
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 5 19 aprile 2017 

Il 19 aprile 20 l 7 alle ore Il. 00 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 del14.03.2017. 
3. Programmazione didattica a. a. 2017/2018. 
4. Integrazione impegno orario minimo contrattuale CEL madrelingua araba. 
5. Altre attività. 
6. Ratifica nota prot. n. 32787 del 24.03.2017: Accordo di partenariato per il progetto 

MigranLiter@cies. 
7. Ratifica nota prot. n. 35560 del31.03.2017: Modifiche RAD LM37. 
8. Ratifica nota prot. n. 37508 del 05.04.2017: Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 

2018/2019- Progetto "Marco Polo". 
9. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 

eu l~ 
/ 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 5 

Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

19 aprile 2017 

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 11.00 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 Margherita Bonomo. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente informa il Consiglio che fra il 17 e il 19 luglio 2017 la SDS ospiterà le Olimpiadi di 
Filosofia, una scuola estiva rivolta ai docenti di Filosofia degli istituti d'istruzione secondaria 
superiore italiani, organizzata dalla S.F.I. (Società Filosofica Italiana) e finanziata con borse di studio 
erogate dal MIUR. 

2. Approvazione verbale della seduta del14.03.2017. 
Il verbale della seduta del 14.03.2017 sarà approvato al prossimo Consiglio della SDS. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 
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3. Programmazione didattica a.a. 2017/2018. 
In relazione a tale punto il Presidente mette a conoscenza del Consiglio i contenuti della deliberazione 
del Nucleo di Valutazione in merito ai criteri di valutazione dei profili curriculari proposti per la 
copertura di insegnamenti ai sensi dell'art. 23, comma l L. 240/201 O, adottata il 18.4.2017 e, dunque, 
appena comunicata al Presidente stesso. I criteri suddetti prevedono che nei curricula si debba poter 
riscontrare la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) attività scientifica nel SSd a cui appartiene l 'insegnamento o in SSD dello stesso macra-settore 
concorsuale, documentata da pubblicazioni su riviste classificate dall' ANVUR che coprano 
l'arco di almeno un quinquennio. 

b) attività professionale svolta a livello di responsabilità da almeno un quinquennio. 

Il Nucleo, inoltre, accenna alla possibilità di valutare eventuali proposte di docenti universitari in 
quiescienza, fino a un massimo di cinque anni dalla conclusione del loro servizio, per coprire 
insegnamenti dello stesso SSd di afferenza. Infine, il Nucleo, segnala l'opportunità di tenere conto in 
caso di rinnovo di contratti degli esiti emergenti dalla rilevazione delle opinioni degli studenti e dagli 
eventuali commenti lasciati dagli studenti frequentanti. 
Alla luce di tale novità, il Consiglio ritiene opportuno rinviare le decisioni in merito al punto 3 al 
prossimo Consiglio della SDS, invitando il Presidente a verificare presso il Nucleo stesso gli effettivi 
termini di applicazione della succitata delibera. Interviene il Prof. Traina che segnala la necessità, 
secondo il suo parere, di operare un dimagrimento delle discipline a contratto, tenuto in 
considerazione l'orientamento dell'Ateneo di cui un chiaro sintomo è rappresentato dalle indicazioni 
del Nucleo di Valutazione appena discusse. 

4. Integrazione impegno orario minimo contrattuale CEL madrelingua araba. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa_.Margherita Bonomo 
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Il punto relativo alla Integrazione impegno orario minimo contrattuale CEL madrelingua araba sarà 
rinviato al prossimo Consiglio della SDS. 

5. Altre attività. 
Il punto relativo alle Altre attività sarà rinviato al prossimo Consiglio. 

6. Ratifica nota prot. n. 32787 del 24.03.2017: Accordo di partenariato per il progetto 
MigranLiter@cies. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 32787 del 24.03.2017 avente ad 
oggetto: "Accordo di partenariato per il progetto MigranLiter@cies" che qui integralmente si riporta: 
"Con la presente si propone l 'adesione all'Accordo di partenariato in oggetto nel quadro delle attività 
di "Terza Missione" ed eventuale partecipazione a progetti Erasmus+ della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa. 
Si allega la Bozza dell'Accordo di partenariato. 
La proposta di adesione sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 1). 

7. Ratifica nota prot. n. 35560 del31.03.2017: Modifiche RAD LM37. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 35560 del 31.03.2017 avente ad 
oggetto: "Modifiche RAD LM3 7" che qui integralmente si riporta: "In riferimento alle osservazioni 
formulate dal CUN relativamente all'ordinamento didattico del corso di laurea LM-37- Lingue e 
culture europee ed extraeuropee, si propone quanto segue: 
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI: variare l'intervallo di crediti attribuiti all'ambito caratterizzante 
"Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche, demoetnoantropologiche e filosofiche" da min 
9 max 24 a min 12 max 18; 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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ATTIVITÀ AFFINI E INTEGRATIVE: variare l'intervallo di crediti attribuito alle attività formative 
affini o integrative da min 12 max 39 a min 30 max 36. 
Si allega il RAD LM37 con le variazioni sopra indicate. 
La presente nota verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Ali. no 2). 

