CCS LMTRI del 23/2/2017

Consiglio di Corso di Studi magistrale in
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Verbale del 23 febbraio 2017
Addì 23 febbraio 2017, alle ore 9.40, presso i locali del Dipartimento di Scienze
Umanistiche, in Piazza S. Antonino, al I piano (stanza delle prof.sse Di Gesù e Polizzi), ha
luogo la seduta del Consiglio di Corso di Studi magistrale in "Lingue moderne e traduzione
per le relazioni internazionali” LM-38, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni della coordinatrice
Comunicazioni dei componenti
Convenzione internazionale con l’Università di São Paulo in Brasile
Approvazione manifesto degli studi per l’a.a. 2017/2018
Approvazione didattica erogata per l’a.a. 2017/2018
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Sono presenti i proff.: Aliffi, Di Gesù F., Hoffmann, La Monaca, Matranga, Polizzi, Restuccia,
Santoro, Velez
Risultano assenti giustificati i proff.: Auteri, Cusimano, Di Giovanna, Di Maio, Melazzo, Palermo,
Petruso, Rizzo A,Weerning
Risultano assenti i proff.: Di Sparti, Ruisi
Sono presenti le rappresentanti degli studenti dott.sse Randazzo Flaminia e Romano Maria Simona
Constatata la validità del numero legale, alle ore 9:45 la coordinatrice, prof.ssa Aliffi, dichiara
aperta la seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Sabine Hoffmann.
La coordinatrice, prof. Aliffi, anche alla luce di quanto emerso da una riunione avuta il 22 u.s. con i
coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche e alla presenza della prof.ssa
Serio, nonché della richiesta pervenuta dalla prof.ssa Hoffmann, propone l’aggiunta di ulteriori
punti all’ordine del giorno:
2bis. Attività di ricerca prof.ssa Hoffmann
2ter. Approvazione modifiche al programma CORI
2quater. Modifiche al regolamento della prova finale
2quinquies. Monitoraggio del CCS da parte della Commissione AQ
2sexies. Segnalazioni da parte degli studenti.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Omissis
2 QUATER. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE
La Coordinatrice chiede al Consiglio di modificare, nel comma 1 dell’articolo 4 del Regolamento
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per la prova finale (esame di Laurea) del CdS magistrale in Lingue moderne e traduzione per le
relazioni internazionali, il sintagma “da un minimo di sette a un massimo di undici” con il sintagma
“da un minimo di sette a un massimo di nove”, al fine di uniformare il Regolamento del Corso a
quello di Ateneo, giusto Decreto Rettorale 82/2017. Il Consiglio all’unanimità approva.
Omissis

La coordinatrice
Prof.ssa Maria Lucia Aliffi

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Sabine Hoffmann
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