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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale n. 4 10 aprile 2014 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
INTERCUL TURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE 
ED EXTRAEUROPEE 

"LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTÀ GLOBALE" 

Adunanza congiunta del l O aprile 2014 

Il giorno l O aprile 2014 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 del22.01.2014. 

3. Approvazione verbale della seduta precedente. 

4. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37: provvedimenti. 

S. Numero programmato per l'accesso ai corsi L12 e LM37. 

6. Collaboratori ed esperti linguistici a.a. 2014-2015. 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: Nadia Minerva 
Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Salvatore Torre 

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

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

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

Alle ore 15:00 la Prof.ssa Schininà, presidente del corso di laurea in Mediazione linguistica 
interculturale, dopo aver comunicato l'assenza della Prof.ssa Minerva, assume la presidenza del 
Consiglio congiunto e dichiara aperta la seduta dopo avere constatata la presenza del numero legale 
degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla discussione dei vari punti ali 'O.d.G. 
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Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Eleonora Sasso. 

l. Comunicazioni. 

La Prof.ssa Schininà informa l'assemblea circa una serie di attività previste nell'ambito 
dell'orientamento. In particolare, in data 15 aprile 2014 l 'Istituto "Gemellaro" di Catania 
rappresentato da un gruppo di 20 persone tra studenti e docenti prenderà parte alla giornata 
dell'orientamento a partire dalle ore 9:30. Similmente, in data 21 maggio, 50 studenti dell'Istituto 
"ITE Gioacchino Russo" di Paternò assisteranno alle lezioni organizzate da alcuni docenti della 
S.D.S., mentre la dott.ssa Nucifora si recherà prossimamente presso il Liceo Linguistico Statale 
"Regina Elena" di Acireale per svolgere una lezione di orientamento. 

2. Approvazione verbale della seduta del 22.01.2014. 

Il consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del22.01.2014. 

3. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

4. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37: provvedimenti. 

La Prof.ssa Schininà relaziona al consiglio il lavoro di compilazione della Scheda Unica di Ateneo 
(SUA), segnalando gli aggiornamenti apportati al fine di poter approvare la predetta scheda entro il 
5 maggio 2014. Oltre alla didattica programmata, i presidenti dei corsi di laurea hanno compilato 
per tempo la nuova sezione dedicata alla didattica erogata nei corsi L 12 e LM3 7. Gli uffici preposti 
e nella fattispecie il GOMP (il sistema di Gestione Ordinamenti, Manifesti e 
Programmazioni Didattiche) stanno aggiornando e verificando i dati inseriti in visione della data di 
scadenza. 

5. Numero programmato per l'accesso ai corsi L12 e LM37. 

La Prof.ssa Schininà informa il consiglio della necessità di definire la data e il numero programmato 
per i test d'ingresso ai corsi L12 e LM37. Anche per quest'anno accademico, i presidenti dei corsi 
di laurea propongono di programmare il numero di 230 studenti per l'accesso al corso di laurea 
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triennale, mentre per il corso di laurea magistrale si conferma il numero programmato di l 00 
studenti. La tipologia della prova di accesso al corso di laurea triennale (60 domande così ripartite: 
16 di lingua inglese, 16 di lingua italiana, 16 di cultura generale, e 12 di area logico-linguistica), 
così come il punteggio (l punto per ogni risposta esatta, O punti per ogni risposta non data, - 0,25 
per ogni risposta sbagliata) rimangono invariati. Il punteggio minimo per l'ammissione è di 30 punti 
senza obblighi formativi. 

A tal proposito, interviene il Presidente di codesta struttura, il quale invita il consiglio ad 
esprimere un parere sulla possibilità di determinare o meno i contenuti delle prove, vista la 
delicatezza della procedura. A fini tutelativi, come suggerito dal Prof. Traina (vice-presidente di 
codesta struttura) e dal dott. Impellizzeri (membro del gruppo per l'orientamento), è preferibile 
affidarsi totalmente all'agenzia indicata dall'Ateneo, fermo restando l'impegno della struttura a 
verificare la correttezza delle risposte e a controllare l 'impaginazione della prova. La Prof.ssa 
Schininà propone, pertanto, di richiedere all'agenzia di far pervenire le prove con largo anticipo per 
una verifica generale. A tal riguardo, prende la parola il dott. Sturiale il quale esprime delle 
perplessità nell'affidarsi totalmente all'agenzia preposta, ricordando che a partire dall'a.a. 2010-
2011 la preparazione dei test d'ingresso è stata ad opera della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere impiegando l'agenzia solo per l'impaginazione della prova. Sentito il parere 
dell'assemblea, la decisione è rimandata al Consiglio della S.D.S. 

Per quanto riguarda il test d'ingresso al corso di laurea magistrale, il cui numero programmato è 
stato fissato a l 00, la Prof.ssa Schininà invita il consiglio a confermare o meno i requisiti minimi 
curriculari di accesso (21 crediti in ciascuna delle due lingue straniere; 4 crediti in ciascuna delle 
due letterature straniere; 3 crediti letteratura; 3 crediti di storia). Dal momento che nell'a.a. 2013-
2014 non è stato raggiunto il numero programmato degli iscritti al corso LM37, il Prof. Traina 
propone l'accesso libero al corso di laurea magistrale solo nel caso i cui questo cambiamento non 
comprometta l'accesso degli studenti al T.F.A. derivante dal numero dei crediti formativi 
accumulati dagli studenti. Dopo un'ampia discussione, si decide di abolire il vigente numero 
programmato e di regolare l'accesso al Corso secondo modalità che saranno definite in seguito, 
previa verifica con gli uffici preposti sulla possibilità di eliminare il test d'ingresso al corso di 
laurea magistrale, mantenendo i requisiti minimi di ammissione al fine di tutelare il diritto allo 
studio dello studente e garantire, quindi, l'accesso al T.F.A. 

6. Collaboratori ed esperti linguistici a.a. 2014-2015. 

La Prof.ssa Schininà informa il consiglio della necessità di attivare preventivamente la procedura 
per le chiamate dei posti per collaboratori ed esperti linguistici. Similmente all'a.a. 2013-2014, il 
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carico didattico dei collaboratori ed esperti linguistici previsto per l'a.a. 2014-2015 è distribuito su 4 
anni di corso. Per questo motivo, si richiede di confermare le richieste e la distribuzione di ore 
dell'anno accademico 2013-2014. 
Si specifica, altresì, che per quanto riguarda la lingua francese sarà necessario richiedere fin da 
adesso l'integrazione di 400 ore in aggiunta alle 500 ore che il lettore di ruolo è tenuto a svolgere. 
A tal proposito, interviene la dott.ssa Benedetti, che espone la necessità di richiedere un altro 
contratto di lettorato, dal momento che il carico didattico della lingua cinese per l'a.a. 2014-2015 
sarà superiore rispetto all'a.a. 2013-2014, distribuito su 4 anziché 3 anni di corso. La Prof.ssa 
Schininà farà presente questa esigenza alla S.D.S. che sulla base dei costi esaminerà la possibilità di 
assegnare ulteriori ore di lettorato alla lingua cinese. 

Pratiche docenti, studenti e personale. 

La Prof.ssa Schininà informa il consiglio che non vi sono pratiche docenti, studenti e personale. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 15:45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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