8. Ratifica nota prot. n. 37508 del 05.04.2017: Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 
2018/2019- Progetto "Marco Polo". 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 37508 del 05.04.2017 avente ad 
oggetto: "Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a. a. 2018/2019 - Progetto 'Marco Polo"' che 
qui integralmente si riporta: "In riferimento alla nota del MIUR prot. n. 9456 del2703.2017 relativa 
all'oggetto, si comunica che, per l'a. a. 2018/2019, sarà riservato n. l posto per il Corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e n. l posto per il Corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee (LM3 7). 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa" 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

9. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il pro f. Giuseppe Traina richiede il nulla o sta per recarsi presso l 'Università degli Studi di Verona, 
dal29 al 31 maggio 2017, in qualità di commissario esterno per gli esami conclusivi del Dottorato di 
Ricerca in Letteratura e Filologia. Il prof. Traina dichiara che per quella data avrà concluso le lezioni 
previste nel secondo semestre dell'a.a. 2016/2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. no 3). 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo .----._ p,cn;~ 
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Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di crediti 
presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle richieste e 
dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome N. Matricola Azienda 
Domini Matias Emanuel Y62000111 Qingdao TechnologicaL 

University Qingdao 
College 
Settore attività 
Istruzione 

Approvato 
Si 

Grimaudo Concetto 658001657 Associazione 
Cammino 
Settore attività 

Nuovo Si 

Tumminaro Domenico 091000555 
Servizio Civile 
Qingdao TechnologicaL Si 
University Qingdao 
College 
Settore attività 
Istruzione 

CFU 
3 

3 

3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo de/lavoro 

Cognome Nome N. Matricola Certificato Approvato CFU 
Coppa Cristina Y62000279 ECDL Si l 3 
Firrincieli Giovanna Y62000297 Eipass certificate Si l 3 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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IL PRESIDENTE 
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Floridia Fabrizio 

Giordano Federica 

Marcinnò Paola 

Puglisi Grazia 

IL SEGRETARIO 
Dott.ss~argherita Bonomo 
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Y63000017 

Y63000081 

Y63000052 
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Attestato di superamento Si 
della prova di 
informatica nell'ambito 
del concorso ai fini 
abilitativi e per l'accesso 
ai ruoli personale 
docente della scuola 
secondaria superiore 
Attestato di Si 
partecipazione "Giochi 
del Mediterraneo di 
Ginnastica Artistica 
Juniores" 
Attestato di Si 
partecipazione alla 
manifestazione "Mille e 
una notte 20 16" 
Attestato di Si 
partecipazione "Attività 
di Mediazione 
linguistico-culturale" c/o 
struttura di accoglienza 
di II livello MSNA (Tutti 
ti colori della vita-
Società cooperativa 
ONLUS) 

IL PRESIDENTE 
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Il Consiglio approva all'unanimità. 

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: Arrabito Francesca 
(L12), Bonomo Francesca (LM37), Finocchiaro Lusy (L12), Pepe Miriana (L12). Il Consiglio 
approva all'unanimità (All. n° 4). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 14.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, 2- U. -O S · ~o l f
Prot. n. _ _3~,-ft'%-~i:-

RAGUSA 

Al tvfagnitìco Rettore 
rettorato(alun i et. i t 

Oggetto: Accordo di partcnariato per il progetto MigranLiter(i~cics. 

Con la presente si propone l'adesione all'Accordo di partenariato in oggetto nel quadro delle attività 

di "Terza Missione" ed eventuale partecipazione a progetti Erasmus+ della Struttura Didattica 

Speciale di Ragusa. 

Si allega la Bozza dell'Accordo di partenariato. 

La proposta di adesione sarà portata a ratitìca nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica 

Speciale di Ragusa. 

Distinti saluti 

Via Orfanotrotìo. 49- 97100 Ragu<;a l h la l d. 0932!6:22761 Fax 0932i(i827M e·rnaìll.i.ng_q.;r'l.gu~<l,i!;,l[lì;:Jll 



ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL PROGEHO Mìgrantliter@cies 

l sottoscritti: 

A. CAPOFILA: Alessandro Brullo nato a Ragusa (RG), ii 12/02/1975, residente a Chiaramonte Gulfi (RG), 

Via Gaetano Martino 24, CF. BRLLSN75B12H163B, fn qualità di legale rappresentante della Società 

Cooperativa Sociale-Onlus Fo.Co., Via Marconi 32A, Chiaramonte Gulfi (RG) e dì CAPOFILA della 

predetta ATS; 

