CCS LMTRI del 12.7.2018

Consiglio di Corso di Studi magistrale in
Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
Verbale del 12 luglio 2018
Addì 12 luglio 2018 alle ore 08:30, presso i locali del dipartimento di Scienze Umanistiche,
in Viale delle Scienze edificio 12 aula A4, 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.

Comunicazioni della coordinatrice;
Comunicazioni dei componenti;
Ratifica dispositivi del coordinatore;
Approvazione delle schede di trasparenza LM-38;
Programmazione didattica a.a.2018/2019 e nomina commissione valutazione contratti;

Rinnovo convenzione programma di studio a doppio titolo di studio con
l’Università di Nancy;

7. Nomina commissione “verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione”
per l’accesso alla laurea magistrale;

8. Componenti commisione Paritetica;
9. Approvazione voti dei partecipanti al programma a doppio titolo;
10. Pratiche studenti e PdS;
11. Ratifica programmi Erasmus per studio;
12. Attività di tipologia F;
13. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff.: M. Lucia Aliffi, Laura Auteri, Floriana Di Gesù, Maria Di Giovanna,
Donatella La Monaca, Vito Matranga, Lucio Melazzo, Assunta Polizzi, Rosario Petruso, Laura
Restuccia, Daniela Santoro, Antonino Velez,, Marion Weerning.
Risultano assenti giustificati i proff.: Alessandra Rizzo.
Risultano assenti i proff.: Antonino Di Sparti, Alessandra Di Maio, Sabine Hoffmann, Daniele
Palermo, Marcantonio Ruisi.
Sono presenti il rappresentante degli studenti i dott. Jacquin Fabrizio Sebastien, Angela Maria
Vitrano.
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 il prof.ssa Donatella La Monaca.
1. Comunicazioni della coordinatrice;
La prof.ssa Aliffi conferma ai presenti l’intenzione di rinnovare l’organizzazione del Corso di
perfezionamento in “Sottotitolaggio per i sordi e audiodescrizione per i ciechi”per il quale non sono
previsti crediti formativi e che riceve l’approvazione unanime. La coordinatrice comunica, inoltre
che a seguito di accordi intercorsi fra il Direttore del Dipartimentoto e il coordinatore del CdS in
Lingue e Letterature e Studi Interculturali, per l'insegnamento di Lingua, dialettologia e traduzione
araba del I anno si chiede un contratto a titolo oneroso.
2. Comunicazioni dei componenti;
Il prof. Velez comunica che il rinnovo dell’accordo con l’Università di Nizza si sposterà dal
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2019/2020 al secondo semestre e che ciò implicherà il possibile slittamento a quel periodo delle
discipline previste dalla convenzione.
3. Ratifica dispositivi del coordinatore;
Non si effettua alcuna ratifica
4. Approvazione delle schede di trasparenza LM-38;
La coordinatrice legge i verbali della Commissione AQ del CdS che il giorno 6 luglio alle ore 9.00
e il giorno 10 luglio alle ore 9.00 si è riunita per la verifica delle schede di trasparenza dei docenti,
come previsto dalla Linee Guida del Presidio di Qualità di Ateneo. In prima seduta la Commissione
ha riscontrato che alcune schede erano coerenti e conformi alle Linee Guida, altre richiedevano
alcune modifiche, altre non erano state ancora pubblicate.
La coordinatrice ha, pertanto, contattato i docenti interessati al fine di sollecitarli ad intervenire
secondo le indicazioni. In seconda seduta la Commissione A.Q. ha constatato la conformità di tutte
le schede alle Linee Guida (Allegati 1 e 2). Il Consiglio, accoglie tale ratifica pervenuta dalla
Commissione e all’unanimità approva.
5. Programmazione didattica a.a.2018/2019 e nomina commissione valutazione contratti;
La coordinatrice invita i componenti del Consiglio ad approvare la costituzione di una
Commissione per la valutazione dei titoli che saranno presentati dai candidati.
Il consiglio, all’unanimità, designa la commissione come di seguito indicato:
Prof.ssa Maria Lucia Aliffi – presidente; Prof.
Pellitteri - componente; Prof.ssa Polizzi componente
6. Rinnovo convenzione programma di studio a doppio titolo di studio con
l’Università di Nancy;
In relazione a questo argomento interviene il Prof. Pellitteri che illustra il curriculum di studi,
previsto dall’accordo con Nancy e che contempla al secondo semestre insegnamenti arabo-islamici
per un totale complessivo di 30 crediti. Ricevuta l’approvazione dal Consiglio, il docente si congeda
dalla seduta.
7. Nomina commissione “verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione”
per l’accesso alla laurea magistrale;

