
Delibera firmata il 29/10/2021 alle ore: 14:33
Verbale numero: 1193

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 21/07/2021, 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 10 maggio 2021;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) comunicazioni dei componenti;
4) Offerta formativa 2021/22: modifica modalità copertura insegnamenti;
5) Approvazione Schede di Trasparenza;
6) Nomina commissione e date per i colloqui di accesso alle Magistrali LM 37 / LM 39 e LM 38;
7) Nomina commissione per bando trasferimenti passaggi e abbreviazioni, 2021/2022;
8) Coordinamento Insegnamenti di Letteratura “Temi e interazioni” per la Interclasse LM 37 / LM 39;
9) CdS Lingue L-11/L-12, sede di Agrigento: progetto “Cooperazione Scuola-Università”;
10) Abilità informatiche per la LM 38;
11) Richiesta prof. Santoro autorizzazione missione Barcellona, Bando CoRI 2017, azione D2, 2 settembre 

2021-3 ottobre 2021;
12) Proposte seminari e laboratori attività di tipo F;
13) Istanze Studenti Sistematizzate;
14) Ratifica decreti e dispositivi del Coordinatore;
15) Varie ed eventuali;
16) Richiesta nomina commissione valutazione istanze coperture insegnamenti Corso di Studio L-11 L-12 sede 

di Palermo - Bando prot. n. 1347 del 9 luglio 2021.

Sono presenti:
• Amenta Luisa
• Barrale Natascia
• Carapezza Francesco
• Carmina Claudia
• Casalicchio Jan
• Castagna Valentina
• Cerullo Luca
• Coco Vittorio
• Collura Alessio
• Colombo Duccio
• Di Bella Arianna
• Di Gesu' Floriana
• Di Gesu' Matteo
• Di Giovanna Maria
• Di Liberto Alessandro Dario
• Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa
• Giliberto Concetta
• Hoffmann Sabine
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Sono presenti:
• La Monaca Donatella
• Madonia Francesco Paolo
• Marchese Rosa
• Marsala Alessandro
• Matranga Vito
• Minardi Giovanna
• Nigrelli Castrenze
• Noto Francesca Pia
• Paternostro Giuseppe
• Pinello Ambra
• Polizzi Assunta
• Prestigiacomo Carla
• Prestigiacomo Marta
• Restuccia Laura
• Rizzo Alessandra
• Rizzuto Francesca
• Rumyantsev Oleg
• Santoro Daniela
• Schiro' Claudio Maria
• Sciarrino Chiara
• Sciortino Maria Grazia
• Sclafani Marie Denise
• Sicari Daniele
• Simpanen Jaana Helena
• Sottile Roberto
• Tamburello Giuseppa
• Tononi Daniela
• Uroni Irene
• Vanni Di San Vincenzo Domitilla
• Velez Antonino
• Vinci Renata
• Weerning Marion
• Zummo Marianna Lya

Sono assenti giustificati:
• Aliffi Maria Lucia
• Auteri Laura
• Brucale Luisa
• Cacioppo Marina
• Calbi Maurizio
• Castiglione Marina Calogera
• De Spuches Giulia
• Di Cristina Giulia
• Di Maio Alessandra
• Gendusa Enza Maria Ester
• Verri Carlo

Sono assenti:
• Pugliese Alice
• Pellitteri Antonino
• Rizzo Carmela
• Mignosi Elena
• Orlando Gloria
• Palazzolo Greta
• Pepi Luciana
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Sono assenti:
• Melazzo Lucio
• D'agostino Maria
• Galione Matteo Antonio
• Cusumano Nicola
• Danesi Silvio
• Montes Stefano
• Emanuele Valerio

Verificato il raggiungimento del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta la seduta, chiede alla prof. Maria Grazia 
Sciortino di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e chiede al Consiglio di inserire il seguente punto aggiuntivo 
all’OdG: “Nomina commissione valutazione istanze coperture insegnamenti Corso di Studio L-11/ L-12 sede di Palermo” - 
Bando prot. n. 1347 del 9 luglio 2021. Il Consiglio approva.

