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SEDUTA DEL 12.03.2013 

VERBALE N. 2 

l11 d:tt:t l~ ltt:tl/\l ~Il!~- :tlk clll' c) llll. pt·l·~,\) l":tula:; dcll:t 'itruttura J)idattict Spcciak di l.inguc c Lcttctaturc 
\tr:tllll'll' di IZ:tgu,:t_ ,i riutti,cc la Cutttttti,,iuttl' jl:triklic:t per l:t did:tttic<t. cutt\ uc:tta in ,cdut:t urgente per 
discutere il ;,egucttlc cl.d.g.: 

l) Comunic:uiuni. 
2) Atti\aZillllC cmso eli studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe Ll2). 

Sutw presenti i pmiT. l\. i\'linena. S. 13urgio_ A. Schininù_ M. Sturiale. Cì. Traina (che funge da sègrctario 
'l't·h:~lill<tttk) l' gli -.;tttdcnti Ci .l Cabihbu. C Cann:tt<L C. Ctrnemull:t. !\1. Del Popolo_ 'vi. Ci:mgrassu. 
\"cnll' gitl:-.tii'ic:tt:t la pt·cll'.:-.:-.a (j 1'\un:r:t. 

Assume la prcsidcnDt la pml'.ssa :\adia i\'lincna. che dichiara aperta la seduta dopu :1\crc: constatata lu 
\ aliditù clell:t stèssa essctHl)\'i il numcTo legale ckgli m·enti diritto. tutti règolarmente coll\ ocuti. e i m ila la 
( utnmi:-.-.;i\lltC :tll:t tt·:ttta;ionc del primu put1lu :dl'cìrditH.' del giurno. 

l. Comunica1.ioni 

l.:t l'rcstdl'tttc ]Xt:-.:-.a l:t parula :ti prur. Sturi:tk clw ril'c::ri,cc su ulcuttc uiticita che. i11 \ ista 
dcll'.\ccn:dit:tmcntu. <tmlruntlll risultc in tempi t·:tpidi c che rigu:mlattll l'uttrcu:ttur:t tnultittll'lktk dclk aule 
(\ idcupruictturi. L.l\1. etc.). la copcnura ''i-l'i. accessibile agli studenti_ eli alcuni spuzi dcllu Struttut.<L il 
sccumlu lahurutmiu linguistico. In seguito a queste delucidazioni. la Commissione prende atto del fatto che il 
111\lr. Sturi:tlc. insiL'Illc ai dul' dncenti rc::spunsubili elci laboratorio linguistico. prolf. G:mnusciu c lmpclliucri. 
stikr:ì un cknccl di richieste di intn\cnti 1\..•cnici che il Presidente clc::lla Struttura Didattica Speciale 
suttuporrù all':\tenco pc1· gli opportuni pronc::dintcnti. 
l.a Presidente comunica inoltre che. in\ ista dell'imminèntc scadenza della p\1ssibilitù di prcsentat·c pmgctti 
di nu\l\ i 1\lastc:L i pmiT Sturiak e hlllt:llla lwnnu clabur~1tu un<t buua eli pmgettcì per un Ylastcr <lllttu:tle in 
Traduziunc:: :\udill\ isi\ :t e ill\ ita il pt-lli'. Sturialc a riferire alla Cummissiunc in tltLTitll. Il prtli'. Stttt·i:tk. 
premesso che un master del gennc sarebbe l'unico presente ncll'ltulia tneridiunuk· c insulat·l·_ c dutll[lll' 
11utrehbe :lttir:ll·c :tnchc:: molti t·èsicknti :li di i'umi del tCtTitmiu ibleu_ illustra il pmgcttu 1\mtwti\cl del \l:tsk'r. 
l.ssu ollrir:ì unu i'mtJHlliunc utile t:mtcl <t chi ccrc:l lmmo sia nclcumpu della tr:1du;iunc :tudio\ isi\a \era c 
pmpria (j)l'r \ideo. cinema. ducunlctttari_ 'ideugiuchi) che nel campo della sopr:ttitul:viottc per i'csti\ al ed 
e\'Cnti teatrali e. inlìne. a chi putrù applicare le competenze tmtturatc :-.ia alla Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
sia all'auclioclescriLionc:: per nun \Cclcnti. In base a questi obic::tti\ i 1\mnati\ i. il Prnl'. Sturi:tk illustr:1 nei 
dettagli il pi:1110 di studi pre\ isto. sottulilll'andu che gli insegnamenti saranno ricoperti da docenti struttmati l' 
non d:t duccnti <l cutltr~tttu. t pt'C\ ist:l anche l:t compartecipazione di ~ponsm da rcpcrirc nel tctTitmiu ibko c 
di :lliendc (sia lclC~lli che ll<llionali) di,punibili ad uspit:lrL' gli studenti tiwcinallli 
l11 'l'guitcl :td :Jicutti itttL'I'\ enti dci Jìl'llll. i\ littcl·\ a. Schininù c Traina c degli studenti ( :1hihh\l l' ( ':mtctncllla. il 
pt·ur. Sturi:Jie precisa alcuni aspetti del pmgettu relati\ i alla spccil'icitù clelia l'mm:uiunc linguistica. alla 



