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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 30/04/2020, alle ore 15:30 presso stanza virtuale della piattaforma Teams "Docenti dei Corsi di lingue L-11/L-12, 
LM-37/LM-39 e LM-38" si riunisce il 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) per discutere dei seguenti punti all’ordine del 
giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2020;
2) Comunicazioni del coordinatore;
3) Comunicazioni dei componenti;
4) Offerta formativa internazionale ed Erasmus;
5) Offerta formativa 2020/2021: acquisizione disponibilità coperture interne su insegnamenti scoperti, elenco 

contratti esterni (gratuiti e retribuiti);
6) Questioni inerenti all'organizzazione della didattica delle lingue;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Ratifica dispositivi del Coordinatore;
9) Riconoscimento crediti per laboratori e seminari: ratifica dispositivi ed eventuali nuove proposte;
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aliffi Maria Lucia
• Amenta Luisa
• Auteri Laura
• Barrale Natascia
• Brucale Luisa
• Cacioppo Marina
• Caracausi Maria Rosa
• Carapezza Francesco
• Carmina Claudia
• Castagna Valentina
• Collura Alessio
• Colombo Duccio
• Danesi Silvio
• De Paola Alessandra
• Di Bella Arianna
• Di Cristina Giulia
• Di Gesu' Floriana
• Di Gesu' Matteo
• Di Giovanna Maria
• Di Liberto Alessandro Dario
• Di Maio Alessandra
• Galione Matteo Antonio
• Giliberto Concetta
• Giuffre' Salvatore
• Hoffmann Sabine
• La Monaca Donatella
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Sono presenti:
• Madonia Francesco Paolo
• Marchese Rosa
• Marcos Martin Miguel Angel
• Marsala Alessandro
• Matranga Vito
• Melazzo Lucio
• Minardi Giovanna
• Noto Francesca Pia
• Orlando Gloria
• Palazzolo Greta
• Pepi Luciana
• Petruso Rosario
• Polizzi Assunta
• Prestigiacomo Carla
• Prestigiacomo Marta
• Restuccia Laura
• Rizzo Alessandra
• Rizzo Carmela
• Rumyantsev Oleg
• Santoro Daniela
• Schiro' Claudio Maria
• Sciarrino Chiara
• Sciortino Maria Grazia
• Sicari Daniele
• Sottile Roberto
• Tamburello Giuseppa
• Tononi Daniela
• Uroni Irene
• Velez Antonino
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti giustificati:
• Casalicchio Jan
• Gendusa Enza Maria Ester
• La Fauci Nunzio
• Paternostro Giuseppe
• Pugliese Alice
• Weerning Marion

Sono assenti:
• Pellitteri Antonino
• Mignosi Elena
• Rizzuto Francesca
• De Spuches Giulia
• D'agostino Maria
• Calbi Maurizio
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa
• Cusumano Nicola
• Montes Stefano
• Pecoraro Vito
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Verificato il numero legale (cfr. All.16 "foglio presenze" redatto sulla base delle dichiarazioni di presenza pervenute in 
modalità digitale), il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle 15:30 e assegna la funzione di Segretario verbalizzante alla 
Dott. Barrale. In sede di apertura il Coordinatore chiede ai colleghi che dovessero abbandonare la riunione in anticipo di 
informare il Segretario verbalizzante, in modo che possa essere riportato nel verbale il loro orario di uscita.

 
 

Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2020

 

Il Consiglio approva all'unanimità.

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/06/2020

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 19/06/2020

Comunicazioni del coordinatore

2.1 Coronavirus, vita universitaria e studenti

Il Coordinatore apre la seduta con una panoramica sulla vita lavorativa nella situazione attuale, che sta risentendo
pesantemente delle misure restrittive del lockdown. Ci si è dovuto adattare, non senza difficoltà, alla didattica a distanza, alle
riunioni su Microsoft Teams, alle lauree, alle proclamazioni, agli esami e alle attività di tipo F. A questo proposito esprime un
sentito ringraziamento per i colleghi che si sono resi disponibili a tenere un seminario nell'ambito del laboratorio da lei
proposto, “Emozioni, passioni, visioni, sogni in contesti di crisi: riflessioni al tempo del Corona Virus”. Grazie all'impegno
costante di docenti e amministrativi è stato possibile garantire tutti i servizi e le attività didattiche, incluse le attività di tirocinio,
senza interrompere la carriera degli studenti, consentendo a molti di loro di poter conseguire la laurea a luglio.

            Riguardo alle modalità degli esami scritti della sessione estiva (giugno-luglio), il Coordinatore informa di aver inviato
una e-mail formale al Dott. Uccello del SIA, come stabilito nella riunione  dei docenti di lingue tenutasi il 24 aprile u.s., in
seguito alla quale, unitamente al Pro-Rettore alla didattica, è stato concordato un incontro previsto per lunedì 27 aprile sulla
piattaforma Microsoft Teams. Inoltre, nell'attesa di nuovi decreti ministeriali, nella giornata odierna si è svolta allo Steri una
riunione dei Direttori di Dipartimento, Pro-Rettori, dirigenti e delegati, per discutere la possibilità di svolgere, facoltativamente,
esami scritti in presenza a partire dalla prossima sessione.

            La Prof.ssa Auteri prende la parola per aggiungere che la situazione è ancora in divenire e che bisogna attendere la
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fine del mese di maggio per poter avere maggiori informazioni. Tuttavia, stante l'alto livello di responsabilità che Direttori di
Dipartimento, Coordinatori e docenti dovrebbero assumersi per fronteggiare una pur parziale apertura, ritiene sia preferibile,
nel frattempo, prepararsi a svolgere a distanza anche gli esami di giugno e luglio.

Il Coordinatore procede poi informando il Consiglio degli sviluppi di alcuni aspetti dal 28 gennaio (data dell’ultimo Consiglio)
ad oggi:

 

 

2.2 Welcome Week

Il Coordinatore informa il Consiglio del buon esito della Welcome Week, che si è svolta con una buona affluenza da parte dei
potenziali studenti.

 

 

2.3 Temporanea interdizione dei locali di S. Antonino

Il Coordinatore informa il Consiglio del crollo, avvenuto il 28 gennaio, della ciminiera dell'edificio adiacente ai locali di S.
Antonino. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco e il successivo sopralluogo degli ingeneri dell’Ufficio Tecnico, a causa della
quarantena non ci sono stati ulteriori sviluppi ma, non appena la situazione si sarà normalizzata, il Coordinatore, (che si è già
recato personalmente sul posto per prendere atto dell'entità dei danni) solleciterà il Dipartimento affinché avvii le procedure di
ripristino dei locali attualmente interdetti.

 

2.4 Accreditamento CdS con sede ad Agrigento

L'UO–Accreditamento e l'AQ–Settore Strategia e Programmazione della didattica hanno comunicato che le CEV ANVUR
hanno ultimato il lavoro di valutazione del CdS con sede ad Agrigento e hanno reso noto l'avvenuto accreditamento. Per i
Corsi di studio che hanno ricevuto una valutazione preliminare positiva di accreditamento non è richiesto al momento alcun
intervento da parte dell'Ateneo. Le valutazioni espresse dalle CEV saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo
ANVUR che, tenendo conto dell'istruttoria delle CEV, esaminerà tutta la documentazione disponibile e delibererà
sull'accreditamento o meno delle proposte di corsi di studio di nuova attivazione per l'a.a. 2020/2021, anche con riferimento
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alla verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A del DM 6/2019 e della coerenza e sostenibilità
dell'eventuale piano di raggiungimento di cui al comma 2, art. 4 del DM 6/2019.

 

2.5 SUA-CdS, Siti web dei CCdSS e lavoro della CAQ-CdS

Il Coordinatore informa di aver riunito le tre Commissioni AQ–CdS dei CCdSS a febbraio per cominciare a lavorare su alcuni
aspetti relativi all’organizzazione dei corsi, della didattica e dell’AQ stessa. Tra i primi obiettivi che sono stati individuati vi
sono: lo studio della relazione della CPDS per individuare le criticità dei tre corsi; l’analisi dei tre siti web per individuare le
pagine vuote da popolare; l’analisi delle schede SUA per aggiornare i quadri che presentano informazioni datate o non
corrette. Le scadenze ministeriali relative alla SUA-CdS sono state prorogate di un mese, alcuni lavori sono stati avviati,
alcuni quasi ultimati (ad esempio i siti web cominciano a essere più popolati), in altri casi le conseguenze dell'emergenza
COVID-19 hanno costretto il Coordinatore a rivolgere l'attenzione verso altre situazioni che sono diventate prioritarie.

 

2.6 Relazione del PQA

Il 28 aprile è pervenuta la relazione del PQA con i commenti sulle SMA 2019, ossia sulla performance dei corsi di studio a
partire dai dati delle schede di monitoraggio annuale del 2019. In particolare la relazione si concentra su: regolarità delle
carriere, attrattività, rapporto docenti studenti, soddisfazione e situazione occupazionale dei laureati, internazionalizzazione,
consistenza e qualificazione del corpo docente. Il Coordinatore ha inoltrato il documento ai componenti delle CAQ-CdS, in
modo da discuterne in vista dei prossimi incontri e per tenerne conto al momento del Riesame Ciclico previsto per la L-11/
L-12, e informa che intende proporre una riflessione su quanto emerge dalla relazione del PQA al prossimo Consiglio,
inserendo un punto specifico all’ODG. In linea generale il PQA:

- visto il "rallentamento nella regolarità delle carriere di tutto l'ateneo" rileva l'opportunità di "porgere sempre maggiore
attenzione alla capacità di mantenere soddisfacente la qualità della didattica erogata e delle attività di supporto al percorso
degli studi, tra cui quelle di orientamento e di tutorato".

- ritiene che occorra attuare soluzioni che possano migliorare la disponibilità delle strutture utilizzate per le attività didattiche e
di laboratorio

- invita a implementare il sistema di supporto alla mobilità internazionale.

 

2.7 Relazione del Nucleo di Valutazione sulla rilevazione dell'Opinione degli Studenti
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Il 29 aprile è pervenuta anche la relazione del Nucleo di Valutazione sulla Rilevazione dell'Opinione degli Studenti - Anno
2020. Il Coordinatore informa il Consiglio di voler dedicare anche a questo tema un punto specifico dell’OdG del prossimo
Consiglio.

 

2.8 Open-day magistrali - Ateneo

La Prof. Rosanna Di Lorenzo ha inviato ai delegati all'orientamento un'e-mail in cui comunica che l'Ateneo, per ovviare al
precedente annullamento delle iniziative a causa del Coronavirus, sta organizzando un open-day telematico delle lauree
magistrali.

 

2.9 Open-day magistrali - Dipartimento

Parallelamente anche il nostro Dipartimento sta lavorando all'organizzazione di una manifestazione di Dipartimento limitata ai
nostri Corsi di laurea magistrale. Il Coordinatore dà la parola alla Prof. Amenta, Delegata alla didattica e all’Orientamento del
Dipartimento di Scienze Umanistiche, che informa il Consiglio dell'intenzione di riorganizzare l'open-day di Dipartimento (che
si sarebbe dovuto svolgere a marzo e che è stato annullato a causa dell'emergenza COVID-19). La Prof. Amenta invita i
docenti e i rappresentanti degli studenti a formulare proposte e suggerimenti per la realizzazione dell'evento, che si svolgerà
probabilmente nella seconda metà di maggio in modalità virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams.

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/06/2020

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 19/06/2020

Comunicazioni dei componenti

La Prof. Hoffmann informa il Consiglio che da ieri gli studenti hanno avuto accesso al MOOC di inglese "Academic English
B2" creato dall'Università della Calabria nell'ambito progetto MOOCS. Il corso si aggiunge ai due MOOCS precedentemente
attivati (quello di tedesco livello A2 e quello di linguistica francese).
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Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/06/2020

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 19/06/2020

Offerta formativa internazionale ed Erasmus

Il Coordinatore ricorda che a inizio anno, prima della scadenza del Bando Erasmus, il Prof. Mannina, Delegato del Rettore per
l'Internazionalizzazione, aveva promosso una serie di iniziative che avrebbero dovuto prevedere, tra l'altro, l’open-Day
dell’Erasmus il 26 febbraio dalle 9 alle 13 in Aula Magna. L'evento è stato annullato a causa dell'emergenza COVID-19, ma il
Prof. Mannina ha invitato i Coordinatori dei CCdSS ad avviare una discussione sull'ipotesi di modificare le modalità di
acquisizione dei crediti da parte degli studenti Erasmus outgoing. In particolare, si propone di stabilire in anticipo, ovvero
prima della partenza dello studente, dei pacchetti preconfezionati di discipline (minimo 15 CFU) che gli studenti dovrebbero
sostenere all’estero. Il Coordinatore solleva qualche perplessità sulla possibilità che i CCdSS di area umanistica possano
accogliere la proposta e comunica che la Prof. Hoffmann, Delegata del Dipartimento per l'Internazionalizzazione, in risposta
all'invito del Prof. Mannina, ha inviato un documento in cui espone le ragioni per cui alcune delle proposte avanzate non siano
facilmente realizzabili.

            Parallelamente, il Coordinatore invita i docenti a cominciare a riflettere su un altro tema concernente
l’internazionalizzazione, ovvero sulla possibilità di erogare parte della didattica in lingua inglese.  Il Coordinatore dà la parola
alla Prof. Hoffmann, che invita tutti a confrontarsi sull'ipotesi del pacchetto di CFU per gli studenti Erasmus outgoing, ma
precisa che, rispetto alla formula in vigore (che consente agli studenti di scegliere quali corsi frequentare e poi eventualmente
apportare delle modifiche al Learning Agreement) la nuova proposta non sta trovando largo consenso a livello di
Dipartimento. Riguardo all'ipotesi di erogare alcuni corsi in inglese, si esprime invece favorevolmente, ritenendo che si tratti di
una pratica utile per aumentare l'attrattività dei nostri CdS nei confronti degli studenti stranieri.

            A questo proposito la Prof. C. Rizzo riporta la propria esperienza, raccontando di aver avuto alcune studentesse
provenienti dalla Polonia che, avendo letto la scheda di trasparenza redatta in lingua inglese, hanno concluso che
l'insegnamento fosse erogato in inglese. Il suo tentativo di svolgere le lezioni in inglese, per agevolare le studentesse che non
erano in grado di seguire il corso in italiano, non è stato ben accolto dagli studenti italiani, che hanno espresso il proprio
malcontento. Infine la Prof. Rizzo riferisce di aver dovuto provvedere a svolgere regolari attività di tutorato rivolte alle
studentesse per colmare le lacune e sopperire alle loro difficoltà.

            La Prof. Aliffi suggerisce di stabilire per gli studenti Erasmus incoming un livello minimo di conoscenza dell'italiano
(A2). La Prof. Prestigiacomo si dice d'accordo e, in merito alla possibile erogazione di un corso interamente in inglese, ritiene
che un'eventualità simile potrebbe mettere in difficoltà gli studenti che non studiano o non conoscono l'inglese.

            La Prof. Giliberto precisa che occorre distinguere fra i due aspetti: da un lato la didattica per gli studenti Erasmus (e a
questo proposito è certamente opportuno rivolgersi all'Ufficio Relazioni Internazionali per verificare che Unipa imponga come
requisito di accesso agli studenti incoming un livello minimo di conoscenza dell'italiano) e dall'altro la più ampia questione
dell'internazionalizzazione che, a prescindere dal progetto Erasmus, richiede una riflessione da parte dei docenti
sull'opportunità e sulla possibilità di erogare alcuni insegnamenti in inglese. Riguardo alle schede di trasparenza, il
Coordinatore riconosce che la versione in lingua inglese possa trarre in inganno, ma ritiene anche che, dal momento che i
corsi in questione non sono corsi internazionali, sia implicito che non sia prevista un'erogazione della didattica in inglese.

            La Prof. Auteri interviene per sottolineare che la possibilità di erogare corsi in lingua inglese è soprattutto funzionale a
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rendere più attrattivi i nostri corsi per gli studenti stranieri, ma ricorda anche che il Ministero stabilisce che ai nostri studenti si
insegni in italiano. Suggerisce quindi di lavorare sull'ipotesi di forme di insegnamento blended, che prevedano corsi erogati in
italiano affiancati da alcune parti in inglese, per esempio svolte attraverso dei video o del materiale integrativo.

            Il Coordinatore invita la Prof. Hoffmann a informarsi presso l'Ufficio Relazioni Internazionali riguardo al livello minimo
di conoscenza della lingua italiana richiesta agli studenti incoming. La Prof. Hoffmann sottolinea che i singoli accordi Erasmus
contengono già indicazioni a riguardo, che però non sempre vengono seguite scrupolosamente dagli studenti incoming, i
quali di fatto spesso non possiedono il livello richiesto. La Prof. Di Bella interviene per precisare che in ogni accordo Erasmus
è indicato il livello di lingua richiesto e che suggerisce di rivedere gli accordi formulati fra docenti e università straniere,
spesso datati, per verificare i requisiti. Il Coordinatore chiede pertanto alla Prof. Hoffmann di interrogare direttamente l'Ufficio
Relazioni Internazionali, che possiede il database di tutti gli accordi. Il Prof. Melazzo ricorda che gli atenei stranieri impongono
sempre un livello di conoscenza di base della lingua del luogo.