 
 

Approvazione verbale seduta del 10 maggio 2021

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

Comunicazioni del Coordinatore

 

 

2.1 La coordinatrice informa il consiglio che è stato di recente pubblicato il calendario didattico per l’a.a. 2021/22, disponibile
on line sul sito di unipa, al seguente link:

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/.content/pdf_2021/
DR_2355_2021_56182_26_5_2021_Calendario_Atti_Amministrativi_attivit_didattiche_Ateneo_2021_2022_WEB.pdf

La coordinatrice raccomanda ai docenti docenti e agli studenti di scaricare il calendario didattico per aaverlo sempre a portata
di mano, in modo da poter organizzare al meglio i propri impegni accademico-istituzionali.
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2.2 Aggiornamento sui contratti di didattica curricolare e di Didattica Integrativa

La coordinatrice informa il consiglio che si sono chiusi i lavori della commissione (Amenta, Auteri, Giliberto) per la valutazione
delle domande inviate in risposta ai bandi 972 (sede di AG) e 973 (sede di PA) per l’attribuzione di incarichi di docenza
curricolare per gli insegnamenti rimasti vacanti. Nessuna domanda è perventua per gli insegnamenti di Lingua e Traduzione
Inglese I e Lingua e Traduzione Inglese III, pertanto si è priceduto all’emanazione di un nuovo bando la cui scadenza è
fissata al 21 luglio 2021.

 

Parimenti dicasi per il bando relativo alla Didattica Integrativa, anche questo emanato a giugno. Nessuma domanda è
pervenuta per gli insegnamenti di DI per Lingua e Traduzione Inglese III, Lingua e Traduzione Tedesca I e Lingua e
Traduzione Tedesca III. Il bando relativo a tali contratti sarà pubblicato nuovamente nel mese di settembre 2021.

 

2.3 Nuovo applicativo per gestione degli insegnamenti a scelta dentro e fuori “nuvola”

La coordinatrice informa il consiglio che dall’Area QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO -
SETTORE STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E MANAGEMENT DELLA DIDATTICA è pervenuta una richiesta relativa a un
nuovo applicativo per gestione degli insegnamenti a scelta. Il SIA ha predisposto una nuova procedura informatica per
eliminare l’ultima pratica rimasta cartacea (il modulo navetta) che i nostri studenti devono ancora

compilare per poter individuare la materia a scelta, cosa che attualmente il calendario accademico prevede si possa fare sia
nel primo che nel secondo semestre. Utilizzando questo nuovo programma, gli studenti potranno compilare online la pratica,
che seguirà uno dei due seguenti iter:

 

1. Se l’insegnamento scelto appartiene ad un insieme preventivamente approvato dal CdS, non vi sarà bisogno di
approvazione da parte del Coordinatore ed automaticamente verrà applicata l’inserimento nel piano di studi, o l’eventuale
modifica.

2. Se l’insegnamento scelto dallo studente non rientra nel caso precedente, un’apposita procedura, analoga a quella già
utilizzata per l'acquisto dei corsi singoli, permetterà a Coordinatrici e Coordinatori dei CdS coinvolti, o a loro delegati, di
approvare o respingere le richieste.
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Al fine di poter partire con l’utilizzo di questo strumento i coordinatori erano tenuti a redigere unalista degli insegnamenti di cui
al punto (1.) da trasmettere ai manager didattici di riferimento entro il 18 luglio 2021. Questi ultimi saranno incaricati
dell’effettivo caricamento delle liste degli insegnamenti e potranno fornirvi ulteriori informazioni sulla compilazione dell’allegato.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

comunicazioni dei componenti

 

