CCS LMTRI del 3.5.2018

Consiglio di Corso di Studi magistrale in
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Verbale del 3 maggio 2018
Addì 3 maggio 2018 alle ore 08:30, presso i locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche,
in Piazza S. Antonino, al I piano (studio delle prof.sse Di Gesù, Polizzi e Aliffi), 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.

Comunicazioni della coordinatrice
Comunicazioni dei componenti
Ratifica dispositivi del coordinatore
Gruppo gestione assicurazione della Qualità del corso di studi: sostituzione
componenti

4 BIS AUTORIZZAZIONE VISITING PROFESSOR: PROF.SSA SABINE HOFFMANN dall’1/10/18
all ’1/2/19
4 TER PERMESSO STUDIO prof.ssa Alessandra Rizzo dal 2 al 13 luglio 2018
4 QUATER Convalida attività programma a doppio titolo con Università di Karlsruhe
(Germania)

5.
6.
7.
8.

Pratiche studenti
Ratifica programmi Erasmus per studio
Attività di tipologia F
Varie ed eventuali

Sono presenti i proff.: M. Lucia Aliffi, Di Gesù, Alessandra Di Maio, Sabine Hoffmann, Assunta
Polizzi, Laura Restuccia, Alessandra Rizzo, Daniela Santoro, Antonino Velez, Marion Weerning.
Risultano assenti giustificati i proff.: Laura Auteri, Maria Di Giovanna, Donatella La Monaca,
Lucio Melazzo, Rosario Petruso.
Risultano assenti i proff.: Antonino Di Sparti, Vito Matranga, Daniele Palermo, Marcantonio
Ruisi.
Sono presenti il rappresentante degli studenti i dott. Jacquin Fabrizio Sebastien.
Constatata la validità del numero legale, alle ore 08:45 la coordinatrice, prof.ssa Aliffi, dichiara
aperta la seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Assunta Polizzi.
La coordinatrice propone l’aggiunta di 3 ulteriori punti all’O.d.G.:
4 BIS AUTORIZZAZIONE VISITING PROFESSOR: PROF.SSA SABINE HOFFMANN dall’1/10/18 all
’1/2/19
4 TER PERMESSO STUDIO prof.ssa Alessandra Rizzo dal 2 al 13 luglio 2018
4 QUATER Convalida attività programma a doppio titolo con Università di Karlsruhe
(Germania)

Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Comunicazioni della coordinatrice
La Coordinatrice chiede ai docenti delegati al monitoraggio degli studenti in ritardo nell’andamento
degli esami sostenuti (proff. Velez, Rizzo e Restuccia) di riferire a riguardo nel prossimo Consiglio,
che prevedrà uno specifico punto all’OdG. Inoltre, la Coordinatrice informa che il prossimo 10
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maggio, alle ore 11:45, presso l’ed. 19, si terrà la presentazione della LM di LMTRI insieme alle
altre LM di Ateneo; invita, pertanto il prof. a partecipare, insieme al prof. Pellitteri ed a lei stessa, e
ad invitare a partecipare anche anche qualche studente o neo-laureato.
La Coordinatrice comunica che è pervenuta dagli Uffico la richiesta di presentare il riesame ciclico
del CdS perché l’ordinamento del Corso stesso è stato modificato in maniera sostanziale con
l’inserimento di un altro curriculum.
La coordinatrice comunica che la prof.ssa Polizzi, è stata assente dal 26 al 31 marzo 2018 per
partecipare, in qualità di relatrice invitata, alle I Jornadas de Estudio sobre Didactica y Traducción,
tenute a Tangeri e a Tétouan (Marocco).
2. Comunicazioni dei componenti
La prof.ssa Di Gesù comunica che il 9 maggio, alle ore 9.30, presso l’aula Capitò, sarà presentato il
sistema ‘Open badge’ , ovvero l’attestazione virtuale di competenza lingusitica per il listening e il
writing (livelli B1 e B2).
Il prof. Velez comunica che è in corso la stipula di un Erasmus a tre livelli … con Aux Marsaille.
Inoltre, informa che, nell’ambito della manifestazione “Una marina di libri” si terrà un atelier di
scrittura creativa in francese da lui organizzato. Infine, riferisce di essere stato a Nizza, Università
partner per il doppio titolo che il prof. Velez coordina, e che occorre predisporre 2 tabelle: una
provvisoria per l’A.A. 2018/2019, un’altra definitiva per l’A.A. 2019-2020. Los tudente Jacquin
chiede delucidazioni circa i criteri di accesso alla LM LMTRI. La Coordinatrice chierisce che a
breve potranno essere consultati on-line e chiarisce che, riguardo al nuovo curriculum di Studi arabi
e islamici, non si prevede l’inserimento di altre lingue occidentali, giacché il corso di va inteso
come altamente specializzante.
3. Ratifica dispositivi del coordinatore
La coordinatrice da lettura dei dispositivi urgenti emanati in attesa della convocazione del CCS:
dispositivo del 6 marzo 2018 con il quale, vista la documentazione inviata dalla prof.ssa
Floriana Di Gesù, coordinatrice del programma di studio a doppio titolo con l’Università di
València, relativa alla studentessa Gomez Moreno Paula partecipante al programma a doppio
titolo di studio con l’Università di València (ES)
consente l’immatricolazione al II anno del corso di studi in Lingue moderne e traduzione per le
relazioni internazionali LM-38 con la convalida del quarto anno del Grado, come materie del I
anno del corso di studi, come previsto dall’accordo stipulato tra questa Università e quella di
València.
dispositivo del 20 marzo 2018 con il quale, vista la documentazione inviata
dall’Associazione Studentesca UniAttiva con richiesta di riconoscimento di 3 cfu agli studenti che
parteciperanno al seminario dal titolo “Memoria e Storia” che si svolgerà nei mesi di marzo e aprile
2018, docente referente del Ciclo di seminari sarà il professore Antonio Giuffrida.
dispositivo del 20 marzo 2018 con il quale, vista la documentazione inviata
dell’Associazione Studentesca UniAttiva con richiesta di riconoscimento di 3 cfu agli studenti
che parteciperanno al seminario dal titolo “La via dei librai” che si svolgerà nei mesi di marzo
e aprile 2018, docente referente del Ciclo di seminari sarà il professore Antonio Giuffrida.
4. Gruppo gestione assicurazione della Qualità del corso di studi: sostituzione
componenti
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La Coordinatrice comunica che la Commissione Paritetica e AQ del Corso è scaduta in quanto la
rappresentante degli studenti, si è laureata nella sessione di marzo.
Quindi è necessario designare i rappresentanti degli studenti nella commissione AQ e nella CPDS e
il personale amministrativo nella commissione AQ.
La Coordinatrice ricorda che la commissione è composta dal coordinatore e dai proff. Rizzo e
Velez da uno studente e dal personale amministrativo e chiede ai colleghi se ci sono altre
disponibilità, si rende disponibile la prof.ssa Restuccia
La commissione AQ è composta dal coordinatore e dai proff. Rizzo e Restuccia dal rappresentante
degli studenti Jacquin Fabrizio Sebastien, dal personale amministrativo Alfieri.
Per quanto riguarda il rappresentante degli studenti nella CPDS, il Consiglio si riserva di
deliberare in altra seduta..
Il Consiglio approva all’unanimità.
4 BIS AUTORIZZAZIONE VISITING PROFESSOR: PROF.SSA SABINE HOFFMANN dall’1/10/18
all ’1/2/19

La sottoscritta Sabine Hoffmann, professore associato di Lingua e Traduzione Tedesca presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche e docente del corso di studi magistrale in Lingua moderne e
traduzione per le relazioni internazionali LM-38 chiede l’autorizzazione di potere svolgere dall’1
ottobre 2018 all’1 febbraio 2019 delle attività concordate di insegnamento e seminariali come
visiting professor presso l’Università di Karlsruhe.
Dichiara che nel semestre in questione non sono previste lezioni di Lingua e traduzione Tedesca nel
corso di Laurea magistrale Lingua moderne e traduzione per le relazioni internazionali e che le
altre attività didattiche, come gli esami, saranno garantite.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4