B. ASSOCIATO: Giorgina Gennuso nata a Noto (SR) il 21/02/1963, residente a Salemi (TP) Via F. P. 

Clementi n. 71, C. F. GNN GGN 63861 F943N in qualità di rappresentante legale dì CPIA Centro per 

l'Istruzione degli Adulti- Rete territoriale dì servizio- Trapani, Via Castellammare n. 14, 91100 

Trapani (TP)- C.F.: 93073930815; 

C. ASSOCIATO: Anna Caratozzolo nata ad Agrigento (AG) ìll0/01/1960, residente a Ragusa, Corso 

Vittorio Veneto n. 785, C. F. CRTNNA60A50A089R in qualità di rappresentante legale del CPIA 

Centro provinciale per l'istruzione degli adulti- Rete territoriale di servizio- Ragusa, Via G. Bruno, 

s.n. Ragusa (RG)- C. F.: 92040010883; 

D. ASSOCIATO: [nome rappresentante legale]nato a ] il [ ], residente a [ ], 

Via [ ]n. [], C.F. [ ] in qualità di rappresentante legale di [ ], 

Via [ ]n. [ ] 

PREMESSO 

che rappresentano i soggetti attuatori in qualità di PARTNER del sopraindìcato progetto 

Migrantliter@cies e che sì impegnano alia realizzazione di quanto presentato e qui richiamato 

brevemente: il progetto vuole sviluppare metodologie innovative per l'integrazione dei media 

nell'educazione di migranti, in particolare nei percorsi di alfabetizzazione, al fine di rafforzare lo sviluppo 

di competenze sociali, civili e intercuiturali, educare alla·lotta contro la radicalizzazione e gli stereotipi e 

accrescere la qualità del lavoro dei docenti nell'educazione dei migranti adulti. L'accesso ormai quasi 

universale a Internet e social media, fornisce ai cittadini maggiori opportunità di essere informati e di fare 

scelte consapevoli. Tuttavia l'utilizzo di questi nuovi strumenti necessita un'adeguata alfabetizzazione 

digitale senza la quale si corre il rischio di creare nuove minacce sociali e democratiche e ulteriori 

discriminazioni. Il progetto rivolge quindi una particolare attenzione all'acquisizione di competenze 

digitali degli educatori che lavorano nel campo dell'educazione degli adulti e alla ricerca e sviluppo di 

nuove pratiche legate all'uso creativo deii'ITC. Tra gli obiettivi del progetto: l'elaborazione di piani di 

studio/curricula per l'integrazione dell'alfabetizzazione digitale nei percorsi didattici e la formazione dì 

insegnanti che lavorano nel campo dell'educazione degli adulti fornendo loro "strumenti" innovatìvi che 

possano integrare nella didattica dì alfabetizzazione per adulti migranti. Questa ricerca e sviluppo di 

pratiche innovative vedrà la creazione dì strumenti e workshops che saranno sviluppati "sperimentati" 

insieme con gli studenti. La sperimentazione ha l'obiettivo di produrre un Toolkit tradotto nelle lingue dei 

diversi partner di progetto per poter garantire la disseminazione e l'uso dei materiali e un percorso di 



formazione on-line (MOOC) per insegnanti/educatori che illustri la metodologia e gli strumenti usati nel 

corso della sperimentazione. 

che intendono regolare il quadro giuridico e organizzativo del Partenariato predetto, nonché conferire al 

capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e 

gestore del finanziamento. 

DICHIARANO 

di riunirsi in Partenariato per lo svolgimento delle attività di cui al progetto suindicato. A tal fine, gli 

associati conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con 

rappresentanza esclusiva al capofila, e per essa al dott. Alessandro Brullo, suo rappresentante legale pro

tempore. 

Il Partenariato è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi 

organizzativi che potranno essere stipulati tra i soggetti attuatori. 

Art. l 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

l. Ciascun associato si impegna a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 

dell'intervento. 

1. Il capofila assume: 

Art.2 

(Doveri del Capofila) 

a. la responsabilità e il coordinamento del Partenariato nell'ambito delle attività di progetto; 

b. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte sino alla 

data di scadenza del progetto, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e delle attività formative connesse al 

progetto; 

d. il coordinamento amministrativo e segreteria del progetto, il coordinamento nella predisposizione 

dei rapporti di monitoraggio e dei documenti necessari alla realizzazione di quanto previsto dal progetto; 

e. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale. 

Art. 3 

(Doveri degli associati) 

l. Ogni associato partecipa a tutte le fasi di lavoro di propria competenza previste per la realizzazione 

del progetto. 

2. Ogni associato collabora al monìtoraggio e alla relazione finale. 

Art.4 

(Direttore di progetto e Responsabile amministrativo) 

Per quanto riguarda la Direzione e la responsabilità amministrativa del progetto viene individuato il 

soggetto capofila, Società Cooperativa Sociale Onlus Fo.Co. che mette a disposizione del Partenariato le 

proprie competenze e il personale necessario alla direzione di progetto e all'amministrazione. 



