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L’anno duemilaventi, il giorno 3 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams, la Co

e LM-38 per discutere della compilazione 

pervenute alla CPDS, dell’aggiornamento dei docenti Tutor da inserire in ambiente SUA

dell’organigramma e della revisione/aggiornamento dei regolamenti di tutti e tre i Corsi

aspetto discusso, e che riguarda esclusivamente i Corsi

a supporto di piani studio CDS triennale

39 pervenute dalla CPDS. 

 

Sono presenti i docenti Valentina 

Madonia, Assunta Polizzi, Laura 

Assume la Presidenza della riunione la Prof.ssa Giliberto 

di segretario verbalizzante. 

 

La seduta si apre alle ore 15.35. 

 

La Presidente comunica quali sono i quadri della SUA

eventualmente aggiornati e decide poi di passare ai punti 3, 4, 5 dell’ord

quindi individuati i docenti Tutor da inserire in ambiente SUA

alla prossima riunione visto che non 

La Presidente passa dunque agli altri punti 

interlocuzioni con la CPDS in merito a delle segnalazioni 

arrivate segnalazioni rispetto alle difficoltà riscontrate da alcuni studenti 

ritrovamento, nel percorso della Magistrale

illustrato brevemente il punto in questione presente ne

2020 durante la riunione, la Commissione 

delle CPdSL11/L12 e LM37/LM39

elencate le proposte pervenute in supporto ai piani di studio CdS triennale e le strategie di passaggio 

alla magistrale LM-37 / LM-39. 

Vista la complessità della questione la 

esaminare attentamente i suggerimenti pervenuti dalla CPd

possibili. Per tanto si stabilisce che la 

intervento più adattida applicare. 

 

Alle ore 16.45, la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

 

 

Segretario, Prof. Arianna DI Bella 

 

Verbale della riunione delle CAQ-CdS del Consiglio Interclasse del Cd

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 

e Didattica (LM-37/LM-39) del giorno 3 Giugno 2020

3 del mese di giugno, alle ore 15.30 si riunisce in via telematica, 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams, la Commissione AQ dei CdS L-11/L

per discutere della compilazione di alcuni quadri della SUA-CdS, 

pervenute alla CPDS, dell’aggiornamento dei docenti Tutor da inserire in ambiente SUA

isione/aggiornamento dei regolamenti di tutti e tre i Corsi

aspetto discusso, e che riguarda esclusivamente i CorsiL11-L12 e LM 37 / LM 39

a supporto di piani studio CDS triennale - Strategie di passaggio alla M

Valentina Castagna, Arianna Di Bella, Concetta Giliberto, 

Laura Restuccia e Daniel Sicari.  

riunione la Prof.ssa Giliberto che designa Arianna Di Bella

comunica quali sono i quadri della SUA-CdS che devono essere visionati ed 

e decide poi di passare ai punti 3, 4, 5 dell’ordine del giorno. Vengono 

quindi individuati i docenti Tutor da inserire in ambiente SUA-CdS e i punti 4 e 5 vengono rinviati 

alla prossima riunione visto che non ritenuti urgenti.  

ue agli altri punti e informa la Commissione di aver

interlocuzioni con la CPDS in merito a delle segnalazioni pervenute dagli studenti. Alla CPDS sono 

alle difficoltà riscontrate da alcuni studenti 

nel percorso della Magistrale, delle lingue da loro scelte alla Triennale.

in questione presente nel verbale che la CPDS ha redatto il 19 Maggio 

la Commissione AQ discute brevemente sulle soluzioni che 

delle CPdSL11/L12 e LM37/LM39 hanno individuato per risolvere queste criticità. 

elencate le proposte pervenute in supporto ai piani di studio CdS triennale e le strategie di passaggio 

 

della questione la Presidente invita i componenti della Commissione AQ ad 

suggerimenti pervenuti dalla CPdS e a proporre ulteriori strategie 

possibili. Per tanto si stabilisce che la Commissione AQ si riunirà a Luglio per scegliere

 

Alle ore 16.45, la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

Segretario, Prof. Arianna DI Bella     Presidente, Prof. Concetta Giliberto

    

CdS del Consiglio Interclasse del CdS in lingue e 

12), CdS Magistrale in Lingue Moderne e 

Magistrale in Lingue e 

39) del giorno 3 Giugno 2020 

30 si riunisce in via telematica, 

11/L-12, LM-37/LM-39 

CdS, delle segnalazioni 

pervenute alla CPDS, dell’aggiornamento dei docenti Tutor da inserire in ambiente SUA-CdS, 

isione/aggiornamento dei regolamenti di tutti e tre i Corsi. Ulteriore 

L12 e LM 37 / LM 39, sono le proposte 

Strategie di passaggio alla Magistrale LM 37-LM 

Giliberto, Francesco Paolo 

Arianna Di Bella in qualità 

CdS che devono essere visionati ed 

ine del giorno. Vengono 

CdS e i punti 4 e 5 vengono rinviati 

informa la Commissione di aver avuto delle 

dagli studenti. Alla CPDS sono 

alle difficoltà riscontrate da alcuni studenti a causa del mancato 

elle lingue da loro scelte alla Triennale. Dopo aver 

ha redatto il 19 Maggio 

sulle soluzioni che i componenti 

hanno individuato per risolvere queste criticità. Vengono 

elencate le proposte pervenute in supporto ai piani di studio CdS triennale e le strategie di passaggio 

Presidente invita i componenti della Commissione AQ ad 

S e a proporre ulteriori strategie 

riunirà a Luglio per scegliere i metodi di 

Presidente, Prof. Concetta Giliberto 

 


