Verbale n. 5

COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO PRELIMINARE ALL'ISCRIZIONE
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "INTERPRETARIATO E
MEDIAZIONE INTERCULTURALE" (LM-94) PER L'A.A. 2015/2016
li giorno 9 del mese di marzo dell'anno 2016 alle ore 11:00, presso i locali del Rettorato
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione per
l'accertamento preliminare all'iscrizione del Corso di Laurea Magistrale in "Interpretariato e
Mediazione Interculturale (LM-94)" per l'anno accademico 2015/2016, al fine di discutere e
deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:
1. Risultati dei test finali di competenza linguistica di livello B2 per la lingua inglese

Sono presenti: il Presidente della Commissione, Prof. Federico Gaspari (Coordinatore del Corso di
Laurea Magistrale in "Interpretariato e Mediazione Interculturale"), il Prof, Antonino Zumbo, (a
Dott.ssa Maria Silvia Rati e la Prof.ssa Serena Stilo, convocata in sostituzione dell'Ing. Giuseppe
Calarco, dato che i test finali sono stati svolti dalla stessa docente in presenza, senza l'utilizzo della
piattaforma informatica impiegata in precedenza.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Silvia Rati.
Il Presidente, constatata la presenza del numero di 4 su 4 membri della Commissione, dichiara aperta
e valida la seduta, passando all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno: risultati dei test finali
di competenza linguistica di livello B2 per la lingua inglese.
Il Presidente ricorda ai Colleghi che l'articolo 4 sui "Requisiti per l'ammissione e modalità di
verifica" del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in "Interpretariato e Mediazione
Interculturale" prevede che gli studenti che manifestino lacune ritenute colmabili nei test di
accertamento linguistico di livello B2 sono tenuti a frequentare appositi percorsi di potenziamento
linguistico, volti a colmare le lacune manifestate. Perché si possa sciogliere la riserva sulla loro
iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, al termine di tali attività integrative gli studenti interessati
devono superare una nuova prova linguistica, analoga a quella inizialmente non superata.
I seguenti tre studenti avevano evidenziato lacune ritenute colmabili per la lingua inglese:

-

Caracciolo Manuela
Montesanti Stefano
Papasergio Tatiana

La Prof.ssa Stilo è stata incaricata di tenere un corso intensivo di potenziamento per la lingua inglese
di 30 ore, volto a colmare le lacune manifestate da questi studenti rispetto al livello B2; le lezioni di
questo corso intensivo si sono svolte tra il 29 gennaio e il 29 febbraio 2016, data in cui gli studenti
hanno sostenuto la prova finale di lingua inglese preparata dalla Prof.ssa Stilo, analoga in termini di
livello, struttura e contenuti a quella non superata in precedenza.
Più nello specifico, la prova finale di lingua inglese di livello B2, che ha avuto una durata pari a 90
minuti, si è articolata nelle seguenti parti, con i rispettivi punteggi:

Parte di grammatica e vocabolario con 50 domande, fino a un massimo di 70 punti;
Parte di comprensione scritta con 8 domande, fino a un massimo di 16 punti;
Parte di comprensione orale con 7 domande, fino a un massimo di 14 punti.

La Prof.ssa Stilo informa la Commissione dei risultati delle prove linguistiche finali, che ha
provveduto a correggere personalmente:
Caracciolo Manuela: punti 78 su 100
Montesanti Stefano: punti 7 su 100
Papasergio Tatiana: punti 60 su 100
In virtù di questi risultati, considerato che la prova si intende superata con un punteggio minimo di
60/100, la Commissione scioglie la riserva sull'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in
"Interpretariato e Mediazione Interculturale" per le studentesse Caracciolo Manuela e Papasergio
Tatiana.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 11:30, del che è reso il
presente verbale, consegnato dal Presidente alla Dott.ssa Santina Barreca per i necessari
adempimenti amministrativi.
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