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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 2017/2018 Verbale del 16 gennaio 2018 

Adunanza congiunta del 16 gennaio 2018 

Alle ore 15,30 del giorno 16.01.2018, presso l'aula 2 dell'ex convento di Santa Teresa, si riuniscono 
in seduta congiunta il Consiglio del Corso di Studio in Mediazione Linguistica e Interculturale e il 
Consiglio del Corso di Studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Modifiche RAD L12 e LM37. 
3. Pratiche docenti, studenti e personale. 
4. Punto aggiunto: Riconoscimento diplomi in altre lingue. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. 2 

Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: nessuno 

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Lavinia Benedetti 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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Assenti: nessuno 

Sono presenti i docenti a contratto: Celeste Nunziata, Comisi Filippo, Di Giovanni Antonino, 
Filmer Denise Anne, Licitra Ilenia, Lo Presti Stefano, Ottaviano Ludovica, Sciacco Maria Concetta, 
Soffritti Agnese 
Assenti giustificati: Criscuolo Alfredo, Emmi Cinzia, Malandrino Raffaella, Meccarelli Marco, 
Pensiero Valentina, Pestarino M. Cristina, Rainho Casimiro Sonia Isabel, Ruggeri Alessia Anna 
Serena, Scaglione Giannantonio, Talamo Mario 
Assenti: Cipriani Sabrina, Fumeri Valerio, Gorgojo Iglesias Raisa, Gurrieri Antonio, Labadessa 
Paola, Nicolosi Salvatore, Polopoli Valeria, Potenza Daniela, Sasaki Naomi, Toscano Giuseppe 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Blancato Roberta, Longhitano Vita Valentina, 
Nicolosi Andrea 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Campagna Antonino, Di Natale Giuseppe, Seguenzia Alessandro Alberto Maria, Urso 
Giulia 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. 2 

Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Giuseppe Traina. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Antonino Sichera 

Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Lavinia Benedetti r··, . r ·, 
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Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Fabrizio 
Impellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Alba Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i docenti a contratto: Comisi Filippo, Filmer Denise Anne, Licitra Ilenia 
Assenti giustificati: Bai Wei, Criscuolo Alfredo, Malandrino Raffaella, Pestarino M. Cristina, 
Rainho Casimiro Sonia Isabel, Talamo Mario, Xu Wenyu, Zignale Maurizio 
Assenti: Centorbi Angela Nadia, Fumeri Valeria, Gorgojo Iglesias Raisa, Labadessa Paola 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: nessun rappresentante eletto 
Assenti giustificati: -
Assenti:-

Alle ore 15:30 la prof.ssa Gigliola Nocera, presidente del Consiglio di corso di laurea in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee, 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 ali 'O.d.G. Assume le funzioni di segretario 
verbalizzante la dott.ssa Lavinia Benedetti. 

l. Comunicazioni. 
In apertura di seduta, la dott.ssa Benedetti si propone come segretario verbalizzante dei Consigli dei 
CdS per tutto l'anno accademico 2017/2018. 
Il prof. Traina invita tutti i docenti a procedere alla verbalizzazione degli esami subito dopo 
l'espletamento degli stessi. 
La dott.ssa Di Clemente fa presente che prima di concedere il cambio di crediti per gli studenti da 6 
a 9 CFU, occorre modificare il piano di studi. 
Il prof. Sturiale comunica che cinque studenti stranieri che hanno acquistato i corsi singoli hanno 
difficoltà di comprensione dell'italiano. La prof.ssa Schininà propone di far frequentare a questi 
studenti il corso di italiano previsto per l 'Erasmus. Il pro f. Traina suggerisce di reclutare tutor degli 
Erasmus per organizzare corsi di italiano per tutti gli studenti stranieri dei corsi singoli. La prof.ssa 
Schininà interviene proponendo di inserire nel modulo di iscrizione un criterio (italiano B l) per 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Lavinia Benedetti 

3 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
~~ -~ é ~t--~c-ze-~ 



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 2017/2018 Verbale del16 gennaio 2018 

l'accesso ai corsi singoli da parte degli studenti stranieri. 

Il dott. Comisi informa il Consiglio che i contrattisti non hanno ancora ricevuto l'emolumento 
dell'anno passato. Gli uffici di Catania hanno assicurato che i pagamenti saranno erogati entro la 
fine di gennaio. I contrattisti fanno presente che se ci saranno altri ritardi sarà impossibile erogare la 
didattica. Il prof. Burgio assicura di aver sollecitato più volte gli uffici e che i pagamenti dei 
contratti sono oramai imminenti. 

2. Modifiche RAD L12 e LM37. 
Dopo breve discussione il Consiglio ntiene all'unanimità di non apportare modifiche agli 
ordinamenti didattici (RAD) del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e 
del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37). 

