
Delibera firmata il 19/11/2020 alle ore: 16:32
Verbale numero: 801

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 29/10/2020, 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 24 settembre 2020;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Comunicazioni dei componenti;
4) Commento dei risultati RIDO;
5) Nomina della Prof. V. Castagna come referente della Internazionalizzazione dell’Erasmus;
6) Proposte seminari e laboratori – attività F;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Ratifiche dispositivi e decreti del coordinatore;
9) Nomina Commissione per bando didattica integrativa;
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aliffi Maria Lucia
• Amenta Luisa
• Barrale Natascia
• Brucale Luisa
• Cacioppo Marina
• Carapezza Francesco
• Carmina Claudia
• Casalicchio Jan
• Castagna Valentina
• Colombo Duccio
• Danesi Silvio
• 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
• Marsala Alessandro
• Matranga Vito
• Melazzo Lucio
• Minardi Giovanna
• Noto Francesca Pia
• Orlando Gloria
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Sono presenti:
• Paternostro Giuseppe
• Pinello Ambra
• Polizzi Assunta
• Restuccia Laura
• Rizzo Alessandra
• Rizzo Carmela
• Rumyantsev Oleg
• Santoro Daniela
• Schiro' Claudio Maria
• Sciarrino Chiara
• Sciortino Maria Grazia
• Sclafani Marie Denise
• Sottile Roberto
• Tamburello Giuseppa
• Tononi Daniela
• Uroni Irene
• Vanni Di San Vincenzo Domitilla
• Verri Carlo
• Weerning Marion

Sono assenti giustificati:
• Auteri Laura
• Collura Alessio
• De Paola Alessandra
• De Spuches Giulia
• Galione Matteo Antonio
• Marchese Rosa
• Prestigiacomo Carla
• Pugliese Alice
• Sicari Daniele
• Simpanen Jaana Helena
• Velez Antonino
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti:
• Pellitteri Antonino
• Nigrelli Castrenze
• Mignosi Elena
• Rizzuto Francesca
• Di Cristina Giulia
• Palazzolo Greta
• Pepi Luciana
• D'agostino Maria
• Castiglione Marina Calogera
• Prestigiacomo Marta
• Calbi Maurizio
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa
• Cusumano Nicola
• Montes Stefano
• Coco Vittorio
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Verificato il numero legale, il Coordinatore apre la seduta alle ore 15.40 e incarica la Dott.ssa Natascia Barrale di svolgere la 
funzione di segretario verbalizzante. Il Coordinatore chiede al Consiglio di aggiungere un punto all’OdG relativo alla nomina 
della Commissione per il conferimento di incarichi di didattica integrativa. Il Consiglio approva.

 
 

Approvazione verbale seduta del 24 settembre 2020

Il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 16/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/11/2020

Comunicazioni del Coordinatore

2.1  Aggiornamenti su adempimenti relativi all’AQ e all’Offerta formativa 20-21

2.1.1 Quadri SUA-CdS

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver compilato, insieme ai componenti delle Commissioni AQ dei CdS, i seguenti
Quadri SUA-CdS in scadenza il 16 ottobre u.s.:

 - B2, Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica dell'apprendimento,

- B2.a, Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative (I semestre),

- B2.b, Calendario degli esami di profitto,

- B2.c, Calendario sessioni della Prova finale,

- B3, Docenti a contratto (insegnamenti I semestre)  Unitamente al Quadro Didattica erogata (sezione Amministrazione),

- B6, Opinioni studenti,



Delibera firmata il 19/11/2020 alle ore: 16:32
Verbale numero: 801

- B7, Opinioni laureati,

- C1, Dati di ingresso, di percorso e di uscita,

- C2, Efficacia Esterna (occupazione dei laureati),

- C3, Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare.

Il Coordinatore informa a questo proposito che finora non sono arrivati commenti o richieste di modifiche da parte del Settore
Strategia e programmazione didattica.