> 17:00 ESCONO: AUTERI, MATRANGA, MARCHESE, F.DI GESU', MARCOS

            La studentessa Di Noto solleva il problema della discrepanza fra ore e cfu riscontrato da alcuni studenti Erasmus 
outgoing. Il Coordinatore spiega che di norma non si tiene conto delle ore ma solo dei cfu, e aggiunge che, nei frequenti casi
in cui manca una piena corrispondenza, si tende ad adottare un certo livello di flessibilità. La Prof. Hoffmann conferma la
tolleranza di 2 cfu nel conteggio e informa di una riunione della Commissione Erasmus, che si è svolta una decina di giorni
prima, in cui si è stabilita la tendenza a riconoscere il numero maggiore possibile di insegnamenti, anche in assenza di una
perfetta coincidenza fra cfu e ore effettive. Il Coordinatore osserva che questa tendenza è in linea con l'obiettivo strategico
d'ateneo dell'internazionalizzazione.

La Prof. Di Bella suggerisce che una possibile soluzione per avvicinarsi a una maggiore corrispondenza è quella di cumulare
più corsi: l'Università di Lipsia, ad esempio, eroga esclusivamente moduli da 3 cfu e, se non si sommassero i moduli, non
sarebbe possibile la convalida di alcun esame. La Prof. Prestigiacomo fa riferimento alla delibera, suggeritale dall'allora pro-
rettore alla didattica, Prof. Ada Florena, riguardante lo squilibrio che si crea con la Spagna, dove 1 cfu equivale a 10 ore di
didattica (di conseguenza, una materia spagnola da 6 cfu equivale a una nostra da 12 cfu). Nella delibera si dice che nel caso
della Spagna, per la stesura del Learning Agreement e per la convalida degli esami, si tiene conto dei contenuti e degli
obiettivi del corso, non della corrispondenza dei cfu. Interviene la Prof. Polizzi per segnalare che, come emerge dalle linee
guida per la nuova formulazione del learning agreement, inviate pochi giorni dal Prof. Mannina e dal Dott. Di Giovanni, è
ammesso cumulare più insegnamenti stranieri per raggiungere una maggiore corrispondenza fra gli insegnamenti erogati
dalle Università partner e i nostri. La Prof. Polizzi conferma poi la tendenza generale ad adottare ampi margini di tolleranza e
rileva la necessità di rinunciare a una perfetta equivalenza dei cfu e delle ore a vantaggio di un'equivalenza, quanto maggiore
possibile, dei programmi previsti dai corsi.

            Il Prof. M. Di Gesù ritorna sulla questione dei corsi erogati in inglese e sottolinea che molti atenei di nazioni la cui
lingua è poco diffusa (per esempio in Repubblica Ceca) prevedono un'offerta formativa specifica per studenti Erasmus, per lo
più erogata in inglese. Sebbene quindi l'erogazione di un intero corso in lingua inglese non sia una prospettiva facilmente
praticabile, è opportuno pensare, in prospettiva, alla possibilità di avviare dei corsi in inglese (forse non per le lingue e
letterature straniere, ma per gli insegnamenti trasversali, come linguistica generale, filologia, etc.). Ciò consentirebbe di
prevedere un'offerta formativa dedicata, rivolta agli studenti Erasmus, parallela all'offerta formativa generale.

            La Prof. Tamburello ritiene che, fatta salva la disponibilità dei docenti, qualunque insegnamento possa essere erogato
in lingua inglese. Suggerisce di fare un censimento di quali docenti ritengono di essere nelle condizioni di poterlo fare e
inserire questi insegnamenti in un pacchetto formativo a cui lo studente Erasmus può attingere.
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            Le Proff. Carmina e La Monaca ritengono che i corsi di letteratura italiana non si prestino a essere erogati in lingua
inglese, soprattutto perché la maggior parte degli studenti stranieri che scelgono di frequentarli lo fanno proprio per poter
perfezionare la lingua italiana e acquisire la specificità del lessico letterario.

           

            Il Prof. Madonia interviene per porre l’accento sulla specificità dei corsi di Lingue rispetto agli altri ambiti del sapere e
ritiene che, anziché imporre un'anglicizzazione all'unico corso in cui il plurilinguismo è ancora un valore, sarebbe molto più
importante che gli insegnamenti di lingua venissero erogati nelle rispettive lingue di riferimento.

            Il Coordinatore aggiunge che occorre creare percorsi integrati, mettendo a disposizione strumenti diversi per rivolgersi
a studenti di varie tipologie. L'internazionalizzazione, intesa in senso più ampio e non come mera anglicizzazione, non può
non tenere conto delle specificità dei corsi di Laurea e delle esigenze degli studenti.

            La posizione finale su cui il Consiglio concorda è quindi di avviare una riflessione sulla possibilità di erogare una
didattica in forma blended (in italiano, ma con materiale integrativo in inglese).

            La Prof. Hoffmann ritiene che, superate le difficoltà iniziali, il percorso potrebbe portare a buoni risultati e
rappresentare un'opportunità anche per quegli studenti che al momento guardano con perplessità a questa prospettiva.
Suggerisce di creare un gruppo di lavoro per elaborare insieme possibili modalità di lavoro. Il Coordinatore accoglie la
proposta della Prof. Hoffmann e, in risposta alle perplessità della Prof.ssa Amenta sull'effettiva opportunità di impiegare
risorse ed energie in un gruppo di lavoro di questo tipo, considerato che esiste già l'AQ della didattica, aggiunge che il gruppo
di lavoro servirà a raccogliere idee che, una volta elaborate, potranno essere sottoposte successivamente alla valutazione
della AQ della didattica. Sulla base delle adesioni volontarie degli interessati, il gruppo di lavoro sarà formato dalle: Proff.
Giliberto, Hoffmann, C. Rizzo, Tamburello, Sciarrino, Cacioppo e dalla rappresentante degli studenti Uroni.

> RIENTRA AUTERI

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/06/2020

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 19/06/2020

Offerta formativa 2020/2021: acquisizione disponibilità coperture interne su 
insegnamenti scoperti, elenco contratti esterni (gratuiti e retribuiti)
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Il Coordinatore illustra i prospetti relativi alla didattica erogata per il triennio 2020/2021 per i CdS: L11 / L12 (Palermo e
Agrigento), LM 37 / LM 39 e LM 38 (cfr. All.2-3-4) e invita i membri del Consiglio a prenderne visione accedendo alla sezione
"file" della piattaforma Microsoft Teams. Il Coordinatore si sofferma in particolare sulle acquisite disponibilità dei docenti alla
copertura interna degli insegnamenti scoperti e sull'elenco dei contratti da stipulare.

 

Per il triennio L11/L12 (sede di Palermo)

- I anno. Il Coordinatore comunica che è necessario stipulare quattro contratti per i seguenti insegnamenti: Linguistica
generale A/L e Linguistica generale M/Z (non potendo più contare sulla disponibilità del Prof. La Fauci del Dipartimento di
Culture e Società e in considerazione del fatto che dall’anno accademico 2020/21 la Prof. Aliffi sarà in quiescenza e garantirà
solo l’insegnamento della LM 38); Lingua e trad. francese I, Lingua e trad. inglese I M/Z (considerata la disponibilità della
docente M.L. Zummo - RU del SSD - a ricoprire solo Lingua e trad. inglese I A/L).

- II anno. Sono necessari tre contratti per la copertura dei seguenti insegnamenti: Lingua e trad. inglese II M/Z (acquisita la
disponibilità della docente M. Cacioppo - RU del SSD - a ricoprire solo Lingua e trad. inglese II A/L); Lingua e trad. cinese II,
Letteratura e cultura cinese I.

Il Coordinatore comunica inoltre che è pervenuta la disponibilità del docente D. Sicari - RTD del SSD - a ricoprire
l'insegnamento di Letteratura e cultura araba I e del Prof. Madonia per l'insegnamento di Lingua e trad. francese II.

- III anno. Il Coordinatore comunica che è necessario stipulare cinque contratti per i seguenti insegnamenti: Lingua e trad.
francese III (che forse può essere stipulato in convenzione o mediante un CORI). A questo proposito il Coordinatore informa il
consiglio che quest'anno la docente che avrebbe dovuto svolgere l'insegnamento mediante un CORI, e che proveniva dalla
Spagna, non è potuta venire a Palermo a causa dell'emergenza COVID-19 (né ha potuto erogare l’insegnamento in modalità
“a distanza” tramite la piattaforma Microsoft Teams), e che il Prof. Madonia si è reso disponibile a erogare l'insegnamento con
l'ausilio di un MOOC; Lingua e trad. inglese III A/L (acquisita la disponibilità della docente A. Rizzo - RU del SSD - a ricoprire
solo l'insegnamento di Lingua e trad. inglese III M/Z); Lingua e trad. araba III; Lingua e trad. cinese III; Lett. e cultura
spagnola II.

Il Coordinatore comunica inoltre che è stata acquisita la disponibilità del docente D. Sicari - RTD del SSD - a ricoprire
l'insegnamento di Letteratura e cultura araba II.

 

Per il triennio L11/L12 (sede di Agrigento), oltre ai contratti già assegnati a gennaio 2020, il Coordinatore informa che è
necessario stipulare un contratto per Lingua e trad. inglese I (forse in convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale).
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Per la magistrale LM 37 / LM 39

Per Letteratura spagnola strumenti e metodologie, il Coordinatore informa di essere venuta a conoscenza del fatto che la
Prof. Minardi non è più disponibile a coprire l'insegnamento nell'a.a. 2020/2021. Il Coordinatore invita la Prof. Minardi a
produrre una dichiarazione di indisponibilità e contestualmente accoglie la disponibilità della Prof. Polizzi a coprire
l'insegnamento, invitando quest'ultima a presentare relativa dichiarazione.

L'insegnamento di Modelli di analisi linguistica (I anno), erogato dalla Prof. Brucale per il corso di Scienze dell'Antichità, verrà
frequentato dai nostri studenti per mutuazione.

Per la magistrale LM 37/LM 39 non sono previsti contratti.

La Prof. Sciarrino chiede che il corso di Didattica della lingua inglese, previsto nel I semestre, sia spostato al II. La Dott.ssa
Tripoli risponde che i semestri indicati nel prospetto sono ancora relativi all'a.a. 2019/2020 e verranno definiti
successivamente.

 

Per la magistrale LM 38

Il Coordinatore informa che il Dott. Petruso a partire dall'a.a. 2020/2021 non potrà garantire la propria disponibilità a coprire
l'insegnamento di Diritto privato comparato. La disciplina verrà ricoperta dalla Dott. Domitilla Vanni Di San Vincenzo.

Sarà necessario stipulare cinque contratti per: Lingua linguistica e trad. araba; Lingua linguistica e trad. persiana (mediante
CORI); Lett. e trad. araba (in convenzione con Fondazione Culturale Abdulaziz Saud al-Babitain del Kuwait); Linguistica
teorica e applicata (contratto per continuità, considerato che il Prof. Melazzo è in quiescenza dal 1. novembre 2020);
Linguistica del XX e del XXI secolo (contratto per continuità, considerato che anche la Prof. Aliffi sarà in quiescenza).

 

Il Consiglio approva all'unanimità.
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Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 27/05/2020

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 14/05/2020

Questioni inerenti all'organizzazione della didattica delle lingue

Il Coordinatore informa i membri del Consiglio che il 24 aprile si è svolta una riunione dei docenti di lingue che si sono
confrontati su alcune questioni inerenti all'organizzazione della didattica delle lingue e invita tutti a prendere visione dei due
documenti prodotti (condivisi nella sezione "file" del canale in cui si svolge la riunione: "Temi, problemi, questioni riguardanti
gli insegnamenti di Lingue", che riassume i punti principali, e il verbale della riunione stessa, cfr. All. 5 e 6). Non ritenendo
opportuno tornare a discutere sui singoli temi già dibattuti, il Coordinatore riassume i principali punti di approdo su cui occorre
deliberare:

 

- la funzione del pre-TAL. In virtù del principio cardine che attribuisce la responsabilità formale e giuridica del percorso
formativo dello studente (dalle lezioni alla valutazione finale) esclusivamente al docente curricolare di lingua, strutturato nella
pianta organica dell’Ateneo, il Coordinatore ribadisce che il pre-TAL va considerato come una mera prova in itinere di auto-
valutazione che lo studente sosterrà per completare il suo processo di formazione e non come tappa propedeutica all'esame
di lingua curricolare o come motivo ostativo all’ammissione all’esame tenuto dal docente di lingua. Pertanto, le schede di
trasparenza che riportano il superamento del pre-TAL come requisito per accedere all’esame vanno modificate in virtù della
necessità di ridimensionare il ruolo del pre-TAL, che non è quindi vincolante: lo studente deve impegnarsi a sostenerlo e a
superarlo ma, se non dovesse raggiungere la soglia, ha comunque diritto a sostenere l'esame col docente di lingua.

            La Prof. Zummo interviene per esprimere il proprio disaccordo riguardo all'opportunità di modificare nel corso
dell'anno le schede di trasparenza di corsi già erogati. Ritiene invece che le schede di trasparenza debbano poter essere
cambiate soltanto prima dell'erogazione del corso, non durante, né dopo. Le Proff. Sciarrino e Cacioppo concordano con la
Prof. Zummo.

            La Prof. Auteri precisa che le schede di trasparenza sono sempre modificabili, a condizione che gli obiettivi formativi
non subiscano variazioni.

            La Prof. A. Rizzo suggerisce di escludere dalle modifiche le schede relative ai corsi già erogati e quasi conclusi.

            Lo studente Di Liberto sottolinea la difficoltà aggiuntiva, relativa al superamento dei TAL, dovuta al fatto che questi si
svolgano sempre a ridosso dell'esame.

            La studentessa Orlando, date le nuove modalità proposte, ritiene necessario che nelle schede di trasparenza sia
espressamente indicato: 1) che i pre-TAL sono fortemente consigliati al fine dell'autovalutazione, ma non obbligatori; 2) che la
prova scritta - che finora coincideva col pre-TAL - dovrebbe essere conforme al programma svolto durante il corso.
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- L’esame degli insegnamenti di lingua. Il Coordinatore ha rilevato che in tutti e tre i regolamenti vigenti, pubblicati online,
l’art. 13 stabilisce che per le lingue la prova è sia scritta che orale, senza menzionare alcun pre-TAL propedeutico. Dal
momento che non ci può essere difformità tra schede di trasparenza e regolamento, e ferma restando l'eccezionalità della
situazione attuale (le modalità di svolgimento degli esami scritti della sessione estiva non sono ancora state definite con
certezza), in generale e per il futuro occorre fornire ai docenti di lingua che tengono corsi particolarmente affollati gli strumenti
necessari per superare le difficoltà a svolgere gli esami scritti. In tal senso, il Coordinatore individue diverse possibili
soluzioni: 1) contratti; 2) istituire un gruppo di lavoro con il Coordinatore e i docenti di lingue per studiare assieme il dispositivo
FORMS all’interno di Teams (o altre piattaforme analoghe disponibili, anche all’interno di Moodle, l’E-learning di Ateneo) per
erogare gli esami scritti con dispositivi informatici all’interno dei laboratori di lingue; 3) il docente di lingua verrà affiancato da
studenti della magistrale o dottorandi che svolgeranno attività di tutoraggio.

 

- L’implementazione dei laboratori di Lingue.  Il Coordinatore si sofferma poi sull’importanza del laboratorio linguistico che,
unitamente alle figure dei tutor, costituisce un valido strumento di supporto per docenti e studenti, specialmente nei casi di
lettorati troppo affollati. Inoltre i laboratori linguistici risultano indispensabili per rispondere a un preciso requisito ANVUR
(Punto di attenzione R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili. “Il CdS assicura un’organizzazione didattica capace di
incentivare l’autonomia degli studenti nelle scelte, nell'apprendimento critico e nell'organizzazione dello studio, e garantisce a
tal fine una guida e un sostegno adeguati da parte dei docenti, ecc.). Il Coordinatore ricorda che è già attivo da un anno un
laboratorio con 30 postazioni al I piano dell’ed. 12 e che l’Ateneo ha previsto l’assegnazione al Dipartimento di 25.000 Euro
per la sistemazione del laboratorio del piano terra con altre 50 postazioni. Occorre pertanto pubblicizzare in modo adeguato
ed efficace la presenza di questi laboratori e organizzare la loro gestione per renderli fruibili agli studenti, possibilmente con
l’assistenza di un tutor. In tal senso, il Coordinatore intende intervenire in due modi: 1) nominando al prossimo Consiglio
all’interno di un organigramma dei docenti tutor dei tre CCdSS (e di conseguenza aggiornare le schede SUA) e degli studenti/
dottorati tutor che supportino e assistano gli studenti in difficoltà e affianchino i docenti nella preparazione degli scritti; 2)
chiedendo formalmente ai rappresentanti degli studenti di pubblicizzare e sponsorizzare sia i laboratori e le attività di
tutoraggio che i corsi dei lettorati.

Le studentesse Uroni e Noto concordano col Coordinatore sull'importanza di questi strumenti e si impegnano a continuare a
pubblicizzarne l'utilità, come stanno già facendo.

