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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere 

Ragusa 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

VERBALE N. 112012-2013 
ADUNANZA DEL 5 DICEMBRE 2012 

Il giorno 5 dicembre 2012, alle ore 9,00 nei locali della Struttura didattica speciale di Ragusa, 
si è riunito in seconda convocazione il Consiglio del corso di laurea triennale in mediazione 
linguistica e interculturale, regolarmente convocato con nota del Decano del 30 novembre 
2012 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno: 

Presentazione delle candidature a presidente del consiglio di corso di laurea triennale 
in Mediazione linguistica e interculturale ed esposizione dei programmi; 
Costituzione del seggio elettorale e relative operazioni di voto. 

Assumono le funzioni di Presidente il decano, la Prof.ssa Alessandra Schininà, e di segretario 
il Prof. Antonino Di Giovanni 
Il decano, constatata la presenza del numero legale, alle ore 9.00 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. 40 votanti. 
Il Decano, mentre dichiara la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza del consiglio 
del corso di laurea in mediazione linguistica e interculturale, chiede se ci sono altre 
candidature. A vendo constatato che non ci sono altre candidature, illustra brevemente il suo 
programma, che qui di seguito integralmente si riporta: 
"Cari colleghi, cari studenti con la mia candidatura alla presidenza del consiglio di corso di 
studio L12-Mediazione linguistica e interculturale desidero mettere al servizio della Struttura 
didattica speciale di Lingue e Letterature straniere l'esperienza maturata in questi anni nella 
sede di Ragusa dapprima come vicepresidente dell'area didattica nell'ex Facoltà di Lingue e 
in seguito come responsabile della commissione didattica e delle relazioni Erasmus. I compiti 
del Consiglio riguardano infatti il coordinamento delle attività di insegnamento, il controllo 
dei piani di studio, la disciplina della costituzione degli esami di laurea e di profitto, la 
formulazione di proposte relative al regolamento didattico e l'attivazione o disattivazione di 
insegnamenti. 

Una prima scadenza che ci vedrà impegnati è legata all'autovalutazione ai fini 
dell'accreditamento dei corsi di studio. Se non arriverà una proroga, entro il 31 gennaio 2013 
ci viene richiesto di stendere un rapporto annuale sul corso di studio (rapporto di riesame che 
precede la cosiddetta Scheda Unica Annuale) contenente una serie di dati relativi agli 
insegnamenti e alla didattica. Ciò significa per tutti noi la compilazione di una serie di schede 
di rilevamento e questionari e vi invito sin da adesso alla massima collaborazione. Molti di 
noi non condividono questo tipo di procedure derivanti da una logica aziendalistica che mette 
in concorrenza tra loro le sedi universitarie e mira a creare una distinzione tra università di 
serie a, serie b e serie c, assai discutibile dal punto di vista del diritto allo studio e della 
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ricerca. Vi invito tuttavia ad affrontare questo processo con uno spirito critico e una creatività 
che vada oltre il dato statistico e ribadisca la dignità e l'autonomia del nostro lavoro e del 
nostro studio. 

Una volta superato questo periodo di incertezza che non ci ha permesso di attivare per 
quest'anno il primo anno di corso sono sicura che, operando in piena sintonia con la 
Presidenza della Struttura e con l'attiva collaborazione e le proposte di tutti, docenti, studenti, 
personale tecnico, potremo continuare il percorso di consolidamento del corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale. In questo senso mi propongo di lavorare per un 
miglioramento e potenziamento dell'offerta formativa nel campo delle lingue e della loro 
didattica, insistendo su una vocazione culturale e non solo strumentale della formazione, 
favorendo la sperimentazione di nuovi modelli di insegnamento e verifica, incentivando la 
stipula di accordi internazionali, attivando corsi di lingua italiana per studenti stranieri e corsi 
di lingue straniere per il territorio. 

Quelli che, come me, hanno vissuto sin dall'inizio i primi tredici anni di esistenza di questo 
corso di laurea hanno conosciuto una serie di alti e bassi, di momenti di espansione e di 
contrazione, di risultati eccellenti e di frustrazioni. Ritengo in ogni caso che questa esperienza 
sia stata e sia per molti di noi, così come per il territorio, un'occasione unica di crescita e 
un'ulteriore scommessa per il futuro. Cercherò in definitiva di operare affinché si conservi e 
rinnovi costantemente quel patrimonio di valori umani e ideali, di conoscenze e competenze 
che, nonostante tutte le difficoltà attraversate dal mondo della formazione e dall'università 
non solo a livello locale, la nostra struttura ha saputo produrre". 
Il Decano, procede alla costituzione del seggio elettorale che risulta così composto: 

Prof.ssa Alessandra Schininà, Presidente 
Scrutatore Giuseppe Toscano 
Scrutatore Segretario Antonino Di Giovanni 

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. 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.30, dopo che sono state vidimate da parte del 
Presidente del seggio n. _ 40 _ schede. 
La votazione avrà termine alle ore _14.30_ 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 14.30 vengono dichiarate chiuse le operazioni di voto. 
I componenti del seggio accertano che hanno votato n. _ 28 _ 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 il 40 % dei componenti (art. l 00 
reg. elett.). 
Si procede subito dopo allo spoglio delle schede. 
Le operazioni di scrutinio danno il seguente risultato: 
A venti diritto al voto: n. 40 
Presenti e votanti: n. 28 
Maggioranza: n. 15 
Hanno ottenuto voti: 27 
Prof.ssa Alessandra Schininà: n. 27 
Schede bianche: n. l 
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Risulta, pertanto, eletta Presidente del corso di laurea triennale in mediazione linguistica e 
interculturale la prof.ssa Alessandra Schininà con voti 27 
Il Decano, proclama, pertanto, la prof.ssa Alessandra Schininà quale Presidente del corso di 
laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale per il quadriennio 2012/2016. 
L'esito della predetta votazione sarà comunicato al Magnifico Rettore per il conseguente 
decreto di nomina. 
Alle ore 14.50 la seduta è tolta dopo che il presente verbale è stato letto e approvato. 

Il Segretario Lo Scrutatore Lo Scrutatore segretario Il Decano 
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