TER PERMESSO STUDIO prof.ssa Alessandra Rizzo dal 2 al 13 luglio 2018

La coordinatrice comunica che la prof.ssa Alessandra Rizzo chiede un permesso studio dal 2 luglio
al 13 luglio 2018 per poter partecipare in qualità di Invited Speaker all’edizione (di cui si allega
programma) e di poter effettuare ricerca presso la University of Westmnister di Londra con il team
di Audiovusal Translation and Audio Description (dr. Lindsay Bywood) dove sarà, fino a ottobre
2018, Honorary Fellow.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4 QUATER
(Germania):

Convalida attività programma a doppio titolo con Università di Karlsruhe

La sottoscritta prof. Sabine Hoffmann, responsabile per il Double Degree Programme tra il corso di
studi magistrale in Lingua moderne e traduzione per le relazioni internazionali LM-38 e il corso di
studi magistrale Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit dell’Università di
Karlsruhe (DE), propone
di convalidare i seguenti esami sostenuti dalla studentessa Sonja Hottinger, matricola 0657142
(all’Università di Karlsruhe nr. 3190994), nell’A.A. 2016/2017 previsti per il secondo semestre del
secondo anno all’Università di Karlsruhe (v. tabella allegata)
Sonja Hottinger
Materie
sostenute

Voto ottenuto

Moduli/Materie equivalenti
riconosciute all’Università di Karlsruhe

Voto convalidato
all’Università di
3
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all‘Università
di Karlsruhe
Modul 7
tesi laurea
magistrale (30
ECTS)1

Palermo

2,30

Tesi di laurea (24 ECTS)
Attiv. form. a scelta dello studente (9
ECTS)

26

Propone inoltre di convalidare l´esame di Laura magistrale, conseguita all’Università di Karlsruhe il
giorno 20 ottobre 2017 dalla studentessa Sonja Hottinger, Hottinger, matricola 0657142
(all’Università di Karlsruhe nr. 3190994), con il voto 105/110. Allega il certificato di laurea
dell´Università di Karlsruhe e la tabella di conversione.
Infine, la prof. Sabine Hoffmann, responsabile per il Double Degree Programme tra il corso di
studi magistrale in Lingua moderne e traduzione per le relazioni internazionali LM-38 e il corso di
studi magistrale Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit dell’Università di
Karlsruhe (DE), chiede la rettifica della delibera adottata il 29.11.2017 con la quale era stato
attribuito, per mero errore, il voto finale di laurea di 104/110, alla studentessa Sieglinde Gomez
Espinosa, matricola 0657140 all’Università di Karlsruhe 3193510 ad uno attento controllo il voto
finale di laurea è di 106/110
Il Consiglio approva all’unanimità.
.
5. Pratiche studenti
E’ pervenuta, da parte degli uffici della segreteria studenti, la domanda della sig.ra SOLTANI
FRANCESCA, laureata in – Lingue e culture moderne, presso l’Università degli studi di
Palermo, iscritta per l’a.a. 2016-2017 al f.c. del II anno del corso di laurea magistrale in
lingue e culture per la comunicazione e la operazione internazionale classe LM-38, il
consiglio (ad integrazione della delibera adottata il 29.1.2018) convalida anche l’esame di:
-

MODULO1 DI CULTURA LETTERARIA E SISTEMA DEI MEDIA S.S.D. L-FILLET/11 3 cfu voto 28/30 per Temi e forme della letteratura italiana contemporanea LFIL-LET/11 3 cfu voto 28/30 da integrare x 3 cfu

