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Adunanza congiunta del 26 settembre 2013 

Il giorno 26 settembre 2013 alle ore 10.30 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. Scheda Unica Annuale (SUA) Cds LM37: provvedimenti. 

4. Piano didattico: valutazioni. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

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

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

Suriano. 

Assenti: nessuno 

Sono presenti i docenti a contratto: Licitra Ilenia, Toscano Giuseppe. 

Assenti giustificati: Caponetto Chantal, Cipriani Sabrina, D'Annunzio Barbara, Di Giovanni Antonino, 

Flaccavento Gaudenzia, La Marca Paolo, Pratesi Stefano, Sciuti Russi Giovanna, Tisi Maria Elena, Maurizio 

Zignale. 

Assenti: Arcidiacono Giuliana, Centorbi Nadia, Emmi Cinzia, Liuzzo Rossella, Malandrino Raffaella, 

Manieri Antonio, Marzano Stefania, Neri Cinzia, Nicolosi Salvatore, Pestarino Maria Cristina, Scagliarini 

Fiorella. 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Firullo Chiara, Giangrasso Marco. 

Assenti giustificati: Del Popolo Manuela 

Assenti: Cabibbo Giovanna Jessica, Furnari Martina 

Alle ore l 0.30 alla presenza del Presidente del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica Interculturale, 
prof.ssa Alessandra Schininà, quest'ultima assume la presidenza in quanto la prof.ssa Nadia Minerva risulta 
assente giustificato. La prof.ssa Schininà 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.. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Eleonora Sasso. 

l. Comunicazioni. 
La Prof.ssa Schininà informa l'assemblea che il 18 ottobre 2013 è il termine ultimo per presentare le 
relazioni finali degli insegnamenti a contratto (a.a. 2012-2013) che dovranno essere trasmessi ai Presidenti 
dei corsi di Studio. 

La Prof.ssa Schininà comunica un avviso da parte dell'Uri d'Ateneo relativo all'attivazione/rinnovo degli 
accordi Erasmus 2014-2015 secondo il quale entro il 30 ottobre 2013 è necessario completare la procedura. 
Per evitare di riscontrare problemi di natura telematica, si consiglia di attivare la predetta procedura al più 
presto. 
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Il Presidente del corso di laurea ricorda, inoltre, che il 2 ottobre 2013 si terrà una giornata informativa sugli 
accordi Erasmus 2014-2015, presieduta dal Delegato del Rettore ali 'Internazionalizzazione, Coordinatore 
Istituzionale Erasmus, Prof. Andrea Rapisarda. Questo incontro è di particolare rilevanza soprattutto in 
visione della nuova modalità di istituzione di accordi Erasmus secondo cui il docente proponente è tenuto a 
iscriversi ex nova dal portale dedicato al programma Erasmus (http://www.unict.it/content/accordi-bilaterali
erasmus) e presentare personalmente all'Uri i moduli degli accordi debitamente compilati e firmati da parte 
del partner straniero. 

La Prof.ssa Schininà, in qualità di Delegato Erasmus per la Struttura Didattica Speciale di Ragusa, comunica 
che per gli accordi 2014-2015 i ricercatori a tempo determinato non possono essere titolari di accordi 
Erasmus per via del loro rinnovo di contratto previsto proprio nell'a.a. 2014-2015. Nonostante questo 
impedimento di natura contrattuale, la Prof.ssa Schininà informa che, secondo le direttive dell'Uri, così come 
indicato dalla Dott.ssa Cinzia Tutino, sarà comunque possibile attivare gli accordi Erasmus 2014-2015 per i 
ricercatori a tempo determinato i quali potranno scegliere un docente di fiducia come coordinatore del loro 
accordo. Al rinnovo del contratto dei ricercatori a tempo determinato, sarà premura della Dott.ssa Tutino 
sostituire il nome del titolare dell'accordo Erasmus con quello del ricercatore a tempo determinato che ha 
proposto l'accordo. 

Da ultimo, il Dott. Massimo Sturiale, responsabile insieme al Dott. Vincenzo Gannuscio del sito internet 
della S.O.S., interviene per informare l'assemblea che per esigenze di compilazione della scheda SUA, dalla 
data odierna è visualizzabile il calendario 2013-2014. Il Dott. Sturiale spiega come, in attesa del rinnovo del 
contratto con l'HGO, la S.O.S. sia stata costretta a caricare le informazioni degli esami scritti dal menu 
"DIDATTICA". Gli studenti verranno prontamente avvisati di questo cambiamento sulla bacheca della home 
page del sito (www.flingue.unict.it). 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta congiunta del Consiglio del Corso di Laurea in 

Mediazione Linguistica e lnterculturale e del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture 

Europee ed Extraeuropee tenutasi in data 11.07.2013. 