Interviene la Prof. Tononi per riferire in merito alla programmazione della "Summer School in traduzione letteraria", un corso
di alta formazione da realizzare di concerto con StradeLab e con “Una Marina di Libri” (14-20 Settembre 2021). L’iniziativa si
colloca all’interno delle azioni di Terza Missione del Dipartimento SUM, e può costituire una partecipazione più strutturata del
Dipartimento (e dei nostri CCdSS) nella sezione che Una Marina di Libri dedica alla traduzione, e naturalmente anche
un’occasione di formazione per i nostri studenti, ai quali saranno riservati 25 posti.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

Offerta formativa 2021/22: modifica modalità copertura insegnamenti

4) Offerta formativa 2021/22: modifica modalità copertura insegnamenti

4.1. Si prende atto dello spostamento dello 0,5 di garanzia della Prof. Daniela Santoro (del Dipartimento Culture e Società)
dalla LM 38 “Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali” al CdS di “Beni Culturali”, incardinato presso il
Dipartimento Culture e Società;

4.2 Si propone lo spostamento al I semestre dell’insegnamento di Letteratura Italiana nel Contesto Europeo - L-FIL-LET/10 (9
CFU) della LM-37 LM-39 “Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica” assegnato al Prof. Matteo Di Gesù dal II al I
semestre;
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4.3 In merito agli insegnamenti del SSD L-OR/21 della LM 38 “Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali”,
il CCL definisce i semestri (che nel consiglio del 9 Aprile 2021 non erano stati indicati) nel seguente modo: Lingua, Linguistica
e Traduzione Cinese, I anno, al I semestre; Letteratura e Traduzione Cinese, I anno, al II semestre.

Il Consiglio Approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 23/07/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 23/07/2021
Firmato da:

Approvazione Schede di Trasparenza

 

La coordinatrice ringrazia i docenti delle CaQ-CdS dei tre CCdSS in Lingue per il paziente lavoro di controllo, verifica e
correzione di tutte le schede di trasparenza per l’OF 2021/22. Le CaQ-CdS si sono riunite in data 19 Luglio 2021 per fare il
punto del monitoraggio delle schede. In linea di massima, le schede risultano tutte compilate correttamente, in modo
completo e conformemente alle Linee Guida emanate dal PQA. Solo in alcuni e rari casi è stato necessario intervenire per
chiedere ai docenti titolari degli insegnamenti di modificare alcuni campi delle schede di trasparenza al fine renderli conformi
ai parametri fissati dal PqA.

Inoltre, tutti i docenti riferiscono di aver verificato che le schede riportassero nel campo relativo ai libri di testo e materiale
didattico, l’ISBN delle pubblicazioni consigliate, secondo quanto suggerito in una recente comunicazione trasmessa dal
Sistema Bibliotecario di Ateneo mediante il PqA.

La coordinatrice riferisce che nel corso della suddetta riunione, il Prof. Sicari ha proposto di istituire dei gruppi di lavoro
allargati che comprendano i docenti dei singoli SSD della stessa area al fine di operare un’azione di controllo delle schede più
capillare e veloce. La coordinatrice ritiene che possa essere un’azione utile, che potrà essere tuttavia presa in considerazione
l’anno prossimo, dato che il lavoro di verifica e correzione delle schede è oramai quasi concluso e che le schede stanno per
essere approvate e quindi definitivamente pubblicate.

Il consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:
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Nomina commissione e date per i colloqui di accesso alle Magistrali LM 37 / 
LM 39 e LM 38

 

La coordinatrice propone di nominare con un dispositivo da emanare entro i primi di settembre 2021 la commissione per l’a.a.
2020/21 per la verifica dei requisiti d’accesso alle Lauree Magistrali Interclasse LM 37 / LM 39 e LM 38 e per i colloqui per la
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati. Nel corso del consiglio vengono stabilite le date dei
suddetti colloqui da far pubblicare immediatamente nei siti delle due Magistrali. Le date previste sono le seguenti:

 

Per la LM Lingue e Letterature – Interculturalità e Didattica LM 37 / LM 39:

13 Settembre

21 Ottobre

24 Novembre

 

Per la LM Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali LM 38:

10 Settembre

20 Ottobre

23 Novembre

 

Il consiglio approva.



