
Delibera firmata il 08/09/2020 alle ore: 10:46
Verbale numero: 680

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 13/07/2020, alle ore 15:30 presso Stanza virtuale delle riunioni del Gruppo Teams "Consiglio di Coordinamento dei 
CCdSS in Lingue L-11/ L-12, LM-38 e LM-37/LM-39" 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 18 giugno 2020;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Comunicazioni dei componenti;
4) Didattica Integrativa;
5) Formazione digitale e DAD per docenti di lingue;
6) Approvazione Schede di trasparenza degli insegnamenti - Offerta Formativa 2020/2021;
7) Lauree e proclamazioni sessione estiva Luglio 2020: indicazioni operative;
8) Proposte CORI – Bando 2020;
9) Richiesta di congedo per motivi di studio Prof. Alessandra Di Maio, ai sensi dell’art. 17, 1 comma, del 

D.P.R. n. 382 dell’11/7/1980, così come modificato dall’art. 4, comma 78, della legge n. 183 del 12/11/2011;
10) Nomina della commissione per bando passaggi trasferimento anni successivi al primo;
11) Istanze Studenti Sistematizzate;
12) Ratifica dispositivi del Coordinatore;
13) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aliffi Maria Lucia
• Amenta Luisa
• Auteri Laura
• Barrale Natascia
• Cacioppo Marina
• Carmina Claudia
• Casalicchio Jan
• Collura Alessio
• Colombo Duccio
• Cusumano Nicola
• Di Bella Arianna
• Di Gesu' Floriana
• Di Gesu' Matteo
• Di Giovanna Maria
• Di Liberto Alessandro Dario
• Di Maio Alessandra
• Giliberto Concetta
• Hoffmann Sabine
• La Monaca Donatella
• Madonia Francesco Paolo
• Marcos Martin Miguel Angel
• Marsala Alessandro
• Matranga Vito
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Sono presenti:
• Melazzo Lucio
• Minardi Giovanna
• Noto Francesca Pia
• Orlando Gloria
• Paternostro Giuseppe
• 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
• Vanni Di San Vincenzo Domitilla
• Velez Antonino
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti giustificati:
• Brucale Luisa
• Calbi Maurizio
• Castagna Valentina
• Danesi Silvio
• Galione Matteo Antonio
• La Fauci Nunzio
• Marchese Rosa
• Pugliese Alice
• Weerning Marion

Sono assenti:
• De Paola Alessandra
• Pellitteri Antonino
• Mignosi Elena
• Gendusa Enza Maria Ester
• Rizzuto Francesca
• Carapezza Francesco
• De Spuches Giulia
• Di Cristina Giulia
• Palazzolo Greta
• Pepi Luciana
• D'agostino Maria
• Caracausi Maria Rosa
• Castiglione Marina Calogera
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa
• Giuffre' Salvatore
• Montes Stefano
• Pecoraro Vito
• Coco Vittorio
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Verificato il numero legale (cfr. All. 1 "foglio presenze", redatto sulla base dell’elenco dei presenti, rilevato in modalità digitale), 
il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle 15:30 e assegna la funzione di Segretario verbalizzante alla Dott. Barrale.

 
 

Approvazione verbale seduta del 18 giugno 2020

Questo punto viene rimandato al prossimo consiglio.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020

Comunicazioni del Coordinatore

- Il Coordinatore informa il Consiglio di aver invitato a prendere parte alla seduta il Prof. Camilleri, Prorettore alle politiche di
sviluppo dell'Ateneo con particolare riferimento alla programmazione e alla pianificazione strategica, nonché Delegato
all'assistenza giuridica del Rettore per gli affari giuridici e normativi, nonché al monitoraggio e controllo delle partecipazioni
esterne dell'Ateneo (Fondazioni, Consorzi ed Enti partecipati).

- Il Coordinatore comunica che sono arrivati i risultati dei questionari RIDO (Rilevazione Opinione Studenti sulla Didattica) e
invita tutti a tenere in alta considerazione il feedback degli studenti, indispensabile per capire, anche in vista del prossimo
anno accademico, cosa è possibile correggere e migliorare.

- Il Coordinatore ribadisce che le attività in presenza che si svolgono negli spazi dei Dipartimenti sono ancora limitate, che gli
esami - fino a nuove comunicazioni - continueranno a svolgersi esclusivamente sulla Piattaforma Microsoft Teams e che il
Dipartimento, come già ribadito più volte, non è in grado di garantire il protocollo rigido per l’espletamento degli esami scritti in
presenza. Pertanto il Coordinatore consiglia di consultare frequentemente l’homepage di Unipa per ulteriori disposizioni e
aggiornamenti per la comunità universitaria in relazione all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Del resto, aggiunge, la nota
più recente del 19.06.2020 sulle disposizioni da applicare in relazioni allo stato di emergenza sanitaria specifica che “a partire
dalla sessione estiva dell’anno accademico 2019/2020, gli esami di laurea si svolgeranno ordinariamente in presenza”,
peraltro secondo un protocollo rigoroso che prevede l’attuazione di misure di sicurezza rigide (sanificazioni, numero ridotto di
partecipanti alla seduta, etc.). Nella medesima nota non si fa alcun riferimento agli esami di profitto. Il Coordinatore sottolinea
infine come, in caso di difficoltà di tipo tecnico-informatico, si possa contare sulla disponibilità di Alessandro Torregrossa.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020

Comunicazioni dei componenti
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Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020

Didattica Integrativa

Il Coordinatore chiede ai componenti del Consiglio di anticipare il punto 5 dell’OdG e dà il benvenuto al Prof. Camilleri,
ringraziandolo vivamente per avere risposto all’invito.

