
Verbale della riunione delle CAQ-CdS del Consiglio Interclasse del CdS in lingue e 

Letterature – Studi Interculturali (L-11/L-12) del giorno 13 Novembre 2020 

 

 
  

Il 13 novembre 2020 alle ore 15.30 si riunisce in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams, la Commissione AQ del CdS L-11/L-12 per discutere del seguente punto: offerta formativa 

2020-2021 (manifesto degli studi e didattica erogata). 

Sono presenti i docenti Concetta Giliberto, Assunta Polizzi e Daniele Sicari.   

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

segretario verbalizzante. 

 

La seduta si apre alle ore 15.30. 

La Presidente riferisce che in data 20/11/2020 – dopo l’approvazione del Consiglio dei CdS del 

16.11.2020 - si concluderà la procedura relativa all’inserimento del commento SMA secondo le 

direttive ricevute dal PQA. 

Si passa quindi a una ricognizione del Manifesto degli studi relativo al corso di Laurea in Lingue e 

Letterature - Studi Interculturali interclasse (L-11 e L-12) e della didattica erogata nell’a.a. 2020-

2021. 

La Presidente ribadisce che, sia per quanto riguarda il Manifesto degli studi che per la didattica 

erogata, non sono emerse particolari difficoltà. Importante modifica è costituita, invece, 

dall’inserimento dell’insegnamento di Letteratura Italiana (per la quale è previsto un affidamento 

interno), utile agli studenti in quanto darà loro i requisiti per l’accesso alle classi di concorso per 

l’insegnamento. 

La Presidente passa seguitamente ad una ricognizione della didattica in seno al CdS in Lingue e 

Letterature - Studi Interculturali per l’a.a. 2020-2021, e ad una ricognizione della didattica erogata 

per quanto attiene al polo di Agrigento (prima e seconda annualità). 

 

Alle ore 16.00, la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Il Segretario          La Presidente   

 

 

                
 

 

 

 

************** 

 

 

Verbale della riunione congiunta delle CAQ-CdS 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) 

Il 13 novembre 2020 alle ore 16.00 si riunisce in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams, le Commissioni AQ del CdS Magistrale LM-37/LM-39 del CdS Magistrale LM 38 per 

discutere dei seguenti punti: offerta formativa 2020/21; rapporto di Riesame Ciclico delle due 

magistrali. 



Sono presenti i Proff. Concetta Giliberto, Valentina Castagna, Arianna Di Bella, Assunta Polizzi, 

Laura Restuccia, i rappresentanti degli studenti Matteo Galione e Alessandro Marsala.  

Assume la Presidenza della riunione la Prof.ssa Giliberto che designa Arianna Di Bella in qualità di 

segretario verbalizzante. 

La seduta si apre alle ore 16.10. 

 

La Presidente riferisce che, come già accennato nella riunione AQ del 22 ottobre 2020, si ritiene 

opportuno apportare delle modifiche ai requisiti di accesso ai corsi magistrali. Alla luce delle 

segnalazioni della CPDS e delle numerose interlocuzioni intercorse tra la Coordinatrice del corso di 

studi e vari studenti iscritti alle magistrali, si rilevano, infatti, significative difficoltà 

nell’avanzamento della carriera per quegli studenti che alla magistrale iniziano a studiare una lingua 

straniera come “absolute beginners” o che riprendono lo studio della lingua dopo molti anni. Si 

sottolinea come l’assenza della lingua cinese nelle Magistrali induca diversi studenti, che durante il 

corso triennale studiano il cinese, a scegliere un’altra lingua che non è stata studiata alla triennale.  

La Commissione AQ insieme al rappresentante degli studenti Matteo Galione discute a lungo sulle 

modifiche da apportare che si orientano sostanzialmente su due versanti: informare gli studenti fin 

dal primo anno della triennale su quelli che sono i successivi sbocchi ai corsi di studio magistrale e 

indirizzare gli studenti nella scelta di una terza lingua da inserire come materia a scelta libera al II 

anno e come ampliamento. 

La Presidente informa che per apporre tali modifiche è necessario innanzitutto informare le parti 

sociali che fanno parte del comitato ordinatore di LM-37/LM-39 e la LM 38. È necessario altresì 

compilare il ‘format revisione CdS’ nel quale segnalare le modifiche da apportare e preparare 

quindi un riesame ciclico che deve essere allegato al ‘format revisione’. La Presidente comunica 

inoltre che questo format di revisione insieme al riesame ciclico deve essere prima di tutto 

approvato dal Consiglio Interclasse del CdS interclasse in Lingue e Letterature – Studi Interculturali 

(L-11/L-12), CdS Magistrale in Lingue Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali (LM-

38) e del CdS Magistrale Interclasse in Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-

37/LM-39) in data 23 Novembre 2020, poi deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento. 

 In merito alla LM 38, si rileva inoltre la necessità di cassare il Curriculum orientale dalle 

parti RAD della SUA-CdS. Infine, sempre per il Manifesto della LM 38, occorre modificare il 

nome di una attività da 3 CFU obbligatoria da “abilità informatiche” a “abilità informatiche 

applicate alla traduzione”. 

 

Alle ore 17.40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Il Segretario          La Presidente 

Arianna Di Bella          

          