>ESCE SOTTILE

 

- Annualità dei corsi di lingua alla triennale: il Coordinatore informa il Consiglio di aver avanzato una proposta durante la
riunione del 24 aprile per far fronte alla discrasia di corsi annuali che vengono in realtà erogati nel corso di un solo semestre.
La proposta è quella di erogare invece un'annualità 'reale' dei corsi di lingua, che duri tutto l’anno, con lezioni del docente
curricolare distribuite da fine settembre a inizio giugno. Le 45 ore si potrebbero articolare in due o più moduli, intervallati da
pause didattiche, durante le quali i docenti possono continuare a fare ricerca (studiare, partecipare ai convegni, soggiorni
all’estero, ecc.) e gli studenti possono studiare autonomamente con altri mezzi e strumenti per mantenere vivo l’esercizio
della lingua (frequentando le lezioni dei CEL, esercitandosi presso il laboratorio, facendo esercizi su Moodle o altre
piattaforme di e-learning, ecc.).
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            Interviene la Prof. Sciortino che, pur riconoscendo la necessità di abbandonare l'attuale sistema di annualità 'spuria',
ritiene che il numero di ore sia troppo esiguo per essere erogato nel corso di tutto l'anno. Solleva ulteriori perplessità legate
alle difficoltà che sorgerebbero negli accordi internazionali e nei doppi titoli, nella didattica da erogare ad Agrigento, specie
per i titolari di contratti già firmati, che prevedono una didattica semestrale. La Prof. Sciortino conclude proponendo di
ripristinare l'esame a gennaio per i corsi erogati nel I semestre.

            La Prof. Giliberto informa che il problema dei doppi titoli può essere superato attraverso un'erogazione modulare della
didattica e ribadisce però che è necessario cambiare il modus operandi perché il sistema in vigore non sta funzionando: gli
studenti del CdS triennale hanno chiesto e ottenuto di sostenere gli esami di lingua già ad aprile o addirittura a gennaio,
interrompendo così troppo presto lo studio della lingua che richiede invece continuità.

            Interviene la Prof. Auteri che, per ovviare alle perplessità della Prof. Sciortino, ipotizza di distinguere fra Palermo e
Agrigento, erogando corsi annuali a Palermo e semestrali ad Agrigento. Riguardo al n. esiguo di ore, la Prof. Auteri
suggerisce di cominciare a riflettere sulla possibilità di cambiare il rapporto ore / cfu.

            La Prof. Sciortino ritiene che una soluzione differenziata per le due sedi non sia coerente. La Prof. Auteri invita allora
a mantenere una linea di condotta unica, e a porsi il problema dell'eventuale indisponibilità dei titolari di contratti a erogare
l'insegnamento sui due semestri solo qualora questa effettivamente emerga.

            La Prof. Prestigiacomo propone che i docenti investano energie nell'attività di tutoraggio, anche durante le ore di
ricevimento. Riguardo al rapporto ore / cfu sottolinea che un aumento delle ore per ciascun cfu comporterebbe un incremento
delle ore di docenza e del carico didattico dei docenti, creando altre complicazioni.

            La studentessa Uroni suggerisce di sfruttare tutti gli strumenti ausiliari, combinando insieme il lettorato, i MOOCS,
Rosetta Stone ed eventuali cicli di conversazione in piccoli gruppi, per puntare al miglioramento dell'apprendimento e a
un'innovazione della didattica.

            La Prof. Hoffmann riporta l'esempio dei "tandem" e di altre forme integrative che nell'ambito del progetto Forthem si
stanno rivelando molto utili per l'esercizio pratico della lingua.

            La studentessa Orlando ritiene che nessuno degli strumenti ausiliari a disposizione possa essere paragonabile alla
conversazione con docenti madrelingua, né sostituire adeguatamente l'apprendimento guidato dal docente titolare, e rileva il
rischio di voler sostituire una didattica di qualità con mezzi che sarebbero comunque accessibili agli studenti come sussidio
allo studio autonomo.

>ESCONO CARAPEZZA e TAMBURELLO

            La Prof. Auteri interviene suggerendo di utilizzare i fondi per la didattica integrativa per coinvolgere dei tutor o
collaboratori, non necessariamente madrelingua ma con un buon livello di conoscenza della lingua e con buone competenze
didattiche, perché svolgano attività di supporto alla didattica soprattutto per gli studenti del primo anno.
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            La Prof. Prestigiacomo propone di coinvolgere gli studenti dei CdSS magistrali, che potrebbero far rientrare questo
genere di attività nel tirocinio previsto dal loro piano di studi.

            La Prof. Aliffi solleva perplessità sull'annualità dei corsi di lingua, ponendo l’accento sulla mancata continuità della
didattica e dello studio nel caso di un'erogazione che prevede, ad esempio, due sole ore a settimana. Propone invece che i
corsi siano concentrati in un solo semestre, con esami di profitto alla fine delle lezioni, e che parallelamente si invitino gli
studenti a esercitarsi nel corso dell'anno con gli altri strumenti disponibili.

            Lo studente Di Liberto prende la parola a favore dell'annualità dei corsi di lingue, considerato che la frequenza di 2 o 3
ore settimanali per ciascuna delle due lingue studiate si aggiungerebbe comunque all'utilizzo di altri strumenti nell'arco
dell'intero anno. A questo proposito propone di formare una commissione formata da docenti e studenti per sensibilizzare la
popolazione studentesca sull'importanza della continuità dello studio delle lingue e dell’utilizzo degli strumenti ausiliari.

            Il Prof. Melazzo ritiene che, a prescindere dalle modalità di erogazione semestrale o annuale, resta ferma la necessità
di mantenere alto il coinvolgimento degli studenti durante l’anno, per esempio prevedendo delle attività che gli studenti
devono svolgere anche dopo aver sostenuto l'esame. La Prof. Cacioppo informa che attraverso la piattaforma Moodle (per
esempio tramite il "Learning Management System") è possibile somministrare attività, anche a lungo termine, che possono
essere svolte autonomamente dagli studenti per arricchire l'autoapprendimento e possono essere monitorate dal docente,
sopperendo quindi alla necessità della continuità dell’apprendimento delle lingue, senza bisogno di diluire le lezioni nel corso
dell'anno.

            Il Coordinatore esclude che gli studenti, dopo aver sostenuto un esame e acquisito i relativi cfu, si impegnino in attività
che risulterebbero di fatto soltanto facoltative.

>19:00 ESCONO MINARDI e LA MONACA

            La Prof. Auteri ritiene che questi argomenti potrebbero essere discussi all'interno del CIMDU (Centro per l'innovazione
e il miglioramento della didattica universitaria), di recente costituzione, e invita la Prof. Cacioppo a sottoporre la questione in
quella sede, perché si raccolgano e promuovano tutte le modalità telematiche utili a supportare lo studente nel corso
dell'anno.

            Il Prof. Rumyantsev propone di rinviare la votazione a quando saranno chiariti gli aspetti legati alla possibilità di
suddividere gli insegnamenti in moduli per ovviare alle difficoltà che potrebbero nascere con gli accordi internazionali.

Il Prof. Madonia ritiene invece che si possa votare, specie alla luce del lungo e articolato dibattito che si è già svolto il 24
aprile, durante la riunione dei docenti di Lingue, da cui non sono emerse posizioni dichiaratamente contrarie all’insegnamento
annuale delle lingue.

>ESCE BRUCALE
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> RIENTRA F. DI GESU'

 

            Dopo ampia discussione, e dopo aver verificato il sussistere del numero legale (44 presenti rispetto ai 56 iniziali), il
Coordinatore mette a votazione la delibera riguardo all'annualità degli insegnamenti di Lingua del CdS triennale L11/L12
per l'a.a. 2020/2021.

Con 33 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti, il Consiglio approva.

 

Il rappresentante degli studenti Di Liberto propone di creare una commissione che lavori alle modalità di sensibilizzazione
degli studenti sull'utilizzo degli strumenti di autoapprendimento. Il Coordinatore esprime la propria disponibilità a collaborare e
ritiene opportuno mettersi subito al lavoro per pubblicizzare le risorse e gli strumenti che spesso non sono noti alla maggior
parte degli studenti.

Lo studente Galione chiede informazioni circa le istanze studenti e la dott.ssa Tripoli conferma che tutte le pratiche risultano
trasmesse, caricate e istruite.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 27/05/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 28/05/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Aurora D'accardi
 (Identificativo: 9027)

Matricola Corso di Iscrizione
0668703 2198 - LINGUE E LETTERATURE - STUDI INTERCULTURALI

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità
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Ratifica dispositivi del Coordinatore

-       Dispositivo del 4 marzo 2020 nomina componenti studenti rappresentanti per i CdS magistrale per commissione
paritetica

-       Dispositivo del Coordinatore del 01/04/2020 per assegnazione incarico al prof. Madonia per Lingua e traduzione
francese III cds triennale

-       Dispositivo del Coordinatore del 02/04/2020 per proposta cultore della materia dott.ssa Sclafani

 

Decreti pratiche studenti: 

-       Decreto n. 3901 del 4 febbraio 2020 convalida esami doppio titolo studentesse LMTRI Katharina Krebs e Ida-Marie
Schmidt

-       Decreto n. 5521 del 09 marzo per convalida tirocinio studentessa Rao Eleonora

-       Decreto n. 6701 del 10/04/2020  convalida esami per trasferimento studentessa Vaianova

Il Consiglio approva.

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/06/2020

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 19/06/2020

Riconoscimento crediti per laboratori e seminari: ratifica dispositivi ed 
eventuali nuove proposte

1. Dispositivo del Coordinatore del 08 aprile 2020 per l’approvazione dei seguenti seminari:

-       Laboratorio Medical Humanities docente responsabile Prof. Carmelo Calì
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-       Seminario "Noi Siamo Pari generazioni connesse docente responsabile Prof. Costanza Scaffidi Abbate

-       Seminario “Digitalize culture docente responsabile Prof. Laura Restuccia

-       Laboratorio “Una Marina di libri a distanza” docenti responsabili Proff. M. Di Gesù, A. Carta e L. Amenta

-       Ciclo di seminari “Emozioni, passioni, visioni, sogni in contesti di crisi: riflessioni al tempo del Corona Virus”    
responsabile Prof. Concetta Giliberto

-       Ciclo di seminari “Traduzione specializzata/Traduzione audiovisiva” docente responsabile Prof. Alessandra Rizzo

 

2. Dispositivo del 9 aprile 2020 per l’approvazione del seminario “Pandemia: le risposte dell’umanità”docente
responsabile Prof. Giovanni Travagliato

Il Consiglio approva.

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/06/2020

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 19/06/2020

Varie ed eventuali

Nessuna

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/06/2020

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 19/06/2020
In assenza di ulteriori punti all'OdG, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle 19:43. Allegati al presente verbale: N.1-4: 
punto 5 Offerta formativa N.5-6: punto 6 questioni didattica lingue N. 7-15: dispositivi e decreti N. 16 foglio firme

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
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Natascia Barrale
Delibera firmata il 19/06/2020 alle ore: 19:44
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04633 LINGUA E TRADUZIONE 
ARABA I  9 45 L-OR/12 PRIMO CD SCIORTINO PA L-OR/12 

04644 LINGUA E TRADUZIONE 
INGLESE   I 9 45 L-LIN/12 PRIMO CD 

A-L ZUMMO 

CONTRATTO PER M-Z 
RU L-LIN/12 

04659 LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA   I 9 45 L-LIN/07 PRIMO CD F. DI GESU’ PA L-LIN/07 

04638 LINGUA E TRADUZIONE 
FRANCESE I 9 45 L-LIN/04 SECONDO  CONTRATTO   

04655 LINGUA E TRADUZIONE 
RUSSA I 9 45 L-LIN/21 SECONDO CD SCHIRO’ RU L-LIN/21 

04663 LINGUA E TRADUZIONE 9 45 L-LIN/14 SECONDO CD WEERNING RU L-LIN/14 

																																																													
1	Copertura:	CD	=	Carico	didattico,	CDA	=	Carico	didattico	aggiuntivo,	AFI	=	Affidamento	interno,	AFER	=	Affidamento	esterno	retribuito,	AFEG	=	Affidamento	esterno	gratuito,	AFEGC	=	Affidamento	esterno	gratuito	in	convenzione,	MUT	=	
Mutuazione/condivisoGentile	Direttore	
gentile	Responsabile	
come	richiesto	ho	preparato	la	nota	per	il	Direttore	del	Dipartimento	Matematica	e	informatica	per	l'assegnazione	ad	un	loro	docente,	prof.	Andolina,		di	un'attività	di	tre	cfu	per		il	cdS	in	Studi	filosofici	e	storici.		
Se	va	bene	vi	chiedo	di	volerla	trasmettere	al	più	presto	in	quanto	come	indicato	nell'e-mail	inoltrata	dalla	prof.ssa	Piazza	hanno	consiglio	il	23	aprile	p.s.	
grazie	
A	presto	
Francesca	Tripoli		
"francesca.piazza"	<francesca.piazza@unipa.it>	ha	scritto:	



TEDESCA I 

13529 LINGUA E TRADUZIONE 
CINESE I 9 45 L-OR/21 SECONDO CD TAMBURELLO RU L-OR/21 

 Gruppo di attiv. form. 
opzionali II         

06715 STORIA 
CONTEMPORANEA 6 30 M-STO/04 ? CD COCO RD M-STO/04 

0627 STORIA DEI PAESI 
ISLAMICI 6 30 L-OR/10 PRIMO CD SICARI RD L-OR/10 

07079 STORIA MODERNA 6 30 M-STO/02 PRIMO CD CUSUMANO NICOLA RD M-STO/02 
	

	

2	anno	(manifesto	2019/2020)	

CODIC
E INS. INSEGNAMENTO CFU 

H 
LEZ

. 
SSD 

SEMES
TRE 

Previsti 
per  

2019/20
20 

COP
.2 DOCENTE RUOLO SSD DOCENTE 

19853 
LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA E 
INTERCULTURALITÀ 

6 30 
L-FIL-
LET/1

1 
2 CD LA MONACA 

DONATELLA A-L  PA L-FIL-LET/11 

19853 LETTERATURA ITALIANA 6 30 L-FIL- 2 CD Carmina M-Z Ru  L-FIL-LET/11 
																																																													
2	Copertura:	CD	=	Carico	didattico,	CDA	=	Carico	didattico	aggiuntivo,	AFI	=	Affidamento	interno,	AFER	=	Affidamento	esterno	retribuito,	AFEG	=	Affidamento	esterno	gratuito,	AFEGC	=	Affidamento	esterno	gratuito	in	convenzione,	MUT	=	
Mutuazione/condivisoGentile	Direttore	
gentile	Responsabile	
come	richiesto	ho	preparato	la	nota	per	il	Direttore	del	Dipartimento	Matematica	e	informatica	per	l'assegnazione	ad	un	loro	docente,	prof.	Andolina,		di	un'attività	di	tre	cfu	per		il	cdS	in	Studi	filosofici	e	storici.		
Se	va	bene	vi	chiedo	di	volerla	trasmettere	al	più	presto	in	quanto	come	indicato	nell'e-mail	inoltrata	dalla	prof.ssa	Piazza	hanno	consiglio	il	23	aprile	p.s.	
grazie	
A	presto	
Francesca	Tripoli		
"francesca.piazza"	<francesca.piazza@unipa.it>	ha	scritto:	



CONTEMPORANEA E 
INTERCULTURALITÀ 

LET/1
1 

 Attività formativa a scelta dello 
studente 12        

 
Gruppo di attività formative opzionali III (18 cfu) 
 

CODICE 
INS. INSEGNAMENTO CF

U 
H 

LEZ. SSD 
SEMESTRE 
Previsti per  
2019/2020 

COP. DOCENTE RUOL
O 

SSD 
DOCENTE 

13146 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II 9 45 L-
LIN/07 secondo CD 

PRESTIGIACOM
O CARLA 

 
PA L-LIN/07 

13150 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 
A-L 9 45 L-

LIN/12 1 AFI 
Cacioppo A-L 

 
 

RU   l-lin/11 

13150 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II 
M-Z 9 45 L-

LIN/12 1 AER Contratto  M-Z   

13238 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II 9 45 L-
LIN/04 1 cd  Madonia 

confermata PA L-LIN/03 

13239 LINGUA E TRADUZIONE ARABA II 9 45 L-OR/12 1 AFE
R Nesma Elsakaan     

13452 LINGUA E TRADUZIONE RUSSA II 9 45 L-
LIN/21 secondo CD 

RUMYANTSEV 
OLEG 

 
PA L-LIN/21 

13540 LINGUA E TRADUZIONE CINESE II 9 45 L-OR/21 1 AFE
R  Contratto      

13151 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II 9 45 L-
LIN/14 Primo  CD 

HOFFMANN 
SABINE 

 
PA L-LIN/14 

 
 
 
Gruppo di attività formative opzionali IV (24 cfu) 
 

CODICE 
INS. INSEGNAMENTO CF

U 
H 

LEZ. SSD 
SEMESTRE 
Previsti per  
2019/2020 

COP.
3 DOCENTE RUOLO SSD 

DOCENTE 

19041 LETTERATURA E CULTURA RUSSA I 12 60 L- 1 CD COLOMBO DUCCIO PA L-LIN/21 

																																																													
3	Copertura:	CD	=	Carico	didattico,	CDA	=	Carico	didattico	aggiuntivo,	AFI	=	Affidamento	interno,	AFER	=	Affidamento	esterno	retribuito,	AFEG	=	Affidamento	esterno	gratuito,	AFEGC	=	Affidamento	esterno	gratuito	in	convenzione,	MUT	=	
Mutuazione/condiviso	



LIN/21  

19044 LETTERATURA E CULTURA CINESE 
I 12 60 L-

OR/21 secondo AFE
R Contratto    

19046 LETTERATURA E CULTURA ARABA 
I 12 60 L-

OR/12 secondo AFE
R 

Sicari 
     

19048 LETTERATURA E CULTURA 
TEDESCA I 12 60 L-

LIN/13 secondo CD BARRALE NATASCIA RD L-LIN/13 

19049 LETTERATURA E CULTURA 
SPAGNOLA I 12 60 L-

LIN/05 secondo CD POLIZZI ASSUNTA 
 PA L-LIN/05 

19050 LETTERATURA E CULTURA 
INGLESE I 12 60 L-

LIN/10 primo CD 

 
Sciarrino A-L 

M-Z CALBI MAURIZIO 
 

PA 
Sciarrino 

PO CALBI  
L-LIN/10 

19052 LETTERATURA E CULTURA 
FRANCESE I 12 60 L-

LIN/03 1 CD 
MADONIA FRANCESCO 

PAOLO 
 

PA L-LIN/03 

 
 
 
Gruppo di attività formative opzionali V (9 cfu) 
 

CODICE 
INS. INSEGNAMENTO CF

U 
H 

LEZ. SSD 
SEMESTRE 
Previsti per  
2019/2020 

CO
P. DOCENTE RUOL

O 
SSD 

DOCENTE 

19852 ORIGINI DELLE LINGUE E LETTERATURE 
GERMANICHE 9 45 L-FIL-

LET/15 1 CD 
RIZZO 

CARMELA 
 

PA L-FIL-LET/15 

19851 ORIGINI DELLE LINGUE E LETTERATURE 
ROMANZE 9 45 L-FIL-

LET/09 1 cd Collura       

 
 
  



3 ANNO (manifest o 2018/2019) 

CODICE 
INS. INSEGNAMENTO CF

U 
H 

LEZ. 
H 

LAB. 
H 

ALTRO SSD SEMESTR
E 

VAL
. 

