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Consiglio del corso di studio in mediazione linguistica e interculturale 

Lunedì 11 giugno 2019 alle ore 8.00 alle ore 10.30, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale per 
discutere i seguenti punti all'ordine del giomo: 

l. Comunicazioni. 
2. Calendario didattico a.a. 2019/2020. 
3. Programmi insegnamenti a.a. 2019/2020. 
4. Attività di tutorato: Analisi questionari studenti. 
5. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Stefano Rapisarda, Massimo Sturiale, 
Giuseppe Traina, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: Manuela Fortunata D'Amore 

Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, Valeria 
Di Clemente, Souadou Lagdaf, Raffaella Malandrino, Daria Motta, Alba Rosa Suriano, 
Assenti giustificati: Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Giuseppina Petralia 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i docenti a contratto: Marco Meccarelli, Ludovica Ottaviano 
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Assenti giustificati: Francesco Eugenio Barbieri, Fabio Battiato, Sabrina Cipriani, Filippo Comisi, 
Antonino Di Giovanni, Belinda Helga Eiler, Ana Victoria Guarrera, Antonio Gurrieri, Paola 
Labadessa, Aldo Licitra, Ilenia Licitra, Stefano Lo Presti, Maria Cristina Pestarino, Marco Petrelli, 
Daniela Potenza, Naomi Sasaki, Marianna Scaramucci, Maria Concetta Sciacco, Agnese Soffritti 
Assenti: Laura Distefano, Rossella Liuzzo, Valeria Polopoli, Mario Talamo, Giuseppe Toscano, 
Maria Vita 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Alessia Di Mattia, Michelle Finocchiaro, Ivan 
Linguanti, Federica Longo, Antonio Messina, Concetta Ruberto 
Assenti giustificati: Ornar Alfieri 
Assenti: Valentina Giuseppa Luca, Michael Vilardo 

Il Presidente del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale, prof. Massimo Sturiale, 
alle ore l 0.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della stessa essendovi il numero legale 
degli aventi diritto, tutti regolannente convocati, e passa alla discussione dei vari punti all'O.d.G. 
Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante il dott. Luca Capponcelli. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente del Corso di studio prende la parola per comunicare che per il 17 giugno c.m. è 
prevista la delibera del DISUM sui bandi dei contratti di insegnamento per l'a.a. 2019-2020. 
Lo stesso, inoltre, illustra al Consiglio la proposta di attività didattica integrativa articolata come 
workshop tenuto dalla dottoressa Luculano del Centro Orientamento, Formazione e Placement 
dell'Università degli Studi di Catania, al titolo Canali d'accesso al mercato del lavoro e strategie 
d'utilizzo. Focus sulla selezione del personale, articolato in cinque incontri per un totale di 18-20 
ore, presentata dal dott. Impellizzeri. La bozza della proposta è allegata al presente verbale 
(allegato l). Il Presidente del Corso di studio chiede un parere al Consiglio circa l 'inserimento del 
workshop nell'offerta delle altre attività del Corso di Mediazione linguistica e interculturale, la cui 
programmazione prevede, tuttavia, corsi dal contenuto ascrivibile alla tipologia delle "altre attività 
informatiche e telematiche". Chiede la parola il Prof. Traina per chiedere se sia possibile inserire il 
corso n eli' offerta didattica della SDS anche senza l'erogazione di crediti formativi nell'ambito delle 
altre attività formative. Il prof. Rapisarda invita a considerare la possibilità che il corso, qualora non 
inseribile nella programmazione delle altre attività formative, possa esser comunque proposto come 
attività di orientamento per gli studenti. Il Consiglio richiede un parere ai rappresentati degli 
studenti circa il grado di interesse prevedibile presso gli studenti. I rappresentanti rispondono che 
consulteranno i loro colleghi in merito e comunicheranno appena possibile al Consiglio l'esito di 
tale consultazione. 
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Prende la parola il Presidente del Corso di studio per comunicare al Consiglio che in data l O giugno 
2019 si è riunito il Gruppo Gestione Assicurazione Qualità (GGAQ) per la programmazione del 
Calendario didattico a. a. 2019-2020 che sarà presentato al punto 2. 