3. Scheda Unica Annuale (SUA) Cds LM37: provvedimenti. 

La Prof.ssa Schininà relaziona all'assemblea il lavoro di compilazione della Scheda Unica di Ateneo (SUA) a 

cura della Prof.ssa Nadia Minerva, per quanto riguarda il Cds LM37. Dopo un riesame dei documenti, e in 
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seguito alla riunione del 17.09.2013 della commissione pari teti ca per la didattica, la Prof.ssa Minerva ha 

eseguito, in data 25.09.2013, la compilazione di alcuni quadri della scheda SUA con testi e informazioni 

richiesti solo ed esclusivamente per il Cds LM37 e non previsti per il Cds L12. 

La Prof.ssa Schininà illustra i nuovi quadri della sezione B2 (a, be c) della scheda SUA, ponendo l'accento 

sul collegamento ipertestuale presente nella predetta scheda che permette di collegarsi al sito della Struttura 

Didattica Speciale e in particolare agli orari delle lezioni dei corsi di insegnamento per l'.a.a 2013-2014 e al 

calendario degli esami orali e scritti per l'a.a. 2013-2014 pubblicati sul sito della S.O.S. alla data odierna. 

Relativamente al calendario 2013-2014, il Prof. Nunzio Zago, Presidente della S.O.S., interviene per 

informare l'assemblea che un'ulteriore seduta di laurea prevista per il 28 ottobre sarà inserita nel calendario 

"Sessioni di prove finali e di laurea", al fine di permettere agli studenti della LM37 di poter presentare 

domanda ai bandi di dottorato con scadenza 31 ottobre. Pertanto, gli studenti che intendono laurearsi nella 

seduta del28 ottobre saranno tenuti a consegnare l'elaborato scritto della propria tesi entro il 18 ottobre. 

La Prof.ssa Schininà riprende la parola e continua ad illustrare il quadro B6 ("Opinione degli studenti"), e B7 

("Opinione dei laureati - Report Almalaurea") della scheda SUA, sottolineando come le valutazioni degli 

studenti del CdS L 12 abbiano evidenziato un buon apprezzamento del corso di studi per quanto riguarda la 

qualità dei docenti (71% ), la didattica ( >90% ), l 'adeguatezza della struttura (95% ), e le attività integrative 

(74%). Similmente, le statistiche relative alla valutazione da parte degli studenti del Cds LM37 sono 

estremamente positive dal momento che 1'80% degli studenti si ritiene molto soddisfatto e il 90% di loro ha 

espresso un alto gradimento rispetto ai laboratori e alle aule informatiche. Solo ed esclusivamente la sezione 

Cl (''dati di ingresso, di percorso e di uscita") presenta una minima criticità nell'ambito delle iscrizioni al 

Cds LM37. Per motivi economici non ascrivibili in nessun modo alla S.O.S., il numero degli studenti iscritti 

al Cds LM37 risulta essere inferiore al numero massimo previsto. Va segnalato, però, come il 94% degli 

studenti sia in corso con una media di voto d'esame alquanto alta (tra 28 e 30). Come sottolinea la Prof.ssa 

Schininà, questo risultato positivo è stato ottenuto anche grazie alla presenza dei ricercatori a tempo 

determinato e alla peculiarità di Ragusa Ibla, un vero e proprio centro di eccellenza che ricorda la struttura di 

un campus universitario. 

Da ultimo, anche il quadro C2 ("efficacia esterna") relativo alle statistiche di ingresso dei laureati nel mondo 

del lavoro, deducibile dal sito Almalaurea, dimostra come il 53,8% dei laureati abbia ottenuto un lavoro 
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stabile. Questo risultato positivo, come evidenziato dal quadro C3 ("Opinione enti e imprese con accordi di 

stage/tirocinio curriculare o extracurriculare"), è stato ottenuto soprattutto grazie ai tirocini e agli accordi con 

le aziende del territorio (prefettura, cooperativa sociale, librerie ecc.) stabiliti dalla S.O.S. per incrementare 

l'immissione nel mondo del lavoro degli studenti. A tal riguardo, la S.O.S. ha elaborato un questionario teso 

a valutare i risultati ottenuti dall'esperienza dei tirocini e stage presso le aziende specializzate che si sono 

tutte rese disponibili a collaborare con la S.O.S. 

Dopo aver preso visione dei provvedimenti relativi alla scheda SUA, l'assemblea approva all'unanimità. 