Art.5 

(Validità) 

!l presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte 

le obbligazioni assunte. 

Art. 6 

(Modifiche al presente atto) 

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti e consegnato agli 

organi competenti dell'ente finanziatore. 

Art. 7 

(Arbitrato e foro competente) 

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se 

non risolte amichevolmente, saranno risolte da un collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e 

seguenti del codice di procedura civile. 

l lEGALI RAPPRESENTANTI: 
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Oggetto: Modifiche RAD LM37. 

Al Dirigente ADI 

ac.;;;Q.i@~!Diçt.it 

In riferimento alle osservazioni formulate dal CUN relativamente all'ordinamento didattico del 

corso di laurea LM-37- Lingue c culture europee ed extraeuropee, si propone quanto segue: 

ATTIVITA' CARATTERIZZANTI: variare l'intervallo dì crediti attribuiti all'ambito caratterizzante 

''Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche, dcmoctnoantropologiche e filosofiche'' da min 

9 max 24 a min 12 ma'< 18: 

ATTIVIT A' AFFINI E INTEGRATIVE: variare l'intervallo di crediti attribuito alle attività 

formative affini o integrative da min 12 max 39 a min 30 max 36. 

Si allega il RAD LM37 con le variazioni sopra indicate. 

La presente nota verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Lingue c letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(Prof SantoìBurgìo) 
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LM -37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 

Università degli Studi di CATANIA 

LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e 
americane 

-

Nome del corso in italiano 
Lingue e culture europee ed extraeuropee modifica 
di: Lingue e culture europee ed 

Nome del corso in inglese 

Codice interno an' ateneo del corso 
--· '~""' 

•V"""" .. _ -"~•-m,•~·~ 

-~~-~-~!!~~~~,~~~'!e de~Ja s.truttura d!d~!!i~a 
Data di approvazione del senato 
a~~-«tlt1i_~~l~.~~~~Jì~-~~-~t:rtn'tinl•t~zi~ne 
Data deUa relazione tecnica def nudeo di 
valutazione 

·-· ······- _____ _. .. _. .. 

ex-tr;;.::~r.:;pee i1349156,i 

EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES 
AND CULTURE 

italiano 

Y63 Mpdjftca 

17/01;1017 

16/02/2017 

28/02/2012 

Data della consulbn!ione con le organizzazioni 
rappresentative a livello locale della produzione, 24/04/2013 -
se_!!_i!1_i'!O~~~~ni ---- •-" • .-m---• 
_flt_odaU~ c,fJ~ol~f"!~J1!~ .... 
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1: Dipartimento di riferimento ai fini 
l: amministrativi 
L .. ::,:,:,·:~_::v""_.,:~:~~."":': ~v._, "-' 

· EX facoltà di riferimento ai finf amministrativi 

Masslmo numero di crediti riconosdbifl 
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Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM -37 Lingue e letterature moderne : 
:~uropee e am~~~e 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 

~ possedere conoscenze avanzate della storia della letteratura e della cultura delle civiltà europee e americane nelle loro 
differenti espressioni; 

.. possedere una sicura competenza di almeno una tra le lingue e civiltà europee e americane e glì strumenti teorici per la 
loro comparazione; 

* aver acquisito gli strumenti teorici e applicativi per l'analisi linguistica e per la didattica delle lingue e delle letterature; 

"' essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli amb1ti specifici di competenza; 

" possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. 

Sbocchi occupazionali e attivi~ professionali prev1sti da1 corsi Qi_laureasono, cor:tfunziof1I_ di elevata responsabilit~, 



~ neglì istituti di cooperazione internazionale; 
• nelle istituzioni culturali italiane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari; 
• in enti ed istituzioni nazionali e internazionali. 
Attività professionali previste sono anche: 
* come consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella comunicazione 
multimediale; 
* come traduttori d1 testi letterari. 

All'interno di questa laurea magistrale glì atenei potranno organizzare percorsi in traduzione letteraria che perseguiranno 
l'obiettivo di garantire elevate competenze teoriche e applicative finalizzate alla traduzione di testi letterari o saggistici e 
conoscenza del mondo editoriale. 

Ciii atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 
• ,_ -- • - - ·-· - -•• -• ou.. •u 

Il corso è stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11. Neii'AA 2011 12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno c in . 
totale risultano 206 iscritti. 
!l Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella 
sede didattica di Ragusa e la stessa non muta la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, 
esprime parere favore~ol~: _ _ _ -· _ _ __ _ . 

;Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappr-esentative a livello lociùe 
della produzione,_ s~rv!zi~ p_~ofessi~ni _ _ _ _ 

La SDS di Ragusa ha indetto un incontro con le part1 sociali del territorio ragusa no in data 24 aprile 2013, per un confronto' 
su competenze e funzioni professionali congrue ai bisogni del territorio. Alla presenza dei rappresentanti del Comune, della. 
Provincia, del Consorzio Universitario, della Carnera di Commercio, della Confcommercio, dell'Unione Generale del Lavoro · 
(U.Ci.L.), della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.), della Fondazione San Giovanni Battista, della Caritas 
diocesana, il prof. Nt;nzio Zago, Presidente della Struttura Didattica Speciale (che era accompagnato da una 
rappresentanza della Struttura costituita dai proff. Traina, Schininà, Burgio e dalla dott.ssa Luana Distcfano, segretaria di 
Presidenza della S.D.S), ha illustrato gli obiettivi formativi generali del Corso di Studio e il piano di studi b1ennale, 
ponendonc in nlievo la coerenza del percorso didattico, organizzato secondo una articolazione che al raggiungirnento di 
una certificata eccellenza nell'apprendimento delle otto lingue professate (inglese, americano, francese, spagnolo, tedesco,, 
arabo, cinese e giapponese), affianca percorsi di special1zzazione letterario-filologica e di alta formazione storico-culturale. ' 
Nel complesso, il Corso di studio ambisce a fornire al territorio di Ragusa e dell'isola, anche per la presenza della lingua e 
della letteratura cinese, una offerta formativa peculiare per lo sviluppo di professionalità e competenze adeguate a 
rispondere alle dinamiche di sviluppo di questi territori. 
Alle parole del Presidente segue un ampio e proficuo dibattito, nel quale i presenti concordano sulla bontà complessiva del 
progetto culturale sotteso al Corso di Studio magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee {LM37), 

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

:~i~te~i del p~rere_del comitato_ regionale ~i ~oor<!inan:tel!t~ _ .. 
Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'Università di Catan1a e non riscontrando particolari 
p~obl~ma!ich~ a ~igu~_rdo_esp_:ime_par_-ere ~avo__revole, 

- - - -·- -·- -

_9~ie!ti':'i for!llativi specifici <}el corso e de~~rizione de! p~rc~rso for111ati~o . 
Il corso mira a fornire competenze avanzate nel campo delle letterature e delle lingue sia europee che extraeuropee, come 
SI evince dalla presenza dei SSD L·LIN/03, L·LIN/04, L·LIN/05, L-l!N/07, L-LIN/08, L-LIN09, L·LIN/10, L-LIN/11, L
LIN/12, L·L!N/13, L·L!N/14, L·OR/07, L-OR/10, L-OR/12, L-OR/21, L·OR/22. Dal punto di vista linguistico, i laureati in 
questa classe perverranno ad una sicura padronanza di almeno due lingue straniere (le discipline linguistiche e le 
letterature corrispondenti sono svolte nelle lingue specifiche), anche grazie all'acquisizione degli strumenti teorici e 
applicativi per l'analisi linguistica, alla dimestichezza con gli indispensabili presupposti filologici, linguistici e glottolinguistici i 
forniti dagli insegnamenti relativi ai SSD L·FIL·LET/09, L·FIL·LEf/12, L·FIL-LET/15, L-LIN/01, e L-LIN/02, alla conoscenza 

1 

approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, così 
da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livelio sia diacronico che sincronico Il supporto offerto al curricolo dalle ' 
discipline storico-geografiche renderà possibile una fondazione motivata e motivante dell'approccio linguistico, mentre le 
discipline filologiche costruiranno la cormcc di riferimento agli studi; la proposta della letteratura comparata creerà poi lo 
sfondo indispensabile per una vis1one aggiornata e culturalmente produttiva dei fenomeni affrontati. 
Grazie alle attività formative caratterizzanti si punterà ad offrire una ricostruzione globale dei fenomeni letterari in tutti i 
loro molteplici aspetti, affinché gli studenti giungano ad una conoscenza approfondita delle coordinate storico-culturali, 
della teoria letteraria, delle metodologie critiche più aggiornate e dei testi fondamentali della letteratura italiana e di una . 
letteratura straniera. In questo ambito si svilupperanno inoltre le capacità di analisi critica, i presupposti teorici di un'acuta l 
sensibilità ermeneutica, la padronanza degli strumenti di comparazione fra ambiti letterari anche profondamente diversi. : 
La proiezione orientalistica presente nell'offerta consentirà un considerevole allargamento degli orizzonti formativi degli 
studenti, conferendo al laureato magistrale una prospettiva di studio volta al dialogo intercuìturale. Le attività formative 
affin1 consentiranno poi il consegUimento dci medesimi obiettivi anche per una seconda letteratura straniera. 
Al conseguimento degli obiettivi contribuirà una ricca offerta didattica, articolata in lezioni frontali, seminari disciplinari e 
interdisciplinari, esercitazioni e attività di laboratorio multirnediale, al fine di far conseguire agli studenti un metodo di 
studi~, di .. appc_endimento, di cornunicaz:'one e di ~oluz_1one _dei ~robl~mi guantop~ù flessibile {! complesso: La_ verifica_ del 