2. Calendario didattico 2019-2020 
Il Presidente del Corso di studio illustra al Consiglio la bozza del Calendario didattico 2019-2020. 
Chiede la parola la dott.ssa Lagdaf per chiedere di valutare la possibilità di anticipare l 'inizio del 
primo semestre rispetto alla data attualmente prevista, 14110/2019. Prende la parola la dott.ssa 
Suriano, la quale chiarisce che la programmazione dei semestri è stata calcolata in modo da 
ottemperare alle indicazioni del regolamento didattico di Ateneo ( art.l6, Calendario Attività 
formative), contemplando due periodi distinti compresi tra l O e 13 settimane, e una sessione 
d'esame al termine del secondo semestre non inferiore a quaranta giorni. Pertanto, un eventuale 
anticipo della data di inizio del primo semestre andrebbe considerato in modo da non contravvenire 
alle indicazioni del regolamento di Ateneo. 
Prende la parola il rappresentante degli studenti Linguanti per far presente al Consiglio che la data 
del 14 ottobre riflette al meglio le esigenze degli studenti, in particolare quelli fuori sede. Il 
Consiglio accoglie l'istanza degli studenti e non modifica la data di inizio del primo semestre. 
Il presidente del Corso di studio prosegue nella presentazione della bozza del calendario didattico 
elencando i periodi di sospensione dell'attività didattica in base all'Art. 16 comma 5 bis del 
regolamento didattico di ateneo, date di inizio e fine del secondo semestre, date di inizio e fine delle 
sessioni di esame nell'arco del calendario didattico. In merito a quest'ultimo punto, chiede la parola 
la dott.ssa Lagdaf per proporre che le prove scritte degli insegnamenti linguistici non siano 
collocate nel mese di maggio. Il presidente del Corso di studio propone di collocare le prove scritte 
di tutti i corsi lingua inglese nelle date del 3,4,5 e 6 giugno e gli scritti delle altre lingue dopo 1'8 
giugno. Prende la parola il prof. Traina per far presente che la proposta riflette l'istanza degli 
studenti di avere più giorni di riflessione in Yista degli esami di fine semestre. La proposta è accolta 
dal Consiglio. 
Relativamente alla data di inizio della terza sessione d'esame chiede la parola la dott.ssa Lagdaf che 
propone di anticiparla all'ultima settimana di agosto rispetto alla data attualmente prevista del 
1/09/2020, salvaguardando il vincolo della durata di quaranta giorni della seconda sessione. Il 
Presidente del Corso di studio consulta il regolamento didattico di Ateneo. Verificato che non vi 
sono controindicazioni rispetto alla collocazione dell'inizio della terza sessione nel mese di agosto, 
il Consiglio accoglie la proposta di inizio e fine della terza sessione d'esame rispettivamente il 24 
agosto e il 3 ottobre 2020. 
Il Presidente del Corso di studio prosegue illustrando le date degli appelli straordinari dedicati alle 
studentesse e agli studenti fuori corso, le date di convalida delle altre attività e le date delle sedute 
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di laurea, specificando che, in merito a quest'ultime, il GGAQ ha preferito evitare il lunedì perché 
coincide con lo svolgimento del mercato settimanale di Ibla, nelle vicinanze della sede della 
Struttura Didattica Speciale. Dal Consiglio non provengono rilievi o osservazioni e le date proposte 
sono accolte. Il Consiglio rinvia pertanto la bozza di calendario didattico dell'a.a. 2019-2020 
all'approvazione del prossimo Consiglio SDS. 
Prende la parola il Prof. Rapisarda per chiedere se, nella prospettiva ulteriori misure volte alla 
soddisfazione di un ulteriore requisito di flessibilità del Corso di studio a recepire esigenze 
specifiche di studenti genitori o lavoratori, non sia possibile contemplare la possibilità di sostenere 
esami in qualsiasi momento dell'anno accademico su richiesta, previo contatto con il docente. Il 
Presidente del Corso di studio La proposta del Prof. Rapisarcla sarà ulteri01mente presa in esame e 
sottoposta a eventuale approvazione nel successivo Consiglio SDS. 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 2019/2020 (da sottoporre a discussione e 
successiva delibera del Consiglio SDS ) 