1) Il Coordinatore illustra il progetto didattico che il CCL si avvia ad attuare per la triennale, composto da tre parti
complementari fra loro: didattica curricolare (il corso istituzionale di 9 CFU / 45 ore, svolto dal docente strutturato su base
annuale da ottobre a maggio); didattica integrativa (su cui ci si soffermerà a breve grazie all’intervento del Prof. Camilleri) e
l’e-learning (di cui si parlerà nel prossimo punto Odg). La didattica integrativa, continua il Coordinatore, consiste in percorsi
formativi di tipo laboratoriale/seminariale con esercitazioni e approfondimenti di temi e contenuti svolti nel corso istituzionale,
possibilmente a piccoli gruppi da affidare a un esperto di lingua e glottodidattica che è reclutato con contratti banditi dal
Dipartimento. L’ideale per il nostro CdS sarebbe affiancare a ogni insegnamento di Lingua e traduzione un contratto di
didattica integrativa di 40 ore. L’esperto linguistico col quale si stipula il contratto di didattica integrativa deve concordare le
attività formative di concerto con il docente istituzionale, con il quale si deve stabilire una interazione continua. La didattica
integrativa è normata dall’Art. 23, comma 2 della Legge 240/2010:

“2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore
universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,
per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli
equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono
attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti
contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

Per quanto riguarda la normativa di Ateneo, il regolamento che disciplina la materia della didattica integrativa è il D.R. 2015
del 13.6.2019, che nel titolo III, Art. 11 “Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative” recita:

 “1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU o con impegno pari ad almeno 60 ore di
didattica frontale, e con apposita delibera del CCdSS, il Dipartimento può stipulare contratti di diritto privato retribuiti per lo
svolgimento di attività didattiche integrative, con le stesse modalità previste per il conferimento di incarichi di insegnamento
descritte nell’artt. 4 e 5 del presente Regolamento, con i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 2 del presente
Regolamento, che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze
tecniche e professionali ad integrazione dell’insegnamento ufficiale.Per i soggetti stranieri, anche nell’ambito di specifici
accordi di collaborazione, di cui all’art.2, lettera b) del presente Regolamento le modalità previste per l’affidamento di incarichi
relativi ad attività didattiche integrative sono quelle stabilite all’art.5, comma 5 del presente Regolamento.

    2. Tale attività didattica non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l’acquisizione di
crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all’insegnamento stesso.
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    3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi del Dipartimento o delle Strutture di
riferimento.”

Il Coordinatore spiega poi che il D.R. 2015 del 13.6.2019 costituisce la versione modificata e aggiornata di un regolamento
precedente, che poneva una serie di vincoli (fra cui un numero di ore fissato inderogabilmente a 25 per contratto e la
possibilità di attribuire un solo contratto alla stessa persona), che rendevano particolarmente difficoltosa e farraginosa
l’applicazione della normativa e la conseguente stipula del contratto stesso. L’intervento del Prof. Camilleri, appositamente
invitato a partecipare al Consiglio del Coordinamento di Lingue, dovrebbe essere indirizzato in prima istanza a garantire – in
riferimento al suo ruolo di delegato del Rettore per gli affari legali – il recepimento della normativa più recente in tema di
didattica integrativa da parte del personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore dà quindi la parola al Prof. Camilleri
invitandolo innanzitutto a esprimersi su questo primo aspetto.

Il Prof. Camilleri conferma quanto è stato anticipato dal Coordinatore, chiarendo che la nuova versione del regolamento
varata nel giugno 2019 mantiene come unici limiti quelli in ordine al richiedente, ossia secondo l’art. 11 il corso che consente
di attivare la procedura per l’affidamento della didattica integrativa deve essere di almeno 6 CFU o con impegno pari ad
almeno 60 ore di didattica frontale. La nuova versione del regolamento non pone quindi limiti né sull’entità del contratto (cade
quindi il limite delle 25 ore), né sulla durata dell’impegno (che ovviamente continuerà a mantenere una posizione ancillare
rispetto al corso principale), né in ordine alla unicità del rapporto (sono ora possibili più contratti che impegnano lo stesso
soggetto). L’attivazione presuppone un input da parte del docente dell’insegnamento e prevede poi l’approvazione del
CCdSS e del Dipartimento, chiamato a esprimersi sulla base della disponibilità finanziaria.

2) Il Coordinatore introduce una seconda questione, che riguarda la possibilità di richiedere ulteriori fondi di Ateneo per questi
contratti, in modo da consentire al CdS in Lingue di reclutare dei collaboratori linguistici in grado di prestare un servizio
analogo a quello dei CEL del CLA, ma ad uso esclusivo dei Corsi di Lingue.

Il Prof. Camilleri spiega che finora gli organi collegiali hanno guardato ai Dipartimenti in modo pressoché indifferenziato. Sono
previsti budget uguali per tutti i Dipartimenti, ma dal momento che le esigenze di didattica integrativa variano da un
dipartimento all’altro, questo sistema lineare di distribuzione probabilmente meriterebbe di essere rivisto. Tuttavia per il CdS
in Lingue è possibile pensare a un’interlocuzione col CdA del Consorzio di Agrigento: benché la nuova convenzione coi poli
territoriali preveda infatti una standardizzazione di regole che tiene conto del quadro normativo regionale, in realtà il
Consorzio potrebbe, su specifica richiesta, decidere di investire dei fondi a sostegno di taluni costi (come ad esempio la
didattica integrativa per gli insegnamenti di lingue ad Agrigento). Questo eventuale contributo sarebbe da concepire come
budget aggiuntivo, seppure con una provenienza diversa, alle risorse che provengono dalla distribuzione deliberata in seno
all’Ateneo.

ENTRA TONONI ALLE 15:50

3) Il Coordinatore introduce poi un altro aspetto relativo alla didattica integrativa. Nell'art. 23 della 240/2010, comma 3 si
legge:

“3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilità di bilancio
o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un
adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio
di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito
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internet dell'università.”

