
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 2 5 dicembre 2016 

Il 5 dicembre 2016 alle ore 16.30 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 del15.11.2016. 
3. Rapporto di Riesame (L12 e LM37) 2017. 
4. Corsi di perfezionamento universitari. 
5. Altre Attività Formative. 
6. Ratifica nota prot. n. 136671 del 16.11.2016: Bando rettorale n. 3843 del 25.10.2016 -

comunicazione candidati prescelti. 
7. Ratifica nota prot. n. 140198 del 22.11.2016: Richiesta bando per la copertura degli 

insegnamenti di "Lingua e traduzione tedesca l" (L12) e "Lingua tedesca l" (LM37). 
8. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo, Sabina 
Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente, Carola Sbriziolo. Alba Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 17.00 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 Lavinia 
Benedetti. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente informa il Consiglio che giorno 16 dicembre sera, gli studenti della SDS 
organizzeranno una festa natalizia nei locali della Struttura. 

Il Presidente informa, altresì, che in occasione delle festività natalizie, la Struttura dal 22 dicembre 
2016 al 5 gennaio 2017 osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 
8.00-14.30 

Il Presidente comunica che le studentesse Alessia Centamore e Gabriella Viola hanno ottenuto un 
contributo a rimborso delle spese sostenute per un viaggio di studio finalizzato all'approfondimento 
della lingua cinese presso la struttura universitaria Qingdao Technological University Qingdao 
College dal 28 febbraio 2016 al 7 luglio 2016. Il suddetto contributo, finalizzato all'accrescimento 
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delle esperienze didattiche e formative degli studenti dell'Ateneo di Catania, è stato erogato 
dall 'ERSU di Catania. 

Il Presidente informa che su iniziativa del collega Maurizo Zignale la Struttura ha stipulato un 
accordo di collaborazione scientifica con lo IEREK (International Experts for Research Enrichment 
an d Knowledge Exchange) in vista dell'organizzazione della Prima Conferenza Scientifica 
Internazionale "Alternative & Renewable Energy Quest in Architecture and Urbanism". Chiunque 
fosse interessato può prendere visione dell'accordo presso la Segreteria di Presidenza o rivolgersi 
direttamente al dott. Zignale. 

2. Approvazione verbale della seduta del15.11.2016. 
Il verbale della seduta del15.11.2016 sarà approvato al prossimo Consiglio della SDS. 

3. Rapporto di Riesame (L12 e LM37) 2017. 
Il Presidente illustra al Consiglio i Rapporti di Riesame annuali 2017 (L12 e LM37) e il Rapporto di 
riesame ciclico 20 l 7 (LM3 7) già approvati dai Consigli dei corsi di studio L 12 e LM3 7 nella seduta 
congiunta svoltasi in data odierna, ore 15.30-16.50. Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n°1, 
All. n°2 e All. n°3). 

4. Corsi di perfezionamento universitari. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data l 0.11.2016 è pervenuta una nota dell'Area della 
Didattica avente ad oggetto: "Linee guida concernenti l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di 
perfezionamento universitari". La suddetta nota è stata inoltrata, per opportuna conoscenza, a tutti i 
componenti del Consiglio. Interviene la dott.ssa Fontana la quale propone, in collaborazione con il 
CPIA, l'organizzazione di due corsi di Didattica dell'italiano L2 aperti anche al territorio e 
l'organizzazione di un corso di formazione per interpreti scolastici sulla Lingua dei segni. Il 
Presidente sollecita l'invio di ulteriori proposte entro il 31 gennaio 2017 e rinvia la discussione al 
prossimo Consiglio della SDS. 
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5. Altre Attività Formative. 
Il Presidente propone di attivare, nel secondo semestre del corrente anno accademico, quattro corsi 
(tre per il Corso di studio L12 e uno per il C orso di studio LM3 7) di 18 ore ciascuno per 
l'acquisizione da parte degli studenti di 3 CFU legati allo svolgimento di "Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro" e "Altre abilità informatiche e telematiche", previste dal piano 
didattico; propone, a tal fine, di procedere, come suggerito dagli uffici dell' AGAP, alla stipula di 
quattro contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per gli affidamenti 
e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/20 l O. Su richiesta del 
dott. lmpellizzeri, il Presidente si impegna a verificare la cumulabilità delle suddette attività con 
l 'impegno orario previsto per i contrattisti. 

6. Ratifica nota prot. n. 136671 del 16.11.2016: Bando rettorale n. 3843 del 25.10.2016 -
comunicazione candidati prescelti. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 136671 del 16.11.2016 avente ad 
oggetto: "Bando rettorale n. 3843 del 25.10.2016 -comunicazione candidati prescelti" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 
131506 del 09.11.2016 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando 
rettorale in oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati 
prescelti. Si comunica, inoltre, che la data d'inizio dell'attività didattica di tutti i docenti assegnatari 
dei contratti d'insegnamento è il 18.11.2016. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14- l o anno- annuale 9 CFU:54 ore 
Dott.ssa ARNONE CHIARA 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II s.s.d. L-LIN/04- 2° anno- annuale 9 CFU: 54 ore 
Dott.ssa LA ROCCA CONCETTA MARIA 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA s.s.d. L-LIN/I4 3° anno- annuale 9 
CFU:54 ore 
Dott.ssa PEST ARINO MARIA CRISTINA 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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LINGUA TEDESCA I s.s.d. L-LIN/I4- l o anno- annuale 9 CFU:54 ore 
Dott.ssa ARNONE CHIARA 
LINGUA FRANCESE II s.s.d. L-LIN/04 -2° anno, annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa LA ROCCA CONCETTA MARIA 

5 dicembre 2016 

Per l'insegnamento di STORIA DELL'ARTE s.s.d. L-ART/02- l o anno, I semestre 6 CFU- 36 
ore non sono pervenute domande, pertanto, si chiede la pubblicazione di un nuovo bando per la 
copertura del suddetto di insegnamento. 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del 14.11.2016. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa" Il Consiglio ratifica all'unanimità (Ali. no 4 ). 

7. Ratifica nota prot. n. 140198 del 22.11.2016: Richiesta bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione tedesca l" (L12) e "Lingua tedesca l" (LM37). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 140198 del 22.11.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta bando per la copertura degli insegnamenti di "Lingua e traduzione tedesca I" 
(Ll2) e "Lingua tedesca I" (LM37)" che qui integralmente si riporta: "A seguito della rinuncia della 
candidata risultata idonea ai contratti per gli insegnamenti di "Lingua e traduzione tedesca I" s.s.d. 
L-LIN/14 (9 CFU- 54 ore cds triennale in Mediazione linguistica e interculturale- Ll2) e "Lingua 
tedesca I" (9 CFU- 54 ore cds magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee- LM 37), si 
chiede la pubblicazione di un nuovo bando per la copertura dei suddetti insegnamenti. Si allega la 
rinuncia della dott.ssa Arnone Chiara (pro t. n. 140 166). La presente nota sarà portata a ratifica nel 
prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali 'unanimità (Ali. n. o 5). 

8. Pratiche docenti, studenti e personale. 
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: 

IL SEGRETARIO 

Dott.ss~ Lavi~ia Benedetti r, , \ 

cfduj· /vUL_ ~ 
5 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 

(!t;~ 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIEEE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 2 5 dicembre 2016 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome 
Calvo Bianca 

La Spina Federica 

La terra Martina 

Oliveri Michela 

Viola Gabriella 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
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Azienda Approvato 
Associazione di Si 
solidarietà familiare "A 
casa di Francesca" 
Settore attività 
Servizi sociali 
Quigdao Technological Si 
University Quindao 
College 
Settore attività 
Istruzione 
Paedagogische Si 
Hochschule Freiburg 
Settore attività 
Istruzione 
Shigakogen Crumpet Si 
Café 
Settore attività 
Ristorazione 
Quigdao Technological Si 
University Quindao 
College 
Settore attività 
Istruzione 
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Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dai seguenti studenti: Amato Marina (L12), 
Bellanca Marialisa (L12), Costanzo Vincenzo (L12), La Russa Flavia (L12), Palumbo Alessandro 
(L12), Pennisi Josephine (L12), Privitera Florina (L12), Urso Giulia (L12), Vitale Cristin (L12). Il 
Consiglio approva all'unanimità (Ali. n° 6). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al learning agreement for 
traineeships LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dalla studentessa Caggegi Elisa. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. no 7). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Rapporto annuale l ciclico di Riesame 2017 
frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Mediazione linguistica e interculturale 

Classe: L-12 Mediazione linguistica 

Sede: Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, ... ): Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere di Ragusa 

Primo anno accademico di attivazione: 2013/2014 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione). 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Alessandra Schininà (Responsabile del CdS e Responsabile del Riesame) 

Prof Giuseppe Traina (Responsabile del Riesame e responsabile QA della Struttura) - dal 1 novembre 2016 
Responsabile del CdS 

Sig.ra Virginia Russo (Rappresentante gli studenti) 1 

Altri componentiz 

Prof. Santo Burgio (Docente del Cds e responsabile dei Tirocini) - dal1 novembre 2016 Presidente della S.O.S. 

Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica )3 

Dr.ssa Rosanna Mallemi (Dirigente Area Immigrazione Prefettura di Ragusa) 

Sono stati consultati inoltre: prof. Nunzio Zago (Presidente della S.O.S. -fino al 31 ottobre 2016) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, il/i giorno/i: 26 ottobre 2016 

Oggetti della discussione: Compilazione del Rapporto di Riesame 

Presentato, discusso e approvato dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Consiglio di Struttura 
in data: 26/10/2016 

Approvato in via definitiva dal Consiglio di Struttura in data: 05/12/2016 

Sintesi dell'esito della discussione dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

La Prof.ssa Schininà, in qualità di responsabile del riesame, ha letto ed esposto i dati statistici confluiti nel rapporto di 
riesame. Si è quindi sviluppata una discussione sugli obiettivi e le misure correttive proposte dal gruppo di riesame. 
Sono stati apprezzati in particolare i successi ottenuti con i tutorati di supporto del l anno, l'aumento 
dell'internazionalizzazione e i progetti avviati relativi alla Terza Missione. Si raccomanda la continuazione dei tutorati in 
itinere per gli insegnamenti linguistici. A conclusione della discussione il Consiglio ha espresso un parere favorevole sui 
risultati ottenuti e manifestato la piena condivisione degli obiettivi e delle misure correttive proposte dal gruppo di 
riesame. 

1 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni PariteUche docenti/studenti 
2 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell'Ateneo 
3 Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico, del manager didattico (se presente) o di altro personale TA di supporto all'attività didattica 



l - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1 -L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Intervento sui debiti formativi 

Azioni intraprese: (descrizione) Organizzazione di corsi specifici destinati al recupero dei debiti formativi nella lingua 
italiana 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso n'programmare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto. Grazie ai fondi destinati ad attività di tutorato tenuto da personale qualificato 
e al finanziamento del fondo Giovani dell'Ateneo, nei primi mesi deii'A.A. 201512016 sono stati creati gruppi di studio 
gestiti da tutori che, sotto la guida di docenti, hanno svolto esercitazioni destinate allo sviluppo di competenze e abilità 
di lingua italiana. Tutti gli studenti che hanno partecipato alle attività di recupero delle carenze nella lingua italiana, 
hanno superato il test finale. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Riduzione del numero di abbandoni e rinunce 

Azioni intraprese: (descrizione) Organizzazione di tutorati in itinere 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) L'azione è stata avviata e l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Nel corso deii'A.A. si è svolto un 
massiccio programma di tutorato in itinere rivolto a tutti i corsi di lingua di primo anno svolto da personale qualificato 
(dottori di ricerca, assegnisti, giovani studiosi con competenze linguistiche), coordinato dai docenti responsabili degli 
insegnamenti linguistici e finanziato da un apposito fondo di ateneo. Inoltre la stabilizzazione dei CEL (Collaboratori ed 
esperti linguistici madre lingua) ha consentito un miglioramento nella regolarità dell'offerta di esercitazioni di lingua in 
laboratorio. Il giudizio dei docenti coinvolti nell'organizzazione e supervisione dei tutorati, come risulta da un sondaggio 
effettuato con apposito questionario, è risultato assai positivo sia in termini di partecipazione che di miglioramento delle 
abilità. L'efficacia degli interventi è confermata dall'aumento della percentuale di studenti che ha superato le prove scritte 
al primo tentativo nelle lingue arabo, francese, inglese, portoghese, tedesco come emerge dalle risposte ad un 
questionario inviato ai docenti. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Recupero di studenti inattivi e fuori corso ereditati da corsi precedenti 

Azioni intraprese: (descrizione) Interventi di recupero mirati 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) L'azione è stata avviata e l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. L'azione di ricognizione e presa di 
contatto rivolta a studenti inattivi e fuori corso, iniziata con la raccolta dati e informazioni tramite questionari neii'A.A. 
precedente, è proseguita. l docenti hanno sviluppato modalità di studio e di esame individualizzato. Nell'ambito del 
programma di tutorato svolto da personale qualificato e anche tramite l'utilizzo del Fondo Giovani dell'Ateneo, sono stati 
inoltre organizzati e tenuti, sotto la direzione dei docenti, specifici cicli di esercitazioni linguistiche, che per la lingua 
inglese prevedevano prove in itinere finali, superate dalla maggioranza degli studenti partecipanti. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni intraprese: (descrizione) Incremento degli accordi Erasmus 
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Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto. Nuovi accordi Erasmus e un pieno utilizzo delle borse a disposizione hanno 
permesso un notevole incremento degli studenti in uscita, passati da 34 a 51. Anche il numero di studenti in entrata 
registra un trend di crescita. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all'ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare tendenze o variazioni di rilievo. 
Da considerare l'utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi di Studio simili entro l'Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 

ingresso 
- numerosità degli studenti in ingresso 
- caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità/ tipo di laurea triennale e voto di 

laurea nel caso di iscrizione a una LM, votazione conseguita nella prova di ammissione, ....... ) 
• percorso 

-caratteristiche studenti iscritti (part-time, full time, fuori corso) 
-passaggi, trasferimenti, abbandoni 
-andamento del percorso di formazione degli studenti (es: quantità di CFU maturati dalle coorti, tasso superamento esami 
previsti dal Piano degli Studi .. .) 
-medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

uscita 
• laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es: dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

intemazionalizzazione 
- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita e tirocini Erasmus placement 

Analisi dei dati e commenti. Se nalare eventuali unti di forza del CdS se ritenuti di articolare valore e interesse. 
(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Dati e informazioni vengono forniti dagli uffici centrali con regolarità e sono contenuti all'interno delle sezioni relative 
della scheda SUA e nei verbali dei Consigli di Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura 
www.flingue.unict.it/11252/organi-collegiali 

Ingresso 
Punti di forza: 
Si conferma un trend positivo delle iscrizioni a copertura quasi totale del numero programmato (224 immatricolati). 
Risulta notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti non solo il numero di domande presentate per il test 
d'accesso, ma quello dei presenti alle prove passati da 270 a 400. Altro dato che conferma l'attrattiva del corso è 
l'aumento degli iscritti residenti fuori provincia (157 su 211 pari al74%), Si conferma la presenza di studenti stranieri (8 
unità). 

Area di miglioramento: 
Gli studenti immatricolati con obblighi formativi sono diminuiti rispetto al primo anno di attivazione (127 rispetto a 197), 
ma aumentati rispetto all'anno precedente (127 rispetto a 88). 

Percorso 
Punti di forza: 
l dati relativi al percorso di studi finora raccolti si confermano nel complesso assai soddisfacenti. Per quanto riguarda il 
primo anno di corso si conferma l'alta percentuale di studenti in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento 
(87%), il 54% dei quali con un numero di CFU compreso tra 31 e 60. Solo il 13% di studenti risulta del tutto privo di 
crediti. Anche per quanto riguarda il secondo anno di corso la stragrande maggioranza degli studenti ha tra i 61 e 120 
CFU. Si re istrana 44 abbandoni o rinunce ari al19% sul totale de li iscritti, cifra inferiore ris etto a uelle delle coorti 
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precedenti (50 unità pari al 22% nella coorte 2013/2014, 62 unità pari al 27,8% nella coorte 2014/2015). Per il terzo 
anno di corso il 31 ,8% degli studenti ha già acquisito tra i 151 e i 180 CFU necessari alla laurea, il41 ,2% ha superato o 
completato i CFU relativi alli anno di corso. 
La media dei voti registrata nei singoli insegnamenti si conferma alta per tutte le coorti, sia nelle materie linguistiche e 
letterarie che in quelle affini, risultando per quasi tutti gli insegnamenti non inferiore al 26 e attestandosi nella 
maggioranza dei casi intorno al27/28. 

Aree di miglioramento: 

-Continua la presenza di studenti con obblighi formativi, in particolare di lingua italiana. 
- Sebbene in diminuzione continua la presenza di abbandoni e rinunce. 

lnternazionalizzazione 
Punti di forza: 
Pe quanto riguarda il programma Erasmus continua il trend di crescita di studenti in uscita. Si è passati da 34 a 51 
studenti, a copertura pressoché totale delle richieste e delle borse a disposizione. Anche in ingresso si registra un trend 
di crescita delle presenze, da 7 a 11 unità. 

Area di miglioramento: 

Ulteriore incremento del numero di studenti in mobilità internazionale in uscita e in ingresso. 

Il commento ai dati deve contenere la risposta a tutte le seguenti domande: 

1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal 
Presidio della Qualità? 

2. 1 dati evidenziano problemi rilevanti (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in confronto alle aspettative o in 
paragone a corsi simili)? Cfr AQ5.C1 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati? Cfr AQ5.C2 
4. l requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio programmato dal CdS? 
5. l risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei requisiti richiesti per l'ammissione? 
6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il percorso degli studi? 
7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito da studenti che possiedono i 

requisiti di ammissione? 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi per ciascun obiettivo. 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Intervento sui debiti formativi 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Migliorare ulteriormente la qualità e l'organizzazione di corsi specifici destinati 
al recupero dei debiti formativi in particolare nella lingua italiana 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

La struttura ha aderito al progetto d'Ateneo MAT-ITA che prevedeva una collaborazione con le scuole superiori per lo 
svolgimento di appositi corsi dedicati al perfezionamento delle competenze nella lingua italiana. Dai dati raccolti risulta 
che n. 9 studenti che hanno partecipato e superato il test d'ingresso erano in possesso di relativa certificazione. Per gli 
studenti con debiti formativi di lingua italiana, visti i successi ottenuti neii'A.A. precedente (tutti gli studenti coinvolti nei 
corsi di recupero hanno superato il test finale), sono già state riprogrammate attività di recupero, anche grazie ai fondi 
destinati ad attività di tutorato tenuto da personale qualificato e attraverso i finanziamenti del fondo Giovani dell'Ateneo. 
Si prevede la creazione di gruppi di studio gestiti da tutori che, sotto la guida dei docenti, sviluppi le competenze e le 
abilità previste entro i primi mesi deii'A.A. per permettere il recupero dei debiti formativi entro gennaio. 
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Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Ulteriore riduzione del numero di abbandoni e rinunce 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Organizzazione di tutorati in itinere 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

Si ripropone, visto il gradimento e l'utilità registrata da parte di studenti e docenti , un massiccio programma di tutorato in 
itinere rivolto a tutti i corsi di lingua di primo anno svolto da personale qualificato selezionato con apposito bando di 
Ateneo (vedi sopra Sez. 1 o, Obiettivo 2). Si prevede di chiedere ai docenti responsabili di stilare una relazione al termine 
sulle attività svolte, al fine di individuare meglio eventuali criticità comuni e coordinare gli interventi. Per gli anni 
successivi al primo, anche attraverso i finanziamenti del fondo Giovani dell'Ateneo, si prevede la creazione di gruppi di 
studio gestiti da tutori, che, sotto la guida e su segnalazione dei docenti, seguiranno nel corso di tutto I'A.A. gli studenti 
con difficoltà di apprendimento. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Recupero di studenti inattivi e fuori corso ereditati da corsi precedenti 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Interventi di recupero mirati 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

Si proseguirà nell'azione di ricognizione e presa di contatto rivolta agli studenti inattivi e fuori corso, al fine di individuare 
singoli esami non ancora superati e di sviluppare, con la collaborazione di tutti i docenti, modalità di studio e di esame 
individualizzate. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Ulteriore della mobilità internazionale degli studenti 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

Per il prossimo A.A. sono già in via di definizione e nuovi accordi Erasmus proposti da singoli docenti per destinazioni di 
lingua inglese, portoghese e spagnola (Università di Konin, Coimbra, Lisbona, Las Palmas, Siviglia) in aggiunta a quelli 
esistenti, con la supervisione del coordinatore Erasmus e il supporto tecnico dell'apposito ufficio UDI della Struttura. 
Sono inoltre già stati avviati contatti per accordi di scambio e borse per destinazioni extraeuropee da parte dei docenti di 
lingua cinese e giapponese. Quindici studenti sono in partenza per l'Università di Qingdao e tre studenti parteciperanno 
da novembre a un programma di studio e homestay di due mesi organizzato dalla lntercultural Society for the Arts di 
Tokyo. Si prevedono progetti di coinvolgimento degli studenti con esperienza Erasmus, che, coordinati dai docenti, 
facciano conoscere la sede e l'offerta formativa del CdS, valorizzando la loro esperienza di studio all'estero e le 
competenze linguistiche acquisite. Il docente responsabile dell'insegnamento di portoghese ha già avviato un progetto di 
creazione di un breve documentario in lingua portoghese da parte degli studenti per illustrare manifestazioni artistiche e 
culturali presenti a Ragusa. 

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) limitazione delle coincidenze tra lezioni e esercitazioni linguistiche 

Azioni intraprese: (descrizione) elaborazione di un orario delle lezioni che limiti le coincidenze e lasci spazio alle 
esercitazioni linguistiche 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 
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(descrizione) L'obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto. La stabilizzazione dei CEL (collaboratori ed esperti 
linguistici nel corso deii'A.A. ha permesso un miglioramento dell'organizzazione dell'orario, ma non ha riguardato tutti 
gli insegnamenti linguistici. L'obiettivo viene riprogrammato. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) creazione di postazioni informatiche di libero ascolto 

Azioni intraprese: (descrizione) aumento delle postazioni informatiche 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) Si riprogramma l'obiettivo, in considerazione del fatto che il secondo laboratorio informatico con un 
numero di 52 postazioni è risultato operativo soltanto dal giugno 2016. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) discussione e analisi approfondita dei questionari di valutazione 

Azioni intraprese: (descrizione) incremento del coinvolgimento di docenti e studenti su questioni relative alla 
valutazione 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) Si riprogramma l'obiettivo in considerazione del fatto che non è stato possibile organizzare i progettati 
workshops a causa di problemi organizzativi. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

Fonti delle Informazioni e elementi da tenere in considerazione: 

Le fonti primarie sono: 
- l'ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti, 
- l dati sulle Opinioni degli Studenti 2014-15, in particolare soffermandosi sui quesiti che evidenziano quote di insoddisfazione 

(decisamente no, e più no che si) significative (superiori al15%) 
- l giudizi sull'esperienza universitaria desumibili dall'Indagine AlmaLaurea "Profilo laureati". Gli anni di riferimento 

dell'indagine sono il2013 e i/2014. 
- le segna/azioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale 

tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all'Ateneo, tramite chi collabora all'organizzazione delle attività didattiche (ad 
esempio: la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o della Facoltà 

Elementi di contenuto osservabili: 
- coordinamento tra insegnamenti 
- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere conto delle caratteristiche 

degli studenti 
- corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti 
- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro effettiva conduzione 
- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc. 
- adeguatezza degli orari delle lezioni 
- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di insegnamento o di 

apprendimento. 