Il consiglio approva all’unanimità.
Serena Pilara, iscritta al CdL magistrale in Lingue Moderne e traduzione per le relazioni
internazionali, chiede il riconoscimento di 3cfu come Altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro, per aver frequentato nel mese di marzo un corso di lingua ed
orientamento erogato dall’istituto di lingua nella città tedesca (Lipsia vincitrice del bando
Erasmus 2017/18).
Il Consiglio approva.
Sonia Giannusa (0662188), iscritta al CdL magistrale in Lingue Moderne e traduzione per le
relazioni internazionali, chiede il riconoscimento di 3 cfu come Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro, per aver frequentato un corso DELF A2 Niveau A2 du
cadre européen cummun de reference pour les langues session 2008.05-S istitut francaisPalermo.
Il Consiglio non approva in quanto il corso non risulta finalizzato allo scopo previsto.
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Spanò Anna Lisa (0573371), iscritta al CdL magistrale in Lingue Moderne e traduzione per
le relazioni internazionali, chiede il riconoscimento di 6 cfu (3 cfu cod 11099 e 3 cfu cod
08676) perché in possesso di un attestato di qualifica professionale “Addetto al front office”.
Il Consiglio approva.
Gargano Mariela (0659706), iscritta al CdL magistrale in Lingue Moderne e traduzione per
le relazioni internazionali, chiede il riconoscimento di 3 cfu come Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro, perché in possesso di un certificato di lavoro (dal 29/9/17
al 30/6/18) presso I.I.S. Ugo Foscolo di Canicatti (AG).
Il Consiglio approva.
Prestigiacomo Valentina (0646848), iscritta al CdL magistrale in Lingue Moderne e
traduzione per le relazioni internazionali, chiede il riconoscimento di 3 cfu come Altre
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, perché in possesso di un attestato di
servizio civile presso centro studi “Achille Grandi” (dal 7/2/17 al 9/1/18.
Il Consiglio approva.
Balsamo Alessandra, iscritta al CdL magistrale in Lingue Moderne e traduzione per le
relazioni internazionali, chiede il riconoscimento di 3 cfu come Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro, perché in possesso di un certificato di lavoro presso
“Centro studi l’arcobaleno” sito in Termini Imerese (PA) (dal 16/1/18 al 29/4/18.
Il Consiglio approva.
Si esaminano le richieste pervenute per il CdL magistrale in Lingue Moderne e traduzione
per le relazioni internazionali,
Il Consiglio Ratifica le autorizzazioni della coordinatrice di modifica dei piani di studi degli
studenti sotto elencati che hanno avviato la procedura online dal portale studenti:
Basile Luana (0674381), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero (insegnamento
fuori piano) 14451-Etnostoria 9 cfu del CdL 2120-Scienze dell’Educazione (L-19);
Casarrubea Irene (0659305), chiede l’inserimento in piano di studi della disciplina a scelta
05613-Pedagogia generale 9 cfu del CdL 2120-Scienze dell’Educazione (L-19);
Marino Roberta (0662180), chiede l’inserimento in piano di studi dei corsi liberi
(insegnamento fuori piano) 10204-Psicologia dello sviluppo e dell’educazione da 9 cfu e
05613-Pedagogia generale 9 cfu del corso di laurea 2120-Scienze dell’Educazione (L-19) ;
Storace Roberta (0673586), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
(insegnamento fuori piano) 18564-Geografia dei beni culturale da 12 cfu del corso di laurea
2194-Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione (L-1);
Terzo Giuseppa Giada (0659240), chiede l’inserimento in piano di studi della disciplina a
scelta 01340-Antropologia culturale 9 cfu del CdL 2082-Educazione di comunità (L-19);
Greco Paola (0659730), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero (insegnamento
fuori piano) 06946-Storia della pedagogia 9 cfu del CdL 2082-Educazione di comunità (L19);
Abbate Alessia (0659304), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
(insegnamento fuori piano) 06946-Storia della pedagogia 9 cfu del CdL 2082-Educazione di
comunità (L-19);
D’Anna Arianna (0659534), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
(insegnamento fuori piano) 06043-Psicologia dell’orientamento e della formazione 6 cfu del
5
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CdL 2121-Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
Storace Roberta (0673586), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
(insegnamento fuori piano) 18564-Geografia dei beni culturali 12 cfu del CdL 2194-Beni
culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione (L-1);
Mazzola Federica (0659382), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
(insegnamento fuori piano) 05974-Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari 6
cfu del CdL 2121-Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
Cimino Martina Claudia (0659725), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
(insegnamento fuori piano) 05974-Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari 6
cfu del CdL 2121-Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
Avarello Zaira (0659249), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
(insegnamento fuori piano) 06094 –Psicologia fisiologica 10 cfu del CdL 2121-Scienze e
tecniche psicologiche (L-24);
Giannusa Sonia (0662188), chiede l’inserimento in piano di studi del corso libero
(insegnamento fuori piano) 06094 –Psicologia fisiologica 10 cfu del CdL 2121-Scienze e
tecniche psicologiche (L-24);
6. Ratifica programmi Erasmus per studio
Visto l’elenco degli studenti partecipanti al programma ERASMUS per studio o per elaborazione
tesi di laurea pervenuto da parte dell’ufficio Erasmus della Scuola delle Scienze Umane e del
Patrimonio Culturale, il Consiglio ratifica l’avvio dei programmi di studio per l’a.a. 2017/18, degli
studenti iscritti al CdS LM-38:
CORSO DI LMTRI - Traineeships