Il Coordinatore chiede quindi al Prof. Camilleri – in qualità di consulente su questioni legali – di esprimersi sulla effettiva
possibilità di applicare questo comma e – in qualità di Prorettore alla programmazione – sulla possibilità che l’Ateno metta a
disposizione dei fondi per incentivare lo scambio di docenti, trovando nuove formulazioni, indipendentemente dal Programma
CORI. Ciò, aggiunge il Coordinatore, si lega al prossimo Piano Strategico a cui si sta attualmente lavorando: in particolare, in
merito alla Internazionalizzazione, la proposta del Coordinatore di applicare il comma 3 dell’art. 23 della 240 da un lato
favorirebbe evidentemente i CSdSS in Lingue, che hanno carenze di docenti, ma più in generale potrebbe essere inserita
come obiettivo del Piano strategico per favorire l'internazionalizzazione dell'Ateneo. Ciò avrebbe ricadute non solo per il
coordinamento di Lingue, ma anche per l’Ateneo. Il Prof Camilleri risponde che lo stesso regolamento citato prima D.R. 2015
del 13.6.2019, all’art. 5 presenta l’esatta trasposizione letterale dell’art. 23 della 240, quindi di fatto si tratta di un
procedimento già normato e previsto dal nostro regolamento: oltre all’attribuzione di incarichi a soggetti esterni, sussiste la
possibilità di attribuire incarichi a soggetti stranieri e di chiara fama. Si tratta tuttavia di un provvedimento che non è mai stato
attivato perché, a differenza della attribuzione a soggetti esterni, il coinvolgimento di esperti di chiara fama che proviene
dall’estero comporta evidentemente un impegno finanziario diverso. Tuttavia non è da escludere che si possa avanzare una
proposta “pilota”, che avrebbe come soggetto promotore i CCdSS in Lingue (e poi il Dipartimento) e che, indipendentemente
dall’esito, consentirebbe comunque di aiutare a individuare i termini della questione e anche a cominciare a spostare le
somme che possono consentire di reiterare la richiesta l’anno prossimo. Naturalmente questo può consentire al CdA di
avviare una riflessione sulle risorse da destinare a questo tipo di attività che, più in generale, possono essere riversate nel
Piano Strategico a cui si sta attualmente lavorando. Tra le misure da inserire nel prossimo Piano Strategico 2020/2022, vi
sono quelle che riguardano didattica, ricerca e internazionalizzazione, che devono essere formulate secondo target
ragionevolmente conseguibili: si parte dalla fotografia della situazione esistente e si individuano obiettivi raggiungibili in un
orizzonte temporale relativamente limitato come quello triennale. Il tema dell’internazionalizzazione è sicuramente centrale e
una misura di questo genere può senz’altro essere inserita fra i target: al momento l’attenzione è prevalentemente focalizzata
sulla mobilità degli studenti incoming e outgoing, ma ci sono misure di sostegno alla mobilità dei docenti sia in uscita che in
entrata (come il Programma CORI - azione D) e sicuramente si può inserire nel Piano Strategico una voce dedicata a questo
tipo di mobilità, che riguarda sempre docenti ma implica risorse più consistenti da parte del CdA.

Il Coordinatore ringrazia il Prof. Camilleri per aver partecipato e per le delucidazioni e le risposte fornite.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020

Formazione digitale e DAD per docenti di lingue

Il Coordinatore ritorna sul progetto formativo illustrato nel punto precedente dell’ Odg e si sofferma sulla terza e ultima parte,
ovvero l’e-learning. Il potenziamento della didattica a distanza prevede una serie di attività da approntare e somministrare
attraverso strumenti multimediali e tecnologici che (a prescindere dall’emergenza COVID che ci siamo ritrovati a fronteggiare)
possono affiancare e integrare le attività didattiche del docente di lingua curricolare. Il Coordinatore ricorda che bisogna
utilizzare mezzi che sono già a disposizione e non vengono sfruttati adeguatamente: oltre alla Piattaforma Microsoft Teams (e
dei relativi applicativi, come Forms), vi è un altro strumento in dotazione nel nostro sistema informatico di Ateneo (inserito
all’interno della bacheca docente), il sistema Moodle che, se opportunamente utilizzato dai docenti, potrebbe offrire concrete
possibilità di migliorare e innovare la didattica. In tal senso, il Coordinatore informa di aver ricevuto il nulla osta del



Delibera firmata il 08/09/2020 alle ore: 10:46
Verbale numero: 680

Dipartimento e di aver raccolto la disponibilità di Santo Sparacello e Alessandro Torregrossa per organizzare per il mese di
Settembre p.v. un corso di 20 ore per l’apprendimento del sistema Moodle. Il corso si propone come esperienza-pilota in
Ateneo e si rivolge ai docenti di Lingua e Traduzione, ma non esclude la partecipazione di quanti fossero interessati. Gli
argomenti previsti sono:

·      LMS: Moodle, cosa è e come funziona

·      I corsi Moodle: struttura e gestione

·      I contenuti su Moodle: risorse e attività

·      Le risorse: caricamento documenti, video, audio.

·      Registrare una traccia audio con AUDACITY

·      I formati di compressione: audio e video

·      Le attività: quiz, compiti, lezione, wiki

·      Il compito per monitorare lo stato di comprensione della classe

·      Il test di valutazione

·      Preparare le domande da usare nel test

·      Il test: distribuzione delle domande, valutazione e correzione.

·      Microsoft Teams: sfruttare al meglio le sue potenzialità

·      Microsoft Forms: Preparare forms online da distribuire agli studenti

Sono previsti 10 incontri in presenza, da svolgersi nel laboratorio informatico del I piano, che possono essere anche
trasmessi a distanza (come un Webinar ) e registrati (come avviene per le lezioni su Teams).
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Il Coordinatore ricorda infine che i corsi di formazione (tutti, e quindi anche quelli di formazione digitale e DAD per i docenti di
lingue) soddisfano un requisito AVA2 Punto di attenzione R1.C.1 - Reclutamento e qualificazione del corpo docente:

“È anche necessario che l’Ateneo, nel rispetto delle diversità disciplinari, favorisca con proprie iniziative la crescita e
l'aggiornamento scientifico e didattico del corpo docente, nel rispetto delle diversità disciplinari, con l’intento di rafforzare
quanto possibile il legame fra formazione e ricerca. A tale scopo, costituisce un titolo di merito la presenza di un centro studi o
di strutture di sostegno alla didattica (anche in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie) e l’organizzazione di seminari di
studio e di formazione a uso dei docenti” (p. 46).   