COP.
4 DOCENTE RUOL

O 
SSD 

DOCENTE 

15082 LINGUA ITALIANA PER 
STRANIERI 9 45     L-FIL-

LET/12 1 V CD AMENTA 
LUISA PA L-FIL-LET/12 

05917 PROVA FINALE 3         ---- V         
 
 
 
Gruppo di attività formative opzionali VI (18 cfu) 
 

CODICE INS. INSEGNAMENTO CFU H LEZ. SSD 

SEME
STRE 
Previst

i per  
2019/2

020 

CO
P. DOCENTE RUOL

O 
SSD 

DOCENTE 

13265 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 
III 9 45 

L-
LIN
/04 

second
o 

AFE
R Contratto      

13267 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 
III 9 45 

L-
LIN
/12 

second
o  

A. Rizzo M-Z 
UN CONTRATTO 
PER A-L 

  

RU L-LIN/12 

13268 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 
III 9 45 

L-
LIN
/07 

second
o CD PRESTIGIACOM

O CARLA PA L-LIN/07 

13269 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 
III 9 45 

L-
LIN
/14 

1 CD Weerning 
 RU L-LIN/14 

13270 LINGUA E TRADUZIONE 
NEOGRECA III 9 45 

L-
LIN
/20 

1 CD Caracausi PA L-LIN/20 

13271 LINGUA E TRADUZIONE ARABA III 9 45 
L-

OR/
12 

1 AFE
R  Contratto      

13536 LINGUA E TRADUZIONE RUSSA III 9 45 L- second CD RUMYANTSEV PA L-LIN/21 
																																																													
4	Copertura:	CD	=	Carico	didattico,	CDA	=	Carico	didattico	aggiuntivo,	AFI	=	Affidamento	interno,	AFER	=	Affidamento	esterno	retribuito,	AFEG	=	Affidamento	esterno	gratuito,	AFEGC	=	Affidamento	esterno	gratuito	in	convenzione,	MUT	=	
Mutuazione/condiviso	



LIN
/21 

o OLEG 
 

13537 LINGUA E TRADUZIONE CINESE III 9 45 
L-

OR/
21 

primo AFE
R Contratto     

Gruppo di attività formative opzionali VII (24 cfu) 
 

CODICE 
INS. INSEGNAMENTO CF

U 
H 

LEZ. SSD 
SEMESTRE 
Previsti per  
2019/2020 

COP.
5 DOCENTE RUOL

O 
SSD 

DOCENTE 

19039 LETTERATURA E CULTURA CINESE II 12 60 L-OR/21 1 AFE
R Tamburello  RU   L-OR/21 

19040 LETTERATURA E CULTURA RUSSA II 12 60 L-
LIN/21 1 CD COLOMBO DUCCIO 

 PA L-LIN/21 

19042 LETTERATURA E CULTURA 
NEOGRECA II 12 60 L-

LIN/20 secondo CDA Caracausi  Pa L-LIN/20 

19045 LETTERATURA E CULTURA ARABA II 12 60 L-OR/12 secondo AFE
R Sicari confermato      

19047 LETTERATURA E CULTURA TEDESCA 
II 12 60 L-

LIN/13 secondo CD  Di Bella  Ru/ PA  L-LIN/13 

19051 LETTERATURA E CULTURA 
FRANCESE II 12 60 L-

LIN/03 secondo CD TONONI DANIELA 
 PA L-LIN/03 

19053 LETTERATURA E CULTURA 
SPAGNOLA II 12 60 L-

LIN/05 1 AFE
R Contratto  PA L-LIN/05 

19054 LETTERATURA E CULTURA INGLESE II 12 60 L-
LIN/10 1 CD 

CASTAGNA 
VALENTINA 

 
Pa L-LIN/10 

 
 
 
Gruppo di attività formative opzionali VIII (6 cfu) 
 

CODICE 
INS. INSEGNAMENTO CF

U 
H 

ALTRO 
SS
D 

SEMESTRE 
Previsti per  
2019/2020 

COP
. 

DOCENT
E 

RUOL
O 

SSD 
DOCENTE 

15081 TIROCINIO DI LINGUA ITALIANA COME LINGUA 
SECONDA 6 150   1 ---- ---- ---- ---- 

14184 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 6 150   1 ---- ---- ---- ---- 

																																																													
5	Copertura:	CD	=	Carico	didattico,	CDA	=	Carico	didattico	aggiuntivo,	AFI	=	Affidamento	interno,	AFER	=	Affidamento	esterno	retribuito,	AFEG	=	Affidamento	esterno	gratuito,	AFEGC	=	Affidamento	esterno	gratuito	in	convenzione,	MUT	=	
Mutuazione/condiviso	



 
 
 
 



            
 
 

Erogata  sede di Agrigento 
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE (L11 – L12) 

LINGUE E LETTERATURE - STUDI INTERCULTURALI 
A.A.2020/2021 

 
Tipo di attività e ambito disciplinare  SSD INSEGNAMENTI I ANNO  CFU Sede Agrigento semestre 

  DISCIPLINE NON OPZIONALI  Docente  
Base 

L 11 Linguistica semiotica e didatt delle lingue 
–  

L 12 Lingua e lett. it e lett comparate 

L-FIL-
LET/12 

Linguistica italiana 
 

9 
 

Castiglione Primo 

Base 
L 11 Linguistica semiotica didattica delle 

lingue  
L 12 Filologia e linguist generale e applicata 

L-
LIN/01 

Linguistica generale 
 

9 Contratto Nigrelli Secondo  
(indicato nel bando 

di assegnazione) 
L 11 Discipline storiche 

L 12 Affini 
 1° GRUPPO (una disciplina a scelta) 6   

 M-
STO/02 

Storia moderna 6 Non attiva  

 M-STO Storia contemporanea 6 Contratto Verri Primo 
(indicato nel bando 

di assegnazione) 
 L-OR/10 Storia dei paesi islamici  6 Non attiva  

Caratterizzante 
L 11 Lingue e traduzioni – 
L 12 Linguaggi settoriali 

 2° GRUPPO (Due discipline a scelta) 18 
  

 
L-
LIN/04 

Lingua e traduzione francese I 
9 

Contratto Sclafani Secondo (indicato 
nel bando di 
assegnazione) 

 
L-
LIN/12 

Lingua e traduzione inglese I 9 Contratto in 
convenzione? 

primo 

 L-OR-12 Lingua e traduzione araba I 9 Sciortino Cd Da definire 



 
L-
LIN/07 

Lingua e traduzione spagnola I 
9 

Contratto già 
assegnato  

Secondo (indicato 
nel bando di 
assegnazione) 

 
 Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro 
3   

Tirocinio 

 Tirocinio: a scelta tra  
-Tirocinio di lingua italiana come lingua 
seconda  
- Tirocinio formativo o di orientamento  

6   

Prova finale  Prova finale 3   
 
 



Lingue moderne e traduzioni per le relazioni internazionali 

 

 

Gruppo di attiv. form. opzionali 
Docente  

cfu 
Semestre 
Previsti per  
2019/2020 

ssd 

19068 - LINGUA, LINGUISTICA E TRADUZIONE FRANCESE  VELEZ (PA) 9 Primo  L-LIN/04 

19681 - LINGUA, LINGUISTICA E TRADUZIONE RUSSA  RUMYANTSEV 
(PA) 9 Annuale L-LIN/21 

19704 - LINGUA TRADUZIONE E CULTURA PERSIANA 

assegnazione 
tramite CORI 9 Primo ? L-OR/15 

20948 - LINGUA, LINGUISTICA E TRADUZIONE ARABA 

bando per 
contratto 9 primo L-OR/12 

Insegnamenti primo anno 2020/2021 
Docente  

cfu 
Semestre 
Previsti per  
2019/2020 

ssd 

02529 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO  

PETRUSO 
(RD) Domitilla 
Vanni Di 
Vincenzo 

9 primo IUS/02 

19333 - SCIENZE DELLA TRADUZIONE: TEORIA E TECNOLOGIE  CASALICCHIO 
(RD) 9 Primo  L-LIN/02 

13549 - SOCIOLINGUISTICA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO) MATRANGA 
(PA 9 Secondo  L-FIL-

LET/12 
19075 - LINGUA, LINGUISTICA E TRADUZIONE INGLESE  RIZZO (RU) 9 Secondo  L-LIN/12 
Gruppo di attiv. form. opzionali  9   
Gruppo di attiv. form. opzionali II  9   



Gruppo di attiv. form. opzionali 
Docente  

cfu 
Semestre 
Previsti per  
2019/2020 

ssd 

19070 - LINGUA, LINGUISTICA E TRADUZIONE TEDESCA  HOFFMANN 
(PA) 9 secondo L-LIN/14 

19077 - LINGUA, LINGUISTICA E TRADUZIONE SPAGNOLA  DI GESU' (PA) 9 secondo L-LIN/07 
 

Gruppo di attiv. form. opzionali II 
docente 

cfu 
Semestre  
Previsti per  
2019/2020 

ssd 

19676 - LETTERATURA E TRADUZIONE TEDESCA BARRALE (RD 9 primo L-LIN/13 

19706 - LETTERATURA E TRADUZIONE ARABA 

contratto 
retribuito con 
convenzione 
Kuwait 

9 Secondo  L-OR/12 

19675 - LETTERATURA E TRADUZIONE FRANCESE  
TONONI (PA) 

9 
 Secondo 
ma da 
confermare  

L-LIN/03 

19677 - LETTERATURA E TRADUZIONE SPAGNOLA  POLIZZI (PA) 9 secondo L-LIN/05 
19678 - LETTERATURA E TRADUZIONE INGLESE) DI MAIO (PA 9 Primo  L-LIN/10 

19679 - LETTERATURA E TRADUZIONE RUSSA  

SCHIRO' (RU) 

9 

Mutua da 
Lm37/39 
vedi 
semestre 

L-LIN/21 

 

 

II anno  

Curriculum Occidentale 



Insegnamenti secondo anno 
docente 

cfu 
Semestre  

Previsti 
per  

2019/2020 
ssd 

13351 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO  3.0 1  
14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  3.0 1  
05917 - PROVA FINALE  21.0 2  
Gruppo di attiv. form. opzionali III  6.0   
Gruppo di attiv. form. opzionali IV  6.0   
Gruppo di attiv. form. opzionali V  9.0   
Attiv. form. a scelta dello studente  9.0   
 

Gruppo di attiv. form. opzionali III 
Docente  

cfu 
Semestre 
Previsti per  
2019/2020 

ssd 

19062 - STORIA SOCIALE DEL MEDIOEVO  

SANTORO (PA) 6.0 Primo M-
STO/01 

19063 - TEMI E FORME DELLA LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA  

LA MONACA (PA) 6.0 primo L-FIL-
LET/11 

02261 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE ) RESTUCCIA (RU 6.0 Secondo L-FIL-
LET/14 

15064 - CULTURA EBRAICA  PEPI (RU 6.0 Secondo M-FIL/08 

19065 - TEMI E FORME DELLA LETTERATURA ITALIANA  

DI GIOVANNA 
(PA) 6.0 secondo L-FIL-

LET/10 
 

 



Gruppo di attiv. form. opzionali IV 
docente 

cfu 
Semestre 
Previsti per  
2019/2020 

ssd 

15814 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE: SPAGNOLO  DI GESU' (PA) 6.0 primo L-LIN/07 
19061 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE AUDIOVISIVA: FRANCESE  VELEZ (PA) 6.0 primo L-LIN/04 

19680 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE: RUSSO  

RUMYANTSEV 
(PA) 6.0 primo L-LIN/21 

19060 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE AUDIOVISIVA: INGLESE  RIZZO (RU) 6.0 secondo L-LIN/12 

19674 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE AUDIOVISIVA: TEDESCO  

WEERNING 
(RU) 6.0 secondo L-LIN/14 

 

 

Gruppo di attiv. form. opzionali V 
docente 

cfu 
Semestre 
Previsti per  
2019/2020 

ssd 

15825 - LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA  

MELAZZO (PO) (dal 
1 novembre contratto 
per continuità perché 
in pensione ) 

9 Primo L-LIN/01 

19059 - LINGUISTICA DEL XX E DEL XXI SECOLO  

ALIFFI (PA) (dal 1 
novembre contratto 
per continuità perché 
in pensione ) 

9 primo L-LIN/01 

 

 

 

II anno curriculum CURRICULUM STUDI ARABI E ISLAMICI 



Insegnamenti secondo anno docente cfu Semestre Previsti 
per  2019/2020 ssd 

13351 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL 
LAVORO 

 3 1  
14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  3 1  

19683 - STORIA DELL'ISLAM MODERNO E CONTEMPORANEO  

affidamento a 
titolo gratuito  
con fondazione 
kuwait 

6 Richiesto il 
secondo L-OR/10 

19704 - LINGUA TRADUZIONE E CULTURA PERSIANA  Vedi primo anno 12 Vedi primo anno L-OR/15 
05917 - PROVA FINALE  21 2  
Gruppo di attiv. form. opzionali  6   
Attiv. form. a scelta dello studente  9   
 
 
 

Gruppo di attiv. form. opzionali Docente  cfu Previsti per  
2019/2020 ssd 

15814 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE: SPAGNOLO  DI GESU' (PA) 6  L-LIN/07 

19061 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE AUDIOVISIVA: FRANCESE ) VELEZ (PA 6 Vedi cur. 
Occidentale L-LIN/04 

19680 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE: RUSSO ) RUMYANTSEV 
(PA 6 Vedi cur. 

Occidentale L-LIN/21 

19060 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE AUDIOVISIVA: INGLESE  

RIZZO (RU) 6 Vedi cur. 
Occidentale L-LIN/12 

19674 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE AUDIOVISIVA: TEDESCO  

WEERNING 
(RU) 6.0 Vedi cur. 

Occidentale L-LIN/14 

19684 - LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TRADUZIONE ARABA  

Sciortino c.d 
6.0 

Chiede il 
primo 
semestre 

L-OR/12 



Gruppo di attiv. form. opzionali Docente  cfu Previsti per  
2019/2020 ssd 

19705 - LINGUA E CULTURA TURCA da non attivare 6.0 2 L-OR/13 
 



LM-37,39	LINGUE	E	LETTERATURE:	INTERCULTURALITÀ	E	DIDATTICA	

	

CODICE 
INS. 