Delibera firmata il 29/10/2021 alle ore: 14:33
Verbale numero: 1193

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

Nomina commissione per bando trasferimenti passaggi e abbreviazioni, 
2021/2022

 

La coordinatrice propone di nominare nella suddetta commissione i Proff. Cerullo, Colombo e Vinci. La commissione in data
28 Luglio 2021 si riunirà su Teams per esaminare le pratiche precedentemente istruite dalla Dott.ssa Montalbano.

Il consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

Coordinamento Insegnamenti di Letteratura “Temi e interazioni” per la 
Interclasse LM 37 / LM 39

 

Come era stato anticipato nei mesi passati, occorre individuare delle modalità di coordinamento dei corsi di Letteratura per la
LM 37 / LM 39, per venire incontro alle richieste ANVUR e per rispondere alle osservazioni della CPDS che, nell’ultima
relazione annuale, osserva che occorre attuare “azioni pianificate per il coordinamento dei programmi all’interno dei vari
insegnamenti nel rispetto dell’autonomia didattica di ogni docente”, nonché promuovere una “Organizzazione di seminari
interdisciplinari”.

Gli insegnamenti di Letteratura previsti in questo CdS sono quelli di “Temi e Interazioni” (6 CFU/30 ore) e “Strumenti e
Metodologie” (6 CFU/30 ore).

Per quel che concerne “Strumenti e Metodologie”, si raccomanda ai docenti titolari dell’insegnamento di tenere conto della
denominazione della disciplina, nonché di quanto indicato negli obiettivi formativi della scheda SUA-CdS, nella quale si fa
riferimento a “conoscenza dei principali strumenti della ricerca nel campo della storia della critica letteraria e dei suoi metodi
(…) e alle principali metodologie di lettura del testo letterario”, ovvero ad “approcci metodologici differenti alla interpretazione
dello stesso testo”. Pertanto, nella formulazione dei programmi e degli obiettivi formativi (durante la redazione della Scheda di
Trasparenza), occorre prevedere (in caso non lo aveste già fatto) lo studio dei diversi approcci interpretativi, degli strumenti
teorico-critici e delle metodologie analitiche per affrontare lo studio di un testo letterario.
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Per quel che riguarda “Temi e interazioni”, un modo per riuscire a coordinare tutti gli insegnamenti (sempre tenendo conto
della denominazione della disciplina) e nel rispetto della autonomia e libertà di insegnamento di ogni docente, potrebbe quello
di identificare ogni anno un tema (per es. “dittatura e letteratura”, “gender studies”, o altro, da decidere) e raccomandare ai
docenti di dedicare qualche ora all’interno del loro corso a questo tema, ovviamente declinandolo secondo i contenuti specifici
della loro disciplina. In altri termini, organizzare una sorta di seminari trasversali, concentrati su tematiche comuni, che
possano fare da fil rougeper legare i corsi tra di loro.

I docenti hanno presentato una serie di tematiche che il consiglio si accinge ad esaminare. Tuttavia, essendo pervenuto un
numero troppo elevato di temi da analizzare e non riuscendo a individuare in seno al consiglio un criterio adeguato per
operare delle scelte, la coordinatrice incarica tutti i docenti titolari degli insegnamenti di Temi e Interazioni di riunirsi – sotto la
supervisione dei Proff. Colombo e Polizzi – al più tardi agli inizi di Settembre e di individuare un tema da portare in delibera al
primo consiglio utile.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

CdS Lingue L-11/L-12, sede di Agrigento: progetto “Cooperazione Scuola-
Università”

 

