
Verbale della riunione congiunta delle CAQ-CdS del CdS in Lingue e Letterature – Studi 

Interculturali (L-11/L-12), della Magistrale in Lingue e Letterature: Interculturalità e 

Didattica (LM-37/LM-39) e della Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le 

Relazioni Internazionali (LM-38) del giorno 11/12/2020. 

 

 

Giorno 11 dicembre 2020, alle ore 15:30 si riuniscono in via telematica, attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams, le CAQ-CdS del CdS L-11/L-12, della Magistrale LM-37/LM-39 e della 

Magistrale LM-38 per discutere dei seguenti punti:  

• riesame critico in vista della riapertura del RAD; 

• attività di tutorato e orientamento degli studenti; 

• nuovi requisiti di accesso alle Magistrali LM-37/LM-39 e LM-38; 

• varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti Concetta Giliberto, Valentina Castagna, Francesco Paolo Madonia, Assunta 

Polizzi, Laura Restuccia, Daniele Sicari, la dott.ssa Anna Montalbano e gli studenti Silvio Danesi, 

Matteo Antonio Galione e Alessandro Marsala.  

Assume la Presidenza della riunione la prof.ssa Giliberto che designa Daniele Sicari in qualità di 

segretario verbalizzante. 

 

La seduta ha inizio alle ore 15:30. 

La Presidente fa alcune precisazioni rispetto alle attività più importanti da intraprendere entro il 

mese di gennaio 2021. In particolare, si tratta di dare seguito alle azioni da intraprendere per attuare 

gli obiettivi indicati nei RAR delle due magistrali.  

L’aspetto più importante da monitorare subito dopo la pausa natalizia riguarda la pubblicizzazione 

dei nuovi requisiti di accesso per i CdS Magistrali in LM-37/LM-39 e LM-38, che dovrebbero 

valere dall’a.a. 2020/21. Nello specifico, si richiederà – oltre al titolo di studio della classe L-11 o 

L-12 o altro titolo equipollente – il possesso di almeno 18 CFU nelle lingue che si intendono 

studiare ai corsi di laurea magistrale. Pertanto, la Presidente ribadisce che entro il mese di gennaio 

2021 occorre lanciare una massiccia campagna informativa – tramite i canali istituzionali, le email e 

i social network – affinché gli studenti del triennio, e soprattutto coloro che frequentano il 3° anno, 

siano informati delle nuove procedure e dei nuovi requisiti, e chiede in tal senso il supporto da parte 

degli studenti rappresentanti in consiglio. 

La Presidente passa quindi a trattare il tema delle attività di tutorato e di orientamento degli 

studenti. Riferisce di un incontro che ha avuto luogo in data 10.12.2020 con la referente per le 

attività di tutorato del coordinamento di Lingue, Prof. Tononi, nel corso del quale si è discusso delle 

misure da adottare e delle azioni da mettere in campo, a partire dagli incontri con i docenti tutor e 

con gli studenti tutor che saranno selezionati dal COT e assegnati ai corsi di lingue, e di un 

calendario di iniziative da programmare a partire dal gennaio 2021. 

La Presidente informa inoltre che si è in attesa della relazione della Commissione paritetica docenti-

studenti e delle eventuali osservazioni che potranno riguardare i corsi di lingue. 

Si passa quindi a un riepilogo delle modifiche di manifesto e di RAD previste per le due Magistrali, 

ossia l’inserimento della Letteratura italiana contemporanea nel RAD e lo sfrondamento del gruppo 

di opzionali da 6 CFU per la LM 37/ LM 39, nonché la disattivazione del persiano (per mancanza di 

copertura) e il mantenimento della Linguistica del XX e XXI secolo come obbligatoria, da affidare 

alla Prof. Aliffi (di cui si raccoglie la disponibilità anche per l’OF 21/22). In merito alle modifiche 

da apportare in SUA-CdS, sarà essenziale eliminare ogni residuo riferimento al curriculum 

orientale, oramai disattivato dall’a.a. 2020/21. Per quanto riguarda la LM-38, la Presidente informa 

i membri della commissione AQ che si sta vagliando l’ipotesi di attivare il cinese, contando 

sull’incardinamento di un nuovo docente PA del SSD L-OR/21, il cui concorso si è concluso da 

pochi giorni.  



La Presidente puntualizza inoltre, che occorre dar seguito a una delle azioni previste nel RRC della 

LM 38 (e suggerita peraltro dal gruppo AUDIT del 2018), che prevede l’ampliamento degli 

stakeholder attraverso l’inclusione di istituzioni pubbliche, in particolare le ASL e i tribunali.   

Prende poi la parola la Prof. Valentina Castagna – referente per l’internazionalizzazione del 

coordinamento di lingue – per informare i colleghi che nell’ambito del progetto FORTHEM si sta 

lavorando alla ipotesi di istituire delle attività di tirocinio all’estero, auspicando il possibile 

coinvolgimento anche degli studenti di Lingue 

Infine, la Presidente informa i colleghi e gli studenti che a gennaio 2021 avranno luogo le elezioni 

per la rappresentanza studentesca per il Polo di Agrigento. Fa presente che lo scorso 24 novembre 

2020 si è tenuta una prima riunione del Polo convocata dal neo-eletto Presidente del POLO, prof. 

Marcantonio Ruisi, e sottolinea che ai prossimi incontri è importante che partecipi anche una 

rappresentanza di studenti Unipa, per cui sollecita l’attenzione degli studenti presenti alla riunione. 

Infine, la Prof. Laura Restuccia interviene in merito alla revisione delle classi di laurea, triennali e 

magistrali attualmente in corso e gestita dal CUN, precisando che al tavolo di lavoro delle 

associazioni stranieriste è stato ha creato un gruppo istruttorio, composto da Antonella Riem 

(coordinatrice), e da altri colleghi, tra cui Rosella Tinaburri. 

Segue una breve discussione sull’opportunità di monitorare i lavori di questo tavolo tecnico e i 

conseguenti esiti e di tenerne conto nelle modifiche di ordinamento delle magistrali che si dovranno 

apportare nelle prossime settimane. 

 

 

 

Alle ore 16:15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                           La Presidente 

 

      
 


