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Verbale numero: 1048

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 09/04/2021, 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 2 febbraio 2021;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Comunicazioni dei componenti;
4) OF a.a. 2021/22: approvazione Manifesto LMTRI e Organizzazione della didattica;
5) Richiesta emissione bando per contratti di insegnamento nei CCdSS di “Lingue e Letterature: Studi 

Interculturali” sede di Palermo e sede di Agrigento / a.a. 2021/22;
6) Richiesta emissione bando per attribuzione contratti di Didattica Integrativa per il CdS “Lingue e 

Letterature: Studi Interculturali” sede di Palermo - a.a. 2021/22;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Ratifica decreti e dispositivi del Coordinatore;
9) Proposte seminari e laboratori attività di tipo F;
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aliffi Maria Lucia
• Amenta Luisa
• Auteri Laura
• Carmina Claudia
• Casalicchio Jan
• Castagna Valentina
• Cerullo Luca
• Collura Alessio
• Colombo Duccio
• Di Bella Arianna
• Di Cristina Giulia
• Di Gesu' Floriana
• Di Giovanna Maria
• Di Liberto Alessandro Dario
• Di Maio Alessandra
• Emanuele Valerio
• Giliberto Concetta
• La Monaca Donatella
• Madonia Francesco Paolo
• Marchese Rosa
• Minardi Giovanna
• Noto Francesca Pia
• Orlando Gloria
• Paternostro Giuseppe
• Pinello Ambra
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Sono presenti:
• Polizzi Assunta
• Prestigiacomo Marta
• 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
• Velez Antonino
• Verri Carlo
• Vinci Renata
• Weerning Marion

Sono assenti giustificati:
• Barrale Natascia
• Brucale Luisa
• Calbi Maurizio
• Castiglione Marina Calogera
• Cusumano Nicola
• D'agostino Maria
• De Spuches Giulia
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa
• Galione Matteo Antonio
• Hoffmann Sabine
• Marsala Alessandro
• Pepi Luciana
• Sicari Daniele
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti:
• Pugliese Alice
• Pellitteri Antonino
• Prestigiacomo Carla
• Nigrelli Castrenze
• Mignosi Elena
• Rizzuto Francesca
• Carapezza Francesco
• Palazzolo Greta
• Simpanen Jaana Helena
• Melazzo Lucio
• Cacioppo Marina
• Di Gesu' Matteo
• Danesi Silvio
• Montes Stefano
• Matranga Vito
• Coco Vittorio
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Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta la seduta alle ore 15:30 e invita la prof. Maria 
Grazia Sciortino a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

 
 

Approvazione verbale seduta del 2 febbraio 2021

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 21/07/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 21/07/2021

Comunicazioni del Coordinatore

 

 

1. Relazione del PQA

La coordinatrice informa il consiglio che in data 6 Aprile 2021il PQA ha inviato ai coordinatori dei CCdSS (oltre che al Rettore,
Pro-rettori, organi di governo, organi collegiali e della qualità) la relazione annuale sulle attività svolte nell’anno 2020, e che
riguardano numerosi aspetti della vita dell’Ateneo, tra cui (solo per citarne alcuni) la gestione dell’emergenza Covid-19,
l’organizzazione e verifica della compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e del Rapporto di Riesame ciclico
dei Corsi di Studio; l’organizzazione e monitoraggio della compilazione della Scheda Unica Annuale di ciascun Corso di
Studio e dell’aggiornamento delle informazioni ivi contenute; il supporto al monitoraggio della qualità della didattica effettuato
dalle Commissioni Paritetiche Docenti-studenti; l’organizzazione e monitoraggio della rilevazione dell'opinione degli studenti,
dei laureandi e dei laureati. La relazione annuale 2020 del PQA è già stata pubblicata on line nel sito del Presidio e
consultabile da chiunque fosse interessato.

