
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 12 16 ottobre 2017 

Il 16 ottobre 2017 alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del24.07.2017. 
3. Approvazione verbale della seduta del19.09.2017. 
4. Proposta nuovo Ordinamento della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
5. Organizzazione Convegno "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione 

audiovisiva - Piano finanziario definitivo. 
6. Piani di studio. 
7. Ratifica nota prot. n. 102525 del20.09.2017: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 

insegnamenti di "Lingua e traduzione giapponese Il" (Ll2); "Linguaggi settoriali e 
traduzione giapponese" (Ll2) e "Storia dell'arte" (Ll2). 

8. Ratifica nota prot. n. 107790 del 28.09.2017: Scorrimento graduatorie insegnamenti a 
contratto a.a. 2017/2018- bando rettorale n. 2716 del31/07/2017. 

9. Ratifica nota prot. n. 108722 del 30.09.2017: Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 
(quadri B2.a, B2.b, B2.c, B6, B7, Cl, C2, C3). 

10. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Nunzio Zago 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Alessandra Schininà 

IL PRESIDENTE 
Prof. ?c;tnto Burgio 
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Assenti: nessuno 

-Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo, Valeria Di 
Clemente, Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Alba Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Vita Valentina Longhitano, Andrea Nicolosi 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Maria Gabriella Addamo, Veronica Indigeno 

Il Presidente, pro f. Santo Burgio, alle ore 15.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba Rosa Suriano, 
il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Sabina Fontana. 

l. Comunicazioni. 
Non ci sono comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta del24.07.2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del Consiglio della SDS del24.07.2017. 

IL SEGRETARIO 
Dott-:ssa Sabif!a Fontana 
.~'\,·-:- ',' \ t""'~ 
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3. Approvazione verbale della seduta del19.09.2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del Consiglio della SDS del 19.09.2017. 

4. Proposta nuovo Ordinamento della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
Il Presidente invita i presenti ad avanzare le proprie osservazioni in merito alla bozza di nuovo 
Ordinamento della Struttura Didattica S peci al e di Ragusa pervenuta dagli uffici dell'Ateneo al 
Presidente e dallo stesso precedentemente inviata in visione a tutti i membri del Consiglio. Dopo 
breve discussione il Consiglio approva all'unanimità il nuovo Ordinamento della Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (All. n°1). 

5. Organizzazione Convegno "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione 
audiovisiva -Piano finanziario definitivo. 
In riferimento all'organizzazione del Convegno "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in 
traduzione audiovisiva" che si è svolto presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa nei giorni 19 e 20 ottobre 2017, il Presidente dà lettura del piano finanziario 
definitivo redatto ai sensi dell'art. 8 del regolamento per le prestazioni a pagamento in conto terzi ed 
altre prestazioni esterne dell'Università degli Studi di Catania. 
Il Consiglio approva all'unanimità il Piano finanziario definitivo (Al l. n°2). 

6. Piani di studio. 
La dott.ssa Di Clemente, in qualità di componente del gruppo di lavoro "Piani di studio", interviene 
per porre all'attenzione del Consiglio la questione delle richieste di modifica del piano di studi da 
parte degli studenti fuori corso, sottolineando come il regolamento non offra indicazioni chiare in 
proposito. Il prof. Traina interviene per sottolineare come le ripetute indicazioni dell'ateneo circa la 
necessità di ridurre il numero dei fuori corso spingano, a suo parere, in direzione di una apertura in 
favore delle richieste degli studenti. 

~-L SEGRETARIO 
Do1:_1:.ssa Sabina Fontana 
r ~ / ~--, 
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L'assemblea approva all'unanimità la possibilità di modificare i piani di studio da parte degli studenti 
fuori corso. 

7. Ratifica nota prot. n. 102525 del 20.09.2017: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione giapponese Il" (L12); "Linguaggi settoriali e traduzione 
giapponese" (L12) e "Storia dell'arte" (L12). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 102525 del 20.09.2017 avente ad 
oggetto: "Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di "Lingua e traduzione 
giapponese II" (L 12); "Linguaggi settoriali e traduzione giapponese" (L 12) e "Storia dell'arte" (L 12)" 
che qui integralmente si riporta: "A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto per gli insegnamenti 
di "Lingua e traduzione giapponese II" s.s.d. L-OR/22 (9 CFU - 54 ore cds triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale) e "Linguaggi settoriali e traduzione giapponese" s.s.d. L-OR/22 (9 CFU-
54 ore cds triennale in Mediazione linguistica e interculturale) presentata in data 14.09.2017 (pro t. n. 
101144) dal dott. Paolo La Marca, e della rinuncia al rinnovo del contratto per l 'insegnamento di 
"Storia dell'arte" s.s.d. L-ART/02 (6 CFU- 36 ore cds triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale) presentata in data 19.09.2017 (prot. n. 102224) dal dott. Paolo Marini, si chiede la 
pubblicazione di un nuovo bando per la copertura dei suddetti insegnamenti. 
Si allegano: 
l) Rinuncia del dott. Paolo La Marca; 
2) Rinuncia del dott. Paolo Marini. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Al l. no 3 ). 

8. Ratifica nota prot. n. 107790 del 28.09.2017: Scorrimento graduatorie insegnamenti a 
contratto a.a. 2017/2018- bando rettorale n. 2716 del31107/2017. 
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Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 107790 del 28.09.2017 avente ad 
oggetto: "Scorrimento graduatorie insegnamenti a contratto a. a. 2017/2018 -bando rettorale n. 2716 
del 31/07/2017" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al bando di cui in oggetto e a 
seguito della rinuncia da parte del dott. Luca Capponcelli è necessario procedere allo scorrimento 
nelle graduatorie degli idonei come indicato qui di seguito: 

Corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22) 
I ANNO-ANNUALE- 9CFU=540RE 

A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Luca Capponcelli, il contratto d'insegnamento 
di Lingua e traduzione giapponese I (I anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa Naomi Sasaki. 

Corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22) 
I ANNO -ANNUALE - 9CFU=540RE 

A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Luca Capponcelli, il contratto d'insegnamento 
di Lingua giapponese I (l anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa Naomi 
Hayashi. 
Si allega la rinuncia del dott. Luca Capponcelli. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n°4). 

9. Ratifica nota prot. n. 108722 del 30.09.2017: Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 
(quadri B2.a, B2.b, B2.c, B6, B7, Cl, C2, C3). 

IL:. S~GRETARlO~ 
D<l>tt.ssa Sabina Fontana 
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Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 108722 del 30.09.2017 avente ad 
oggetto: Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B6, B7, Cl, C2, C3)" 
che qui integralmente si riporta: "Per il seguito di competenza si trasmettono le Schede Uniche 
Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B6, B7, Cl, C2, C3). La presente nota sarà 
portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Ali. n° 5). 

l O. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte della dott.ssa Souadou Lagdaf 
per la nomina a Cultore della materia nel s.s.d. L-OR/l O della dott.ssa Veronica Sanfilippo. Il 
Presidente dà lettura del curriculum della dott.ssa Sanfilippo. 
Il Consiglio approva ali 'unanimità la suddetta richiesta (Al l. n° 6). 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di crediti 
presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle richieste e 
dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome N. Matricola Azienda Approvato CFU 
Cappello Stefania Y63000036 Hilton London Olympia Si 3 

Settore attività 
Alberghiero 

Miìller Julia Y62000029 Mediterranean Shipping Si 3 
Agency 

6 

Settore attività 
Trasporti 

IL PRESIDENTE 
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N i cita Salvina Y63000119 RAM s.r.l. Si 3 
Settore attività 
Import -export 

Poi domani Serena Y63000085 Hotel Kroma s.a.s. Si 3 
Settore attività 
Turistico 

Urzì Febbronia Y63000072 Qingdao TechnologicaL Si 3 
University Qingdao 
College 
Settore attività 
Istruzione 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al changes to learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dalla studentessa Granata Elisabetta (L12). 
Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n° 7). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.20. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO, ---, 
Dott.~fSabina FÒntaria 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

SEDE DECENTRA T A DI RAGUSA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ordinamento 

Art. l 
Oggetto 

Il presente ordinamento, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l'organizzazione e 
le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere l7ef 
la- sede decentrata di Ragusa - dell'Università degli Studi di Catania, di qui in avanti "Struttura". 

Art. 2 
Funzioni 

l. La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative 
di cui ai corsi di studio decentrati presso la sede di Ragusa, tra cui quelli di cui all'accordo con 
transazione, stipulato in data 2 febbraio 2013, tra l'Università degli Studi di Catania, la Provincia 
regionale di Ragusa, il Comune di Ragusa ed il Consorzio universitario della Provincia di Ragusa, 
nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o 
accessorie alle suindicate attività didattiche. 
2. Il dipartimento di riferimento della Struttura è il dipartimento di Scienze umanistiche 
dell'Università degli Studi di Catania. 

Art. 3 
Organi della Struttura 

Sono organi della Struttura: il Consiglio, il presidente e la Giunta. 

Art. 4 
Il Consiglio 

l. Il Consiglio della Struttura è composto da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo determinato 
ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo e incardinati presso la 
struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere, la- con sede decentrata di a 
Ragusa. 
I professori e i ricercatori t.d. incardinati nelle sedi di Catania e di Ragusa, ferma restando 
ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive 
sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi 
ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di 
appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di 

_./ 



appartenenza, i docenti devono integrare la loro attività didattica presso l'altra sede, dietro ·· 
compensazione delle spese eventualmente determinate dall'Ateneo ed in ogni caso a carico 
della struttura beneficiaria. 
I docenti incardinati nella Struttura, non afferenti al dipartimento di riferimento, non 
possono usufruire della quota assegnata alla Struttura per le proposte in ordine alla 
programmazione del fabbisogno di personale. 
2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui ffiie un 
dottorando di ricerca se presente, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con 
arrotondamento all'unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella 
misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei 
rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per 
arrotondamento all'unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico
amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui al successivo art. 5 lettere a) e 
c). all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) dello Statuto di Ateneo. 
3. L'elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle 
modalità indicate rispettivamente in seno al capo B bis e in seno al B ter del Regolamento 
elettorale di Ateneo. 