Infine, questo requisito AVA è in linea anche col Piano Strategico, in cui si prevede l’organizzazione di attività formative e di
aggiornamento rivolte ai docenti per favorire il miglioramento, lo sviluppo e la crescita scientifica e professionale, anche in
relazione all’uso delle tecnologie e dei sistemi informatici avanzati e della DAD. 

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020

Approvazione Schede di trasparenza degli insegnamenti - Offerta Formativa 
2020/2021

Il Coordinatore aggiorna il Consiglio sui lavori di revisione e approvazione delle schede di trasparenza, la cui pubblicazione
deve avvenire entro il 20 luglio e comunica che venerdì 10 luglio 2020 alle ore 11.30 si è riunita in via telematica, attraverso la
piattaforma Microsoft Teams, la Commissione AQ dei tre CdS L-11/L-12, LM-37/LM-39 e LM-38 per discutere della revisione
delle schede di trasparenza degli insegnamenti - Offerta Formativa 2020/2021. Sono state individuate una serie di criticità e le
proposte di correzioni sono stata già inviate ai colleghi, in modo da poter modificare le schede in tempo utile per la scadenza
prevista. Si allega il verbale della Commissione AQ (cfr. All. 2).

ESCE CUSUMANO 16.20

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020

Lauree e proclamazioni sessione estiva Luglio 2020: indicazioni operative

Il Coordinatore informa i componenti del Consiglio che sul sito del Dipartimento sono consultabili i calendari e le indicazioni
operative per le lauree della sessione estiva di luglio 2020:https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/didattica/
lauree.html



Delibera firmata il 08/09/2020 alle ore: 10:46
Verbale numero: 680

 Riassumendo:

- Le prove finali degli studenti coorte 2016/2017 (senza tesi, votazione in trentesimi) si svolgeranno martedì 14 luglio e
saranno suddivise in 3 gruppi: I gruppo, 20 candidati, ore 08.30; II gruppo di 20 candidati delle 11.30; III gruppo, ore 14.40, 9
candidati. Il Coordinatore ricorda che questi esami si svolgono on-line, nella stanza virtuale appositamente creata, dove sono
stati inseriti i docenti e di cui è stato inviato il codice agli studenti.

ENTRA DI GIOVANNA 16:25

Le altre lauree si svolgeranno in presenza. Per ogni seduta sono previsti gruppi di max 5 candidati e tra un turno e l’altro si
effettuerà la sanificazione, che durerà 30 minuti. Ogni candidato può portare con sé non più di 5 accompagnatori. Dal
momento che non tutte le aule e le cattedre consentono il distanziamento di almeno un metro, è previsto che una parte dei
componenti della Commissione partecipi alla seduta attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Ciascun componente è
invitato a comunicare al Presidente della seduta di cui fa parte se parteciperà da remoto o in presenza. Quindi, sebbene le
lauree si svolgano in presenza, la stanza virtuale sarà comunque creata, tutti i partecipanti (sia docenti che studenti) devono
essere inseriti e deve essere generato il link da fare pubblicare sul sito del Dipartimento per i partecipanti esterni.

A questo proposito la dott. Tripoli aggiunge che a breve si attendono indicazioni da parte del SIA riguardo alle procedure che
ciascun Presidente di Commissione deve seguire per creare le “stanze virtuali”.

ENTRA MELAZZO 16:30

Le lauree si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- LM 36/37 e LM 37/39 in Aula Magna, il 20.07.2020, due turni da 5 candidati di mattina (tot. 10) e due (rispettivamente da 4 e
3) di pomeriggio (09.00; 11.30; 15.30; 17.00);

- LM 38 in Aula Columba, il 21.07.2020, due turni da 5 candidati di mattina (tot. 10) e due (rispettivamente da 4 e 5) di
pomeriggio;

- L-11 e L-12 (con tesi) in Aula Seminari, il 22.07.2020, due turni da 3 candidati di mattina (tot. 6)

- Proclamazioni delle lauree senza tesi (prova finale del 14 luglio): 27 luglio, Aula Magna, 48 candidati, divisi in 10 turni (9 da
5 candidati e l’ultimo da 3 candidati). Si comincia alle 08.30, ogni turno dura 30 minuti, seguito da 30 minuti per la
sanificazione, e così via, fino all’ultimo turno previsto per le 16.30.

La dott. Tripoli aggiunge che anche i candidati possono partecipare alla seduta di laurea da remoto, ma solo per comprovata
motivazione e su richiesta scritta presentata al Presidente in tempo utile.
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Il Prof. Velez chiede quanti docenti sono previsti in presenza e se i docenti che intendono partecipare a distanza devono fare
richiesta al Presidente di Commissione. La dott.ssa Tripoli risponde che i docenti in presenza possono essere 3 per le sedute
che si svolgono in Aula Columba e 4 per quelle che si svolgono in Aula Magna e aggiunge che sull’eventuale
documentazione da fornire si attendono ancora indicazioni.

Il Prof. Colombo chiede delucidazioni in merito alle procedure di controllo degli ingressi nell’edificio e la dott. Tripoli risponde
che il personale tecnico-amministrativo regolerà l’accesso sulla base della lista dei partecipanti previsti.