La coordinatrice ricorda che è necessario procedere alla nomina della commissione valutatrice dei
titoli di per l’accesso che dovrà esaminare la documentazione pervenuta e dare comunicazione circa
gli esiti della verifica entro il 20 settembre e il 20 ottobre.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, designa i proff. Velez, Rizzo, Sicari, Weerning e come
supplenti i proff. Di Maio, Polizzi, Hoffmann, Colombo.
8. Componenti commisione Paritetica;
La coordinatrice rileva la necessità di provvedere alla nomina di un rappresentante degli studenti dal
momento che il dott. Jacquin è già componente della commissione AQ e l’altro studente rappresentante in
consiglio è in procinto di laurearsi. Si chiederà, pertanto, alla Scuola delle scienze umane e del patrimonio
culturale di ripubblicare un nuovo bando per accogliere disponibilità e candidature. Si procederà a convocare
una seduta del consiglio entro il 27 Luglio per accogliere candidature utili a rilevare, peraltro, nella
commissione paritetica, il ruolo della professoressa Prestigiacomo che andrà in congedo.
9. Approvazione voti dei partecipanti al programma a doppio titolo;
Il prof. Velez auspica che dall’amministrazione competente in materia giunga una più rapida
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conversione dei voti acquisiti dai partecipanti al programma a doppio titolo. Il Consiglio condivide
e approva all’unanimità le pratiche in oggetto.
10. Pratiche studenti e PdS;
Non vi sono pratiche concernenti il punto in oggetto.
11. Ratifica programmi Erasmus per studio;
Visto l’elenco degli studenti partecipanti al programma ERASMUS per tirocinio all'estero 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 LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI
INTERNAZIONALI - LM-38Traineeships
Studente

Matr.

Ente

destinazione

Catalano
Arianna
Barra
Erica

0659383 UNIPA Spain
0674623 UNIPA Czech
Republic

Partenza

Rientro

Tipologia
di Approvazione
riconoscimento seduta del...
01/07/2018 30/09/2018 NO
ECTS
(Europass)
01/07/2018 30/09/2018 ECTS
6
(Europass)

12. Attività di tipologia F;
Non vi sono comunicazioni concernenti il punto in oggetto
13. 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 09:30.
Il Coordinatore
prof.ssa Maria Lucia Aliffi

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Donatella La Monaca
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Allegato 3
ACCORDO DI COOPERAZIONE PER DOPPIO TITOLO
TRA L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
ANNESSO B
B1.
Requisiti degli studenti che intendono integrare il programma di Doppio Titolo tra UL
e UP
Gli studenti che intendono integrare il Corso di Laurea in Lingue Moderne e Traduzione per
le Relazioni Internazionali (LMTRI) devono avere sostenuto tutte le materie della prima
annualità relative al MECO dell’UL. Con riguardo alla seconda e ultima annualità presso
l’UP, le materie previste – per un totale di 60 cfu – sono:
-

Istituzioni musulmane e del mondo arabo (9 cfu);
Lingua e cultura turca (6 cfu);
Lingua, traduzione e cultura persiana (12 cfu);
Linguaggio specialistico e traduzione araba (6 cfu);
Storia dell’Islam moderno e contemporaneo (6 cfu);
Tesi sperimentale (24 cfu).
ACCORD DE COOPERATION POUR UN DOUBLE DIPLOME
ENTRE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE ET L’ UNIVERSITÉ DE PALERME
ANNEXE B

B1.
Exigences vis-à-vis des étudiants désirant intégrer le programme de double diplôme
UL-UP
Les étudiants désirant intégrer le Master LMTRI à l’UP doivent avoir validé toutes les
matières de la première année du MECO à l’UL. Lors de leur dernière année à l’UP, les
matières suivantes doivent être validées, correspondant à 60 crédits ECTS :
-