profitto avverrà con prove scritte e orali, strutturate in rapporto -agOobiettiv-i; a1 ~ontenuti e ai livelli di riferimento previsti ' 
per ogni singola disciplina, e si concludera con una prova finale destinata a realizzare una congrua e mirata sintesi del 
corso di studr, attraverso lo sviiuppo originale di un argomento di ricerca, supportato da un'ampia ricognizione bibliografica 
e da una congrua prospettiva metodologica. 
Le competenze linguistico-culturali acquisite saranno adeguate, secondo la normativa vigente, all'insegnamento superiore 
delle lingue e delle letterature straniere 1n questione, previo conseguimento dell'abilitazion~_pre_vista. 

:Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo 
.<!i. ~~:U~_iQ(~M 16/o3/2007, art. 3, comma?) 

1
Conoscenza e capacità di comprensione (knowlcdge and undcrstanding) 
l l laureati tn Lingue e cult~re europee ed extraeuropee perfez-tonano un'elevata ~o;1osce~za di d~e lingue straniere, 
J unitamente a una spiccata capacità di comprensione del contesto multiculturale al cur interno esse si sviluppano. La 
Il comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profìtto, si alimenta della 

capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e delle 
culture di un mondo globale. Inoltre, i laurl!ati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste all'interno dei singoli 
insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi letterari e altre 
forme di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base 
quali fattori finalizzati ad una applicazione critica ed all'indìviduazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. Per 
le due lingue studiate l'obiettivo è il raggiungimento del livello C2 (almeno per le lingue alle quali si applica il Common 
European Frarnework for Languages); per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si mira 
alla conoscenza diretta delle opere principali. I laureati perfezionano, inoltre, le loro capacità di orientamento bibliografico 
trarnite__la_ f~~g_LJen_t:_az_l()n~ dibiblioteche nazionali ed estere e di moto n di ricerca. 

. .. ·---········-- -···· 

'Capacità di applicare conoscenza e comprensione (appl:ying knowledge and 
;understanding) 

I laureati in Lingue e culture europee ed extraeuropee, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione già acquisite nel 
corso del triennio, sono in grado di perfezionare il proprio rapporto con altre culture e civiltà nei diversi contesti della vita 
quotidiana e professionale, con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti sono in grado di gestire situazioni e problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti 
capacità di comt1inare conoscenze in modo interdisciplinare, c di interpretare, mcttendolì in relazione tra loro, ambiti 
linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione di quanto acquisito ne! 
corso di tirocini formativi e di attività volte all'inserimento nel mondo del lavoro. 

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

·--------. ---- ----------
Autonomia di giudizio (making iudgements) 
t . - .... -··· ···- ... .. - ... . •.• - . ·-- - --------·---

! laureati magistrali sapranno nconoscere il codice espressivo e formale di testi appartenenti alle lingue di competenza, 
cogliendone valori e contenuti e formulando a loro riguardo giudizi puntuali e pertinenti. Essi sapranno altresì esaminare 
criticamente i diversi aspetti delle letterature, delle società e delle culture relative alle lingue di studio, in un orizzonte 
teorico rigoroso ed aggiornato. r-1atureranno abilità avanzate nel campo della connessione tra fenomeni diversi, con una 
particolare attenzione alle più rilevanti questioni storico-culturali, politiche e sociali in campo internazionale e in rapporto 
alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenza più tecnico-pratiche i laureati sapranno manegg1are gli 
strumenti di base per la messa in opera di una interdisciplinarità mirata e proftcua fra i percorsi e gli oggetti di studio. 
Tutto ciò sarà reso possibile da un'attenta programmazione didattica che prevederà percorsi e itinerari interdisciplinari e 
correlati tra gli insegnamenti teorici e quelli tecnico-pratici, mirati al raggiungimento dell'autonomia di giudizio utile e 
necessaria per chi opera nel campo delle lingue, del multiculturalismo e della didattica. Le attività seminariali e i laboratori 
permetteranno agli studenti di sviluppare e rafforzare le loro capacità di giudizio autonomo. La verifica della partecipazione 
attiva degli studenti alle attività proposte sarà oggetto di valutazione, cosi come lo saranno le prove intercorso e gli esami 

--~nali. Anche per questo aspetto la tesi di laurea costituirà prova di autonomia di gil)dizio ~ __ sarà if1 gyesta ottica valutata. 