Lezioni 

Corsi annuali 

14 ottobre 2019 (!un) 
6 giugno 2020 (sab) 
*Gli insegnamenti 
linguistici del I anno L 12 
avranno inizio il l 0 

novembre 2019 

Sessioni d'esame 

I sessione 

20 gennaio 2020 (lun) 
- 29 febbraio 2020 
(sab) 
2 appelli a distanza di 
almeno 15 giorni 
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Primo semestre 

14 ottobre 2019 (l un) - 18 gennaio 
2020 (sab) 
Attività didattica sospesa daR 16 
al21 dicembre 2019 (Art.16 
RDA) 

II sessione 

8 giugno 2020 (!un) - 31 luglio 
2020 (ven) 
3 appelli il primo e l'ultimo a 
distanza di almeno 25 giorni 
il primo e il secondo a 15 giorni di 
distanza 
il secondo e il terzo a l O giorni di 
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Secondo semestre 

9 marzo 2020 (lun) - 6 gmgno 
2020 (sab) 

III sessione 

24 agosto 2020 (lun) - 3 
ottobre 2020 (sab) 
2 appelli a distanza di almeno 15 
gwrm 
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distanza 

· Sessioni straordinarie riservate a studenti fuori corso -studenti lavoratori-studenti atleti
:; studenti in situazioni di difficoltà-studenti con disabilità (Art. 27 RDA) 

l appello dal 23 marzo al 21 aprile 2020 e l appello dal l al 30 novembre 2020 

, Sessioni straordinarie. riservate a studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo 
: (Art.16 RDA comma 5bis) -Sospensione attività didattica-, 

l appello in dicembre 2019 (dall6 al20 dicembre 2019) Terza riservata a.a. 2018/2019 
l appello in marzo 2020 (dal 2 al 7 marzo 2020) 
l appello in dicembre 2020 (dal 14 al 19 dicembre 2020) 

Convalida delle Altre Attività Formative e dei Tirocini Formativi 

,, I sessione Il sesswne: III sessione: III sessione 
:: ; I sessione: 

(riservata): 8 gmgno l settembre (riservata): 
·: : 20 gennaio 2020-
::i 29 febbraio 2020 

1 appello dal 23 2020-31 luglio 2020- l O ottobre l appello in 
marzo al 21 aprile 2020 2020 novembre 2020 

·: : l appello 
2020 l appello l appello 

' Sessioni di prove finali e di laurea ("•'anno espletate in un arco di tempo tra il 15 gennaio 
:; 2020 e il lO dicembre 2020) 

; I sessione 

· - Inizio seduta di laurea 
il 3 marzo 2020 (mar) 

' - Domanda entro il 3 
' gennaio 2020 (ven) 
: - Inserimento prova 
: finale o tesi on line e 
: consegna di una copia 
: cartacea (non 

necessariamente 
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II sessione 

- Inizio seduta di 
laurea il 7 magg1o 
2020 (gio) 
- Domanda entro il 8 
marzo 2020 (dom) 
- Inserimento prova 
finale o tesi on line e 
consegna di una copia 
cartacea (non 
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III sessione 

- Inizio seduta di 
laurea il 7 luglio 
2020 (mar) 
- Domanda entro il 7 
maggio 2020 (gio) 
- Inserimento prova 
finale o tesi on line e 
consegna di una copia 
cartacea (non 