Art. 5 
Attribuzioni del Consiglio della Struttura 

l. Al Consiglio spetta: 
a) esprimere al dipartimento di riferimento, coerentemente con gli indirizzi dettati dal 

Consiglio di amministrazione, le esigenze della Struttura in tema di ai fini della 
preposta di programmazione del fabbisogno dei professori e ricercatori e della 
ehiamata dei medesimi da parte del dipartimento di riferimento e, nel ease di 
esigenze relath'e a settori seientifiee disciplinari neo rappresentati all'interne di tale 
dipartimento, da parte di altre dipartimento in eui sia presente dette settore 
seientifiee diseiplinare e al quale afferisea almeno une dei deeenti ineardinati presse 
la Struttura; 

b) proporre, per l'approvazione del dipartimento di riferimento previo parere della 
Commissione didattica, l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di 
ricerca, nonché di Scuole di specializzazione e di master; le modifiche ad ordinamenti 
didattici e a regolamenti didattici dei corsi di studio aventi sede a Ragusa; la modifica 
e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il 
miglioramento della qualità dei programmi formativi, relativi alla sede decentrata di 
Ragusa; 

c) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, 
comunicare proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento la copertura di tutti gli 
insegnamenti attivati, cui hanno primariamente diritto i docenti incardinati nella 
Struttura, e la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori incardinati presso 
la Struttura, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio; 

d) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, 
nonché delle Scuole di specializzazione e dei Master, di competenza della Struttura, giusta 
delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato 
accademico; 

e) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel 
rispetto degli indirizzi fomiti dal Consiglio di amministrazione ed in considerazione 
dell'accordo con transazione di cui all'art. 2; 

f) proporre al dipartimento di riferimento la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, 
di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire 
prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di 
amministrazione; 



·. .g) disciplinare l 'uso delle infrastrutture nella sede di Ragusa al fine di garantire a tutti i 
componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca; 

h) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerca applicata e di consulenze per 
enti pubblici o privati; 

i) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa 
ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca applicata, che 
siano di specifico interesse della Struttura, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto; 

j) dettare i criteri per l 'utilizzazione dei fondi assegnati alla Struttura per le sue attività di cui 
all'art. 2; 

k) disciplinare l 'uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dall'Ateneo in 
apposito regolamento; 

l) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura; 
m) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente 

attribuiscono alle strutture didattiche speciali; 
n) proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento le eventuali modifiche 

all'ordinamento della Struttura; 
o) clelibeFaFe le moclifieb.e acl oFclinamenti cliclattiei e a Fegolamenti cliclattiei dei eoFsi eli 

studio ayenti sede a Ragusa, su pFoposta dei Consigli eli tali eoFsi. proporre al 
dipartimento di riferimento l'attivazione di assegni di ricerca e di borse di ricerca a 
carico dei fondi della Struttura. 

2. Il Consiglio può delegare alla Giunta le proprie funzioni, ad eccezione delle funzioni di cui alle 
lettere: a- c- h- i- J- K- l-m- o del precedente comma. 

Art. 6 
Funzionamento degli organi collegiali della Struttura 

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente 
ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo. 

Art. 7 
Il presidente 

l .. Il presidente è il responsabile della Struttura. Il presidente è eletto di norma tra i professori 
ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel 
capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al 
direttore di dipartimento. 
2. Il presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo 
coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il 
vicepresidente viene nominato con decreto del rettore. 

Il presidente: 

Art. 8 
Attribuzioni del presidente 

a) convoca e presiede il Consiglio, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei 
verbali; 

b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca convenzionata 
e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di 
controllo e di vigilanza; 

c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della 
Struttura che non sono attribuite al Consiglio; 

d) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono al 
direttore di dipartimento. 



Art. 9 
Giunta 

l. La Giunta è formata da tre docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da un professore 
di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore; oltre che dal presidente. 
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al 
capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all'elezione dei componenti 
della Giunta dipartimentale. 
3. I componenti della Giunta durano in carica tFe quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per 
una sola volta. 

Art. 10 
Segretario del Consiglio 

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente 
indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio. 

Art.ll 
La Commissione didattica 

l. La Commissione didattica è composta da: 
a) tre sei-docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura; 
b) tre sei rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e 
con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che 
fanno capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di 
indizione delle elezioni. 
2. Le modalità di elezione dei tre sei-docenti e dei tre sei rappresentanti degli studenti componenti 
della Commissione didattica sono rispettivamente quelle stabilite dal capo C ( artt. 51- 54) e dal 
capo D (artt. 55-58) del titolo V del regolamento elettorale di Ateneo relativamente all'elezione 
dei rappresentanti dei docenti e all'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione 
paritetica dipartimentale. 
3. I docenti componenti della Commissione didattica durano in carica quattro anni; i 
rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica durano in carica due anni. Il 
mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta. 
4. L'istituzione della Commissione didattica avviene senza maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di 
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 
5. La Commissione didattica svolge i compiti di cui all'art. 2 del Regolamento didattico di Ateneo. 
Inoltre formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della 
Struttura ed esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono alla 
Commissione paritetica dipartimentale. 
6. La Commissione didattica è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata. 

Art. 12 
Gestione amministrativo contabile della Struttura 

l. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di 
amministrazione, dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati, di 
fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti di ricerca inerenti le tematiche della 
Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura. 

.· 



-.2. La Struttura, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e 
gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali, nel rispetto 
dell'accordo con transazione di cui all'art. 2. 
3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzativi per perseguire gli 
obiettivi preposti; pertanto dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali della 
spesa. 
4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per porre in essere le specifiche attività e 
adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei funzionari 
responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli atti 
consequenziali. 

Art. 13 
Personale 

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività 
istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il Presidente 
della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della 
Struttura stessa. 

Art. 14 
Modifiche dell'ordinamento 

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del 
Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta del 
Consiglio della Struttura e del Consiglio del dipartimento di riferimento. 

Art. 15 
Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello 
Statuto e nei regolamenti di Ateneo. 
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REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO IN CONTO TERZI ED ALTRE PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

PROGRAMMA ENTRATE PROGRAMMA USCITE 

TOTALI Voci di spesa Cost Numero TOTALI 

o 

nomi 

naie 

Quote di iscrizione 4.300,00 € Spese per consumi di diretta 3.741,00 € 

(numero partecipanti 37- Contributo di iscrizione € imputazione 

100,00 cadauno) 
(numero partecipanti 4- Contributo di iscrizione € 

150,00 ciascuno) 
Accantonamenti 559,00 € 
spese generali della struttura (5% corrisp.) 215,00 € 

fondo di ricerca di Ateneo (1% corrisp.) 43,00 € 

fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 172,00 € 

fondo "supporto" di Ateneo (1% corrisp.) 43,00 € 

UTILI (2% corrispettivo) 86,00 € 

TOTALE ENTRATE 3.741,00 € TOTALE USCITE 3.741,00 € 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIER_'P 

Ragusa, 2..0 -O f -Lo (f. 
Prot. n. t O Z5:Z) 

RAGUSA l (Q -l tJ- Lot'f 

Al Magnifico Rettore 
rettorato@unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac .agap@unict.it 

Oggetto: Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di "Lingua e traduzione 

giapponese II" (L 12 ); "Linguaggi settori ali e traduzione giapponese" (L 12) c "Storia dell'arte 

(L12). 

A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto per gli insegnamenti di "Lingua e traduzione 

giapponese II" s.s.d. L-OR/22 (9 CFU - 54 ore cds triennale in Mediazione linguistica e 

interculturale) e "Linguaggi settoriali e traduzione giapponese" s.s.d. L-OR/22 (9 CFU- 54 ore cds 

triennale in Mediazione linguistica e interculturale) presentata in data 14.09.2017 (prot. n. 101144) 

dal dott. Paolo La Marca, e della rinuncia al rinnovo del contratto per l'insegnamento di "Storia 

dell'arte" s.s.d. L-ART/02 (6 CFU- 36 ore cds trie1male in Mediazione linguistica e interculturale) 

presentata in data 19.09.2017 (prot. n. 1 02224) dal dott. Paolo Marini, si chiede la pubblicazione dì 

un nuovo bando per la copertura dei suddetti insegnamenti. 

Si allegano: 

l) Rinuncia del dott. Paolo La Marca; 

2) Rinuncia del dott. Paolo Marini. 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Stmttura Didattica Speciale di 

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(Prof;r:·. ' nto Burgio) 
\\ 

~ / . >j/!---'-/ c.// 
Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/622761 Fax 0932/682764 c-maillingueragusa@unict.it 



Al Preside 

della S.O.S. di Lingue e Letterature Straniere 

Prof. Santo Burgio 

Prot._ •• ~.J.o.JJ .. ~.~-·-········ 

Il sottoscritto, Paolo La Marca, nato a Reggio Calabria i! 01/02/1983, per motivi personali 

RINUNCIA 

al rinnovo dei seguenti contratti di insegnamento presso la Struttura Didattica Speciale di lingue e 

Letterature Straniere: 

Reggio Calabria, 14/09/2017 
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Prot. ___ J.Q.2 .. L'Z.. . -··-··------

RICHIESTA 

Al presidente del Corso di Laurea 
Prof.re Giuseppe Traina 

Io sottoscritto Paolo l'vlarini docente a contralto per l'insegnamento di Storia del!' Arte (settore 

scientifico L-ART/02) presso la Struttura didattica speciale dì lingue e letteratura straniera 

(Ragusa), incaricato per l'anno accademico 2016/2017, con la seguente rinunzia al rinnovo del 

contratto previsto per il medesimo insegnamento (Storia dell'Arte- settore scientifico L-ART-02). 

