
Delibera firmata il 06/05/2022 alle ore: 11:13
Verbale numero: 1528

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 21/02/2022, 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 24 Gennaio 2022;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Comunicazioni dei componenti;
4) Proposte visite didattiche;
5) Elezione del docente rappresentante per la Magistrale LM-37 /LM-39 in CPDS;
6) Cultori della materia;
7) Proposte seminari e laboratori;
8) Ratifiche dispositivi e decreti del coordinatore;
9) Istanze Studenti Sistematizzate;
10) Varie ed eventuali.;
11) Nomina docente referente per le attività di tutorato dei CCdSS L11/L12, LM 38 e LM 37/LM 39.

Sono presenti:
• Amenta Luisa
• Barrale Natascia
• Brucale Luisa
• Carapezza Francesco
• Carmina Claudia
• Casalicchio Jan
• Castagna Valentina
• Castiglione Marina Calogera
• Cerullo Luca
• Coco Vittorio
• Di Bella Arianna
• Di Maio Alessandra
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa
• Giliberto Concetta
• Hoffmann Sabine
• La Monaca Donatella
• Madonia Francesco Paolo
• Minardi Giovanna
• Nigrelli Castrenze
• Paternostro Giuseppe
• Pepi Luciana
• Pinello Ambra
• Polizzi Assunta
• Prestigiacomo Carla
• Restuccia Laura
• Rizzo Alessandra
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Sono presenti:
• Rizzo Carmela
• Rumyantsev Oleg
• Saitta Gianluca
• Santoro Daniela
• Schiro' Claudio Maria
• Sciarrino Chiara
• Sciortino Maria Grazia
• Sclafani Marie Denise
• Sicari Daniele
• Tamburello Giuseppa
• Tononi Daniela
• Vanni Di San Vincenzo Domitilla
• Velez Antonino
• Verri Carlo
• Vinci Renata
• Weerning Marion
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti giustificati:
• Aliffi Maria Lucia
• Auteri Laura
• Collura Alessio
• Di Gesu' Floriana
• Di Gesu' Matteo
• Marchese Rosa
• Matranga Vito
• Scaglione Francesco
• Simpanen Jaana Helena

Sono assenti:
• Iacono Adriana Maria Francesca
• Di Liberto Alessandro Dario
• Viola Luisa
• Pipitone Arianna
• Colombo Duccio
• Gendusa Enza Maria Ester
• Machi' Francesca
• Noto Francesca Pia
• Di Cristina Giulia
• Orlando Gloria
• Palazzolo Greta
• Sanfratello Luna
• Di Giovanna Maria
• Cacioppo Marina
• Calbi Maurizio
• Foti Rita
• Danesi Silvio
• Tork Silke
• Montes Stefano
• Uroni Irene
• Viola Angela
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Dopo aver constatato la presenza del numero legale, la coordinatrice invita la Prof.ssa Sciortino a svolgere le funzioni di 
segretario verbalizzante e dichiara aperta la seduta. La coordinatrice chiede al Consiglio di inserire nell’OdG il seguente 
punto aggiuntivo: “Nomina docente referente per le attività di tutorato dei CCdSS L11/L12, LM 38 e LM 37/LM 39”. Il Consiglio 
approva. Si dà pertanto inizio alla seduta, iniziando con il primo punto all'odg.

 
 

Approvazione verbale seduta del 24 Gennaio 2022

Il Consiglio approva.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 06/05/2022
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 06/05/2022

Comunicazioni del Coordinatore

 

2.1. Welcome Week

La coordinatrice riferisce che la settimana scorsa (14-18 febbraio 2022) si è svolta la Welcome Week nella quale il
Coordinamento di Lingue era coinvolto per la presentazione del CdS L-11/L-12 Lingue e letterature – Studi interculturali.
L’evento ha avuto luogo prevalentemente in presenza presso l’edificio 19, con un certo numero di scuole collegate da remoto.
A differenza dell’edizione del 2021, la Welcome Week di quest’anno ha previsto presentazioni solo di mattina con una
suddivisione dei CCdSS dell’Ateneo per Aree del sapere nel primo e ultimo giorno (il nostro CdS era inserito nelle aree
“Educazione e Formazione continua” e “Internazionalizzazione, lingue e relazioni”), mentre il secondo, terzo e quarto giorno
era prevista la presentazione classica su base dipartimentale. Hanno preso parte ai lavori, oltre alla coordinatrice, i colleghi
Zummo, Madonia, Prestigiacomo, Barrale e Di Bella, che si ringraziano ancora una volta per la disponibilità. La coordinatrice
comunica che l’evento ha avuto una buona riuscita, con una discreta partecipazione di pubblico e una alta adesione delle
scuole.