La rappresentante degli studenti Noto chiede informazioni sulla consegna delle pergamene di laurea e la dott. Tripoli informa
che le pergamene del triennio (degli studenti che si sono laureati tramite prova finale, ovvero senza discutere la tesi) saranno
consegnate dall’Ufficio Diplomi a quanti ne hanno fatto esplicita richiesta.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020

Proposte CORI – Bando 2020

Il Coordinatore informa il Consiglio che sono pervenute richieste da parte dei Proff: Floriana Di Gesù, Matteo Di Gesù,
Daniele Sicari e Maria Grazia Sciortino e illustra le documentazioni delle richieste pervenute:

 - Matteo  DI GESU’: RICHIESTA DI CONTRIBUTO - AZIONE D, Linea 3) Contributo alle spese di mobilità di studiosi
stranieri verso l’Università di Palermo che prestino la propria attività didattica per un minimo di 8 ore e 5 giorni lavorativi
(mobilità breve incoming). Il contributo è finalizzato all’invito del Prof. Daniele Comberiati, Université Paul Valéry, UFR
Langues, Littérature et Civilisations étrangères, Montpellier, dal 10 al 21 maggio 2021 (12 giorni). Il contributo richiesto è di
1.500 Euro e la domanda risulta completa dei documenti necessari.

 - Floriana DI GESU’: RICHIESTA DI CONTRIBUTO - AZIONE D, Linea 1: Contributo alle spese di mobilità di studiosi
stranieri verso l’Università di Palermo, che prestino la propria attività didattica per un minimo 3 CFU/ECTS (21 ore), in
maniera continuativa ed esclusiva presso la stessa istituzione per un minimo di 30 giorni consecutivi e nell’ambito degli
insegnamenti dei corsi di studio o delle altre attività didattiche previste dall’ordinamento dei corsi stessi e dei programmi di
dottorato di ricerca (mobilità 30gg incoming). Il contributo è finalizzato all’invito della Prof. AGUILA’ RUZOLA HELENA,
BARCELLONA, da ottobre a novembre 2020 (20 ore di lezione). Il contributo richiesto è di 3.000 Euro e la domanda risulta
completa dei documenti necessari.

 - Daniele SICARI: RICHIESTA DI CONTRIBUTO - AZIONE D, Linea 1: Contributo alle spese di mobilità di studiosi stranieri
verso l’Università di Palermo, che prestino la propria attività didattica per un minimo 3 CFU/ECTS (21 ore), in maniera
continuativa ed esclusiva presso la stessa istituzione per un minimo di 30 giorni consecutivi e nell’ambito degli insegnamenti
dei corsi di studio o delle altre attività didattiche previste dall’ordinamento dei corsi stessi e dei programmi di dottorato di
ricerca (mobilità 30gg incoming). Il contributo è finalizzato all’invito del Prof. BADIEI ALI AKBAR, AL-MUSTAFA
INTERNATIONAL UNIVERSITY – QOM, IRAN, dal 3 maggio 2021 al 4 giugno 2021 (1 mese, 45 h). Il contributo richiesto è di
3.000 Euro e la domanda risulta completa dei documenti necessari.
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- Maria Grazia SCIORTINO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO - AZIONE D, Linea 3: Contributo alle spese di mobilità di studiosi
stranieri verso l’Università di Palermo che prestino la propria attività didattica per un minimo di 8 ore e 5 giorni lavorativi
(mobilità breve incoming). Il contributo è finalizzato all’invito della Prof.ssa Laurence Denooz (Professeur des Universités à 
l’Université de Lorraine [UL] – Grade Classe Exceptionelle), dal 20 al 28 maggio 2021, per l’insegnamento di Lett. e trad.
araba (LMTRI) nell’ambito del programma di doppio titolo. Il contributo richiesto è di 1.500 euro e la domanda risulta completa
dei documenti necessari.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 15/07/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 15/07/2020

Richiesta di congedo per motivi di studio Prof. Alessandra Di Maio, ai sensi 
dell’art. 17, 1 comma, del D.P.R. n. 382 dell’11/7/1980, così come modificato 
dall’art. 4, comma 78, della legge n. 183 del 12/11/2011

Il Coordinatore illustra la richiesta di congedo per motivi di studio pervenuta da parte della Prof. Alessandra Di Maio. Il titolo
del progetto - già approvato dalla Harvard  University, dove la docente svolgerà la sua ricerca - è The Black Mediterranean -
Migratory Routes and Artistic Practices in the African Italian Diaspora.

La richiesta di congedo riguarda il periodo dal 1 marzo al 30 settembre 2021. La Prof. Di Maio erogherà i propri insegnamenti
nel I semestre, svolgerà gli esami di profitto durante i tre appelli di gennaio e febbraio, e rientrerà a fine settembre. Eventuali
esami residui saranno svolti dai colleghi titolari di insegnamenti del medesimo SSD. Sulla base della validità e utilità del
progetto di ricerca, della durata del congedo e dell’assenza di coincidenza con le attività didattiche che la docente dovrebbe
svolgere durante il periodo previsto, il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 15/07/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 15/07/2020

Nomina della commissione per bando passaggi trasferimento anni successivi 
al primo

La dott. Tripoli comunica che è stato pubblicato il bando che consente agli studenti di presentare domanda di trasferimento
verso il CdS triennale in Lingue ad anni successivi al primo e informa che sono pervenute 15 domande. Il Coordinatore
nomina i docenti Barrale, Tamburello e Schirò come componenti della Commissione che valuterà le domande pervenute e
fornirà una graduatoria per il II e III anno.

Il Consiglio approva.
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Ratifica dispositivi del Coordinatore

- Dispositivo rinnovo doppio titolo con Università di Valencia, referente Prof. F. Di Gesù, LMITRI (all. 3)

- Dispositivo Matteo Di Gesù, richiesta partecipazione bando CORI 2020 (all. 4)

Il Consiglio ratifica.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020

Varie ed eventuali

La Prof. C. Rizzo chiede informazioni riguardo alla possibilità che a settembre le attività didattiche, gli esami e il ricevimento
studenti possano tornare a essere svolti interamente in presenza. Il rappresentante degli studenti Di Liberto, avendo preso
visione dell’orario delle lezioni, chiede se è previsto che tutte le lezioni del I semestre si svolgano online.

