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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale n. 3 21 febbraio 2013 

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 del21 febbraio 2013 

Il giorno 21 Febbraio 2013 alle ore 15.30 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 precedente. 

3. Rapporti di riesame a.a. 2011/2012. 

4. Nomina responsabile QA. 

5. Modifica calendario delle sessioni di lauree. 

6. Orientamento. 

7. Altre attività formative. 

8. Certificazioni linguistiche e informatiche: criteri di riconoscimento. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nadia Minerva 
Assenti giustificati: Nunzio Zago, Margherita Verdirame 
Assenti: nessuno 

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

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

21 febbraio 2013 

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

Sono presenti i docenti a contratto: Di Giovanni Antonino, Licitra Ilenia, Malandrino Raffaella, 
Marzano Stefania, Sciuti Russi Giovanna, Toscano Giuseppe. 
Assenti giustificati: Caponetto Chantal, Nadia Centorbi, Cipriani Sabrina, Flaccavento Gaudenzia, 
D'Annunzio Barbara, Emmi Cinzia, La Marca Paolo, Nicolosi Salvatore, Tisi Maria Elena, Zignale 
Maurizio. 
Assenti: Arcidiacono Giuliana, Liuzzo Rossella, Manieri Antonio, Neri Cinzia, Pestarino Maria 
Cristina, Pratesi Stefano, Scagliarini Fiorella. 

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

Assenti: 

Alle ore 15.45 alla presenza dei due presidenti dei corsi di laurea, prof.ssa Nadia Minerva e prof.ssa 
Alessandra Schininà, assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva in quanto professore 
ordinario. La prof.ssa Minerva dichiara aperta la seduta dopo avere constatata la presenza del 
numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla discussione dei vari 
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punti all'O.d.G. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Sabina Fontana. 

l. Comunicazioni: 
Prima di procedere alla discussione degli altri punti all'o.d.g., il Presidente passa la parola alla 

prof.ssa Schininà, la quale comunica che: 

Per quanto riguarda gli scambi Erasmus, occorre presentare proposte di scambi Erasmus 

anche di materie non linguistiche. Alcuni scambi sono transitati alla sede di Catania con il 

trasferimento della prof.ssa Verdirame. Un'ulteriore esperienza di scambio potrebbe 
essere l'Erasmus Mundus nell'ambito del quale ha avuto esperienza la prof.ssa Nucifora. 
Un'ulteriore esperienza è l'Erasmus Placement, su cui tuttavia occorre reperire 

informazioni in relazione alle ditte estere convenzionate e disposte ad accogliere studenti. 

Il prof. Traina suggerisce di effettuare scambi in questo ambito anche per fare esperienze 

all'interno di biblioteche all'estero. 
Diversi docenti non hanno ancora consegnato i prospetti relativi alle ore di didattica e di 

esam1. 
La prof.ssa Schininà dà la parola al prof. Sturiale il quale comunica ai rappresentanti 
degli studenti che la revisione degli abstract non rientra tra le mansioni dei lettori ed 

inoltre, la revisione stessa non è obbligatoria. Sono state messe delle ore a disposizione 

delle ore per la revisione che tuttavia, occorre ricordare, non consiste in una semplice 

traduzione. Poiché si è rilevato questo bisogno negli studenti, nel mese di marzo un 
lettore farà un esercitazione per la predisposizione di abstract. Inoltre, a seguito della 

segnalazione del tecnico dell'HGO, il prof Sturiale rammenta che occorre non caricare 
materiale dalla propria pennetta USB onde evitare che eventuali virus contagino l'intero 
sistema che è in rete. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente: 
Il verbale della seduta precedente è approvato 