Alla richiesta allega: 
Fotocopia del passaporto 

Torino, 19/09/2917 Firma 

/ 
/ l' 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA l(, _1 O . (;J l f_ 

Ragusa, C~ -0 '1 , (j) 1 1-
Prot. n. l o f--Lgo 

Al Magnifico Rettore 
rettorato@unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict.it 

Oggetto: Scorrimento graduatorie insegnamenti a contratto a. a. 2017/2018 - bando rettorale n. 
2716 del31/07/2017. 

Con riferimento al bando di cui in oggetto e a seguito della rinuncia da parte del dott. Luca 
Capponcelli è necessario procedere allo scorrimento nelle graduatorie degli idonei come indicato 
qui di seguito: 

Corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE l (S.S.D. L-OR/22) 
I ANNO- ANNUALE - 9CFU=540RE 

A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Luca Capponcelli, il contratto 
d'insegnamento di Lingua e traduzione giapponese I (I anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa 
Naomi Sasaki. 

Corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22) 
I ANNO- ANNUALE- 9CFU=540RE 

A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott.ssa Luca Capponcelli, il contratto 
d'insegnamento di Lingua giapponese I (I anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa Naomi 
Hayashi. 

Si allega la rinuncia del dott. Luca Capponcelli. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 

~urgio) 

V;, O'fuootrofio. 49 ~ 97100 R"'"" l bi• ~ T d. 0932162276 l l'~ 093216M2764 e·m•ll l~gol@ool«.ll 



Al Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
Prof. Santo Burgio 

Alla Presidente del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
Prof.sa Nocera 

Al presidente del corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale 
Prof. Traina 

Con riferimento all'assegnazione degli insegnamenti comunicatami con nota del 26/09/2017 
n. prot. 106304, il sottoscritto Capponcelli Luca dichiara di voler rinunciare agli insegnamenti 
di "Lingua e traduzione giapponese l" (54 ore) corso di laurea in Mediazione linguistica e 
interculturale e "Lingua giapponese l" (54 ore) corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee. 

Il sottoscritto dichiara di accettare l'incarico per l'insegnamento di "letteratura giapponese" 
(36 ore) corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee e extraeuropee per l'anno 
accademico 2017-2018 

In fede 
Ragusa 26/09/2017 

l Pwt. _____ j__Q_J:-~_:1.1... ....... ' 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERA TlJRE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 30-0~ ·[O l f 
Prot. n. l 02tz 2. 

Al Magnitìco Rettore 
rettorato@unict.it 

'-" 

OGGETTO: Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 c LM37 (quadri 82.a, 82.b, 82.c, 86, 87, Cl, 
C2, C3). 

Per il seguito di competenza si trasmettono le Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri 

B2.a, B2.b, B2.c, 86, B7, Cl, C2, CJ). 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Lingue e letterature 

straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof. Santo Burgio) 

c!~ 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa lbla T d. 0932/622761 Fax 0932/682764 ~:-mai l lingueragusa:d!unìct.ìt 



Università 

Nome del corso in italiano 

Nome dei corso in inglese 

Classe 

Lingua 1n cui si tiene il corso 

Eventuale indirizzo internet del 

corso di laurea 

Tasse 

~diiftta di svolgimento 

Università degli Studi di CATANIA 

Mediazione linguistica e intercu!turale(/dSua: 1540258) 

Unguistic and intercultural mediation 

l-12- Mediazione !inguistk~ 

http~/rw.vw .:Susiingue.unict.it 

http://w'ww.unict.itlsites/default!files!files/guida%20del!o%20studente%202017-18.pdf 

Pdf inserito: visua!izza 

a. Corso dì :<iludìo convenzionale 

l Relorenti • Strullllre _ ' 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS TRAINA Giuseppe 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio dì corso di studio 

Struttura didattica di riferimento Struttura dk!art!cm speciale di lingue - Università Di catania 

Scienze Umanìstiche 

Docenti di Riferimento 

1. BENEDETII RD 

2. CARRERAS GOICOECHEA L-UN/07 RU 1 Base/Caratterizzante 

3. FONTANA Sabina L-UN/01 RD 1 Base 

4. SBRIZ!OLO L-UN/05 RD 1 Base 

5. SCHININA' Alessandra L-L!N/13 PA Base 

6. STURIALE Massimo L-LlNfi2 PA Base/Caratterizzante 

7. SURIANO Alba Rosa ... -vR.ii2: RD Base/Caratterizzante 

8. tORRE ì-ln-GGR/01 RU i Affine 



9. TRAINA 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tut or 

Giuseppe L-FIL-LET/10 PA Base 

'"Corso di Studio In b .. ve 

Longhitano Vita Valentina vicky_love96@hotmail.it 
Blancato Roberta robertablancato95@gmail.com 
Di Natale Giuseppe peppedinatale@live.com 
Nicolosi Andrea andreanico91 @gmai!.com 
Urso Giulia urso.giulia96@gmail.com 
Seguenzia Alessandro Alberto Maria aleseguenzia93@gmailcom 
Campagna Antonino pietrocampagna@alice.it 
Indigeno Veronica veraind24@outlook.it 

Roberta Blancato 
Santo Burgio 

Lucia Pulvirenti 
Giuseppe Traina 

Sabina FONTANA 
Santo BURGIO 
Massimo STURIALE 

18/05/2017 
Riattivato nei!'AA 2013/2014, il C.d.S. L 12- Mediazione linguistica e intercultura!e ha in pochi anni fatto registrare un notevole 

gradimento presso gli studenti iscritti, testimoniato dalle valutazioni annuali relative alla qualità della docenza, all'adeguatezza 

delle infrastrutture e dei servizi. Ulteriore prova del radicamento del C.d.S. nel territorio e dell'apprezzamento da parte degli 

studenti iscritti è il fatto che, ormai regolarmente negli ultimi anni si registra una partecipazione al test d'ammissione di un numero 

di candidati più che doppio rispetto al numero programmato dt iscritti (230): pertanto si è ritenuto opportuno e sostenibile elevare 

tale numero programmato a 250. a partire dall'a.a. 2017/18. 

Si sottolinea che gli altri CdS presenti sul territorio siciliano non hanno una configurazione così precisa nel campo della 

mediazione linguistica e interculturale. Nel CdS è presente un alto numero di crediti destinati agli insegnamenti linguistici, sia a 

livello metalinguistico che strumentale e un ampio spazio è dato ad insegnamenti culturali (letterari, filosofici, storici) fondamentali 

nella formazione di mediatori culturali anche in contesti dt migrazione e nell'ottica della globalizzazione. Va sottolineata inoltre la 

presenza di discipline affini relative ai diritto e alla sociologia, necessarie per operare in contesti multiculturali a livello di rapport: 

economici e di assistenza. Al secondo e a! terzo anno sono previsti infine tirocini da svolgersi presso enti pubblici e privati, che 

rientrano in apposite convenzioni. 

L'interesse reale del territorio non solo a livello locale ma su base regionale è attestato dal fatto che oltre !a metà degli studenti 

proviene da altre province ed è testimoniato altresì dal positivo riscontro degli enti istìtuzìona!rnente preposti alla mediazione 

interculturale (per es. la Prefettura dì Ragusa). 
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" S&~ eU lftS;~~tgnamento Cognome Nome Ruo~ .C-iti Ore rltérifl1énto 
f:~ percorso 

Anno 
1. IUS/14 di DIRITIO DELL'UNIONE 

NICOLOSI SALVATORE 9 54 



corso 1 EUROPEAiink 

Anno 
2. M-GGR/01 di GEOGRAPHY link 

corso 1 
'~'=•·-·•v=••- ' 

Anno 
LETIERATURA ITALIANA 3. L-FIL-LET/10 di 
link 

corso 1 

Anno 
LETTERATURA ITALIANA 4. L-FIL-LET/10 di 
link 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 5. L-LIN/11 di 
ANGLOAMERICANA 1 link 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 6. L-OR/12 di 
ARABA 11ink 

corso 1 
~~------"-.........,....,.~ .~w~.,.~ .. ~-.. •-OY • "~~ • 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

7. L-OR/21 di 
CINESE 1 link 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

8. L-LIN/04 dì 
FRANCESE 1 link 

corso 1 
. ~-~-~ .~- ' 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

9. L-OR/22 di 
GIAPPONESE 1 link 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

10. L-LIN/12 di 
INGLESE 1 link 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

11. L-LIN/09 di 
PORTOGHESE llink 

corso 1 
O n"-~~OAA~-·-"-~Oovv 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

12. L-LIN/07 di 
SPAGNOLA 1 lìnk 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

13. L-LIN/07 di 
SPAGNOLA 1 link 

corso 1 
•--"""""""'"'"""""v·H•"""~ 

Anno 
14. L-LIN/14 di 

corso 1 

Anno 
15. L-FIL-LET/12 di 

16. L-LIN/01 

corso 1 

Anno 
di 
corso 1 

LINGUA E TRADUZIONE 
TEDESCA 1 link 

LINGUA ITALIANA link 

LINGUISTICA GENERALE 
link 

TORRE SALVATORE 
cv RU 

ZAGO NUNZIO CV PO 

TRAINA GIUSEPPE CV PA 

MANCAR ELLA 
MARIACARMELA 

LO PRESTI STEFANO 

BENEDETTI LA VINIA 
cv 

GURRIERI ANTONIO 

STURIALE MASSIMO 
cv 

SOFFRITTI AGNESE 

CARRERAS 

RD 

PA 

GOICOECHEA MARIA RU 
cv 

FURNERI VALERIO 

FONTANA SABINA CV RD 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

""'"""'--"~····-

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 18 

9 36 

9 54 

6 36 

9 54 



Anno 
STORIA CONTEMPORANEA BONOMO 

17. M-ST0/04 dì 
link MARGHERITA CV 

corso 1 

Anno 

18. L-ART/02 di STORIA DELL'ARTE link 

corso 1 

Anno 
SCAGLIONE 

19. M-ST0/02 di STORIA MODERNA link 
GIANNANTONIO 

corso 1 

Anno TEORIE E MODELU DEL DI GIOVANNI 

20. M-F!l/06 di DIALOGO ANTONINO MARIA 

corso 1 INTERCUL TURALE lìnk MARCO DAVIDE 
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QUADRO 85 Orientamento in ingresso , , 

Docente responsabile per l'orientamento: 
0510512017 

Fabrizio lmpellizzeri. fìmpellizzeri@unictit 

Il docente responsabile per l'orientamento in ingresso cura l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici attività: 

organizzazione deii'Open Day primaverile; coordinamento delle visite di scuole invitate; coordinamento delle visite alle scuole che 

richiedono una presenza di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche; 

produzione e diffusione di materiali informativi: supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 

Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761: +39 0932-682764 
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sviluppo di competenze specifiche in particolare nell'area linguistica, attraverso specifici fondi di ateneo per tutorato svolto da 

personale qualificato, e il ricorso ai finanziamenti assegnati alla struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. 