La dott. Tripoli risponde che l’Ateneo si è già espresso a riguardo, comunicando che la didattica dei corsi più numerosi, quindi
della triennale (con un numero di studenti superiore a 70) si svolgerà a distanza, laddove le lezioni delle lauree magistrali, a
cui prevedibilmente partecipa un numero ridotto di studenti (meno di 70), potranno svolgersi in presenza. Resta ferma inoltre
la possibilità di rendere fruibili da remoto anche i corsi che vengono erogati in presenza, per agevolare gli studenti fuori sede
e gli studenti lavoratori.

La Prof. Aliffi a questo proposito esprime perplessità verso una soluzione mista (in presenza e online) che non garantirebbe
pari opportunità di apprendimento agli studenti e invita soprattutto i rappresentanti degli studenti a riflettere sulle disparità che
ne deriverebbero. Il Coordinatore risponde che si tratta di misure adottate dall’Ateneo.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 07/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 08/09/2020
In assenza di ulteriori punti all'OdG, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle 17.15.

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Natascia Barrale
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Delibera firmata il 08/09/2020 alle ore: 10:46



Verbale della riunione delle CAQ-CdS del Consiglio Interclasse del CdS 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 in Lingue e Letterature: Interculturalità 
e Didattica (LM-37/LM-39) del giorno 10 Luglio 2020 
 
 
  

Il 10 luglio 2020 alle ore 11.30 si riunisce in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams, la Commissione AQ dei CdS L-11/L-12, LM-37/LM-39 e LM-38 per discutere della revisione 
delle schede di trasparenza degli insegnamenti - Offerta Formativa 2020/2021, per avviare la 
redazione di un "vademecum" per gli studenti dei CdS L-11/L-12 e per riflettere sull’organigramma.   

Sono presenti i docenti Valentina Castagna, Arianna Di Bella, Concetta Giliberto, Francesco Paolo 
Madonia, Assunta Polizzi, Laura Restuccia e Daniel Sicari.  
Assume la Presidenza della riunione la Prof.ssa Giliberto che designa la Prof. Arianna Di Bella in 
qualità di segretario verbalizzante. 
 
La seduta si apre alle ore 11.45. 
La Presidente comunica che, vista l’imminente approvazione delle schede di trasparenza, l’oggetto 
della riunione di oggi sarà esclusivamente la verifica della correttezza delle stesse. 
La Presidente comunica di aver ricevuto il report dai docenti Castagna e Di Bella relativamente alle 
schede di trasparenza del CdS LM-37/LM-39 e da Restuccia e Polizzi per quelle relative al CdS LM-
38. Chiede poi informazioni ai docenti Madonia e Sicari in merito all’esame delle schede dei CdS L-
11/L-12. La Presidente informa, inoltre, di aver iniziato a visionare lei stessa tutte le schede di 
trasparenza per un’analisi ulteriore.  
La Presidente chiede ai componenti della Commissione di esporre incertezze e dubbi emersi durante 
la verifica delle schede. Dopo aver esaurito le questioni esposte e chiarito alcuni punti relativamente 
a specifici campi di determinate schede, la Presidente stabilisce di convocare la Commissione AQ per 
una riunione giovedì 23 Luglio 2020. 
 
 
Alle ore 13.00, la seduta viene sciolta. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Il Segretario          La Presidente 
Firma             

        
             
   
  
  
 
 

  



Di seguito si elencano le schede di trasparenza che hanno riportato delle criticità da risolvere: 
 
Report CdS in Lingue e letterature: Studi interculturali L11-L12 
 
 
Insegnamento Docente Segnalazioni 
Lingua e traduzione araba I  M.G. Sciortino Cambiare frequenza ‘obbligatoria’ con 

‘fondamentale/fortemente consigliata’ 
Lingua e traduzione inglese I  
 
 
 

M.L. Zummo Riformulare le sezioni: prerequisiti; 
risultati di apprendimento attesi (facendo 
attenzione ai livelli linguistici); 
valutazione dell’apprendimento 

Lingua e traduzione spagnola I F. Di Gesù Riformulare: pre-requisiti 
Linguistica Italiana G. Paternostro/ 

R. Sottile 
Rivedere il layout  

Storia contemporanea V. Coco Inserire nella sezione risultati di 
apprendimento attesi: Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione. 
Riformulare la sezione: valutazione 
dell’apprendimento in maniera conforme 
alle linee guida 

Storia moderna N. Cusumano NESSUNA 
Lingua e traduzione russa I  
 
 
 
 

C. Schirò Riformulare le sezioni: Pre-requisiti; 
valutazione dell’apprendimento; 
organizzazione della didattica; 
programma 

Lingua e traduzione tedesca I 
 
 
 
 

M. Weerning Rivedere il campo orario di ricevimento. 
Riformulare le sezioni: pre-requisiti; 
risultati di apprendimento attesi (inserire 
paragrafo sulle capacità di applicare 
conoscenza e comprensione); 
organizzazione della didattica 

Storia dei paesi islamici  D. Sicari Riformulare la sezione: pre-requisiti 
Lingua e traduzione cinese I G. Tamburello Rivedere il layout 
Lingua e traduzione francese 
II 

F.P. Madonia Riformulare le sezioni: pre-requisiti; 
risultati di apprendimento attesi  

Lingua e traduzione russa II  
 
 
 

O. Rumyantsev Riformulare le sezioni: risultati di 
apprendimento attesi; organizzazione 
della didattica (inserire qui la frase della 
sezione ‘valutazione dell’apprendimento’: 
durante le lezioni gli studenti sono tenuti a 
svolgere un numero di elaborati scritti 
(composizioni, traduzioni), che servono al 



docente come momento di verifica 
dell’apprendimento e sono fondamentali 
ai fini del superamento dell’esame” 

Letteratura e cultura russa I 
 
 
 