 

2.1.2 Commento SMA

Il Coordinatore comunica di aver caricato entro la scadenza del 23 Ottobre u.s. in ambiente SUA-CdS il commento alla SMA
(Scheda di Monitoraggio Annuale). Dall’analisi degli indicatori (in modo particolare di quelli indicati dal PqA, che coincidono
con quelli del Piano strategico di Ateneo, e tenuto conto delle osservazioni della relazione del NdV e della CPDS), le criticità
più rilevanti che sono emerse sono quelle di una tendenza al rallentamento delle carriere nel passaggio dal I al II anno con
numero di CFU acquisiti. Nel commento sono state indicate le misure correttive e gli interventi migliorativi che sono stati
messi in campo e che stiamo progettando di avviare, in particolare:

1) erogazione dei corsi di lingue straniere della triennale L-11/L-12 su base annuale e non più semestrale;

2) affiancamento alla didattica curriculare di percorsi formativi di didattica Integrativa;

3) potenziamento e pubblicizzazione delle attività di tutoraggio da espletate sia dagli studenti selezionati periodicamente
tramite bando del COT, sia dai docenti indicati come figure Tutor nella sezione “Referenti e strutture” della SUA-CdS;

4) implementazione della attività didattiche da somministrare attraverso strumenti multimediali e tecnologici, dai software sul
genere di Rosetta Stone erogato dal CLA alle piattaforme di e-learning come Moodle in dotazione nel nostro sistema
informatico di Ateneo. In tal senso – come è noto – è stato realizzato un corso di formazione rivolto in modo specifico ai
docenti dei SSD di Lingua e Traduzione per l’apprendimento dell’uso della piattaforma Moodle. Tale intervento risponde
all’osservazione della CPDS (p. 44): “Potrebbe essere utile implementare, laddove possibile, l'utilizzo delle attrezzature
informatiche (processo già avviato quest'anno compatibilmente con le risorse a disposizione”) e soprattutto dei software per
alcuni insegnamenti del CdS”, e rientra nelle tipologie di azioni previste dal Piano Strategico di Ateno 2019-21, relative
all’obiettivo 3.1. “Incrementare il numero di studenti regolari……”, in particolare rispondendo al punto 3.1.3 “Erogazione della
Didattica”, nello specifico al punto 3.1.3.2 “Studio di nuove modalità di erogazione della didattica” (pp. 9-10 del PS 19-21).
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Il Coordinatore ricorda che il commento della SMA deve poi passare al vaglio del PqA, che – se necessario – darà indicazioni
per eventuali modifiche o correzioni. Entro il 20 novembre il commento SMA (eventualmente modificato secondo indicazioni
del PAQ) sarà poi approvato in CCL e pubblicato definitivamente in SUA-CdS.

 

2.2. Riunione per le matricole

Si è concordato di svolgere una riunione per le matricole il 9 novembre p.v. (molto probabilmente suddividendo i partecipanti
in tre gruppi: A-L, M-Z; Agrigento). Nei prossimi giorni si provvederà a diffondere la notizia e organizzare l’evento.

 

2.3 Saluti ai Proff. Melazzo e Aliffi

Il Coordinatore esprime un affettuoso saluto per i Proff. Melazzo e Aliffi, in occasione del loro imminente pensionamento, e si
rammarica di doverlo fare a distanza, come impongono per adesso le norme dell’Ateneo e l’emergenza sanitaria. Li ringrazia
per le loro attività e per il supporto e si ripromette di organizzare una piccola festa in Dipartimento non appena sarà possibile
riunirsi in presenza. La Prof. Aliffi e il Prof. Melazzo prendono brevemente la parola per ringraziare il Coordinatore e il
Consiglio.

 

2.4 Procedure relative all’OF 2020/21

2.4.1 Erogata

Si conferma quanto già deliberato negli a.a. passati.

 

2.4.2 Programmata

Il Coordinatore informa che occorrerà nei prossimi giorni rivedere la distribuzione dei CFU nei SSD in vista del varo dell’OF,
anche in riferimento agli insegnamenti tenuti dai nostri docenti presso altri dipartimenti e viceversa da docenti di altri
dipartimenti nei nostri CCdSS.
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Inoltre, si renderà necessario richiedere per le due LM delle modifiche di ordinamento, con conseguente apertura del RAD. Inparticolare, la sezione che deve essere modificata rientra nel Quadro degli obiettivi, ed è relativa ai Requisiti di Accesso. Allo
stato attuale i requisiti per accedere alla LM 37 / LM 39 e anche alla LM 38 prevedono l’accesso automatico per i laureati in
lingue, senza tenere conto delle lingue studiate alla triennale. La conseguenza di questo tipo di procedure ha consentito in
passato e consente tutt’ora l’ingresso di “absolute beginners”, per quei casi di studenti che hanno studiato alla triennale una
lingua che non è nell’OF della Magistrale, ossia arabo e/o cinese. Questi studenti si trovano poi alla Magistrale a
intraprendere un percorso tutto in salita (seguire parallelamente anche i corsi di lingua e traduzione della triennale, i corsi del
CLA dei livelli per principianti) per colmare quel vuoto di competenze di base necessarie per seguire i corsi della Magistrale e
che avrebbero dovuto acquisire nel primo ciclo di studi.  Il Coordinatore aggiunge che – significativamente – dai questionari
RIDO emerge che l’item con un indice di qualità più basso è proprio quello relativo alle conoscenze di base, e che si incrocia
con i suggerimenti di fornire più conoscenze preliminari. Il problema peraltro non è solo dei principianti assoluti, ma anche di
quelli che potremmo chiamare “principianti di ritorno”, che magari hanno studiato una lingua nel corso della loro carriera
scolastica (alla scuola superiore, o addirittura, alle medie) e nel frattempo hanno dimenticato tutto o quasi.