Abilità comunicative (communication skills) 
I laureati-~agistrali saranno in grado di comunicare in lìngua straniera le conoscenze, le comprensioni e le prospettive 
critiche frutto del loro percorso di studio, sia a destinatari lingUisticamente attrezzati e culturalmente qualificati, sia a 
destinatari inesperti o comunque privi di tutti gli strumenti necessari, sapendo esporre i quadri teorici di riferimento delle 
loro analisi. Essi saranno inoltre capaci di interagire con interlocutori di differenti livelli linguistici in contesti strutturati 
come in situazioni critiche o di emergenza in qualità di mediaton linguistico-culturali fra la lingua e la cultura studiate e 
quelle di appartenenza, ad un livello sia divulgativo che specialistico. Per alcune discipline saranno previsti lavori di gruppo 
e simulazioni durante le quali gli studenti saranno guidati e stimolati ad acquisire comportamenti corretti ed efficaci 
relativamente alie situazioni in cui verranno ad operare. Si prevedono anche lezioni frontali e esercitazioni in laboratorio 
specialmente per quanto riguarda le abilità linguistiche. La verifica sarà svolta tramite esami in itinere e prove finali, 
saranno anche valutati i risultati dei laboratori e dei seminari. 

Capacità di ~pprendime!ltoOearning skills) 
l laureati magistrali saranno in grado di utilizzare le prù aggiornate tecniche di apprendimento (dal mastery learning al ; 
problem solving) al fine di aumentare le proprie possibilità e i propri livelli di conoscenza e di competenza nei relativi campi 
di interesse e di studio, sviluppando l'abitudine al continuo e personale aggiornamento. Essi sapranno orientare le proprie ~ 
capacità di :nterpretazione critica in direzione dt un chiaro riconoscimento dei fattori essenziali di un processo e del loro 
possibile sviluppo, anche in vista della creazione di progetti culturali e interdisciplinari di ampio respiro e della 
partecipazioni a i'1aster o corsi dr Dottorato di Ricerca. l laureati di questa classe sapranno utilizzare gli strumenti 
tecnol_ogici più _i'l~anzati al fine di selezionare le fonti di aggiornamento più autorevoli e aggiornate, _Gli strumenti didattici 



saranno simili iQUeili 9ià--i~i-Citi e s~i!UJ)pati pe~gti attridescrittori in quanto questi renderanno posstbHe il 
raggiungìmento degli obiettivi stabiliti e dei risultati attesi per i singoli descrittori g1à sviluppati. la verifica avverrà tramite 
valutazione dì elaborati e tramite esami orali e/o scritti. Le relazioni finali dei laboratori e delle esercitazioni saranno 
soggette a verifica e valutazione così come lo sarà la tesi dì laurea, quale dimostrazione delle capacità di ricerca e giudizio 

_a~tO_t:)<:J_f!l~ acq':lisìte. _ ~---- _ 

f -- -- --- -··-- ·- ·- ""' ,_ ···-· ....... 

;Conoscenze richieste per l'accesso 
1CDM 270/04, art 6, comma 1 e 2} 
r ... -~··········· ... .. . .... .. ... . .. ·······-··· . ....... ... . -. .... .... ... . ... ·- ·~·-·- - - -· ---··-~- ·- ··-· ·- ·····-···-··-· ... -- ·-· - .. - -----

Possesso della laurea triennale nella classe L-11 o L-12, ovvero in alternativa, dì altra laurea o di diploma di studi triennale 
che abbia ì requisiti currìculari richiesti dal regolamento. Si verifiCherà inoltre l'ade9uatezza della preparazione degli allìevi 
potenzialmente in entre3ta. c:on._ "2_0di3lìt5' ~e_c:i~che ~~finite ~aL r~2~arr1e_r:1__t~ dc;:_! <:OrS(): 

---··-~ 

ìCaratteristiche della prova finale 
/(~~270/~4, art u, comma 3-.d> __ _______ _ _ _ _ __ _ __ i 
· La laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee sì consegue a esami conclusi previo superamento di una prova 

finale, che consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato livello scientifico, sviluppata in chiave 1 

linguistica o storica, teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematìche relative alle discipline currìculari. la l 
dissertazione comporterà un impegno di ricerca adeguato alla quantità dì crediti formativi richiesti; dovrà possedere 
caratteristiche di elaborazione personale e dì conform1tà allo standard dì confezione di testi saggistici, con una adeguata 
suddivisione in capitoli e paragrafi, la presenza di una introduzione c di una condusìone, il corretto rinvio alle fonti, 
l'indicazione dei materiali utilizzati (bìbliogratìa, sitografia, videografia); sarà svolta in lingua italiana o in una delle due 
lingue di specializzazione e sotto la direzione del docente supervisore. 
La tesi dì laurea comporterà l'acquisizione dì 15 crediti. 