2.2 Riunione dei Coordinatori di CCdSS con il Prorettore alla Didattica (11.02.2022)

Il giorno 11/02/2022 presso il Rettorato si è svolta una riunione dei Coordinatori dei CCdSS, Delegati alla didattica e Direttori
di Dipartimento con il Prorettore alla didattica e all’internazionalizzazione al termine della quale si proponeva ai Coordinatori
quanto segue:

1) di integrare le modifiche di ordinamento, già previste dalle strutture di riferimento, con l’inserimento per i Corsi di laurea
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Magistrale di un intervallo di CFU nelle attività “Tirocini formativi e di orientamento” e “Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali” della SUA-CdS che comprenda globalmente un valore pari a 12,se non già
previsto.

2) di valutare l’eventuale inserimento, per il raggiungimento dei 12 cfu, oltre alle due tipologie previste (“Tirocini formativi e di
orientamento” e “Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali”) anche la voce “Altre
conoscenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro”.

3) di richiedere ai coordinatori dei corsi di Laurea Magistrale, che non prevedono modifiche di ordinamento, con particolare
riferimento a quelli caratterizzati da un limitato numero di iscritti, di valutare l’opportunità di destinare un congruo numero di
CFU alle attività di tirocinio secondo quanto indicato al punto 1) e con riferimento a quanto previsto dal “Bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale (esercizio 2022)” e, conseguentemente, a proporre la relativa modifica di ordinamento.

In seguito a tale richiesta sono seguite una serie di interlocuzioni tra la Coordinatrice e la manager didattica, e una riunione
della AQ didattica dipartimentale, per verificare la praticabilità di tale misura. A prescindere dal fatto che i nostri Corsi
Magistrali hanno registrato un elevato numero di iscrizioni (intorno ai 200 per ciascun corso), si è di fatto riscontrato che tale
provvedimento non è applicabile (almeno nella misura suggerita dal Prorettore alla didattica), né utile. L’unica modifica che è
stata operata solo a livello di RAD della LM-38 (per la quale – come è noto – sono state richieste modifiche di ordinamento,
limitatamente ai requisiti), senza alcuna ripercussione nel Manifesto, è stata una minima variazione del range del numero di
CFU nella voce “Tirocini formativi e di orientamento”, che è stato portato da un minimo di 3 a un massimo di 6 CFU.

 

2.3. Brevi precisazioni sulle Lauree sessione straordinaria Marzo 2022

La coordinatrice informa il Consiglio che per lo svolgimento delle prove finali della triennale di Lingue L-11/L-12 (coorte
immatricolati dall’a.a. 2016/2017 e quindi senza elaborato finale)– come è stato fatto nelle ultime due sessioni – sono state
nominate due commissioni, una per la classe L-11 e l’altra per la L-12 con due Presidenti diversi. La Coordinatrice presiede
una di queste commissioni, l’altra sarà presieduta dalla Prof. A. Rizzo. Le date in cui le prove finali avranno luogo sono il 24e
25 febbraio 2022.

Per le proclamazioni di questi laureati di triennalela data sarà quasi sicuramente Giovedì, 17 marzo 2022. Si sono dichiarate
disponibili a far parte della Commissione le Proff. Prestigiacomo e Nesma Elsakaan.

 

Per le sedute di Laurea delle Magistrali LM-37/LM-39 e LM-38 (e anche della Magistrale del v.o. LM-36/LM-37) e del Triennio
L-11/L-12 con discussione della tesi(immatricolati fino al 2015/16), si programmano 5 sedute e il range temporale va dal 7 al
18 marzo 2022. Si sta programmando di concentrare le sedute nella settimana dal 7 a 14, ma tutto dipende dai numeri dei
laureandi che confermeranno la laurea e non è detto che si riesca.
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Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 20/04/2022

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 06/05/2022

Comunicazioni dei componenti

Non vi sono comunicazioni da parte dei componenti del Consiglio.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 20/04/2022

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 06/05/2022

Proposte visite didattiche

 

La coordinatrice informa il Consiglio del fatto che il 9 Febbraio u.s. la “Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di
viaggi e soggiorni di studio degli studenti” ha inviato una mail a tutti i Dipartimenti, con la quale si comunicava che – “visto il
perdurare dell’emergenza legata alla situazione pandemica e al fine di assicurare una maggiore serenità nella
programmazione delle visite didattiche” – è stata decisa una ulteriore proroga per lo svolgimento delle stesse, che viene ora
fissata al 31 maggio 2023.