Elementi relativi alle risorse valutabili 
- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-CdS, Quadro 84: aule, 
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laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche) 
- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdS con particolare attenzione all'eventuale 

sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 
- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di apprendimento 
- effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro 85: orientamento in ingresso, orientamento e 

tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero, assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento a/lavoro, eventuali altri iniziative) 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. lndividuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del 
miglioramento. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Dati e informazioni vengono forniti dagli uffici centrali con regolarità e sono contenuti all'interno delle sezioni relative 
della scheda SUA e nei verbali dei Consigli di Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura 
www.flingue.unict.it/11252/organi-collegiali 

l dati confermano il trend positivo di gradimento degli anni precedenti. l dati forniti dall'Ateneo dapprima al Presidente 
del CdS e in seguito consultabili sul sito dell'ateneo e di quelli raccolti sul sito Alma Laurea confermano l'alta 
percentuale di risposte positive alle domande contenute suoi questionari sulla valutazione della didattica da parte degli 
studenti frequentanti (più Sì che No e decis. SI pari in media all'87% circa). Il carico di studio degli insegnamenti risulta 
proporzionato ai crediti assegnati per 1'85% degli studenti. Le risposte negative non superano mai il 15% tranne nel 
caso del possesso delle conoscenze preliminari possedute (24%).Si conferma un'alta percentuale di frequenza (87%). 
Anche le risposte degli studenti non frequentanti sono ampiamente positive (più Si che NO e decis. Si pari in media al 
76,5 %). La valutazione data dagli studenti relativa ai singoli insegnamenti è in linea con il dato positivo generale, con 
alcune punte di eccellenza, ma senza scarti di rilievo. 

Punti di forza: 
Le valutazioni degli studenti confermano un ottimo apprezzamento del corso di studi per quanto riguarda lo 
svolgimento e la qualità dell'attività didattica, la qualità, la motivazione e la reperibilità dei docenti. Da ulteriori dati 
riportati sulla Scheda SUA e ripresi da Alma Laurea, che riguardano le valutazioni dei laureandi, risulta che anche le 
infrastrutture (aule e laboratori) e i sevizi di segreteria vengono giudicati più che adeguati. Risulta aumentata la 
percentuale di risposte positive relativamente al giudizio complessivo sul CdS (93% rispetto all'82% degli iscritti in anni 
meno recenti) 

Aree di miglioramento: 
Dalle discussioni nei Consigli di Corsi di laurea, di Struttura e nell'ambito della Commissione paritetica, anche sulla 
base di segnalazioni e suggerimenti degli studenti sono emerse le seguenti aree di miglioramento: 

-coincidenze tra insegnamenti e esercitazioni linguistiche; 
-mancanza di postazioni informatiche di libero ascolto 
-ulteriore aumento dell'opera di sensibilizzazione sui temi delle metodologie didattiche e della valutazione 
-miglioramento del sito della struttura 

Oltre al commento sulle informazioni contenute nelle fonti di cui sopra, rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal 
Presidio Qualità? 

2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle loro analisi? (cfr. AQ5.D.1.) 

3. l canali previsti per richiedere e ottenere le segna/azioni/osservazioni sono efficaci? 

4. Le segna/azioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal Responsabile del CdS? (cfr. 
AQ5.D.2 . . Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state effettivamente risolte in seguito agli interventi 
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correttivi? 

5. l contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e la capacità di applicarle? 

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel raggiungere i risultati di 
apprendimento previsti? 

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungi mento dei risultati di apprendimento previsti? 

8. Gli studenti percepiscono le modalità previste di esame e la loro effettiva messa in atto come adeguate al fine di valutare il 
grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti? (cfr. AQ5.D.3.) 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Limitazione delle coincidenze tra lezioni e esercitazioni linguistiche 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Elaborazione di un orario che limiti le coincidenze 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

La stabilizzazione dei CEL (collaboratori ed esperti linguistici ha permesso un miglioramento dell'organizzazione 
dell'orario, ma non ha riguardato tutti gli insegnamenti linguistici. Contando sulla collaborazione e il coordinamento 
dei docenti si è potuto intanto procedere in alcuni casi alla formazione di gruppi con orari diversi per le esercitazioni 
all'interno dei singoli anni di insegnamento linguistico. Si prevede la concentrazione del maggior numero possibile di 
ore di lezione nel primo semestre per lasciare spazio alle esercitazioni linguistiche nel secondo semestre, sempre 
tenendo conto delle specificità delle singole lingue. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Creazione di postazioni informatiche di libero ascolto 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Aumento delle postazioni informatiche 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

In considerazione del fatto che il secondo laboratorio informatico con un numero di 52 postazioni è risultato operativo 
soltanto dal giugno 2016 è già stata avviata la progettazione di un orario di fruizione che permetta la destinazione di 
alcune postazioni al libero ascolto. La progettazione e la responsabilità è affidata ai docenti referenti per i laboratori 
scientifici. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Discussione approfondita sui questionari di valutazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Incremento del coinvolgimento di docenti e studenti su questioni relative alla 
valutazione 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

Il processo è stato avviato, ma non coinvolge ancora la totalità dei docenti e degli studenti. Si ripropongono le misure di 
sensibilizzazione dell'anno precedente con l'introduzione all'o.d.g dei consigli di CdS della discussione sui questionari di 
valutazione e l'organizzazione di incontri e workshops dedicati all'ottimizzazione delle metodologie didattiche con 
particolare attenzione alla valutazione, sempre in collaborazione con il Presidio di qualità dell'Ateneo, che ha già 
rinnovato la propria disponibilità. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) Miglioramento della trasparenza e della comunicazione 
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Azioni da intraprendere: (descrizione) Creazione di un nuovo sito di Ateneo 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

È già in avanzata fase di elaborazione il nuovo sito della Struttura che prevede, tra l'altro il collegamento diretto con le 
schede d'insegnamento inserite nel Syllabus di Ateneo e una maggiore visibilità delle varie parti in cui si suddivide 
l'organizzazione della didattica. Responsabile è il tecnico informatico che è stato di recente distaccato presso la struttura 
e il docente responsabile del sito. 

3- L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Allargamento della varietà e specificità dei tirocini 

Azioni intraprese: (descrizione) Ricerca di nuovi interlocutori che possano offrire sbocchi professionali coerenti con il 
CdS 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 
(descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto. Sono stati consolidati e allargati i rapporti con enti aziende già attivi. In 
particolare nel campo della mediazione la SDS ha partecipato attivamente alla progettazione del Centro Polifunzionale 
per Immigrati Regolari, indicato dal Ministero dell'Interno come esempio nazionale di "buone prassi", insieme agli altri 
attori istituzionali e privati interessati (Prefettura, Comune, ASP, cooperative sociali) del territorio per lo svolgimento di 
attività di tirocinijll'esso il Centro. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Aumento delle informazioni sulle possibilità di lavoro post-laurea 

Azioni intraprese: (descrizione) Organizzazione di incontri con rappresentanti di enti pubblici e privati che operano nel 
settore della mediazione 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 
(descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto. A cura del referente per i tirocini e con la partecipazione di altri docenti sono 
proseguiti i contatti con le organizzazioni, già coinvolti in incontri e confronti pubblici svoltisi presso la Struttura (Si 
ricorda la Presentazione del "Dossier Statistico Immigrazione 2014. Rapporto UNAR. Dalle discriminazioni ai diritti" con 
gli interventi di Ugo Melchionda, Presidente Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, e Vincenzo La Monica, responsabile 
immigrazione Caritas di Ragusa, 14 aprile 2015; l'incontro su "Minori Stranieri in Movimento. Diritto e Mediazione 
lnterculturale" con gli interventi di Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania e di 
Rosanna Mallemi, Dirigente Area Immigrazione Prefettura di Ragusa, 21 maggio 2015). 

Nel 2016 la Struttura, a cura dei docenti responsabili dei tirocini e degli insegnamenti di linguistica ha partecipato con 
un progetto sulla didattica dell'italiano per stranieri L2 al bando FAMI 2016 (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) del 
Ministero dell'Interno in rete con INTEGRAORIENTA Cooperativa Sociale Onlus (capofila), Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione (Università degli Studi di Palermo), CPIA Ragusa (MIUR Centri 
Provinciali per l'Istruzione degii Adulti), MEDI CARE - Società Cooperativa di Servizi Sociali, Fondazione Nazionale 
"Vito Fazio-AIImayer", Istituto Tecnico Aereonautico "Fabio Besta" (Ragusa), Istituto Omnicomprensivo "Falcone
Borsellino" (Ragusa), Comune di Ragusa, Comune di Santacroce (la graduatoria non è stata ad oggi ancora pubblicata). 

La SDS ha inoltre organizzato in collaborazione con gli istituti "G.B. Vico" di Ragusa, "G. Verga" di Modica e "G. 
Mazzini" di Modica il progetto di alternanza scuola-lavoro "Formarsi alla mediazione", che ha coinvolto circa un centinaio 
di studenti dei suddetti istituti nell'anno scolastico 2015/2016. 
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3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
- statistiche sull'ingresso dei laureati nel mercato de/lavoro Indagine AlmaLaurea "Condizione occupazionale dei laureati ad un 

anno dal conseguimento del titolo": statistiche di ingresso dei laureati nel mercato de/lavoro. (Quindi si suggerisce di utilizzare 
le informazioni desunte dall'elaborazione della domanda "Stato occupazionale attuale" dell'Indagine 2014 sui laureati UniCI nel 
2013). 

- Informazioni presenti in altre banche dati istituzionali (es: ISTAT, ordini professionali, etc .. .) 
- eventuali contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio degli studenti 

durante il corso degli studi, acquisizione defloro parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa. 

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del Cd S. lndividuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Trattandosi di un corso attivato neii'A.A. 2013/2014 sono presenti solo poche unità di laureati. Dai dati Alma laurea 
risulta che i laureati appartenenti a corsi affini precedenti sono in maggioranza iscritti ad un corso di studio magistrale. 
Il 34% dichiara di svolgere attività lavorativa. 

l tirocini sono obbligatoriamente previsti al terzo anno di corso. Dagli appositi questionari di valutazione compilati dagli 
enti che hanno ospitato gli studenti per un tirocinio risulta un quadro di soddisfazione elevato per quanto riguarda le 
competenze linguistico-culturali e le abilità informatiche. Anche le capacità applicative e di problem solving, nonché 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. 
Dati e informazioni vengono forniti dagli uffici centrali con regolarità e sono contenuti all'interno delle sezioni relative 
della scheda SUA e nei verbali dei Consigli di Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura 
www. flingue. unict.it/11252/organi-collegiali 

Oltre al commenti ai dati occupazionali, rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l'occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, contratti di alto apprendistato, 
stage, etc.)? Cfr. AQ5.E.2. 

2. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a quelle trasversali) che i 
laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segna/azioni su quelle che non siano eventualmente ritenute 
presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene conto? Cfr. AQ5.E.1. 

3. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio! opzionale), come se ne valuta l'efficacia? Con che esiti? 

4. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal 
~s~? . 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

IO 



Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Ulteriore allargamento della varietà e specificità dei tirocini 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Ricerca di nuovi interlocutori 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) La commissione tirocini insisterà nell'opera di 
presa di contatto di ulteriori enti pubblici e privati presenti sul territorio interessati a figure di intermediari linguistici e 
culturali per sviluppare possibili strategie comuni di formazione al lavoro. La Struttura sta perfezionando la convenzione 
con il Centro Polifunzionale per Immigrati Regolari (vedi p. 3a obiett.1) per potervi svolgere sia attività di tirocinio che 
azioni formative nei settori dell'italiano per stranieri e della mediazione culturale. È stato inoltre già avviato con la rete 
"lntercultura", un progetto che coinvolge 33 istituti di ogni ordine e grado di Ragusa e provincia per migliorare il 
coordinamento delle attività di tirocinio svolte dagli studenti e per l'organizzazione di azioni formative nei settori 
dell'italiano per stranieri, della mediazione interculturale, della formazione CLIL e dell'aggiornamento linguistico degli 
insegnanti. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Pubblicizzazione dei tirocini 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Creazione di un'apposita sezione dedicata ai tirocini nel sito della Struttura 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Il tecnico informatico operante presso la Struttura, 
in collaborazione con i docenti responsabili del sito e del tirocinio hanno già avviato il lavoro preparatorio per realizzare 
un'apposita sezione nel nuovo sito di Struttura. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Aumento delle informazioni sulle possibilità di lavoro post-laurea 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Organizzazione di incontri con rappresentanti di enti pubblici e privati che 
operano nel settore della mediazione. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) La Struttura intende confermare e allargare la 
costituzione di reti con enti e aziende presenti sul territorio per organizzare incontri e sviluppare progetti di introduzione 
al mondo del lavoro nel campo della mediazione interculturale. In questo senso verrà riproposto il progetto scuola-lavoro 
"Formarsi nella Mediazione" (vedi 3° obiettivo 2). Inoltre, il 24 novembre 2016 si è svolto un importante incontro con le 
parti sociali: in particolare, il Presidente e alcuni docenti della Struttura, insieme al Presidente del Consorzio Universitario 
di Ragusa, hanno incontrato diversi rappresentanti di istituzioni, sindacati, associazioni culturali ed enti di volontariato 
operanti nella provincia iblea e nelle province limitrofe, sui temi della Terza Missione e dei rapporti fra Università e 
Territorio. Durante l'incontro è stato fatto il punto su quanto realizzato nel recente passato ed è stato auspicato un 
incremento delle collaborazioni sui temi della gestione dei fiussi migratori e della nuova cittadinanza, della formazione e 
dell'aggiornamento linguistico, della promozione culturale e turistica del territorio ibleo. L'incontro ha trovato anche 
riscontro presso alcuni organi di stampa. Tutto questo rientra nello sforzo promosso dalla Struttura per il miglioramento 
delle attività di tirocinio e per la progettazione di percorsi di formazione post-laurea che favoriscano l'incontro fra laureati 
e mondo del lavoro. In collaborazione con la Prefettura di Ragusa, inoltre, è già in preparazione un ciclo di seminari da 
svolgersi presso il Centro Polifunzionale per Immigrati Regolari sui temi della mediazione interculturale, 
dell'immigrazione, della storia contemporanea del continente africano, dei modelli di inclusione, finalizzato a migliorare, 
attraverso la disseminazione di una informazione qualificata e corretta, la sensibilità del territorio e il clima civile intorno 
alla questione migratoria 
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Il - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 2017 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

IMPORTANTE: nel caso si tratti del Primo Riesame Ciclico, l riquadri 1-a, 2-a e 3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ 
INTRAPRESE ED ESITI vanno ricondotti alle esperienze del primo riesame annuale. 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ................................................ .. 

Azioni intraprese: (descrizione) ....................... : ........................ .. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) ....................................................................................... .. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Fonti delle informazioni: 
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A 1, A2-a della SUA-CdS 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni che nel 
corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di formazione. Analisi e commenti dei 
risultati di tali indagini e consultazioni. lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare 
punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 5000 caratteri, spazi inclusi) 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? Cfr. AQ5.A.1. 

2. l modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo de/lavoro? Cfr. AQ5.A.2. 

3. Si sono considerati, a integrazione o in sostituzione, studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale? 

4. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e 
sulle competenze attese nei laureati? Cfr. AQ5.A.2. 

5. Si ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi 
occupazionali? 

6. Qual è i/ livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività di ricognizione della domanda di 
formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel settore della formazione in esame? 

7. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e 
costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi? Cfr. AQ5.A.3. 
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1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ................................................ .. 

Azioni da intraprendere: (descrizione) ................................................ .. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

2- l RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ................................................ .. 

Azioni intraprese: (descrizione) ................................................. . 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) ....................................................................................... .. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Fonti dei dati: 
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 
- Segna/azioni o osservazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento del CdS nel suo 
complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate come riferimento di progettazione 
del CdS. Analisi della capacità di accertare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. 
lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di 
particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

13 



1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi contengono le informazioni 
richieste? In quale data sono state rese definitive e disponibili agli studenti? 

2. Come si svolge la supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti da parte del Responsabile del CdS? (Risultati di 
apprendimento attesi, Prerequisitilconoscenze pregresse, Programma, Organizzazione dell'insegnamento, Criteri di esame e di 
valutazione) 

3. Il Responsabile del CdS accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di 
apprendimento attesi (SUA-CdS, A4b)? Cfr. AQ5.B.3. Il Responsabile del CdS interviene ottenendo dai docenti le modifiche 
ritenute necessarie? Con che risultati? 

4. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive degli insegnamenti che 
accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di riferimento dell'Ateneo? 

5. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le schede descrittive degli 
insegnamenti? Cfr. AQ5.B.4. Corrispondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente condotte? 

6. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica affidabile che i risultati di 
apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti? Consentono di discriminare correttamente tra diversi livelli di 
raggiungimento dei risultati di apprendimento e di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 

7. l risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di formazione identificata, in particolare 
rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha individuato come propri obiettivi? 

8. Qual è i/ livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento attesi? Raggiungono i/ livello delle 
buone pratiche nazionali o internazionali del medesimo settore? (di conseguenza, i titoli sono conferiti sulla base di risultati di 
apprendimento che corrispondono al miglior livello internazionale nel medesimo settore?). 

9. Viene verificato il possesso di adeguate competenze/conoscenze iniziali, vengono individuate le carenze da recuperare, viene 
controllato l'awenuto recupero? Cfr. AQ5.B.1. 

10. l risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze 
trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con le funzioni e le competenze che il CdS ha individuato come 
domanda di formazione? (Cfr. AQ5.B.2.) 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ................................................. . 

Azioni da intraprendere: (descrizione) ................................................ .. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

3 · IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ................................................. . 

Azioni intraprese: _{descrizione) ................................................ .. 
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Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) ....................................................................................... .. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Principali elementi da osservare: 
- Processi principali per la gestione del CdS secondo criteri di qualità e struttura organizzativa, inclusa la definizione di ruoli e 

responsabilità 
- Risorse e servizi a disposizione del CdS 

Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato, relazioni tra le azioni correttive proposte anno per anno 
e i loro esiti 

- Gestione della comunicazione: informazioni pubbliche sul CdS riguardanti i propri obiettivi, il percorso di formazione, le risorse 
e i servizi di cui dispone, i propri risultati e il proprio sistema di gestione. 

Commenti sull'efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del 
CdS. lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza della gestione del 
CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del CdS? Cfr. AQ5.F.1. 

2. Tali processi sono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace? 

3. l ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati? Cfr. AQ5.F.2, AQ5.F3. 

4. Le risorse e i servizi a disposizione del CdS permettono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti? Cfr. AQ5.F.4. 

5. La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull'organizzazione del CdS sono complete, aggiornate e trasparenti e sono 
effettivamente accessibili ai portatori di interesse? Cfr. AQ5.F.5. 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ................................................ .. 

Azioni da intraprendere: (descrizione) ................................................ .. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 
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Rapporto annuale l ciclico di Riesame 2017 
Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Y63 - Lingue e Culture europee ed extraeuropee 

Classe: LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane 

A LCt6-A-\0 0/. L 
cor-vs1 ~u o S:t)\ 

oS- -~è.- Loifo 

Sede: Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, con sede a Ragusa 

Primo anno accademico di attivazione: a.a. 2010/2011 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione). 

Componenti obbligatori 

Prof. Gigliola Nocera (Presidente del Corso) 

Prof. Giuseppe Traina (Docente del Corso e Responsabile AQ della SDS) 

Sig. Marco Giangrasso (Rappresentante gli studenti) 1 

Altri componenti2 

Prof. Santo Burgio (Presidente della SDS, Struttura Didattica Speciale, e docente del Corso) 

Dr.ssa Luana Distefano (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della Segreteria di Presidenza p 
Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica) 

Dr.ssa Rosanna Mallemi (Vice-Prefetto della Prefettura di Ragusa ed esperto della "Gestione Migranti" -
Rappresentante del mondo del lavoro) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Fabrizio lmpellizzeri (docente del Corso) 

Prof.ssa Maria Carreras (docente del Corso) 

Dr.ssa llenia Valvo (studente del Corso) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, nei giorni 18 e 19 ottobre 2016. 

Oggetti della discussione: Compilazione del RdR 2017. 

Presentato, discusso e approvato dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 26/10/2016. 

Sintesi dell'esito della discussione dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Il Presidente del Corso di Studi LM37 dà accurata lettura del Rapporto di Riesame 2017, e il Consiglio, dopo accurata 
lettura, discussione e dibattito, ne approva all'unanimità la presente bozza, da presentare al Presidio di Qualità 

1 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 

2 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell'Ateneo 

3 Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico, del manager didattico (se presente) o di altro personale TA di supporto all'attività didattica 



dell'Ateneo di Catania. l risultati dell'approvazione sono riscontrabili nel verbale del sopracitato Consiglio di Corso del 
26.10.2016, disponibile online nel sito della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, Ragusa 
(wwvv.flingue.unict.it). 

Si raccomanda qui la massima sintesi (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto 
siano stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il 

collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di Corso. 



l - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1- L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CORSO 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Ampliamento degli spazi per attività didattiche e per uffici docenti 

Azioni intraprese: (descrizione) Nel corso dell'a.a. 2015/2016 il Presidente della SDS di Ragusa ha intrecciato una 
fitta rete di rapporti di collaborazione con il Presidente del Consorzio universitario della Provincia di Ragusa, al fine di 
acquisire ulteriori spazi presso i locali dell'ex Distretto militare, rimasti vuoti dopo il trasferimento a Catania della ex 
Facoltà di Agraria. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) L'azione intrapresa ha dato ottimi risultati in quanto sono state destinate ben 7 aule alle attività didattiche 
della SDS, con soddisfazione anche da parte degli studenti. L'obiettivo è stato dunque raggiunto, però si ritiene di 
doverlo riproporre in quanto la SDS necessita di ulteriori spazi per attività didattiche, e anche di ulteriori spazi da 
destinare agli uffici dei docenti (v. sotto, Obiettivo 1 ). 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all'ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare tendenze o variazioni di rilievo. 
Da considerare l'utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi di Studio simili entro l'Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 
• ingresso 

- numerosità degli studenti in ingresso 
-caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità/ tipo di laurea triennale e voto di 

laurea nel caso di iscrizione a una LM, votazione conseguita nella prova di ammissione, ....... ) 
• percorso 

-caratteristiche studenti iscritti (part-time, full time, fuori corso) 
-passaggi, trasferimenti, abbandoni 
-andamento del percorso di formazione degli studenti (es: quantità di CFU maturati dalle coorti, tasso superamento esami 
previsti dal Piano degli Studi .. .) 
-medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

• uscita 
- laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es: dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

• internazionalizzazione 
- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita e tirocini Erasmus placement 

Analisi dei dati e commenti. Se nalare eventuali unti di forza del Corso se ritenuti di articolare valore e interesse. 
(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Quali fonti di informazione per questa sezione vi sono anzitutto i dati presenti nelle varie sezioni della scheda SUA, che 
con regolarità vengono a noi forniti dagli uffici dell'Ateneo; nonché i verbali dei Consigli del Corso di studio, che sono 
disponibili sul sito della SDS di Ragusa all'indirizzo www.flinque.unict.ir/11256/orqani-colleqiali. Vi sono inoltre i dati 
forniti da AlmaLaurea. 



