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Verbale della riunione congiunta delle CAQ-CdS del CdS in Lingue e Letterature – Studi 

Interculturali (L-11/L-12), della Magistrale in Lingue e Letterature: Interculturalità e 

Didattica (LM-37/LM-39) e della Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni 

Internazionali (LM-38) del giorno 11 maggio 2021. 

 

 

Giovedì 11 maggio 2021 alle ore 17.15 presso la stanza Team "Commissione AQ-CdS L-11/L-12, 

LM-37/LM-39, LM-38" si riuniscono le CAQ-CdS dei CCdSS in Lingue e Letterature – Studi 

Interculturali (L-11/L-12), della Magistrale in Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica e della 

Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali (LM-38), per discutere 

sul seguente ordine del giorno:  

- ricognizione azioni AQ da attuare (in base ai Riesami e CPDS): riunione del 12 maggio 2021 su 

RIDO, CPDS, form anonimo, AQ; coordinamento tra le letterature; certificazioni; regolamenti 

- Scadenze SUA-CdS. 

 Sono presenti i docenti Concetta Giliberto, Daniele Sicari, Valentina Castagna, Laura 

Restuccia, Arianna Di Bella, Assunta Polizzi, la Dott.ssa Anna Montalbano e lo studente Alessandro 

Marsala. Risultano giustificati il Prof. Francesco Paolo Madonia, e gli studenti Matteo Antonio 

Galione e Silvio Danesi.  

 Assume la Presidenza della riunione la Prof.ssa Giliberto che designa la prof.ssa Di Bella in 

qualità di segretario verbalizzante. 

 

La presidente comunica alle Commissioni che il 27 Maggio 2021 si terrà un Open day di Dipartimento 

per la presentazione delle Magistrali. A tal proposito chiede alle Proff. Castagna e Polizzi di 

intervenire nell’iniziativa per rappresentare i rispettivi CCdSS. 

Si passa quindi alla ricognizione delle azioni previste nei RAR e nella relazione della CPDS. Tra le 

azioni programmate un incontro da svolgersi in data 12.05.2021 su Piattaforma Teams con tutti gli 

studenti dei tre CCdSS in Lingue con sede a Palermo e Agrigento per discutere sugli organismi e i 

processi dell’AQ, ruolo e compiti della CPDS, uso appropriato del form anonimo per le segnalazioni 

e corretta compilazione dei questionari per la valutazione della didattica. Alla riunione interverranno 

anche le componenti (sia studenti sia docenti) delle tre sotto-commissioni paritetiche.  

Altre due azioni andranno programmate entro Luglio 2021, in coincidenza del monitoraggio e della 

successiva pubblicazione delle Schede degli Insegnamenti per l’OF 2021/22. Si tratta del 

coordinamento tra gli insegnamenti di Letteratura della Magistrale Interclasse LM-37/LM-30 (Temi 

e Interazioni e Strumenti e Metodologie) e della questione relativa all’ipotesi di un eventuale 

riconoscimento delle certificazioni linguistiche per il superamento di (una parte) degli esami di 

Lingua e Traduzione. 

Infine, si segnala l’urgenza di aggiornare i regolamenti dei CCdSS in Lingue. 

Quanto alla compilazione delle sezioni della SUA-CdS in scadenza per il Ministero il 22 maggio 

(scadenza interna il 3 maggio, poi postergata al 14 maggio), la Presidente informa le CAQ-CdS che 

sono state tutte correttamente compilate. Inoltre, i nuovi criteri di accesso alle Magistrali LM-37/LM 

39 e LM-38 (18 CFU delle lingue che si intende studiare alle Magistrali) sono stati resi noti mediante 

pubblicazione sul sito dei CCdSS. 
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Prende quindi la parola la Prof. Di Bella, e subito dopo il Prof. Sicari per chiedere alcune 

delucidazioni in merito alle procedure che gli studenti devono seguire per avviare un’attività di 

tirocinio, e quelle a cui devono attenersi le aziende, enti, istituzioni, associazioni che intendono 

proporsi come “soggetto ospitante” o struttura dove svolgere il tirocinio, e che devono stipulare una 

convenzione con l’Università degli Studi di Palermo registrandosi sul portale Almalaurea. 

Intervengono nella discussione anche la Prof. Polizzi e la Dott. Montalbano. Quest’ultima infine 

prende la parola per fare alcune precisazioni in merito alle modifiche di procedura per la compilazione 

dei LA per i soggiorni Erasmus. 

Non avendo altro su cui discutere, alle ore 18.00 la riunione si conclude. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

  

 

Segretario, Prof. Arianna Di Bella     Presidente, Prof. Concetta Giliberto 

 

                                             

https://almalaurea.unipa.it/