 

2. Aggiornamenti sulla Welcome Week

Come programmato, la WW si è svolta regolarmente nei giorni Lunedì 8 Febbraio - Venerdì 12 Febbraio 2021 sulla
piattaforma Teams. L’edizione di quest’anno prevedeva due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. Le sessioni mattutine
erano dedicate – come di consueto – alle presentazioni dei CCdSS in senso generale, mentre nelle sessioni pomeridiane si
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sono svolti incontri di approfondimento su temi e aspetti specifici del percorso formativo, in cui sono intervenunti alcuni
“ospiti” (alumni, esponenti del mondo del lavoro) che hanno portato la loro testimonianza. La WW ha avuto un buon
successo, sebbene le sedute pomeridiane non fossero così affollate come quelle mattutine; tuttavia la partecipazione e il
coinvolgimento degli studenti è stato notevole e i numeri degli utenti registrati nelle riunioni è stato altissimo (la Prof. Amenta
ha comunicato per mail i dati, che erano certamente confortanti).

 

3. Organizzazione e pianificazione delle attività di Tutorato

La Coordinatrice aggiorna il CCL sulle azioni programmate e attuate per dare impulso alle attività di tutorato, grazie anche
all’efficace e propositivo supporto della Prof. Tononi, referente per il tutorato e orientamento di Lingue da novembre 2020.

Finora si sono svolte le seguenti azioni:

- sono stati contattati via mail (e anche attraverso gli studenti rappresentanti in consiglio) gli studenti “absolute beginners” per
la seconda Lingua delle Magistrali (individuati per il tramite della Dott.ssa Montalbano) per monitorare il loro percorso di studi;

- successivamente si è svolto un incontro con questi studenti “absolute beginners” in data 15 Marzo 2021 al quale sono
intervenuti la coordinatrice dei CCdSS in lingue, la referente del tutorato, i docenti tutor referenti degli insegnamenti di Lingua
e traduzione, la dott.ssa Montalbano e gli studenti tutor (che hanno iniziato la loro attività a inizio febbraio 2021). Obiettivo
dell’incontro era monitorare la loro carrierea e i loro progressi e fornire suggerimenti, strategie e azioni per colmare il prima
possibile il gap di competenze linguistiche;

- si è svolto un incontro il 26 febbraio 2021 con gli studenti del III anno della triennale per fornire loro alcune indicazioni
preliminari per il passaggio alle Magistrali LM 37 / LM 39 e LM 38, in particolare descrivere i nuovi requisiti di accesso che
saranno validi dall’a.a. 2021/22; all’incontro, che è stato molto partecipato e fruttuoso, sono intervenute la coordinatrice dei
CCdSS in lingue, la referente del tutorato, la delegata alla didattica del dipartimento, la dott.ssa Montalbano;

- altri incontri analoghi si sono svolti tra gli studenti e la delegata alla didattica del dipartimento per fornire dettagli e indicazioni
in merito al percorso di studi da seguire per l’accesso alla classe di concorso per l’insegnamento dell’Italiano come L2,
nonché con la Dott.ssa Montalbano per fornire informazioni sulle modifiche dei piani di studio.

 

Ulteriori incontri e iniziative saranno calendarizzate nelle prossime settimane, in particolare si rende urgente almeno un
incontro di “alfabetizzazione” agli organi dell’assicurazione della Qualità, in particolare all’uso corretto del form di segnalazioni
anonime della CPDS.
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La Coordinatrice segnala inoltre (in particolare agli studenti rappresentanti, in modo che ne diffondano la notizia attraverso i
loro canali di comunicazione) che è stato attivato un account di struttura a supporto del Coordinamento di lingue, visibile nella
homepage dei tre CCdSS, con denominazione corsidistudio.lingue@unipa.it, a cui è possibile rivolgersi per informazioni
relative all’Offerta Formativa e per i servizi di supporto agli studenti. Si ricorda sempre che per il Front Office del Corso di
Studio, si può anche scrivere all’indirizzo: 
 anna.montalbano@unipa.it

 