Ingresso: Appartenenti prevalentemente alla classe media (nel 43,8% dei casi entrambi i genitori sono diplomati, e nel 
18,8% dei casi uno dei due ha conseguito la laurea), i nostri studenti magistrali provengono prevalentemente (72,3%) 
dalla provincia di Ragusa; il 25,7% proviene da altra provincia e solo il 2% da altra regione. Si sono diplomati con una 
media molto alta (90 su 1 00) e, dopo una laurea di primo livello superata con quasi il massimo dei voti, hanno scelto gli 
studi magistrali per motivi sia culturali che professionalizzanti. 

Percorso: Pressoché tutti i nostri studenti magistrali (94,8%) hanno superato con voti mediamente alti gli esami 
curriculari facenti parte del nostro ordinamento e hanno svolto con successo gli stage e i tirocini previsti dal corso 
magistrale. Hanno mediamente ritenuto proporzionato alle proprie aspettative il carico didattico dei singoli 
insegnamenti Si sono laureati in tempi regolari o, al massimo, al primo anno fuori corso. Più della metà (63,5%) ha 
avuto esperienze lavorative durante il percorso universitario. Sono soddisfatti del corso di laurea (38,5% si e 46,9% più 
si che no), e dei rapporti con i docenti (38,5% si e 52,1% più si che no). La loro conoscenza delle lingue straniere vede 
quantitativamente l'inglese orale (93,8%) in netto vantaggio, (mentre il francese, il tedesco e lo spagnolo orali si 
classificano rispettivamente al52,1%, al14,6% e al56,3%). 

Uscita: Secondo i risultati di Alma Laurea nella parte in cui viene analizzato il profilo dei nostri laureati 2015 , nel 
periodo osservato vi sono stati 101 laureati, nella quasi totalità (94,1%) donne. Più della metà di loro (68,8%) ha 
frequentato regolarmente la maggior parte (75%) degli insegnamenti previsti, trascorrendo anche periodi di studio 
all'estero (21,9%), quasi sempre (16,7%) con programmi Erasmus (mobilità in uscita). 

Da quanto sopra espresso, è possibile trarre conclusioni generalmente positive. l requisiti di ammissione risultano 
adeguati rispetto al percorso di studio programmato, e il carico didattico viene percepito come ben proporzionato in 
relazione al risultato da raggiungere e alle conoscenze da conseguire. 

Punti di forza: 

Complessivamente, i nostri studenti risultano soddisfatti sia del corso di laurea (38,5% decisamente si e 46,9% più si 
che no), che del rapporto docente-studente. Sono anche soddisfatti delle postazioni informatiche al momento esistenti, 
e delle aule. Ma il punto di forza rilevante consiste nel fatto che, secondo Almalaurea, il 66,7% dei nostri laureati, 
richiesti in merito, hanno dichiarato che si iscriverebbero nuovamente allo stesso corso magistrale LM37, e nel nostro 
stesso Ateneo. 

Criticità: Occorre migliorare ulteriormente il livello delle conoscenze linguistiche (v. sotto, Obiettivo 2); occorre 
migliorare l'internazionalizzazione (v. sotto, obiettivo 3), e, a livello localistico, la mobilità interna (comunale e 
provinciale) per raggiungere la SDS (v. sotto, Obiettivo 4). 

Il commento ai dati deve contenere la risposta a tutte le seguenti domande: 
1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del Corso i dati indicati dal 

Presidio della Qualità? 
2. l dati evidenziano problemi rilevanti (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in confronto alle aspettative o in 

paragone a corsi simili)? Cfr A Q5. C 1 
3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati? Cfr AQ5.C2 
4. l requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio programmato dal Corso? 
5. l risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei requisiti richiesti per l'ammissione? 
6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il percorso degli studi? 
7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito da studenti che possiedono i 

requisiti di ammissione? 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verifica bile. Aggiungere campi per ciascun obiettivo. 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Ampliamento degli spazi destinati per attività didattiche e per uffici docenti 



Azioni da intraprendere: (descrizione) Ulteriori contatti e colloqui con la presidenza del Consorzio Universitario di 
Ragusa per l'acquisizione di ulteriori spazi 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Attraverso un coinvolgimento diretto del 
Consorzio nella problematica degli spazi in capo alla SDS, rappresentare come inequivocabile l'esigenza di ulteriori 
spazi da destinarsi sia alle lezioni ed esercitazioni, sia a nuovi uffici per docenti, contrattisti e CEL. Ciò già nel corso del 
presente anno 2016-2017. 

La responsabilità sta in capo al Presidente del Corso di concerto con il Presidente della SDS. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Migliorare le conoscenze linguistiche. 

Azioni da intraprendere: (descrizione): Rendere interamente fruibile il secondo laboratorio linguistico presente nei 
locali dell'ex-Distretto di Ragusa Ibla, sede di una parte delle aule della SDS, nonché della Direzione del Consorzio 
Universitario della Provincia di Ragusa. Il funzionamento a pieno regime di questo secondo laboratorio permetterebbe 
pressoché di raddoppiare le postazioni esistenti, e di sdoppiare alcune classi più numerose. Sarebbe anche possibile 
partire con progetti più ambiziosi quali quelli di estendere corsi di lingua straniera, anche su richiesta, al territorio. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione): E' stato individuato un tecnico di laboratorio (già 
in servizio presso il Consorzio e, dunque, a costo zero) che verrà opportunamente istruito dal personale già in servizio; 
la fruibilità del laboratorio è prevista per l'awio del li semestre dell'a.a. 2016117. 

L'attività verrà supervisionata inizialmente dal Presidente della SDS di concerto con il Presidente del Corso e, nella 
quotidianità, dal docente responsabile dei laboratori linguistici. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione): accendere ulteriori interscambi Erasmus per facilitare sia il movimento di 
studenti outgoing che di studenti incoming. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione): Per il prossimo a.a., grazie alla docente 
referente di Lingua e Letteratura portoghese e brasiliana, sono stati avviati contatti con le università di Coimbra e 
Lisbona, finalizzati a nuovi scambi Erasmus in aggiunta a quelli già esistenti. La supervisione è affidata al coordinatore 
Erasmus della SDS, fermo restando il supporto dell'apposito ufficio UDI della SDS e deii'UMI dell'Area della didattica. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) Mobilità locale interna 

Azioni da intraprendere: (descrizione): Migliorare i mezzi di trasporto da e per Ragusa Ibla e da e per i locali dell'ex 
Distretto, al fine di rendere più agevole il raggiungimento della nostra SDS da parte degli stessi studenti ragusani e -
soprattutto - da parte degli studenti fuori sede. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione): Ci si propone di chiedere sin da subito alle locali 
aziende dei trasporti di collaborare con l'Università offrendo bus e navette gratuite o quantomeno a prezzo agevolato, 
che permettano agli studenti un veloce e frequente spostamento fra Ragusa Ibla e Ragusa, e viceversa già a partire 
dal Il semestre dell'a.a. 2016/17. Al momento la scarsa frequenza delle corse dei bus non agevola la popolazione 
studentesca, e penalizza quegli studenti che - anche per motivi economici - scelgono un alloggio più economico fuori 
dal quartiere di Ibla. La responsabilità dell'attività programmata è in capo al Presidente della SDS. 



2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Accedere alle opinioni degli studenti 

Azioni intraprese: (descrizione) Gli studenti che tardavano a compilare l'apposito questionario sono stati 
ripetutamente sollecitati. Ciò aweniva sia per oggettivi motivi tecnici (alcune criticità nel sistema d'Ateneo, poi risolte), 
sia per una ancora scarsa abitudine degli studenti a compiere questa operazione autonomamente e non più su 
sollecitazione dell'apposito incaricato. In ogni caso si è cercato di instaurare un più diretto contatto con tutti gli studenti, 
anche chiedendo ai singoli docenti di farsi parte attiva nello spronare gli studenti all'interno della propria classe. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) L'azione ha dato i propri frutti al 100%, non solo per i nostri sforzi, ma anche perché, nel frattempo, il 
sistema d'ateneo è stato organizzato in modo tale che gli studenti non possono più prenotarsi se non compilano la 
scheda di valutazione. Dunque il procedimento è adesso automatico e non è necessario rigro2_orre l'obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Analisi del carico di studio globale 

Azioni intraprese: (descrizione) Attraverso un'azione di monitoraggio -resa possibile anche dall'analisi delle schede 
di valutazione pervenute - si è analizzato il problema e si è cercato di assicurare l'accettabilità del carico di studio 
proposto. Si è cercato di trovare, attraverso ripetuti colloqui con gli studenti, effettuati dai singoli docenti nelle proprie 
classi, un bilanciamento tra le esigenze manifestate dagli studenti e le obiettive necessità didattiche legate all'offerta 
formativa proposta. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) Si ritiene di essere riusciti nello scopo, e di avere raggiunto, lavorando "dal basso", anche con il conforto 
dei rappresentanti degli studenti, il giusto equilibrio in pressoché tutte le discipline professate. L'obiettivo dunque non 
va riproposto. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Incrementare la frequenza e/o l'autoapprendimento 

Azioni intraprese: (descrizione) Si è tentato di esperire nuove strategie per agevolare la frequenza degli studenti, 
cercando anzitutto di ridurre al minimo le coincidenze tra materie, e migliorando la suddivisione delle stesse nelle 
diverse fasce orarie. Quanto all'autoapprendimento, gli studenti hanno iniziato a familiarizzare sempre più con la nuova 
piattaforma STUDIUM nella quale è possibile caricare strumenti didattici di diverso genere, atti anche a favorire 
nell'autoapprendimento e nell'autogestione didattica tanto lo studente frequentante quanto -soprattutto-- quello fuori 
sede o lavoratore. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 



(descrizione) Per quanto concerne la frequenza, l'azione ha dato notevoli frutti, ma l'obiettivo va riproposto perché le 
coincidenze sono ancora notevoli. Per quanto concerne l'autoapprendimento, gli strumenti messi a disposizione non 
hanno dato frutti visibili; lo studente medio considera la piattaforma Studium quasi soltanto un utile repositorio 
bibliografico e di materiali di cui fare uso attraverso la mediazione del docente. L'obiettivo da dunque riproposto (v. 
sotto, Obiettivo 1 ). 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

Fonti delle Informazioni e elementi da tenere in considerazione: 

Le fonti primarie sono: 
- l'ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti, 

l dati sulle Opinioni degli Studenti 2014-15, in particolare soffermandosi sui quesiti che evidenziano quote di insoddisfazione 
(decisamente no, e più no che sì) significative (superiori a/15%) 
l giudizi sull'esperienza universitaria desumibili dall'Indagine AlmaLaurea "Profilo laureati". Gli anni di riferimento 
dell'indagine sono i/2013 e i/2014. 
le segna/azioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale 
tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all'Ateneo, tramite chi collabora all'organizzazione delle attività didattiche (ad 
esempio: la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

- le osservazioni emerse in riunioni del Corso, del Dipartimento o della Facoltà 

Elementi di contenuto osservabili: 
- coordinamento tra insegnamenti 
- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere conto delle caratteristiche 

degli studenti 
- corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti 
- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro effettiva conduzione 
- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc. 
- adeguatezza degli orari delle lezioni 
- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di insegnamento o di 

apprendimento. 

Elementi relativi alle risorse valutabili 
- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-Corso, Quadro 84: aule, 

laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche) 
- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del Corso con particolare attenzione all'eventuale 

sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 
- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di apprendimento 
- effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-Corso Quadro 85: orientamento in ingresso, orientamento e 

tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero, assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento a/lavoro, eventuali altri iniziative) 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. lndividuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del Corso se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del 
miglioramento. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

l dati rilevabili attraverso le "Opinioni degli Studenti" (OPIS) del 2015-16, incrociati con i dati Alma Laurea "Profilo dei 
laureati" dello stesso anno, con i dati della SUA, Quadro 84 e 85, e con quelli dei verbali della Commissione Paritetica 
per la Didattica disponibili sul sito della SDS, sono largamente confortanti. La popolazione della nostra SDS di Ragusa, 
in larga parte di genere femminile, ha livelli di frequenza molto alti. A fronte di 2419 schede compilate, si sono avute 
solo 378 schede di studenti non frequentanti. Di questi, un quarto (il 25%) non frequenta per giustificabili motivi di 



lavoro, mentre solo una piccola parte (11%) non frequenta per problemi logistici, e il 19% non frequenta per avere 
accumulato ritardi negli studi. 

Le valutazioni degli studenti sono altamente positive, con la colonna del "Si" che registra i numeri più alti, seguita da 
quella dei "Più Si che No". Rispetto alla totalità degli studenti frequentanti e non (2797) che hanno compilato le schede, 
solo pochi studenti hanno espresso un parere negativo nella colonna del "NO", ma rispetto a domande che però non 
inficiano la qualità del nostro insegnamento. Solo 137 studenti, ad esempio, ritengono che le conoscenze preliminari 
non sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame; ma questo è 
certamente un problema complesso che riguarda quanto meno in pari misura i programmi e le metodologie di 
insegnamento della Scuola superiore di secondo grado. Per il resto, altissima è stata la percentuale positiva di risposte 
a domande sulla reperibilità del docente (1484 si e 671 più si che no), o sul livello di gradimento dell'insegnamento 
(1257 si e 872 più si che no) 

Quasi tutti ritengono che il carico di studio è proporzionato ai crediti da conseguire, che il docente stimola 
adeguatamente i propri studenti (1367 si e 751 più si che no), che il materiale didattico è adeguato e che le modalità 
d'esame sono state stabilite in modo chiaro (1272 si e 815 più si che no). 

Giudizio parimenti positivo è stato espresso - malgrado il problema delle coincidenze - circa la qualità degli 
insegnamenti, che sono stati frequentati dal 68,8% degli studenti per più del 75% degli insegnamenti previsti. La durata 
degli studi magistrali si è mantenuta entro la durata dei 2,8 anni, quindi con un ritardo pressoché fisiologico; nel corso 
del quale periodo, comunque, tutti (94,8%) hanno svolto tirocini o stage riconosciuti, anche al difuori dell'università 
(68,8%). E' positivo il fatto che il21% degli studenti magistrali abbia effettuato degli studi all'estero. 

Nessuna lamentela è stata registrata sul fronte dei laboratori, dell'orientamento e del tutorato. Cresce il numero degli 
studenti che si reca all'estero con programmi di scambio Erasmus, in continua crescita. S'è lavorato in particolare a 
due scambi Erasmus con due Università del Portogallo, Lisbona e Coimbra, che si stanno concludendo in questi stessi 
giorni (novembre 2016). 

Punti di forza: 

Riteniamo dunque, alla luce dei vari dati sopra incrociati (Opis, AlmaLaurea, SUA), che la SDS di Ragusa presenti vari 
punti di forza che riguardano, in generale, la qualità dell'offerta formativa. Contenuti e metodi didattici appaiono infatti 
pienamente soddisfacenti e il rapporto con il docente, anche al momento dell'esame, appare pienamente positivo. 

Criticità: 

Gli studenti Erasmus outgoing hanno fatto presente di incontrano talvolta delle difficoltà, al rientro, nella convalida 
totale delle materie studiate all'estero, per quanto inizialmente convalidate dal docente di riferimento; in quanto lo 
stesso chiede un supplemento d'esame (v. sotto, Obiettivo 2). 

Gli studenti Erasmus incoming non trovano presso la nostra SDS un'adeguata sistemazione logistica, ed incontrano 
delle oggettive difficoltà, anche per via delle barriere linguistiche, nel trovare alloggio (v. sotto, Obiettivo 3). 

Oltre al commento sulle informazioni contenute nelle fonti di cui sopra, rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del Corso i dati indicati dal 
Presidio Qualità? 

2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle loro analisi? (cfr. AQ5.D.1.) 

3. l canali previsti per richiedere e ottenere le segna/azioni/osservazioni sono efficaci? 

4. Le segna/azioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal Responsabile del Corso? (cfr. 
AQ5.D.2.). Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state effettivamente risolte in seguito agli interventi 
correttivi? 

5. l contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e la capacità di applicarle? 

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel raggiungere i risultati di 
apprendimento previsti? 

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungi mento dei risultati di apprendimento previsti? 



8. Gli studenti percepiscono le modalità previste di esame e la loro effettiva messa in atto come adeguate al fine di valutare il 
grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti? (cfr. AQ5.D.3.) 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verifica bile. Aggiu_I]Jere cam~_arati per ciascun obiettivo 

l Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Incrementare la frequenza e/o l'autoapprendimento 
l 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Si persisterà nel tentativo di ridurre al minimo le coincidenze tra materie, r· 

migliorando la suddivisione delle stesse nelle diverse fasce orarie e si pubblicizzerà ulteriormente l'uso della 
piattaforma STUDIUM al fine di velocizzare l'autoapprendimento tramite gli strumenti didattici inseriti dai docenti. , 

l 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Ci si propone di articolare il calendario sfruttando 1 

maggiormente le mattine del sabato e le ore pomeridiane. Inoltre, i docenti verranno sensibilizzati ad un maggiore l 

inserimento del materiale didattico nella piattaforma STUDIUM. La responsabilità sta in capo al Presidente del Corso di , 
Studi. i 

l Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Facilitazione delle convalide per studenti Erasmus outgoing ! 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Dato il numero crescente dei nostri studenti Erasmus outgoing, poiché alcuni 1

1 di loro incontrano delle difficoltà nel risolvere -al loro rientro-- la corrispondenza tra gli esami superati presso . 
l'università straniera e quello o quelli di cui sono rimasti in debito presso di noi, si vorrebbe facilitare il processo di ! 

convalida degli esami sostenuti. i 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Si prevede a tale scopo di mettere in atto con gli ! 

stessi docenti della SDS un'informazione più capillare, che metta al primo posto le esigenze e lo spirito della mobilità l 
Erasmus. l colleghi verranno quindi invitati, se necessario, ad una maggiore elasticità che ove possibile eviti agli j 

studenti di completare l'esame al proprio ritorno. 1 

~~·J 
j Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Istituzione del circuito delle host families per Erasmus incoming J 

j Azioni da intraprendere: (descrizione):Poiché la nostra SDS è fornita di una Casa dello Studente contenente solo n. l 
1 16 posti letto, è evidente che non abbiamo una ricettività minimamente adeguata allo sviluppo positivo e all'incremento 
l delle presenze Erasmus in arrivo annualmente. Occorre quindi interloquire con il territorio e il mondo delle associazioni j 

l 
per cercare di creare, per gli studenti Erasmus incoming, una rete logistica adeguata e di standard professionale. , 

, L'idea è quella di creare una rete di ospitalità presso famiglie sul modello angloamericano delle "Host Families", 

l 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) A tale scopo, con organismi ufficiali quali la 

1 
Prefettura, il Comune e/o il mondo delle associazioni, si studieranno le modalità attraverso le quali individuare una rete 

1 

di famiglie, e monitorarle per lo scopo di cui al presente obiettivo. La responsabilit~~ta inc~po al Pr~s1dente della SD~j 

3- L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 



Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratten~ spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Awiare i nostri studenti ad una effettiva conoscenza e consapevolezza delle 
dinamiche in atto nel mondo del lavoro. 

Azioni intraprese: (descrizione) Poiché la SDS di Ragusa ha una forte spinta verso la "mediazione" (già a partire dal 
triennio di primo livello), si è cercato di incrementare tutte quelle azioni volte ad una maggiore presa di coscienza delle 
dinamiche presenti nel mondo del lavoro. Soprattutto nel variegato mondo della "mediazione". Si è dato così awio sia 
alla cosiddetta "Terza Missione", cioè allo sviluppo di tutte quelle azioni che mettono in contatto il mondo dell'università 
con il mondo della Scuola, dell'imprenditoria, delle istituzioni pubbliche e private, e sia alla cosiddetta "Alternanza 
Scuola-Lavoro", che prevede la costruzione di un forte collegamento tra il mondo della scuola e quello della formazione 
e awiamento al lavoro. Entrambe le azioni erano già tra quelle previste dal nostro Ateneo, e vengono qui awiate per la 
prima volta. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) Sono stati creati due forti canali di comunicazione. Il primo, nell'ambito della "Terza Missione", con la 
Prefettura --nella persona del Vice-Prefetto Mallemi, esperta della gestione migranti-- presso cui gli studenti hanno la 
possibilità di effettuare stages e tirocini che, in più di un caso, hanno già visto nostri laureati impiegati a vario livello 
come mediatori linguistici e culturali in ambiti lavorativi (per lo più associazioni) collegati all'accoglienza. Il secondo, 
nell'ambito della "Alternanza Scuola-lavoro", con il mondo della Scuola, creando un fecondo interscambio con i nostri 
studenti, anche quelli già laureati, per una migliore previsione e conoscenza delle dinamiche in atto nel mondo del 
lavoro. 

Nell'ambito del primo canale di comunicazione, la SDS si è attivata per progettare --insieme al Comune di Ragusa, alla 
Prefettura di Ragusa, all'Azienda Sanitaria Provinciale e alle Cooperative sociali-- il Centro Polifunzionale per 
Immigrati Regolari che rientra nel circuito delle best practices indicate dal Ministero dell'Interno. Nel 2015 sono già stati 
organizzati presso la SDS due importanti incontri: la presentazione del "Dossier statistico Immigrazione 2014" (14 
aprile 2015) e un incontro su "Minori stranieri in movimento. Diritto e Mediazione lnterculturale" (21 maggio 2015). 
Adesso che il Centro Polifunzionale è attivo, la SDS sta perfezionando con lo stesso (e quindi con la Prefettura di 
Ragusa) una specifica Convenzione che permetta ai nostri studenti di svolgere attività di tirocinio; e ai nostri laureati di 
svolgere azioni formative nei settori della mediazione culturale e dell'insegnamento dell'Italiano a stranieri (Italiano L2). 