Il CdS in “Lingue e letterature: Studi interculturali”, sede di Agrigento, nell’intento di corroborare le buone pratiche nell’ambito
della continuità della formazione degli studenti, specialmente nel passaggio dalle Scuole Superiori all’Università, propone di
creare un percorso di presentazione dei saperi universitari rivolto agli studenti delle classi quinte. Interviene il Prof. Madonia,
vice-coordinatore del CdS in Lingue L-11/L-12 per la sede di Agrigento, per chiarire ulteriormente al Consiglio la genesi e le
finalità del progetto. Tale percorso, costituito da lezioni introduttive di due ore ciascuna, intende introdurre gli studenti ai
principi e ai metodi delle discipline universitarie del Corso di Studi in “Lingue e letterature: Studi interculturali”. Si propone alle
Scuole che sigleranno un protocollo d’intesa con il CdS un percorso formativo e secondo un calendario da definire entro il
mese di settembre.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

Firmato da:
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Abilità informatiche per la LM 38

 

La coordinatrice ribadisce l’urgenza di individuare una soluzione per proporre un percorso di traduzione assisitita applicata
nell’ambito della attività di tipologia F di “Abilità informatica” prevista al II anno del Manifesto della LM 38. Si esamina la
proposta del Prof. Casalicchio di utilizzare alcuni video tutorial con contenuti relativi alle tecniche traduttive, che però coprono
circa 5 ore delle 25 previste. Si apre un dibattito in cui intervengono diversi docenti della LM 38, senza tuttavia pervenire a
una soluzione condivisa. Si decide di rimandare il punto al prossimo consiglio utile.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

Richiesta prof. Santoro autorizzazione missione Barcellona, Bando CoRI 
2017, azione D2, 2 settembre 2021-3 ottobre 2021

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione presentata dalla prof. Santoro in relazione alla missione a Barcellona, Bando
CoRI 2017, azione D2, periodo 2 settembre 2021 - 3 ottobre 2021, il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 23/07/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 23/07/2021
Firmato da:

Proposte seminari e laboratori attività di tipo F

 

Viste, le richieste pervenute, il Coordinatore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti proposte di seminari e
laboratori:

 

Laboratorio tipologia “F” da 3 cfu dal titolo “ LA LETTERATURA DELLA GRECIA MODERNA TRA IL XX e il XX SECOLO”
per un totale di 25 ore nel periodo I° semestre a.a. 2021/2022 dal 1/10/21 al 4/10/21, per gli studenti del corso di Lingue e
Letterature - Studi Interculturali (L-11/L-12) e del corso magistrale in Lingue moderne e traduzione per le relazioni
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Internazionali (LM-38). Docente responsabile e verbalizzante prof.ssa Maria Rosa Caracausi. Per la prova finale è prevista
una relazione.

 

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

Istanze Studenti Sistematizzate
Firmato da:

Ratifica decreti e dispositivi del Coordinatore

 

 

Ratifica dispositivo del 17/06/2021 nomina commissione contratti insegnamenti vacanti PA a.a 21-22 (bando 973);

 

Ratifica dispositivo del 17/06/2021 nomina commissione contratti insegnamenti vacanti AG a.a 21-22 (bando 972);

 

Ratifica dispositivo del 27/06/2021 di proposta formulazione attribuzione contratti della commissione per insegnamenti vacanti
AG a.a. 21-22 (Bandi prot. n. 972 e 973);

 

Ratifica dispositivo del 02/07/2021 di nomina commissione contratti per Didattica Integrativa a.a. 21-22 (BANDO PROT. N.
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1045 DEL 10 GIUGNO 2021);

 

Ratifica dispositivo del 13.07.2021 proposta formulazione attribuzione contratti Didattica Integrativa a.a. 21-22 (BANDO
PROT. N. 1045 DEL 10 GIUGNO 2021);

 

Ratifica Dispositivo n 24021 del 17/05/2021 Rettifica convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo
congiunto) - GIORDANO MIRIAM matricola 0697801

 