D. Colombo  Riformulare le sezioni: risultati di 
apprendimento (dividere il layout grafico 
in paragrafi separando i descrittori in 
paragrafi); valutazione 
dell’apprendimento (dettagliare un po' di 
più la sezione della scala dei voti) 

Letteratura e cultura tedesca I N. Barrale NESSUNA 
Letteratura e cultura spagnola 
I 

A. Polizzi Riformulare la sezione: risultati di 
apprendimento (dividere il layout grafico 
in paragrafi separando i descrittori in 
paragrafi) 

Letteratura e cultura inglese I C. Sciarrino Riformulare le sezioni: Valutazione 
dell’apprendimento (indicare se si fa una 
prova orale e inserire: le valutazioni 
dell’apprendimento tenderanno a 
verificare: a) le conoscenze acquisiste, b) 
la capacità di elaborazione, c) il possesso 
di un’adeguata capacità espositiva. La 
valutazione finale dei candidati e' 
espressa in trentesimi ed e' il risultato 
delle valutazioni ottenute durante le 
diverse verifiche di apprendimento”); 
testi consigliati (sembra un carico 
eccessivo per 12 CFU) 
 

Letteratura e cultura francese I  F.P. Madonia NESSUNA 
Origini delle lingue e 
letterature romanze  

A. Collura Riformulare la sezione organizzazione 
della didattica: dettagliare meglio 

Origini delle lingue e 
letterature germaniche 

C. Rizzo NESSUNA 

Lingua e traduzione tedesca II  
 
 

S. Hoffmann  Riformulare la sezione organizzazione 
della didattica (sostituire la frase “la 
frequenza è obbligatoria” con ‘la 
frequenza è fortemente raccomandata ai 
fini del superamento dell’esame) 

Letteratura contemporanea e 
interculturalità  

D. La Monaca NESSUNA 

Lingua e traduzione tedesca III 
 

M. Weerning Riformulare le sezioni: valutazione 
dell’apprendimento e organizzazione 
della didattica (eliminare riferimenti al 
pre-tal e inserire che gli studenti possono 
seguire le lezioni dei lettorati dei CEL) 

Lingua italiana per stranieri L. Amenta NESSUNA 



Letteratura e cultura cinese II G. Tamburello NESSUNA 
Letteratura e cultura russa II D. Colombo NESSUNA 
Letteratura e cultura tedesca II  A. Di Bella NESSUNA 
Letteratura e cultura francese 
II  

D. Tononi NESSUNA 

Letteratura e cultura inglese II  V. Castagna NESSUNA 
Lingua e traduzione russa III  
 
 
 

O. Rumyantsev Riformulare le sezioni: risultati di 
apprendimento attesi (seguire i descrittori 
di Dublino); valutazione 
dell’apprendimento (vedere russo II) 

 
 
 
CdS in LINGUE E LETTERATURE: INTERCULTURALITÀ E DIDATTICA LM 37/39 
 
 
Insegnamento Docente Segnalazioni 
Filologia Romanza F. Carapezza NESSUNA 
Lingua e Linguistica Francese 
 
 

A. Velez Rivedere le sezioni: Risultati 
di apprendimento attesi (I 
descrittori di Dublino devono 
essere più dettagliati e divisi in 
paragrafi); Organizzazione 
della didattica (troppo scarno, 
specificare in primo luogo se 
sono lezioni frontali) 

Lingua e Linguistica Inglese  M.L. Zummo Riformulare le sezioni: 
Valutazione 
dell’apprendimento (eliminare 
la frase “Lo studente in 
possesso di certificazioni 
rilasciate da enti certificatori 
riconosciuti dal MIUR di 
livello B1 nelle 4 abilità 
linguistiche può accedere 
direttamente alla prova orale”. 
La prova scritta va 
somministrata, a prescindere 
dal possesso delle 
certificazioni da parte dello 
studente) 

Letterature Anglo-americane 
 

M. Cacioppo Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi 
inserire paragrafo ‘capacità di 
applicare conoscenza e 
comprensione 

Letteratura tedesca: strumenti 
e metodologie  

L. Auteri Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi 



(inserire le denominazioni dei 
descrittori di Dublino) 

Letteratura russa: strumenti e 
metodologie  

C. Schirò NESSUNA 

Letterature comparate e 
interculturalità  

L. Restuccia NESSUNA 

Modelli dell’analisi linguistica  L. Brucale NESSUNA 
Didattica delle lingue 
metodologiche CLIL   

J. Casalicchio NESSUNA 

Lingua e linguistica tedesca  S. Hoffmann NESSUNA 
Lingua e linguistica spagnola   
 
 

C. Prestigiacomo Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi 
(manca descrittore di Dublino 
Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione) 

Lingua e linguistica russa  O. Rumyantsev Riformulare i descrittori di 
Dublino secondo le linee guida 
e le indicazioni fornite 

Lingua e società  L. Amenta Riformulare Risultati di 
apprendimento attesi 
(dettagliare i descrittori di 
Dublino) 

Letteratura francese: strumenti 
e metodologie  

D. Tononi NESSUNA 

Letteratura spagnola: 
strumenti e metodologie  

A. Polizzi Dividere in paragrafi i 
descrittori di Dublino 

Letterature ispano-americane G. Minardi Riformulare Risultati di 
apprendimento attesi 
(dettagliare i descrittori di 
Dublino e togliere il 
riferimento del lettore) 

Letteratura inglese: strumenti e 
metodologie  

V. Castagna NESSUNA 

Letteratura italiana nel 
contesto Europeo  

M. Di Gesù NESSUNA 

Lingue e cultura Latina:  
 

R. Marchese Riformulare la sezione Pre-
requisiti; togliere riferimento 
ai moduli 

Didattica della Lingua 
Francese 
 

A. Velez Rivedere la sezione Pre-
requisiti; Risultati di 
apprendimento attesi (rivedere 
i descrittori Dublino) 

Didattica della Lingua Inglese  C. Sciarrino Inserire nella sezione 
Valutazione 
dell’apprendimento 
riferimento alla prova scritta 