Istituzioni musulmane e del mondo arabo (9 ECTS );
Lingua e cultura turca (6 ECTS );
Lingua, traduzione e cultura persiana (12 ECTS );
Linguaggio specialistico e traduzione araba (6 ECTS );
Storia dell’Islam moderno e contemporaneo (6 ECTS );
Tesi sperimentale (24 ECTS ).
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ATTO AGGIUNTIVO N°2
ALLA CONVENZIONE N°2013/1094 CHE STABILISCE UN ACCORDO DI
COOPERAZIONE PER UN DOPPIO-TITOLO
TRA
L’Université de Lorraine, ente pubblico a carattere scientifico, culturale e professionale,
creato sotto forma di una grande istituzione, sita in 34 Cours Léopold – CS 25233 – 54052
Nancy Cedex France, SIRET n° 130 015 506 00012, rappresentata dal suo Presidente in carica,
prof. Pierre Mutzenhardt,
e più particolarmente la sua sezione: UFR Arts Lettres et Langues, (Campus Lettres et
Sciences Humaines BP 13397 – 54015 Nancy cedex), rappresentata dalla sua Direttrice,
prof.ssa Laurence DENOOZ, membro del Collegio (o polo) ALL, diretto dalla prof.ssa Sylvie
BAZIN
da qui in poi designata « UL »
E

L’Università degli Studi di Palermo, ente pubblico a carattere scientifico, culturale e
professionale per gli studi superiori, la cui sede sociale è sita in Piazza Marina, 61 – 90133
Palermo, rappresentata dal suo Rettore in carica, prof. Fabrizio MICARI,
e più particolarmente il suo Dipartimento di Scienze Umanistiche (Corso di Laurea Magistrale
dans LMTRI – Curriculum di Studi Arabi e Islamici), il cui Direttore è Leonardo SAMONÀ.
Il referente per l’accordo è il prof. Antonino PELLITTERI, responsabile del curriculum Studi
Arabi e Islamici
da qui in poi designata « UP »

La UL e la UP saranno da qui in poi designate individualmente con « parte », e collettivamente
con « parti ».
PREMESSA
È stata istituita una Laurea Doppio Titolo che prevede il rilascio di un diploma congiunto del
Master Méditerranée et Europe Centrale et Orientale (MECO) dell’UL e della Laurea Magistrale in
Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali - curriculum Studi Arabi e Islamici
(LMTRI) dell’UP.
È STIPULATO QUANTO SEGUE:

5

CCS LMTRI del 12.7.2018

Articolo 1 - Obiettivi
Le parti rinnovano la convenzione fino al 14/04/2022.

Articolo 2 – Altre disposizioni
La mobilità dei docenti varrà anche ai fini dell’integrazione dell’offerta formativa.
Le altre disposizioni della convenzione rimangono invariate.
Il presente accordo è redatto in due esemplari originali, dei quali uno in inglese e un altro in
francese. Entrambe le versioni dell’accordo fanno fede, essendo identiche nello spirito e
nell’interpretazione.
Pierre
MUTZENHARDT,
dell'Université de Lorraine

Presidente
Il Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo

Sylvie BAZIN, Direttrice del Collegio ALL, e
Delegato del Presidente
…………………
Data :

………………………..
Data :

AVENANT N°2
À LA CONVENTION N°2013/1094 ÉTABLISSANT UN ACCORD DE
COOPERATION POUR UN DOUBLE DIPLOME
ENTRE
L’Université de Lorraine, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, créée sous la forme d’un grand établissement, sise 34 Cours Léopold – CS
25233 – 54052 Nancy Cedex France, SIRET n° 130 015 506 00012, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Pierre Mutzenhardt,
et plus particulièrement, sa composante : UFR Arts Lettres et Langues, sise (Campus Lettres
et Sciences Humaines BP 13397 – 54015 Nancy cedex), représentée par sa directrice,
(Laurence DENOOZ), membre du Collégium (ou pôle) ALL, dirigé par Madame Sylvie BAZIN
ci-après désignée « UL »
ET
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L’Université de Palerme, établissement public scientifique, culturel et professionnel de
l’enseignement supérieur dont le siège social est situé Piazza Marina, 61 – 900133 Palerme,
représentée par son Recteur en exercice, le professeur Fabrizio MICARI
et plus particulièrement son Dipartimento di Scienze Umanistiche (Corso di Laurea Magistrale
dans LMTRI – Curriculum di Studi Arabi e Islamici), dont le directeur est Leonardo SAMONA’.
Le référent de l’accord est le prof. Antonino Pellitteri, responsable pour le curriculum Studi
Arabi e Islamici.
ci-après désignée « UP »

L’UL et L’UP étant ci-après désignées individuellement par la « Partie » et collectivement par les
« Parties ».
PRÉAMBULE
Une codiplomation a été mise en place qui conduit à la délivrance du Master Méditerranée et
Europe Centrale et Orientale (MECO) de l’UL et la Laurea Magistrale in Lingue Moderne e
Traduzione per le Relazioni Internazionali - curriculum Studi Arabi e Islamici (LMTRI) de l’UP.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objectif
Les parties reconduisent la convention jusqu’au 14/04/2022.