La SDS ha attivato un gruppo di lavoro permanente che offre assistenza agii studenti secondo un fitto orario di ricevimento in 

vigore per tutto l'anno, con punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali. Si tratta del Gruppo di lavoro per 

l'approvazione dei piani di studio, composto dai proff. 

Valeria Di Clemente. valeria.diclemente@unict.it 

Maria Carreras i Goicoechea, mcarreras@unict.it 

Salvatore T or re, storre@unict.it 

QOADRO 85 l Assistenza per lo svolgi~ento di periodi di fonn02lo~e alrestemo (tirocini e stage) 

Uffic1o stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedi al venerdì (09.00 -13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

0610712017 

Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie superiori o presso enti pubblici e 

privati convenzionati con \'Ateneo: biblioteche, redazioni dì quotidiani, case editrici, centri dì solidarietà sociale, strutture rlcettive 



etc. 

Gli studenti sono orientati e seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e 
compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

Responsabili tirocini, stages e Terza missione: 

Sabina Fontana. sabìna.fontana@unìct.ìt 

Souadou Lagdaf, slagdaf@unict.it 

Link inserito: http:/iwww.sdslìngue.unict.ìUitlcontent/ufficìo-stage-e-tirocinì 

~~ADRO BS l Assistenza e accordi perla mobilità intemazi~':"lj> deQII studenti 

l' 1 "'"' ;? ~~ 

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei 

stranieri. con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece 

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato. occorre inserire la convenzione che regola menta, fra le altre cose, la mobilità degli 

studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sìa previsto il rilascio di un titolo doppio o 
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di 

convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il 

percorso di mobilità conseguiranno solo il normale tìto/o rilasciato dall'ateneo dì origine. 

l corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM 

1059113. 

Pdf insento: visualizza 

!l CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle 

possib:lità di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale in paesi europei ed 

extraeuropei, ivi compresa la possibilità di svolgere non soltanto periodi di studio ma anche tirocini all'estero, sia in entrata che in 
uscita. 

Sono attualmente attivi 27 accordi Erasmus+: i 26 elencati e in più l'accordo con l'Università di Konin (Polonia) già attivo dal 

17111/20i6. Con l'Università di Konin è anche in via di perfezionamento la stipula dì un accordo quadro. 

E' inoltre già attivo un accordo quadro con l'Università Badji Mokhtar Annaba (Algeria). 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizza?ione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 

T el: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unìct.it 



Referente in sede: 

Sig:ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

Te!: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare). 97100 Ragusa Ibla: 

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

- venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http://www.sdslìngue.unict.it/it/contentiufficio-relazionl-internazionali 

Il gruppo di lavoro per le Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi dì studio all'estero è composto dalle 

docenti: 

Lavinia Benedetti, lavìnia.benedetti@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragì@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

TeL/ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 



Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it!it!content!ufficio-relazioni-ìnternazionali 

data 
durat~ 

Atemmil m conv~e 
con~ztone 

COfW4fWOM titolo 
A.A. 

Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA} 09/01/2013 6 
Solo 
italiano 

2 Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 28/12/2013 6 
Solo 

italiano 

3 Universiteit Gent (Gent BELGIUM} 17/11/2016 5 
Solo 
italiano 

-'"•~'""'"'"~~v' ,.,.-,-----·~~ ... 

4 Université de Liège (Lìège BELGIUM) 29/11/2013 8 
Solo 
italiano 

5 Sveuciliste U Splìtu (Sp!it CROATIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

6 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCE) 17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

7 Université de Lille 3 (Lille FRANCE) 17/12/2013 8 
Solo 

italiano 

8 Università de Strasbourg (Strasbourg FRANCE) 01/12/2014 4 
Solo 
italiano 

9 Universitat Bayreuth {Bayreuth GERMANY) 28/11/2013 4 
Solo 
italiano 

10 
Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau {Freiburg ìm Breisgau 

17/12/2013 8 
Solo 

GERMANY) italiano 

11 Universitat Hamburg (Hamburg GERMANY) 16/10/2014 7 
Solo 
italiano 

12 Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANY) 28/11/2013 6 
Solo 
italiano 

13 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLAND) 28/11/2013 B 
Solo 
italiano 

14 Uniwersytet Szczecinskì (Szczecin POLAND) 28/11/2013 B 
Solo 
italiano 

• ---<<UN~---••-''~"""" o 

15 Warsaw University E;Narsaw POLAND) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

~- ~-- ~- -A-0 OA 

16 Universidade de Coìmbra (Coimbra PORTUGAL) 24/11/2016 5 
Solo 
italiano 

17 Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 28111/2013 8 
Solo 
italiano 

Solo 



18 Università Comenio di Bratislava (Bratislava SLOVACCHlA) 10/10/2014 7 italiano 

19 Universitat de Barcelona (Barcelona SPAIN) 17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

oAA--Aooo-oO•"•'-

20 Universidad de C6rdoba (Cordoba SPAIN) 08/10/2015 6 
Solo 
italiano 

21 Universidad de C6rdoba (Cordoba SPAIN) 08/10/2015 6 
Solo 
italiano 

22 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas De Gran 

17/11/2016 5 
Solo 

Canaria SPAIN) italiano 

23 Universidad de Murcia {Murcia SPAIN) 09/10/2014 7 
Solo 
italiano 

24 
Universidade de Santiago de Compostela (Santìago De Compostela 

01/12/2014 7 
Solo 

SPAIN) italiano 
-----~-- --· YWYO-AO«"A-0""'""""""'--""""" ··-··-------·-·---·""" '""'" ""'""w " 

25 Universidad de Sevilla (Siviglia SPAIN) 17/11/2016 5 
Solo 
italiano 

~---c'"""~Y-'-""""'A ··-- ~~~~~·---.---=-~-~~ . ...._--····-·"'">''«0•">- --····--··· • ·~---·-··-"-"' 

26 Universidad de Valladolid (Valladolid SPAIN) 17/12/2013 7 
Solo 
italiano 

. ···-"---·---·-· ......... ---~··-··------·-·-··-·----- -···· --·-·~------·-

27 University ok Edinburgh (Edinburgh UNJTED KINGDOM) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

·--------··-·-· 
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realmente formative negli ambiti del mondo del lavoro attività coerenti con il percorso dì studio e il profilo del futuro laureato il 
discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

promosse dalla SDS. 

Agli studenti viene offerta inoltre la possibilità di effettuare collaborazioni part-tìme presso gli uffici dì segreteria della Struttura o 

presso la Biblioteca. 

Recentemente sì sono svolte le prime esperienze dì tirocinio legate al progetto Erasmus +, sia in entrata che in uscita. 

QUADRO BEi l Eventuali aUre iniziative 

0610712017 
Tra i servizi di contesto offerti agli studenti spiccano i tutorati organizzati secondo due diverse modalità: 

- tutorato svolto da personale qualificato, selezionato tramite appositi bandì finanziati dall'Ateneo, che svolge un'attività mirata alla 

guida, all'approfondimento e al sostegno nello studio per gfì studenti dì primo anno; 

- tutorato svolto da studenti del corso dì studio magistrale o da dottorandi dì ricerca, selezionati attraverso i bandi che fanno 
riferimento al Fondo per il sostegno dei giovani, sugli stanziamenti erogati per ciascun anno accademico dal Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tali studenti o dottorandi tutor hanno i! compito di agevolare gli studenti del corso dì studio 



nell'apprendimento e nella fruizione della didattica, fornendo informazioni e risolvendo dubbi e problemi che gli studenti 

incontrano all'inizio e durante la loro esperienza universitaria, supportandoli nelle difficoltà di ordine organizzativo e didattico 

(iscrizioni, piani di studio, accoglienza delle matricole, recupero delle conoscenze). 

la S.O.S. organizza inoltre durante l'anno accademico seminari, laboratori. conferenze e convegni che costituiscono altre 

significative iniziative formative. 

Queste attività integrative possono essere convalidate per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dalla Commissione 

paritetica e dal Consiglio della SDS). Esse servono al confronto con esperti e docenti esterni e aumentano le opportunità dì 

professionalizzazione degli studenti. Alle iniziative viene data ampia diffusione attraverso il sito web della SDS. 

link inserito: http://www.unict.it/itlservizi/fondo-sostegno-giovani 

QUADRO BB l Opinioni studenti " " , ; " " 
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30109/2017 
Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente 

attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione. somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

l'applicativo web. disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di 

esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'iscrizione. dal zc anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per 

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 213 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 

scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti). prima di sostenere il relativo esame. Per i 

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti. all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 

proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 

ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve 

aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà 

esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo. e ìn coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR. l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti. 

presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi. che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 

accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione. 

l risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della 

Qualità dì ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame. 