Intendendo trovare una soluzione per migliorare le carriere degli studenti, il Coordinatore informa il Consiglio di aver
osservato il modus operandi degli Atenei italiani, consultando praticamente quasi tutte le SUA-CdS delle LM 37 d’Italia, per
vedere quali requisiti richiedono per l’accesso. Molti atenei (tra cui Napoli L’Orientale, Napoli Federico II, Bari Aldo Moro,
Firenze, Cassino) pongono dei vincoli e non consentono l’ingresso automatico, ma richiedono – oltre al titolo di laurea in
lingue (L 11, L 12 e quelli precedenti) – anche i CFU nei SSD delle lingue e delle relative letterature che lo studente intende
studiare alla LM.

Il Coordinatore ritiene pertanto necessaria una modifica in tal senso dei Requisiti di Accesso. Di conseguenza si renderà
necessaria una massiccia campagna di informazione per gli studenti, i quali - attraverso tutti i mezzi istituzionali e non (quindi
anche tramite i social) - dovranno sapere che per accedere alle LM devono avere acquisito i requisiti necessari. È possibile
farlo tramite la materia a scelta, tramite l’ampliamento (24 cfu), ovvero, una volta laureati, anche tramite l’acquisto di CFU con
i corsi singoli.

 

2.4.3. Sant’Antonino

Il Coordinatore comunica che, dietro due sollecitazioni al Comune, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte dei
Vigili del fuoco (Sezione Tutela Beni Ambientali), da cui è emerso che l’area risulta posta sotto sequestro dalla Magistratura.
Questo complica sensibilmente la situazione, riducendo i margini di movimento e le azioni concrete realizzabili da parte
dell’Ateneo. È previsto un nuovo sopralluogo della protezione civile. Il Rettore è stato informato. A questo punto, se - come
purtroppo è prevedibile - la situazione rischia di ristagnare, l’Ateno dovrà necessariamente fare intervenire l’area Legale.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 16/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/11/2020
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Comunicazioni dei componenti

La Prof. Aliffi suggerisce di organizzare, come stabilito in precedenza, una riunione tra studenti e docenti della LM38 e ricorda
che la richiesta di realizzare questi incontri era stata avanzata dall’AUDIT.

La Prof. Amenta, a proposito del potenziamento del tutoraggio, informa che è stata redatta una prima versione del bando, che
prevedeva un tutor per ciascuna lingua. Considerate però le necessità del CdS in Lingue e la presenza di una sede
decentrata, si è convenuto sulla necessità di assegnare al CdS un ulteriore tutor per quelle lingue che vengono attivate anche
ad Agrigento.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 16/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/11/2020

Commento dei risultati RIDO

4.1 Lingue e letterature: Studi interculturali (L-11/L-12)

Il Coordinatore dà la parola al Prof. Madonia, che illustra e commenta i risultati RIDO inseriti nei quadri B6 e B11 e riferisce
quanto segue:

* Quadro B6 “Opinione studenti” - L 11

Dalla analisi del quadro di insieme emerge un buon grado di soddisfazione degli studenti che hanno dichiarato di aver seguito
più del 50% delle lezioni. I valori degli indici di qualità sono compresi fra 7.9 e 8.8, con valore medio pari a 8.31. I quesiti per i
quali si registrano valutazioni più elevate sono quelli relativi agli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali
attività, la reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni, e l’interesse verso gli argomenti trattati nei vari insegnamenti.
L’indice di qualità più basso è stato attribuito al rapporto tra il carico di studio e i CFU dell’insegnamento (7.9), in leggera
flessione rispetto al valore registrato nell’anno precedente (8.1).

Le valutazioni espresse dagli studenti che dichiarano di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione sono in generale più
basse, e sono comprese tra 8.6 e 7.0. Un dato apprezzabile è rappresentato dal fatto che la valutazione più elevata riguarda
la reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni, indicatore fondamentale per studenti non frequentanti.