Didattica della Lingua Russa  O. Rumyantsev Riformulare la sezione 
Risultati di apprendimento 
attesi (inserire i descrittori di 
Dublino secondo il solito 
schema) 



Didattica della Lingua 
spagnola  
 
 

F. Di Gesù Rivedere le sezioni: Pre-
requisiti (sarebbe meglio 
mettere qui “Possesso di un 
livello B2+ tendente al C1”); 
Risultati di apprendimento 
attesi (dividere i vari 
descrittori di Dublino in 
paragrafi separati) 

Didattica della Lingua tedesca  S. Hoffmann NESSUNA 
Antropologia dei processi 
migratori e dei contesti 
culturali  

S. Montes NESSUNA 

Letteratura francese: temi e 
interazioni  

F.P. Madonia Riformulare la sezione 
Risultati di apprendimento 
attesi (declinare i descrittori di 
Dublino devono essere 
declinati secondo le linee 
guida) 

Letterature ispano-americane: 
temi e interazioni  
 

G. Minardi Riformulare la sezione 
Risultati di apprendimento 
attesi (declinare i descrittori di 
Dublino devono essere 
declinati secondo le linee 
guida) 

Letteratura tedesca: temi e 
interazioni 

A. Di Bella NESSUNA 

Letterature Anglo-americane: 
temi e interazioni  
 
 
 

M. Cacioppo Riformulare le sezioni: 
Prerequisiti; Risultati di 
apprendimento attesi (rivedere 
i descrittori di Dublino, manca 
capacità di applicare 
conoscenza e comprensione) 

Letteratura russa: temi e 
interazioni  

 NESSUNA 

Letteratura spagnola: temi e 
interazioni 
 
 

A. Polizzi Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi: 
(suddivisone in paragrafi dei 
descrittori di Dublino) 

 
 
 
CdS in LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
LM-38 
 
Insegnamento Docente Segnalazioni 
Diritto privato comparato Vanni di San Vincenzo 

Domitilla  
NESSUNA 

Lingua, linguistica e 
traduzione francese  

A. Velez NESSUNA 

Scienze della traduzione: 
teoria e tecnologie  

J. Casalicchio NESSUNA 



Letteratura e traduzione 
tedesca 

N. Barrale NESSUNA 

Lingua, linguistica e 
traduzione russa 
 

O. Rumyantsev Sistemare la sezione: Risultati 
di apprendimento attesi 
(descrittori di Dublino) 

Sociologia dell’italiano 
contemporaneo  

V. Matranga NESSUNA 

Lingua, linguistica e 
traduzione tedesca 
 

S. Hoffmann Rivedere la sezione Risultato 
di apprendimento attesi 
(togliere le parti ripetute) 

Lingua, linguistica e 
traduzione inglese  
 

A. Rizzo Rivedere le sezioni: Risultati 
di apprendimento attesi 
(inserire i descrittori “Capacità 
di applicare conoscenza e 
comprensione” e “autonomia 
di Giudizio”); organizzazione 
della didattica (rendere meno 
esplicito il rimando al 
Simposio internazionale, 6° 
edizione, forse è meglio dire 
una cosa del genere: 
“Eventuale partecipazione a 
Seminari e/o workshop 
indicati dal docente nel corso 
dell’anno”) 

Letteratura e traduzione 
francese 

D. Tononi Specificare meglio il luogo del 
ricevimento (edificio) 

Letteratura e traduzione 
spagnola 
 

A. Polizzi Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi 
(suddivisione dei descrittori di 
Dublino in paragrafi) 

Letteratura e traduzione 
inglese 

A. Di Maio NESSUNA 

Linguaggio specialistico e 
traduzione: spagnolo  
 

F. Di Gesù 
 

Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi 
(suddivisione dei descrittori di 
Dublino in paragrafi) 

Storia sociale del Medioevo  
 

Santoro Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi 
(dividere Capacita' di 
applicare conoscenza e 
comprensione e Autonomia di 
giudizio) 

Linguaggio specialistico e 
traduzione: francese 
 
 

A. Velez Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi 
(sistemare i descrittori di 
Dublino secondo quanto 
previsto nelle Linee Guida) 

Temi e forme della letteratura 
italiana contemporanea 

D. La Monaca NESSUNA 



Linguaggio specialistico e 
traduzione Russo 

O. Rumyantsev NESSUNA 

Linguaggio specialistico e 
traduzione Arabo 

M.G. Sciortino NESSUNA 

Critica letteraria e letterature 
comparate 

L. Restuccia NESSUNA 

Cultura ebraica  L. Pepi NESSUNA 
Linguaggio specialistico e 
traduzione audiovisiva: 
Inglese 

A. Rizzo NESSUNA 

Temi e forme della letteratura 
italiana  

M. Di Giovanna NESSUNA 

Linguaggio specialistico e 
traduzione audiovisiva: 
Tedesco 
 

M. Weerning Rivedere la sezione Risultati 
di apprendimento attesi 
(manca il paragrafo “capacità 
di applicare conoscenza e 
comprensione”, dividere in 
paragrafi i descrittori di 
Dublino) 

 
 
CdS in Lingue e letterature: Studi interculturali L11-L12 sede   AGRIGENTO 

 
Insegnamento Docente Segnalazioni 
Lingua e traduzione araba I  M. G. Sciortino NESSUNA 
Linguistica Italiana M. Castiglione Riformulare le sezioni: 

Risultati di apprendimento 
attesi (i descrittori di Dublino 
devono essere più dettagliati (e 
divisi in paragrafi), 
Valutazione 
dell’apprendimento (togliere la 
frase “Accertamento dei 
prerequisiti”) 

Lingua e traduzione francese 
II 

A. Velez NESSUNA 

Letteratura e cultura spagnola 
I 

A. Polizzi NESSUNA 

Letteratura e cultura francese I  F.P. Madonia  NESSUNA 
 
 
 
 