Da!l'a.a. 2014/2015 sono in vigore le linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica, 

consultabili al link: 

http://www.umct.itlsites/defaultlfiles/LG%20schede%20rìlevazione%200PIS%20def.pdf 

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso d1 Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari ra<-eolti da 

Almalaurea. 

Dai dati raccolti relativi allivello di soddisfazione di studenti e laureandi risultano valori decisamente positivi. molto al di sopra 

delle medie di Ateneo, per quanto riguarda il carico dì studio, l'organizzazione degli esami, l'adeguatezza della logistica e delle 



~ttre.zzature (aule, biblioteche, laboratori, postazioni informatiche, attrezzature didattiche), i rapporti con i docenti. 

1197% (-t- 4% rispetto all'ultima rilevazione) dei laureandi si dichiara complessivamente soddisfatto del corso di laurea e 1'83,8% 

(+ 2.8%) si iscriverebbe dì nuovo allo stesso corso di studio. 

Più analiticamente. appaiono particolarmente indicaltvi i dati relativì: 

-alla frequenza delle lezioni (quasi 1'84% degli studenti ha frequentato più di 3/4 delle materie previste: la media d'Ateneo è del 

74%), 

-alla valutazione del carico di studio (adeguato al100%, considerando sia le valutazioni "decisamente adeguato" sia quelle 

"abbastanza adeguato": la media di Ateneo è del77%). 

- all'organizzazione degli esami (soddisfacente al 100% secondo lo stesso criterio: la media di Ateneo è del 73% ), 

-alla valutazione dei rapporto coi docenti (soddisfazione del 97%, secondo lo stesso criterio: la media d'Ateneo è del1'84%), 

-alla valutazione delle aule (adeguate al 97%, secondo lo stesso criterio: la media dì Ateneo è del 56%), 

-alla valutazione delle attrezzature didattiche (adeguate all'84%, secondo lo stesso criterio: la media di Ateneo è del40%). 

Si nota infine che la percentuale di chi non frequenta le biblioteche è significativamente più bassa rispetto alla media di Ateneo. 

Descrizione link: Opinioni studenti 
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Descrizione Pdf: Opinione degli studenti 

QUADRO 87 l Op;n;on; de; laureati 

In base ai risultati dei questionari Almalaurea 2016 (ultimo dato disponibile) il risultato della valutazione del corso dì 1lu6/~içts~iTa 
complessivamente positivo: ìl 90,9% dei laureati esprime un giudizio positivo sul corso di studio, sommando le valutazioni 

"decisamente soddisfatto" e "più soddisfatto che non soddisfatto"; ancora più alto, sia pure di poco, è. inoltre, il gradimento del 

rapporto con i docenti; il 75,8% dei laureati dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso di laurea, con un incremento di quasi il 
5% rispetto alla rìlevazione precedente. 

L'età media alla laurea è di 23.5 anni: dato, nel complesso, abbastanza soddisfacente. Sì segnala, come dato assai positivo, il 

raddoppio percentuale del numero di studenti che sì sono laureati in corso: si passa dal 25% dell'ultima rilevazione al 56,1% del 

2016. La durata media degli studi è di 3,8 anni: dato che appare piuttosto soddisfacente. 

Si segnala, come dato assai positivo, il raddoppio percentuale del numero di studenti che sì sono laureati in corso: si passa dal 

25% dell'ultima rilevazione al 56,1% del 2016. La durata media degli studi è di 3,8 anni: dato che appare piuttosto soddisfacente. 

Il punteggio medio degli esami di profitto è di 27,4/30 mentre la media del voto dì laurea è dì 106,7/110. Anche questi appaiono 

dati piuttosto soddisfacenti. 

L'1 ,5% dei laureati risulta composto da cittadini stranieri; il 45,5% proviene dalla stessa provincia di Ragusa, il 53% proviene da 

altre province siciliane. 

Descrizione link: Rtlevazione opinioni laureati fonte Almalaurea 

Link inserito: 

https:/ /www2. alrnalau rea .iticgi-php/universitalstatistìche/framescheda. php?anno=20 16&corstipo=L&ateneo= 70008& facolta= 1321 &gru~ 
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entrata, risulta notevolmente aumentato rispetto agli annì precedenti non solo 11 numero di domande presentate per il test 

d'accesso, ma quello dei presenti alla prova. Altro dato positivo è l'aumento degli iscritti residenti fuori provincia e sì conferma la 

presenza di alcuni studenti strameri. La Struttura è intervenuta orgamzzando corsi specifici destinati al recupero dei debiti 

formativi nella lingua inglese e italiana. L'esito finale dei corsi di recupero è stato positivo. 

l dati relativi al percorso di studi finora raccolti sì confermano nel complesso soddisfacenti. Per quanto riguarda il primo anno di 

corso si conferma la buona percentuale di studenti in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento. 

Link inserito: http://didattica.unictit/staton!ine/ava2017 ìL-12_REPORT _AVA_ 091_ Y62_2016.ZIP 

QUADRO C2 l Efficacia Esterna • -
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l dati Alma laurea disponibili (2016) riportano le opinioni dì 661aureatì su 66. 

L'89,4% dichiara di voler proseguire gli studi, prevalentemente iscrivendosi a corsi dì laurea magistrale 

Sulla base delle rilevazioni Alma!aurea sulla situazione occupazionale dei laureati del corso di studio a un anno dalla laurea, si 

evidenzia, come dati positivi, il discreto tasso di occupazione (37°;(,, significativamente maggiore rispetto a una media d'Ateneo 

del 23,6%), mentre più basso rispetto alla media d'Ateneo risulta il tasso di laureati impegnati in corsi dì laurea magistrale 

(soltanto il 55,7%) o in attività di formazione post-lauream e tirocini (29,5%). 

La retribuzione media di chi lavora è un po' inferiore rispetto alla media d'Ateneo e, dì conseguenza, anche il livello dì 

soddisfazione rispetto all'occupazione. 

Descrizione link: condizione occupazionale 

Link inserito: 
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Descrizione Pdf: Condizione occupazionale dei laureati 

QUADRO C3 l Opinioni enti e imprese con accordi d! ~tage l tirodinio ~~r:ìculare o 
extra-curricolare , , ' . ~ / ' 

D l. •t• . . d' l . 'l . . 2810912017 ag 1 apposi 1 questtonan 1 va utaz1one comp1 at1 dagli enti che hanno ospitato gli studenti per un tirocinio risulta un quadro di 

soddisfazione elevato per quanto riguarda le competenze linguistico-culturali, le abilità informatiche. Anche le capacità applicative 

e di problem solving e la capacità di lavorare in gruppo hanno ottenuto ottimi punteggi. Gli intervistati si dichiarano disponibili a 

collaborare e suggeriscono di aumentare gli ambiti di tirocinio e di incontro, organizzando seminari di studio e laboratori per 

individuare eventuali percorsi formativi misti pubblico/privato. 
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Università 

Nome del corso in 

italiano 

Nome del corso in 
inglese 

Classe 

Lingua In cui si 
tiene il corso 

Eventuale 
indirizzo internet 
del corso di laurea 

Tasse 

Modalità di 
svolgimento 

llnf<mnazlonl generafi oul COfll!l di llt!Jdi 

Università degli Studi di CATANIA 

Lingue e culture europee ed extraeuropee(!dSua:1540259) 

EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES AND CULTURE 

LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

italiano 

http://www.sdslingue.unict.it 

http://www.unict.itlsites/defaultfflles/files/Guida%20Studente%202017 _18_DR%201213_13%20aprile.pdf 
Pdf inserito: visualìzza 

a. Corso di studio convenzionale 

l Referenti e Strutture · 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS NOCERA Giglìola 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del CdS 

Struttura didattica di riferimento Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

Docenti di Riferimento 

N. COGNQME w::JME. SETTORE QUA~~" p~;o· 
j"'J.;;? 

114101$0 

1. 80NOMO Margherita M-ST0/04 RU 1 Caratterizzante 

2. BURGIO Santo M-Fil/06 PA 1 Caratterizzante 

3. CRE4ZZO Eliana Giovanna Elsa L-Fll-LET/09 RD Caratterizzante 
O O oO oU~ 0 O'" A 

4. DI CLEMENTE Valeria L-F!L-LET/15 RD 1 Caratterizzante 

5. IMPELLIZZERI Fabrizio L-LIN/03 RD 1 Caratterizzante 

6. LAGDAF Souadou L-OR/10 RD Affine 
• -~·~ m----~-• 



7. NOCERA Gigliola 

8. SICHERA Antonino 

9. ZAGO Nunzio 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tut or 

Ili Corso di Studio in breve 

L-LIN/11 PO 1 

L-FIL·LET/11 PA 

L-FIL-LET/1 O PO 

Rappresentanti degli studenti non indicati 

SANTO BURGIO 
GIGLIOLA NOCERA 
LUCIA PULVIRENTI 
SALVATORE TORRE 
GIUSEPPE TRAINA 

Fabrizio IMPELLIZZERI 
Antonino SICHERA 
Alessandra SCHIN!NA' 
Santo BURGIO 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

0210512017 
Il corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11 ed è nato dalla trasformazione dalla classe 42/S alla classe CM-37 per 

l'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del22 ottobre 2004 e nel D.M. del16 marzo 2007. 

Negli anni passati il corso comprendeva due curricula di cui uno attivo presso la Struttura didattica Speciale dì Lingue e 

Letterature Straniere con sede a Ragusa, e l'altro presso il Dipartimento dì Scienze Umanistiche con sede a Catania. Dal2014-15 

il corso si articola in un unico curriculum attivo presso la SDS di Ragusa. 