In merito alla sezione dei suggerimenti, nella scheda dei frequentanti oltre il 50% delle lezioni, le percentuali più alte si
registrano per le richieste di fornire in anticipo il materiale didattico (46,2 %), di inserire prove d’esame intermedie (41,8 %), e
di fornire più conoscenze di base (41,6 %). Le percentuali dei non frequentanti sono più basse, ma anche per questi studenti,
il suggerimento più votato è quello di fornire in anticipo il materiale didattico, assieme alla richiesta di alleggerire il carico
didattico complessivo (38,2% per entrambi).
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* Quadro B6 “Opinione studenti” - L 12

Anche per la classe L 12, il grado di soddisfazione generale per gli studenti che hanno seguito più del 50% delle lezioni risulta
piuttosto elevato. I valori degli indici di qualità sono compresi fra 7.8 e 8.8, con valore medio pari a 8.26 (leggermente inferiore
a quello della classe L 11). I quesiti che rilevano indici di qualità più elevati sono quelli che riguardano la reperibilità dei
docenti per chiarimenti e spiegazioni e l’interesse verso gli argomenti trattati nei vari insegnamenti. L’indice di qualità più
basso è stato registrato per il rapporto tra il carico di studio e i CFU dell’insegnamento. Si tratta di valori sostanzialmente
analoghi a quelli riscontrati per la classe L 11.

Le valutazioni degli studenti che dichiarano di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione sono comprese tra 6.9 e 8.4.
Anche per la classe L 12, il valore più alto si registra in merito alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni.
Tuttavia, il valore 6.9, attribuito alla proporzione tra carico didattico e CFU assegnati alla disciplina, deve indurre il corpo
docente a una riflessione sui contenuti didattici e le indicazioni bibliografiche fornite nelle schede di trasparenza.

In merito alla sezione dei suggerimenti, sia nella scheda dei frequentanti oltre il 50% delle lezioni, sia in quella dei non
frequentanti, il suggerimento più votato è quello di fornire in anticipo il materiale didattico.

A livello globale, il grado di soddisfazione degli studenti del corso Interclasse Lingue e Letterature - Studi Interculturali L 11 / L
12 è più che soddisfacente, sebbene alcuni valori (carico didattico complessivo, materiali didattici) siano suscettibili di un
ulteriore miglioramento.

* Quadro B11 Opinione dei laureati

Il grado di soddisfazione generale è buono, mentre si rilevano valutazioni negative relative alle postazioni informatiche, che
non sono ritenute adeguate per numero. Un dato che merita di essere sottolineato è quello relativo al 53.5% degli studenti,
che si dice soddisfatto del CdS. Al contrario però, soltanto il 47,7% si iscriverebbe allo stesso corso, dato che fa riflettere,
soprattutto se lo si confronta col dato di ateneo, pari al 74.5%.

 

4.2 Lingue e letterature: Interculturalità e didattica (LM-37/LM-39)

Interviene la Prof. Di Bella, , che illustra e commenta i risultati RIDO inseriti nel quadro B6 (il quadro B11 non è ancora
disponibile) e riferisce quanto segue:

* Quadro B6 “Opinione studenti” - LM 37

L’analisi dei risultati dei questionari RIDO mostra un buon grado di soddisfazione degli studenti che hanno dichiarato di aver
seguito più del 50% delle lezioni. I valori degli indici di qualità sono compresi fra 7.9 e 9.1, con valore medio pari a 8.41. I
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quesiti per i quali si rilevano valutazioni più elevate sono quelli relativi alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e
spiegazioni, all’interesse verso gli argomenti trattati nei vari insegnamenti, e agli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e
altre eventuali attività.

L’indice di qualità più basso è stato registrato in riferimento alle conoscenze preliminari (7.9).

Le valutazioni espresse dagli studenti che dichiarano di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione sono sensibilmente
più basse, essendo comprese tra 6.8 e 8.7. Un dato apprezzabile è rappresentato dal fatto che tra le valutazioni più elevate si
registra quella espressa in merito alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (8.6), indicatore fondamentale per
studenti non frequentanti. La valutazione più bassa (6.8) riguarda anche per questo gruppo di studenti le conoscenze
preliminari possedute per la comprensione degli argomenti, circostanza questa che deve indurre il CCL a una riflessione (e a
un eventuale aggiornamento) dei requisiti di accesso alla Magistrale.