4. Aggiornamenti sulle richieste di modifiche di ordinamento per le due Magistrali

Nel consiglio del 26.11.2021 dedicato alla proposta dell’OF 2021/22, era stato deliberato di richiedere una serie di modifiche
di ordinamento, principalmente per rettificare i Requisiti di accesso alle Magistrali, al fine di meglio garantire l’adeguatezza
della personale preparazione degli studenti che intendono iscriversi alle LM-37 / LM-39 e LM-38. Si è provveduto alla
compilazione e modifica delle sezioni RAD (nel rispetto delle scadenze ministeriali). In particolare, per la LM-38 la CAQ-CdS
è intervenuta anche nel Quadro relativo ai Profili professionali, che andavano rivisti secondo le indicazioni fornite dal gruppo
AUDIT del 2018. Nella sezione relativa alle Comunicazioni al CUN – per la LM-38 – è stato inoltre segnalato che sarà attivato
l’insegnamento di Cinese.

L’esito del CUN è arrivato prima di Pasqua, ed è stato per fortuna positivo, le richieste di modifiche avanzate sono state
accettate. Per la LM 37 / LM 39 il CUN non ha presentato alcun rilievo. Per la LM 38 si richiedeva di completare gli obiettivi
formativi specifici con una descrizione puntiale del percorso formativo. Si dà lettura della sezione modificata: “Il percorso
formativo si articola in diverse aree di apprendimento, in relazione agli obiettivi formativi specifici. Nell’ambito dell’area
'Linguistica delle lingue straniere', il Corso offre una solida formazione sia linguistica sia metalinguistica, con approfondimenti
nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta, nonché nel lessico specialistico e nei linguaggi settoriali (L-Lin/04,
L-Lin/07, L-Lin/12, L-Lin/14, L-Lin/21, L-OR/12, L-OR/21). L’area denominata 'Linguistica' comprende insegnamenti finalizzati
all’acquisizione di competenze glottologiche, socio-linguistiche e traduttologiche, includendo lo studio dei sistemi fonologici,
morfo-sintattici e lessicologici, nonché degli aspetti teorici e metodologici del processo traduttivo, anche con riferimento
all’uso degli strumenti informatici (L-Lin/01, L-Fil-Let/12, L-Lin-02). L’area 'Umanistica' riunisce insegnamenti di ambito storico-
culturale e di critica letteraria (L-Lin/03, L-Lin/05, L-Lin/10, L-Lin/13, L-Fil-Let/10, L-Fil-Let/11, L-Fil-Let/14, M-Sto/01, M-Fil/08,
L-OR/10). L’area 'Giuridica' è rappresentata da insegnamenti volti a fornire ai laureati competenze fondamentali di diritto
internazionale e che attengono alle analisi comparative di istituti e norme appartenenti a ordinamenti giuridici di diversi paesi
(IUS/02, IUS/13). Il piano di studi prevede inoltre un periodo obbligatorio di tirocinio da svolgersi presso enti pubblici o privati,
in Italia o all’estero, che consenta di applicare, integrare e sperimentare le conoscenze e competenze acquisite all’interno di
un contesto lavorativo reale.”

 

5. Open day del 16 e 21 Aprile p.v.

Nel corso del mese di Aprile avrà luogo il cosiddetto “UniPa Orienta online - Open Day 2021” (nella homepage di UNIPA uno
dei banner attuali pubblicizza l’evento), un ciclo di incontri – sempre a distanza, su piattaforma Teams – con gli studenti delle
Scuole superiori al fine di promuovere l’offerta formativa di tutti i dipartimenti e i poli territoriali dell’Ateneo. In particolare, per
quel che riguarda i CCdSS in Lingue, gli Open Day saranno due, uno per il Polo di Agrigento, fissato al 16 Aprile e l’altro per il
Dipartimento di SUM, previsto il 21 Aprile.
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La parola passa quindi alla Prof. Amenta, che coordina le attività previste per il 21 Aprile. Oltre alle classiche presentazioni
dei coordinatori (dalle 9.15 alle 10.00), sono programmate altre iniziative: in particolare sono previste due ore di lezioni
(10-12), a cui i ragazzi possono assistere, e poi tra le 12 e le 13 incontri con i bibliotecari e i tutor. Le lezioni saranno tenute
dai docenti Vinci e Cerullo.