INSEGNAMENTO I ANNO MANIFESTO 
2020/2021 CFU H 

LEZ. SSD 
SEMESTRE 
Previsti per  
2019/2020 

COP.1 DOCENTE RUO
LO 

SSD 
DOCENTE 

19523  LINGUA E SOCIETÀ         

 SOCIOLINGUISTICA DELLE MIGRAZIONI E 
POLITICHE PER L'INCLUSIONE 6 30 L-FIL-LET/12 SECONDO CD M. D’AGOSTNO PO L-FIL-LET/12 

 LINGUA ITALIANA E SCRITTURA SCIENTIFICA 6 30  SECONDO CD AMENTA PA L-FIL-LET/12 
 GRUPPO DI ATTIV. FORM. OPZIONALI: 18        

09254 LINGUA E LINGUISTICA FRANCESE 9 45 L-LIN/04 PRIMO MUTUAZION
E DA LMTRI VELEZ PA L-LIN/04 

09257 LINGUA E LINGUISTICA INGLESE 9 45 L-LIN/12 PRIMO CD ZUMMO RU L-LIN/12 

09253 LINGUA E LINGUISTICA RUSSA 9 45 L-LIN/21 PRIMO/SECOND
O? CD RUMYANTSEV PA L-LIN/21 

09255 LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA 9 45 L-LIN/14 SECONDO MUTUAZION
E LMTRI HOFFMANN PA L-LIN/14 

09256 LINGUA E LINGUISTICA SPAGNOLA  9 45 L-LIN/07 SECONDO SECONDO PRESTIGIACOM
O PA L-LIN/07 

 GRUPPO	DI	ATTIV.	FORM.	OPZIONALI	II: 18        

 LETTERATURA FRANCESE: STRUMENTI E METODOLOGIE  9 45 L-LIN/03 SECONDO* 
 CD TONONI PA  L-LIN/03 

 LETTERATURA SPAGNOLA: STRUMENTI E METODOLOGIE 9 45 L-LIN/05 SECONDO Cd Polizzi PA L-LIN/06 

 
LETTERATURE ISPANO-AMERICANE:  STRUMENTI E 
METODOLOGIE 9 45 L-LIN/06 SECONDO CD Polizzi PA L-LIN/06 

 LETTERATURA INGLESE: STRUMENTI E METODOLOGIE 9 45 L-LIN/10 SECONDO CD CASTAGNA PA L-LIN/10 

19 
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE: STRUMENTI E 
METODOLOGIE 9 45 L-LIN/11 PRIMO CD CACIOPPO RU L-LIN/11 

 LETTERATURA TEDESCA: STRUMENTI E METODOLOGIE 9 45 L-LIN/13 PRIMO CD AUTERI PO L-LIN/13 

 LETTERATURA  RUSSA: STRUMENTI E METODOLOGIE 9 45 L-LIN/21 PRIMO CD SCHIRO’ RU L-LIN/21 

																																																													
1	Copertura:	CD	=	Carico	didattico,	CDA	=	Carico	didattico	aggiuntivo,	AFI	=	Affidamento	interno,	AFER	=	Affidamento	esterno	retribuito,	AFEG	=	Affidamento	esterno	gratuito,	AFEGC	=	Affidamento	esterno	gratuito	in	convenzione,	MUT	=	
Mutuazione/condiviso	



 GRUPPO	DI	ATTIV.	FORM.	OPZIONALI	III:	 6 30       

 FILOLOGIA ROMANZA  6 30 L-FIL-LET/09 PRIMO CD CARAPEZZA F. PA L-FIL-LET/09 

 FILOLOGIA GERMANICA  6 30 L-FIL-LET/15 PRIMO CD GILIBERTO PO L-FIL-LET/15 

 LINGUA E CULTURA LATINA 6 30 L-FIL-LET/04 SECONDO  CD MARCHESE PA L-FIL-LET/04 

 

GEOGRAFIA CULTURALE 

6 30 M-GGR/01 SEMESTRE 
ALTRO CORSO 

MUTUAZION
E DA STUDI 

STORICI, 
ANTR. E 
GEOGR 

DE SPUCHES PO M-GGR/01 

 

PEDAGOGIA GENERALE 

6 30 M-PED/01 SEM. ALTRO 
CORSO 

MUTUAZION
E DA 

SCIENZE 
STORICHE 

MALTESE RU M-PED/01 

 GRUPPO	DI	ATTIV.	FORM.	OPZIONALI	IV	 9        

 
LETTERATURE COMPARATE E INTERCULTURALITÀ 

9 45 L-FIL-LET/14 PRIMO 
MUTUA DA 

ITALIANISTI
CA 

RESTUCCIA RU L-FIL-LET/14 

 DIDATTICA  DELLE LINGUE E METODOLOGIE CLIL 9 45 L-LIN/02 PRIMO CD CASALICCHIO RD L-LIN/02 

 
MODELLI DELL’ANALISI LINGUISTICA 

9 45 L-LIN/01 PRIMO 
Mutuazione da 

Scienze 
dell’antichtià 

BRUCALE PA L-LIN/01 

 
LETTERATURA ITALIANA NEL CONTESTO EUROPEO 

 9 45 L-FI-LET/10 SECONDO CD M. DI GESU’ PA L-FIL-LET/10 

	

	

2	anno	(manifesto	2019/2020)	 	

CODICE 
INS. INSEGNAMENTO CF

U 
H 

LEZ
H 

LAB
H 

ALTR SSD SEMESTRE Previsti 
per  2019/2020 

CO
P.2 DOCENTE RUO

LO 
SSD 

DOCENT

																																																													
2	Copertura:	CD	=	Carico	didattico,	CDA	=	Carico	didattico	aggiuntivo,	AFI	=	Affidamento	interno,	AFER	=	Affidamento	esterno	retribuito,	AFEG	=	Affidamento	esterno	gratuito,	AFEGC	=	Affidamento	esterno	gratuito	in	convenzione,	MUT	=	
Mutuazione/condiviso	



. . O E 

19537 ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI MIGRATORI E 
DEI CONTESTI CULTURALI 6 30     

M-
DEA/0

1 
1 CD MONTES 

STEFANO RU M-DEA/01 

14184 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 3   0 75   1         
05917 PROVA FINALE 21         2         

 
 
 
Gruppo di attività formative opzionali V (6 cfu) 
 

CODICE 
INS. INSEGNAMENTO CF

U 
H 

LEZ. SSD 
SEMESTRE 

Previsti per  
2019/2020 

COP. DOCENTE RUOL
O 

SSD 
DOCENTE 

19538 
LETTERATURA 

FRANCESE: TEMI E 
INTERAZIONI 

6 30 L-
LIN/03 PRIMO  CD 

MADONIA FRANCESCO 
PAOLO 

 
PA L-LIN/03 

19540 
LETTERATURE ISPANO-

AMERICANE: TEMI E 
INTERAZIONI 

6 30 L-
LIN/06 PRIMO  CD 

MINARDI GIOVANNA 

 
PA L-LIN/06 

19541 
LETTERATURA INGLESE 
E ANGLOFONA: TEMI E 

INTERAZIONI 
6 30 L-

LIN/10 PRIMO CD 
DI MAIO ALESSANDRA 

 
PA L-LIN/10 

19542 
LETTERATURE ANGLO-

AMERICANE: TEMI E 
INTERAZIONI 

6 30 L-
LIN/11 PRIMO CD 

CACIOPPO MARINA 

 
RU L-LIN/11 

19543 
LETTERATURA 

TEDESCA: TEMI E 
INTERAZIONI 

6 30 L-
LIN/13 

SECONDO 

Richiesto il primo 
CD DI BELLA ARIANNA RU L-LIN/13 

19545 LETTERATURA RUSSA: 
TEMI E INTERAZIONI 6 30 L-

LIN/21 PRIMO CD 
COLOMBO DUCCIO 

 
PA L-LIN/21 

19539 
LETTERATURA 

SPAGNOLA: TEMI E 
INTERAZIONI 

6 30 L-
LIN/05 SECONDO  Muturazione da 

LMTRI 
POLIZZI ASSUNTA 

 
PA L-LIN/05 

  



Gruppo di attività formative opzionali VI (12 cfu) 
 

CODICE INS. INSEGNAMENTO CFU 
H 

LE
Z. 

SSD 

SEMESTR
E Previsti 

per  
2019/2020 

COP.3 DOCENTE RUOL
O 

SSD 
DOCENTE 

02336 DIDATTICA DELLA LINGUA 
FRANCESE 6 30 L-

LIN/04 PRIMO CD VELEZ 
ANTONINO PA L-LIN/04 

02337 DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE 6 30 L-
LIN/12 PRIMO CD 

SCIARRINO 
CHIARA 

 
PA L-LIN/12/10 

02341 DIDATTICA DELLA LINGUA RUSSA 6 30 L-
LIN/21 PRIMO CD 

RUMYANTSEV 
OLEG 

 
PA L-LIN/21 

02342 DIDATTICA DELLA LINGUA 
SPAGNOLA 6 30 L-

LIN/07 SECONDO 

CDA 

MUT
UA 
DA 

LMTR
I 

DI GESU' 
FLORIANA PA L-LIN/07 

02343 DIDATTICA DELLA LINGUA 
TEDESCA 6 30 L-

LIN/14 PRIMO CD HOFFMANN 
SABINE PA L-LIN/14 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
3	Copertura:	CD	=	Carico	didattico,	CDA	=	Carico	didattico	aggiuntivo,	AFI	=	Affidamento	interno,	AFER	=	Affidamento	esterno	retribuito,	AFEG	=	Affidamento	esterno	gratuito,	AFEGC	=	Affidamento	esterno	gratuito	in	convenzione,	MUT	=	
Mutuazione/condiviso	



Temi, problemi, questioni  

riguardanti gli insegnamenti di Lingue 

 

 

 

 

 

Premessa 
 

Le motivazioni che sono alla base dell’incontro di oggi (e di altri che mi auguro potremo fare in 

presenza!) sono dettate da varie esigenze. Da un lato si registra l’imprescindibile necessità di venire 

incontro ai problemi (talvolta ai disagi) di docenti e studenti, specie nel caso di insegnamenti 

particolarmente affollati. Al contempo questa esigenza si coniuga con l’opportunità di far 

funzionare il percorso dell’Assicurazione della Qualità, nell’ottica di un continuo e costante 

collegamento tra tutti gli attori dell’AQ, in altri termini di una regolare e proficua interazione tra il 

Consiglio di Coordinamento dei tre CCdSS, le commissioni di AQ-CdS e le CPDS, che riportano le 

criticità osservate durante il monitoraggio continuo dell’offerta formativa, della qualità della 

didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti. 
(Fonti: relazione CPDS, verbali dei consigli; schede di trasparenza; manifesti; regolamenti dei Corsi di 

Studio; interlocuzione con gli studenti rappresentanti, interlocuzioni con i docenti, e con la Presidente del 

CLA) 

 
1. Rapporti con il CLA e ruolo dei CEL  

 

2. Funzione del pre-TAL 

 

3. Annualità dei corsi di lingue 

 

4. Obbligo della frequenza 

 

5. Laboratorio di lingue 

 
 

*** 

 

 

1. Rapporti con il CLA e ruolo dei CEL  
 

Sulla base dello studio della documentazione indicata tra le Fonti, in primis i verbali dei consigli, i 

maggiori problemi degli insegnamenti di lingue che continuano ad emergere (nonostante gli 

innumerevoli sforzi fatti finora da tutte le componenti – sia docenti che studenti – del 

coordinamento di lingue, sotto la guida dei coordinatori Cancelliere e Pellitteri) riguardano 

l’erogazione delle attività didattiche di concerto con i CEL, sia per quanto riguarda la 

programmazione, la costruzione e lo sviluppo del percorso formativo, che in merito alle procedure 

di valutazione degli studenti.  

 Senza voler ripercorrere la storia dei rapporti tra i nostri corsi di lingue e il CLA 

(perfettamente nota a tutti, o quanto meno ai più), si farà riferimento solo alla situazione 

contingente e a dati concreti. È ormai un dato di fatto che i CEL sono inquadrati nella pianta 

organica del CLA come unità di personale TAB, sicché sul piano giuridico e formale non si 

giustifica più il rapporto privilegiato con i corsi di lingue (che esisteva in un passato oramai 

remoto). Di anno in anno, per via dei continui pensionamenti (cui non fanno seguito nuove 

assunzioni), il loro numero va sempre più scemando. I pochi che restano vanno distribuiti tra tutti i 



Corsi di Studio dell’Ateneo, poiché – non dobbiamo dimenticarlo! – il CLA non nasce come 

istituzione al servizio dei Corsi di Lingue, ma al servizio di tutto l’Ateneo. E nonostante tutto 

l’impegno profuso dalla Presidente del CLA per venire incontro alle nostre esigenze, la “coperta è 

sempre più stretta”, le risorse umane (ossia i Lettori) a disposizione sono obiettivamente scarse sul 

piano quantitativo e non sempre qualificate per il ruolo che dovrebbero ricoprire. E tutto ciò a fronte 

di una costante crescita del numero degli studenti dei nostri corsi, che per l’anno accademico 2020-

21 si attesterà sulle 500 unità (tra Palermo e Agrigento). Questa è purtroppo una situazione destinata 

a durare per svariati anni, finché l’Ateneo non riterrà opportuno investire nell’assunzione di nuove 

figure di esperti linguistici con una tipologia di contratto diverso da quello attuale.  

 Pertanto – almeno in questa fase – ritengo sia inevitabile ripensare a una serie di soluzioni 

alternative per sopperire alla (talvolta scarsa) collaborazione dei CEL, al fine di individuare insieme 

strumenti e mezzi idonei che possano supportare le attività didattiche del docente curriculare di 

lingua. Occorre ribadire in questa sede (se fosse necessario) che il docente della disciplina di 

lingua straniera, strutturato nella pianta organica dell’Ateneo, è l’unico attore responsabile 

della programmazione e organizzazione del percorso formativo, dalla erogazione delle lezioni 

alla valutazione finale degli studenti.  

 Le soluzioni attuabili sono di due tipologie, e in parte già i corsi di lingue si sono attrezzati 

in queste direzioni: 

- Stipulare dei contratti con esperti esterni qualificati da reclutare (annualmente?) tramite 

convenzioni con enti e/o istituzioni internazionali di prestigio (ambasciate, scuole di lingua, ad es., 

Eurolingue School, Cambridge Assessment, IH, ecc.), o con accordi CORI o con fondazioni o altre 

istituzioni culturali; certo, si pone il problema della reperibilità dei fondi per questi contratti 

(Dipartimento? A livello centrale in Ateneo?). Nondimeno, è incontrovertibile che i corsi di lingue 

danno un massiccio contributo all’incremento del numero degli studenti della nostra Università e 

che per questo motivo meritano un aiuto per migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti, per 

adeguare le risorse disponibili alle esigenze di una compagine studentesca sempre più ampia e per 

fidelizzare gli studenti del triennio; 

- Fare uso sempre più intenso e razionale degli strumenti multimediali e tecnologici per 

affiancare e integrare le attività didattiche del docente di lingua curriculare: dai software sul genere 

di Rosetta Stone alle piattaforme di comunicazione e collaborazione e condivisione di contenuti 

come Microsoft Teams (e dei relativi applicativi, tipo Forms) o – senza necessariamente andare 

troppo lontano – alla piattaforma di e-learning Moodle in dotazione nel nostro sistema informatico 

di Ateneo (inserita all’interno della bacheca docente), che offre un gran numero di potenzialità, di 

cui la maggior parte di noi conosce a stento l’esistenza e ancor meno le potenzialità e possibilità di 

utilizzo; 

- Impiegare corsi MOOCS blended, erogati on line e che vanno a integrare il lavoro del docente 

curriculare (come nel caso del francese III di quest’anno). 

 

Queste tre direzioni, già intraprese dai nostri corsi si studio, vanno incentivate, almeno in questa 

fase di transizione che vede gli ultimi anni di servizio di una categoria di CEL, che si avvia 

inevitabilmente verso un esaurimento del proprio ruolo (almeno nella forma attuale). È una 

constatazione dolorosa, ma purtroppo inevitabile. 

 

È altrettanto vero che lo stato attuale della collaborazione con i CEL messi a disposizione del 

CLA è piuttosto eterogeneo e che a fronte di situazioni di conclamata sofferenza per l’alto numero 

di iscritti e la conseguente difficoltà di gestione dell’insegnamento curriculare (come nei casi di 

Inglese e di Spagnolo), esistono delle “isole felici”, come quelle della lingua tedesca e russa. In 

questi casi l’interazione tra docente curriculare e CEL è costante ed efficace.   

 

In riferimento al ruolo dei CEL, mi sento di rivolgere un monito agli studenti (che in parte 

deriva anche dalla mia esperienza personale, e io ho frequentato lingue in un periodo in cui i lettori 



erano in numero maggiore rispetto ad ora): lo studio della lingua va condotto in modo indipendente 

e maturo dallo studente, il quale deve seguire in primo luogo le lezioni del docente curriculare, poi 

quelle del CEL, e usare al contempo altri strumenti (per es., quelli tecnologici, come Rosetta Stone), 

ossia integrando in modo autonomo tutti i mezzi che l’Ateneo è in grado di mettere a disposizione. 

Il ruolo dei CEL è importante, ma non decisivo; in altri termini, quando i CEL ci sono 

rappresentano una risorsa preziosa, ma non sono (e non possono essere) fondamentali; lo studente 

non si trinceri dietro l’alibi dello scarso apporto del CEL alla costruzione del suo percorso 

formativo. Il raggiungimento degli obiettivi (in questo caso il livello previsto dal Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue [QCER] necessario per superare l’esame di 

lingua) può essere attuato con un ventaglio di strumenti e risorse messi in campo dall’Ateneo, 

unitamente a ore di studio e di impegno personale. 