Per quel che concerne il campo dei suggerimenti, nella scheda dei frequentanti oltre il 50% delle lezioni, le percentuali più
alte si registrano per le richieste di fornire in anticipo il materiale didattico (35,0%), e di fornire più conoscenze di base
(32,9%). Quest’ultimo suggerimento si allinea con l’indice di qualità basso attribuito alle conoscenze preliminari. Anche per i
non frequentanti, il suggerimento più votato è quello di fornire più conoscenze di base (33,3 %), seguito dalla richiesta di
distribuire in anticipo il materiale didattico (32,2 %), esigenza particolarmente sentita da studenti che non seguono le lezioni.

* Quadro B6 “Opinione studenti” - LM 39

Anche per la classe LM 39, il livello di gradimento generale degli studenti che hanno seguito più del 50% delle lezioni risulta
alquanto elevato. I valori degli indici di qualità sono compresi fra 7.7 e 9.3, con valore medio pari a 8.65 (leggermente
superiore rispetto a quello della classe LM 37). I quesiti che registrano indici di qualità più elevati riguardano la reperibilità dei
docenti per chiarimenti e spiegazioni, l’interesse verso gli argomenti trattati nei vari insegnamenti e il rispetto degli orari di
svolgimento delle lezioni e attività didattiche. Anche per la classe LM 39, l’item relativo alle conoscenze preliminari registra
l’indice di qualità più basso (7.7).

Le valutazioni degli studenti che dichiarano di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione sono decisamente più basse,
comprese tra 6.4 (attribuito al Quesito 7 "Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?") e
8.0. Va tuttavia osservato che per questa batteria di quesiti, si rilevano le percentuali più alte di "non rispondo", fino al 46,2 %
per il Quesito 7 ("Sei complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?") e il 43,0 % per il Quesito
sulla reperibilità del docente.

Per quanto riguarda l’area dei suggerimenti, sia nella scheda dei frequentanti oltre il 50% delle lezioni, sia in quella dei non
frequentanti, il suggerimento più votato è sempre quello di fornire più conoscenze di base.

A livello globale, il grado di soddisfazione degli studenti del corso Interclasse Lingue e Letterature Interculturalità e Didattica
LM 37 / LM 39 è più che soddisfacente, tuttavia i valori relativi alle conoscenze preliminari necessarie per la comprensione
degli argomenti previsti nel programma d’esame inducono ad una riflessione sulle modifiche dei requisiti di accesso.
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4.3 Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali (LM-38)

Il Coordinatore dà la parola al Prof. Madonia, che illustra e commenta i risultati RIDO inseriti nei quadri B6 e B11 e riferisce
quanto segue:

* Quadro B6 “Opinione studenti” - LM 38

La lettura dei risultati dei questionari RIDO evidenzia un elevato grado di soddisfazione degli studenti che hanno dichiarato di
aver seguito più del 50% delle lezioni. I valori degli indici di qualità sono compresi fra un minimo di 8.1 e un massimo di 9.3,
con valore medio pari a 8.92. I quesiti che hanno registrato le valutazioni più alte sono quelli relativi alla coerenza tra le
modalità di svolgimento dell’insegnamento e quanto dichiarato nel sito web del CdS e all’interesse verso gli argomenti trattati
nei vari insegnamenti. Il quesito che ha ottenuto l’indice di qualità più basso (8.1) è quello relativo alle conoscenze di base.

Le valutazioni espresse dagli studenti che dichiarano di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione sono sensibilmente
più basse, essendo comprese tra 6.8 e 8.8. Il valore più alto è quello espresso in merito alla reperibilità dei docenti per
chiarimenti e spiegazioni (8.8), indicatore fondamentale per studenti non frequentanti. La valutazione più bassa (6.8) riguarda
anche per questo gruppo di studenti le conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti, circostanza
questa che deve indurre il CCL a una riflessione (e a un eventuale aggiornamento) dei requisiti di accesso alla Magistrale.

In merito ai suggerimenti, nella scheda dei frequentanti oltre il 50% delle lezioni, le percentuali più alte si registrano per le
richieste di fornire in anticipo il materiale didattico (36,1 %), e di fornire più conoscenze di base (30,8 %). Quest’ultimo
suggerimento si allinea con l’indice di qualità basso attribuito alle conoscenze preliminari. Anche per i non frequentanti, il
suggerimento più votato è quello di fornire più conoscenze di base (36,8 %), seguito dalla richiesta di distribuire in anticipo il
materiale didattico (32,2 %), esigenza particolarmente sentita da studenti che non seguono le lezioni. Tuttavia, non si può
fare a meno di osservare che, proprio in riferimento al suggerimento più votato (fornire in anticipo il materiale didattico), una
significativa percentuale di studenti (43,7 %) ha scelto di non rispondere.”