3. Rapporti di riesame a.a. 2011/2012. 
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La prof.ssa Minerva introduce il punto relativo al rapporto del riesame che è una procedura di 
valutazione e autovalutazione predisposta dall' ANVUR. Si tratta di una procedura che occorre 
seguire necessariamente per analizzare e valutare la propria struttura, per fornire informazioni in 
generale sulla realtà degli studenti e sul percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Il Gruppo del 
Riesame per la L12 è composto dalla prof.ssa Schininà, dal prof. Traina, dal prof. Burgio, dalla 
dott.ssa Pulvirenti come tecnico amministrativo e dalla sig.ra Manuela del Popolo come 
rappresentante degli studenti. 
E' stata compilata una scheda strutturata in tre parti, ciascuna con una parte riservata alle aree 
suscettibili di miglioramento. La prima pmie riguarda gli studenti ed in particolare le nuove 
immatricolazioni. Per quanto riguarda la L12 poiché non è possibile fornire informazioni per la 
chiusura del primo anno, sono state inserite informazioni relative all'a.a. 2011/2012. Il dato risulta 
essere molto positivo, in particolare, poiché il 4 7% degli studenti risiede fuori provincia. Non si 
registrano dati rilevanti sugli abbandoni, mentre diminuiscono le interruzioni di carriera. Altri 
aspetti suscettibili di miglioramento sono gli studenti fuori corso dei precedenti corsi di studio e la 
difficoltà nel superare le prove linguistiche che richiedono la strutturazione di interventi specifici 
come il potenziamento delle attività di tutorato utilizzando il Fondo Giovani dell'Ateneo, il 
potenziamento delle esercitazioni e del tutorato miranti allo sviluppo di competenze linguistiche 
specifiche utilizzando anche strumenti informatici come la piattaforma Studium 
Nella seconda parte vengono prese in considerazione le valutazioni degli studenti. Un dato 
interessante riguarda il livello di soddisfazione degli studenti che si attesta al 88%. Gli studenti 
hanno mostrato un buon apprezzamento del corso di studi per quanto riguarda la qualità della 
docenza, le infrastrutture (le aule e il laboratorio linguistico) e infine i servizi di segreteria. Inoltre, 
il coinvolgimento degli studenti come relatori in vari convegni sono apprezzati poiché costituiscono 
un ulteriore momento formativo. Le azioni correttive delle aree che vengono indicate come 
suscettibili di miglioramento sono già in corso e riguardano la distribuzione equilibrata degli 
insegnamenti fra un semestre e l'altro che è stata possibile grazie ai nuovi ricercatori, la mancanza 
di aule studio che si è risolta con l'utilizzo dei nuovi locali della ex Facoltà di Agraria. Per quanto 
riguarda la mobilità degli studenti attraverso borse di studio e l'attivazione di dottorati di ricerca e 
master, la Struttura si è già attivata con nuovi accordi Erasmus e l'istituzione di borse di studio per 
soggiorni di perfezionamento linguistico all'estero anche in paesi extraeuropeo. Inoltre, si è 
promosso l'aumento dello spazio relativo ai risultati dei questionari di valutazione nell'ambito del 
Consiglio. 
L'ultimo riquadro concerne l'inserimento nel mondo del lavoro. Le aree da migliorare riguardano la 
necessità di ampliare la gamma dei tirocini disponibili in contesti che potrebbero potenzialmente 
assorbire gli studenti sul piano lavorativo. Interviene la prof.ssa Schininà, rilevando che esistono 
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una serie di difficoltà legate anche alla Convenzione. Un'ulteriore criticità è rappresentata dal 
contatto con le organizzazioni professionali presenti sul territorio. Un punto di forza potrebbe essere 
costituito dall'esperienza lavorativa all'estero. 
La prof.ssa Minerva conclude l'analisi del rapporto del riesame riguardante la L-12 Mediazione 
Linguistica rilevando che la scheda è stata inviata e non ha subito alcuna correzione. La prof.ssa 
Minerva prosegue introducendo la scheda del riesame relativa alla LM-37, preparata dal Gruppo 
composto dalla Prof.ssa Minerva, dal Prof. Traina, dalla Prof.ssa Nocera, dalla dott.ssa Pulvirenti 
(Tecnico Amministrativo) e dalla dott.ssa Carnemolla (Studente). Si tratta di una scheda articolata 
similmente alla precedente. Gli studenti iscritti appaiono essere in regola nel 73% dei casi rispetto al 
53% degli immatricolati dell'anno precedente. La media dei voti è abbastanza alta e vi è un ottimo 
rapporto studenti-docente. In questo caso occorre rilevare difficoltà legate alle prove linguistiche in 
itinere propedeutiche alla prova orale. Inoltre, il numero degli iscritti è relativamente basso in 
confronto agli studenti del corso di Laurea Triennale, probabilmente anche in considerazione del 
delicato momento di transizione. Occorre, inoltre, calibrare meglio il test di ingresso. 
Le azioni correttive riguardano la migliore strutturazione dell'orientamento, il potenziamento delle 
attività di tutorato anche al livello informatico. Le valutazioni degli studenti sono in generale 
positive per quanto riguarda la docenza e anche le infrastrutture. Il coinvolgimento degli studenti 
nelle attività seminariali fornisce un ulteriore opportunità di formazione. Le aree di miglioramento 
riguardano la distribuzione degli insegnamenti, la mancanza di un'aula studio, la mobilità all'estero 
e l'assenza di una scuola dottorale. Le azioni correttive intendono rispondere ai bisogni espressi 
promuovendo una migliore distribuzione degli insegnamenti, individuando un'aula studio e infine 
incoraggiando la mobilità e una serie di riflessioni sull'attivazione di master e dottorati. Per quanto 
riguarda l 'inserimento nel mondo del lavoro, si sono promosse diverse iniziative in questa direzione 
tra le quali il Convegno Plurilinguismo e Mondo del Lavoro, ma occorre ancora incentivare la 
varietà e le specificità dei tirocini e degli stages e i contatti con le organizzazioni professionali, 
industriali e commerciali presenti sul territorio. Interviene il prof. Traina che rileva la positività del 
lavoro svolto e il feedback positivo dell'ufficio. La prof.ssa Minerva aggiunge come il rilevamento 
delle aree critica e l'intervento correttivo conferisce un senso di concretezza alla programmazione 
degli uffici. In ogni caso è evidente che la Struttura è uscita in modo soddisfacente da un periodo di 
transizione, anche, come sottolinea il prof.Traina, con la collaborazione dei nuovi ricercatori e dei 
contrattisti. 
4. Nomina del Responsabile della Qualità 