 Non ultimo, in tal senso, la possibilità di accedere all’Open badge, rilasciato dal CLA, e che 

attesta il raggiungimento di un livello equivalente al B1 o al B2 per la lingua Inglese, secondo il 

Common European Framework of Reference for languages.  

 A questo si ricollega la questione delle Certificazioni linguistiche, altro tema che andrebbe 

ripreso e sul quale occorrerebbe lavorare, anche di concerto con il CLA (credo che qualche tempo 

addietro si era prospettata una ipotesi di una convenzione con un ente certificatore per la lingua 

russa). 

 

 

2. Funzione del pre-TAL 
Avendo osservato nell’ambito dei tre Corsi di Studio in questi ultimi mesi una certa confusione in 

merito al ruolo e alla validità del pre-TAL (Test di abilità linguistica) rispetto all’esame di lingua 

curriculare, ritengo sia opportuno ribadire ancora una volta che il pre-TAL vada considerato come 

una semplice prova in itinere che completa il processo di valutazione dello studente e non come 

propedeutico alla prova d’esame di lingua curriculare. E questo per una ragione semplice: perché 

(come già stabilito più sopra) l’unico e solo attore responsabile – sul piano giuridico e formale – del 

percorso formativo dello studente e della sua valutazione finale è il docente di lingua, strutturato 

nella pianta organica dell’Ateneo. Non si può delegare a un CEL (che non è un docente, ma un 

tecnico amministrativo) o a un programma informatico in grado di somministrare un test di lingua 

(il Pre-tal) la preparazione e l’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite dallo studente. 

Questo è un concetto che non dobbiamo perdere di vista: la centralità, il ruolo chiave del 

docente di lingua curriculare. 

 Ora, qui il problema non è di poco conto, dal momento che – dalla lettura e dal confronto 

delle fonti documentali – emerge un contrasto stridente tra i verbali e le delibere dei consigli da un 

lato, e le schede di trasparenza (non tutte, ma molte) dall’altro. Qui un minimo di ricostruzione 

storica è d’obbligo per capire dove si sia generato il vulnus che è all’origine di tanto malcontento e 

di fraintendimenti. Si hanno le prime notizie sul TAL a partire dell’ottobre del 2018, e nel verbale 

di una riunione dedicata a questo tema (30.10.2018) si legge che (almeno fino ad allora) le schede 

di trasparenza non facevano menzione del TAL, e si sottolineava che il “TAL non è una prova 

‘passaporto’ all’esame del docente di lingua ma una prova propedeutica che si combina con le 

prove predisposte dai docenti delle lingue a completamento della verifica (Prof. Madonia)”. Nella 

seduta del 6 febbraio 2019, si stabiliva che “Gli studenti sono tenuti a frequentare in entrambi i 

semestri i corsi di livello offerti dal CLA, ma le prove TAL avranno valore di prova in itinere e si 

svolgeranno sia alla fine del primo che del secondo semestre (in tempo utile perché il risultato sia 

trasmesso al docente responsabile del corso). Il docente sarà comunque libero di decidere quale 

peso attribuire al risultato conseguito dallo studente nelle prove TAL.” Nella seduta del 17 giugno 

2019, si stabiliva che “Per ciò che concerne la validità degli esami TAL per gli studenti 

immatricolati nell’anno accademico 2017/2018, il Coordinatore chiarisce che tutti gli studenti 

immatricolati fino all’anno accademico 2017/2018  sosterranno i TAL con possibilità di avere 

accesso all’esame orale indipendentemente dal risultato della prova TAL. Il coordinatore ribadisce 



inoltre che l’utilizzo delle prove TAL è comunque discrezionale ed accoglie la proposta della prof. 

Di Gesù di considerare positivamente le prove TAL con punteggio superiore a 30” .  

 Tuttavia, svariate schede di trasparenza (penso successivamente modificate) riportano 

adesso il riferimento al TAL come pre-requisito necessario alla prova d’esame predisposta dal 

docente (in evidente conflitto con quanto deliberato in consiglio).  

 Questa aporìa va risolta, tenendo presente quanto ricordato più sopra: la centralità del 

ruolo del docente di lingua.  

 Le soluzioni percorribili per superare questa possono essere varie: 

- il docente di lingua ha il compito di approntare le prove scritte e orali e può avvalersi del TAL 

considerandola come prova in itinere, che completa il processo valutativo, ma ne deve 

ridimensionare il ruolo nella scheda di trasparenza; 

- la Prof. di Gesù suggerisce la condivisione sulla piattaforma Moodle delle prove TAL prima di 

somministrarle agli studenti per consentire l’accesso e il controllo preliminare al docente di lingua, 

che in tal modo può entrare nel merito della prova e dare il proprio contributo all’approntamento 

della stessa; in tal modo si recupera – sia pur “a distanza” – un minimo di interazione con il lavoro 

del CEL. 

 

Anche per questo aspetto, la situazione degli insegnamenti di lingua è diversificata: mentre la 

collaborazione stretta tra le docenti di lingua tedesca e la dott. Michaela Sinn consente la 

preparazione congiunta di una prova scritta da sottoporre agli studenti, nel caso di lingue come lo 

Spagnolo e l’Inglese, le premesse sono diverse. In tal caso, riterrei opportuna una riunione a parte 

con questi docenti per trovare delle soluzioni ad hoc, che possano includere anche l’uso di strumenti 

tecnologi/informatici e/o la soluzione “Di Gesù” della condivisione preliminare della prova pre-

TAL. Il principio cardine che non dobbiamo perdere di vista è sempre quello della centralità del 

ruolo del docente curriculare di lingua, in tutto il percorso didattico (lezioni ed esami). 

 

 

3. Annualità dei corsi di lingue 
 

Il criterio che ancora una volta va richiamato è quello della centralità della figura del docente 

curriculare che svolge un ruolo chiave nell’Assicurazione della Qualità delle attività didattiche degli 

insegnamenti di lingue. Una delle necessità ribadite più volte nei dibattiti degli anni passati (come 

emerge dalla lettura dei verbali dei consigli) è quella di garantire allo studente di lingua un 

insegnamento continuativo durante tutto l’anno accademico, che si basa sul concetto ovvio che 

l’esposizione alla lingua straniera non può essere intermittente (i CEL del resto erogano le lezioni 

durante tutto l’anno accademico).  

 Nel verbale del 10.04.2018, si legge “Fra le soluzioni prospettate per evitare sovrapposizioni 

di orari, snellire l’orario e garantire la disponibilità della aule, quella di rendere annuali gli 

insegnamenti di lingua e traduzione appare la più percorribile”. Un anno dopo, nel consiglio del 6 

febbraio 2019, si stabiliva che: “La nuova organizzazione didattica prevede la trasformazione degli 

insegnamenti di lingua da semestrali ad annuali, pur rimanendo l’erogazione della didattica da parte 

del docente semestrale; la prima sessione utile è pertanto quella estiva. Gli studenti sono tenuti a 

frequentare in entrambi i semestri i corsi di livello offerti dal CLA, ma le prove TAL avranno valore 

di prova in itinere e si svolgeranno sia alla fine del primo che del secondo semestre (in tempo utile 

perché il risultato sia trasmesso al docente responsabile del corso).” 

 Ora, l’anno accademico che volge al termine rappresenta il primo banco di prova di questo 

sistema di annualità e – a mio avviso – i risultati sono deludenti e di fatto l’annualità non sta 

funzionando. Questo sistema – che prevede una somma dell’insegnamento semestrale del docente 

curriculare + quello annuale del CEL di fatto non funziona (o non funziona per tutte le lingue) per 

la mancata interazione docente-CEL (sempre tenuto conto delle diversità di situazioni). I risultati 

veri, reali, a cui stiamo assistendo sono 1) l’esposizione parziale (semestrale e non annuale) dello 



studente allo studio della lingua; 2) interruzione di fatto della carriera, dato che la prima sessione 

utile è a giugno. Peraltro, nel consiglio di Ottobre 2019 gli studenti del III anno hanno chiesto e 

ottenuto (dopo un aspro dibattito) di poter fare esami a gennaio, quindi, di fatto l’annualità non c’è 

stata e i risultati sono stati esami scadenti e studenti poco preparati. 

 Di fatto, questa è una discrasia, una contraddizione in termini: un corso curriculare erogato 

semestralmente e un calendario di esami annuale; e ricordiamo ancora una volta che il CEL è solo 

un supporto, ma non sostituisce il docente di lingua, il solo a poter garantire la preparazione dello 

studente. 

 Le proposte che io avanzo sono due: 

1) ritornare alla semestralità, per risolvere questa anomalìa di un corso “annuale erogato in 

semestri” (a me pare un ossimoro): ma sarebbe una sconfitta nel percorso di miglioramento della 

qualità della didattica perché significherebbe venir meno al principio già richiamato della necessità 

di esposizione continua dello studente alla lingua straniera; 

2) istituire una annualità vera, con un corso erogato in tutto l’anno (come fanno a Latino o, 

come fanno altrove, ad es., nel corso di lingue di Firenze) e le lezioni del docente curriculare 

distribuite da fine settembre a inizio giugno; le 45 ore o 60 si potrebbero articolare in due o più 

moduli intervallati da pause didattiche durante le quali i docenti possono continuare a fare ricerca 

(studiare, partecipare ai convegni, soggiorni all’estero, ecc.,) e i ragazzi possono/devono (in modo 

autonomo!) studiare con altri mezzi e strumenti per mantenere viva la lingua prima dei nuovo 

incontro con i docenti (frequentando le lezioni dei CEL, esercitandosi presso il laboratorio, facendo 

esercizi su Moodle o altre piattaforme di e-learning, ecc.); a metà anno, a gennaio, prevedere una 

prova in itinere e completare l’esame (con verbalizzazione) a giugno. 

 

In ogni caso, in questa modalità, il sistema (che peraltro, non funziona, si è inceppato) non 

può rimanere, perché ad una ipotetica analisi valutativa di un CEV ANVUR salterebbe 

immediatamente fuori l’anomalìa (che è evidente) e sicuramente al nostro indirizzo sarebbero 

mossi pesanti rilievi, peraltro confermati dai risultati scadenti. 

 

 

4. Obbligo della frequenza 

 

Le difficoltà incontrare nell’applicare questa norma (a mio avviso legittima) sono purtroppo 

innumerevoli. Dalla lettura dei verbali viene fuori la difficoltà di applicazione sistematica 

dell’obbligo di frequenza. Dovremmo ragionarci su: sarebbe meglio sostituire l’obbligo con una 

forte raccomandazione a seguire i corsi e coerentemente aggiornare i regolamenti (che del resto 

vanno svecchiati quanto prima per molti aspetti)?  

 D’altro canto, mi pare di capire che con l’obbligo di frequenza il livello della preparazione 

degli studenti si era alzato.  

 

 

5. Laboratorio di lingue 
 

Si deve insistere a ripristinare e mantenere il laboratorio di lingue che deve essere pensato come 

recupero per gli studenti che non riescono a superare gli esami di lingue. Ricordo che Il laboratorio 

fu istituito il 16 maggio 2019, come da verbale: “5. Proposta di attività didattica integrative. Il prof. 

Madonia comunica ai componenti del CdS che a partire dal prossimo Settembre sarà attivato un 

laboratorio linguistico sperimentale per le lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo e 

russo. Il laboratorio, rivolto ad un numero di 30 studenti per ciascuna lingua, avrà la durata di 25 

ore (destinate all'alfabetizzazione) e si svolgerà a Settembre, prima dell’inizio delle lezioni. Le 

lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo potranno usufruire nel corso dell’anno di altre ore 

supplementari. A tal fine si propone di chiedere al Dipartimento la pubblicazione di un bando per 



contratto sulle discipline delle lingue citate secondo l’elenco allegato (allegato A). Il Consiglio 

approva.” 

 Parliamo di questo punto, che ritengo importante e necessario, anche per venire incontro a 

un requisito ANVUR: Punto di attenzione R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili. “Il CdS 

assicura un’organizzazione didattica capace di incentivare l’autonomia degli studenti nelle scelte, 

nell'apprendimento critico e nell'organizzazione dello studio, e garantisce a tal fine una guida e un 

sostegno adeguati da parte dei docenti (per esempio vengono organizzati incontri di ausilio alla 

scelta fra eventuali curricula, sono designati docenti-guida per le opzioni relative al piano carriera, 

sono previsti spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti, ...). 

L’architettura del CdS deve garantire attività curriculari e di supporto che utilizzano metodi e 

strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti 

(per esempio tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, …).” 
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Verbale dell’incontro dei docenti di insegnamenti di lingue L-11/L-12, LM-

37/LM-39, LM-38 su Piattaforma Teams del 24.04.2020 
 

 

  

 

Il giorno 24 Aprile 2020 alle ore 15.30, si riunisce nel canale privato “Docenti di insegnamenti di 

lingue” della stanza virtuale “Docenti dei Corsi di lingue L-11/L-12, LM-37/LM-39 e LM-38” della 

piattaforma Teams la componente dei docenti di lingue per discutere intorno ai seguenti temi:   

 
1. Rapporti con il CLA e ruolo dei CEL  

 

2. Funzione del pre-TAL 

 

3. Annualità dei corsi di lingue 

 

4. Obbligo della frequenza 

 

5. Laboratorio di lingue 

 

6. Esami scritti e orali “a distanza” della sessione estiva  

 

 

Sono presenti i proff.ri: Auteri, Barrale, Cacioppo, Caracausi, Castagna, Colombo, Di Bella, F. Di 

Gesù, Giliberto, Hoffmann, Madonia, C. Prestigiacomo, Polizzi, A. Rizzo, Rumyantsev, Schirò, 

Sciarrino, Sciortino, Sicari, Tamburello, Velez, Weerning, Zummo. 

 

Sono presenti i docenti a contratto: proff.ri Gendusa (che lascia la riunione alle 17.29), Giuffré, 

Miguel Ángel Marcos e Nesma Mohamed Taher Mostafa Elsakaan. 

 

Sono presenti i rappresentanti studenti: Di Cristina, Danesi, Di Liberto, Galione, Marsala, F.P. 

Noto, Orlando, Palazzolo, M. Prestigiacomo, Uroni 

 

 

Prima di avviare la discussione sui temi previsti, la coordinatrice, Prof. Giliberto, informa i docenti 

intervenuti di una iniziativa nell’ambito del progetto FORTHEM -ERASMUS+ KA 2. Si tratta di una 

Virtual Staff Week organizzata dalla University of Jyväskylä (JYU) e dedicata agli esperti e 

docenti di lingue per condividere le proprie esperienze di insegnamento on line e/o dare utili 

suggerimenti, nonché per programmare la prossima staff week fisica. Si invitano i docenti interessati 

a partecipare a registrarsi nel sito dell’evento entro il 4 maggio p.v. e si invia il programma dettagliato 

degli interventi previsti nel corso della Virtual Staff Week. 

 

 Viene quindi affrontato il problema degli esami di profitto di giugno e luglio p.v., in special 

modo per le prove scritte, e di come le commissioni possano organizzarsi al meglio per fronteggiare 

l’alto numero di prenotati che si prevede. La Prof. Giliberto informa i docenti di avere avuto nelle 

settimane passate una interlocuzione con il Dott. Uccello del SIA (all’interno di una room virtuale 

Teams di coordinatori di CCdSS) in merito alle varie piattaforme e dispositivi utilizzabili in Ateneo 

per l’erogazione delle prove scritte. La prof. Auteri riferisce che il problema non riguarda solo 

Palermo, ma tutti gli Atenei in Italia, e che nelle settimane passate c’è stata una riunione CRUI dei 
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delegati alla didattica, alla quale hanno preso parte molti operatori informatici, compreso il Dott. 

Uccello del SIA; scopo della riunione era quello di discutere per individuare delle soluzioni comuni 

ed attrezzare gli Atenei con gli strumenti più idonei per approntare tutte le tipologie di esami – 

compresi gli scritti e le prove più pratiche di tipo laboratoriale – con numeri molto alti di candidati. 

