
Delibera firmata il 26/11/2020 alle ore: 13:48
Verbale numero: 864

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 16/11/2020, alle ore 09:00 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 29 ottobre 2020;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Comunicazioni dei componenti;
4) Approvazione SMA dei CCdSS L11/L12, LM 38, LM 37/LM 39;
5) Proposte seminari e laboratori – attività F;
6) Istanze Studenti Sistematizzate;
7) Ratifiche dispositivi e decreti del coordinatore;
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aliffi Maria Lucia
• Amenta Luisa
• Auteri Laura
• Barrale Natascia
• Brucale Luisa
• Cacioppo Marina
• Carmina Claudia
• Castagna Valentina
• Castiglione Marina Calogera
• Coco Vittorio
• Colombo Duccio
• Cusumano Nicola
• D'agostino Maria
• Di Bella Arianna
• Di Gesu' Matteo
• Di Giovanna Maria
• Di Liberto Alessandro Dario
• Di Maio Alessandra
• Galione Matteo Antonio
• Giliberto Concetta
• Hoffmann Sabine
• La Monaca Donatella
• Madonia Francesco Paolo
• Marchese Rosa
• Marsala Alessandro
• Minardi Giovanna
• Nigrelli Castrenze
• Orlando Gloria
• Palazzolo Greta
• Paternostro Giuseppe
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Sono presenti:
• Pepi Luciana
• Pinello Ambra
• Polizzi Assunta
• Prestigiacomo Carla
• Prestigiacomo Marta
• Restuccia Laura
• Rizzo Alessandra
• Rumyantsev Oleg
• Santoro Daniela
• Schiro' Claudio Maria
• Sciarrino Chiara
• Sciortino Maria Grazia
• Sclafani Marie Denise
• Sicari Daniele
• Simpanen Jaana Helena
• Tamburello Giuseppa
• Tononi Daniela
• Vanni Di San Vincenzo Domitilla
• Velez Antonino
• Verri Carlo

Sono assenti giustificati:
• Carapezza Francesco
• Casalicchio Jan
• Collura Alessio
• De Spuches Giulia
• Di Gesu' Floriana
• Matranga Vito
• Pugliese Alice
• Rizzo Carmela
• Sottile Roberto
• Weerning Marion
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti:
• De Paola Alessandra
• Pellitteri Antonino
• Mignosi Elena
• Rizzuto Francesca
• Noto Francesca Pia
• Di Cristina Giulia
• Melazzo Lucio
• Calbi Maurizio
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa
• Danesi Silvio
• Montes Stefano
• Uroni Irene

Verificato il numero legale, il Coordinatore apre la seduta alle ore 09.00 e incarica la Dott.ssa Natascia Barrale di svolgere la 
funzione di segretario verbalizzante.
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Approvazione verbale seduta del 29 ottobre 2020

Il Consiglio approva.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/11/2020

Comunicazioni del Coordinatore

2.1

Il Coordinatore informa il Consiglio che, di concerto con la Dott.ssa Tripoli della UO didattica, sta lavorando per
l’approntamento dell’OF programmata ed erogata 2020/21 di Palermo e Agrigento. Restano solo pochi punti da rivedere e
questioni da risolvere, ma per il prossimo consiglio lo schema dei manifesti sarà pronto. Al contempo si sta lavorando di
concerto con le CAQ-CdS per le modifiche dei Requisiti di accesso alle Magistrali e si sta approntando tutta la
documentazione necessaria (format di revisione e Riesami ciclici).

2.2

L’accoglienza delle Matricole del 9 Novembre u.s. si è svolta regolarmente, il Coordinatore confida che l’incontro sia stato
utile e proficuo per coloro che vi hanno preso parte. A tal proposito, è stato approntato una sorta di Vademecum, il cui PPT è
stato illustrato nel corso dell’incontro, e che sarà pubblicato sul sito del Corso di Studi. Il documento contiene una serie di
informazioni importanti per gli studenti della magistrale, in particolare:

1. Articolazione del piano di studi

2. Inserimento delle materie a scelta

3. Calendario Didattico

4. La scheda di trasparenza

5. Obbligo di frequenza

6. Attività F
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7. Tirocinio

8.  Uso e consultazione del sito del CdS

9. Commissione Paritetica - AQ

10. Passaggio dalla Triennale alla Magistrale

11. Raccomandazioni finali.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/11/2020

Comunicazioni dei componenti

La prof. Castagna informa il Consiglio di aver partecipato a una prima riunione del working group di FORTHEM a cui
afferisce. Il gruppo sta lavorando a un progetto di CdS intereuropeo con le 7 sedi dell’Alleanza e si prevede di organizzare un
incontro (verosimilmente a dicembre) sulla piattaforma Zoom, perché i docenti coinvolti possano conoscersi meglio,
condividere i propri interessi di ricerca in vista di progetti comuni, ma anche confrontarsi su questioni di didattica. Ciascun
membro del working group rappresenta un CdS ed è invitato a coinvolgere una decina di colleghi della propria Università. La
prof. Castagna informa quindi che non appena possibile condividerà i dettagli della riunione (data, orario e programma) e
confida nella partecipazione dei colleghi.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/11/2020

Approvazione SMA dei CCdSS L11/L12, LM 38, LM 37/LM 39

Il Coordinatore informa che entro la scadenza del 23 Ottobre u.s. è stato caricato in ambiente SUA-CdS il commento alla
SMA (Scheda di Monitoraggio annuale). Come già affermato nel Consiglio del 29 ottobre u.s., dall’analisi degli indicatori (in
modo particolare di quelli indicati dal PqA, 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 con numero
di CFU acquisiti. Nel commento sono stati indicati 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 la pubblicizzazione delle attività di tutoraggio 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
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informatico di Ateneo.