Rimane invariata la scadenza del 28 febbraio 2022 per la presentazione dei prospetti da parte dei Dipartimenti. Si ribadisce
ancora una volta che tali prospetti riguarderanno sia le visite riferite all’A.A 2019/2020, che non si sono potute effettuare a
causa dell’evoluzione della situazione pandemica, che quelle del corrente anno accademico 2021/2022.

A questo punto la Coordinatrice chiede al consiglio di proporre di deliberare nuovamente l’attribuzione dei fondi del 2019 alle
tre docenti che ne avevano fatto richiesta, ossia:

•
Giovanna Minardi: viaggio a Madrid, per visitare il Museo de América, in cui si conservano importanti codici delle culture
americane Maya e Azteca, oltre a numerosi documenti relativi a civiltà pre-ispaniche e la Casa de América;

•
Daniela Tononi: viaggio in Francia, oggetto della visita sarà la mostra “Marcel Proust : la fabrique de l’œuvre” organizzata
dalla Bibliothèque Nationale de France in occasione del centenario della morte di Marcel Proust;



Delibera firmata il 06/05/2022 alle ore: 11:13
Verbale numero: 1528

•
Carmela Rizzo e Concetta Giliberto: viaggio a Ravenna, al fine di visitare i cosiddetti luoghi teodericiani (il Mausoleo di
Teoderico, il Parco di Teoderico, il Palazzo di Teoderico).

Gli obiettivi formativi di tutte le proposte di visite didattiche presentate sono coerenti con il programma della disciplina di
riferimento e in linea con il percorso formativo dei CCdSS (cfr. le richieste allegate al presente verbale).

In merito invece ai fondi del 2021 (che ammontano a 5.024,00 Euro per il Dip. SUM), la coordinatrice non ha ricevuto alcuna
proposta di visita didattiche da parte dei docenti di Lingue. Pertanto – qualora non dovessero pervenire ulteriori proposte da
parte degli altri CCDSS del Dipartimento – si propone di richiedere la possibilità di sfruttare anche tali fondi per le visite di cui
sopra (onde evitare di restituire il contributo). Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 22/02/2022

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 22/02/2022

Elezione del docente rappresentante per la Magistrale LM-37 /LM-39 in CPDS

In seguito alle dimissioni dalla CPDS della LM-37/LM-39 presentate dalla Prof. Daniela Tononi, si rende necessaria la sua
sostituzione. Si propone di eleggere il Prof. Jan Casalicchio. Il Consiglio approva.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 22/02/2022
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 22/02/2022

Cultori della materia

 

Risultano pervenute le seguenti richieste:

- la richiesta della Prof. C. Rizzo per la nomina a cultore della materia del Dott. Claudio Cataldi per gli insegnamenti del SSD
L-Fil-Let/15 di Filologia Germanica e Origini delle lingue e delle letterature germaniche (6 CFU, 9 CFU e 12 CFU) e del SSD L-
Lin/12 di Storia della Lingua Inglese (6 CFU), per il CdS di “Lingue e Letterature – Studi interculturali” L-11/L-12;

- la richiesta della Prof. C. Giliberto per la nomina a cultore della materia del Dott. Claudio Cataldi per gli insegnamenti del
SSD L-Fil-Let/15 di Ecdotica e Filologia Germanica (9 CFU) e Filologia Germanica (6 CFU), rispettivamente per i CCdSS in
“Comunicazione del Patrimonio Culturale e Teorie della Comunicazione (LM-92) e in “Lingue e Letterature – Interculturalità e
Didattica” LM-37/LM-39, nonché per i CCdSS (v.o.) in “Storia” e “Scienze Storiche”; per l’insegnamento del SSD L-LIN/14
Storia della Lingua Tedesca (6 CFU), per “Lingue e Letterature Moderne e Mediazione Lingui L-LIN/01 stica - Italiano come