IV sessione 

- Inizio seduta di laurea 
il 27 ottobre 2020 
(mar) 
- Domanda entro il 28 
agosto 2020(ven) 
- Inserimento prova 
finale o tesi on line e 
consegna di una copia 
cartacea (non 
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rilegata) in Segreteria 
entro il 17 febbraio 
2020 (lun) 

necessariamente 
rilegata) in Segreteria 
entro il 22 aprile 2020 
(mer) 

necessariamente 
rilegata) in Segreteria 
entro il 21 giugno 
2020(dom) 

11 giugno 2019 

necessariamente 
rilegata) in Segreteria 
entro 12 ottobre 2020 
(l un) 

Nb: Effettuare la "richiesta di assegnazione della tesi" prima della domanda di laurea 

Festività Natalizie e Pasquali 

Le attività didattiche sono sospese dal 23 dicembre 2019 (lunedì) al 6 gennaio 2020 (lunedì) 
dal 9 aprile 2020 (giovedì) al 14 aprile 2020 (martedì) 

3. Programmi insegnamenti a.a. 2019/2020. 
Prende la parola il Presidente del Corso di studio per comunicare ai colleghi che la scadenza per la 
presentazione dei programmi relativamente ai due semestri è il 15 luglio prossimo venturo. Lo 
stesso chiede ai referenti degli insegnamenti linguistici di provvedere alla presentazione dei 
programmi anche per gli insegnamenti a contratto con docente ancora non designato. Per quanto 
riguarda le altre discipline non linguistiche, lacldove vi siano insegnamenti a contratto con docente 
ancora da designare, si farà riferimento al programma dell'a.a. precedente, fatta salva la possibilità 
di un successivo intervento sul programma da parte del docente a cui sarà affidato l'insegnamento. 
Prende la parola la dott.ssa Suriano per chiedere ai colleghi di comunicare al GGAQ le date delle 
prove scritte onde procedere alla calendarizzazione delle varie sessioni. 

4. Attività di tutorato: Analisi questionari studenti. 
Il Presidente del Corso di studio comunica che i questionari per il triennio del Corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale sono stati raccolti e che saranno sottoposti ad analisi per 
monitorare in tempo reale il percorso degli studenti e valutare le misure per deficit di crediti 
formativi, individuando le aree più bisognose di corsi di tutorato. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 
I rappresentanti degli studenti lamentano il fatto che gli appelli di esame di Cultura e Letteratura 
inglese I e II sono stati in alcuni casi rinviati a ridosso della data prevista con il rischio di incidere 
negativamente sul rispetto delle scadenze per il conseguimento della laurea triennale. Prende la 
parola il Presidente della Struttura didattica speciale di lingue, prof. Burgio, per garantire agli 
studenti che farà il possibile per evitare che simili disagi agli studenti possano ancora avvenire. 
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Prende la parola la rappresentante degli studenti, Finocchiaro, per segnalare un problema tecnico 
relativo al questionario da compilare al momento della richiesta telematica di convalida delle altre 
attività, stages e tirocini. Alcuni studenti, vedendosi sottoporre un questionario di odontoiatria, 
hanno rinunciato a proseguire la procedura di convalida alle valutazioni. Il Presidente della SDS, 
già a conoscenza del problema, chiede alla Signora Iacono della Segreteria Didattica se ci sono 
aggiornamenti in merito alle soluzioni. La Signora Iacono comunica di avere già contattato gli uffici 
di competenza per trovare una soluzione al problema tecnico e che si è in attesa di indicazioni in 
merito. 