Interviene quindi il Prof. Madonia, che sta seguendo i lavori per l’Open Day del Polo di Agrigento. Il Prof. Madonia ha
contattato diverse scuole di Agrigento e provincia (ITC Sciascia, Alberghiero di Favara, Liceo Leonardo di AG, l’ITC Foderà di
AG), e inoltre sta preparando una serie di slide per la presentazione del Corso di Laurea. Dovrebbe essere previsto anche un
piccolo video.

 

6. Giornata di studi internazionale sui MOOC (Massive Open Online Course)

Si tratta di una comunicazione da parte della Prof. Hoffmann in merito all “Giornata di studi internazionale sui MOOC”, fissata
al 30 Aprile p.v., in collaborazione con UNICAL e l’Orientale di Napoli. I saluti inaugurali saranno portati dal Rettore e dalla
Prof. Auteri, e sono previsti interventi interessanti, tra cui quello del Prof. Vincenzo Zara, Coordinatore del Laboratorio
Permanente sulla didattica della fondazione CRUI. Saranno inoltre presentati tre MOOCs per le lingue straniere,
rispettivamente da Palermo, UNICAL e l’Orientale.

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 21/07/2021
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 21/07/2021

Comunicazioni dei componenti

Non vi sono comunicazioni da parte dei componenti del Consiglio.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 21/07/2021
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 21/07/2021

OF a.a. 2021/22: approvazione Manifesto LMTRI e Organizzazione della 
didattica
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La coordinatrice comunica al CCL che – grazie all’assunzione nel Dicembre del 2020 di un nuovo docente PA nel SettoreScientifico Disciplinare L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Sud-Orientale – si è reso possibile modificare il
Manifesto degli Studi della LM-38 con l’inserimento degli insegnamenti di Lingua e letteratura Cinese, venendo incontro a
quella che era una esigenza particolarmente sentita da una fetta della popolazione studentesca.

Si passa quindi al riepilogo degli insegnamenti dell’erogata dell’a.a. 2021/22 (cfr. Allegato), prestando attenzione alle
coperture e alla distribuzione degli insegnamenti nei semestri.

A conclusione della ricognizione degli insegnamenti, Interviene la prof. Minardi per sottolineare l’importanza delle letterature
cosiddette “periferiche” o “ex-centriche” ed in particolare della Letteratura ispano-americana da lei rappresentata. Ribadisce
l’opportunità di inserire la disciplina anche nel Corso di Studi triennale interclasse in Lingue e Letterature – Studi Interculturali
(L-11/L-12) al fine di arricchire l’offerta formativa a disposizione degli studenti ed auspica, anche in vista del suo prossimo
pensionamento fra qualche anno, che la disciplina continui ad essere attiva.

Il Consiglio approva.

 

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 20/04/2021
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 20/04/2021

Richiesta emissione bando per contratti di insegnamento nei CCdSS di 
“Lingue e Letterature: Studi Interculturali” sede di Palermo e sede di 
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Agrigento / a.a. 2021/22

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta di emissione dei bandi per contratti di insegnamento nei CCdSS di
“Lingue e Letterature: Studi Interculturali” sede di Palermo e sede di Agrigento per l'anno accademico 2021/22 e per il CdS
interclasse LM-37/LM-39 Lingue e Letterature - Interculturalità e Didattica - Erogata 2021/2022 (Vedi Allegato).

Il Consiglio approva.

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 20/04/2021
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 20/04/2021

Richiesta emissione bando per attribuzione contratti di Didattica Integrativa 
per il CdS “Lingue e Letterature: Studi Interculturali” sede di Palermo - a.a. 
2021/22

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta di emissione di un bando per l'attribuzione di contratti di Didattica
Integrativa per il CdS “Lingue e Letterature: Studi Interculturali” sede di Palermo per l'anno accademico 2021/22 (Vedi
allegato).