Scopo del corso è fornire competenze avanzate nel campo delle culture, delle letterature e delle lingue sia europee che 

extraeuropee. Quanto alle competenze linguistiche, i discenti acquisiscono una sicura padronanza di almeno due lingue straniere 

nelle loro variazioni sociolinguistiche e nelle loro dimensioni sincronica e diacronica, mediante approcci che coinvolgono anche 

l'indagine filologica e glottodidattica. Quanto alle competenze fomite dalle discipline letterarie, storico-geografiche e filologiche, 

che costituiscono l'indìspensablle cornice di riferimento agli studi, esse vengono acquisite attraverso un continuo confronto con le 

più aggiornate problematiche di natura intercultura!e e transnazionale. Tutto ciò attraverso una costante interlocuzione con il 

territorio. 

La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni e della scuola ha dato 

esiti largamente positivi: si è unanimamente manifestato apprezzamento per le linee generali che hanno guidato la configurazione 

del corso di laurea magistrale e dei suoi obiettivi formativi. 
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Sono garantiti i collegamenti informaticì alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

lmml 
dt JttHgnamantu 
®No 

Anno 

dì ANTICO (modulo di STORIA DELLA 

·bocent.dt 
Cognome N('mlè RuolO C,..CiH, t.lNt ~«f 

.-roorao 

DI CLEMENTE 



1. L-LIN/12 corso LINGUA INGLESE) link VALERIA CV RD 3 18 
1 
---~~--"'""" «~··~-·····v·•"'·-·-·~-·-·•-~· 

Anno 
CREAZZO 

2. L-FIL-LET/09 
di CRITICA E INTERPRETAZIONE DEl 

ELIANA RD 9 54 
corso TESTI ROMANZI!ìnk 

GIOVANNA CV 
1 

Anno 

3. L-FIL-LET/12 
di DIDATTICA DELL'ITALIANO PER MAUGERI 

9 54 
corso STRANIERIIink GIUSEPPE 
1 

Anno 

4. L-LIN/02 
di DIDATTICA DELLE LINGUE MAUGERI 

9 54 
corso STRANIERE link GIUSEPPE 
1 

Anno 

5. L-FIL-LET/15 
di 

FILOLOGIA GERMANICA lìnk 
DI CLEMENTE 

RD 9 54 
corso VALERIA CV 
1 

Anno 

6. L-FIL-LET/10 
di 

LETTERATURA ITALIANA link 
ZAGONUNZIO 

PO cv 9 54 
corso 
1 
-~--~- "---··-·- ... -·-.--··---=··--· ··~·····--·-·· . 

Anno 

7. L-FIL-LET/14 
di 

LETTERATURE COMPARATE link 
TRAINA 

PA 9 54 
corso GIUSEPPE CV 

Anno 

8. 
L-LIN/11 di 

LINGUA ANGLOAMERICANA 1 link 
MALANDRINO 

9 54 
L-LIN/11 corso RAFFAELLA 

1 

Anno 

9. L-OR/12 
di 

LINGUA ARABA 1 link UCITRA ILENIA 9 54 
corso 
1 

Anno 

10. L-OR/21 
di 

LINGUA CINESE 1 !ìnk XUWENYU 9 54 
corso 
1 

Anno 

11. 
L-LIN/04 di 

LINGUA FRANCESE 1 link 9 108 
L-LIN/04 corso 

1 
-···--·~-·--~· 

Anno 

12. L-OR/22 
di 

LINGUA GIAPPONESE 1 link 9 54 
corso 
1 

...... ·····""'""" . 

Anno 

L-LIN/12 dì STURIALE 
13. 

L-LIN/12 corso 
LINGUA INGLESE 11ink 

MASSIMO CV 
PA 9 54 



Anno 

L-LIN/09 di 
LINGUA PORTOGHESE l lìnk 9 108 14. 

L-LIN/09 corso 

Anno HERNANDEZ 

15. 
L-LIN/07 di 

LINGUA SPAGNOLA i lìnk MARIA DE LAS 9 54 
L-LIN/07 corso NIEVES 

1 

Anno 

16. 
L-LIN/14 di 

LINGUA TEDESCA 1 link 
FURNERI 

9 54 
L-LIN/14 corso VALER!O 

Anno 

17. L-LIN/12 
di MEDIO T ARDO (modulo di STORIA STURIALE 

PA 6 36 
corso DELLA LINGUA INGLESE) !ink MASSIMO CV 

1 

Anno 
PIRANDELLO (modulo di 

di S!CHERA 
18. L-FIL-LET/11 LETTERA TURA ITALIANA PA 3 18 

corso 
CONTEMPORANEA) link 

ANTONINO CV 

1 
~ -·---···~·'-" ... 

Anno 
PROFILO DEL NOVECENTO 

19. L-FIL-LET/11 
di 

(modulo di LETTERATURA ITALIANA 
TRAINA 

PA 6 36 
corso 

CONTEMPORANEA} link 
GIUSEPPE CV , 

,A,.·----·~<-~-... ..... ,-,-.. , ... 

Anno BONOMO 

20. M-ST0/04 
di 

STORIA CONTEMPORANEA link MARGHERITA RU 6 36 
corso cv 

Anno 

21. L-OR/10 
dì STORIA CONTEMPORANEA DEl LAGDAF 

RD 54 
PAESI ARABI!ink SOUADOU CV 

9 
corso 

1 

Anno 

22. L-LIN/14 
di STORIA DELLA LINGUA TEDESCA DI CLEMENTE 

RD 9 54 
corso link VALERIA CV 

i 
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l o· .. QUADRO BS l nentamento m mgresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it, docente della Struttura 

Santo Burgio, sburgio@unict.it, Presidente della Struttura 

1410512017' 

Compito del gruppo di lavoro per l'orientamento in ingresso è curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici attivitè 

che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle scuole 

invitanti di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche a!!a produzione e diffusione 

di materiali informativi, alla supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica de! CdS. 

1124 marzo 2017 si è tenuto presso la SDS il Salone delle Lingue animato dai docenti dei CdS. 

L'incontro ha illustrato nella fattispecie il CdS magistrale, mediante una proiezione dedicata anche agli insegnamenti del CdS e ai 

relativi programmi. 

QVAClf~O 85 Orìenlatmmto e tutorato in itinere 



Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

TeL +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al venerdì (09.00- 13.00). martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

01t0612017 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza agli studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno. con punte dì incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Maria Carreras Goicoechea. mcarreras@unict.it 

Salvatore Torre, storre@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Santo Burgio sburgio@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Eliana Creazzo, e!ìana.creazzo@unict.ìt 

Alba Rosa Suriano. alba.suriano@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico e sito internet 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra Schininà. a.schinina@unict.it 

Responsabili tirocini. stages e terza missione 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Souadou Lagdaf, s.lagdaf@unict.it 

Referente C!nAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata i 
Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Docente Referente al Counselìng 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Relazioni internazionali 

Gigliola Nocera. noceragi@unict.ìt 

Lavinìa Benedetti, lavinìa.benedetti@unict.it 



QUADRO 85 Assistenza per lo svolgimento dì, periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 
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convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. 

Gli studenti sono orientati e seguiti dai Tutors del CdS sia per quanto riguarda la scelta dei tirocini e degli stages, sia per lo 

svolgimento e compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

Link inserito: http:llwww.sdslingue.unict.iUitlcontentlufficio-stage-e-tirocìni 

QUADRO BS l Assistenza e accordi per~;• "mobiiHà Internazionale degli studenti 

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilita mternazionale degli studenti attivate con Atenei 

stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece 

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo"_ 

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato. occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose. la mobilità degli 

studenti. e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o 

multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di 

convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il 

percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di ongine. 

l corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM 

1059/13. 
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Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle 

possibilità dì soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o dì altre azioni per la mobilità internazionale, come l'accordo quadro 

stipulato con l'Università algerina Badji Mokhtar di Annaba (v. l'allegato .pdf). 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento dì periodi di studio all'estero: 

Gigliola Nocera, noceragì@unìct.ìt 

Souadou Lagdaf slagdaf@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

T eLI Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http:I/WVIW.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazionì-internazìonali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schinìnà 

E-mail: a.schinina@unict.it 



Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 

T el: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

T el: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unictit 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 



- venerdl: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http://www.sdslingue.unict.it/6993/ufficio-relaziont-intemazionalì 

A.te~Jn~ne ...... , '> ·'·· ···:""< "'\'"· 

Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA) 

2 Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 

3 Universiteit Gent (Gent BELGIUM) 

.. -~~-- ·•-., wo~~~·~--·--••• • 

4 Université de Liège (Liège BELGIUM) 

5 Sveuciliste U Splìtu (Split CROATIA) 

6 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCE) 

7 Université de Lille 3 (Lille FRANCE) 

"'"""' ··-· ···----·· --·-------·-·-"' 

8 Universitè de Strasbòurg (Strasbourg FRANCE) 

9 Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANY) 

10 
Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 
GERMANY) 

11 Universitat Hamburg (Hamburg GERMANY) 

12 Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANY) 

13 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowìe (Krakow POLAND) 

""-· -· -··- ··-·---·-·---

14 Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLAND) 

15 Warsaw University f'Narsaw POLAND) 

16 UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Coimbra PORTUGAL) 

17 Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA} 

18 Università Comenio di Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 

data 
durata 
.~ titoto 

~~ A.A.. 

09/01/2013 6 
Solo 
italiano 

28/12/2013 6 
Solo 
italiano 

17/11/2016 4 
Solo 
italiano 

-· ~ ---·-· --··" . 

