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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale n. 4 20 marzo 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 del20 marzo 2013 

Il giorno 20 marzo 20 13 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 precedente. 

3. Attivazione Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe L12) a.a. 

2013/2014. 

4. Scheda SUA Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe L12). 

5. Proposta di attivazione Master in Traduzione Audiovisiva: Parere. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nadia Minerva, Nunzio Zago 

Assenti giustificati: Margherita Verdirame 

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

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

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

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

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

Alle ore 15.00 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 
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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 
punti all'O.d.G. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Fabrizio Impellizzeri. 

l. Comunicazioni. 

La Prof.ssa Schininà informa l'assemblea di un messaggio ricevuto dall'URI III di un progetto 
denominato "Beyond frontiers" che prevede l'istituzione di 12 borse di mobilità per studi o ricerca 
all'estero con scadenza 29-04-2013. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

L'approvazione è rinviata al prossimo Consiglio. 

3. Attivazione Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe L12) a.a. 2013/2014. 

La Prof.ssa Schininà illustra ai presenti la riattivazione del CdS L12- Mediazione linguistica e 
interculturale che è già stato presente con successo nell'offerta formativa nell'a. a. 20 l 0111 e 
201112012, subentrato al corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica attivo dall'a.a. 
2001/2002 fino all'a.a. 2009/1 O. 
La stessa precisa che la mancata attivazione del predetto CdS nell'a.a. 2012/13 non è stata dovuta 

ad un calo delle iscrizioni o a problemi di requisiti didattici, ma conseguente ad un contenzioso 
finanziario tra l'ateneo di Catania e il Consorzio universitario della provincia di Ragusa, 
felicemente risolto si nel febbraio 2013 grazie alla firma di una convenzione tra le parti di durata 
quindicennale. La riattivazione nasce pertanto dall'esperienza positiva accumulata negli anni 

precedenti evidente nelle valutazioni sul gradimento degli studenti rispetto alla qualità della 
docenza, all'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi. La percentuale di soddisfazione 
complessiva risulta infatti dell'88%. In seguito a tutte queste considerazioni, l'assemblea si esprime 
con parere favorevole all'unanimità. 

4. Scheda SUA Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe L12). 

La Prof.ssa Schininà, relaziona all'assemblea il suo lavoro di compilazione della Scheda Unica di 
Ateneo (SUA) che tratta nello specifico l'attivazione del CdS L12 di Mediazione Linguistica e 
Interculturale per l'a.a. 2013-14. La scheda, detta provvisoria, ha come scopo quello di enucleare al 
suo interno tutti i punti salienti richiesti per l'attivazione del predetto CdS, così come previsto dalla 
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riormativa vigente dettata dal Ministero. Al momento, il format originale non è pervenuto ma sarà 

necessario presentare la SUA entro e non oltre il prossimo 29 marzo. Per compilare la scheda 

attuale, la docente dichiara di essersi ispirata alle linee guida della nota ANVUR del 06.03.2013 e 

ad un modello contenuto nella presentazione del prof. Gola a disposizione nella pagina del Presidio 

di qualità di Ateneo. Dà quindi lettura, punto per punto, della scheda approntata a tutti i presenti 

motivando nella sua esposizione la necessità della costituzione del CdS. Nella formulazione degli 

obiettivi formativi, la Prof.ssa si è appoggiata ad un incontro importante avvenuto con le parti 

sociali locali presso la Struttura Didattica Speciale il giovedì 14 marzo scorso. L'appuntamento si è 
rivelato molto utile per rivedere, stabilire e rafforzare gli obiettivi e le prospettive del CdS nel 

territorio ibleo. La SUA può essere pertanto così sintetizzata: 

• Il CdS intende formare la figura professionale del mediatore linguistico e interculturale che 

risponde in primo luogo alle esigenze espresse direttamente dal territorio ibleo, e 

indirettamente da un contesto regionale e meridionale, interessati da intensi processi di 
. . . 
1mm1grazwne. 

• In secondo luogo, la figura del mediatore linguistico e interculturale accoglie la domanda del 

mondo del lavoro siciliano, rappresentata in fase di consultazione da un'area quale quella 

iblea che da tempo si è attestata come una delle realtà economiche più dinamiche della 

Sicilia, in merito a figure professionali capaci di operare con efficacia all'interno delle 

logiche di opportunità aperte dalla ricollocazione alta dell'area mediterranea nelle mappe 

degli scambi globali di saperi, di tecnologie e di merci, sia rispetto ai paesi transfrontalieri, 

sia rispetto ai flussi di scambio generati dalla crescita asiatica. 

• Inoltre, si intende affiancare alle competenze linguistiche anche elementi conoscitivi di 

natura giuridica, antropologica e sociologica ritenute importanti per le funzioni di 

mediazione linguistico-culturale. 