3. Pratiche docenti, studenti e personale. 
La prof.ssa Nocera segnala il caso delle richieste da parte della dott.ssa Stefania Battaglia [prot. n. 
152720 del12.12.2017 e prot. n. 152735 del 12.12.2017], laureata quadriennale di V.O. (precedente 
al D.M. 3.11.1999, n. 509 e al D.M. 4.8.200) di una certificazione attestante il raggiungimento di un 
livello linguistico come previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCER) a seguito del superamento delle quattro annualità di "Lingua e letteratura 
inglese" (esame scritto e orale) e delle tre annualità di "Lingua e letteratura tedesca" (esame scritto 
e orale). Dalla carriera universitaria allegata alla richiesta, risulta che la dott.ssa Stefania Battaglia 
ha superato le prove scritte previste per l'insegnamento di "Lingua e letteratura inglese I" 
("Versione di inglese" e "Dettato in lingua inglese") in data 22.05.1995 e l 'esame orale in data 
05.03 .1996; ha superato le prove scritte previste per l 'insegnamento di "Lingua e letteratura inglese 
II" ("Versione di inglese" e "Dettato in lingua inglese") rispettivamente in data 30.01.1997 e 
21.05.1996 e l'esame orale in data 09.10.1997; ha superato le prove scritte previste per 
l'insegnamento di "Lingua e letteratura inglese III" ("Traduzione dall'inglese"; "Traduzione in 
inglese" "I prova scritta" e "II prova scritta") rispettivamente in data 28.01.1998; 28.01.1998, 
30.09.2002; 01.1 O. 2002 e l'esame orale in data 05.03.2003; ha superato la prova scritta prevista per 
l'insegnamento di "Lingua e letteratura inglese IV" in data 21.06.2003 e l'esame orale in data 
21.11.2006. Relativamente ali 'istanza per lingua tedesca dalla carriera universitaria allegata alla 
richiesta risulta la dott.ssa Stefania Battaglia ha superato la prova scritta prevista per l 'insegnamento 
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di "Lingua e letteratura tedesca I" in data 2.10.2002 e l 'esame orale in data 25.02.1997 (convalidato 
da 00660); ha superato la prova scritta prevista per l 'insegnamento di "Lingua e letteratura tedesca 
II" in data 06.06.2003 e l'esame orale in data 19.09.1997 (convalidato da 00663); ha superato le 
prove scritte previste per l 'insegnamento di "Lingua e letteratura inglese III" ("I prova scritta" e "II 
prova scritta") rispettivamente in data 03.10.2006 e 04.10.2006 e l'esame orale in data 05.03.2003. 
Dopo ampia discussione il prof. Sturiale comunica che già in passato non è stato possibile 
rispondere positivamente a richieste dello stesso genere da parte di studenti laureati di V.O. perché 
l'organizzazione dei corsi di lingua in base ai livelli previsti dal QCER ha interessato i corsi di 
laurea triennali introdotti con il D.M. 3.11.1999, n. 509 e al D.M. 4.8.2000. Sarebbe difficile 
certificare il raggiungimento di livelli linguistici in base alle quattro abilità linguistiche (produzione 
e ricezione scritta; produzione e ricezione orale) rispetto alle prove scritte previste per i corsi di 
laurea quadriennali di Vecchio Ordinamento che, naturalmente, non prevedevano l 'utilizzo dei 
parametri previsti dal QCER entrato in vigore nel 2001. L'ulteriore difficoltà è presentata 
dali' eccessivo arco temporale intercorso tra il superamento dei primi corsi di lingua (esami scritti e 
orali) che risale al 1996 per Lingua inglese e al 1997 per Lingua tedesca quando ancora, come già 
detto, il QCER non era entrato in vigore. La prof.ssa Schininà ricorda che gli studenti del Nuovo 
Ordinamento che vanno all'estero richiedono questa certificazione, facendo presente che è una 
dichiarazione di compatibilità di livello. Il prof. Sturiale ribadisce la sua convinzione sostenendo 
che di uno studente V.O. non si può valutare se il livello è pari o compatibile con quanto previsto 
dal QCER. 
Il Consiglio a maggioranza non approva la richiesta della studentessa. 

4. Punto aggiunto: Riconoscimento diplomi in altre lingue. 
Il dott. Impellizzeri interviene in relazione al diploma ESABAC, suggerendo di adeguarsi alle linee 
guida del DISUM, che riconosce l 'attribuzione di 5 punti al test d'ingresso; un criterio che in futuro 
potrà essere preso in considerazione qualora anche per altre aree linguistiche vengano individuati 
diplomi riconducibili al medesimo quadro normativa. 
Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

Non essendovi altri punti all'OdO da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.00. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Lavinia Benedetti 
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