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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE  

                                                   RAGUSA 

  

Al Dirigente Scolastico 
Al Docente responsabile dell’Orientamento 

Ragusa, 20 novembre 2018 
 

Gentilissimo/a Professore/ssa, 
La Struttura Didattica Speciale (SDS) di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa attiverà, nel 

prossimo anno accademico 2019-2020, un corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) e un nuovo corso di laurea magistrale in Lingue per l’intercultura, la 
formazione e il turismo (LM39). La Struttura, ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, ha 
maturato, nel tempo, specifiche competenze nella ricerca e nella didattica delle lingue e delle 
civiltà europee ed extraeuropee; oltre alle principali lingue occidentali (inglese, francese, tedesco e 
spagnolo), vi si insegnano anche l’arabo, il giapponese, il cinese e la lingua italiana dei segni (LIS). 

Le nostre due sedi, l’ex Convento di Santa Teresa e l’ex Distretto Militare, dispongono di 
laboratori linguistici multimediali all’avanguardia e di spazi in cui si svolgono numerose iniziative 
scientifico-culturali di respiro nazionale e internazionale. La Struttura propone inoltre un 
percorso di tirocini che si svolgono presso istituzioni e imprese che operano nei settori di 
interesse, come, ad esempio: imprese turistiche, imprese impegnate nell’organizzazione di eventi, 
ONLUS impegnate nella mediazione culturale o nell’accoglienza, istituti scolastici, enti locali… 

 In vista dell’avvio dell’anno accademico 2019-2020, la SDS di Ragusa organizza, presso l’ex 
Convento di Santa Teresa, il suo annuale 

Salone delle Lingue e delle Culture 
sabato 26 gennaio 2019 - dalle 09.00 alle 13.00 

Questo open day, destinato all’orientamento, si rivolge principalmente agli alunni delle ultime 
classi e prevede, in aggiunta alla presentazione dei nostri corsi, l’allestimento di stand - animati da 
docenti e studenti - relativi alle discipline professate nella nostra Struttura. Il fine è quello di 
consentire agli studenti un approccio concreto e diretto con il mondo universitario, incontrando, 
appunto, non soltanto i docenti, ma anche gli studenti che frequentano i nostri corsi di laurea.  

Per motivi organizzativi, Vi preghiamo di comunicarci la Vostra eventuale e gradita presenza 
entro e non oltre il 15 gennaio 2019, registrandovi necessariamente sulla piattaforma del COF 

(Centro Orientamento e Formazione) al link: http://www.cof.unict.it/content/open-days-2019 e, in 
aggiunta, telefonando allo 0932-622761 o inviando una semplice mail, con oggetto 
“Orientamento”, alla Sig.ra Cinzia Ragusa a lindidrg@unict.it (inserendo i dati della scuola, del 
docente referente e il numero di studenti previsti in arrivo). 

Distinti saluti.                             
Il referente per l’orientamento 
  Prof. Fabrizio Impellizzeri 
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