Nell'ambito del secondo canale di comunicazione, la SDS ha intrapreso un proficuo lavoro di comunicazione e 
interscambio con il mondo della Scuola, al fine di coinvolgere gli studenti liceali in progetti formativi volti alla 
"mediazione". La SDS sta infatti sviluppando, in collaborazione con g'ii.istituti "G. B. Vico" di Ragusa, nonché "G. Verga" 
e G. Mazzini" di Modica, un progetto di alternanza scuola-lavoro dal titolo "Formarsi alla mediazione", che ha visto 
attivamente coinvolti più di cento ragazzi delle scuole suddette. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Istituire il tirocinio curricolare all'estero 

Azioni intraprese: (descrizione) Sono state studiate con il sostegno e l'approvazione dell'URI, Ufficio per il Rapporti 
Internazionali, le modalità per lo svolgimento del tirocinio presso organizzazioni internazionali. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) Questa azione non ha dato finora i risultati sperati, per oggettive difficoltà di organizzazione e 



comunicazione con i soggetti internazionali. Riteniamo quindi necessario dover perseguire nuovamente questo 
obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Facilitare la ricerca del lavoro 

Azioni intraprese: (descrizione) Per un ulteriore contributo all'obiettivo, cioè l'inserimento nel mondo del lavoro, la 
SDS ha intrapreso con le cosiddette "Parti Sociali" dei contatti con auspicabile cadenza annuale, finalizzati proprio a 
istituire una stretta relazione tra i nostri studenti e laureati di secondo livello e gli enti operanti sul territorio nel campo 
del Turismo così come del Commercio, del comparto Agricolo ed Agroalimentare e dell'Export e del terziario avanzato. 
Tutti campi per i quali è cruciale la conoscenza delle lingue straniere e il possesso di alte capacità di mediazione 
interculturale. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione), Nel primo incontro con le parti sociali del 2016, tenutosi in data 24 novembre, il nuovo Presidente ha 
presentato ai rappresentanti del Comune, della Provincia, del Consorzio Universitario, della Prefettura, della Camera di 
Commercio, della Confcommercio, della U.G.L., della F.U.C.I, della Fondazione San Giovanni Battista e della Caritas, i 
progressi effettuati dalla SDS di Ragusa rispetto all'ultimo incontro effettuato (24 aprile 2013). E' stato fatto il punto 
rispetto alla necessità di intensificare, rendendoli quanto meno annuali, tali incontri; sì da rendere costantemente conto 
di come la SDS affronti le necessità culturali e sociali del mercato del lavoro del territorio di Ragusa. Un territorio votato 
al turismo e alla cultura, ma anche interessato da forti !ematiche sociali quali l'immigrazione, che sempre più richiede 
una forza lavoro specializzata - oltre che in campo linguistico - anche sui temi della mediazione culturale e 
dell'intercultura. Dal confronto annuale con le parti sociali la SDS potrà avere in tempo reale informazioni utili e 
aggiornate sulle funzioni e sulle competenze sulle quali formare i nostri laureandi. E' stato fatto presente che la SDS è 
già impegnata in uno sforzo di adeguamento in tale direzione dell'offerta formativa; che sempre più tiene conto - non 
solo in campo linguistico, ma anche storico, letterario, filosofico e delle scienze umane -di temi e problematiche globali 
riguardanti il mondo africano, euroasiatico ed euroatlantico. Sono state presentate anche le !ematiche riguardanti le 
attività di "Terza missione" e della rete "lntercultura". Alla riunione hanno preso parte anche i giornalisti del quotidiano 
on line www.ragusaoggi.it che hanno pubblicato a tal proposito un articolo visibile al seguente link: 
http://www.ragusaoggi.iU74993/convinto-unanime-assenso-all-agenda-di-sviluppo-dei-rapporti-universita-territorio. Non 
è necessario riprogrammare l'obiettivo in quanto il confronto con le parti sociali è stato fruttuosamente ripreso, e le 
strategie di contatti e aggiornamenti periodici, quanto meno su base annua, ampiamente condiviso da entrambe le 
parti. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
• statistiche sull'ingresso dei laureati nel mercato de/lavoro Indagine AlmaLaurea "Condizione occupazionale dei laureati ad un 

anno dal conseguimento del titolo": statistiche di ingresso dei laureati nel mercato de/lavoro. (Quindi si suggerisce di utilizzare 
le informazioni desunte dall'elaborazione della domanda "Stato occupazionale attuale" dell'Indagine 2014 sui laureati UniCI nel 
2013). 

- Informazioni presenti in altre banche dati istituzionali (es: !STA T, ordini professionali, etc .. .) 
- eventuali contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio degli studenti 

durante il corso degli studi, acquisizione de/loro parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa. 

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del Corso. lndividuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del Corso se ritenuti di particolare valore e interesse. 



(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inélusi) 

Dai dati che giungono tempestivamente al nostro Corso, e in particolare come si può rilevare dai dati 2015 resi noti da 
Almalaurea circa la "Condizione occupazionale dei laureati ad un anno dal conseguimento del titolo", abbiamo avuto 
731aureati di cui il91,8% donne) con media alta, che hanno portato a termine gli studi magistrali in meno di due anni e 
mezzo. Ben più della metà (57,1%) ha partecipato ad almeno un'attività di formazione post-laurea, sia sotto forma di 
Scuola di specializzazione (21 ,4%), che di Stage in azienda (23,2%) o di Master di l livello (3,6%). 
Per quanto concerne la "Condizione occupazionale" la quasi metà dei nostri laureati (41,1%) lavora già, e il 39,3%, 
non ancora impegnato, cerca comunque lavoro. 
Per quanto concerne l'ingresso nel mondo del lavoro, risulta che 23 soggetti (sui 73 laureati) hanno un'occupazione, 
che nel 52,2% dei casi ha avuto inizio dopo la laurea. In ogni caso, sono bastati pochi mesi (da 1 a 5) per reperire il 
primo lavoro. 
Un dato probabilmente non consolante, ma in linea con le attuali tipologie di lavoro e con le condizioni dell'economia in 
Italia, è che di tutti i nostri laureati, più della metà (56,5%) ha un lavoro part-time, e pochissimi (8,7%) un lavoro stabile. 
Il datore di lavoro, poi, è per il 60,9% privato, e solo nel 26,1% dei casi è pubblico Essendo poi la nostra laurea di 
ambito umanistico, orientata in prima battuta verso l'insegnamento a scuola, la metà dei nostri occupati ha quindi 
trovato lavoro nel mondo dell'istruzione; ma più a livello privato che pubblico. 

Punti di forza: Da quanto rilevato nei dati di Alma Laurea, riteniamo che il giudizio sulla nostra SDS possa ritenersi 
altamente positivo, e che il punto di forza della nostra struttura, per quanto riguarda l'avviamento nel mondo del lavoro, 
sia l'attività intrapresa, come sopra detto, sia nell'ambito della "Terza Missione", attraverso la quale si stanno 
sviluppando, tra l'altro, nuove possibilità di stage e tirocini mirati per i nostri studenti, che in quello deii'"Aiternanza 
Scuola-Lavoro". Già nel presente anno, delle realtà convenzionate con la nostra SDS hanno reso valutazioni 
estremamente positive circa il lavoro di tirocinio svolto presso di loro dai nostri studenti. (v. i giudizi positivi, qui allegati, 
espressi dalla "Biblioteca Civica G.Verga", dalla "Cooperativa Sociale Filotea", dalla "Prefettura U.T.G."di Ragusa). 

Criticità: traspare la necessità di incrementare i rapporti con il nostro territorio (che intreccia imprenditorialità, turismo e 
cultura), perseguendo- anche attraverso la "Rete intercultura" -le strategie di "Terza missione" e di "Alternanza scuola
lavoro"; al fine di intercettare meglio le potenzialità lavorative a favore dei nostri laureati magistrali. Questa criticità 
coincide con quanto già affermato nell'Obiettivo 1) del superiore punto 3-a (''Avviare i nostri studenti ad una effettiva 
conoscenza e consapevolezza delle dinamiche in atto nel mondo del lavoro"). 

Oltre al commenti ai dati occupazionali, rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Attraverso quali modalità il Corso favorisce /'occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, contratti di alto apprendistato, 
stage, etc.)? Cfr. AQ5.E.2. 

2. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a quelle trasversali) che i 
laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segna/azioni su quelle che non siano eventualmente ritenute 
presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene conto? Cfr. AQ5.E.1. 

3. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio! opzionale), come se ne valuta l'efficacia? Con che esiti? 

4. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del Corso i dati indicati dal 
Presidio? 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

l Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Istituire il tirocinio ~urricolare a;l~stero ) 

l Azioni da intraprendere: (descrizione) individuare con il sostegno e l'approvazione dell'URI, Ufficio per il Rapporti 'l 

Internazionali, le m~odalità per lo svolgimento df3!_tirociniQ_Q_resso organizzazioni internazionali. , 



Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Intensificare i contatti ed i rapporti con gli Atenei 
stranieri al fine di individuare, già a partire dal secondo semestre, strategie di collaborazione più efficaci. Responsabile 
dell'obiettivo è il coordinatore Erasmus della SDS, 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Avviare i nost~-~t~den-ti ad una effettiva conoscenza e consapevolezza delle [ 
dinamiche in atto nel mondo del lavoro i 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Incrementare i rapporti con il territorio in chiave di "Terza Missione" e con le 
scuole del territorio in chiave di "Alternanza Scuola-Lavoro". 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) La SDS sta partecipando (unitamente 
all'Università di Palermo, al Comune di Ragusa, al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti CPIA di Ragusa 
direttamente collegato al MIUR, e agli Istituti "Fabio Besta e "Falcone-Borsellino" di Ragusa) al bando FAMI 2016 

, (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) del Ministero dell'Interno, della cui graduatoria finale si è al momento in 
: attesa. Nel 2016-2017, inoltre, presso il suddetto Centro Polifunzionale della Prefettura di Ragusa, la SDS prevede 

di organizzare un ciclo di seminari sui temi della mediazione interculturale, della storia contemporanea del 
continente africano e del vicino oriente, allo scopo di veicolare una informazione corretta e qualificata intorno alla 
questione migratoria che investe le nostre coste. Attraverso auspicabili azioni di partenariato, si intende rafforzare la 
professionalità dei nostri laureati. in vista dell'auspicata creazione di un albo professionale dei mediatori. Nel 2016-
2017 si intende reiterare il progetto di alternanza scuole-lavoro dal titolo "Formarsi alla mediazione" che ha già 
coinvolto più di cento studenti degli istituti "G.B. Vico" di Ragusa, nonché "G. Verga" e G. Mazzini" di Modica. Si 
intende infine ampliare il circuito facente capo alla rete "INTERCUL TURA", di cui fanno già parte 33 scuole di ogni 
ordine e grado di Ragusa; e con cui si coordineranno delle "azioni formative" nei settori dell'Italiano L2, della 

l formazione CLIL, della mediazione interculturale e dell'aggiornamento linguistico degli insegnanti. 
', 

i La responsabilità sta in capo al presidente della SDS, ai gruppi di lavoro "Terza Missione", "Alternanza Scuola-Lavoro" l 
. e "lntercultura", con cui si raccorderà il presidente del Corso. j 

l i 

·~--------------__j 
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Rapporto annuale l ciclico di Riesame 2017 
Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Y63 - Lingue e Culture europee ed extraeuropee 

Classe: LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane 

Sede: Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, con sede a Ragusa 

Primo anno accademico di attivazione: a. a. 2010/2011 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione). 

Componenti obbligatori 

Prof. Gigliola Nocera (Presidente del Corso) 

Prof. Giuseppe Traina (Docente del Corso e Responsabile AQ della SDS) 

Sig. Marco Gian grasso (Rappresentante gli studenti) 1 

Altri componenti2 

Prof. Santo Burgio (Presidente della SDS, Struttura Didattica Speciale, e docente del Corso) 

Dr.ssa Luana Distefano (Tecnico Amministrativo con funzione di responsabile della Segreteria di Presidenza)3 

Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica) 

Dr.ssa Rosanna Mallemi (Vice-Prefetto della Prefettura di Ragusa ed esperto della "Gestione Migranti" -
Rappresentante del mondo del lavoro) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Fabrizio lmpellizzeri (docente del Corso) 

Prof.ssa Maria Carreras (docente del Corso) 

Dr.ssa llenia Valvo (studente del Corso) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, nei giorni 18 e 19 ottobre 2016. 

Oggetti della discussione: Compilazione del RdR 2017. 

Presentato, discusso e approvato dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 26/10/2016. 

Sintesi dell'esito della discussione dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Il Presidente del Corso di Studi LM37 dà accurata lettura del Rapporto di Riesame 2017, e il Consiglio, dopo accurata 
lettura, discussione e dibattito, ne approva all'unanimità la presente bozza, da presentare al Presidio di Qualità 

1 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
2 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell'Ateneo 
3 Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico, del manager didattico (se presente) o di altro personale TA di supporto all'attività didattica 



dell'Ateneo di Catania. l risultati dell'approvazione sono riscontrabili nel verbale del sopracitato Consiglio di Corso del 
26.10.2016, disponibile online nel sito della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, Ragusa 
(www.fiingue.unict.it). 

Si raccomanda qui la massima sintesi (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto 
siano stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il 
collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di Corso. 



Il - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 2017 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

IMPORTANTE: nel caso si tratti del Primo Riesame Ciclico, l riquadri 1-a, 2-a e 3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ 
INTRAPRESE ED ESITI vanno ricondotti alle esperienze del primo riesame annuale. 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (Rapporto di Riesame iniziale, del 2013), stato di 
avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

i Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Incrementare il numero degli iscritti l 
Azioni intraprese: (descrizione) sotto la guida del Presidente del Corso è stata ampliata l'attività di orientamento, ,

1

. 

anche attraverso la rete dei social media (FB) 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato · 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione): Incrociando i dati in possesso della Segreteria studenti della SDS con quelli della commissione Piani di 
Studio, se ne ricava che l'azione, già precedentemente intrapresa, ha dato esito positivo in quanto il numero degli 

l 

iscritti è aumentato a 63 sui 100 posti previsti come utenza sostenibile. Il risultato, se paragonato con quello del 2015-
2016 (solamente 36 iscritti), e con quello più alto del2014-2015 (47 iscritti), sembrerebbe eccellente; però- come ci 

1 

confermano le due fonti ufficiali consultate in merito- ad oggi solo 41 studenti (cioè solamente 5 in più rispetto ai 36 
• dell'anno scorso), risultano effettivamente iscritti, mentre i restanti 22 risultano iscritti ad oggi "con riserva" in quanto in 
'l debito dell'esame di laurea. Solo allora, dunque, il numero di 63 verrà o meno confermato. Per motivi di prudenza, 

quindi, si ritiene di riproporre lo stesso obiettivo (v. sotto, quadro 1-c, Obiettivo 1 ). Responsabile dell'azione correttiva: il 
l Presidente del Corso. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) ~ 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Migliorare la performance degli studenti alle prove linguistiche, scritte e !
1 

orali. 

Azioni intraprese: (descrizione) potenziamento delle esercitazioni linguistiche e dell' e-learning già presenti su 
STUDIUM, allo scopo di raggiungere una sempre maggiore corrispondenza con i livelli fissati daii'European Language 
Portfolio (ELP), i cui principi e livelli sono esplicitati all'indirizzo https://www.coe.int/en/web/portfolio. 

l 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 

1 

raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
. espliciteranno le ragioni della sua cancellazione. 

i (descrizione) Le esercitazioni linguistiche sono state notevolmente potenziate grazie alla contrattualizzazione a tempo l 

indeterminato dei nostri CEL. Ciò ha permesso, dopo diversi anni di ritardo nell'inizio delle esercitazioni di lettorato, un l' 

inizio coevo di tali corsi (cioè già a partire dall'inizio dell'a.a. 2015-2016), rispetto alle lezioni dei docenti di Lingua. 
Inoltre, per il presente a.a. 2016-2017, è stato nel frattempo approvato (v. il verbale del Consiglio di Struttura del15 l 
novembre 2016, reperibile sul sito della SDS), un incremento delle ore annue in capo a ciascun lettore: da 750 a 900, l 

e, nel caso della lingua araba di cui si insegnano anche i dialetti marocchino e tunisino, a 1000. Già l'azione correttiva 
data dalla semplice regolarità delle esercitazioni, con la conseguente possibilità per i singoli docenti (già chiamati a l' 

• questa responsabilità nella sezione A1-c del Riesame iniziale del2013di programmarle senza intoppi, si è 
i positivamente riflessa sugli studenti. li livello delle loro conoscenze linguistiche si è innalzato, e, secondo quanto l 

i testimoniato dai singoli docenti all'uopo informalmente interrogati, più studenti, nella media, hanno raggiunto alla fine i 



,---;--;---------- ---------------, 

1 del percorso magistrale il livello C1 e in qualche caso il C2 del "framework" europeo della conoscenza delle lingue di 
cui allink http://www.coe.int/t/dg4/linquistic/Source/Framework EN.pdf (v. in particolare pg. 24). Da quanto affermato 
dai docenti di Lingua della SDS, gli studenti superano l'esame scritto e il conseguente esame orale con minore sforzo. 
Degli iscritti alla specializzazione in Angloamericano, all'ultima sessione del2016 nessuno è stato bocciato all'esame 

j scritto, ed i voti si sono aggirati intorno al 23/24 per gli scritti e al 25 per i relativi esami orali. Anche nel caso delle 
: lingue orientali professate nella nostra SDS (Arabo, Cinese, Giapponese), i cui parametri per stabilire il livello di 

conoscenza linguistica sono diversi rispetto a quelli del Portfolio europeo, vi è stato un innalzamento di livello. In 
aggiunta, i docenti di Cinese e Giapponese hanno ascritto l'innalzamento del livello linguistico ai soggiorni all'estero (a 
Qingdao in Cina e a Tokyo in Giappone) da loro effettuati. l Responsabili dell'azione correttiva sono stati il Presidente 
del Corso e i docenti delle singole lingue professate. Al momento quindi, il presente obiettivo, anche se sempre 
perfettibile, è stato a nostro parere raggiunto, e riteniamo di non doverlo riproporre. 

1·b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Fonti delle informazioni: 
• Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A 1, A2-a della SUA-Corso 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni che nel 
corso degli anni il Corso ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di formazione. 

Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni. lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. 

È facoltativo segnalare punti di forza del Corso se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 5000 caratteri, spazi inclusi): 

Come specificato nelle sezioni A 1 e A2-a della SUA-CdS, il Corso di Studi Magistrale della LM37 in essere presso la 
SDS di Ragusa, ha mirato a costruire un percorso didattico e un'offerta formativa, certamente perfettibile, volti a 
incrociare il mondo del lavoro e in particolare la domanda del territorio sul quale la SDS insiste. Al contempo, ha 
cercato di fornire delle competenze atte a far sì che i nostri laureati di secondo livello siano pronti ad affrontare le 
sfide di un mercato del lavoro, anche estero, sempre più globalizzato. Gli sbocchi professionali della LM37, infatti, 
sono potenzialmente variegati, anche se non tutti disponibili in loco: si va dal mondo della scuola a quello della 
cooperazione internazionale, dell'editoria, delle rappresentanze diplomatiche, dell'arte e dello spettacolo 
(organizzazione di eventi). 
A tal fine, riteniamo che la nostra laurea magistrale offra un percorso formativo volto a conseguire competenze di alto 
profilo nel campo delle nove lingue straniere (Americano, Arabo, Cinese, Francese, Giapponese, Inglese, Portoghese 
e Brasiliano, Tedesco, Spagnolo) professate. Ciò in quanto la LM37 prepara gli studenti non solo sotto il profilo 
squisitamente linguistico, ma anche da un punto di vista storico-culturale e letterario declinato in chiave 
transnazionale e di "mediazione interculturale" di alto profilo. Ne è esempio l'insegnamento di "Filosofia comparata", 
inserito nella SDS a partire dall'a.a. 2015-2016. Tale percorso è comunque perfettibile. Tutti gli insegnamenti (di area 
linguistica, letteraria, storica e di scienza umane), tendono nel loro complesso a fornire una preparazione agile e 
funzionale, spendibile nel mercato del lavoro. 
Tutto ciò premesso in data 24 novembre 2016 si è tenuto un incontro con le parti sociali nel quale il nuovo Presidente 
ha presentato ai rappresentanti del Comune, della Provincia, del Consorzio Universitario, della Prefettura, della 
Camera di Commercio, della Confcommercio, della U.G.L., della F.U.C.I, della Fondazione San Giovanni Battista e 
della Caritas, i progressi effettuati dalla SDS di Ragusa rispetto all'ultimo incontro effettuato (24 aprile 2013). E' stato 
fatto il punto rispetto alla necessità di intensificare, rendendoli quanto meno annuali, tali incontri; sì da rendere 
annualmente conto di come la SDS affronti le necessità culturali e sociali del territorio di Ragusa. Un territorio votato 
al turismo e alla cultura, ma anche interessato da forti \ematiche sociali quali l'immigrazione, che sempre più richiede 
una forza lavoro specializzata - oltre che in campo linguistico - anche sui temi della mediazione culturale e 
dell'intercultura. Dal confronto annuale con le parti sociali la SDS potrà avere in tempo reale informazioni utili e 
a iornate sulle funzioni e sulle com etenze sulle uali formare i nostri laureandi. E' stato fatto resente che la SDS è 



già impegnata in uno sforzo di adeguamento in tale direzione dell'offerta formativa; che sempre più tiene conto- non 
solo in campo linguistico, ma anche storico, letterario, filosofico e delle scienze umane - di temi e problematiche 
globali riguardanti il mondo africano, euroasiatico ed euroatlantico. Sono state presentate anche le !ematiche 
riguardanti le attività di 'Terza missione" e della rete "lntercultura". Alla riunione hanno preso parte anche i giornalisti 
del quotidiano on line www.ragusaogqi.it che hanno pubblicato a tal proposito un articolo visibile al seguente link: 
http://www. raq usaoggi. it/7 4993/convi nto-una nime-assenso-a il-agenda-d i-sviluppo-dei-rapporti-un iv e rsita-territorio 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? Cfr. AQ5.A.1. 

2. l modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo de/lavoro? Cfr. AQ5.A.2. 

3. Si sono considerati, a integrazione o in sostituzione, studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale? 

4. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e 
sulle competenze attese nei laureati? Cfr. AQ5.A.2. 

5. Si ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi 
occupazionali? 

6. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività di ricognizione della domanda di 
formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel settore della formazione in esame? 

7. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e 
costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi? Cfr. AQ5.A.3. 

Punti di forza: Il Cds LM37 si è presentato come atto a fornire al territorio di Ragusa e dell'isola, anche per la 
presenza di tre lingue e culture orientali (Arabo, Cinese e Giapponese) e per la "Lingua e cultura portoghese e 
brasiliana" che ha portato a nove le lingue straniere attualmente professate, un'offerta formativa peculiare per lo 
sviluppo di professionalità e competenze adeguate a rispondere alle dinamiche di sviluppo del nostro territorio. Tutto 
ciò èsato ribadito con forza all'interno dell'incontro con le parti sociali del 24 novembre 2016, che si intende far 
diventare un appuntamento annuale della SDS con il proprio territorio. 

Punti di criticità: Riteniamo comunque che, malgrado il generale plauso, l'offerta formativa della LM37 possa essere 
ampliata con l'inserimento di discipline da individuarsi a breve (per essere disponibili, per cali o bando, già a partire 
dal secondo semestre dell'a.a. 2016-2017, e in forma strutturata a partire dal prossimo a.a. 2017 -2018), più 
specificamente indirizzate alla "mediazione" su cui si fonda il triennio della SDS L 12. In particolare, per gli specialisti 
di lingue e culture orientali, si vorrebbero inserire discipline più specificamente indirizzate alla comprensione, in chiave 
geopolitica e globale, dell'arte, della cultura, della storia di quei paesi. Ciò potrebbe incrementare l'afflusso alla 
magistrale LM37 da parte dei nostri stessi laureati triennali (soprattutto gli orientalisti) del corso L12 in "Mediazione 
linguistica e interculturale". Da tali punti di debolezza si origina l'obiettivo n.2 esplicitato nel sottostante quadro 1-c, 
("Migliorare l'offerta formativa della LM37"). 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verifica bile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

1 Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Incrementare il numero degli iscritti 

1 Azioni da intraprendere: (descrizione): a) ampliamento ulteriore dell'attività di pubblicizzazione del Corso, anche 
attraverso una più corposa pubblicità effettuata attraverso i social media (FB e strumenti di comunicazione collegati). 

l, b) Ampliamento, in direzione esterna e interna, delle azioni intraprese dalla Commissione Orientamento. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) a) Per quanto concerne il lavoro da effettuare 
attraverso i social media, verrà coinvolto il tecnico informatico recentem~nte in forza presso la nostra SDS al fine di 



Il intervenire su svariate (o di creare apposite) piattaforme digitali, naturalmente accessibili in forma gratuita. Si studierà 
. come inserire illink della SDS e del nostro Corso Magistrale su altre piattaforme che si potranno individuare. La 
1 responsabilità del presente punto a) sarà in capo al Presidente del Corso di concerto con il Presidente della SDS. 