29/11/2013 8 
Solo 
italiano 

28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

17/12/2013 8 
Solo 

italiano 

01/12/2014 8 
Solo 
italiano 

28/11/2013 4 
Solo 
italiano 

17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

16/10/2014 7 
Solo 
italiano 

28/11/2013 7 
Solo 
italiano 

28111/2013 8 
Solo 
italiano 

28111/2013 8 
Solo 
italiano 

28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

17/11/2016 4 
Solo 
italiano 

w-•~- ---'""" 

28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

10/10/2014 7 
Solo 
italiano 

·---~~-·-~-· 



19 Universìdad de C6rdoba (Cordoba SPAIN) 08/10/2015 5 
Solo . 
Italiano 

20 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas De Gran 

17/11/2016 4 
Solo 

Canaria SPAIN) italiano 

21 Universidad de Murcia (Murcia SPAIN) 09/10/2014 7 
Solo 
italiano 

22 
Universidade de Santiago de Compostela (Santi ago De Compostela 

01/12/2014 7 
Solo 

SPAIN) italiano 

23 Universidad Pablo de Olavide (Siviglia SPAIN) 17/11/2016 4 
Solo 
italiano 

24 Universidad de Valladolid (Valladolid SPAIN) 17/12/2013 7 
Solo 
italiano 

QUADRO B5 l Accompagnamento al lavoro 

14/0512017 
Oltre che attraverso gli stages e i tirocini presso datori di lavoro accuratamente selezionati per garantire proficue attività 

realmente formative negli ambiti del modo del lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato il 

discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

promosse dalla SDS. Inoltre, grazie al tutoraggio che gli viene affidato - esercitazioni e ricevimenti destinati agli studenti della 

laurea triennale in difficoltà oppure con debiti formativi in ingresso - il laureando prende contatto con le probiematiche 

dell'insegnamento, sotto la guida dì docenti esperti. 

L'accompagnamento al mondo del lavoro viene anche favorito e incentivato attraverso crescenti iniziative relative alle nuove 

iniziative inerenti la cosiddetta ~Terza Missione", che pone gli studenti in contatto con il territorio e il mondo della scuola, de! 

lavoro e delle imprese. 

QUADRO B5 l Eventuali altre iniziative . 

l 

S . . l bo t . t . . . d d . bbl . l l o· . 06/07120t7 emman, a ra on, con erenze e convegni orgamzzat1 urante l'anno acca em1co e pu icizzatl ne sito de 1part1mento e su 

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

Queste attività integrative, valide per l'acquisizione di ore cumulabili per l'ottenimento dì CFU (secondo parametri stabiliti dalla 

Commissione parìtetica e da! Consiglio della SDS) servono al confronto con esperti e docenti esterni e per aumentare le 

opportunità di professionalizzazione degli studenti. 

Utile al riguardo anche la pubb!icizzazione di congressi o altre iniziative formative che sì svolgono in sedi esterne all'Università. Lo 

studente che partecipa a queste iniziative, ne ottiene attestazione utile per l'accumulo dei CFU dedicati alle altre attività formative. 
Alle iniziative viene data ampia diffusione nell'apposita pagina web. 

Descrizione !ink: attività culturali organizzate dalla SDS 



• 
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QUADRO 86 l Opinioni studenti 

2810912017 
Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente 

attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente dì 

esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'iscrizione, dal 2" anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda dì sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per 

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 

scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima dì sostenere il relativo esame. Per i 

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti. all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 

proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 

ciascun insegnamento lo studente deve innanzìtutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve 

aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà 

esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed ì tempi [Jroposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 

presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report dì sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 

accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione. 

l risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo dì Assicurazione della 

Qualità di ciascun Corso dì Studio al momento della redazione del rapporto di riesame. 

Dall'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica. 

consultabili allink: 

http://www.unict.it/sites/defaultlfiles/LG%20schede%20rilevazione%200PIS%20def.pdf 

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da 

AlmaLaurea. 

Dagli ultimi dati raccolti, e visualizzati nell'accluso Pdf. risulta che la SDS di Ragusa ha soddisfatto, e spesso in pieno, i nostri 

studenti. In ogni caso, il gradimento delle nostre strutture è risultato in genere percentualmente superiore a quello manifestato 

dagli studenti dell'Ateneo. l nostri studenti hanno frequentato più del 60% degli insegnamenti, ed hanno ritenuto positivo il 

rapporto con i docenti, adeguato il carico di studio proposto, e soddisfacente l'organizzazione degli esami. Inoltre, sono alquanto 

soddisfatti tanto delle nostre postazioni informatiche quanto delle rinnovate attrezzature presenti in ognuna delle nostre aule. 

Ovviamente la nostra Biblioteca, per quanto molto ben organizzata, è ancora in crescita e dunque non può soddisfare tutte le 

esigenze degli studenti e anche dei docenti. Però a questa temporanea mancanza sopperisce l'ottimo servizio dì prestito 

interbibliotecario operato da! personale della nostra struttura. 

In definitiva, tutti i nostri studenti affermano che valuterebbero positivamente la possibilità dì iscriversi nuovamente presso la SDS 

di Ragusa. 

Descrizione link: Opinioni studenti 
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QUADRO B7 l Opinioni del laureati 

28109/2017 
Come risulta dalle percentuali indicate nell'ultimo resoconto Alma Laurea, anche quest'anno i nostri laureati del bienmo 

magistrale sono in lieve aumento, (così come lo sono le ISCrizioni), Al pari degli precedenti, quasi la maggior parte dei nostri 

iscritti proviene dal territorio ragusa no, ma già il 31% proviene da altre regioni, a conferma della qualità della nostra offerta 

formativa. Quasi la metà (44%) dei nostri iscritti proviene da licei linguistici, oppure (28%) scientifici. percentuali che riflettono la 

vocazione imprenditoriale del nostro territorio, che vede solo un piccola percentuale di studenti proveniente da studi classici. Non 

tutti, però. riescono a completare il ciclo magistrale nei due anni previsti, e il ritardo accumulato è in genere di un anno scolastico. 

Ciò potrebbe essere imputabile all'alta percentuale di studenti lavoratori (66%), probabilmente più in difficoltà nel seguire 

regolarmente le lezioni e nel frequentare le nostre iniziative. E' anche auspicabile, per tutti i nostri magistralini, una maggiore 

formazione internazionale: solo il19% è destinatario di borse Erasmus, mentre più del 70% non vive esperienze all'estero nel 

corso del biennio. Cionondimeno, l'indice di gradimento della nostra LM37 continua ad essere mediamente alto. e i nostri laureati 

ritengono di entrare in possesso di un buon bagaglio culturale e professionale ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Sono 

soprattutto soddisfatti, a tal fine, della conoscenza della lingua conseguita graz1e al positivo rapporto con i docenti e alla presenza 

di attrezzature informatiche e laboratori proporzionati al numero dei nostri studenti. 

Ancora una volta, una percentuale. seppur piccola (5%) dei laureati della LM37 intenderebbe proseguire gli studi conseguendo 

anche un dottorato di ricerca. 

DESCRIZIONE POF: profilo laureati-
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alla LM37 è aumentato rispetto all'anno passato; tuttavia è ancora relativamente basso rispetto all'utenza sostenibile, che è di 100 

unità. La maggior parte degli iscritti alla LM37 proviene da corsi di laurea del nostro Ateneo e --quanto alla residenza-- dalla 

nostra provincia di Ragusa; ma si contano anche candidati provenienti da altre province, quali Siracusa e Catania, 

Anche quest'anno, il numero di abbandoni e di carriere interrotte è assolutamente non significativo. Quasi tutti gli studenti sono 1n 

corso e la stragrande maggioranza ha raggiunto nel l anno la soglia de1 crediti necessari per il passaggio al secondo anno, e la 

media nel voto d'esame è stata alquanto alta in quasi tutte le discipline. 

Ciò è certamente il risultato di una buona offerta didattica: il rapporto numerico studenti-docenti è ottimale (e tale resterà anche in 

presenza di un auspicabile aumento degli iscritti alla LM37) ed anche il risultato della specifica situazione logistica in essere a 

Ragusa Ibla, simile, per certi versi, ad un vero e proprio campus universitario. 

Lìnk inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2017/LM-37 _REPORT _AVA_092_ Y63_2016.ZIP 
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dei nostri laureati nel mercato del lavoro, rispettivamente, ad 1 e a 3 anni dalla laurea, e sono relativi tanto alla condizione 

occupazionale dei laureati e alla loro formazione post-laurea, quanto alle varie problematiche inerenti, più in generale, il loro 

ingresso nel mondo del lavoro e le caratteristiche del lavoro stesso e dell'azienda che li ha in carico. Uno dei dati più rilevanti, 

strettamente collegato alle attuali politiche, non sempre funzionali, inerenti il mondo del lavoro, è dato dalla forte diffusione del 

part-time, che raggiunge punte del 62 %. Dati interessanti riguardano, come si può vedere dall'allegato, le percentuali della 

richiesta di una laurea nel mondo del lavoro, e la reale efficacia e spendibilità della laurea stessa in rapporto al lavoro ottenuto. 

Come risulta dai dati ricevuti, infatti, quasi tutti i dati relativi all'efficacia esterna della nostra LM37 risultano superiori a quelli degli 

altri corsi di studio dell'Ateneo: il 76% dei nostri occupati ritiene di avere conseguito un lavoro ben correlato alle competenze 

acquisite; di avere ottenuto un lavoro entro un tempo ragionevole rispetto alla media nazionale (da 1 a 3 anni dopo la laurea), e di 

lavorare con soddisfazione. 

Solo il dato economico è lievemente insoddìsfacente, nel senso che la retribuzione conseguita dai nostri laureati risulta inferiore a 

quella conseguita dai laureati degli altri corsi dell'ateneo. 

Descrizione link: Condizione occupazionale (dati Almalaurea) 
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QUADRO C3 l Opinioni enti e imprese con accordi dj stage l tirocinio curriculare o 
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Anche quest'anno La SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha elaborato un questionario (vedi il docume~t~~~f-017 
allegato) per raccogliere le opinioni di enti, istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio degli • 

studenti durante il corso degli studi (tirocinio curriculare). Tali opinioni sono documentate da1 rapporti con i tutor aziendali che 

forniscono il parere sulla preparazione degli studenti. 