Inoltre, la Prof. Auteri fa presente che nei prossimi giorni si attende un decreto in cui saranno fornite 

nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento degli esami della sessione estiva. Si apre una 

discussione nel corso della quale emergono alcuni quesiti. In primo luogo se sia possibile con Teams, 

durante una riunione, visualizzare sullo schermo fino a 16 utenti contemporaneamente; e inoltre, se 

sia possibile, durante una sessione di esami, tenere accesi in contemporanea due PC e sui rispettivi 

schermi visualizzare 16 persone diverse. In tal modo, si potrebbe somministrare una prova scritta 

contemporaneamente a 32 studenti, con due PC diversi e i due docenti membri della commissione si 

ripartirebbero il compito di sorveglianza, ognuno su un diverso PC. Se queste due funzioni fossero 

possibili (visualizzare fino a 32 utenti su due pc diversi, 16 su ogni PC), si potrebbero abbattere di 

non poco i tempi dello svolgimento delle prove scritte. Il Prof. Rumyantsev comunica la sua 

esperienza dello scritto “a distanza” fatto di recente: durante la sua prova i ragazzi hanno redatto un 

compito in modo tradizionale, su carta (non in modo informatizzato), e, subito dopo la conclusione 

della prova, lo hanno scansionato e trasmesso al docente per e-mail. Un procedimento simile lo ha 

attuato la Prof. Elsakaan per lo scritto di arabo. Alcuni docenti chiedono poi di sapere come zoomare 

durante una riunione Teams su un utente specifico. Inoltre, nel corso della discussione, il dott. Giuffré 

riferisce la propria esperienza con la piattaforma exam.net, che pare essere molto versatile, ed è tra 

quelle che sono consigliate nel Teams "Gruppo esami a distanza". Tuttavia, la Prof. Di Gesù osserva 

che per motivi legali o in relazione al rispetto della privacy, sarebbe comunque preferibile usare 

Teams (piattaforma scelta ufficialmente dall’Ateneo), e il dispositivo FORMS, che peraltro si sta 

rivelando adatto a gestire un elevato numero di utenti. A conclusione della discussione, che vede 

coinvolti diversi docenti sulle funzioni di FORMS all’interno di Teams (Prestigiacomo, Madonia, 

Weerning), la Prof. Auteri osserva che l’attuale situazione di emergenza sanitaria e di lockdown 

costringerà giocoforza il corpo docente (di tutti i corsi di studi) ad affrontare tutte le questioni della 

didattica a distanza, compresi gli esami di profitto, con estrema flessibilità e con spirito di adattabilità, 

senza dimenticare che si tratta di una condizione di disagio momentaneo. Infine, si decide di 

sottoporre tutti questi quesiti al Dott. Uccello del SIA, tramite una mail ufficiale che verrà inviata 

dalla coordinatrice di Lingue, Prof. Giliberto. 

 

 La Prof. Giliberto interviene quindi per puntualizzare come le motivazioni alla base della 

riunione sono dettate da un lato dalla urgenza di venire incontro ai problemi (talvolta ai disagi) di 

docenti e studenti, specie nel caso di insegnamenti particolarmente affollati; e dall’altro dalla 

necessità di far funzionare il percorso dell’Assicurazione della Qualità, nell’ottica di un continuo e 

costante collegamento tra tutti gli attori dell’AQ, e quindi di una regolare e proficua interazione tra il 

Consiglio di Coordinamento dei tre CCdSS, le commissioni di AQ-CdS e le CPDS. La Prof. Giliberto 

informa inoltre i presenti di aver redatto (e inviato per posta elettronica) un documento riepilogativo 

dei principali problemi e nodi irrisolti dei tre CCdSS di Lingue, partendo dall’analisi di varie fonti 

documentali (relazione CPDS, verbali dei consigli; schede di trasparenza; manifesti; regolamenti dei 

Corsi di Studio; interlocuzione con gli studenti rappresentanti, interlocuzioni con i docenti, e con la 

Presidente del CLA), da usare come base di partenza per l’avvio della discussione. 

 

 Si passa quindi ad analizzare il punto relativo ai rapporti con il CLA e ruolo dei CEL. La 

Prof. Giliberto osserva come, sulla base dello studio della documentazione relativa ai tre Corsi, in 

primis i verbali dei consigli e la relazione della CPDS, i maggiori problemi degli insegnamenti di 

lingue che continuano ad emergere (nonostante gli innumerevoli sforzi fatti finora da tutte le 
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componenti – sia docenti che studenti – del coordinamento di lingue, sotto la guida dei coordinatori 

Cancelliere e Pellitteri), riguardano l’erogazione delle attività didattiche di concerto con i CEL, sia 

per quanto riguarda la programmazione, la costruzione e lo sviluppo del percorso formativo, che in 

merito alle procedure di valutazione degli studenti. È ormai un dato di fatto che i CEL sono inquadrati 

nella pianta organica del CLA come unità di personale TAB (non sono docenti tenuti a presentare 

una scheda di trasparenza o a erogare CFU), sicché sul piano giuridico e formale non si giustifica più 

il rapporto privilegiato con i corsi di lingue (che esisteva in un passato oramai remoto). Di anno in 

anno, per via dei continui pensionamenti (cui non fanno seguito nuove assunzioni), il loro numero va 

sempre più scemando, e i pochi che restano offrono servizi per tutto l’Ateneo, dato che la vocazione 

del CLA è quella di fornire servizi nell’ambito della formazione linguistica a tutti gli studenti 

dell’Ateneo (e non solo a quelli di Lingue). È anche vero, osserva la Prof. Giliberto, che lo stato 

attuale della collaborazione con i CEL messi a disposizione del CLA è piuttosto eterogeneo e che a 

fronte di situazioni di conclamata sofferenza per l’alto numero di iscritti e la conseguente difficoltà 

di gestione dell’insegnamento curricolare (come nei casi di Inglese e di Spagnolo), esistono delle 

“isole felici”, come quelle della lingua tedesca e russa. In questi casi l’interazione tra docente 

curricolare e CEL è costante ed efficace. Interviene la Prof. Zummo per precisare che a livello 

personale il suo rapporto con la dott.ssa Page continua ad essere ottimo, e che è l’interazione docente-

CEL che è oramai scomparsa. Il Prof. Rumyantsev si inserisce nella discussione per esprimere la sua 

preoccupazione legata al numero delle ore di lettorato (specie per la Magistrale), e chiede quali 

possano essere le soluzioni alternative per supportare la didattica curricolare e garantire una quantità 

di ore di lezione sufficiente (docenze a contratto, scambi CORI, Erasmus, ecc.). La Prof. 

Prestigiacomo asserisce che al II anno della LM-37/LM-39 e della LM-38 il piano di studi prevede, 

rispettivamente, un insegnamento di Didattica della Lingua e un insegnamento di linguaggio 

specialistico, e di conseguenza per il II anno delle due Magistrali non occorre sottoporre gli studenti 

a un esame di pre-TAL; inoltre, dato che la scheda SUA della magistrale prevede il raggiungimento 

del livello C1 in una lingua soltanto, non si può giustificare un esame di Pre-Tal per il raggiungimento 

dello stesso livello anche per la seconda lingua.  

 La Prof. Auteri interviene per ribadire il concetto dello studio autonomo, quotidiano e 

continuo della lingua da parte dello studente (a prescindere dal numero di docenza e di lettorato 

erogati in Ateneo), senza il quale non è pensabile fare progressi nell’apprendimento di una lingua 

straniera. Lo studio della lingua va condotto in modo indipendente dallo studente, il quale deve 

seguire in primo luogo le lezioni del docente curricolare, poi quelle del CEL, e usare al contempo 

altri strumenti (per es., quelli tecnologici, come Rosetta Stone), ossia integrando in modo autonomo 

tutti i mezzi che l’Ateneo è in grado di mettere a disposizione. Inoltre, continua la Prof. Auteri, 

l’apprendimento di una lingua straniera richiede da parte dell’apprendente un impegno continuo e 

quotidiano, che può consistere anche nell’ascolto di programmi e di lettura ricorrendo alla rete.  Il 

Prof. Velez ribadisce la necessità (oramai inevitabile) di programmare e costruire dei percorsi di 

insegnamento linguistico blended, che associano allo studio autonomo dello studente l’uso di 

piattaforme e – fin dove è possibile – il lettorato dei CEL; è importante tenere nel debito conto la 

qualificazione dei CEL, la possibilità del loro potenziamento (da valutare in che misura e in quali 

termini) e la fidelizzazione degli studenti. Uno dei problemi che talvolta ostacolano la frequenza di 

lettorati erogati da CEL qualificati e competenti è rappresentata dalla coincidenza degli orari delle 

lezioni. Lo studente Di Liberto interviene in chat per segnalare la necessità di un eventuale tutoraggio 

di lingua cinese, attualmente assente; e la Prof. Di Gesù rassicura lo studente, affermando che nel 

CLA ci si sta attrezzando per far partire un corso di lettorato di Cinese.  

 Per sopperire alla (talvolta scarsa) collaborazione dei CEL, la Coordinatrice ritiene inevitabile 

ripensare a una serie di soluzioni alternative, al fine di individuare strumenti e mezzi idonei che 

possano supportare le attività didattiche del docente curricolare di lingua. La prof. Giliberto ribadisce 
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con forza che il docente della disciplina di lingua straniera, strutturato nella pianta organica 

dell’Ateneo, è l’unico attore responsabile della programmazione e organizzazione del percorso 

formativo, dalla erogazione delle lezioni alla valutazione finale degli studenti.  

 Le soluzioni attuabili sono di due tipologie, e in parte già i corsi di lingue si sono attrezzati in 

queste direzioni: 

1) - Stipulare dei contratti con esperti esterni qualificati da reclutare tramite convenzioni con enti 

e/o istituzioni internazionali di prestigio (ambasciate, scuole di lingua, ad es., Eurolingue School, 

Cambridge Assessment, IH, ecc.), o con accordi CORI o con fondazioni o altre istituzioni culturali. 

La Prof. Giliberto in tal senso sprona i docenti a individuare (tramite i loro contatti) delle figure 

esterne di esperti linguistici da reclutare. Il problema principale è la reperibilità dei fondi per la stipula 

di questi contratti. La Prof. Giliberto osserva come i corsi di lingue diano un massiccio contributo 

all’incremento del numero degli studenti della nostra Università e che per questo motivo meritano un 

aiuto per migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti, per adeguare le risorse disponibili alle 

esigenze di una compagine studentesca sempre più ampia e per fidelizzare gli studenti del triennio; 

2) - Fare uso sempre più intenso e razionale degli strumenti multimediali e tecnologici per 

affiancare e integrare le attività didattiche del docente di lingua curricolare: dai software sul genere 

di Rosetta Stone alle piattaforme di comunicazione e collaborazione e condivisione di contenuti come 

Microsoft Teams (e dei relativi applicativi, tipo Forms) o alla piattaforma di e-learning Moodle in 

dotazione nel nostro sistema informatico di Ateneo (inserita all’interno della bacheca docente), che 

offre un gran numero di potenzialità. La Prof. Giliberto propone l’ipotesi di approntare dei corsi di 

formazione da rivolgere ai docenti di lingue per avviarli all’uso di tali dispositivi tecnologici. 

3) - Impiegare corsi MOOCS blended, erogati on line e che vanno a integrare il lavoro del docente 

curricolare (come nel caso del francese III dell’a.a. in corso). 

 La Prof. Giliberto riprende quindi ancora una volta il tema dello studio della LS autonomo 

da parte degli studenti. Il ruolo dei CEL è importante, ma non decisivo; in altri termini, quando i CEL 

ci sono rappresentano una risorsa preziosa, ma non sono (e non possono essere) fondamentali; lo 

studente non si trinceri dietro l’alibi dello scarso apporto del CEL alla costruzione del suo percorso 

formativo. Il raggiungimento degli obiettivi (in questo caso il livello previsto dal Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue [QCER] necessario per superare l’esame di 

lingua) può essere attuato con un ventaglio di strumenti e risorse messi in campo dall’Ateneo, 

unitamente a ore di studio e di impegno personale. Inoltre, la Prof. Giliberto ribadisce agli studenti 

che il numero di ore di didattica frontale (e dei relativi CFU) non dipende purtroppo dall’autonomia 

decisionale del corpo docente, del CCL, del Pro-rettore alla didattica o dall’Ateneo, ma da rigidi 

ordinamenti ministeriali e dalle tabelle delle classi di laurea, che stabiliscono un tetto massimo di ore 

e di CFU a cui attenersi obbligatoriamente nella costruzione dell’architettura di un Corso di Studi. 

 Interviene la Prof. Hoffmann per ribadire il ruolo decisivo dell’impegno personale dello 

studente nello studio della LS: l’Ateneo mette in campo una serie di attività didattiche, strumenti e 

servizi in grado di agevolare l’apprendimento linguistico, ma poi lo studente deve essere in grado di 

gestire responsabilmente tali strumenti, in modo autonomo e maturo, per raggiungere i propri obiettivi 

formativi. In tal senso, la Prof. Hoffmann lamenta la scarsa partecipazione degli studenti al 

laboratorio linguistico, che era stato istituito per venire incontro alle esigenze degli studenti in 

difficoltà e bisognosi di assistenza per colmare le proprie lacune. Di contro, un feedback molto 

positivo è giunto dagli studenti che hanno potuto avvalersi del supporto di un tutor. La Prof. Giliberto 

ribadisce l’importanza del laboratorio, ma anche delle figure dei tutor, come indispensabili in un 

Corso di Studi per rispondere a un preciso requisito ANVUR: Punto di attenzione R3.B.3 – 

Organizzazione di percorsi flessibili. “Il CdS assicura un’organizzazione didattica capace di 

incentivare l’autonomia degli studenti nelle scelte, nell'apprendimento critico e nell'organizzazione 

dello studio, e garantisce a tal fine una guida e un sostegno adeguati da parte dei docenti (per esempio 
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vengono organizzati incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, sono designati docenti-guida 

per le opzioni relative al piano carriera, sono previsti spazi e tempi per attività di studio o 

approfondimento autogestite dagli studenti, ...). L’architettura del CdS deve garantire attività 

curriculari e di supporto che utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 

esigenze delle diverse tipologie di studenti (per esempio tutorati di sostegno, percorsi di 

approfondimento, …).” La Prof. Auteri segnala che un laboratorio con 30 postazioni al I piano è già 

attivo da un anno e che l’Ateneo ha previsto l’assegnazione al Dipartimento di 25.000 Euro per la 

sistemazione del laboratorio del piano terra con altre 50 postazioni. Occorre pertanto pubblicizzare 

in modo adeguato ed efficace la presenza di questi laboratori e organizzare la loro gestione per 

renderli fruibili agli studenti, possibilmente con l’assistenza di un tutor. Questo tema andrà 

ulteriormente approfondito nel prossimo consiglio (o in quello di Maggio). Il laboratorio linguistico, 

unitamente all’attività del tutor, può costituire un valido strumento di supporto per tutti gli studenti, 

specialmente nei casi di lettorati troppo affollati. In tal senso, la Prof. Auteri segnala che il governo 

tedesco ha messo a disposizione un docente di lingue (un assistente linguistico); si potrebbe verificare 

se figure analoghe possono essere individuate anche per le altre lingue, ossia figure di assistenti 

linguistici qualificati da reclutare tramite convenzione con gli altri governi, e che potrebbero assolvere 

la funzione del tutor linguistico nell’ambito del laboratorio.  

 Il rappresentate degli studenti Di Liberto interviene per osservare come gli studenti talvolta 

(specie le matricole) non abbiano piena consapevolezza di tutte le attività, i servizi, gli strumenti 

messi in campo dall’Ateneo a completamento e integrazione dell’Offerta formativa. Sarebbe pertanto 

la disinformazione degli studenti alla base della mancata frequenza dei lettorati o del laboratorio. Da 

qui la necessità, secondo Di Liberto, di rendere obbligatoria la frequenza delle esercitazioni dei CEL. 

La studentessa Marta Prestigiacomo si inserisce nella discussione per chiedere maggiore interazione 

tra docente curricolare e lettore della lingua corrispondente. A partire da queste affermazioni si avvia 

un dibattito intorno all’obbligo di frequenza delle lezioni curriculari e dei lettorati, questi ultimi 

non di rado disertati dagli studenti (che ne lamentano, in alcuni casi, la scarsa utilità). Il Prof. Colombo 

interviene per ricordare che l’obbligo di frequenza aveva prodotto (almeno in riferimento ad alcune 

lingue) risultati apprezzabili, nel senso che gli studenti che frequentavano assiduamente le 

esercitazioni dei CEL erano in grado, alla fine del corso, di superare senza difficoltà gli esami scritti. 

La Prof. Giliberto ricorda che l’obbligo di frequenza è sancito da una serie di delibere del CCL ed è 

anche ribadito dal regolamento della L-11/L-12. Sul tema interviene anche la Prof. Prestigiacomo, 

che si dice contraria all’obbligo di frequenza, anche perché (nel caso di corsi molto affollati) non 

sempre questa norma ha sortito gli effetti sperati. La Prof. Giliberto fa notare la difficoltà pratica di 

applicazione dell’obbligo di frequenza e il rischio di dover ricorrere a procedure di sanatoria per 

consentire agli studenti non frequentanti di essere ammessi comunque agli esami. Si rimanda il 

problema al momento dell’aggiornamento del regolamento del corso triennale, valutando l’ipotesi di 

sostituire l’“obbligo di frequenza” con una “forte raccomandazione a frequentare”.  

 

  

 Si passa quindi ad analizzare la funzione del pre-TAL. Avendo osservato nell’ambito dei tre 

Corsi di Studio in questi ultimi mesi una certa difformità nella valuatzione in merito al ruolo e alla 

validità del pre-TAL (Test di abilità linguistica) rispetto all’esame di lingua curricolare, la Prof. 