* Quadro B11 “Soddisfazione dei laureati” - LM 38

Riguardo al quadro B11, i dati sono piuttosto eterogenei. Il 57,9% ritiene il carico insegnamenti adeguato alla durata del
corso, anche se vede possibilità di miglioramento nell’organizzazione di esami, orari, informazioni etc. Anche qui si lamenta
uno scarso numero di postazioni informatiche e viene espresso un giudizio positivo nei confronti dei servizi della biblioteca.
La valutazione complessiva dei laureati è comunque molto buona. Il 70,2 % si riscriverebbe allo stesso corso.

 

Il Coordinatore ringrazia i colleghi che sono intervenuti e aggiunge, a proposito delle conoscenze di base, che i requisiti di
accesso andranno modificati anche nella LM38. Inoltre occorre cassare il curriculum arabo che ancora compare nelle sezioni
RAD e vanno modificati di conseguenza anche i Requisiti di Accesso, che sono strutturati tenendo conto della presenza di
due curricoli, quello orientale e quello occidentale;
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A questo proposito aggiunge che la LM 37 / LM 39 rispetto a LMTRI presenta un problema, un’ulteriore falla, che riguarda gli
studenti che arrivano da una laurea in lettere L-10. Anche questi studenti entrano di default alla Interclasse Interculturalità e
didattica, perché si richiede loro un tot di CFU in L-LIN/01; L-FIL-LET/09; L-FIL_LET/12 (che conseguono alla triennale) e poi
almeno 18 cfu nelle lingue moderne o classiche (L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04): in altri termini, per questi studenti l’accesso è
automatico perché sono in possesso dei CFU di latino e greco. Potenzialmente però potrebbero non avere mai studiato una
sola delle lingue offerte nella nostra Magistrale Interclasse.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 16/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/11/2020

Nomina della Prof. V. Castagna come referente della Internazionalizzazione 
dell’Erasmus

Il Coordinatore nomina la prof. Castagna come referente, insieme alla prof. Zummo, dell’Internazionalizzazione e
dell’Erasmus. Già in occasione della nomina della prof. Zummo, infatti il Coordinatore si era riproposto di affiancare alla
collega un altro docente, cosa che diventa ancor più necessaria adesso, alla luce dell’imminente congedo per maternità della
prof. Zummo e in vista di un ambizioso progetto all’interno di FORTHEM, che prevede l’istituzione di un corso di lingue
triennale internazionale.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 16/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/11/2020

Proposte seminari e laboratori – attività F

Il Coordinatore illustra le proposte di seminari e laboratori che sono pervenute:

- Laboratorio Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo "English Reading Group" (seconda edizione), per un totale di
25 ore, da svolgersi nel II° semestre. Docente responsabile e verbalizzante prof.ssa Castagna, rivolto agli studenti di tutti e tre
i CdS in Lingue dando priorità agli studenti del CdS triennale Lingue e Letterature – Studi Interculturali (L-11/L-12). Per la
prova finale è previsto un colloquio orale.

 - Seminario Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo "Multicultural Innovation through Circle Time" proposto
dall’associazione VIVERE Lettere, per un totale di 75 ore, di cui lezioni frontali 25, nel periodo ottobre–novembre, I° semestre. 
 Alcuni incontri sono già stati inseriti all’interno del Festival delle Letterature Migranti, con il coinvolgimento della Prof. La
Monaca. Il seminario è rivolto a tutti gli studenti del corso triennale di Lingue e Letterature – Studi Interculturali (L-11/L-12) e
del corso magistrale di Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali (LM-38). Docente responsabile e
verbalizzante il prof. Salvatore Tedesco. Per la prova finale è prevista una relazione finale sugli argomenti trattati. 

- Seminario Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo “Identità, cultura e tradizioni in Sicilia”, proposto dal Box3
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Autogestito – Lettere e Filoso a per un totale di 35 ore, nel periodo ottobre – dicembre, I° semestre. Docente responsabile e
verbalizzante il prof. I. Buttitta. Per la prova finale è prevista una relazione finale sugli argomenti trattati.