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 20/05/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 20/05/2021

Istanze Studenti Sistematizzate

Igor D'india
 (Identificativo: 21497)

Matricola Corso di Iscrizione
0421955 107 - LINGUE MODERNE PER IL WEB

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
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Ratifica decreti e dispositivi del Coordinatore

 

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 08/02/2021 in riferimento all’approvazione del progetto di tipologia “F” da 3 cfu dal
titolo "Il Cioccolato Azteco tra Sicilia e Messico" per un totale di 25 ore nel periodo II° semestre, docente responsabile e
verbalizzante il prof.ssa Floriana Di Gesù, già approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 febbraio 2021.

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 12/02/2021 di prevedere di esercitare e migliorare la lingua tedesca anche per il
livello B1.2 oltre che per il livello B2 in riferimento per il progetto Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo “Tedesco in
Tandem” già approvato dal Consiglio del 2 febbraio 2021, dal Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2021 e dal Consiglio
di Dipartimento del 15 marzo 2021.

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 09/3/2021 l’approvazione del progetto di tipologia “F” da 3 cfu dal titolo “I Venerdì di
Argo” Teorie, Metodologie e Saperi a Confronto” per un totale di 25 ore nel periodo II° semestre, per gli studenti del corso di
laurea in Lingue e Letterature - Studi Interculturali (L-11/L-12) e per il corso in Lingue moderne e traduzione per le relazioni
internazionali (LM-38). Docente responsabile e verbalizzante il prof.ssa Daniela Tononi, già approvato dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 15 marzo 2021.

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 09/3/2021l’approvazione del progetto di tipologia “F” da 3 cfu dal titolo “Wege der
Germanistik in transkultureller Perspektive (Percorsi della germanistica in prospettiva transculturale)” di 25 ore, nel II°
Semestre, rivolta esclusivamente agli studenti che studiano lingua tedesca nei Corsi di Studi in Lingue e Letterature -Studi
Interculturali (L-11/L-12) e Lingue Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali (LM-38) Docente responsabile e
verbalizzante prof.ssa Arianna Di Bella, già approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo 2021.

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 09/3/2021l’approvazione del Laboratorio di tipologia “F” da 3 cfu dal titolo per mettere
in scena una tragedia mai rappresentata: l'"Ercole Eteo di Seneca" per un totale di 25 ore nel periodo II° semestre, per gli
studenti del corso di Lingue e Letterature -Studi Interculturali (L-11/L-12) e per il corso di laurea magistrale Lingue moderne e
traduzione per le relazioni internazionali. Docente responsabile e verbalizzante il prof. Salvatore Tedesco, già approvato dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo 2021.

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 10/3/2021in riferimento l’approvazione di un ciclo di seminari di tipologia “F” per
l’attribuzione di 3 cfu dal titolo “Etnografie del contemporaneo” per un totale di 25 ore nel periodo II° semestre, per gli studenti
del corso di laurea in Lingue e Letterature - Studi Interculturali (L-11/L-12) e del corso di laurea magistrale in Lingue moderne
e traduzione per le relazioni internazionali (LM-38). Docente responsabile e verbalizzante il prof. Ignazio Buttitta, già
approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 marzo 2021.

 Ratifica decreto n° 18741 del 15/02/2021 della studentessa laureanda Simona Ambrosini matricola 0705654.

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 18 Febbraio 2021 per attribuzione al Dott. Luca Cerullo, nel previsto secondo
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semestre, l’insegnamento di Letteratura Spagnola: Temi e Interazioni (6 CFU) per la II annualità della LM-37/LM-39 Lingue e
Letterature: Interculturalità e Didattica, a.a. 2020/21

Ratifica dispositivo del Coordinatoredel 12 febbraio 2021 per nomina commissione didattica integrativa bando prot. n. 159 del
01/02/2021 per il conferimento mediante contratto a titolo retribuito di n. 4 incarichi di attivitàdi didattica integrativa (A.A.
2020/2021) nell’ambito degli insegnamenti curriculari del Corso di Studio in Lingue e Letterature–Studi Interculturali (L-11
L-12, sede di Palermo) e del Corso di Studio Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali
(LM-38)

Ratifica dispositivo del Coordinatoredel 18 febbraio 2021 per l’approvazione, proposta dalla commissione, di attribuire gli
incarichi di attività di didattica integrativa (A.A.2020/2021) ai seguenti candidati: Felicia Günzel per Lingua e Traduzione
Tedesca I, Felicia Günzel per Lingua e Traduzione Tedesca II, Felicia Günzel per Lingua e Traduzione Tedesca III, Neji Safa
per Lingua, Linguistica e Traduzione Araba.