Delibera firmata il 06/05/2022 alle ore: 11:13
Verbale numero: 1528

Lingua Seconda” (v.o.); per l’insegnamento del SSD L-LIN/15 Letterature Scandinave per il CdS in “Scienze della
Comunicazione per le Culture e le Arti”; per l’insegnamento del SSD L-LIN/01 Glottologia e Linguistica per il CdS in “Studi
filosofici e Storici”, nonché per i CCdSS (v.o.) in “Storia” e “Scienze Storiche”;

- la richiesta del Prof. F.P. Madonia per la nomina a cultore della materia del Dott. Valerio Emanuele per tutti gli insegnamenti
del SSD L-Lin/04 Lingua e traduzione Francese (9 CFU) per il CdS di “Lingue e Letterature – Studi interculturali” L-11/L-12 e
il CdS “Lingue e Letterature – Interculturalità e Didattica” LM-37/LM-39.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 22/02/2022

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 22/02/2022

Proposte seminari e laboratori

Non risultano pervenute proposte di Seminari e/o Laboratori.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 20/04/2022

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 06/05/2022

Ratifiche dispositivi e decreti del coordinatore

 

Ratifica del dispositivo della Coordinatrice del 04/02/2022 inerente la proposta al Consiglio di Dipartimento di assegnare alla
Dott.ssa Ambra Pinello l’insegnamento di Lingua e Traduzione Spagnola Ida 9 CFU per il II° semestre dell’a.a. 2021/22
presso il CdS in Lingue e Letterature–Studi Interculturali L-11/L-12 della sede di Agrigento.

 Ratifica del dispositivo della Coordinatrice del 15/02/2022 inerente l’approvazione del Ciclo di seminari di tipologia “F” da 3
cfu dal titolo “Identità in movimento. Ciclo di seminari all’interno della casa circondariale Pagliarelli e della casa di reclusione
Ucciardone”, nell’ambito delle competenze trasversali proposte dall’Ateneo di Palermo, per un totale di 30 ore nel periodo II°
semestre, per gli studenti del corso di Lingue e Letterature - Studi Interculturali (L-11/L-12) sedi di Palermo ed Agrigento e del
corso di Lingue moderne e traduzione per le Relazioni Internazionali (LM-38). Docente responsabile e verbalizzante la
prof.ssa Alessandra Sciurba. Per la prova finale è previsto un elaborato finale.

Ratifica del dispositivo della Coordinatrice del 16/02/2022 inerente la proposta al Consiglio di Dipartimento di assegnare al
prof. Castrenze Nigrelli:
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- l’insegnamento di Linguistica generale 9 cfu/45ore per il gruppo di studenti con cognome A-L previsto al primo anno del CdS
in Lingue e Letterature – Studi interculturali della sede di Palermo

- e l’insegnamento di Linguistica generale 9 cfu/45 ore previsto al primo anno del CdS in Lingue e Letterature –Studi
interculturali della sede di Agrigento

da svolgere nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022.

 

Il Consiglio ratifica.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 06/05/2022
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 21/04/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Serena Purpuri
 (Identificativo: 28763)

Matricola Corso di Iscrizione
0714020 2197 - LINGUE E LETTERATURE - STUDI INTERCULTURALI

Tipo richiesta: Altre richieste

Chiede che l'insegnamento di Lingua e traduzione Tedesca 1 da 9 cfu, già sostenuta venga considerata come attività a scelta 
dello studente, e che Lingua e traduzione Spagnola I e II e lingua e traduzione francese I e II e i rispettivi insegnamenti di 
letteratura cultura spagnola e francese vengano considerati come insegnamenti opzionali obbligatori. Il Consiglio, visto il 
piano di studi, approva.

Aurora Genova
 (Identificativo: 28730)

Matricola Corso di Iscrizione
0724734 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami
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Chiede, avendo conseguito la certificazione "EIPASS 7" il 27/01/2022, la convalida dell'insegnamento Abilità Informatiche da 
3 cfu con giudizio Idoneo, presente nel piano di studi. Il consiglio, vista la documentazione, approva.

