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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 04/09/2020, alle ore 10:30 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 sedute del 18 giugno 2020 e 13 luglio 2020;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Comunicazioni dei componenti;
4) Offerta formativa 2020/2021: esito lavori Commissione attribuzione contratti (bando prot. n. 1198 del 

24.07.2020);
5) Istanze Studenti Sistematizzate;
6) Ratifica dispositivi del Coordinatore;
7) Cutori della materia;
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aliffi Maria Lucia
• Amenta Luisa
• Auteri Laura
• Barrale Natascia
• Cacioppo Marina
• Carapezza Francesco
• Carmina Claudia
• Casalicchio Jan
• Castagna Valentina
• Coco Vittorio
• Collura Alessio
• Colombo Duccio
• 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
• La Monaca Donatella
• Madonia Francesco Paolo
• Marsala Alessandro
• Matranga Vito
• Minardi Giovanna
• Noto Francesca Pia
• Orlando Gloria
• Palazzolo Greta
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Sono presenti:
• Pellitteri Antonino
• Polizzi Assunta
• Prestigiacomo Carla
• Prestigiacomo Marta
• Restuccia Laura
• Rizzo Alessandra
• Rumyantsev Oleg
• Santoro Daniela
• Schiro' Claudio Maria
• Sciarrino Chiara
• Sicari Daniele
• Sottile Roberto
• Tamburello Giuseppa
• Tononi Daniela
• Uroni Irene
• Velez Antonino
• Weerning Marion
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti giustificati:
• Brucale Luisa
• Calbi Maurizio
• Castiglione Marina Calogera
• Danesi Silvio
• De Paola Alessandra
• Hoffmann Sabine
• La Fauci Nunzio
• Marchese Rosa
• Paternostro Giuseppe
• Pugliese Alice
• Rizzo Carmela
• Sciortino Maria Grazia

Sono assenti:
• Vanni Di San Vincenzo Domitilla
• Mignosi Elena
• Rizzuto Francesca
• De Spuches Giulia
• Pepi Luciana
• Melazzo Lucio
• D'agostino Maria
• Cusumano Nicola
• Montes Stefano

Verificato il numero legale, il Coordinatore apre i lavori, assegna a Natascia Barrale la funzione di segretario verbalizzante e 
ricorda ai componenti del CCL di segnalare in chat l’eventuale uscita dal Consiglio anzitempo. Il Coordinatore chiede inoltre di 
inserire un punto aggiuntivo all’odG relativo ai cultori della materia. Il Consiglio approva.
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Approvazione verbale sedute del 18 giugno 2020 e 13 luglio 2020

Il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 25/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 25/09/2020

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore aggiorna il Consiglio in merito alle domande pervenute per l’iscrizione alle Lauree Magistrali LM-37/ LM-39 e
LM-38 per l’a.a. 2020/21. Le prima domande, pervenute entro il 31 agosto, sono in corso di valutazione: alcune sono state
accolte, altre (quelle provenienti da studenti laureandi, o con voto inferiore 95/100, o perché provengono da altri CdS) sono
da definire in seguito al colloquio per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati. Con apposito
dispositivo del Coordinatore sono state nominate le seguenti Commissioni per la verifica dei requisiti d’accesso alla Laurea
Magistrale LM-37/ LM-39 e LM-38 e, a.a. 2020/21 e per i colloqui per la verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione dei candidati:

Per la LM-37/ LM-39

- Prof. Concetta Giliberto

            - Prof. Daniela Tononi

            - Prof. Sabine Hoffmann

            - Prof. Arianna Di Bella

            - Prof. Valentina Castagna

            - Prof. Assunta Polizzi

            - Prof. Oleg Rumyantsev

Per la LM-38
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- Prof. Concetta Giliberto

            - Prof. Antonino Velez

            - Prof. Natascia Barrale

            - Prof. Chiara Sciarrino

            - Prof. Floriana Di Gesù

            - Prof. Oleg Rumyantsev

            - Prof. Maria Grazia Sciortino

A inizio agosto sono stati fissate le date dei colloqui e sono state pubblicate sui siti dei due CCdSS Magistrali:

Per la LM-37/39:

14 settembre 2020 (per coloro i quali hanno compilato il form online entro il 31 agosto)

1 ottobre 2020 (per coloro i quali compilano il form online entro il 30 settembre)

3 novembre 2020 (Per coloro i quali compilano il form online entro il 30 settembre)

Per la LM-38:

16 settembre 2020 (per coloro i quali hanno compilato il form on line entro il 31 agosto)

16 ottobre 2020 (per coloro i quali compilano il form on line entro il 30 settembre)

6 novembre 2020 (Per coloro i quali compilano il form on line entro il 30 settembre).

