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SECONDA RIUNIONE DEL COMITATO PROPONENTE  
Corso di Laurea Magistrale Classe LM38 - LINGUE PER LA COMUNICAZIONE 

INTERNAZIONALE 
 

VERBALE 
 

La riunione del Comitato Proponente si apre alle ore 16:00 del giorno 15 Marzo 2022. 
L’odierna riunione fa seguito alla precedente riunione del Comitato Proponente, 
dove sono stati incaricati i Professori oggi presenti e delineati gli ordinamenti dei 
nuovi Corsi di Studio. Universitas Mercatorum ha intenzione di istituire per l’offerta 
formativa dell’a.a. 2022/2023 il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Lingue per la 
Comunicazione Internazionale – Classe LM38. 
 
Sono presenti i seguenti Componenti del Comitato Proponente: 

➢ Prof.ssa Lilla Maria Criafulli  – già Professoressa Ordinaria di Letteratura 

Inglese dell’Università di Bologna; 

➢ Prof.ssa Colomba La Ragione – già Professoressa Ordinaria di Letteratura 

Inglese dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”; 

➢ Prof. Giorgio Patrizi – già Professore Ordinario di Letteratura Italiana 

dell’Università del Molise. 

 
È, altresì, presente: 
 

➢ Prof. Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum; 
➢ Dott.ssa Patrizia Tanzilli, Direttore Generale dell’Universitas Mercatorum; 
➢ Dott. Daniele Quadrini; 
➢ Dott.ssa Federica Mariggiò; 
➢ Dott. Francesco Di Giammaria. 

 
Il Rettore dichiara aperta la riunione che ha come ordine del giorno i seguenti punti:  

1. Valutazione delle modifiche apportate alla luce degli adeguamenti richiesti dal 
CUN: approvazione dei documenti “Piano di studio” e “Descrittori di Dublino – 
Dettaglio”; 

2. Procedure di Accreditamento: timing per successiva chiusura ANVUR. 
 
 
PUNTO 1 

Il Prof. Cannata illustra brevemente ai Componenti presenti del Comitato di 
Indirizzo la documentazione di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale in 
Lingue per la Comunicazione Internazionale – LM-38. 
Visti gli adeguamenti apportati ai nuovi Corsi a seguito del parere espresso dal 
Consiglio Universitario Nazionale (CUN), il Comitato Proponente si esprime come di 
seguito: 
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- La Prof. La Ragione considera molto positivo il percorso formativo 
intrrapreso all’interno del corso apprezzandone la dinamicità e la flessibilità 
della scelta delle lingue, non evidenzia particolari tematiche da approfondire 
e non ha ulteriori considerazioni. 

- Il Prof. Patrizi afferma quanto il progetto sia interessante ed innovativo, si 
sofferma su alcuni aspetti del settore disciplinare come la storia e la teoria 
della traduzione suggerendo di approfondire il rapporto tra gli strumenti 
letterari e i media (social) coniugando la dimensione degli studi del sapere 
letterario con le prospettive dal punto di vista mediatico, ideologico e 
sociopolitico. 

- La Prof.ssa Crisafulli apprezza la struttura formale del corso, suggerisce di 
approfondire maggirmente alcuni aspetti legati alla comuniczione orale che 
potrebbero migliorare le conoscenze e le capacità di comprensione e di 
apprendimento sia della Lingua ma anche nella comprensione della cultura e 
letteratura Inglese. 
 

PUNTO 2 
 
A seguito dell’approvazione dei nuovi corsi da parte del Comitato, prenderà avvio la 
procedura di accreditamento e adempimenti per la successiva fase ANVUR. 
Dopo un’ampia discussione in ordine alla suddetta documentazione, i Componenti 
presenti del Comitato Proponente condividono sostanzialmente e all’unanimità, gli 
impianti dei predetti documenti. 
Infine il Comitato affida al Prof. Cannata il mandato di portare a termine la 
procedura operativa per la richiesta d’istituzione dei nuovi Corsi. 
 
Il Prof. Cannata ringrazia i componenti per l’impegno profuso e comunica che 
l’Ateneo raccoglierà tutte le informazioni proposte, interloquendo con il Comitato a 
mezzo mail per i futuri incontri e comunicazioni. Il Prof. Cannata chiude la riunione 
alle ore 16:30. 
 
 

IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 
(Prof. Giovanni Cannata) 

 


