
CONSIGLIO DEL CORS;o DI L.AVJR:E:A TRIENNALE IN 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E IÌ;~TEI~CUL TURALE ---·---·------

VERBALE N. 5/2017-2018 
ADUNANZA DEL 18 SETTEMBRE 2018 

Il giorno 18 settembre, alle ore I 5,00 nei loce.li della Stmttura didattica ~peciale di Ragusa, si è 
riunito in seconda convocazione il Consiglio del corso di burea triennale :n Mediazione linguistica 
e interculturale, regolarmente convocato con nota del Dc:cano del 13 settembre 2018 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 operazi.:mi di voto. 

Assumono le funzioni di Presidente il Decai10, prof.ssa Gigliola Nocera, e di segretario il Prof. 
Salvatore Torre. 
Il Decano, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.00 dà inizio alla seduta e comunica 
che, a norma dell'art. 99 del Regolamento elettorale cl' 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 cc-rso di studio alla data di indizione delle 
elezioni per complessivi n. 57 votanti. 
Il Decano informa che è stata avanzata per iscritto la candi.datura del prof. Massimo Sturiale e 
chiede se ci sono altre eventuali candidature. Avendo constata;~o che non vi è altra candidatura, dà la 
parola al prof. Sturiale per i!Iustrare brevemente il programma che qui di seguito si riporta: 
"Cari colleghi, cari studenti 
con la mia candidatura alla presidenza del Consiglio di cors,) d.i studio Ll2-Mediazione linguistica e 
interculturale desidero mettere al servizio della nostra Struttura l'esperienza maturata in questi anni 
come componente della Commissione Didattka dell'allora Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
e, in tempi più recenti, della Commissione paritetica, della C'ammissione piani di studio e come 
Vicepresidente della SDS. 
Un'importante scadenza -che dovremo affrontare tutti in~;ieme (docenti, studenti e personale 
tecnico amministrativo) e che caratterizzerà il quadri ennio 2018-2022 - sarà marzo 2020, data della 
visita della CEV. Sono sicuro che, operando in piena sintonia con la Presidenza della Struttura e con 
l'attiva collaborazione e le proposte di tutti, potremo continuare il percorso di consolidamento del 
corso di studio in Mediazione linguistica e i:nterculturale. !n questo senso mi propongo di lavorare 
per un miglioramento della nostra offerta formativa. Chi mi conosce sa che ho sempre creduto nel 
progetto Ragusa e sono convinto che le incertezze e Ie dif:ìcoltà del passato ci hanno reso sempre 
più compatti e più forti anche in relazione ai nostri rapporti con l'Ateneo e con il DISUM. Gli 
ottimi risultati ottenuti dal Consiglio di corso, in termini di qualità dell'attività didattica e di 
gradimento dei nostri studenti e laureati, è dimostrato dal numero di neo-diplomati che scelgono 
"Mediazione linguistica e interculturale". Lavorerò con tutte le mie forze per mantenere questo 
trend positivo. 
Prima di concludere desidero ringraziare la prof.ssa Schinir.à e il prof. Traina che, negli ultimi anni, 
hanno presieduto magistralmente il Corso di studio. I no:nì successi sono sicuramente ascrivibili 
alla loro guida paziente e saggia. Nel caso di dezione spero di essere alla loro altezza". 
Il Decano procede alla costituzione del seggio elettorale che risulta così composto: 

Prof.ssa Gigliola Nocera, Presidente 
Prof.ssa Souadou Lagdaf, Scrutatore 
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Prof. Salvatore Torre, Scrutaiore Segretario. 
componenti del seggio provvedono preventivamente alla ricognlZ!one 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 vo~iate. 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 16.00, dopo che sono state vidimate da parte del 
Presidente del seggio n. 57 schede. 
La votazione avrà termine alle ore ì 8.30 e subito dopo si procederà allo scrutinio. 
Ciascun votante, ricevuta la scheda, dopo aver apposto la fim1a 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 nel! 'urna. 
Alle ore 18,30 vengono dichiarate chiuse le operazioni di voto. 
l componenti del seggio acce11ano che hanno votato n. 23 componenti del consiglio, che tale 
numero corrisponde a quello delle fimK apposte sull'apposito elenco e che pertanto le votazioni 
sono valide. avendo partecipato alle ~;·cesse aìmeno 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. 57 
Presenti e votanti: n 23. 
Maggioranza: n 12. 
Hanno ottenuto voti: 
Prof. Massimo Sturiale : n. 23 
Schede bianche: n O. 
Risulta, pertanto, eletto Presidente del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale il prof. Massimo Sturiale con 23 voli. 
Il Decano, proclama, pertanto, il prof. Massimo Sturiale quale Presidente del corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e intcrculturale per lo scorcio dell'anno accademico 2017/2018 e 
quadriennio 2018/2022. 
L 'esito della predetta votazione sarà comunicato al Magnifico Rettore per il conseguente decreto di 
nomma. 
Alle ore 18.45 la seduta è tolta dopc, che il presemc verbale è stato letto e approvato. 

Il Segretario 
Prof. S. Torre 

Lo Scrutatore 
Prof.ssa S. Fontana 
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Il Decano 
Prof.ssa G. Nocera 
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