Jlc:ccs~:tri<t pl-c.'scnl'a di compclc.'n/C prtll-cssitlll<lii c.'.-,tcrnc.' pe1· -,cJnin:Jri c \\tli·ksilllj! Jll"tll.cssiuJl<ili//anti_ all:t 
JnoduJaJ·it<'t degli inscgnantenti. JJrl'SO illlll c!Jc ii jll'll!,'.CltO ~i [1'\l\ a si<'l in Ull <l\ <111/<ltll :-,tmiill di cJ:thora;iOI\è. Ja 
Commissione auspica che un prugcttu cusì utik allll ~' iluppo c ali'<tltJ·:tttJ\ itù della Struttur:1 Didattica 
Speciale possa essere app1·o, ato claii'Atcncu c poi dal ~ilinistcru. 

2. Attivazione corso di studio in Mediazione linguistica c intercultunlle (classe Ll2). 

Si p<t'>-,<1 alla tJ<tlla/itlll<-' del prinw c unicu puntll <tli'u.d.g. l'r~..·mk la p:trlli<t la prl1r. Schininù .. l'residente del 
l'm'>tl di i:Jmc.·a in \kdi<JiiLlllc.' lingui-,tJC<l c JJilc:rcultur:ilc.·. clic: iliu--,tr:t I<J hLl//:1 lkll:t -,c.·hc.·LI:i Sl'.\. clic :llldrù 
prcscntaw al \linistcm cllli\l il 2LJ Jllal'lll. datu che il Cllhll d1 studiu i11 \kdi:J/itlllc.' lingui:-;tic<J c intcrculturak 
L 12 risulta di nuu\ a atti\ :v.iunc. La prui'.ssa Schininù ringn11ia i colkghi 13urgiLl. :\uccr:1. Sturi:tlc che 
l'hanno aiutata nella cumpilazionc eli sran parte della scheda. eh~: si trm a in <t\ anzato stato eli compila; ione: 
perché venga completata. sarù necessario ricevere dagli uffici competenti eli Ateneo alcuni chiarimenti su 
determinati punti ancora poco chiari e bisognerù anche inserire il verbale clelia riunione con i rappresentanti 
delle parti sociali. che è stat:1 convoc:tta per gill\ eclì 1-l marzo p.v. lJna \'Dita completata. la scheda 'errù 
SLlllllpusta. in lclnptl utile. <Jll'appru\ ;uiu11e <.kl Ctlnsigliu eli StJ·uttuJ-<1 Didattica Speciale. Dtlpu l'ampia e 
dettagliata illustra;ionc della pru!'.ssa Schininù. c cun qualclit.' intcgr:tl'illllC -,ug_gnita dai membri llclla 
Commissiunc. la L\llll!llissiunc stessa apprU\a all'tlll<lnimitù !:1 hllZI<I dcll<t ~chnl:1 Sl'.\ 

Esauriti gli arg(llllenti all'ml.g .. la seduta è tulta ;tllc urt: 11.30. 
Letto. con!'crmato e SLlttnscritto 

11 Segrctariu 
Jlmf. Giuscpp~: lraina __ .-

Il l'rcsiclcnll..· 
l'rul·.~-,a 0mli<I f\lincr\<1 