Il questionario è stato somministrato a vari soggetti, le cui risposte permettono una prima valutazione dell'efficacia della 

preparazione universitaria sul mercato del lavoro. Le aziende coinvolte sono varie: enti pubblici come la Prefettura dì Ragusa e la 

Cooperativa Sociale "Filotea": o la Biblioteca Civica "Giovanni Verga" di Ragusa. 

l soggetti intervistati esprimono soddisfazione circa la preparazione linguistica dei nostri studenti, le loro abilità informatiche, le 

capacità applicative e di problem solving e soprattutto la capacità di lavorare in gruppo. 

Tra i suggerimenti proposti dagli enti/imprese contattate per migliorare il percorso formativo, sono evidenziati a) la possibilità di 

ampliare gli ambiti di tirocinio presso il nuovo "Centro Polifunzionale" dì Ragusa, curato dalla stessa Prefettura; b) l'introduzione di 

un percorso misto pubblico/privato; b) l'incremento delle ore dì tirocinio eio di formazione on the job; c) l'organizzazione di 

laboratori di vario genere volti alla valorizzazione delle competenze di chi lavorerà soprattutto nel campo del sociale, come la 

Cooperativa Filotea; d) lo svolgimento di corsi di formazione rivolti agli studenti per introdurli alle professionalità specifiche degli 

enti o soggetti coinvolti. 
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INFORMAZIONI PERSONALI Sanfilippo Veronica 

9 via Dei Mille, 137, 97019 Vittoria (Italia) 

l!il +39 3663638331 \. +39 3297080697 \. 09321910990 

~ norev.san15@gmail.com 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE M 

05/10/2017-alla data attuale Docente di lingua e cultura straniera (inglese) 
Liceo Linguistico "Lanza", Vittoria (Italia) 

31/08/2017 -alla data attuale Mediatrice linguistica e culturale 
Cooperativa Sociale AREA, Vittoria (Italia) 

11/10/17 

-Attività di mediazione linguistica 

- Laboratori artistici e creativi indirizzati a minorenni ospiti del progetto SPRAR "popoli in cammino 
2015" e agli adulti del CAS. 

11/2016-{)5/2017 Mediatrice linguistica e culturale 
Cooperativa sociale AREA, Vittoria (Italia) 

-Laboratori artistici e creativi indirizzati a minorenni ospiti del progetto SPRAR "popoli in cammino 
2015" e agli adulti del C.AS. 

11/2015-06/2016 Mediatrice linguistica e culturale 
Cooperativa sociale AREA, Vittoria (Italia) 

-laboratori artistici e creativi indirizzati a ragazzi minorenni del progetto SPRAR "Popoli in Cammino". 

10/2014-05/2015 Mediatrice linguistica presso scuole pubbliche 
Direzione politiche culturali educative ricreative socio-assistenziali - Comune di Vittoria, Vittoria (Italia) 

- corso di alfabetizzazione della lingua italiana come L2; 

- mediazione tra studente - insegnante; 

-mediazione tra scuola- famiglia; 

11/2013-05/2014 Mediatrice linguistica presso scuole pubbliche 
Direzione politiche culturali educative ricreative socio-assistenziali- Comune di Vittoria, Vittoria (Italia) 

- corso di lingua italiana come L2 ; 

- mediazione tra studente - insegnante; 

- mediazione tra scuola - famiglia; 

- mediazione tra scuola del Paese di provenienza -scuola italiana. 

03/2014-04/2014 Insegnante di lingua italiana come L2 
Associazione N.O.!.- National Organized lntegration, Acate (Italia) 

-corso di alfabetizzazione della lingua italiana come L2 a emigrati richiedenti asilo politico 
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01/2014-{)3/2014 Esperta in manipolazione pasta di fimo 
Associazione "N.O.!.- National Organized lntegration", Acate (Italia) 

Progetto "Creamondo"- corso di manipolazione della pasta fimo diretto a ragazzi della scuola 
secondaria di l grado "Cap. Puglisi" di Acate con finalità di integrazione culturale. 

06/2009-09/2009 Impiegata presso ufficio poste private 
Patronato Labor, Vittoria (Italia) 

Disbrigo pratiche d'ufficio e consegna posta 

11/2007-04/2008 Collaboratrice insegnante d'italiano a stranieri 
Coop. Sociale onlus "Il Dono", Ragusa (Italia) 

Corsi di alfabetizzazione lingua italiana per donne e bambini 

07/2000-G7/2003 Animatore sociale presso GREST 
Parrocchia Spirito Santo, Vittoria (Italia) 

-Attività ludiche e ricreative per bambini e ragazzi di età compresa fra 5-13 anni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11/lOil'i 

10/2010-10/2016 Laurea specialistica in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
Università degli studi di Catania, sede di Ragusa, Ragusa (Italia) 

Titolo Tesi: l MONOTEISMI A CONFRONTO: liturgia, rito, ordinazione delle donne. 

Votazione: 110 e lode/110 e lode. 

- Lingua araba l 

- Lingua araba Il 

- Letteratura araba l 

- Letteratura araba Il 

- Lingua inglese l 

- Lingua inglese Il 

- Letteratura inglese l 

-Letteratura inglese Il 

- Letteratura italiana ed europee 

- Didattica delle lingue straniere moderne 

- Storia modema e contemporanea 

- Storia delle religioni 

- Dialettologia araba 

-Filologia semitica 

-Geografia 

- Geografia del turismo 

-Comunicazione musicale 

0410712005-2310712005 CLACM- corso di lingua e cultura araba marocchina 
Università di Rabat "Muhammad V- Agdal", Rabat (Marocco) 

-storia del Marocco; 

-diritto musulmano; 
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-lingua araba e marocchina; 

-letteratura araba; 

-geografia del Marocco. 

09/1998-07/2003 Diploma psico-pedagogico 
Istituto magistrale "G. Mazzini", Vittoria (Italia) 

-Pedagogia 

- Psicologia 

- Sociologia 

- Antropologia 

- Lingua e letteratura italiana 

- Lingua e letteratura inglese 

- Lingua e letteratura latina 

-Filosofia 

- Storia dell'arte 

-Chimica 

-Biologia 

-Fisica 

- Matematica 

-Storia 

-Geografia 

24/10/2016-23/02/2017 corso di pittura 
Cooperativa sociale "Pierino Grispino" nell'ambito del progetto "In Varietate Concordia", Vittoria (lt) 

- pittura su tela, su stoffa, parietale 

-tecnica dell'acquarello e acrilico 

03/02/2017-27/03/2017 corso di arti decorative 
Cooperativa sociale "Pierino Grispino" nell'ambito del progetto "In Varietate Concordia", Vittoria (Italia) 

- pirografia 

-stampi in gesso 

COMPETENZE PERSONALI 

ll/10/17 

Lingua madre italiano 

Altre lingue 

inglese 

arabo 

francese 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale 

C1 

81 

81 

C1 

81 

81 

C1 

81 

81 
Livelli: A1 e P\2: Utente base- 81 e 82: Utente autonomo- C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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C1 

81 

81 

PRODUZIONE SCRITIA 

C1 

81 

81 
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Competenze comunicative -Ottimo capacità di comunicazione e relazione; 

- Spirito di gruppo maturato in esperienze di volontariato; 

-ottima capacità di adattamento maturata anche attraverso esperienze in ambienti multiculturali, centri 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze digitali 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

di prima accoglienza e viaggi all'estero; 

- Buona capacità di gestione di un gruppo; 

- Buona capacità organizzativa; 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Utente autonomo 

Comunicazione 

Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 
Contenuti 

Utente autonomo 

Sicurezza 

Utente autonomo 

- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo 

Pubblicazioni Veronica Sanfilippo, (2017), Alle origini del dominio nel rapporto uomo-donna nelle tre religioni 
monoteistiche, in De Angelo C., Fontana S., Lagdaf S. (a cura di), CONFLITTI DI GENERE. Società, 
religione e cultura. Lugano (CH) Agorà&Co, ISBN: 978-88-97461-87-6. (in corso di stampa). 
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Student Mobility for Studies 
(During the Mobility) 
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Erasmus code~ 
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Via 
Orfanotrofio, 
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Exceptlonal changes to Table A 

Higher Educatlon: 
learning Agreement form 

student's name 
Academlc Year 20 ... /20 ... 

Studv cycle2 Aeld of education 3 

l*:J 023-L.anguages and 

l..f(:,?oco?..J..S Phllologlcal Sclence 

Contact person name5
; email; phone 

ON·SITE REFERENCE 
GloYiJnna Crisclone 
udipacrg@unict.lt 

{+39)0932-654845 (+39)0932-627219 
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(t o be approved by e-mail or slgnature bythe student, the responslble person In the Sending lnstltution an d the responslble person In the Receivlng lnstltutlon) 

TableAZ Component Component title at the Recelving Oeleted Ad d ed Numberbf 
Durlng the code Jnstltution component component Reason for change 6 ECfS credits 
moblllty (if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable] [tick if applicable] (or equivalent) 
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Exceptional changes to Table B (if appficable) 

(to be approved by e-mali or slgnature bythe student and the responsible person In the Sending lnstitution) 

TableB2 Component Component tltle a t the Sending lnstitution 
Defeted Ad d ed 
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component component 
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CDmmitment 
By slgning this document, the stucfent, the Sending lnstltution an d the Recelving lnstitutlon confirm t ha t they a p prove the l.earnìng Agreement an d that they will comply with ali the 

arrangements agre ed by ali parties. Sending an d Receiving lnstitutions undertake t o apply ali the principi es o l the Erasmus Charter for Higher Education relatìng to mobility for studies (or the 
principles agreed in the lnter-lnstitutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Benefidary lnstitution an d the student should also commlt to what ls set out In the 

Erasmus+ ~:rant agreement. The Receiving lnstitution confirms that the educational components liste d in T ab le A are in li ne with i!S course catalogue an d should be avaìlable t o the student. 
The Sending lnstitutlon commit5 t o recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components and to count them 

towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are dorumented in an annex of this LearnlngAgreement an d agreed by ali parties. The student and the 
Rec:eiving lnstitution will communicate to the Sending lnstitution any problems or changes regardingthe study programme, responsible persons and/or study period. 
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