CCS LMTRI del 24.2.2016

Consiglio di Corso di Studi magistrale in
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
verbale del 24 febbraio 2016
Addì 24 febbraio 2016, alle ore 8.30, presso i locali del Dipartimento di Scienze
Umanistiche in Piazza S. Antonino II piano (stanza del prof. Antonino Velez) - Palermo - 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.

Comunicazione del Coordinatore e dei componenti
Offerta formativa anno accademico 2016/2017
Programmazione didattica per l’anno accademico 2016/2017
Approvazione laurea a doppio titolo con Università di Valencia
Pratiche studenti
Attività di tipologia F
Varie ed eventuali

Sono presenti i proff.: La Monaca, Leone, Polizzi, Rizzo A., Santoro, Velez.
Risultano assenti giustificati i proff.: Auteri, Di Giovanna, Hoffmann, Melazzo, Palermo, Ruisi.
Risultano assenti i proff.: Aliffi, Di Sparti, Di Gesù, Madonia, Matranga, Petruso, Restuccia
E’ presente la rappresentante degli studenti sig.ra Romana Maria Simona.
.
Constatata la validità del numero legale, alle ore 8.40 il coordinatore, prof. Velez, dichiara aperta la
seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa La Monaca.
Il coordinatore ravvisa la necessità di inserire ulteriori punti all’O.d.G.:
1bis. Ratifica dispositivo del coordinatore
1ter. Approvazione visiting professor per il prof. Velez
1quater. Approvazione voto dei partecipanti al programma a doppio titolo con l’Università di
Nice (Francia)
1quinquies. Nomina commissione valutatrice dei partecipanti al programma a doppio titolo
con l’Università di Karlsruhe (Germania)
1sexies. Attività di studio e ricerca della prof.ssa Rizzo
1 septem. Ripartizione CFU da destinare alla prova finale
Il consiglio approva all’unanimità.
Omissis
1SEPTEM. RIPARTIZIONE CFU DA DESTINARE ALLA PROVA FINALE
La prof.ssa Assunta Polizzi, che sta lavorando sull’attivazione del programma di studio a doppio
titolo con la Universidad de Valencia, comunica che i cfu assegnati alla prova finale in quella
università sono in numero di 6. Di conseguenza gli studenti che parteciperanno al programma di
studio con quella università potranno acquisire 6 cfu per le attività inerenti alla prova finale e i
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restanti dovranno essere acquisiti nella sede universitaria di Palermo.
Il consiglio, nella seduta dell’8/7/2015, aveva deliberato la ripartizione dei cfu da destinare alla
prova finale come segue:
12cfu per lo svolgimento della ricerca e degli studi preparatori e 12cfu per la prova finale vera e
propria.
Alla luce di quanto comunicato dalla prof.ssa Polizzi, il consiglio ravvisa la necessità di modificare
quanto deliberato nella seduta dell’8/7/2015 come segue:
- fino a 12cfu da destinare allo svolgimento della ricerca e degli studi preparatori
- i restanti cfu saranno da destinare alla prova finale
Restano invariati i criteri per la determinazione del voto finale di laurea previsti nel regolamento per
la prova finale.
Omissis
Il Coordinatore
Prof. Antonino Velez

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Donatella La Monaca
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