Il responsabile della Qualità viene individuato nel prof. Traina per la sua esperienza pluriennale 
e anche in considerazione del fatto che rappresenta la memoria storica della struttura nella 
programmazione e nella progettazione. Si approva la nomina del Prof. Traina. 
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5. Modifica calendario delle sessioni di lauree. 

Si porta a ratifica il calendario delle sessioni di Laurea con la sessione prolungata. 
L'inizio delle sedute di lauree nella prima sessione è previsto per il 21 Marzo. La 
domanda va inoltrata entro il 21 Gennaio e l'inserimento della prova finale on line deve 
avvenire entro 1'11 marzo. Per quanto riguarda la II sessione, l'inizio della seduta di 
laurea è previsto per il 22 aprile, la domanda va presentata il 22 febbraio e la consegna 
online della prova finale deve avvenire entro 1'8 aprile. Nella III sessione, la sessione di 
laurea ha inizio il l o luglio. La domanda deve essere consegnata entro il 29 aprile e infine 
l'inserimento della prova finale on line deve essere effettuata entro il 17 giugno. La IV 
sessione ha inizio l'Il novembre. La domanda deve essere inoltrata entro il 14 settembre 
e l'inserimento della prova finale deve avvenire entro il28 ottobre. 
Il Prof. Traina comunica che i relatori di Tesi non avranno una copia cartacea della Tesi 
dagli uffici, ma sarà a discrezione degli studenti consegnarne un'ulteriore copia. Viene 
rilevata l'importanza di avere una copia cartacea da consultare in sede di Laurea. 