- Progetto Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo “Tedesco in Tandem” per un totale di 25 ore, nel periodo
novembre – febbraio 2020/2021. Docente responsabile e verbalizzante  prof.ssa Hoffmann. Si tratta di un’attività organizzata
in collaborazione con la Humboldt-Universität zu Berlin che prevede una serie di incontri tra 10 studenti dell’Università degli
Studi di Palermo (del CdS in Lingue e Letterature - Studi interculturali e del Corso di LM in Lingue e Letterature:
Interculturalità e Didattica) e 10 studenti del Centro Linguistico di Ateneo della Humboldt-Universität zu Berlin. L’attività mira a
esercitare e migliorare la lingua tedesca a livello B2, ed è seguita dagli assistenti linguistici di ciascuna università, il Dott.
Morten Debald e la Dott.ssa Elena Carrara, sotto la responsabilità della prof.ssa Hoffmann. Per la prova finale è previsto un
elaborato finale.

 - Seminario Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo “Indagine sull’italiano L2 di parlanti con L1 tedesco o ladino” per
un totale di 25 ore, da svolgersi nel I° e nel II° semestre. Docente responsabile e verbalizzante il prof. Casalicchio, rivolto a
studenti della LM in Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali (LM-38). Per la prova finale è previsto un
elaborato finale.

 -  Progetto Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo “UniLingua” per un totale di 25 ore, da svolgersi nel I° e nel II°
semestre. Docente responsabile e verbalizzante il prof. Casalicchio, rivolto a studenti della LM in Lingue moderne e
traduzione per le relazioni internazionali (LM-38), e in subordine a studenti del CdS in Lingue e letterature – studi interculturali
(L-11 e L-12). Il progetto è gestito dalla Universidad Complutense di Madrid (responsabile: dott. Federico Silvagni), e
coinvolge anche l’università di Cambridge. Per la prova finale è previsto un elaborato finale.

- Laboratorio Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo "Interpretazione del testo letterario” per un totale di 25 ore, nel
periodo novembre-dicembre, I° semestre. Docente responsabile e verbalizzante prof. Carmina. Per la prova finale è previsto
un elaborato finale.

- Laboratorio Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo “Specchi, suoni e immagini” proposto dalla dott.ssa Maria
Mannone, per un totale di 25 ore, nel periodo marzo-aprile, II° semestre. Docente responsabile e verbalizzante prof.
Salvatore Tedesco. Per la prova finale è previsto un elaborato finale.

- Laboratorio Tipologia F dal titolo “L’interprete nella storia. Laboratorio di interpretazione in consecutiva” per un totale di 25
ore, nel periodo marzo 2020, II° semestre. Docente responsabile e verbalizzante prof. Velez. Per la prova finale è previsto un
elaborato scritto.

Tutte le proposte risultano corredate della documentazione richiesta (programma, periodo di svolgimento e indicazioni sulla
prova finale). Il Consiglio approva.

 

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 06/11/2020
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Andrea Polizzi
 (Identificativo: 10747)

Matricola Corso di Iscrizione
0674313 2142 - LINGUE E LETTERATURE MODERNE 

DELL'OCCIDENTE E DELL'ORIENTE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Visto il transcript of records, l'after the mobility firmato dal Coordinatore dell'accordo erasmus e dal Coordinatore corso di 
studi, si propone la convalida dei seguenti insegnamenti svolti in erasmus bando 2019/20 presso l'Università di Karlsruhe 
(Germania): 16394-Letteratura tedesca 2 Livello avanzato ECTS 6 Voto 29/30; 16363-Lingua e traduzione tedesca II Livello 
avanzato (materia a scelta) ECTS 9 Voto 29/30; 17921-Linguistica generale corso avanzato ECTS 9 Voto 30/30; 14184-
Tirocinio formativo e di orientamento ECTS 3 Voto Buono. Totale CFU 27 Data transcript 18/05/2020. Il Consiglio approva.

Lucia Spata
 (Identificativo: 18576)

Matricola Corso di Iscrizione
0725057 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Immatricolazione con abbreviazione di corso

In possesso della laurea magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicita' viene ammessa al 
primo anno del corso di laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali con la convalida dei 
seguenti esami: Teoria della letteratura da 9 cfu per Critica Lettararia e Letterature Comparate da 6 cfu con voto 24/30 e 
Sociologia dei Consumi per Attività a scelta dello studente da 9 cfu con voto 30/30 e lode. Il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 02/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 02/11/2020

Ratifiche dispositivi e decreti del coordinatore

Il Coordinatore sottopone a ratifica i seguenti dispositivi e decreti:

- Dispositivo per nomina nuova commissione per i colloqui della LM 37 / LM 39 a seguito della variazione della data (18
novembre 2020) e dell’acquisita disponibilità dei docenti.
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- Dispositivo per sostituzione della prof. Di Gesù F. con la prof. Polizzi per i colloqui della LM 38 del 16 ottobre u.s.