[ b) Per quanto concerne la Commissione Orientamento, che negli anni si è spesa con successo sul territorio 
(soprattutto nelle scuole) ai fini dell'ampliamento dell'utenza destinata al nostro triennio di base, si studierà come 
sostenerla e potenziarla affinché la sua azione possa riverberarsi in due direzioni, una esterna ed una interna. 
All'esterno, la Commissione, coadiuvata da tutto il corpo docente del Corso, si impegnerà sul territorio regionale ed 
extra-regionale, per pubblicizzare l'attuale Corso in modo da attrarre laureati del triennio di base anche da altri atenei. 
Le azioni già svolte in tale direzione hanno già dato alcuni frutti, per quanto numericamente esigui (alcune iscrizioni da 1 

parte di studenti laureatisi presso la sede di Catania, e n. 1 iscrizione alla magistrale di Portoghese e Brasiliano da 'i 

parte di una studentessa proveniente da altra regione). All'interno, la Commissione, sempre coadiuvata da tutto il corpo 
docente del Corso, si impegnerà a capire i motivi per cui solo pochi dei nostri tanti laureati del triennio L 12 in 1 

1 "Mediazione linguistica e interculturale", si iscrivono alla nostra LM37. La responsabilità di cui al presente punto b) sarà l 
: in capo al Presidente del Corso, di concerto con i suoi docenti e con la Commissione Orientamento. 

1 

! l L _____________ -· 

I

l- Obietti~;;n.-2:-(titolo e descrizione) Migliorare l'offerta formativa del corso magistrale LM37 anche ai fini di una 
più chiara delineazione delle figure professionali 

l 

! Azioni da intraprendere: (descrizione): Potenziamento delle lingue professate, e inserimento di nuovi settori 
scientifico-disciplinari. Fare rete con altri corsi magistrali di LM37 di altri atenei italiani. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Inserimento di nuovi settori scientifico-disciplinari 
. per il potenziamento delle lingue professate in chiave di mediazione interculturale. Tale potenziamento riguarda in 
l particolar modo quelle orientali professate presso la SDS (Arabo, Cinese, Giapponese), e quella portoghese e 

1 

brasiliana di recente istituzione (a.a. 2014-2015). Sarà imprescindibile, in tal senso, fare rete con altri Corsi di studio 

l 

della classe LM37, e classi affini, presenti in altri atenei italiani, per un confronto su come tali atenei affrontano la 
formazione dei propri laureandi e su come definiscono le proprie figure professionali. 

l La responsabilità sta in capo al Consiglio della SDS, che è chiamato a deliberare in merito per l'a.a. 2016-2017, entro i l 

1 termini fissati dall'Ateneo nel rispetto delle scadenze ministeriali, di concerto con le proposte provenienti dalla l 
1 Commissione Paritetica per la Didattica e dal presente Corso di Studi LM37. l 

'------·---·---------·· ______________ __j 

2- l RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

~-- -----·----

: (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

/ Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Migliorare il bilanciamento tra i semestri di insegnamento l 

l Azioni intraprese: (descrizione) Il Presidente del Corso, con l'ausilio dei servizi didattici, e grazie anche alla / 
·1' disponibilità del corpo docente, è riuscito ad operare una migliore distribuzione degli insegnamenti fra i due semestri, in · 

modo da agevolare la frequenza degli studenti. Ciò è constatabile attraverso le tabelle delle materie presenti in ciascun 
1 semestre, e pubblicate online sul sito della SDS (www.ftingue.unict.it). 

i Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
1 raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
1 espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

~scrizi~neL_1'obiettivo è stato quasi_completament~_@ggiunto, sotto la guida del Presidente del corso e con la 
-----·------



collaborazione dei docenti; ma riteniamo di doverlo ancora riproporre, per migliorare ulteriormente tale equilibrio. Si 
vorrebbe lavorare su eventuali nuovi assetti dei corsi annuali di lingua, verificando anzitutto tale possibilità in sede di 
Commissione Paritetica per la Didattica per una prima formulazione di proposte condivise con i rappresentanti degli 
studenti in essa resenti. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Creazione di un'aula-studio e di spazi di aggregazione per gli studenti. 

Azioni intraprese: (descrizione) Il Presidente della SDS, di concerto con i docenti e il personale della struttura, ha 
awiato un lavoro di ricognizione degli spazi per i fini indicati nel suddetto obiettivo 1. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto con la creazione di un'apposita aula-studio sita in uno dei due locali, 
prospiciente Piazza Chiaramonte, un tempo ospitante la Biblioteca di Lingue della Struttura. Esso va però riproposto, 
perché forte è la richiesta degli studenti, soprattutto quelli fuori sede, di maggiori spazi per lo studio autonomo nelle 
pause fra le lezioni. Responsabile dell'azione: il Presidente della SDS. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Fonti dei dati: 
- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-Corso 
- Segna/azioni o osservazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento del Corso nel 
suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate come riferimento di 
progettazione del Corso. Analisi della capacità di accertare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento 
previsti. lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del Corso se 
ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi contengono le informazioni 
richieste? In quale data sono state rese definitive e disponibili agli studenti? 

2. Come si svolge la supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti da parte del Responsabile del Corso? (Risultati di 
apprendimento attesi, Prerequisitilconoscenze pregresse, Programma, Organizzazione dell'insegnamento, Criteri di esame e di 
valutazione) 

3. Il Responsabile del Corso accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati 
di apprendimento attesi (SUA-Corso, A4b)? Cfr. AQ5.B.3. Il Responsabile del Corso interviene ottenendo dai docenti le 
modifiche ritenute necessarie? Con che risultati? 

4. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive degli insegnamenti che 
accompagnano la SUA-Corso e sul sito web di riferimento dell'Ateneo? 

5. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le schede descrittive degli 
insegnamenti? Cfr. AQ5.B.4. Corrispondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente condotte? 

6. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica affidabile che i risultati di 
apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti? Consentono di discriminare correttamente tra diversi livelli di 
raggiungimento dei risultati di apprendimento e di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 



7. l risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di formazione identificata, in particolare 
rispetto alle funzioni e alle competenze che il Corso ha individuato come propri obiettivi? 

8. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento attesi? Raggiungono il livello delle 
buone pratiche nazionali o internazionali del medesimo settore? (di conseguenza, i titoli sono conferiti sulla base di risultati di 
apprendimento che corrispondono al miglior livello internazionale nel medesimo settore?). 

9. Viene verificato il possesso di adeguate competenze/conoscenze iniziali, vengono individuate le carenze da recuperare, viene 
controllato /'awenuto recupero? Cfr. AQ5.B.1. 

10. l risultati di apprendimento che il Corso intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze 
trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con le funzioni e le competenze che il Corso ha individuato come 
domanda di formazione? (Cfr. AQ5.B.2.) 

In base a quanto descritto nei sopracitati quadri della SUA, e alle valutazioni espresse dagli studenti (nel questionario 
per la valutazione della didattica), si osserva quanto segue: 

Una elevata percentuale di studenti giudica accettabile il carico di studio e l'organizzazione complessiva delle attività 
previste dal percorso formativo. li loro giudizio è positivo in riferimento alla reperibilità dei docenti, al rispetto degli orari 
di svolgimento della didattica e alla chiarezza espositiva, sia in ordine ai contenuti disciplinari che in ordine alle 
modalità di svolgimento degli esami. Adeguata viene giudicata la proporzione tra crediti e carico di studio. Gli studenti 
valutano adeguate le aule, i locali e le attrezzature a disposizione. Un numero elevato di studenti reputa sufficienti le 
proprie conoscenze preliminari e stimolante la lezione del docente. 

l nostri laureati acquisiscono conoscenze teoriche in campo filosofico-letterario corrispondenti alla cultura dei paesi e 
delle lingue scelte; e livelli di competenza linguistica che raggiungono mediamente il livello C1, e in taluni casi C2, 
secondo quanto previsto dal "framework" dello European Language Portfolio (ELP), consultabile all'indirizzo 
http://www.coe.int/t/dg4/linquistic/Source/Framework EN.pdf, pg. 24. Già in partenza, prima dell'inizio dei corsi, le 
schede compilate dai docenti con la supervisione del Presidente del Corso, contengono le giuste informazioni in grado 
di guidare lo studente nelle proprie scelte, e abbiamo raggiunto una totale corrispondenza tra quanto segnalato nelle 
schede e la corrispondente offerta formativa. Anche gli esami offrono una positiva corrispondenza tra le schede 
informative dell'insegnamento, l'offerta realmente prodotta e la valutazione finale al momento dell'esame. Gli studenti 
riconoscono che nella maggior parte dei casi, anche se non in tutti, lo sforzo operato dai docenti è stato quello di 
adattare i tradizionali contenuti dei programmi linguistici, o letterari, o storici, o filosofici, alle nuove sfide della 
mediazione linguistica e interculturale. 

Punti di criticità: va migliorata la corrispondenza tra offerta formativa e aspettative degli studenti, giacché non tutti i 
programmi dei vari insegnamenti letterari e/o storici offrono allo studente una prospettiva ispirata ai principi della 
mediazione culturale, come è nello spirito della triennale L 12 dalla quale proviene il nostro indotto naturale. 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

f Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Migliorare il bilanciamento tra i semestri di insegnamento 
1 

l Azioni da intraprendere: (descrizione) operare una migliore distribuzione degli insegnamenti fra i due semestri, in l' 

; modo da agevolare la frequenza degli studenti. . 

[ Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Ci si propone di articolare il calendario l 
sfruttando maggiormente le mattine del sabato e del ore pomeridiane; in riferimento, poi, ai corsi di Lingua, si l 
verificherà la possibilità di dedicare il primo semestre alle lezioni del docente, e il secondo semestre alle relative 

1 

esercitazioni tenute dai CEL. E' un problema complesso e delicato, che desideriamo diventi oggetto di approfondita 
discussione a partire dalla Commissione Paritetica per la didattica. l vantaggi sottesi a questa ipotesi sarebbero . 

l 
note~oli in t~rmini di distribuzione del carico didattico per gli studenti: al momento, infatti, ogni singolo studente deve l 

1 

segu1re .sett1m~n~lmente e per tu.tto l'ann .. o n .. 4 ore di Lingua. + n. 4 ore di Esercitazioni linguistiche, per un totale di n. 8 .
1 

1 ore; che_m_()ltlpllcate j)_e_r__le 2 lmgue a_~sommano a n._ j 6 ore~ si ag_giLJrlgono le ore destinate a tutti gli altri 
- -~---- -----------·-·--~ 



insegnamenti). Se invece il primo semestre viene dedicato alla Lingua e il secondo alle relative esercitazioni l 
linguistiche dei CEL, un singolo studente dovrebbe seguire settimanalmente, e per tutto l'anno, n. 6 (anziché 8) ore di l 

!
lezione/o/esercitazione, che moltiplicate per le 2 lingue assommerebbero a 12 ore (anziché 16) lungo tutto l'arco 
dell'anno. Gli studenti riuscirebbero a seguire meglio, e vi sarebbe un calo delle coincidenze. La responsabilità 
dell'attività in questione è in capo al Presidente del Corso. 

Obiettivo n. 2: : (titolo e descrizione) Creazione di un'ulteriore aula-studio e di spazi di aggregazione per gli 
studenti. 

Azioni da intraprendere: (descrizione) verificare la possibilità di ricavare uno o più spazi da destinare allo studio 
autonomo e all'aggregazione fra studenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Già nel corso del presente anno 2016-2017 verranno 
intrapresi a tale scopo colloqui ed incontri con la presidenza del Consorzio Universitario; nella cui sede, presso l'ex
Distretto di Ragusa Ibla, potrebbero essere ricavate almeno una ulteriore aula studio, nonché uno spazio di 
aggregazione destinato soprattutto agli studenti fuori sede. 

La responsabilità sta in capo al Presidente del Cds, di concerto con il Presidente della SDS. 

Obiettivo n. 3: : (titolo e descrizione) Perfezionare la corrispondenza tra offerta formativa e aspettative degli i 

sAzt~de~tdi . t d Id . . ) . l'b t d . . . d Il d' . l' l t . l 
10n1 a m rapren ere: 1, escnz1one magg1ore ca 1 ra ura e1 programmi, spec1e e e 1sc1p me et erane e l 

storiche, in chiave transnazionale e di mediazione culturale. 
l 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del Cds, già a partire dal l semestre dell'a.a. ~ 
2016/2017, organizzerà colloqui informali e riunioni con i docenti del Cds al fine di suggerire eventuali modifiche ai i 
programmi delle discipline per come proposto. L'esito di tali incontri verrà sottoposto all'attenzione della Commissione : 
Paritetica per la didattica per le opportune condivisioni da parte dei rappresentanti degli studenti, e per ulteriori j 
su erimenti e ro oste. 

3 • IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CORSO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto del Riesame Ciclico precedente (se presente), stato di avanzamento ed esiti. 
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

l (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) i 
Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Allargare la varietà e la specificità dei tirocini e degli stages [ 

Azioni intraprese: (descrizione) Il gruppo di lavoro "Stage e tirocini" unitamente al gruppo "Terza Missione" ha già 1

1 operato un'approfondita ricerca di interlocutori accademici e non, finalizzata alla stipula di nuove convenzioni con 
soggetti pubblici e privati interessati ad ospitare i nostri studenti tirocinanti. l 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato j 

raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si .
1

. 

espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) L'azione ha prodotto esiti interessanti in quanto è aumentato il numero di soggetti che desiderano l 

convenzionarsi con la nostra SDS. Ciò grazie alle nuove strategie di "Terza missione" e di "Alternanza Scuola-Lavoro .
1

· 

recentemente inaugurate, che hanno suscitato interesse nei confronti della SDS. Sempre di più la SDS desidera , 
re erire sul territorio interlocutori affini er loro statuto alla SDS di Lingue, anziché interlocutori genericl9!:!ali Hotel, o l 



l Ristora-nti,esimili.lnta-1-senso-gran-deinteresse ha dimostrato di avere, nei nostri confronti, la Prefettura di Ragusa, l 
presso la quale già diversi nostri alunni hanno effettuato stage, riuscendo persino ad essere successivamente assunti :l 

con contratti temporanei grazie all'esperienza accumulata nel campo della mediazione. Al momento si ritiene che . 
l'obiettivo sia stato raggiunto, e dunque non si ritiene di doverlo riproporre. 1 

~l ----------------------- _________________________ j 

l (indicazione: se possibile utilizzare meno d/15oo caratteri, spazi inclusi) 

l Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Istituire il tirocinio curricolare all'estero ] 

l Azioni intraprese: (descrizione) Il coordinatore Erasmus della SDS, di concerto con l'Ufficio per le Relazioni ] 
internazionali, ha studiato modalità per lo svolgimento di periodi di tirocinio all'estero, principalmente destinati, ai nostri .

1

. 

studenti outgoing Erasmus. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) L'obiettivo non è stato ancora raggiunto, per difficoltà organizzative oggettive legate ai rapporti con gli 
Atenei stranieri; verrà però riproposto, sempre di concerto con l'URI, con l'intento di poterlo formalizzare 
compiutamente agganciandolo all'esperienza Erasmus. Responsabile sarà il nostro delegato Erasmus presso l'Ateneo. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Principali elementi da osservare: 
- Processi principali per la gestione del Corso secondo criteri di qualità e struttura organizzativa, inclusa la definizione di ruoli e 

responsabilità 
- Risorse e seNizi a disposizione del Corso 
- Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato, relazioni tra le azioni correttive proposte anno per anno 

e i loro esiti 
- Gestione della comunicazione: informazioni pubbliche sul Corso riguardanti i propri obiettivi, il percorso di formazione, le 

risorse e i seNizi di cui dispone, i propri risultati e il proprio sistema di gestione. 

Commenti sull'efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del 
Corso. lndividuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza della gestione del 
Corso se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

l processi di gestione del CdS LM37 sono stati identificati e perfezionati nel corso della breve esistenza dello stesso, 
riuscendo a raggiungere buoni livelli di professionalità grazie all'organizzazione interna del personale, tutto dipendente 
dal Consorzio Universitario di Ragusa. Una parte di questo personale (4 elementi) è addetto alla Segreteria Studenti. 
La Segreteria di Presidenza, invece, è fornita di n 1 unità di personale laureato (al momento ancora a tempo 
determinato) dipendente direttamente dall'Ateneo, e giunta alla SDS tramite concorso. Trattasi dunque di personale 
estremamente qualificato. Stessa cosa per la Biblioteca, fornita anch'essa di n. 1 unità di personale laureato (al 
momento ancora a tempo determinato) dipendente direttamente dall'Ateneo, e giunta alla SDS tramite concorso. A 
queste due unità di aggiunge n.1 tecnico informatico, già appartenente all'Ateneo di Catania, al momento distaccato 
parzialmente a Ragusa. La struttura organizzativa è ben funzionante e compiti e ruoli appaiono ben divisi e 
reciprocamente rispettati. Ulteriori risorse e servizi di cui il Corso necessita vengono fomiti direttamente dai preposti 
uffici dell'Ateneo. Agli studenti e ai portatori di interesse la gestione della nostra SDS appare ordinata e trasparente, e 
rispondente ai dovuti livelli di professionalità e senso di responsabilità. Ciò viene ottenuto anche attraverso periodiche 
riunioni informali con il personale, per assisterlo nei momenti di maggiore lavoro e corroborarne le funzioni alla luce del 
comune interesse nei confronti della Struttura. 



Ogni decisione riguardante il Corso, convocato secondo le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento, ed i cui 
verbali sono disponibili online, viene assunta su base collegiale. Sulla base degli elementi che emergono in sede 
collegiale, il Consiglio di Corso elabora temi e questioni da proporre alla Commissione Paritetica per la didattica ed al 
Consiglio della SDS. Il Riesame viene effettuato regolarmente secondo le modalità disposte dal Ministero e dagli 
Organi di Governo di Ateneo. 

1 diversi incarichi e l'assunzione del carico didattico, verificate la disponibilità da parte dei docenti interessati e le 
specifiche competenze sul campo, vengono distribuiti affinché si possa garantire la maggiore partecipazione di tutto il 
corpo docente. All'interno del Corso operano le seguenti Commissioni: Piani di Studio, Stage e Tirocini, Erasmus, 
Orientamento, lnternazionalizzazione, Laboratorio, Attività culturali e Biblioteca. l lavori espletati dalle singole 
Commissioni vengono analizzati e, successivamente, approvati in sede collegiale di Consiglio della SDS. 

La SDS affida alle proprie iniziative culturali, alla pubblicità diretta e indiretta operata dagli studenti, ai soggetti 
convenzionati per stages e tirocini, e alle proprie attività di Orientamento, la pubblicizzazione della propria offerta 
formativa e del proprio operato. 

Ogni informazione di interesse pubblico viene regolarmente trasmessa nei modi di volta in volta più idonei e 
interamente online, sul sito della SDS (www.flingue.unict.it) o direttamente su quello dell'Ateneo (www.unict.it). 

Punti di criticità: Dal punto di vista logistico, gli spazi esistenti nell'ex-convento di Santa Teresa, sede della SDS, 
appaiono spesso insufficienti. Nel corso degli ultimi due anni, in verità, è stato gradualmente possibile destinare alla 
SDS ben 7 aule allocate nell'ex-Distretto, sede del Consorzio di Ragusa. Però la SDS necessiterebbe di ulteriore 
spazio, da destinarsi sia per fini didattici che per uffici per docenti 

Inoltre, la rete WI-Fi d'Ateneo non risulta ancora totalmente presente in tutti i locali della SDS, così come in quelli 
dell'ex-Distretto. Un ampliamento degli spazi destinati alle aule ed agli uffici dei docenti, nonché una completa 
distribuzione della rete Wi-Fi in entrambe le sedi (Santa Teresa ed ex-Distretto), gioverebbe alla didattica e alla 
fruizione degli spazi da parte di docenti e studenti. 

Rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del Corso? Cfr. AQ5.F.1. 

2. Tali processi sono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace? 

3. l ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati? Cfr. AQ5.F.2, AQ5.F3. 

4. Le risorse e i servizi a disposizione del Corso permettono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti? Cfr. AQ5.F.4. 

5. La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull'organizzazione del Corso sono complete, aggiornate e trasparenti e 
sono effettivamente accessibili ai portatori di interesse? Cfr. AQ5.F.5. 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Istituire il tirocinio curricolare all'estero l 
Azioni da intraprendere: {descrizione) lnterloquire con istituzioni pubbliche estere ovvero con le Università già sedi di 

1 

nostri scambi Erasmus \ 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) \ 

Sollecitare anzitutto le Università partner di nostri accordi bilaterali Erasmus affinché, già a partire dall'a.a. 2016-2017, i 
1
1. 

nostri studenti outgoing possano effettuare presso di queste i previsti tirocini. La supervisione è affidata al coordinatore 
l Erasmus della SDS, fermo restando il supporto dell'ufficio UDI della SDS e deii'UMI dell'Area della didattica di Catania. 1 



! Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Ampliamento degli spazi destinati alle aule e agli uffici dei docenti l 
l Azioni da intraprendere: (descrizione) Perseguire un allargamento degli spazi al di fuori dell'ex convento di S. Teresa, l 
' ' 

1 ormai saturo. 

, Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Intraprendere contatti e colloqui con il Consorzio i 

Universitario di Ragusa ai fini di un ulteriore allargamento degli spazi destinati alla SDS presso l'ex-Distretto militare di · 
Ragusa Ibla, sede della presidenza del Consorzio. Verificare tale possibilità sin dal presente a.a. La responsabilità sta 

l 

~---- ~ 
in capo al Presidente della SDS. 

1 Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Completamento della distribuzione della rete Wi-Fi d'Ateneo in tutti i locali l 
· della SDS e dell'Ex-Distretto di Ragusa Ibla l 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Sollecitare gli accordi già avviati in tal senso con l'Ateneo. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Richiedere ulteriori sopralluoghi tecnici affinché 
già a partire dal secondo semestre dell'a.a. 2016-2017, o al massimo entro la fine di tale anno accademico, la WI-FI 
possa coprire tutti gli spazi gestiti dalla SDS, sia nei locali di "S. Teresa" che in quelli dell'ex-Distretto. La responsabilità 

l sta in capo al Presidente della SDS. 

i 

l 

l 

l 

l _j 
------- ''' ---------



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, ___,__ __ _ 
Prot. n. l ":S G t t l 

RAGUSA 

Al Magnifico Rettore 
rettorato@.unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@.unict. i t 

L 

OGGETTO: Bando rettorale n. 3843 del25.10.2016: comunicazione candidati prescelti. 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 131506 del 
09.11.2016 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in 
oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti. Si 
comunica, inoltre, che la data d'inizio dell'attività didattica di tutti i docenti assegnatari dei contratti 
d'insegnamento è ill8.11.2016. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14- l o anno- annuale 9 CFU =54 ore 
Dott.ssa ARNONE CHIARA 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II s.s.d. L-LIN/04- 2° anno- annuale 9 CFU = 54 ore 

Dott.ssa LA ROCCA CONCETTA MARIA 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA s.s.d. L-LIN/14 3° anno- annuale 9 
CFU =54 ore 
Dott.ssa PESTARINO MARIA CRISTINA 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14- l o anno- annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa ARNONE CHIARA 

LINGUA FRANCESE II s.s.d. L-LIN/04- 2° anno, annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa LA ROCCA CONCETTA MARIA 

Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 



l 
l 
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RAGUSA 

Per l'insegnamento di STORIA DELL'ARTE s.s.d. L-ART/02- l o anno, I semestre 6 CFU = 36 

ore non sono pervenute domande, pertanto, si chiede la pubblicazione di un nuovo bando per la 

copertura del suddetto insegnamento. 

Si allega il verbale della commissione esaminatrice del 14.11.20 l 6. 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa. 