Ratifica Dispositivo n 24022 del 17/05/2021 Rettifica convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo
congiunto) - VOLPES ALICE matricola 0705390

 

Ratifica Dispositivo n 24181 del 19/05/2021 Annullamento dispositivo n° 23281 di convalida degli insegnamenti sostenuti
all'estero - CAIOLO LINDA matricola 0705372

 

Ratifica Dispositivo n 24281 del 20/05/2021 - Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dalla studentessa
CAIOLO LINDA matricola 0705372

 

Ratifica Dispositivo n 24364 del 21/05/2021 Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dalla studentessa
MONTESANTO GIULIA Matricola 0695755.

 

Ratifica Dispositivo n 24381 del 21/05/2021 Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dalla studentessa
MANGIONE SOFIA Matricola 0702202
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Ratifica Dispositivo n 24601 del 25/05/2021 rettifica dispositivo n° 24381 di convalida degli insegnamenti sostenuti all'estero
MANGIONE SOFIA matricola 0702202

 

Ratifica Dispositivo n 24602 del 25/05/2021 rettifica dispositivo n° 24364 di convalida degli insegnamenti sostenuti all'estero
MONTESANTO GIULIA matricola 0695755

 

Ratifica Dispositivo n 24602 del 25/05/2021 rettifica dispositivo n° 24364 di convalida degli insegnamenti sostenuti all'estero
PLAIA NOEMI matricola 0681563

 

Ratifica Dispositivo del Coordinatore del 16/06/2021 approvazione proposta di Doppio Titolo con l’Università di Bourgogne
presentata dal Prof. Antonino Velez, già approvata dal Consiglio di Dipartimento

 

Ratifica Dispositivo n 26601 del 02/07/2021 Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dallo studente
GENDUSA ALESSANDRO pratica N.2576032

 

Ratifica Dispositivo n 27081 del 08/07/2021 Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dallo studente LA
PIANA ANDREINA matricola 0684484

 

Ratifica Dispositivo n 27162 del 09/07/2021 Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dalla studentessa
DAVI' ADRIANA matricola 0694239
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Ratifica Dispositivo n 27181 del 09/07/2021 Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dalla studentessa
SCRIBANO MARIA CRISTINA matricola 0682119

 

Ratifica Dispositivo del Coordinatore del 12/07/2021 rinnovo proposta di Doppio Titolo con l’Université de Lorraine presentata
dal Prof.ssa Maria Grazia Sciarrino, già approvata con decreto del Direttore del Dipartimento

 

Ratifica Dispositivo n 27382 del 12/07/2021 Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dallo studente
STINGA ANA MARIA DANIELA pratica N.2581132

 

Ratifica Dispositivo n 27482 del 13/07/2021 Mobilita' outgoing students: convalida insegnamenti sostenuti dallo studente
MINUTELLA WALTER pratica N.2582109

 

 

Il consiglio ratifica.

Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

Varie ed eventuali

 

Il consiglio non ha alcun argomento da portare in discussione.
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Firmato da:
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 27/10/2021

CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 29/10/2021
Firmato da:

Richiesta nomina commissione valutazione istanze coperture insegnamenti 
Corso di Studio L-11 L-12 sede di Palermo - Bando prot. n. 1347 del 9 luglio 
2021

Visto il Bando prot. n. 1347 del 9 luglio 2021, il Coordinatore propone che la Commissione per la valutazione delle istanze di
copertura degli insegnamenti del Corso di Studio L-11 L-12 (sede di Palermo) sia composta dai prof. Giliberto, Auteri, Amenta.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
CONCETTA GILIBERTO - PO - L-FIL-LET/15 - il 23/07/2021
MARIA GRAZIA SCIORTINO - PA - L-OR/12 - il 23/07/2021

Firmato da:
CHIUSURA 17:40

Il Presidente
Concetta Giliberto

Il Segretario
Maria Grazia Sciortino

Delibera firmata il 29/10/2021 alle ore: 14:33


