delle lezioni del I anno della LM37 il 19 ottobre. Il 
prof. Sturiale fa notare che in considerazione del fatto che gli studenti dovranno laurearsi a ottobre 
sarebbe più opportuno rimandare l'inizio delle lezioni ai primi di novembre. La dott.ssa Creazzo 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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prende la parola per fare presente che nel caso degli insegnamenti semestrali, come Filologia 
romanza, è auspicabile non rimandare troppo l'inizio delle lezioni per dare modo ai docenti di finire 
in tempo le ore previste. Al termine della discussione, la prof.ssa Nocera, in considerazione dei 
diversi punti di vista espressi, propone di iniziare le lezioni del I anno LM37 il 19 ottobre. Il 
consiglio approva. 

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

9. (Punto aggiunto) Calendario didattico: spostamento II semestre insegnamento LIS 
La prof.ssa Schininà informa di avere chiesto agli uffici centrali della didattica la possibilità di 
spostamento al II semestre dell'insegnamento di LIS - Lingua dei segni italiana a seguito della 
richiesta di un bando per un CEL avanzata nel corso dell'ultimo consiglio, il cui iter è tuttora in 
corso; informa il consiglio del fatto che gli uffici hanno inviato una nota al Presidente della SDS 
chiedendo alcuni documenti e informazioni per procedere con il bando. La prof.ssa Schininà 
specifica di aver inoltrato i documenti già fomiti dalla dott.ssa Fontana al dott. Caruso e di essere in 
attesa di una risposta positiva da parte degli uffici. La prof.ssa Schininà ricorda anche che 
l'insegnamento LIS è semestrale. La prof.ssa Nocera ribadisce l'importanza dell'accettazione dello 
spostamento. 

La dott.ssa Fontana chiede cosa succederebbe nel caso in cui il dott. Caruso rispondesse 
negativamente alla richiesta di spostamento. La prof.ssa Nocera nota che a quel punto sarebbe 
necessario chiarire con gli uffici l'eventuale motivazione del diniego e ribadisce la sua fiducia in 
un'accoglienza positiva della richiesta di spostamento. La prof.ssa Fontana sottolinea che il CINAP 
ha attivato da anni un servizio di interpretazione italiano-LIS per l'ateneo di Catania, riconoscendo 
dunque di fatto la natura di lingua straniera della LIS; informa inoltre che il responsabile del CINAP 
è stato informato della situazione e delle richieste degli uffici e manifesta la sua perplessità rispetto 
alla natura della richiesta di tale documentazione. Il prof. Zago prende la parola per dire che gli 
uffici stanno chiedendo un semplice chiarimento, essendo questa la prima volta in cui è richiesto un 
bando per un CEL di LIS. Il prof. Zago informa il consiglio del fatto che il rettore ha tenuto una 
riunione sulla questione dei CEL per tutte le lingue a cui anche lui ha partecipato in qualità di 
Presidente della SDS; nel corso della riunione, il rettore ha spiegato di aver affrontato la questione 
della mancanza dei CEL in primo luogo con dei contratti intuitu personae, prevedendo poi dei 
contratti per i CEL. La prof.ssa Carreras insieme ad altri colleghi fa notare che questa informazione 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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non era stata data prima di oggi. La prof.ssa Schininà interviene per dire che l'argomento non è 
all'ordine del giorno e che la questione è stata già affrontata in altri Consigli di corsi di laurea; 
ricorda inoltre che i Consigli possono proporre all'ateneo, ma non stabilire un numero di ore per i 
CEL. Per maggiore chiarezza il Presidente Zago legge a voce alta il documento sul fabbisogno dei 
diversi dipartimenti dei CEL, indicando che la riunione con il rettore è stata convocata soprattutto 
su sua sollecitazione. Ribadisce anche che in tutte le sedi possibili ha cercato di promuovere la 
causa del CEL per la LIS, rimettendosi però in ultima analisi alla decisione dell'AGAP. La dott.ssa 
Fontana prende la parola per ricordare che al momento della prima proposta di un bando per un 
CEL di LIS, le opposizioni sollevate sono state che la LIS non è una lingua straniera né è lingua 
madre di nessun parlante; il Presidente Zago ribadisce che, trattandosi di una situazione inedita per 
l'ateneo, l'iter iniziale risulta più difficoltoso. La dott.ssa Fontana comunica di aver già predisposto 
una lettera di risposta alle richieste degli uffici. Terminata la discussione il consiglio è chiamata ad 
esprimersi riguardo alla richiesta di spostamento del corso di LIS al secondo semestre. La richiesta 
è approvata all'unanimità. 

10. (Punto aggiunto) Articolo 27 nuovo RDA: provvedimenti 
Il prof. Zago informa la struttura di aver ricevuto un'email dal rettore relativa all'articolo 27 del 
regolamento didattico di Ateneo riguardante i provvedimenti relativi agli studenti in possesso dello 
status di studente lavoratore, atleta e in situazione di difficoltà. Nell'email il rettore invita la 
Struttura a identificare una serie di misure per agevolare tali studenti secondo quanto previsto nel 
suddetto articolo. La prof.ssa Schininà comunica che quanto prima saranno pubblicate le modalità 
che gli studenti dovranno seguire per ottenere il riconoscimento del suddetto status. Dopo la lettura 
delle disposizioni contenute nell'art. 27, il Consiglio, non prevedendo i Cds L12 e LM37 l'obbligo 
di frequenza, non delibera misure specifiche relative alla riduzione di tale obbligo per gli studenti in 
possesso dello status di lavoratore, atleta e in condizione di difficoltà. Il consiglio approva 
l'allargamento dell'accesso agli appelli straordinari riservati ai laureandi e ai fuori corso anche agli 
studenti che rientrano nella tipologia prevista dall'articolo 27 a partire dall'appello straordinario di 
novembre 2015. La prof.ssa Schininà propone di prevedere anche specifiche attività di supporto 
didattico, ad esempio apposite forme di tutorato, per questa tipologia di studenti. Il prof. Zago 
propone di mettere un avviso per informare gli studenti al riguardo. Il consiglio approva. 

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 IL PRESIDENTE 

Do~ Prof.ssa Alessandra Schininà 
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