Distinti saluti 
Il Presidente 

(Prof'. Santo 13urgio) 

I~~ 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/622761 Fax 0932/682764 c-maìllingueragusa@unìct.ìt 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a.a. 2016/2017 
(bando rettorale n. 3843 del25/10/2016 per la copertura degli insegnamenti di L
LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I, L-ART/02 Storia dell'Arte, L-LIN/04 
Lingua e traduzione francese II, L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione 
tedesca, L-LIN/14 Lingua tedesca I, L-LIN/04 Lingua francese II) 

In data 14 novembre 2016 alle ore 14.40 nei locali della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la 
Commissione per la copertura degli insegnamenti di: 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I, annuale, CFU 9 =54 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale A. A. 2016/2017 

L-ART/02 Storia dell'Arte, semestrale, CFU 6 = 36 ore, corso di laurea m 
Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II, annuale, CFU 9 =54 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale A. A. 2016/2017 

L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di 
laurea in Mediazione linguistica e interculturale A. A. 2016/2017 

L-LIN/14 Lingua tedesca I, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017 

L-LIN/04 Lingua francese Il, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee A. A. 2016/2017 

di cui al bando rettorale n. 3 84 3 del 2511 0/2016, designata con nota pro t. N .131506 
del 9/1112016. 

La Commissione è così composta: 

-Presidente Alessandra SCHININÀ 
- Componente Valeria DI CLEMENTE 
- Componente Fabrizio IMPELLIZZERI 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di 
laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per l'insegnamento in 
oggetto. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare 
l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua e 
traduzione tedesca I, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A. A. 2016/2017: 

Chiara ARNONE per l'insegnamento L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca 
I, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e 
interculturale A.A. 2016/2017. 

Titoli del candidato: 
- laurea specialistica in "Traduzione dei Testi letterari e Saggistici" tedesco e inglese 
presso la Facoltà di Lingue e letterature Straniere dell'Università di Pisa; 
- dottorato di ricerca in Lingue e letterature straniere moderne - curriculum 
Germanistica presso l 'università di Pavia 

Altri titoli: 

Esperienza didattica: 
2009-2010 Assistente di lingua italiana presso scuole superiori austriache (Bando 
MIUR) 

Pubblicazioni: 
3 articoli, di cui due in corso di stampa di argomento linguistico-letterario. 

La commissione propone di dichiarare idonea la dott.ssa Chiara ARNONE e di 
assegnarle il contratto di Lingua e traduzione tedesca I (L-LIN/14, 9 CFU = 54 ore) 
per il percorso didattico-scientifico maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-ART /02 Storia dell'Arte, semestrale, CFU 6 = 36 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna domanda per l'insegnamento 
L-ART/02 Storia dell'Arte, semestrale, CFU 6 = 36 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese Il, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di 
laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per l'insegnamento in 
oggetto. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare 

2 
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l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/04 Lingua e 
traduzione francese II, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

Concetta Maria LA ROCCA per l'insegnamento L-LIN/04 Lingua e 
traduzione francese Il, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A. A. 2016/2017. 

Titoli della candidata: 
Laurea triennale in Lingue e Culture Europee conseguita nel 2009 presso 
l 'Università degli Studi di Catania con voto Il 0111 O e lode. 
Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee conseguita 
nel 2012 presso l'Università degli Studi di Catania con voto 110/11 O e lode. 
Dottorato di ricerca in Filologia Moderna (XXVIII ciclo) con una tesi dal 
titolo L 'écriture des émotions: approches cognitives et neuro-esthétiques. Le 
cas de Boutès de Pasca! Quignard, conseguito nel 2016 presso il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania. Votazione 
tìnale "eccellente". 
Cultore della materia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/04 e L
LIN/03 in Storia della lingua francese e Letteratura francese e francofona 
contemporanea 
Nel 2014 è stata vincitrice del concorso Erasmus Plus presso l' École des 
Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi 
In possesso delle certificazioni linguistiche e glottodidattiche DALF e CEDILS 

Esperienza didattica: 
E' attualmente docente di Lingua francese I (9 CFU) al corso di laurea 
mag1strale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37) della 
3u·unura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
dell'università degli Studi di Catania. 
I-ia insegnato lingua italiana in Francia in qualità di assistente presso 
l'Académie d'Aix-Marseille nel2012. 

Pubblicazioni: 
Presenta numerose pubblicazioni su riviste e volumi collettanei inerenti al 
settore lingua, linguistica e letteratura francese: n° l monografia L 'écriture des 
émotions: approches cognitives et neuroesthétiques. Le cas de Boutès de Pasca! 
Quignard, Paris, L'Harmattan (2016), n°5 articoli con ottima collocazione 
editoriale di cui n°3 in rivista di fascia A, no l curatela e n°7 interventi in 
..;-:,avtgni nazionali e internazionali. Ha in corso di pubblicazione n°6 articoli, 
anc.,h · e.;si ottimamente collocati in sede editoriali di prestigio, di cui uno in 
~5.:0CÌL! A. 

La corrumsswne propone di dichiarare idonea la dott.ssa Concetta Maria LA 
ROCCA e di assegnarle il contratto di Lingua e traduzione francese II (L-LIN/04, 9 
CFU = 54 ore) per il percorso didattico-scientifico e professionale maturato. 

La commissiune esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 
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L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca, annuale, CFU 9 = 54 ore, 
corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per l'insegnamento in 
oggetto. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare 
l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/14 Linguaggi 
settoriali e traduzione tedesca, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017: 

-Maria Cristina PESTARINO per l'insegnamento L-LIN/14 Linguaggi settoriali e 
traduzione tedesca, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A. A. 2016/2017. 

Titoli del candidato: 
-laurea in ingegneria conseguita presso l'Università degli studi di Catania; 
-esaminatrice certificazione europea di lingua tedesca (Goethe Institut) di livello Al, 
A2, BI, B2 e Cl. 

Altri titoli: 
Esperienza professionale continuativa dal 1998 in poi in qualità di manager con 
compiti dirigenziali nel settore del turismo, dell'impresa e del commercio in Italia e 
Germania presso PRADA Germany GmbH, amj Holding designer shops GmbH & 
Co.KG, Berlino, Caffee et More GmbH, Berlino, ffiEROTEL, Capo dei Greci 
Sant'Alessio, Udo Walz, Berlino, con attività di controllo di gestione, logistica e di 
interprete simultanea e di traduzione scritta. 

Esperienza didattica: 
-A.A. 2005-2006 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II presso 

l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2006-2007 docente a contratto di docente a contratto di Lingua e traduzione 
tedesca Il e per corso integrativo di traduzione per studenti del corso di laurea 
specialistica presso l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2007-2008 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso 
l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2008-2009 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II presso 
l 'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A. A. 2009-20 l O docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e m presso 
l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 20 l 0-2011 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso 
l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2011-2012 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso 
l'università àegli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2012-2013 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III presso 
l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2013-2014 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II e III e di 
Lingua tedesca II magistrale presso l 'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
- A.A. 2014-2015 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e di Lingua 
tedesca I magistrale presso l 'università degli studi di Catania, sede di Ragusa; 
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- A.A. 2015-2016 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca I e II triennale e 
di Lingua tedesca II magistrale presso l'università degli studi di Catania, sede di 
Ragusa; 
- A.A. 2016-2017 docente a contratto di Lingua e traduzione tedesca II triennale e di 
Lingua tedesca Il magistrale presso l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa. 

- 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 esperto esterno di madrelingua 
tedesca progetto PON "Il tedesco in Europa" presso il liceo statale "Bonaventura 
Secusio · di Caltagirone; 
- :2011-2012 esperto esterno di madrelingua tedesca progetto PON "Wir und di e 
anderen' presso il liceo statale "Bonaventura Sicusio" di Caltagirone. 

Pubblicazioni: 

- traduzioni ~alla lingua italiana alla lingua tedesca per la PROTEO s.p.a. Catania di 
brochure aziendali, dépliant, pacchetti software, manuale d'uso; 
- traduzione dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Caffee et More GmbH 
Berlino di comratti e statuto della società; 
- traduzioni daìla lingua tedesca alla lingua italiana per la IBEROTEL Hannover di 
presentazione alberghi e contratti; 
- traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana per la Facoltà di medicina 
dell'Università di Bologna (articoli medici); 
- traouu:1ne dalla lingua tedesca alla lingua italiana e dalla lingua italiana alla lingua 
tedesca per m società Incit GmbH, con sede a Karlsruhe (statuti e traduzioni tecniche). 

La cor:1cmss10ne propone di dichiarare idonea la dott.ssa Maria Cristina 
PESTARtì~O e di assegnarle il contratto di Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
(L-Lù~tì4, 9 CFU = 54 ore) per il percorso didattico-scientifico e professionale 
mamrato in qualità di docente titolare di insegnamenti di lingua tedesca presso 
isiituzJOni universitarie e di esperta in traduzione dall'italiano al tedesco e dal tedesco 
all'i. t8.lianc•. 

La commissrone esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-LlN/14 Lingua tedesca I, annuale, CFU 9 =54 ore, corso di laurea magistrale 
in L!ngu ·~ f:' cuhure europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017 

La Com.1~lissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per l'insegnamento in 
ogg-etto. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare 
l'idoneitè della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua 
tedbr;~ 1

• 2t:nuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
euroNe ::d extraeuropee A.A. 2016/2017: 

C.ìH:a1·11 AR.!~ONE per l'insegnamento L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca 
J 'innuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e 
wterculturale À.A. 2016/2017. 
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Titoli del candidato: 
- laurea specialistica in "Traduzione dei Testi letterari e Saggistici" tedesco e inglese 
presso la Facoltà di Lingue e letterature Straniere dell'Università di Pisa 
- dJtt::•nto dì ricerca in Lingue e letterature straniere moderne - curriculum 
Ge;-:-nani~;tica presso l 'università di Pavia 

Altri titoE: 

Esperienza didattica: 
2009-20 l CJ Assistente di lingua italiana presso scuole supenon austriache (Bando 
MIUR) 

Pubblicazioni: 
3 artico1i, di cui due in corso di stampa di argomento linguistico-letterario. 

La commissione propone di dichiarare idonea la dott.ssa Chiara ARNONE e di 
assegnarle il contratto di Lingua tedesca I (L-LIN/14, 9 CFU =54 ore) per il percorso 
didattico-scientifico e professionale maturato 

La c0m"-ìlis~;·· ):te esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-L!N/04 Ungua francese II, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea 
magistrale ìu Lingue e culture europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per l'insegnamento in 
oggett::,_ La ~ammissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare 
l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/04 Lingua 
francese ll, .:_nnuak, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
eurooee d extraeuropee A.A. 2016/2017: 

(oncdta Maria LA ROCCA per l'insegnamento L-LIN/04 Lingua francese 
II, annuale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
eurup~e ed extraeuropee A. A. 2016/2017 

Tr~QI_i_!~!- la ',_1··_l]idata. 
Laurea triennale in Lingue e Culture Europee conseguita nel 2009 presso 
J'TJniversità degli Studi di Catania con voto 1101110 e lode. 
r.' '1If"8. sDecialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee conseguita 
u::t :Lv 12 presso l 'Università degli Studi di Catania con voto 110/11 O e lode. 
D·è1tOri1io di ricerca in Filologia Moderna (XXVIII ciclo) con una tesi dal 
ti,o]o L 'écriture des émotions: approches cognitives et neuro-esthétiques. Le 
cas de Boutès de Pasca! Quignard, conseguito nel 2016 presso il Dipartimento 
.~: S:: ·.;~ze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania. Votazione 
tÌn:l.le ''eccellente". 
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C 1Jltore della materia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/04 e L
~ IN /OJ in Storia della lingua francese e Letteratura francese e francofona 
contt:mporanea 
··'~el ?014 è stata vincitrice del concorso Erasmus Plus presso l'École des 
1-lautes Études en Sciences Sociales di Parigi 
In possesso delle certificazioni linguistiche e glottodidattiche DALF e CEDILS 

Esperienza didattica: 
E' attualmente docente di Lingua francese I (9 CFU) al corso di laurea 
Jùagistfale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37) della 
:;·,;·utlura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
c.kli' Università degli Studi di Catania . 
• -1::;. ~u;~:gn:ttc lingua italiana in Francia in qualità di assistente presso 
,·.'1caaérnie d'Aix-Marseille nel2012. 

Puboj_i_ç_ .,-'~,:,: 

?t;;;s;.;D.~a numerose pubblicazioni su riviste e volumi collettanei inerenti al 
·-èttor~ ìingua, linguistica e letteratura francese: no l monografia L 'écriture des 
,:,, _.;,-),·.:,. approches cognitives et neuroesthétiques. Le cas de Boutès de Pasca! 
,:J,al!'''~ru, Po.ns, L'Harmattan (2016), n°5 articoli con ottima collocazione 
·~(~1\:oria..e di cui nc3 in rivista di fascia A, n° l curatela e n°7 interventi in 
':".w~;,i,: n.::..zionali e internazionali. Ha in corso di pubblicazione n°6 articoli, 
:ucL essi ottimamente collocati in sede editoriali di prestigio, di cui uno in 

La com(,' .. ~·, ,);;'~ _propone di dichiarare idonea la dott.ssa Concetta Maria LA 
ROCC\ e •JI asstgnarle il contratto di Lingua francese II (L-LIN/04, 9 CFU = 54 
ore) per~ :"C~;~;Jrso didattico-scientifico e professionale maturato. 

Alle orE . ~· 't( la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

, '?ZERI .~ ... ;· 
l .. 
1, i 
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l code { lf any) ' title ( as 1 com ponent i component . for i credit' t o !H! 
! at the i ìndicated In ; change ' awarded by the ' ., l 

1 receivlng the course 1 {tlck if {tlck lf i rece1v1ng 
l instìtution j catalogue ~ a t appficablt!] applicable] 1 instttution upon 
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; the rece1vmg ! j successful 
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f-- ------ ------ -------+--- ---r-------
1 . . . . ~J•4"ll;,t;.J/vN\, ; i · 
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Table B: Grouo of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be reolaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated In ·semester Number of ECTS credlts 
(lf any} the course catalogue} a t the (autumn l 

sending institution spring) 
[or term] 

. ·-- ~ '· 

.... 

Total: ............ 

. If the student does not complete successfully some educational componerits, the follo"wlng 
provisions will apply: · 

l To be defined later 

The student, the sending and the receiving jnstitutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobillty programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receivlng 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

. .•. ~- -:c 

The student ....- r"-J_ ' - r 

Student's signatur~-. · '-~ . ç_ _ _{) ~,v; Date: d1.11. 2.01,6 

.-------------:---:--:--:-:---:---:----'-----'-------_;__-..:...-.~--:--~~~~~iV~~~ , 
The sending institution clev\Y~""'-'t·-L -~~e~~ (;';i i ' . 

LD_e~p_a_rt_m_e_n_t_a_l_c_o_o_rd_i_n_a_to_r_'s_s_ig_n_a_t_u_r_e _______ _;,_ __ o_a_t_e_:_l_1_/1_·-_·1..;../_2:J_"_1_6_\V:"\:. . ,,.:;r:WJ 
V·,:· ...... ........-y 