Article 2 – Autres dispositions
La mobilité des professeurs regardera aussi les activités intégratives de l’offre de formation.
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.
Le présent accord est rédigé en 2 exemplaires originaux, dont 1 rédigé en français et 1 rédigé en
Anglais, les deux versions faisant également foi. Elles sont identiques dans leur esprit et leur
interprétation.
Pierre MUTZENHARDT, Président de
L'Université de Lorraine

Le Président Recteur de l’Université de
Palerme

Pour le Président, et par délégation, Mme
Sylvie BAZIN, directeur du Collégium ALL
…………………

………………………..
Date :

Date :
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Allegato 1
Corso di laurea in Lingue moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali (LM-38)
Verbale della Commissione AQ per l’approvazione delle schede di trasparenza per gli a.a.
2018/2019 e 2019/2020
Il giorno 6 luglio 2018 alle ore 9,00 presso la stanza della prof.ssa Restuccia edificio 12 si riunisce
la Commissione AQ. Sono presenti: il Coordinatore del Corso, professoressa Maria Lucia Aliffi, e i
Componenti: Orsola Alfieri (segretaria amministrativa), Jacquin Fabrizio Sebastien (rappresentante
degli studenti), Laura Restuccia (RU). Assente giustificata: Alessandra Rizzo (RU).
La Commissione apre sulla pagina della Coordinatrice, le schede di trasparenza. Dopo aver preso
visione delle linee guida di Ateneo, la Commissione procede alla lettura delle schede di trasparenza
dei singoli insegnamenti, verificandone la conformità alle linee guida di Ateneo e a quanto riportato
nella scheda SUA-CdS delle suddette schede, la coerenza tra i diversi campi della Scheda, con
particolare riguardo agli obiettivi formativi proposti, ai risultati di apprendimento attesi, al
programma e alle modalità di valutazione dell’apprendimento. Si presta attenzione alla
compilazione in lingua inglese dei campi contrassegnati con asterisco come obbligatori.
Fondamentale è l’apporto del rappresentante degli studenti che opera un costruttivo confronto fra
quanto indicato sulle schede e quanto realizzato lo scorso anno in base all’esperienza dello studente
stesso, nonché dei suoi colleghi.
La Coordinatrice contatta o immediatamente per via telefonica o via mail i colleghi le cui schede di
trasparenza risultino incomplete o non correttamente compilate invitandoli a intervenire
opportunamente.
La Commissione decide di aggiornarsi al giorno 10 luglio ore 9,00.
La seduta è tolta alle ore 11,45. Scritto, letto, approvato seduta stante.

Allegato 2
Corso di laurea in Lingue moderne e tTraduzione per le Relazioni Internazionali (LM-38)
Verbale della Commissione AQ per l’approvazione delle schede di trasparenza per gli a.a.
2018/2019 e 2019/2020
Il giorno 10 luglio 2018 alle ore 9,00 presso la stanza della prof.ssa Restuccia edificio 12 si riunisce
la Commissione AQ. Sono presenti: il Coordinatore del Corso, professoressa Maria Lucia Aliffi, e i
Componenti: Orsola Alfieri (responsabile amministrativo), Laura Restuccia (RU). Assenti
giustificati: Jacquin Fabrizio Sebastien (rappresentante degli studenti), Alessandra Rizzo (RU).
La Commissione procede alla verifica delle schede di trasparenza che erano risultate incomplete o
non correttamente compilate. Verificata la correttezza delle modifiche apportate, rinvia al Consiglio
di Corso di Studi per gli opportuni provvedimenti e p.c. alla Commissione Paritetica Docenti
Studenti della scuola per consentire eventuali azioni di revisione per l’approvazione.
La seduta è tolta alle ore 10,30. Scritto, letto, approvato seduta stante.
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