In assenza di specifiche e ulteriori indicazioni da parte del Rettorato, il Coordinatore ritiene opportuno svolgere questi colloqui
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da remoto su Microsoft Teams (in linea con le disposizioni sugli esami on line del 1-18 settembre). A breve verranno create le
stanze virtuali, verrà comunicato il link a candidati e commissari e verrà creato un calendario dettagliato (con una scansione
oraria a seconda delle lingue).

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 25/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 25/09/2020

Comunicazioni dei componenti

La Prof. Prestigiacomo chiede a nome della Prof. Castiglione se è previsto che ad Agrigento le lezioni verranno erogate in
presenza o da remoto. La Dott. Tripoli spiega che bisogna prima stabilire il n. degli iscritti (se inferiore o superiore a 70) e che
entro la fine del mese di settembre si dovrebbero avere maggiori informazioni a riguardo.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 25/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 25/09/2020

Offerta formativa 2020/2021: esito lavori Commissione attribuzione contratti 
(bando prot. n. 1198 del 24.07.2020)

Con dispositivo del Direttore di Dipartimento n. 66/2020 è stata nominata la commissione formata dai docenti:

- Prof. Laura Auteri come Presidente della Commissione

- Prof. Lucia Aliffi, docente del SSD L-LIN/01

- Prof. Jan Casalicchio, docente del SSD L-LIN/02

- Prof. Francesco Paolo Madonia, docente del SSD L-LIN/03

- Prof. Antonino Velez, docente del SSD L-LIN/04

- Prof. Marianna Lya Zummo, docente del SSD L-LIN/12

- Prof. Alessandra Rizzo, docente del SSD L-LIN/12 come Segretario
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- Prof. Maria Grazia Sciortino, docente del SSD L-OR/12

- Prof. Daniele Sicari, docente del SSD L-OR/10

- Prof. Floriana Di Gesù, docente del SSD L-LIN/07

- Prof. Assunta Polizzi, docente del SSD L-LIN/05.

I lavori della Commissione per l’attribuzione dei contratti si sono svolti e conclusi il I settembre e la proposta formulata dalla
Commissione è la seguente:

-       Castrenze Nigrelli per Linguistica Generale (A-L).

-       Valerio Emanuele per Lingua e Traduzione Francese I.

-       Enza Maria Ester Gendusa per Lingua e Traduzione Inglese I (A-L).

-       Nesma Mohamed Taher Mostafa Elsakaan per Lingua e Traduzione Araba III.

-       Marie-Denise Sclafani per Lingua e Traduzione Francese III.

-       Ambra Pinello per Letteratura e Cultura Spagnola II.

-       Nesma Mohamed Taher Mostafa Elsakaan per Lingua, Linguistica e Traduzione Araba.

-       Nesma Mohamed Taher Mostafa Elsakaan per Letteratura e Traduzione Araba.

Il Consiglio fa propria e approva la proposta formulata dalla Commissione, che sarà trasmessa al Consiglio del Dipartimento
di Scienze Umanistiche per l’attribuzione formale degli incarichi.

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

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 07/09/2020
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Serena Maria Sciarrotta
 (Identificativo: 13340)

Matricola Corso di Iscrizione
0696682 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Visto il Transcript of Records 2018-2019 periodo gennaio 2020 – luglio 2020 in relazione all’accordo di Doppio Titolo tra 
l’Universitat de València e l’Università degli Studi di Palermo – Corso di Studi Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per 
le Relazioni Internazionali Vista la proposta di conversione del responsabile dell’accordo prof.ssa Floriana Di Gesù Si 
propone la convalida dei seguenti insegnamenti: 19077 Lingua, Linguistica e Traduzione spagnola da 12 cfu con voto 26/30; 
19677 Letteratura e traduzione spagnola da 9 cfu con voto 30/30; 19075 Lingua, Linguistica e Traduzione inglese da 12 cfu 
con voto 27/30; Il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 08/09/2020

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

Ratifica dispositivi del Coordinatore

- Dispositivo per la nomina della Commissione per la verifica dei requisiti d’accesso alla Laurea Magistrale LM-37/ LM-39 e
LM-38 e, a.a. 2020/21 e per i colloqui per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati.