r-------------:::-==~~--~---,~-----------

~~~. jf1• ~~t:: ~o,. >11 ?~ ~--
L-----,.-.----___,_-...... """". -~~-- :; , ,. . .. 

-~ .. _.-.· ~- ~ t
1 

L -- 1 

The receiving institution 

Responsible person's signature ····--- -····---



AREA DELLA DIDATTICA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENJ : 

(Sectìon to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ~.\;l\.. t--\ i'1 C/\ 
First name (s) l (Vt A(2p4 uSA 

Date òf birth tS/ob/ì9~(~ Natìonality l \t fì l;Y' 
Sex [M/F] •f"":'~ Academic year 12016/2017 ì 

Study cycle a n d /t~H~ ~_~A :h:-:"1 l(=- Subject area, l 023-Languages 
~ • 1C~o..I"'.J \.....:.{\....;.• " .. f\i._..r« \.. .... 

Code 
1 And Philological 

Matrrcufat10n number l t"'-:-;~.:. c'-',_,- ,_:'~A. v.'' Scie n ce 
lf b 2. :::;;~:-·c l (.t 2.. 

1 
Phone l 

. ? l· ·1 _. ,- ,~ l E-mail A o. ': •. ;:d' 5 Cl,_"' e. V O. t i .• 1 l l 

,.>'-·t ~l 
l) l TI-~~-------- ~ ·;:)"r"" a__;\- ,L•=>.V', 

The Sending Institution 1 

N a me / Unlversity of Catania/ Erasmus code 
l i (iJ applicable) 

I CATANIA01 

Department Foreign Languages and Uterature 

Address / Via OrfanotrofioA9 Country, IT l 97100 Ragusa Ibla Country code 

l l 
Contact person l ON-SITE REFERENCE l Contact person udiQacr'g@unict.it 
n a me l Giovanna Criscione e-mail l phone (+39) 0932-654é45 

( +39) 0932-627219 
l 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



~'.;' 

. rs 
Name· 

Erasmus code 
(ìf applicable) 

Address 

Faculty 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components in 
case of extension of :;1;gy_abrpad ; . -- ~~=-~---

Component l Component i Deleted j Added •

1

- Reasonl l, Number of ECTS 
code (if any) l title (as l component !' component for credits to be 
at the , indicated in 1 j change l awa:d.ed by the 
receiving ! the course ! [tick if J [tick if l rece1vmg 
institution l catalog~e~ at j applicable] li applicab/e] j' .

1 

instìtution upon 

l 
the recetvmg · successful 
institution j 1 ) ; completion of the 

1-------i'~--:--:~~--ti-,-----+-----r,-. :-:1 ---+j com~onent 
:vC ~ ::'Oc': 3 çll,:_!_; __ ,,'.~-',_:_.~.:~.>~;_',1 .; ' ·O=_· --i~~--O-· --~lr-' _· -~---+--.:·_;------l 

~ . . _ __ 

1

• El i' t~S J 
~--; ~v'"' i•" i ·' 

f.C\AA0D:-:t- -~~~~>t<)Hf~,;.'(::\•"· O l 
w\ :;CI"::.cu.;pì,_zu.clt_ ___ _:__j 

-i- (2A.._) 0!VP 

f?: E t ... .l t:t~ () tJ 

i p !Q u·tSC. \i H(S 

A V 4 oo2- ~,Z:6Mb~ff~f.lu1~ 
j't'::. (. l 
l 

__,__,.--.l~-_-:-;:··-:-;"-:-" . . . ,~ .. 
__ ;.:.o. -- Ls tfh'U: vrv'J; 

t~. <Qo5 ~~Lpu 
-~-'-.__:_~-": __ , .. : ... : .... --rç~~ TLfl f..ì p 
:G-rl ~'0'3 3 . ' 

q 

o. 

.El Ì) L, i 

o .fl ~; • 

o A5 

o 
f-lS 

Total: .......... .. 

D 



'· 

;-.-~ .. -

code Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

Semester. 
[autumn l 
spring] 
[or termJ 

Total: ........... . 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
rovisions will a l 

To be defined /ater 
L-----------------~-----··--··--·---·--····------------1 

The student, the sending and the receìving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobìlity programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature /V\ CJ..j:v_ç, Ji:l. 

The sending institution ~}k~/1-.t:.

Departmental coordlnator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: \~/ll(?.a(G 



UJ 1 ""u 10 Posta:: Posta in Arrim: Fw: Parere famremle 

Data: Tue, 22 Nov 2016 13:47:17 +0000 [14:47:17 CETJ 

Da: Marialisa Bel/anca <Marialisabellanca@hotmail.com> 

A: udipacrg@unict.it <udipacrg@unict.it> 

Oggetto: Fw: P a re re favorevole 

Gentile Criscione, 

le inoltro la ma il della Professoressa Pestarino per quanto riguarda il parere favorevole per Linguaggi settoriali e 

traduzione tedesca. 

Cordiali Saluti, 

Marialisa Bellanca e Alessandro Palumbo 

From: mc.pestarino@unict.it <mc.pestarino@unict.it> 

Sent: Monday, November 21, 201611:20 PM 

To: Maria/i sa Bel/anca 

Subject: Re: Parere favorevole 

Si ragazzi possono essere convalidate. Ma Alessandro con 9cfu dovrebbe 
fare la traduzione allo scritto,come la maggior parte dei vostri 
colleghi in Erasmus ..... A presto 

MCPESTARI NO 

Marialisa 8ellanca <Marialisabellanca@hotmail.com>ha scritto: 

>Gentile Professoressa Pestarino, 
>La contatto a nome mio e del mio collega Alessandro Palumbo. Noi 
>attualmente siamo a Friburgo in Erasmus. Purtroppo non possiamo 
>seguire il corso di deutsch als Fremdsprache 82, ma il 81. Oltre 
>questo corso stiamo seguendo un corso di Landeskunde e di Phonetik 
> Bl-82. Ci chiedevamo se questo bastasse per poter convalidare il 
>nostro corso di linguaggi settoriali etraduzione3.11 mio collega 
>a Ragusa studia tedesco da 9 cfu, mentre io da 6 cfu. Le mando 
>inoltre il li nk dei corsi che stiamo seguendo. Aspetto sua risposta, 
>Cordiali saluti. 
> Marialisa 8ellanca,Aiessandro Palumbo 
>La ndeskunde: 
> https ://lsf.ph-freiburg.de/qi ss erverfr/rds? 
state=verpubl i s h&status=i nit&vmfil e=no&publ i sh id=46686&modul eCa Il =webl nfo&publ ishConfFi le=webl nfo&publis hSubDi r=veransta ltung 

> 
> Phonetik: 
> https ://1 sf.ph-frei burg.de/ q i s s erverfr /rds? 
state=verpubl ish&status=i nit&vmfil e=no&publ ishi d=48227 &moduleCa Il =webl nfo&publ is hConfFi l e=weblnfo&publ is hSubDi r=veransta ltung 

> 
> 

http://l.vebrnail.unict. i Uhwli mp/rnessag e. php?actioniD = pri n t_ messag e&mail box= IN BOX&i ndex= 2980&uniq = 1479823826140 1/1 



Erasmus+ 

ARE<\ DELlA DIDXITICA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

Higher Education 
Learnìng Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE OR!GINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE rv10BILITY) 

The Student 

1

1 
(ll';,/Lit'è lJ First name (s) ) ' .. ' j 

i Date of birth J2 :/!C:;: ;c_·· ~-~ ----+-j_N_a_ti.o_n_a_H_tv _____ +-i _:_:_4_:_~•_:_,
2

_
0 

___ --JI 

l Last name (s) 
l 

l Sex [M/F] _____ _1._
1 
___ iA_; --·---èj_A_~ademic year 12016/2017 ! 

J--- - r-

1 Study cycle and LIWR [:l) l Subject area, l 023-Languages ~~ 
1 rvJatriculation number 1 >:::: ! s · ' : ,' ... ~:. Cod~ , And Philological i' 

i ! ___ ·--+---·---------+-~-c-'e_n_c_e _____ -1 

1

1 Phone l'uu-1'',.,-. 1iE-mail lvt,Jcf",CJ'rf98'9@ l 
!'-:-> '-' • 5 V ':'! .Y.! f- 1 l ({f"fi:L ('CI'f (A...;i-Io 0 ~ 

1 ! ! 1 1 • · ~··nvv...-..<!0,-J(.,)j 
<-----------.. ·-·----'------ ·-------· . 

The Sending Institution 1 

l Name 
i 

l University of Catania Erasmus code 
_ ____,l_ (if aqoiicable). 

I CATANIA01 

l Foreign Languages and Lite:-ature l De p a rtment 
i 

~---Ad_d_r-es_s_·----r\!ia Orfar10trofio,49 J Countr~, ·--,--------'---1 
IT l l . 197100 Ragusa Ibla 1 Country code 

i 
Contact person . 
n a me 

l ON-SITE REFERENCE r_c_o_n_t-act person 

i Giovanna Crlsc!one i e-mail ! phone 
l 

: Internalionai Didactic Units comacrs and address 

lJdioaçro(;i)unict.it 

( +39) 0932-654845 

(+39) 0932-627219 

l 



Erasmus+ 

The Receivìr.g Institution 

Higher Education 
Learnìng Agreement form 
Student's name 

r:;-· f~ì'J ç; .:!4 (-{)-f/-:!-;/;-,.\.:,----------rl---··--------.,1 ----------, 
; Name )Jt/I\}:_:..1\J 1111 1

1 

Faculty Jfi(;J!)jOf?Y i i . .. - o • 

'·' l -~,~----------------+.! ----------~ 

l Erasmus code 
r (if appiìcable) 

ln; -.n l· •.• 
Wi. J(G,/lf(Ovti M l Department )1 li:E·P~:f01Fvr ot-
1 f;; eu 5 i-{ ~ 1 u f) i f.; 
l . i ~ 

l Address -~-"-< ~-qr-"".f, ,_ Z 4 l Count-;,, lfi -.}-1- i rJ K "'iY"W l 
· 1.. {

1di::'] : Country code ,l . . ·" ·v . f-·· ! • 

l
i Con"'Lact pPrson Ì,., "''";:.-.;; ;/t~"'"'' A 

1
• Contact pPrson (2-Io.,. :>r"-"'··1.12 ,c· o. .. ~~J.A..J. 

- t,hì\!JJKI-<..·; ~vi\! /k'1! - j?' . r.·:x~ l 
name __ .L_i ____________ /_e-mail l phone 1 --rt.t-'- • r-· · ' 

.EXCEPTIONA.l CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMfVJE 

Tabfe C: ExceotionaJ chanqes to study oroaramme abroad or additional comoonents in 
case of extensio_n pf stay ab~?~-

! Component l Componenti 'i Deleted l Added 
i code (if any) 1 title (as , component l component 
l at the 1 indicated in i 
l receìving i the course l [tick if l: [tick if 
i institution l catalogue) at i applicab!e] 

1 
appficable] 

l 1· the receiving ! 1 
i institution j 

~-----~------------~ 

l. Reason l Number of ECTS 
, for i credits to be 

l
' change i awarded by the 

i receiving 

I
l ,. institution upon 

, successful 
/ completion of the 
! component .l l l ·---·--+----- .. ~---·-

l<h;.. Vf'P"'·b i'.,..PAJ.:"; ,_, .. · .. ;! ~vvt- "D"' ~J+ tr\!(j.!~)L/~ [·V-v 

·--;---.... ·--+--·--------; 
l , . . iC -I>fi rADA.v 

F~f~!.td~ l;~);~;{;y~l 
/WF r:r:.,\11-sL!itdrl:.:tu·r,~r .c:j·c;;_;;) l • -J l , 3 '·~ .. _ ~ 'o· l 
MIJF.FfJJ -SI--f~D3~36jJflrt~r)Duc r~ or/ l 

[] 

fi .. _, 

l J 

? 

Lf-
l 

· 17'0 (!/!1-H::[!tFV>i/11 

~ l --~----~'---------~-----------
1'~.11-".fEIJ -5Lil5.1lil ll:'t~~:'~t {' ru?;iTii .. \'fl 0 ì3l l ') · . 
l l . ---'---+-------+----~ --=--~ 
ftfp .. fE 1JD!? -:;U!J_;i [ti re R. ,;·TuRi~ l li 1

1 
,..., l 

1

''/f .,~.,- .. ,( 'f' :::>;) <)·.' ... •A • 'j 7: 
A;, ''"·•IJ·'"'•'·!><C;:<H. LJ d · l l_ 

i : .Ì[ -----~.:. -~ .. -l,-----t--_,·:1 ----~:l·l,;;_,;;c".-_:_ ... ·/,:_'t.',-',1 -----------) rl-:t.Jr;;f>cAL 
4 

~ w i 3 ! 

l. : ;::·''';' ·'fL _____ ._,_____ ·-----------------~ ~.. ........ _j 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement fo1·m 
Student's name 

Tab!e 8: Grouo of educational comoonents ln the student's deoree that wou!d normally 
be comoleted at tbe sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

---~ -- ' 

! Component code ! Component title (as indicated in j Semester l Number of ECTS eredits 
i (if any) li the course catalogue) at the l [autumn 1 , 
i , sending institution !' spring] l 
l l l ! i , [or term] 1 

l ~ +068 i'::;;;:;~' SZ,Tof,1ù F T;•,HNui ··--····· 

l ~ lH-58 !C~~~~,~2L:-E iEHE!?!JÌ:i?4 

11"'11 ~,/ .'>~ç' ! fl/ ,....,; :i/"~lfl (!t:f)f.4l'·l!l (,Q l! 
r:V;.}~oO+ j . ._ ... ·•-<.;l·',! v-" '•·1:..-· \., 

9 
6 

······--~-- --1 
i--__ :·~+1-----~ ---t-1,1. =1j 
f--··--·-··---1---· ·.--L.---.--1 l !' i - ? l; 
'-------·-----J. ·----------'------"-~-_r_ot_a_I:_._:-::-_ .. ,_ ... _ .. ____ __1 

If the student does not cor:nplete successfully some educational components, the following 
provisions y;ill apply: -----, 
ì l 
[ To be delined !ater 1 

·----·······---------

The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

l The student 

i Student's sianature l ~ 

Date: 3-1/10/2 o16 

' ,.. •J l The sending institution -~~ o ii -
)~~ l l Departmental coor~_i_na_t_o_r_'_s_s_i_g_na_t_u __ re ___________ oate: L 9/11 z;;;1G 

l The receiving institution 
l yi1 0 t ,/ 

"bi l. t Jf',"'t;~('-... ·'' .... ! Responsr e person s s1gna ure 1, tk:"-L>. 'l\-·1 ...... 
. . ___ !________ --=---·--------- ··-·-··--·· -. . ~ ,. -'~r-

3 



\ Erasmus+ 

AREA DELLA DIDATriCA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) LA R\.J_~ A. First name (s) 'P.._..A\JIÀ t-\~~\"' 

Date of birth -\. '":t-/0 ~;-\~o., c, Nationality \\'A\_\ A. tv . 
Sex [M/F] .,.... 

Academic year 2016/2017 ~ 

Study cycle and '-\ G·~oooo c...u_ Subject area, 023-Languages 
And Philologic.al 

Matriculation number Code Science 

P hone ~ ~~ 30~ "2... '2-\" 
E-mail ~~' -..>..4~ €. ~ ~~-l-....""<V 

The Sending Institution1 

N a me l University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 
(if aoolicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address 
Via Orfanotrofio,49 Country, !T 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Conta et perso n. ·- ON-SITE REFERENCE Contact person udiQacrg@unict.it 

narne Giovanna Criscione e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

( +39) 0932-627219 

1 International Didactic Unjts contacts and address 



Erasmus+ · 
Higher Education 
learning Agreement forrn 
Student's name 

~------·--~-----·--·-------------
·--------~---------

The Receiving Institution 

N a me .J ()\-\A M t..Jc..S 
Faculty L. A. ;..j \.).\.i F. \,)- .... "' ~N· i:::. 

G -..J".S M.. Q, C. fl (:;-
\JN\\!i:::.~~ •:\ ~ì )....-\t>. \l-..1 tt \''t\ \\...CL'()(,..\U ~ .:;U:t....l 

Erasmus code 
!':) )'--\~\N~ Q-\ Department ç:~os -P\\\'-o~O\h\1.\è 

(if applicable) ~"'-~~ fl ~\\...OI._OG-\E. 

Address l::l-.55C'1~ tJ./\\1-:-, ~ Country, .b~ 
b-E P...~:-.,k> ''\ Country code 

Contact person ~Q. (J». R..S, \~IV Contact person c_~~;@_~~\ 
n a me ",3'Q.ìSaP::,\ e-mail/ phone oG \'?:.\l ?:.r:"'- 2 .... <:""" ~s.-:, 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components in 
case of extensìon of stav abroad 

Component Component Deleted 
code (if any) tìtle (as component 
at the 
receiving 
institution 

indicated in 
the course 
catalogue) at 
the receiving 
institution 

~·\.o t)v :_,q ·-~c~-\ \t-J"-1':..... 
.p,j 0, c,:_ \.A Ek(-: t-l 
~.ç'-.:1\S C'..>d-C;~ • 
'-À "';".;,~"C\.)\~ 

[tick if 
applicable] 

\..J.!:ì ts-.l\... 3 
ç\..>~t\t..'-'~~i.:.-....1 f'~- ... 
!Jè""-\>.)~A.., \\·\.!o,\Q~I.l. '<\.~ 

19" ~~j..l~ ;}SI_'\ r, .:,..}-~~~-'"'~' ~ 

~"-''- .3 
ti~ t'\.) t'<~~'"<..>~ ;J:.)(:.I-
1..-E:>~ ....... ~ .... ·~\C~ 0.).~ 

S·PfL\'>uç._JJ ~.:.~E:~!..\ .--..~ 

!...,:.)èv._ U. 
t,:.,)~~.;....~(,\. 'i~·: 

·--~ f'À..\,.) <;.>.{'.., ~)\;,~':,.-., 
~'?-....)~,~~L\\~\ \~ 

~..,}\_. ~ 

~\Y:.1;:~~~\.}.":;.\.,lj; -· 
1 _ _i.è ~.:n l <...r ~ù"'-•'ù.. 

b'C\...) .... l\..""-'-~ \....'-"..;:~~"-

"'~~.j·--s ~wi.:.~
v'..:r;;.;.,..:,s.è~'N"~ 
~...)ç;.. Jo.l~-~ ~-;q., 

e; -E:' -.l'- ~v.;..~ (;-.\ ç,{l "".\\.l i:... 

,..>,\'<; T),ç:>"'- \1.:..'\".\..~~'l... 

~ ~ .'1.. p_\ (.)..;'."\'-.J;..: \.: 

Ad d ed 
component 

[tick if 
applicable] 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Reason 
for 
change 

Number of ECTS 
credits to be 
awarded by the 
receiving 
institution upon 
successful 
completion of the 
component 

Total: .......... .. 

~ 

"; 



r:.:frJ Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

---------· ----------------

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional chanqes to study proqramme abroad or additional components ln 
f t f t b d case o ex ens10n o sava roa 

Component Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code ( ìf any) title (as component component for credìts to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at applicab/e] applicab/e] institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

es. o.?'-'. .Ao.:. \. ve<= ~~:<:::01~ '-1-

·~--->J'<..,. ~ - o Di!. ?:> 
\""t:'"'-1.....\.oè....:I\S~ '\ 

fcS.C'li...>... .{,v:::~.l,. 
~)<..\\lç~\-Ì',Jt:,, 

?:, .._.,, s ùi..JÌ) o ~ 

0 e,~ R.:.""' è....:lt-lv 

\-é-1-\...:::..S.\<ii::~• .. W·-~·- t, 
Ù'C\...)\~~"-'>\(.J'>.~ 

o g 

~o::.:.._) A.,~ (',:l,_ ."Z,. 

o o 

o o 

o o 

Total: ~<g .... 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
{if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

Total: ............ 

2 



-------------·----·-·----

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Table B: Group of educational cpmoonents itl the student's d ti --·--
b l t d t ti . . . · ~ree 1at would normali,, 

e comp e e a 1e sendmq mst1tution and which will be replac d b th ,._,_,_._ . . e Y e study abroad 

Component code Component ti t le (as indicated in ·semester Number of ECTS credits {ìfany) the course catalogue) a t the [autumn l 
sending institution spring] 

[or term] 

··-· ·-· ·-· 

..... 

Total: ............ 
.. - ·.· •·· 

· . . .If the. student does not complete_ successfully some educational componerits, the follo'wing · 
provisions will apply: 

[T o be defined /ater ·j 

The student, the sending and the recefving .institutions confirm that theiy approve the 
proposed amendments to the mobility ·programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S):. 

The student 

Student's signature ~_;S'\.~ ~-S~.. ~ ~ s>;:... 



.·. AREADELLAPIPA:ITiCA.:/ ·. 
ùfficio Mobilitàinternaziortale 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREÈM 

(Section to b.e completed DURING THE MOBILITY} 

The Student 

Last name (s) Fìrst name (s) 

Date of birth ! 1 > /o 3 1_./f_. ·"_, (1_/;_---J_N_a_t_io_n_a_li_tv ____ l-i_-_1 A_L_i_A_:__ __ ---1 

l !V\ Academic year 2016/2017 Sex [M/F] 

Subject area, 023-Languages 
Code And Phìlological . 

Science 

Phone E-mail 

The Sending Institution 1 

l Name University of Catania 1 Erasmus code I CATANIA01 

····- l (if aoolica~ 
Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 l Country, IT 
97100 Ragusa Ibla Country code 

i l l r 

Contact person ON-SITE REFER.Sf'JCE j Contact person udiQacrg@'unict.it 

n a me Giovanna Criscione j e-mail l phone ( +39) 0932-654845. 

l ( +39) 0932-627219 

l 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 

. 



Erasmus+ 

The Receiving Institution 
N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

k i) i'.l t:.S r-1 W(;~ :2_ 1 

N q'bLd\A 
IJ o &e w\\ A- ;'i c,J 

Department 

Country, 
Country code 
Contact person 
e-mail l hone 

+-(2. ~' S0 e:b 
·- jq i 1-::t ~cZE\8uf- · . . •. · 

l'l <:tt:v..~,A \JO ~ Ar-Jrl ··.-
V O sel JV\ ~:A-A @?p h f\bhxj· cl e,:. 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceotional changes to study programme abroad or additional components in 
pase_o~ext~nsìQn9fst~y=a=b=r=opa=d~-------- 7 __________________ ,-__________ ___ 

1

1 
Component i Component ! Deleted l Added / Reason Number of ECTS 
code (if any) 'l! title (as \ component component i for credits to be 

l 
a t th_e. , indicated in ! j l change awarded by the 
rece1vmg i the course 'i [tick if l [tick if receiving 
institution / catalogue) at , applicable] l applicable] ~- institution upon 

l 
; the receiving 1 .l successful 
i . . . l l • f h 
1 

rnst1tut1on 1 , comp etton o t e 
1 i j \ component 

1'- V 4, c'\- !';'',':~' n:fq, o---~---ç;:;--· ----r--1 .-.A-+----+-;,-) -----l 

L_ r · · · . ! --+i _____ 1,_· _· ---+---------1 
1 -----~-:, • __ b~r--:-- 1 o. llp.r ._) 

.--: i · ': ·, -- ~-----~--- _L ___ -+_--_·:; __ -+-_-_.:> ______ -1 

;·' ' ': ' . ,:-- ·."d ,, l Ai.\ P. ' "->f '}-' </· ~ l o / ''iJ -·v c~ i 

l. , , r r ~,;:~:~::':,• 'T'' > 0 . -+---0----t--/-\ ,-:)----+--/--------1 

IY'--iv.,,> t· .. cc,,:,_;{';:H--t·1(Jc,·,:. l b 

ç~(.::: ... ' ,_,J{';. l j' 

:~(.::.v u ' }v l 0 

r-----~-----~----+-------------~ 
:t. ~:- ( ··~-- f .. ,;. ,~ ... :.; ('(l ( ~~ \:, -~ l 
(_ .,_,. l "'--{ \, .J -.· .... ~!' "·' 
?:~:)\.:~ '. C\ i;;: > l !El l 
1H \:. f\ T'c, \l. i 

o [-\ s 

A5 o 4 
Total: .......... .. 

·pesr;;-cJr t\L{' 

A 1/4 oo.L Ff.-CI'v'D<tP-AcMéi o 
[; l'l 

o 



Component code Component title (as indicated in 
(if any) the course catalogue) at the 

sending institution 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

Total: ........... . 

If the student does not complete successfully some educational components, the following' 
provisions will apply_:_~------------------------------, 

l To be def1ì1ed later 
L -------·--···---------·-··-------------------1 

The student, the sendìng and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
instìtution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature 

The sending institution :?.J!~.~~--LL 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: \sÒ /\l /l~ 
' 



22/11/2016 Posta :: Posta in Arri \Cl: Fw Parere fa\Clre\Qie 

Data: Tue, 22 Nov 2016 13:47:17 +0000 [14:47:17 cETJ 

Da: Marialisa Bellanca <Marialisabellanca@hotmail.com> 

A: udipacrg@unict.it <udipacrg@unict.it> 

Oggetto: Fw: Parere favorevole 

Gentile Criscione, 

le inoltro la mai l della Professoressa Pestarino per quanto riguarda il parere favorevole per Linguaggi settoriali e 

traduzione tedesca. 

Cordiali Saluti, 

Marialisa Bellanca e Alessandro Palumbo 

From: mc.pestarino@unict.it <mc.pestarino@unict.it> 

Sent: Monday, November 21, 201611:20 PM 

To: Marialisa Bellanca 

Subject: Re: Parere favorevole 

Si ragazzi possono essere convalidate. Ma Alessandro con 9cfu dovrebbe 
fare la traduzione allo scritto,come la maggior parte dei vostri 
coli eghi i n Erasmus ..... A presto 
MCPESTARINO 

Maria lisa Beli anca <Marialisabellanca@hotmail.com> ha scritto: 

>Gentile Professoressa Pestarino, 
>La contatto a nome mio e del mio collega Alessandro Palumbo. Noi 
>attualmente siamo a Friburgo in Erasmus. Purtroppo non possiamo 
>seguire il corso di deutsch als Fremdsprache B2, ma il B1. Oltre 
>questo corso stia m o seguendo un corso di Landes kunde e di Phonetik 
> Bl-B2. Ci chiedevamo se questo bastasse per poter convalidare il 
>nostro corso di Linguaggi settori a l i e traduzione 3. Il mi o coli ega 
>a Ragusa studia tedesco da 9 cfu, mentre io da 6 cfu.le mando 
>inoltre illink dei corsi che stiamo seguendo. Aspetto sua risposta, 
>Cordiali saluti. 
> Marialisa Beli anca, Alessandro Palumbo 
>la n d es kunde: 
> https ://l sf.ph-frei burg.de/qi sserverfr /rds 7 
state=verpubl i s h&status=i nit&vmfil e=no&publ i s h i d=46686&modul eCa Il =webl nfo&publ i s hConfFil e=webl nfo&publ i s hSubDi r=vera n sta l tung 

> 
> Phonetik: 
> https ://1 sf.ph-frei burg.de/qisserverfr/rds 7 
state=verpubl i s h&status=i nit&vmfil e=no&publ i shi d=4822 7 &modul eCa Il =webl nfo&publ i s hConfFi l e=webl nfo&publ i s hSubDi r=vera n sta ltung 

> 
> 

http://webmail.uni ct.iUhw/i mp/messag e.php?actionl D= pri nt_ messag e& mai l box= IN BOX& i ndex= 2980&uni q= 1479823826140 1/1 



Enl Erasmus+ 

~Div.<t , 

S ~· ·,t- UNIVERSITA 
~~ ;fi;~~ ~~ degli STUDI 
Yft~ ~~,.;- di CATANIA 

.,43i\. 

AREA DELIA DIDATfiCA 
Ufficio Mobilità InteJ·nazionale 

Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ~NN\~ First name (s) -,j oSEPt-\ 1 (\}E_ 

Date of birth 06 /-10/-1'1'15 Nationality :C\AUAN 
Sex [M/F) f Academic year 2016/2017 

Study cycle and 
Y6:2 oooo23 Subject area, o.à;, - .Lo__~~ 

A ,...,d i'~ . ~ . 
Matriculation number Code -~C....0-ne.J> 

Phone 3h 6 i{J-.05352 E-mail ,)o~~fY1A~ (yl!'fl.{ s,COJ ~cG. e. f2f. ~ 

The Sending Institution1 

N a me 

Department 

Address 

Contact person 
n a me 

University of Catania 

v ..... 

ON - S m::. RHE:REf'/C€ 