Tenendo conto di questi fattori gli sbocchi professionali previsti sono quelli di: 

mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione. 

consulente linguistico-culturale addetto alle relazioni internazionali in imprese e società 

italiane ed estere. 

assistente linguistico in contesti di imprese, enti o istituti pubblici e privati; 

operatore nel campo del turismo. 

IL SEGRETARIO 

4 

IL PRESIDFNTE 
Prof.ssa N ·: ;:3 Minerva 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale n. 4 20 marzo 2013 

La prof.ssa Minerva interviene chiedendo di introdurre tra le professioni menzionate anche quelle 
relative alla traduzione, mediazione e interpretazione. Inoltre, aggiunge la necessità per i docenti di 
verificare i dati contenuti nella propria scheda di corso che andrà inserita nella SUA e che illustrerà 
sinteticamente gli obiettivi generici relativi ad ogni SSD. 
In seguito a tutte queste considerazioni, l'assemblea si esprime con parere favorevole all'unanimità. 

S.Proposta di attivazione Master in Traduzione Audiovisiva: Parere. 

La prof.ssa Minerva dà la parola al prof. Sturiale che è stato incaricato dal Presidente della SDS di 
condurre un'indagine sulla eventuale attivazione di un Master. Il Prof. Sturiale illustra gli obiettivi 
formativi del Master sulla "Traduzion" '\"• .,., ìviZ:..ster si pone l'obbiettivo di sviluppare 
una formazione specifica in ambiti in cui emerge una forte richiesta di professionalità altamente 
specializzate come la traduzione per prodotti audiovisivi. Il percorso formativo del Master è 

strutturato tenendo conto delle principali· esigenze del mercato che includono, oltre ai prodotti 
audiovisivi tradizionali quali quelli proposti dal cinema e dalla televisione, anche prodotti di 
mercati in forte espansione quali i videogiochi, la tecnologia portatile e il web. Accanto ai prodotti 
che richiedono il sottotitolaggio interlinguistico e intralinguistico, il Master intende formare 
professionalità capaci di rispondere alle richieste di sopratitolaggio che si presentano in occasione 
di festival cinematografici e rappresentazioni teatrali. Infine, la formazione di queste specificità 
professionali tiene conto delle esigenze specifiche di persone con disabilità come i sordi o i non 
vedenti (rispettivamente respeakeraggio e audiodescrizione) oppure di stranieri residenti in Italia in 
unìottica di accessibilità e di inclusione sociale e culturale. 
Il Master si articola con i seguenti insegnamenti e modalità: 

Insegnamento 
Tirocinio 
Prova finale 
Teoria e pratica dei sottotitoli 
Traduttologia 
Accessibilità linguistica 
Analisi dei prodotti audiovisivi 
Lingua italiana degli audiovisivi 
Sociolinguistica e Traduzione audiovisiva 
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SSD CFU 
12 CFU 
4CFU 

L-LIN/12 7CFU 
L-LIN/07 7CFU 
L-LIN/01 6CFU 
L-ART/06 6CFU 

L-FIL-LET /02 6CFU 
L-LIN/04 6CFU 
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Jv!icrolingua e Traduzione audiovisiva l L-LIN/14 6 CFU 
TOTALE 60CFU 

Il corso sarà formato da 60 CFU per un totale di 1500 ore di cui 50% di didattica frontale e 50% di 
studio individuale. 
Va precisato che il Master prevede al suo interno un monte ore importante dedicato alle attività 
pratiche - come sottolinea la Prof.ssa Minerva - e si prevedono inoltre esercitazioni, seminari, 
conferenze e convegni tenuti da professionisti e studiosi del settore. 

La selezione dei partecipanti -- un minimo di l O per un massimo di 30 - si baserà sulla valutazione 
dei titoli presentati, fìno a un massimo di 15 punti, e di un colloqui9 motivazionale che si terrà in 
una lingua straniera a scelta tra quelle professate presso la Struttura, fino ad un massimo di 15 punti. 
La Commissione si riserverà ài individuare in seguito i criteri di attribuzione del punteggio in sede 
di selezione. 

Il Prof. Sturiale ha dato inoltre lettura del regolamento dei Master dell'ateneo catanese del 30-07-
2012 ed in particolare di alcui1i estratti di artt. 2, 3, 5, 6 e 10. 
Il Prof Traina suggerisce di creare nello specifico un sito esclusivo per il Master gestito e creato 
dall'HGO. 

6.Pratiche docenti, studenti e personale. 

L'assemblea ratifica il "Learning agreement" della studentessa in Erasmus Dafne Di Natale. (vedi 

allegato). 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 16:15. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL EGRETARIO 
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