- Dispositivo per la richiesta presentata dalla Prof. Alessandra Rizzo pervenuta dopo il consiglio del 13 Luglio u.s. (ma prima
del 22 luglio), nell’ambito del progetto CORI, 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), per invitare il Prof. Jorge Díaz Cintas, Professore ordinario presso l’UNIVERSITY COLLEGE LONDON /
SCHOOL OF EUROPEAN LANGUAGES, CULTURE AND SOCIETY (SELCS), INGHILTERRA - REGNO UNITO (UK).
L’attività del docente inviato si svolgerà dal 02 maggio al 06 giugno 2021, e il contesto è quello degli insegnamenti di
Linguaggio specialistico e traduzione audiovisiva – Inglese (II° anno), Lingua, Linguistica e Traduzione Inglese (I° anno)
presso il corso di studi magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali (LMTRI, LM-38), e per
l’insegnamento di Lingua e Traduzione Inglese III presso il corso di laurea triennale in Lingue e Letterature – Studi
Interculturali. Il progetto prevede attività di didattica frontale, attività laboratoriali e seminariali. La domanda era completa di
tutta la documentazione necessaria e prevista dal bando (Progetto, lettera invito, CV del docente straniero).

Il Consiglio ratifica i due dispositivi.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 25/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 25/09/2020
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Cutori della materia

Il Coordinatore informa il Consiglio delle richieste presentate per la nomina di cultori della materia:

-       la Prof. Assunta Polizzi (PA del SSD L-LIN/05) propone di nominare cultore della materia la Dott. Ambra Pinello per i
seguenti insegnamenti: Letteratura e cultura spagnola I 12 cfu per il CdS triennale in Lingue e letterature – Studi interculturali;
Letteratura spagnola e traduzione 9 cfu per il Cds magistrale in Lingue moderne e traduzione per le Relazioni Internazionali;
Letteratura spagnola: Strumenti e metodologie 9 cfu; Letteratura  spagnola: Temi e interazioni 6 cfu per il CdS Magistrale in
Lingue e Letterature – Interculturalità e didattica.

-       il Prof. Matteo Di Gesù (PA del SSD L-FIL-LET/10) propone di nominare cultori della materia la Dott. Chiara Natoli e il
Dott. Stefano Nicosia per l’insegnamento di Letteratura italiana nel contesto europeo 9 cfu per il CdS Magistrale in Lingue e
Letterature – Interculturalità e didattica.

-       la Prof. Concetta Giliberto (PO del SSD L-FIL-LET/15) propone di nominare cultore della materia il Dott. Claudio Cataldi
per l’insegnamento di Filologia germanica 6 cfu per il CdS Magistrale in Lingue e Letterature – Interculturalità e didattica.

-       la Prof. Carmela Rizzo (PA del SSD L-FIL-LET/15) chiede di nominare cultore della materia il Dott. Claudio Cataldi per
l’insegnamento di Origini delle lingue e letterature germaniche 9 cfu per il Corso di studio triennale in Lingue e letterature –
Studi interculturali.

Visti i curricula, che presentano i requisiti richiesti dal regolamento di Ateneo, il Consiglio approva le richieste, che verranno
trasmesse al Consiglio di Dipartimento per la nomina definitiva.

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 07/09/2020

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

Varie ed eventuali

- Il Coordinatore informa il Consiglio di aver sollecitato il Direttore del Dipartimento affinché si seguano da vicino i lavori di
messa in sicurezza del Complesso di Sant’Antonino. Sebbene siano stati svolti i lavori di messa in sicurezza, al momento
l’Aula Magna risulta ancora inaccessibile. Il Dott. Conigliaro ha segnalato alla Prof. Floriana Di Gesù il mancato rilascio del
certificato di agibilità e la necessità di rivolgersi all’Ufficio Tecnico d’Ateneo.

- La rappresentante degli studenti Gloria Orlando chiede informazioni sulle date delle prove finali e sulle modalità di
svolgimento delle esercitazioni con i lettori. La Dott. Tripoli informa che le prove finali si svolgeranno come da calendario
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didattico dal 21 al 25 settembre, che le lauree con discussione di tesi si svolgeranno dal 1 al 16 ottobre. La Prof. Floriana Di
Gesù informa che i lettorati del primo semestre si svolgeranno online e che il CLA sta individuando gli orari da assegnare ai
lettori affinché non coincidano con le altre lezioni.

La studentessa Orlando chiede infine che vengano corrette le informazioni su offweb relative al semestre di erogazione di
alcuni insegnamenti. La Dott. Tripoli chiederà al manager didattico di aggiornare le indicazioni dei semestri.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 25/09/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 25/09/2020
In assenza di ulteriori punti all’odG, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20.

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Natascia Barrale
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