4. Piano didattico: valutazioni. 

La Prof.ssa Schininà illustra le valutazioni emerse dalla riunione della commiSSIOne paritetica per la 

didattica. Relativamente al Cds L 12 le materie risultano equamente distribuite tra il primo e il secondo 

semestre. Nella fattispecie, se tutti gli insegnamenti di letteratura si terranno nel primo semestre, gli 

insegnamenti attribuiti per contratto (quali ad esempio gli insegnamenti di lingua) si svolgeranno nel secondo 

semestre. Tuttavia, la situazione didattica del I anno del Cds LM37, per quanto riguarda le materia a scelta, si 

configura diversamente. Come esplicitato dalla docente, a seconda delle scelte operate dagli studenti, 

potrebbe darsi che il primo semestre risulti più impegnativo del secondo. Ma a questo carico didattico nel 

primo semestre corrisponderebbe la possibilità di sostenere un maggior numero di esami nel mese di 

febbraio. La situazione del II anno del Cds LM37 non presenta particolari problemi. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 

L'assemblea ratifica il "Learning agreement" della studentessa m Erasmus, presso l'Università di 

Edimburgo, Cappello Stefania (vedi allegato). 

6. Punto aggiunto- Linee guida piani di studio a.a. 2013-2014 

La Prof.ssa Schininà dà lettura delle linee guida dei piani di studio 2013-2014 (vedi allegato) all'assemblea 

per facilitare i giudizi del gruppo piano di studio composto dalla Prof.ssa Gigliola Nocera, e dai Dott.ri 

Valeria Di Clemente e Vincenzo Gannuscio. Si sottolinea l'importanza di valutare bene la scelta delle due 
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lingue principali in quanto, in considerazione delle propedeuticità imposte dal piano di studi, la lingua 

triennale va modificata non oltre il secondo anno di corso. Come fa notare la Prof.ssa Schininà, 

trascorrerebbero altri due anni prima di acquisire le annualità relative alla nuova lingua e lo studente 

andrebbe almeno due anni fuori corso. Per queste ragioni e soprattutto in considerazione delle propedeuticità 

imposte dal piano di studi, la lingua triennale non può essere modificata. 

Relativamente alle linee guida dei piani di studio a. a. 2013-2014 intervengono i rappresentanti degli studenti 

che richiedono informazioni circa la possibilità di scegliere la filologia della terza lingua. A tal riguardo, si 

consiglia vivamente di scegliere la filologia relativa alle due lingue triennali in quanto il piano di studi deve 

essere coerente con gli obiettivi formativi e professionali specifici. In particolare, il Dott. Sturiale ricorda 

come per accedere alle abilitazioni per l'insegnamento nelle scuole (TFA) sia necessario un certo numero di 

crediti complessivo che può essere raggiunto solo grazie a scelte guidate. Pertanto, l'impossibilità di 

scegliere la filologia della terza lingua è dettata solo ed esclusivamente da richieste ministeriali che 

prevedono dei requisiti minimi per accedere alle !aure magistrali e professionali. 

La Prof.ssa Schininà ribadisce che la coerenza dei piani di studio è la condicio sine qua non per accedere ai 

TFA e che cambiare la lingua triennale non è consigliato perché costringe lo studente a prolungare i suoi anni 

di studio. Le linee guida sono coerenti con gli sbocchi professionali e servono a tutelare lo studente. 

Dopo un confronto sulle linee guida e le sue eccezioni, l'assemblea esprime parere favorevole. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere aii'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 11 :40. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Ali. l 

Erasmus Studio A.A. 20lj/20ll,J. 

Il sottoscritto Prof. B;CQ'\b?...A SAS.b docente di U::J.'I"f:'R.l\<UR.,4- li"'GlF~ presso la 

Facoltà di 1 11-{Lrvç re L G'T. s,.-MN 1/j,"\Z dichiara di aver preso visione del Learing Agreement 

predisposto dallo studente CAP0JLL.;) s.;wfhjl>/1 A che svolgerà l'Erasmus Studio presso 

<fY'Ì J"-11 '/G""->,..-y Q E ij"Qpl t'Q f\.lrH rlal ~~'(t(\ tt/).1\Jj al ~l'Là-o 

ed espnme parere favorevole/stàvorevole circa la corrispondenza tra il corso di studio 

G"t-1\rl! S H Lt rr. IIAsL11Nr t lr;N t l o ·lo 1 L-) 
che st intende frequentare all'estero e la materia di propna competenza 

Per tale materia saranno convalidati n. ~ crediti ECTS. 

Cordiali saluti 

;,;dirizw: ?.zzo i..Jnivt:lsiiù, 2- ;5 ì 3 ì Colonia 
Sede operativo: Via S. M. Del Rosario, 9- 95131 Catania 