6·-"'<J.Mm.... - ·e:,~ 

The Receiving Institution 

Country, 
Country code 

N a me JoHAN'NE~. 0uTeN/1€A:i· Faculty 
()N,I[E.RSlTr.T, MAINZ: 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

}) MAtNZ o 1 

]) ,... 5 "J O 'i q M A 1 {'(2 

GERHANY 
j)Q. CAR:bTEN 
J AKDRJ 

1 fntemational Didactic Units contacts and address 

Department 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

I CATANIAOl 

IT 

LAt-JGUAG~S .ANb 

l0rtitOL06tCAt S(lE:.~'--éS 
FB 05+1tiLC.::of'H ( 

UND \)HILGLOGI( 

L jQko\J~~t.-1/Ylk.I'()\Wff\Z'. J... 
o/-i?d l ;~q. 01.. :t5 '3 



C:E,j Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSEO MOBILITY 
PROGRAMME 

Iab_l~_ç;_ç_xçgQtj_onQ.L_ç_b_g_o~-~ to stuçfy_J2TOqramme agroad or açl_9_itional COOlQ.Onents_in 
ç_9,.~e o.Lextensig_Q _()_~ _?tay_jlb_road ------r __ 

1 
Component Component Deleted Added Reason Number of ECTS ' 
code (if any} title (as component component for credits to be l 
at the indicated in change awarded by the l 
receiving the course [tick if [tick if receiving \ 
institution catalogue) at app/icable] app/icable] institution upon l

1 
the receiving successful l 
institution completion of the 

component 

M·J~vl '1 · .SE.HtNAl\ 
20r, XLIE.~ 
!>t.Ul'SC l-lt::N 
i-t T~RJ\wf\. 
Mo'lHJL .>-t•r.lfùflt~t)/ ~~ 
l' Rv.St: 1-<ti'IAR. 
H t s-;-0 R1 ~->L-KC 
Sf'I\A~ w't~lòt{"3CIAN1 

MO\)\JL. ~ ·8Nl'ÙIR!J~ 
Vvi\LfSvNG 
f-i t3ivi\.7":>CI-1C 
.$.?><. AC" WtSStii.'SCJl~ 

N.ot>vt.. Q- t.nJfVtH~ ... t{G~ 
t'~OS€.HIN~ HllitK( 
ÌlE.UlSCKC LIT~A1U!K 

Hvt>t_;L '2_ • CII\Ìf0Hih) ~ 
lK!fl.U:S\.lN6 NWE ~ 
t'>WI$0-\( t..r\E.RA uR. 

o 3 

o 

o 

o 

o 

o 

Total: ........... . 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normal!y 
be completed at the sending institution and which will be rep!aced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
(or term] 

A0026 2t FILOL06!f\ 6(RHANICA ALìTUKN 6 

-i GO ~1q3 CvLTUR.A c;;: AUTUHN' 9 LE~R_8i0QA T(:.~~f::\CA Tl 
urlGUA 6-Gt ÒC\ruKI.Ali E. A UTV l--'t N '1 T.RAbiJKlvNf TEDf::SCA :<'>~Rli\.(G 

.-{c.;o 1-r; 6+- ()TAGf.S E. 
T\Rof) ~Ìtt'1 3 
'RtC(RCA lt:S\ 

l 
l 

-----J 
i 

l T o tal: ./2..1:.. 

2 



u::J~~ Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study proqramme abroad or additional components in 
case of extension of sta;Labroad - -- -·~~- --·--· . m ··- -· 

Component Component Oeleted Added Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
at the indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at app/icable] l applicable] institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

Mot>VL. '1 · 0tHtr\',>~ 
'3 z.o~ tJ8J(.R~N ~ o 

~LlTS.CtK.rJ 
' LTf.RA\ùR. 

05.0G1.1-160 
(iNF0HKI)NÌ5W~~' -~ 
/fEu E N.:. b8JT-\;()\ç: o ~ 3 
W-rG.RA"tllK_ 

Elf'iFUHRUNe:;l/c~ '1'-1:; 

05-0~ 1. :i21o r\ l Sì ù R t SCI"(: o ~ 3 
Sf'RACH. ~\Ìl~S.ff'{S(tt ';T 

05.0(1 .1~ 1C 
(INfOHRIJt--fGI)I>R,ca: f-u~J-R 

~ 3 AL~ n~uiSC1'1( o 
/...ll"CRATO R.. 

..SEK.tN'AR: 
~ ~L 05. OG'-~.1..80 KA~KPS o 

H .. Z:.i\rHJ~ 6-tN ! 

05, c; 6,.i!8o 
S llit N A R. •• o )( 3 RoekRt 
Hv~tl 

Total: ............ 

ì 
l 
l 

l 
\ 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
{if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

l 

l 
i 

l 
i 
l 

-1 
l 
i 

l l J ! 

\ 
Total: ............ l 

i 

2 



fSill] Erasmus + 
Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional comoonents in 
case of extension of stav abroad 

Component 
code (if any) 
at the 
receiving 
institution 

Component 
title (as 
indicated in 
the course 
catalogue) at 
the receiving 
institution 

Deleted 
component 

[tick if 
app/icabfe] 

05 0 0 . 1 ,, .. , 1 v~t.R.-;:,crwN& 
. v~vvv·t 1)SU~- o 

IT'ALtG.t-J\.$Lt-\ 1 

SékE::Sìi::,Q.Kv o'\.:>· 
:Dt:.c;7$CriSP~ACMr<:\).~ C.A 
EH.lfUHi~NG- IN o 
~li-~f.~Jç.!\,~1,-!~~ 

o 

o 

Added 
component 

[tick if 
applicab/e] 

o 

o 

Reason 
for 
change 

Number of ECTS 
credits to be 
awarded by the 
receiving 
institution upon 
successful 
completion of the 
component 

3 

3 

Total: .2.-.i .. 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

Total: ............ 

2 



l];m:J Erasmus+ 

If the student does not complete successfully some educational 

r;;slons w~Y' 
To be defined /ater 

Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

components, the following 

The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student P . 

Student's signature ~o&p~ ?e.w.M.s~ 

The receiving institution .r ~ 

Responsible person's signature { .. -~":'- <f'"-4-

3 



Erasmus+ 
Hìgher Educatioli 
learning AgreemeMt form 
Student's name 

AREA. DELL..<\DIDA1TICA 
t;Jfficio .Mobilità Internazionale 

C(iANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

',1 Last.name (s)--···· '1' "'0 ...,..-cn"" 1,_', Fir~t name-(s) ~~ ,-·$ 1 .r.A ' 'Yr\ \\t\\ u<v.... ' . : '~_,...._.,Il\) l i i ! 
~-D-a-te_o_f_ b_i_rt_h ____ __,I_1_4_J_A_u_\ lA q C( S--~Nation~l1ty ·---l\1-AL~ 
r-· l ---r----.. --------r---·--------1 
i Sex [M/F] l ç:. l Academic year l 2016/2017 

1,! Study cycl~ and ~- t...Prvf:eA i"f.'t~Lc- l Subject area, i 023-Langua-ge_s _ ___, 
1 1 And Phìlologlcal l Matriculation number 1 ~ 0 Zccx::c>l..i. L l Code i Science 

l ! ! l 
Jrhone I,!S~% 33 -:t-3)2.3 l E-mail !~o~·~vi'f~ 
l ! i 0 ~2..-:\4-...o -t·t i 
l___ ·---'------------·--'---- ; ____ ! 

The Sending Institution1 

N a me ! University of C~tania ~-Erasrnus code 
i : (if apolica...Q!tl__ 

I CATANIA01 

Department Foreign Languages and Literature 

t---·-------.,-------"--·---.---------~--------

1 Via Orfanotrofio,49 l Country, l IT 
1 97100 Ragusa Ibla j country code ; 

Address 

·--------·---:------···-----: ____ ... ____ _J ·----------< 
! OfiJ-SITE REFEREfKE ' Contact person 1 udioacrg©ur!ict.i~ 

Giovanna Criscione i e-mail l phone J (+39) 0932-654845 

L.._ _______ __..i _______ ___j_l ______ - l ( +39) 0932-627219 

Contact person 
n a me 

1 Jnwmational Did~Ktic Units comacts ami oddres) 



Erasmus+ 

The Receiving Institution 

Higher Education 
Learning Ag1eement form 
Student's name 

l N a me ----.--l-:!_pr_f_:1_1 0'-u...-· 'VN-•. -,-A-rJ ___ i.--Facu lty ---~0 • ~ t.< 

l i, ,,...,,,, 'l-U ' r \-"\ILCX...0(1 1 
i v'NIVC:(-Jl_:._L i 
l ·---! ----------·-----r- -------! 

i l 
L_ --~~-----------~ 
l Erasmus code : A i Department :,' D;?(->.4:<!\r\t/\i'\_ d? 

ffL kP..Ako\'fO~_L ' 
j (if applicabie) 1 ! (-.V(ìLl.S t+ 3'fùf)1 6 S 
! __ ___j 
~-Address lvt.C~&~'+Z4 ---1 Cou~t-ry-,--- ~~-a---3-rl.---,{3] 'q.J>.vc:C).;Jj 

l _ . __ l Country co9~----+ 
/ Contact perso n J tAN'0fF3 l Con t~ et. perso n l J. J'>(l:Yl\.•.J)>(?o.J"" , u! , ~jcJ , n)( i name ___ __j__kvRI_...:..Y_k_A_"'f" _____ ,_e-ma_lf 1 phone _ ! .J'lAì J l" -

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceotional changes to study programme abroad or additionaJ components in 
case of extension of stav abroad 
· Component . ~-~ompo~ent.. - l De-1-et_e_d __ _,),A-dded ~- Reason 

i code (if any) i title (as · ; component j component i for 
J at th_e. i indicated in Ì ! change 
1 rece!VIng J the course l [tick if l [tick if ,:,:, 
1 institution , catalogue) at i applfcable] i applicable] 

l
! i the receiving 1 i i 

1 institutìon i -
1

, l 

! l i l r i , _______ .. ___ ---r-

Number of ECTS 
credits to be 
awardéd by the 
receiving 

J institution upon 
1 successful 

l. completion of the 
. component 

., 1, .. ,, . ' ' ~-~J'·,.,.At l t 
!'}.:~,Ff'~ ·5,LnJ~f~ ,l:: .. A ... ··<:~·)i~ {..... tc.~4"T~vr~i O , "'Q ! 

~! _, -·- l -- 1\ l : _______ _] ' --+-------'--
~\Ì:~ P:iJ ··)r1 .C~ t ! ,,v,J~.:::;;;,y_--l'i ;;.;,: [ . C )4' ' 

r 
? 

i / l J -.J . 
1 

"'., ~ / ~·:J t:~) 51}1 :J::QUV·.:r .._ 
l l l l r---------r---· .. -------, ------~-----
!w~~ \{:N·:V~tlK jW!-ìcn~~v- , l c l )1 .. _ 
l !C/v~~tL\S ~- _:) { ' 

i. l' ,.. ri'""r:'.·v·r.r,_, (:?.(,J•''Hi' ------------'.r-------+--------1 
!t}J ._ Jd'Jl)f -)/li/ ·!f'i·"\._ \ n"'" ,.. r•" ·' i ·• l 
i t Il . .-< . o ·.~ 

!, ifA 2 cL w f\; ~)( l1r0.~J ~...4?~~ l l 
'--------i' -'\l"tò:...c'!f.,;):,__!f--____ __J_ ___ __j __ 

r~J< P.~ Ì:\ 1rt ~;:~-·i.r:t-. ;-,o-J l o i' ''rv--_ . l,. 

!'~ c.-:·;>!1 \ T·" 
\ tr1~,i!,\N;.8o..J.~lc\i:~ 
i v-!2 ~(rJ.:;Hi ;;0/--·'-"-'-'-"'-'=--'=--'"!+-----; 
l~.:.rfl;;:;\ìli :r·-''!'li·h)'Q'?.ì/4[. _'v.7 
! ............. ..v'""1 i ,- dp.''-"'-1 ,1~ /"'-...... 
f l ~-"')•' ' ! r;, ...... 

·----·--'-----

~ ... -,., 

l 
2. 
2 

l :2 
~) 

------------------

2 



l 

Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's n a me 

Tabie B: Group of educational components in the student's dearee that would normallv 
be completec! at the sending institution and which wìll be replaced by the study abroad 

i Component code l Component title (a-s indicated in .1! Semester r Number of ECTS credits 
i (if any) 

1

. the course catalogue) at the [autumn f ; 
l sending institution : spring] ! 

I
l , -~~~rm] l 
~-------- t-.t5..)f~{l ~ ~-:ff!,;'f\')f!\ \fJCi:~ .)-t. !l l {lif,\irV-1 +----3_· -------l 

l' 11ltr.;I:Jr;/Jt-y'..t .:;fl!ofirr.tLI r:\t-"''\·\Ì,y,;,.: IPN,;JJt\L ~ 
J.. .,.,, " ~ . .,N" 't"':\t- ----+-i- ·--- .l ·h"'-!<.'---'-! ------+-----------l 

l pU\0;iA.Ì 
'l ' 

r 
b IFk .. <J::.~Y.-.; A lqç{:.J'"'V->tN-..A 

--~~ ---
l l 

, ___ _ 
l -----

--~--- l 
-----'---1 ______ ! _--__ --J 

j Totai: .......... .. 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
2!:_9._yisions will ~pply: 
i l To be defined iater ---------------------· _______ ____; 

The student, the sendìng and the receiving ìnstitutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobilìty programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

IL RESPONSIBLE PERSON(S): 

i The student 

l Student's sìgnature 
\ 

3 



Via Orfanatrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Country 1 

Country code 

Cootact person 
e-maH l p hp ne . 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
[tick if [tfck if 
applicable] appficable] 

1 

o ~ 
r-.s 

1 

o Ci( 1\1-
1 

o ix. J>....b 
1 

o 
1 

o ~ 1 

)q 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



the sending and the receiving institutions confirm that 
,;-orot>o~:ed amendments to the mobility programme. 

by e-mail or signature of the student and of the 
responsible persons. 

RESPONSIBLE PERSON(S): 

~~L~ 
..,,.l,,..,.,,"" signature 



Erasmus-1-

A.RE..A.. DELLA DIDATI'ICA 
Ufficio l'1'1obilità Internazionale 

Hìgher Educatìon 
learning Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINP."L LEARNING AGREEMENT 

(Section to be comp!eted DURING THE fv10BILITY) 

The Student 

l Last ~ame (s) l \i t'l {:1;\f:.. 
i 

i Fìrst name (s) 
l 

l i 
l Date of bìrth --~r-: -i-~-. -~,-C-ì ~è· l i.~ q~ --;-j_N_a_ti_o_n_a __ lìt_v ____ +-\ \"N l.\ f._:\_N_' ------1 

j Sex [M/F] 
1 

\- j Academìc year i 2016/2017 
r-- --- l . . 
i Study cycle and 1 Lç>.ìJQE:;'::. ·-n,.~;:t:t.,)'ì:'.CS i Subject area, il 023-Languages 
' l · · \ r -~' L-\ j An d Philological i 
'
1
1 Matriculation number 

1 
(i"'·· -' , ,_) t:. l Code 1 

. Science l 

i Phone i ;;:~~~2~~~ /l E-_-m_a_if-------~~V::::>t\Yì"-~'r~ì)>G[:Z.m·'ri\ 
'· l . ..:.\ __ 

The Sending Institution 1 

. i University of Catania 1 Erasmus code 
. l 

N a me 
_____ · _ ! (if aoolica=b=le-"-) __ 

Department Foreign Languages and Literature 

Address ! Via Orfanotrofio.49 
l 97100 Ragusa Ibla 

l 
\-------·····----------:----------

Contact person 
name 

: m,:-SITE REFERENCE 

! Giovanna Crìscione 
! 
l 

1 lnternarional Didacric l_inìts contacts 2nd address 

Country 1 

Country code 

Contact person 
e-mail/ phonè 

I CATANIA01 

IT 

udjpacra@unict. i t 

( +39) 0932-654845 

(+39) 0932-62ì219 

--------



Erasmus+ 
Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

-----7------------------~--------------
Department 1 ~\i\\>J't'i'.i2}'-i \ Ot: 

: f3'S~\..J..':>~ StiJDISS i' 

·-----::--:------:------'----------------!11 __ . _____ .~- .. ~- . . '· 

1

1 Addresc: ... ji{~7 , G.o.· LEI(-,p., .')..4- ; Coun'"ry ..., " "' ' · Kn vnvl '' ~ ~~ ! L l i~-'L-')i-,L~_)\.()\}-'-\<' 
____ 1.....:'-.:b'(O\ ! Country code 1 

l Conta et perso n l Pr hf::\u:- S \\. \:)\:t\1~ lZ p. \ Conta et ;ersor;--l0.ù.!:\';\i\·..J;\'2)o.d.\ì\\ · ·· 6 · · ~ 
l name l e-mai! l phof!.e l 1 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBIL!TY 
PROGRAMME 

Table C: Exceotional changes to study programme abroad or additiona! components in 
case of extension of stav abroad :- . -. i ___ ... T~-

: Component 1 Component l Deleted 
j code (if any) l title (as .

1
:_· component 

1 a t the l indicated in 

1 receiving ,
1

\ trhaetac
10
o

9
uursee) at l [tick if 

! ìnstitution - 1 appficab!e] 
1.· ! the receiving l 

/ institution 
! 

i Added -----.--,! Reason j Number of ECTS 
j component for ' 1 credits to be 

i change l awa:d.ed by the 
! [tick if 

1
j 1 rece1vmg 

i applicable] , l ir,stitutìon upon 
i 1 successful : l l completion of the 
! i l component 
: ! ! -!--! --...... ·------y--------r----; ----------; 

l i '...r i i r-• 
-1.!'' o i J::h 1 ~\ 
_,_l! . - ; , r ,./ 

"1 '-,-

2 



• 

Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Table B: Group of educatlonai comDonents in the student's degree that would normally 
be comoleteçj at the sendina institution ahd which will be reolaced by the study abroad 

;-----------;--- ·-----·-·----

If the student does not complete successfully some educational componentsl the following 
wovisions wìll apply: 

l To be defined later 
! 

The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the ser.ding and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

lrhe student 

l Student's signature Date: 

~?;-.,, 
r The_s_e_n_d-in_g_ì_n_s--t-it_u_t_i_o_n-. _f_H_, --

1

- ~-~-~--.--.... ---------------~~At~%:4~J~::;:;~~)., 
l ~~ (l-t.\n .\, ~""'1...,\ 
1, Departmental coordinator's signature Date: )Q /1·1/-, ·' jf .tn\~:\~~~\~.;f/1 i:! 
1 ......,. J L v 0 \:--f.. ;~, .. >1.\"-:'"ftV;.~ .. :,_.;- '.:;:j 

L--------------------------------------------------------------------------·~~~'1 
f The receiving institution 

l Responsibie person's sìgnature /\(i:..L:./i Date: 
~.- ··-· ·------ --· -·--· -·-· 

3 
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lEARNING AGREEI\iENT FOR TRAINEESriiPS 
The Trainee 

Last name (s) l Caggegi 

Date of birth 

Sex [M!Fl 

First name (s) 

1 Nationality: 

l l Academic year i 2016/2017 
i 

Elisa 

Italian 

l Study cycle 2 second cycle l Subj:ct area, 

1 

Code" 
1 0231: Language 
i acquisition 

l 
{EQF leve! 7) 

l (09.0, 09.2, 

l. 09.5, 09.6- 222) 

) Phone 
! 

380}405070 l E-mail 

The Sending lnstitution 

Faculty / Name j Catania Ur.ivers!ty 

L-------------------~!~----------------+---------------~~=-~~------~ 
i Erasmus code i I CATANIA 01 Department tfoR€l&iJ .ì..PtJJG.Jiì&;s 
l '' ' hl ' l l i l ,,, appncè~ ei ' !4ì1Ji::l 1..1\é:J:\ATVR€ l, 

\ ! l i 

l
' Address H' f\ ORf'AtJO l R.-o~· O l Country, n 
~-----------------~~~-·~_9_q~t~'~~~R~~~J~)I~~C~o_u_n_t_ry~co_.d_~_-__ ~-~~~~~~--~ 
j Conta et perse n i.Jt-1 • bilE RH'ER.~ A~_c2 ; Cont~ct o~rson 
1 name 16~\JArJf.)r, Q~M;qCJf E-mali l pnone 

The Receivìng Organisation/Enterprise 

N a me 
Sector5 

Friend.s Schoo! Department 

· Nationality: Country to which t!1e perscn belongs adm!nistrative!y an.j that issues the ID card 
and/or passport. 

: Study cycle: Short cycle (EQF leve! 5) f bachelor or equivalent first cycle (EQ:= level 6) 1m aster 
or equiva!ent second qc!e (EQF le·;el ì) 1 doctorate or eq'..livalent third cyde (EQF leve! 8)- for 
recent graduates, specify the latest study cyde. 

__ 0 -o :.:.Cco·C.>- :··.~~: aVoilcbi€ at 0 
''-.-:, 

sr~ouic oe used to find the !SCEO 2013 detatled f1eld cf cducation and training that is closest to 
the subject of the degn':e to be awarded t o the trainee b)' th":: se:1dìng i"1St!"'.it:•:"'· 

'Country code: ISO 3166-2 country codes ava!iable at: https://tlww.ìso.org/ob;=~!ui/;esearcr .. 

5 The l:s': eof tco-level N.L\Cf sectot codes is availat!e at: 



I. PROPOSE D t•10BILHY PROGR.<l.fc1 !vi E 

Planned period of the mobility: from 04/02!2017 tJii 04/05/2017 

Number of working hours per week: 20 l 
Traineeship title: Teaching foreign languages 

Detailed programme of the traineeship period... ! 
The tra1ning period will go from the 04/02/2017 to the 04/05/2017. The trainee will be l 

' required to be in the academy rv1onday to Thu:sdays from 4:00pm to 8:00pm, Ili 

l the rest cf the hours up to 20 she will do some ~lanning and prepare materia! possibly 
\ at home, she wi!l not be required to be in the academy. 

Knowledge, skills and competences to be acquired by the trainee at the end of1 
traineeship ... The trainee will be able to pian and teach fui! lessons to children \ 

l of ages ranging from 3 to 10 years. She will participate and pian actìvities such as j 
l crafts, TPR games, songs and will familiarize with the 1'1ult!ple Intellige;"Jces approach. 1 

j She will assist with evaluations and she will also veoare materia! necessary for the · 
1 lessons. 

l 
Monitoring pian 
The sending ir.stitution will monitor the training activity through an intermediate 

1 quest;onna1re. 
Il The hosting :rst1tut:on will monitor the training activity by watching her performance 
, ir the class. A weekly meeting wi~h the mentor and the team will take piace at the 
Ì end of each week in arder to set goals for the following week. We will also discuss 

about any matter related to the performance of the trainee and offer support. 

l Evaluation pian 
l Both the hosting institution and the sendir'g institutìon will evaiuate the training activity 
l the traineeship certificate. The hosting institution wiil evaluate the tra;nee consicering d 
l : 
1 accompl1shment of the goals ser at the beg:nn;ng of the traineeship a:ld s'le ·,\Ili also :-e1 

! cer:i fi c ate. i 

l Language competence of the trainee 
l 
l The leve! of language competence" in English that the trainee a!ready has or agrees to 
i acauire by the start of the mobility perlod is: 
j Al - A2 r-: Bl ::: 82 ;:;-;;·· Cl ::: C2 c-

The sending institution 

The inst1tut1on undertakes to respect ali the princìples of the Erasmus Charter for 
Higher Education relat:ng to traineeshios. 

[Please fili in only one of the fo!lowing boxcs depending an v;hether the traineeship is 
embedded in the curriculum or is a vo/untary traineeship.} 



l The traineeship is embedded ii:l the curriculum and upon satisfactory completìon of 

l 
traineeship, the institution undertakes te: 

• Award 3 ECf"S credits. 

l • Give a grade based on: Traineeship certificate 

• Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records/Diploma SuppJement 

'! The traineeship is voluntary and upon satisfactory completion of the traineeship, 
institution undertakes to: 

l • Award ECTS credits: Yes:.: No c 
If yes, please indicate the number of ECTS credits: 

• Give a grade: Yes c No :.' 
If yes, please indicate if this will be based on: Traineeship certificate 

• Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records/Diploma Supplement, 
except if the trainee is a recent graduate. Yes -- No :~J 

• Record the traineeship in the trainee's Europass 1\<iobility Document if the trainee is a 
recent graduate. 

The receiving organisation/enterprise 

The trainee will receive a financial support for his/her traineeship: Yes r.., No z 
If yes, amount in EUR/month: .... 

The trainee will receive a contribution in kind for his/her traineeship: Yes ::- No lK 
If yes, please specify: ... 

Is the trainee covered by the accident insurance? Yes ~! No ;:;;: 

the 

If not, please specify whether the trainee is covered by an accident insurance provided by 
~~e sendinç :nstitLlt:on: Yes =: Ne.-· 
The accident insurance covers: 
- accidents during travels made for work purposes: Yes Q;;: No.:; 
- accidents on the way to work and back from work: Yes:.:; No ii: 

Is the trainee covered by a liability insurance? Yes r:gj No r 

1 The receiving organisation/enterprise undertakes to ensure that appropriate equipment 
and support is avai!able to the trainee. 

Upon completion of the traineeship, the organisationjenterprise undertakes to ìssue a 
Traineeship Certificate by maximum 5 weeks after the traineeship. 

IL RESPONSJBLE PER.SONS 

Responsible person10 in the sending institution: j 
1 Name: ALE~:òi1tJb~~ ~eHtrJ,}JA' Funcrion:'j:)éfAR~~~NIAL &oR~,t.;A~qR.j 
[ Phone number:(f~q\c<t~<..-~g(.:fG!:i E-mail: Q.;.Se~'l\.'Y)Q.;@,U.tf\ie__--\-. 1,.,\ 1 

:·: Responsible person in the sending institutlon: tt1is person 1s respons!bie for s1gning the 
Learr.i1ç ,I>.;yeement, arnend:ng ìt if needed and recogr;ising the c:ed:ts ar,d associated !eam1ng 
o·Jtcor~v;:s c'l beha!f of the respons~ble ccadenì!c body as ~et aut in th-:: Learn1ng _...'\.greement. 



Responsib!e person11 in the receiving organisationjenterprise {supervisor): 
Name: Elena t4ufiiz Castrillo Function: Director and teacher 
Phone number: +34 658 96 15 75 E-mail: emunizcastrillo@gmail.com 

III. COl'·1MITf<.iENT OF THE THREE PARTIES 
By signing this document, the trainee, the sending institution and the receiving 
organisation/enterprise confirm that they approve the proposed Learning Agreement 
and that they wi!! comply with ali the arrangements agreed by ali parties. 

The trainee and receiving organisation/enterprise wi!l communicate to the sending 
institution any problem or changes regarding the traineeship period. 

The trainee 
Trainee's signature EQ.\~ Gb 
The sending institution /l fi . 
Responsible person's sìgnature GUé.:..~"X... 1u"" ....... ~ 
The receiving organisation/enterprise 
Responsìble person's signature ..,-.~t(.(· 

Annex 2: End notes 

Date: 

Date: 3 c /11/ L..:: 1 (: 

Date: 22/ li l 2016 

" Respcnsible perso n in the receiving organisation ( supervisor): t h is perso n is 

responsibie for s1gning the Learning Agreement, amending it if needed, supervis1ng the trainee 

during the traineesr.1p and signing the Traineeship Cert1f!cate. 