 Ratifica dispositivo del Coordinatoredel 2 marzo 2021 per nomina commissione contratti Agrigento bando prot. no. 325 del
18/02/2021 pubblicato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche per la copertura a titolo retribuito di incarichi relativi ad
insegnamenti ufficiali del Corso di Studio in “Lingue e Letterature - Studi Interculturali” (L-11/L-12) con sede ad Agrigento, per
l’anno accademico 2021/22

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 5 marzo 2021 per la proposta di attribuire gli incarichi relativi a insegnamenti vacanti
A.A 2021/2022 del CdS in Lingue e Letterature - Studi Interculturali (L-11/L-12) – sede di Agrigento, ai sensi del bando n. 325
del 8/02/2021 ai seguenti candidati: Castrenze Nigrelli per Linguistica Generale, Luna Sanfratello per Lingua e Traduzione
Spagnola I, Carlo Verri per Storia Contemporanea

Ratifica dispositivo del Coordinatore del 01/04/2021 l’approvazione del rinnovo dell’accordo tra l’Università degli Studi di
Palermo rappresentata dal Rettore Prof. FABRIZIO MICARI e la Peoples’ Friendship University della Russia rappresentata
dal Rettore Prof. VLADIMIR M. FILIPPOV, in conformità con lo Statuto della Peoples’ Friendship University della Russia, che
si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione nel campo della ricerca e dell’insegnamento ed incoraggiare progetti
artistici e culturali di interesse comune, già approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 6 aprile 2021.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 21/07/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 21/07/2021

Proposte seminari e laboratori attività di tipo F

Viste le richieste pervenute, la Coordinatrice sottopone all'approvazione del Consiglio le seguenti proposte di laboratori (cfr.
allegati):



Delibera firmata il 21/07/2021 alle ore: 14:52
Verbale numero: 1048

Laboratorio di tipologia “F” da 3 cfu dal titolo “Metodologie e tecnologie per l'insegnamento della Letteratura italiana
contemporanea in ambito digitale” per un totale di 25 ore nel periodo II° semestre, per gli studenti del corso di Lingue e
Letterature - Studi Interculturali (L-11/L-12). Docente responsabile e verbalizzante il prof.ssa Domenica Perrone. Per la prova
finale è previsto un elaborato finale.

Laboratorio di tipologia “F” da 3 cfu dal titolo: “A proposito di Moodle: dalla parte degli studenti” per un totale di 25 ore nel
periodo II° semestre rivolto agli studenti dei corsi di studio di “Lingue e Letterature - Studi Interculturali” (L-11/L-12), “Lingue
Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali” (LM-38) e “Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica” (LM-37/
LM-39). Docente proponente e verbalizzante: Prof. Concetta Giliberto. Per la prova finale è previsto un test a risposta multipla
o, in alternativa, elaborazione di una tesina. Il corso di formazione per l’apprendimento dell’uso della piattaforma e-learning
Moodle di UNIPA, destinato agli studenti, si propone di fornire le competenze informatiche necessarie per l’utilizzo delle
risorse e delle attività didattiche messe a disposizione dalla piattaforma stessa, mirando, dalla prospettiva dello studente, alla
creazione di un ambiente di apprendimento disciplinare e trasversale più dinamico e stimolante.

Il Consiglio approva.

 

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 16/04/2021
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 15/04/2021

Varie ed eventuali

In assenza di ulteriori punti all'OdG, la Coordinatrice dichiara conclusi i lavori alle ore 17:10.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 21/07/2021
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 21/07/2021

CHIUSURA ore 17,10

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Maria Grazia Sciortino

Delibera firmata il 21/07/2021 alle ore: 14:52