Giliberto ritiene sia opportuno ribadire ancora una volta che il pre-TAL vada considerato come una 

semplice prova in itinere che completa il processo di valutazione dello studente e non come 

propedeutico alla prova d’esame di lingua curricolare. E questo per una ragione semplice: perché 

(come già osservato) l’unico e solo attore responsabile – sul piano giuridico e formale – del percorso 

formativo dello studente e della sua valutazione finale è il docente di lingua, strutturato nella pianta 

organica dell’Ateneo. Non si può delegare a un CEL (che non è un docente, non ha l’obbligo di 
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predisporre una scheda di trasparenza, non eroga CFU, non è sottoposto alla valutazione RIDO, ma 

semmai un collaboratore linguistico della categoria TAB) o a un programma informatico in grado di 

somministrare un test di lingua (il Pre-Tal) la preparazione e l’accertamento delle conoscenze e 

competenze acquisite dallo studente. Questo è un concetto che non va perduto di vista: la 

centralità, il ruolo chiave del docente di lingua curricolare. 

 Ora, qui il problema non è di poco conto, dal momento che – dalla lettura e dal confronto delle 

fonti documentali – emerge un contrasto stridente tra i verbali e le delibere dei consigli da un lato, e 

le schede di trasparenza (non tutte, ma molte) dall’altro. La Prof. Giliberto traccia una breve 

ricostruzione storica per capire quando si sia generato il vulnus che è all’origine di tanto malcontento 

e di fraintendimenti. Si hanno le prime notizie sul TAL a partire dell’ottobre del 2018, e nel verbale 

di una riunione dedicata a questo tema (30.10.2018) si legge che (almeno fino ad allora) le schede di 

trasparenza non facevano menzione del TAL, e si sottolineava che il “TAL non è una prova 

‘passaporto’ all’esame del docente di lingua ma una prova propedeutica che si combina con le prove 

predisposte dai docenti delle lingue a completamento della verifica (Prof. Madonia)”. Nella seduta 

del 6 febbraio 2019, si stabiliva che “Gli studenti sono tenuti a frequentare in entrambi i semestri i 

corsi di livello offerti dal CLA, ma le prove TAL avranno valore di prova in itinere e si svolgeranno 

sia alla fine del primo che del secondo semestre (in tempo utile perché il risultato sia trasmesso al 

docente responsabile del corso). Il docente sarà comunque libero di decidere quale peso attribuire al 

risultato conseguito dallo studente nelle prove TAL.” Nella seduta del 17 giugno 2019, si stabiliva 

che “Per ciò che concerne la validità degli esami TAL per gli studenti immatricolati nell’anno 

accademico 2017/2018, il Coordinatore chiarisce che tutti gli studenti immatricolati fino all’anno 

accademico 2017/2018 sosterranno i TAL con possibilità di avere accesso all’esame orale 

indipendentemente dal risultato della prova TAL. Il coordinatore ribadisce inoltre che l’utilizzo delle 

prove TAL è comunque discrezionale ed accoglie la proposta della prof. Di Gesù di considerare 

positivamente le prove TAL con punteggio superiore a 30”.  

 Alla base delle delibere appena citate – sostiene la Prof. Giliberto – si pone il concetto cardine 
che non deve essere mai perduto di vista: la centralità, il ruolo chiave del docente di lingua curricolare 

in tutto il percorso didattico (lezioni ed esami). Tuttavia, osserva la Prof. Giliberto, svariate schede di 

trasparenza (evidentemente successivamente modificate) riportano adesso il riferimento al TAL come 

pre-requisito necessario alla prova d’esame predisposta dal docente (in evidente conflitto con quanto 

deliberato in consiglio).  

 La Prof. Giliberto sottolinea la necessità urgente di risolvere tale aporìa, tenendo presente 

quanto ricordato più sopra: la centralità del ruolo del docente di lingua. Le soluzioni percorribili 

possono essere varie: 

- il docente di lingua ha il compito di approntare le prove scritte e orali e può avvalersi del pre-TAL 

considerandola come prova in itinere, che completa il processo valutativo, ma ne deve ridimensionare 

il ruolo nella scheda di trasparenza; 

- la Prof. di Gesù suggerisce la condivisione sulla piattaforma Moodle delle prove TAL prima di 

somministrarle agli studenti per consentire l’accesso e il controllo preliminare al docente di lingua, 

che in tal modo può entrare nel merito della prova e dare il proprio contributo all’approntamento della 

stessa; in tal modo si recupera – sia pur “a distanza” – un minimo di interazione con il lavoro del 

CEL. 

 Anche per questo aspetto, la situazione degli insegnamenti di lingua è diversificata: mentre la 

collaborazione stretta tra le docenti di lingua tedesca e la dott. Michaela Sinn consente la preparazione 

congiunta di una prova scritta da sottoporre agli studenti, nel caso di lingue come lo Spagnolo e 

l’Inglese le premesse sono diverse. In tal caso, si ritiene opportuna una riunione a parte con questi 

docenti per trovare delle soluzioni ad hoc, che possano includere anche l’uso di strumenti 

tecnologi/informatici e/o la soluzione “Di Gesù” della condivisione preliminare della prova pre-TAL.  
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 Le considerazioni di cui sopra sono seguite da un intenso dibattito in cui intervengono docenti 

e studenti. Interviene la Prof. Di Gesù per precisare che il controllo incrociato delle prove TAL era 

già stato effettuato nella scorsa sessione dalla Prof. Pennisi (per le prove di idoneità), e che questa 

procedura comporterebbe di fatto la formazione di un database di prove pre-TAL con il contributo 

dei docenti del Corso di Lingue unitamente a quello dei CEL. La Prof. Zummo interviene per 

sottolineare che la decisione di andare in deroga alla delibera del CCL per gli insegnamenti di inglese 

era stata consentita dallo stesso CCL a causa della situazione particolarmente drammatica in cui versa 

il settore dell’Anglistica, in cui a fronte di uno sparuto numero di docenti strutturati (due ricercatori 

di lingua, un ricercatore di altro SSD prestato ai corsi di lingua e un Professore Associato da poco 

passato al SSD di Letteratura) si registra un altissimo numero di studenti, che negli ultimi anni è 

cresciuto in modo costante e che anche nell’immediato futuro è destinato inevitabilmente a crescere; 

pertanto la Prof. Zummo chiede se – alla luce delle considerazioni appena esposte dalla coordinatrice 

– le schede di trasparenza degli insegnamenti di Inglese devono essere modificate. La Prof. Giliberto 

risponde che le schede dovranno essere modificate, ridimensionando il ruolo e la funzione del pre-

TAL, che può costituire una utile prova in itinere, un momento valutativo importante, ma in alcun 

modo non ostativa per l’ammissione dello studente all’esame curricolare. La Prof. Giliberto ribadisce 

la necessità di rinviare una discussione sulla specificità dell’area di Anglistica in un incontro a parte 

con i soli docenti interessati, e ribadisce ancora una volta la necessità impellente di risolvere il 

contrasto tra le delibera del CCL e le schede di trasparenza in materia di pre-Tal. La Prof. Zummo 

aggiunge una ulteriore precisazione in merito alla decisione presa dal CCL per gli insegnamenti di 

Inglese per il triennio: la prova pre-TAL avrebbe dovuto sostituire lo scritto degli esami di Inglese 

(quando previsto) per tutta la coorte 17/18. Interviene quindi la Prof. A. Rizzo per puntualizzare come 

da parte dei docenti di lingua Inglese non c’è mai stata mai alcuna volontà di distacco o separazione 

tra il loro operato e quello dei CEL, e che sarebbero state ben liete di rientrare nel dialogo con i lettori 

(anche con la possibilità di contribuire alla revisione delle prove pre-TAL).  

 A conclusione del punto relativo al pre-TAL, la prof. Giliberto ribadisce che fondamentale è 

l’attuazione di una linea comune di tutto il coordinamento di Lingue in merito alla funzione da 

attribuire alla prova del pre-TAL e alla somministrazione delle prove d’esame curricolari, nel pieno 

rispetto della Assicurazione della Qualità della didattica. 

 Alessandro Di Liberto chiede di avere dei chiarimenti rispetto alla funzionalità effettiva del 

pre-Tal, dato che non mira alla valutazione finale dello studente, e questo anche in considerazione 

dell’attuale situazione emergenziale che ha imposto misure straordinarie per l’appello di esami di 

Aprile (con l’inserimento di Rosetta Stone). Gli studenti mettono in dubbio l’opportunità di sostenere 

il pre-TAL. Rispondono la Prof. Auteri e la Prof. Giliberto per sottolineare come il pre-TAL abbia 

comunque una utilità come momento di auto-valutazione, e come step intermedio di apprendimento 

e di verifica delle competenze acquisite. La Prof. Prestigiacomo puntualizza che il pre-TAL può avere 

una utilità come momento di auto-valutazione, ma non risponde agli obiettivi formativi da 

raggiungere a conclusione del corso, e che sono espressi nella scheda di trasparenza e nella scheda 

SUA-CdS. A questo punto il rappresentante Di Liberto chiedeva se sia possibile anticipare la data del 

Pre-TAL (attualmente quasi a ridosso della data dell’esame curricolare) per consentire agli studenti 

di continuare a studiare e migliorare nel lasso di tempo tra le due prove; la Prof. Di Gesù risponde 

che questa proposta è (da parte del CLA che la deve erogare) tecnicamente inapplicabile, per il modo 

in cui è strutturato il calendario del CLA e per le risorse umane disponibili. 

  

 Infine, ci si avvia a discutere l’ultimo punto previsto, quello relativo alla Annualità dei corsi 

di lingue. La Prof. Giliberto rileva che una delle necessità ribadite più volte nei dibattiti degli anni 

passati (come emerge dalla lettura dei verbali dei consigli) è quella di garantire allo studente di lingua 

un insegnamento continuativo durante tutto l’anno accademico, che si basa sul concetto ovvio che 
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l’esposizione alla lingua straniera non può essere intermittente (i CEL del resto erogano le lezioni 

durante tutto l’anno accademico).  

 Nel verbale del 10.04.2018, si legge “Fra le soluzioni prospettate per evitare sovrapposizioni 

di orari, snellire l’orario e garantire la disponibilità della aule, quella di rendere annuali gli 

insegnamenti di lingua e traduzione appare la più percorribile”. Un anno dopo, nel consiglio del 6 

febbraio 2019, si stabiliva che: “La nuova organizzazione didattica prevede la trasformazione degli 

insegnamenti di lingua da semestrali ad annuali, pur rimanendo l’erogazione della didattica da parte 

del docente semestrale; la prima sessione utile è pertanto quella estiva. Gli studenti sono tenuti a 

frequentare in entrambi i semestri i corsi di livello offerti dal CLA, ma le prove TAL avranno valore 

di prova in itinere e si svolgeranno sia alla fine del primo che del secondo semestre (in tempo utile 

perché il risultato sia trasmesso al docente responsabile del corso).” 

 Ora, l’anno accademico che volge al termine rappresenta il primo banco di prova di questo 

sistema di annualità e – sostiene la Prof. Giliberto – i risultati sono deludenti e in effetti l’annualità 

non si sta realizzando. Questo sistema – che prevede una somma dell’insegnamento semestrale del 

docente curricolare + quello annuale del CEL di fatto non funziona (o non funziona per tutte le lingue) 

per la mancata interazione docente-CEL (sempre tenuto conto delle diversità di situazioni). I risultati 

veri, reali, a cui stiamo assistendo sono 1) l’esposizione parziale (semestrale e non annuale) dello 

studente allo studio della lingua; 2) interruzione di fatto della carriera, dato che la prima sessione utile 

è a giugno. Peraltro, nel consiglio di Ottobre 2019 gli studenti del III anno hanno chiesto e ottenuto 

(dopo un aspro dibattito) di poter sostenere esami a gennaio, quindi, in sostanza, l’annualità non c’è 

stata e i risultati sono stati esami scadenti e studenti poco preparati. 

 Di fatto, questa è una discrasia, una contraddizione in termini: un corso curricolare erogato 

semestralmente e un calendario di esami annuale; e ricordiamo ancora una volta che il CEL è solo un 

supporto, ma non sostituisce il docente di lingua, il solo a poter garantire la preparazione dello 

studente. 

 Le proposte che la Prof. Giliberto avanza sono due: 

1) ritornare alla semestralità pura, per risolvere questa anomalìa di un corso “annuale erogato in 

semestri” (che sembra un ossimoro): ma sarebbe – a parere della coordinatrice – una sconfitta nel 

percorso di miglioramento della qualità della didattica, perché significherebbe venir meno al principio 

già richiamato della necessità di esposizione continua dello studente alla lingua straniera; 

2) istituire una annualità vera, con un corso erogato in tutto l’anno (come fanno a Latino o, come 

fanno altrove, ad es., nel corso di lingue di Firenze) e le lezioni del docente curricolare distribuite da 

fine settembre a inizio giugno; le 45 ore si potrebbero articolare in due o più moduli intervallati da 

pause didattiche durante le quali i docenti possono continuare a fare ricerca (studiare, partecipare ai 

convegni, soggiorni all’estero, ecc.,) e i ragazzi possono/devono (in modo autonomo!) studiare con 

altri mezzi e strumenti per mantenere viva la lingua prima dei nuovi incontri con i docenti 

(frequentando le lezioni dei CEL, esercitandosi presso il laboratorio, facendo esercizi su Moodle o 

altre piattaforme di e-learning, ecc.); a metà anno, a gennaio, prevedere una prova in itinere e 

completare l’esame (con verbalizzazione) a giugno. 

 In ogni caso, in questa modalità, ribadisce la coordinatrice, il sistema (che peraltro, non 

funziona, si è inceppato) non può rimanere, perché ad una ipotetica analisi valutativa di un CEV 

ANVUR salterebbe immediatamente fuori l’anomalìa (che è evidente) e sicuramente al nostro 

indirizzo sarebbero mossi pesanti rilievi, peraltro confermati dai risultati scadenti. 

 La Prof. Giliberto invita quindi i docenti e studenti a esprimersi in merito alle proposte 

avanzate. Intervengono diversi docenti e studenti, sia verbalmente che nella chat di Teams, in gran 

parte a favore dell’applicazione del sistema della annualità pura. La dott.ssa Elsakaan esprime 

perplessità sulla regolamentazione degli insegnamenti a contratti, ma la Prof. Prestigiacomo 

puntualizza che i contratti sono in realtà accesi sull’intero anno accademico, e non sui singoli semestri 
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(dal momento che il docente a contratto deve garantire oltre alla didattica frontale, anche gli appelli 

di esami, le sedute di laurea, il ricevimento studenti e la partecipazione agli organi collegiali). La 

Prof. Hoffmann, pur dichiarandosi d’accordo sui corsi di lingue annuali, esprime una certa perplessità 

in merito alla corrispondenza delle discipline degli studenti Erasmus sia incoming/outgoing che 

provengono da/partono per Atenei in cui le discipline sono tutte semestrali e teme che questo possa 

costituire una limitazione nella scelte degli esami da sostenere e dei CFU da acquisire all’estero; ma 

allo stesso tempo si dice fiduciosa che certamente sarà possibile trovare delle soluzioni per aggirare 

queste limitazioni. Interviene il Prof. Velez, per dichiararsi d’accordo sulla annualità alla triennale, 

ma non alle magistrali, in cui gli insegnamenti sono focalizzati su aspetti più specifici (la traduzione, 

la didattica), per i quali è preferibile una concentrazione delle attività didattiche nel semestre. Inoltre, 

nel caso di coincidenze con i doppi titoli, la annualità potrebbe costituire un problema. Il Prof. 

Madonia approva il sistema della annualità che garantisce continuità di insegnamento e darebbe la 

possibilità ai docenti di seguire il percorso di apprendimento linguistico degli studenti, specialmente 

in considerazione di quanto già detto a proposito dei rapporti con i CEL. Inoltre, in un sistema annuale 

degli insegnamenti di lingue, la funzione del pre-TAL finirebbe per depotenziarsi ulteriormente. 

Anche gli studenti consiglieri esprimono attraverso il rappresentante Di Liberto piena approvazione 

per la proposta della annualità degli insegnamenti di lingue, che consentirebbe anche una migliore e 

più equa distribuzione del carico didattico durante l’arco dell’intero anno accademico. 

 Esaurito il punto, la Coordinatrice stabilisce di preparare il verbale della riunione e inviarlo ai 

docenti del Coordinamento di lingue in vista del prossimo CCL previsto per il 30 Aprile p.v., 

esprimendo l’intenzione di deliberare sui punti discussi; al contempo invita i docenti a leggere il 

documento su “Temi, problemi, questioni riguardanti gli insegnamenti di Lingue”, già inviato per 

posta elettronica a tutti i docenti di lingue e letterature. 

 Prima della chiusura della riunione, la Prof. Prestigiacomo osserva che al II anno della 

triennale gli studenti non avrebbero acquisito le competenze necessarie per sostenere l’esame di 

letteratura in lingua; ne scaturisce un dibattito in cui intervengono i Proff. Madonia e Polizzi 

sull’opportunità di erogare la didattica degli insegnamenti di letterature in lingua. Nondimeno, la Prof. 

Polizzi ribadisce che i risultati dei suoi esami di letteratura in lingua hanno invece prodotto dei risultati 

eccellenti. A conclusione del dibattito si stabilisce di rimandare la discussione in sede di consiglio di 

Coordinamento. 

  

 Essendosi esauriti i temi in discussione la seduta è tolta alle ore 18.52. 

 

 

        F.to Prof. Concetta Giliberto 

         
 