Alessia Formica
 (Identificativo: 28773)

Matricola Corso di Iscrizione
0715533 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Vista la proposta di conversione del responsabile dell’accordo Doppio Titolo tra l’Università di di Valencia e l’Università degli 
Studi di Palermo, corso di Studi Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali , prof.ssa Floriana 
Di Gesù. Si propone la convalida dei seguenti insegnamenti: 19075 – Lingua, Linguistica e traduzione spagnola da 12 cfu con 
voto 28/30 19677- Letteratura e traduzione spagnola da 9 cfu con voto 30/30 19678- Letteratura e traduzione inglese da 9 cfu 
con voto 28/30 Il Consiglio approva

Angela Masso
 (Identificativo: 28767)

Matricola Corso di Iscrizione
0744612 2214 - LINGUE E LETTERATURE:INTERCULTURALITÀ E 

DIDATTICA

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Chiede il riconoscimento dei crediti relativi al Tirocinio Formativo e di Orientamento di 3 cfu, per l’attività di docente presso 
l'ISTITUTO SUPERIORE "R. PIRIA" ROSARNO, per un totale di oltre 75 ore . Il consiglio approva.

Roberto Rino Renda
 (Identificativo: 28768)

Matricola Corso di Iscrizione
0700886 2214 - LINGUE E LETTERATURE:INTERCULTURALITÀ E 

DIDATTICA

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Chiede il riconoscimento dei crediti relativi al Tirocinio Formativo e di Orientamento di 3 cfu, per l’attività svolta presso 
l'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "F. FERRARA" di Mazara del Vallo, per un totale di oltre 75 ore . Il consiglio approva.
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Belen Tarazon Valcarce
 (Identificativo: 28766)

Matricola Corso di Iscrizione
0728680 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Ad integrazione della delibera di CCS n 1474 del 24/01/2022 si precisa che, vista la conclusione della carriera presso 
l’Università di Valencia in data 21/09/2021, si propone di inserire la data del 21/09/2019 per l’attribuzione del voto finale di 
Laurea di 110/110 e lode , considerando la delibera del Consiglio di Corso di Studi del 24/01/2022 come presa d'atto, ora per 
allora, delle date degli esami e del conseguimento del titolo finale. Il Consiglio Approva.

Enrico Giglia
 (Identificativo: 28727)

Matricola Corso di Iscrizione
0725940 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami

Chiede, avendo conseguito la certificazione "PEKIT" il 06/02/2021, la convalida dell'insegnamento Abilità Informatiche da 3 
cfu con giudizio Idoneo, presente nel piano di studi. Il consiglio, vista la documentazione, approva.

Silvia Mule'
 (Identificativo: 28729)

Matricola Corso di Iscrizione
0715459 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami

Chiede, avendo conseguito la certificazione "EIRSAF FULL" il 17/04/2021, la convalida dell'insegnamento Abilità Informatiche 
da 3 cfu con giudizio Idoneo, presente nel piano di studi. Il consiglio, vista la documentazione, approva.
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Federico Piccolo
 (Identificativo: 28772)

Matricola Corso di Iscrizione
0725407 2214 - LINGUE E LETTERATURE:INTERCULTURALITÀ E 

DIDATTICA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Visto il transcript of records, l'after the mobility, del 31/01/2022, firmato dal responsabile dell'accordo erasmus prof. Oleg 
Rumyantsev, si propone la convalida dei seguenti insegnamenti svolti in Erasmus + 2021/2022 dal 01/02/2021 al 31/01/2022 
presso V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ucraina : 09253 LINGUA E LINGUISTICA RUSSA da 9 cfu con 
voto 30/30 e lode 05613 PEDAGOGIA GENERALE da 6 cfu con voto 30/30 e lode 18577 LETTERATURA E CIVILTÀ 
LATINA da 12 cfu con voto 30/30 e lode 19523 LINGUA E SOCIETÀ da 12 cfu con voto 30/30 e lode 02341 DIDATTICA 
DELLA LINGUA RUSSA da 6 cfu con voto 30/30 e lode 02337 DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE da 6 cfu con voto 
30/30 e lode 19537 ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI MIGRATORI E DEI CONTESTI CULTURALI da 6 cfu con voto 30/30 
e lode 19741 LINGUISTICA ACQUISIZIONALE da 6 cfu con voto 30/30 e lode 19545 LETTERATURA RUSSA: TEMI E 
INTERAZIONI da 6 cfu con voto 30/30 e lode 14184 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO da 3 cfu con giudizio 
Idoneo Il consiglio approva

Laura Carini
 (Identificativo: 28764)

Matricola Corso di Iscrizione
0713991 2198 - LINGUE E LETTERATURE - STUDI INTERCULTURALI

