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Adunanza congiunta del 18 marzo 2014 

In data 18 marzo 2014, alle ore 15:00 nell'Aula 2 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere, si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di Laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale e 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. Ratifica modifiche RAD L12 e LM37. 

3. Scheda Unica Annuale (SUA): provvedimenti. 

4. Pratiche docenti, studenti e personale. 

5. Rinuncia dott.ssa Barbara D'Annunzio al contratto d'insegnamento di Didattica delle 

lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02), corso di laurea magistrale in Lingue e culture 

europee ed extraeuropee: provvedimenti. 

6. Ratifica nota del30 gennaio 2014: Designazione docente referente al counseling. 

Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago, Nadia Minerva 
Assenti giustificati: nessuno. 
Assenti: nessuno. 

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

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

Sono presenti i docenti a contratto: Rosa Cetro, Alfredo Criscuolo, Giovanna Sciuti Russi, 
Giuseppe Toscano. 
Assenti giustificati: Giuliana Arcidiacono, Chantal Caponetto, Sabrina Cipriani, Di Giovanni 
Antonino, Cinzia Emmi, Paolo La Marca, Mariangiola Li Vigni, Raffaella Malandrino, Maria 
Cristina Pestarino, Gaia Perini, Maria Elena Tisi, Giuseppe Trovato, Valentina Vigiano, Maurizio 
Zignale. 
Assenti: Denise Anne Filmer, Ilenia Licitra, Rossella Liuzzo, Mariacarmela Mancarella, Salvatore 
Nicolosi. 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Manuela Del Popolo, Marco Giangrasso. 
Assenti giustificati: Giovanna Jessica Cabibbo. 
Assenti: Martina Fumari. 

Alle ore 15:00 la Prof.ssa Minerva assume la presidenza del Consiglio congiunto. 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto regolarmente convocati, 
dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dei punti previsti all'ordine del giorno. 
La funzione di segretario verbalizzante è assunta dalla dott.ssa Melania Nucifora. 

l. Comunicazioni 

La presidente di Corso di Laurea, Prof.ssa Minerva, informa i presenti della discussione 
avvenuta in sede di commissione paritetica a proposito di eventuali modifiche alle procedure di 
prova finale per la laurea triennale L 12, in continuità con il dibattito aperto al precedente 
Consiglio di Struttura. La commissione è concorde sul fissare a 7 punti il punteggio massimo 
attribuibile alla prova, sull'abolizione dell' abstract e della prova di lingue e sulla produzione di 
elaborati più snelli. Il prof. Traina propone di stabilire un limite massimo di 35 pagine. Si apre 
un breve dibattito sulla necessità o meno della correlazione e sugli eventuali provvedimenti da 
assumere in caso di plagio. I docenti concordano sulla necessità di un controllo, il presidente 
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della Struttura Didattica Speciale, Prof. Zago, pone l'accento sul ruolo centrale del relatore non 
solo nel controllo ex post dell'elaborato ma anche a garanzia del rispetto delle nuove 
caratteristiche formali e dimensionali. Il consiglio valuta l'idea di dotare la Struttura di software 
anti-plagio. 

2. Ratifica modifiche RAD L12 e LM37 

La Prof.ssa Minerva informa il consiglio a proposito delle osservazioni avanzate dal CUN sulla 
proposta di RAD trasmessa dai Corsi di Laurea. Il CUN esprime parere favorevole sugli 
ordinamenti ponendo alcune condizioni, riferibili ad aspetti non sostanziali. Il CUN osserva che 
le "abilità informatiche" esplicitamente annoverate tra gli obiettivi formativi nel RAD della L 12 
non trovano corrispondenza in termini di CFU. La presidente di Corso di Laurea Prof.ssa 
Schininà chiarisce che si tratta di esplicitare tali abilità, dal consiglio precedentemente aggregate 
alle "conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" nella stringa delle "altre 
conoscenze utili" per un totale di 3 CFU. Bisognerà, dunque, articolare le "conoscenze utili" 
esplicitando il riferimento alle "abilità informatiche". Con riferimento al RAD della LM3 7 il 
CUN contesta l'inserimento fra gli sbocchi professionali dello sbocco "professori nella scuola 
secondaria", dipendendo tale sbocco dall'acquisizione delle relative abilitazioni. Si ovvierà al 
problema eliminando la stringa specifica ma lasciando il riferimento allo sbocco professionale 
di insegnante di scuola e inserendo la specifica suggerita dallo stesso CUN come da allegato al 
presente verbale. Il consiglio approva le modifiche apportate al RAD. 

3. Scheda Unica Annuale (SUA): provvedimenti. 

La prof.ssa Minerva comunica la scadenza del 28 marzo p.v. per l'approvazione del piano 
didattico recante i nomi dei docenti, necessario per l'inserimento degli insegnamenti nella SUA 
e nel GOMP e per l'emanazione delle relative calle dei bandi per le docenze per supplenza e a 
contratto. La bozza di piano della didattica erogata nei CdL L 12 e LM3 7 è dettagliatamente 
illustrato dai presidenti di Corso di Laurea e sottoposto a verifica da parte dei docenti con 
particolare attenzione alla distribuzione degli insegnamenti nelle annualità e nei semestri, anche 
in funzione del perseguimento di un'equa distribuzione del carico didattico. Nel corso della 
discussione il Prof. Traina propone che la struttura predisponga una guida dello studente recante 
informazioni sui piani didattici, rivolta agli studenti neo-immatricolati. Il Presidente Prof. Zago 
esorta i docenti a differenziare il più possibile i programmi del corso triennale da quelli del 
corso magistrale relativi alla medesima disciplina. Si osserva che è ancora possibile cambiare la 
denominazione delle discipline. Il Presidente sottolinea, però, che ogni cambiamento deve 
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essere valutato attentamente e che è, in generale, preferibile una chiara diversificazione dei 
contenuti dei programmi. 

4. Pratiche docenti, studenti e personale. 

La studentessa Valentina Vindigni sottopone a ratifica un'esperienza di training agreement 
effettuata a Praga, grazie ad una borsa di Ateneo. Il Consiglio ratifica. 

5. Rinuncia dott.ssa Barbara D'Annunzio al contratto d'insegnamento di Didattica delle 
lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02), corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee: provvedimenti. 

La Prof.ssa Minerva comunica la rinuncia della professoressa D'Annunzio, vincitrice di bando 
per docenza a contratto, a coprire l'insegnamento di Didattica delle lingue straniere, per ragioni 
personali. Il Consiglio, preso atto della rinuncia, valuta la disponibilità di docenti interni alla 
struttura. Constatata l'impossibilità di coprire l'insegnamento con risorse interne, il Consiglio 
delibera di mettere nuovamente a bando l'insegnamento. 

6. Ratifica nota del30 gennaio 2014: Designazione docente referente al counseling. 

Su proposta della Prof.ssa Schininà, il Dott. Impellizzeri è nominato referente del counceling 
per i corsi di laurea triennale e magistrale, nell'ambito delle attività di orientamento. 

Non essendovi altro punto all'O.d.g. da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16:45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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