6. Orientamento. 

Viene data la parola al prof. Impellizzeri che propone di organizzare un Salone delle 
lingue a cui invitare le scuole perché possano prendere direttamente contatto con la realtà 
didattica della S.D.S. Rimane invariata la possibilità che i docenti si rechino presso le 
scuole che dovessero richiedere degli specifici incontri o che le scuole possano richiedere 
di visitare la sede della S.D.S. in data diversa da quella del Salone delle lingue. Il Salone 
delle lingue richiederà un giorno e mezzo circa durante il quale verranno sospese le 
attività didattiche e organizzate apposite iniziative di presentazione degli insegnamenti. 
L'individuazione della data del Salone viene rinviata. 

7. Altre attività formative. 

In relazione alle altre attività con un budget previsto di € 9.000,00, da distribuire per i 
seguenti corsi programmati: 
Per le altre abilità informatiche e telematiche 
Il laboratorio di scrittura testuale- come si scrive una tesi di laurea (131 iscritti); 
Editoria e comunicazione nella gestione aziendale web oriented (62 iscritti); 
Per le altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
Identità: seminari di storia della Sicilia medievale e moderna (8 iscritti); 
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Corso di linguaggio cinematografico- le professioni del cinema (77 iscritti); 
Laboratorio di musica e letteratura (12 iscritti); 
Corso di lingua e cultura italiana per stranieri (2 iscritti); 

Dato il considerevole numero di studenti il cui piano di studi prevede il conseguimento di 3 
CFU relativamente alle altre abilità informatiche e telematiche e il ridotto numero di corsi a 
fronte di un notevole numero di iscritti, la prof.ssa Barri e il prof. Capponcelli avanzano le 
seguenti due proposte: 
l. Di sdoppiare il corso di Editoria e comunicazione nella gestione aziendale web oriented 

in due moduli per salvaguardare le esercitazioni pratiche che sono determinanti per 
l'obiettivo stesso del corso. 

2. Di collocare le lezioni del Laboratorio di scrittura testuale nell'aula magna assicurandosi 
che i collegamenti con internet siano possibili; 

Le due proposte potrebbero utilizzare il budget inizialmente previsto per il Laboratorio di 
Musica e Letteratura che il prof. Ferrari terrà gratuitamente. La prof.ssa Nocera sostiene che 
il problema del collegamento ad internet nell'aula magna potrebbe essere risolto con una 
prolunga. In questo modo si eviterebbe di distribuire gli studenti in due aule di cui una in 
videoconferenza. Il prof. Traina esclude l'ipotesi della doppia aula e ribadisce che le 
soluzioni consistono nel mantenere 6 o 7 corsi, al di là della possibilità del cavo. Si decide di 
rinviare la questione in attesa di ulteriori verifiche sulla sostenibilità delle soluzioni proposte. 

8. Certificazioni linguistiche e informatiche: criteri di riconoscimenti 
La prof.ssa Schininà su invito del prof. Burgio rinvia il punto al consiglio di Struttura. In merito agli 
studenti stranieri viene riservato un posto per la magistrale e un posto per la triennale. Per quanto 
riguarda le pratiche studenti, la prof.ssa Di Clemente illustra brevemente i criteri operativi che 
hanno orientato i lavori della Commisione Stage e Tirocini che verranno discussi nel dettaglio in 
sede di Consiglio di SDS. Viene inoltre presentata al Consiglio la documentazione relativa ai cambi 
"learning agreement" LLP/Erasmus per l'a.a. 2012/2013 chiesti dai seguenti studenti: Nucifora 
Federico; Pennisi Rosa (vedi allegato n.l). Il Consiglio approva i cambi di learning agreements 
presentati. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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