Tipo richiesta: Altre richieste

Chiede di considerare l'insegnamento di lingua e traduzione inglese I da 9 cfu, già sostenuto, come insegnamento 
appartenente al - 2318 - GRUPPO DI ATTIV. FORM. OPZIONALI. Il consiglio, visto il piano di studi, approva

Giorgia Vella
 (Identificativo: 28728)

Matricola Corso di Iscrizione
0725039 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami

Chiede, avendo conseguito la certificazione "PEKIT" il 02/02/2022, la convalida dell'insegnamento Abilità Informatiche da 3 
cfu con giudizio Idoneo, presente nel piano di studi. Il consiglio, vista la documentazione, approva.
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Annalisa Gannuscio
 (Identificativo: 28771)

Matricola Corso di Iscrizione
0720967 2213 - LINGUE E LETTERATURE:INTERCULTURALITÀ E 

DIDATTICA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Visto il transcript of records, l'after the mobility, del 31/01/2022, firmato dal responsabile dell'accordo erasmus prof. Oleg 
Rumyantsev, si propone la convalida dei seguenti insegnamenti svolti in Erasmus + 2021/2022 dal 01/02/2021 al 31/01/2022 
presso V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ucraina : 09253 LINGUA E LINGUISTICA RUSSA da 9 cfu con 
voto 30/30 e lode 05613 PEDAGOGIA GENERALE da 6 cfu con voto 30/30 e lode 18577 LETTERATURA E CIVILTÀ 
LATINA da 12 cfu con voto 30/30 e lode 19523 LINGUA E SOCIETÀ da 12 cfu con voto 30/30 e lode 02341 DIDATTICA 
DELLA LINGUA RUSSA da 6 cfu con voto 30/30 e lode 02337 DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE da 6 cfu con voto 
30/30 e lode 19537 ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI MIGRATORI E DEI CONTESTI CULTURALI da 6 cfu con voto 30/30 
e lode 19545 LETTERATURA RUSSA: TEMI E INTERAZIONI da 6 cfu con voto 30/30 e lode 14184 TIROCINIO 
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO da 3 cfu con giudizio Idoneo Il consiglio approva

Emanuele Russo
 (Identificativo: 28765)

Matricola Corso di Iscrizione
0719084 2197 - LINGUE E LETTERATURE - STUDI INTERCULTURALI

Tipo richiesta: Altre richieste

Chiede di considerare gli insegnamenti di lingua e traduzione Inglese I e II e Lingua e traduzione tedesco I e II con i relativi 
insegnamenti di letteratura e cultura come insegnamenti opzionali obbligatori, di considerare Lingua e traduzione Francese I 
da 9 cfu, già sostenuto, come insegnamento libero fuori piano ed infine di considerare Antropologia e cultura materiale da 12 
cfu, già sostenuta, come attività a scelta dello studente. Il Consiglio, visto il piano di studi, accoglie la richiesta.

Alessia Giunta
 (Identificativo: 28769)

Matricola Corso di Iscrizione
0722071 2039 - LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Vista la proposta di conversione del responsabile dell’accordo Doppio Titolo tra l’Università di Nice Cote-d’Azur e l’Università 
degli Studi di Palermo, corso di Studi Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali , prof. 
Antonino Velez. Si propone la convalida dei seguenti insegnamenti: -19061- Linguaggio specialistico e traduzione 
audiovisiva: francese da 6 cfu con voto 29/30; -02529- Diritto privato comparato da 9 cfu con voto 26/30; -19059- Linguistica 
del XX e del XXI sec da 9 cfu con voto 30/30 e -02261- Critica letteraria e letterature comparate da 6 cfu con voto 28/30. Il 
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Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 22/02/2022

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 22/02/2022

Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti da portare in discussione.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 06/05/2022
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 20/04/2022

Nomina docente referente per le attività di tutorato dei CCdSS L11/L12, LM 38 
e LM 37/LM 39

 

In seguito al ritiro della disponibilità della Prof. Tononi a svolgere attività di docente referente per le azioni di tutorato dei
CCdSS in Lingue,si rende necessaria la sua sostituzione. Si propone di nominare la Prof. Renata Vinci. Il Consiglio approva.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 06/05/2022
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 20/04/2022

CHIUSURA ore 17:20

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Maria Grazia Sciortino
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