Inoltre, a rettifica e integrazione del verbale della seduta del CCDS del 28.01.2020, si aggiunge al presente verbale la ratifica
di n. 4 dispositivi relativi a pratiche studenti che, per mero errore materiale, non risultano inseriti nel relativo verbale (cfr.
decreti allegati), e in particolare:

-       decreto n. 2621 (trasferimento da altro CdS)

-       decreto n. 2622 (convalida esami)

-       decreto n. 2623 (immatricolazione studenti stranieri)

-       dispositivo n. prot.  2854 (modifiche piani di studio)

Il Consiglio ratifica.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 16/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/11/2020

Nomina Commissione per bando didattica integrativa

Il Coordinatore nomina la Commissione per i contratti di didattica integrativa, che valuterà le domande pervenute entro la
scadenza del bando (23 ottobre u.s.). La Commissione sarà formata da:

-       Presidente: la Prof. Giliberto, in qualità di Coordinatore

-       Componente: la Prof. Amenta, in qualità di Delegato del Dipartimento alla didattica

-       Componente: la Prof. Auteri, in qualità di Vicario del Direttore di Dipartimento

Il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 02/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 02/11/2020
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Varie ed eventuali

La prof. C. Rizzo chiede informazioni sull’iter di approvazione dei progetti di tirocinio. La Prof. Amenta illustra la procedura,
che prevede il caricamento sul sito di Almalaurea da parte dello studente interessato di un modulo apposito.
Successivamente il docente dovrà attendere il link da parte di Almalaurea per poter procedere all’approvazione.

La prof. Sciarrino segnala un ritardo nell’invio dei link da parte di Almalaurea per l’approvazione digitale della richiesta di
tirocinio.

 

La studentessa Noto chiede alla prof. Amenta se ci sono aggiornamenti riguardo alle scuole che in questo periodo a causa
dell’emergenza sanitaria non accettano tirocinanti. La prof. Amenta informa che sta per arrivare comunicazione ufficiale circa
la possibilità per le scuole di convertire tutti i tirocini in modalità “a distanza”. Le scuole prevederanno quindi attività alternative
da svolgere da remoto (partecipazione organi collegiali, sostegno a studenti nella DAD etc.)

 

Il Coordinatore segnala infine che giungono svariate segnalazioni da parte degli studenti che non riescono a ottenere la
disponibilità di alcuni docenti per svolgere le proprie tesi di laurea, e invita i docenti a venire incontro alle richieste di tesi.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 16/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/11/2020
In assenza di ulteriori punti all’OdG, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35 Note al presente verbale: - 
ingressi posticipati: Brucale ore 16:00; Tamburello, Amenta e Paternostro ore 16.30 - allegati: punto 6 attività F; punto 8 
dispositivi e decreti del Coordinatore.

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Natascia Barrale

Delibera firmata il 19/11/2020 alle ore: 16:32



Delibera firmata il 19/11/2020 alle ore: 16:32
Verbale numero: 801

Varie ed eventuali

La prof. C. Rizzo chiede informazioni sull’iter di approvazione dei progetti di tirocinio. La Prof. Amenta illustra la procedura,
che prevede il caricamento sul sito di Almalaurea da parte dello studente interessato di un modulo apposito.
Successivamente il docente dovrà attendere il link da parte di Almalaurea per poter procedere all’approvazione.

La prof. Sciarrino segnala un ritardo nell’invio dei link da parte di Almalaurea per l’approvazione digitale della richiesta di
tirocinio.

 

La studentessa Noto chiede alla prof. Amenta se ci sono aggiornamenti riguardo alle scuole che in questo periodo a causa
dell’emergenza sanitaria non accettano tirocinanti. La prof. Amenta informa che sta per arrivare comunicazione ufficiale circa
la possibilità per le scuole di convertire tutti i tirocini in modalità “a distanza”. Le scuole prevederanno quindi attività alternative
da svolgere da remoto (partecipazione organi collegiali, sostegno a studenti nella DAD etc.)

 

Il Coordinatore segnala infine che giungono svariate segnalazioni da parte degli studenti che non riescono a ottenere la
disponibilità di alcuni docenti per svolgere le proprie tesi di laurea, e invita i docenti a venire incontro alle richieste di tesi.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 16/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 19/11/2020
In assenza di ulteriori punti all’OdG, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35 Note al presente verbale: - 
ingressi posticipati: Brucale ore 16:00; Tamburello, Amenta e Paternostro ore 16.30 - allegati: punto 6 attività F; punto 8 
dispositivi e decreti del Coordinatore.

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Natascia Barrale

Delibera firmata il 19/11/2020 alle ore: 16:32