Studente

Matricola

Ente

Partenza

Rientro

Tipologia
di
riconoscimento

Parrucchella
Jessica

0648495

Consorzio
ARCES

30/03/2018

29/05/2018

NO
ECTS
(Europass)

Consiglio LINGUE MODERNE E TRADUZIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
(LMTRI)

Richieste
sostenuti

convalida

esami

erasmus

Cognome e nome

CCDL

Università

DAVID ELSA (0648629)

LMTRI MANNHEIM

Quantità

1

Discipline
convalidare

da
Voto

CFU

Preparazione tesi
Totale cfu

12
12

7. Attività di tipologia F
E’ pervenuta una nota da parte Collettivo Universitario Autonomo di Palermo con richiesta di
riconoscimento di 3 cfu agli studenti che parteciperanno al seminario, articolato in 6 incontri,
6
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dal titolo “A cinquant’anni dal ‘68 in Sicilia” si svolgerà dal 27 marzo al 10 maggio 2018
docente referente del Ciclo di seminari sarà il professore Ignazio Buttitta
Il Consiglio accoglie l’istanza.
E’ pervenuta una nota da parte prof.ssa Alessandra Rizzo con richiesta di riconoscimento di 2
cfu agli studenti che parteciperanno alla terza edizione del simposio internazionale sulla
traduzione organizzato dalla sottoscritta con le colleghe angliste Zummo, Spinzi e Pennisi, che
avrà luogo in data 28 maggio dalle ore 10-13 alle ore 15-18, e in occasione del ciclo di
seminari organizzati nell’ambito degli English Studies per gli studenti del corso LMTRI,
LMOO e SCCA e TC (Dipartimento Cultura e Società (nelle seguenti giornate: 10 aprile (913); 23 aprile (9-12); 7 maggio (9-12).
Il Consiglio accoglie l’istanza.
E’ pervenuta una nota da parte prof.ssa Arianna Di Bella con richiesta di riconoscimento di 3
cfu agli studenti che parteciperanno al XII convegno dei giovani Europei/associazione
culturale ‘nube’ che si terrà i giorni 13, 14, 15 Dicembre 2018, chiede che i lavori del
convegno vengano considerati come attività tipologia F. Il convegno è organizzato in
collaborazione con l’associazione studentesca Vivere Lettere e avrà luogo nel plesso del
Palazzo Steri (presso la Chiesa S. Antonio Abate) e nell’aula 11 del Polididattico, ed. 19, del
campus universitario.
Il Consiglio accoglie l’istanza.
E’ pervenuta una nota da parte dell’Associazione Studentesca Vivere lettere con richiesta di
riconoscimento di 3 cfu agli studenti che parteciperanno al seminario dal titolo “Palermo
Capitale della cultura: limiti e originalità” che si svolgerà nei mesi di maggio e giugno 2018,
docente referente del Ciclo di seminari sarà il professore Pellitteri Antonino.
Il Consiglio accoglie l’istanza.
8. Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti da discutere, il presente verbale è redatto, letto ed approvato
all’unanimità e seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 10:00
Il Coordinatore
prof.ssa Maria Lucia Aliffi

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Assunta Polizzi
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