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COORDINATORE:  
Prof.ssa Sabina Fontana, SDS Lin-
gue e Letterature Straniere, Univer-
sità di Catania 

 
Comitato Scientifico 
Prof.ssa Simonetta Maragna  Uni-
versità LUMSA e Università La Sa-
pienza di Roma 

Prof.ssa Elena Mignosi Università 
di Palermo 

Prof. Salvatore Claudio Sgroi Uni-
versità di Catania 

Prof.ssa Virginia Volterra Istituto 
di Scienze e Tecnologie della Cogni-
zione, CNR, Roma 

 

Sede 

Il Corso si svolgerà presso la sede 
della SDS di Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università di Catania, 
in Via Orfanotrofio n.49, a Ragusa.  

 

Informazioni e contatti 

Segreteria organizzativa: 

SDS Lingue e letterature straniere 

Tel. Fax: 0932 682764   

Email: linguedidatticarg@unict.it 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

STRATEGIE, MODELLI E APPROCCI PER LA 
COMUNICAZIONE E LA MEDIAZIONE IN CON-
TESTI EDUCATIVI E FORMATIVI PER  L’INCLU-
SIONE DI STUDENTI SORDI 
 

Anno Accademico 2016/2017 

 

FINALITA’ DEL CORSO 

Il Corso è rivolto a tutte le figure professionali che operano con studenti sordi ed è finalizzato a 
fornire competenze specifiche di natura linguistico e culturale relative alla LIS e all’italiano, nonché 
di natura psicolinguistica e sociale.  

DESTINATARI 

L’accesso al Corso è aperto a tutti coloro che già esercitano la professione di assistente alla comuni-
cazione o chi intende acquisire una formazione specialistica nel settore. Requisito fondamentale è 
avere un’adeguata competenza in Lingua dei Segni Italiana comprovata da appositi attestati (o dal 
superamento di esami di profitto di LIS all’interno del proprio percorso universitario) valutati dal 
Comitato Scientifico, ed essere in possesso di:  Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici 
di cui al DM 509/99 o al DM 270/04, Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 
509/99, Laurea specialistica, Laurea magistrale, Titolo di Studio conseguito all’estero e riconosciuto 
idoneo dal Comitato scientifico. 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso si articolerà in 20 CFU complessivi così ripartiti: 120 ore di didattica frontale e 380 ore di 
studio individuale. Il piano didattico del corso prevede delle attività didattiche destinate all’appro-
fondimento di temi e problematiche connesse alla consapevolezza metalinguistica, psicolinguistica 
e sociale relativa alle operazioni del mediare a livello linguistico e culturale con un approccio pro-
fessionalizzante. I moduli didattici saranno tenuti da Docenti dell'Università di Catania e da soggetti 
esperti negli argomenti di pertinenza del Corso. Agli allievi verrà affiancato un tutor che avrà il com-
pito di seguire le attività didattiche, la partecipazione e il processo di apprendimento.  Verranno 
effettuate attività didattiche assistite e saranno organizzate esperienze guidate di ricerca su campo 
presso istituzioni pubbliche o private, sulle tematiche trattate nell’ambito dei moduli didattici. Il 
Corso si terrà in moduli da 10/15 ore nelle giornate di venerdì e sabato (per consentire la partecipa-
zione ai lavoratori), per una durata di mesi quattro. 

REQUISITI 

Il numero degli studenti ammessi a frequentare il corso è fissato per un massimo di 30 e un minimo 
di 12 persone.   

L'ammontare della quota di partecipazione è fissata in € 900,00 (Euro novecento/00) frazionabili in 
due rate. 

La partecipazione alla selezione, per ('ammissione al corso di perfezionamento, è subordinata, a 
pena di esclusione, alla presentazione della domanda da effettuarsi esclusivamente on-line colle-
gandosi al site d'ateneo http://www.unict.it entro il termine perentorio del 1 giugno 2017. 

II candidato inoltre dovrà inviare tramite posta elettronica all’indirizzo perfezionamento@unict.it la 
seguente documentazione  

copia del proprio Curriculum Vitae  

pubblicazioni pertinenti alle tematiche del corso e documentata esperienza  

tesi di laurea 

Entro il termine perentorio dell’8 giugno, tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria, po-
tranno versare la prima rata della quota di partecipazione al Corso  

 

La formalizzazione degli ammessi sarà completata inderogabilmente entro il 16 giugno 2017 

Il bando può essere scaricato dal sito: http://ws1.unict.it/albo/files/2092796_48151.pdf 

http://www.unict.it