Non essendoci più altri punti all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 12,30. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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(18/20 ore) 

l incontro (4 ore) 
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Canali d'accesso al mercato del lavoro e strategie d'utilizzo. Focus sulla selezione del personale. 

a) Principali canali d'accesso al mercato del lavoro 

b) L'efficacia della candidatura 

c) l principali processi di recruiting 

d) Il colloquio individuale 

e) Il colloquio di gruppo 

Durante il primo incontro verranno descritti i principali canali d'accesso al mercato del lavoro e le strategie 

d'utilizzo degli stessi. Si affronterà il tema dell'efficacia di una candidatura, evidenziando le cause più 

frequenti di insuccesso della stessa. Verranno descritti i processi di recruiting utilizzati più frequentemente, 

soprattutto, dalle grandi aziende senza tralasciare le caratteristiche di un iter selettivo svolto all'interno di 

una PMI o di un'azienda familiare. Un focus particolare sarà posto sul colloquio individuale e sul colloquio di 

gruppo (assessment center). 

Studio individuale 

Gli studenti e le studentesse saranno chiamati a svolgere a casa le attività di studio e ricerca necessarie a 

organizzare e gestire le attività della simulazione del processo selettivo che si svolgerà in aula durante il 

quarto incontro. Nello svolgimento di questa attività saranno agevolati dalla frequenza del li incontro 

dedicato in modo specifico alla redazione degli strumenti utili per la candidatura. 

Il incontro (4 ore) 

Personal branding. Focus sugli strumenti principalmente utilizzati per la candidatura. 

a) Lettera di presentazione 

b) Cv (stesura, modelli, come costruire un cv efficace) 

Durante il secondo incontro verrà approfondito il tema della stesura corretta ed efficace della lettera di 

presentazione e del CV. Verranno analizzati vari modelli di CV e gli studenti verranno coinvolti in un 

laboratorio di scrittura. 

111 incontro (4 ore) 

Personal branding e le piattaforme social nel mercato del lavoro. 

a) Le piattaforme sociale il mercato del lavoro 

b) Il personal branding 



Il terzo incontro avrà ad oggetto le caratteristiche sociali e comunicative delle principali piattaforme dei 

social media (Facebook, Twitter, lnstagram, Linkedin) con particolare attenzione alle dinamiche di 

costruzione di relazioni sociali in ottica professionale e con indicazione dei processi di sviluppo di una rete 

professionale. 

Verrà affrontato, specificamente, il tema del personal branding ovvero la strategia di utilizzo delle 

piattaforme social avente lo scopo di sviluppare la propria visibilità lavorativa e professionale. 

Saranno dati anche dei cenni di social media analytics, ovvero l'uso degli strumenti di monitoraggio delle 

piattaforme social per verificare il successo della propria strategia di personal branding. 

Le attività saranno accompagnate da esercitazioni ed esperimenti di definizione del brand personale. 

Studio individuale. Letture e indicazioni teoriche ed empiriche volte a perfezionare la conoscenza delle 

strategie di costruzione di relazioni e di creazione di una visibilità professionale. 

IV incontro (4 ore) 

Canali d'accesso al mercato del lavoro e strategie d'utilizzo. Focus sulla selezione del personale. 

a) Simulazione di un processo di recruiting ordinario 

Durante il quarto incontro gli studenti verranno coinvolti in un role playing che li vedrà protagonisti 

dell'organizzazione e dello svolgimento di un intero processo selettivo ordinario. Dallo screening dei Cv alla 

simulazione di un assessment verranno ripercorse le fasi salienti degli iter selettivi maggiormente utilizzati 

soffermandosi su alcuni cosiddetti "trucchi del mestiere". 

V incontro (2/4 ore in base al numero di studenti) 

Canali d'accesso al mercato del lavoro e strategie d'utilizzo. F:ocus sulla selezione del personale. 

a) Simulazione di un processo di recruiting esperienziale 

Durante il quinto incontro gli studenti e le studentesse si cimenteranno con una forma di selezione che 

consente la valutazione delle soft skills nell'ambito di un contesto inusuale, quello sportivo. Verranno 

messe alla prova, dinanzi ad HR Specialist appositamente coinvolti per l'iniziativa, la capacità di lavorare in 

team, il coraggio, la tenacia e l'intraprendenza. 