Il commento delle SMA è stato approvato dal PqA, che non ha ritenuto di suggerire alcuna richiesta di modifiche o correzioni.
Per tutti e tre i CCdSS il Presidio rileva che l’analisi prende in considerazione gli indicatori strategici di Ateneo, che sono
presenti riferimenti a rilievi fatti tanto dalla CPSD che dal NdV, che la sintesi delle situazioni particolarmente significative
prese in considerazione dal CdS nel commento è efficace, in quanto è presente una indagine puntuale delle possibili cause
delle criticità evidenziate e descrive le misure correttive in riferimento a tempistiche e target precisi.

In conclusione, il PqA afferma che il commento del CdS è pienamente soddisfacente. Pertanto le SMA con commento
possono ora essere approvate in CCL, il tutto entro la scadenza del 20 Novembre. Le SMA sono già caricate in ambiente
SUA-CdS (vedi le schede di revisione del PqA allegate al presente verbale).

Il coordinatore chiede quindi al CCL di procedere con la votazione. Non essendoci contrari, né astenuti, il consiglio approva
all'unanimità.

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/11/2020

Proposte seminari e laboratori – attività F

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

Seminario Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo "Social dilemma: la percezione del sé in una società
iperconnessa" proposto dall’associazione UNIATTIVA, per un totale di 25 ore nel periodo del I° semestre.  Docente
responsabile e verbalizzante la prof. Elisabetta Di Giovanni. Per la prova finale è previsto un TEST a risposta aperta. 

Laboratorio Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo “Ecdotica dei testi romanzi” per un totale di 25 ore nel periodo
marzo-giugno, II° semestre.  Docente responsabile e verbalizzante il prof. Alessio Collura. Per la prova finale è prevista una 
relazione scritta o un colloquio orale.

Seminario Tipologia F (con attribuzione di 1 CFU) dal titolo "Politicamente corretto e libertà d'espressione" proposto dal prof.
Salvatore Di Piazza, per un totale di 8 ore nel periodo relativo al I° semestre.  Docente responsabile e verbalizzante la prof.
Francesca Di Piazza. Per la prova finale sono previsti una relazione scritta o un colloquio orale.

Laboratorio Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo “Le lingue come luogo di incontro. Conversazioni ad ItaStra” 
proposto dai proff. Giuseppe Paternostro e Vincenzo Pinello, per un totale di 25 ore nel periodo novembre-febbraio, I°
semestre.  Docenti responsabili e verbalizzanti il prof. Giuseppe Paternostro e il prof. Vincenzo Pinello. Per la prova finale è
prevista una relazione scritta.
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Tutte le proposte sono corredate della documentazione richiesta (programma, periodo di  svolgimento e indicazioni sulla
prova finale). Il Consiglio approva. 

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

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

Istanze Studenti Sistematizzate

Paola Gullo
 (Identificativo: 19118)

Matricola Corso di Iscrizione
0605073 2161 - LINGUE E LETTERATURE MODERNE E MEDIAZIONE 

LINGUISTICA - ITALIANO COME LINGUA SECONDA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Chiede di poter aggiungere nel piano di studi la seguente materia a scelta dello studente (vedi allegato): 15165 - MODELLI E 
TECNICHE DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO. Il Consiglio accoglie la richiesta.

Monica Cimino
 (Identificativo: 15721)

Matricola Corso di Iscrizione
0713303 2197 - LINGUE E LETTERATURE - STUDI INTERCULTURALI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Rinunciatario del corso di laurea in LETTERE, vincitrice TOL, viene ammesso al primo anno del corso di laurea in Lingue e 
Letterature- Studi Interculturali, con la convalida dei seguenti esami: LINGUISTICA GENERALE da 9 cfu con voto 26/30. Il 
Consiglio approva.

Greta Palazzolo
 (Identificativo: 18904)

Matricola Corso di Iscrizione
0700799 2197 - LINGUE E LETTERATURE - STUDI INTERCULTURALI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
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Valerio Cosentino
 (Identificativo: 19600)

Matricola Corso di Iscrizione
0682362 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Chiede il riconoscimento dei crediti relativi al Tirocinio Formativo e di Orientamento di 3 cfu, in quanto ha effettuato il tirocinio 
presso la struttura ospitante l’Associazione “Sole e Luna un ponte tra le culture”, sito in via Paolo Emilio,7 a Roma, svolgendo 
l’attività di sottotitolazione audiovisiva, concluso il 30/06/2020, per un totale di 75 ore. Il Consiglio approva.

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

NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 18/11/2020

Ratifiche dispositivi e decreti del coordinatore

Ratifica decreto n. 14704 del Coordinatore del 05/11/2020 in riferimento alla studentessa LARA MARTINEZ GARRIGOS (vedi
allegato)

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 06/11/2020 in riferimento all’approvazione di un Ciclo di seminari  di Tipologia F dal
titolo “BILANCIO DI GENERE” (vedi allegato).

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 06/11/2020 in riferimento alla proposta di attribuzione di incarichi attività didattica
integrativa. (vedi allegato)

Il consiglio ratifica.

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

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

Varie ed eventuali

Firmato da:
NATASCIA BARRALE - RD - L-LIN/13 - il 26/11/2020

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 26/11/2020
In assenza di ulteriori punti all’OdG, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 09.35. Allegati: punto 4 (commenti 
SMA); punto 5 (proposte seminari e laboratori - attività di tipologia F); punto 7 (dispositivi e decreti del Coordinatore).
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Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Natascia Barrale

Delibera firmata il 26/11/2020 alle ore: 13:48