r. __ , ____ ,_ .. , ...... ,_.~.................... ........ ----·--- -~................ ------
!Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe r-- ... .. ...... - .... _ ... ·- ................... -.... - ... - . - •••' . . .. .. --- ........ ·-- .. .... ·- ..... ·-· .. -- ........ - - - ,_ ............ ,_ ...... _ .... ... 
; La Struttura didattica speciale dì Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania con sede a Ragusa, alla quale 
· afferisce il corso di studio Lingue e culture europee ed extraeuropee della classe LM-37 - Lingue e letterature moderne 

europee e americane 1 dì comune accordo con il Dipartimento dì Scienze umanistiche, ha deciso dì disattivare il curriculum 
·ungue, storie e letterature straniere moderne~ , curriculum finora in essere presso la sede di Catania, per permettere al 
Dipartimento di Scienze umanistìche la gestione autonoma di un corso di studio della stessa classe. Il progetto del 
suddetto dipartimento di suddividere il corso di studio in ulteriori tre curricula rendeva infatti complessa la gestione 
comune di percorsi così diversificati. Questa disattivazione non incide in nessun modo sull'efficacia didattica del corso di 
studio, che, anzi, ne risulta più coeso e dunque rafforzato. 
Sì rammenta inoltre che il corso di studio attivo a Ragusa si diversifica dal corso di studio catanese, non solo per la 
costruzione specifica del percorso didattico, ma anche grazie all'inserimento nell'offerta formativa dei ssd L-LIN/08 
(Letterature portoghese e brasiliana) e L-LIN/09 (Lingua portoghese e brasiliana), che si aggiungono al ssd L-OR/21 
(Lingue e letterature della Cina e dell'Asia), anch'esso presente soltanto ne! corso di studio ragusano, che ha riscosso una 

_ilC:.C:0_21ìenza ._l!lolto f<Jv~re~o~e _ee_r:;hé c:?r':lspondente alla vocazìcme inte~c_tJ!tur<:~!e E!d. e_c:gr:~rrl.ì~ d~l_!~rritOriCJ..:.. 

colnUiiiCiiZioni d.eii'ateneo a. ciJN 
~-"' . - ---·--··--- ·--- --- ' 

Inserimento del testo relativo a: 
- A4.b.l •conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi" 
Attività caratterizzanti 
Ambito "Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche, demoetnoantropologiche e filosofiche" 
- inserire i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
o SPS/05 "Storia e istituzioni delle Americhe; 
o SPS/13 ~storia e istituzioni dell'Africa"; 
Attività affini: 
- inserire il settore scientifico-disciplinare L-OR/20 "Archeologia, Storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale•; 
~odific:are, in conseguenza di quanto sopra, iJkune parti testuali ... 

I["~~~J~~ic--~~~~~'i::~J).~~~~~~~ ~~~~ p~~ f..~.i~~3i. -~--~ = ---=- _:-=~~•:-=--==-::=:c.. -~~ 
i 1) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di !1 

f rilievo internazionale; 2) Insegnante di lingue e culture straniere; 3) Revisore, editor e lj 

L_t.radutto_!~di testi letterari _ ---~--- ___ il 

l
! tun%iorìe""inun~ont;;rt~--di-lav.:~--;:-c,: - -- ------------- ---- l! 

li ;~~;;~;.:;.~:!;7;;~:~~:;~"''one di ba.e pec lntrapc~n;e::,-.:cc::,;:;,:~:::,::~:.~j~ 
li profes~l~nt m~1c~te, fermo restando che •!.laureato. ma~1st:a.'e dovr~ segwre ~~~ speCI~CI percorSI ;'l 
! formatiVI prev1st1 e affrontare le prove md1spensabtll (ttrocmt, esam1, concorsi, ecc.) f1ssate dalle norme i. 
'1· vigen_ ti per l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, all'albo dei traduttori e interpreti, e per :1 

l'accesso alle professioni nell'ambito dell'insegnamento: • 
lò===..~-=--=~="~'·.'.'.'=='C""" ............ .-.... '"" .... - _ .... , '··· C'" '""""'"'""" -·--- j 



e culture straniere - capace di progettare percorsi didattici di apprendimento 
lingue e delle culture straniere, di trasmettere i contenuti fondamentali delle discipline con rigore 

e passione, di stimolare negli studenti io sviluppo di una profonda capacità critica, in grado di far uso 
delle più aggiornate metodologie pedagogico-didattiche. 

! b) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo 
l internazionale - capace di fornire servizi di mediazione fra la cultura di appartenenza e le lingue e le 
1 culture studiate, fungendo da consapevole punto di incontro fra istanze linguisticamente diverse, 
i provenienti dal mondo dell'impresa, delia pubblica amministrazione, della diplomazia, degli enti e delle 
l organizzazioni di profilo internazionale. 
i c) Revisore, editor e traduttore di testi letterari capace di offrire un servizio qualificato: di revisione 
! linguistica accurata di testi composti nelle lingue di studio in ambito editoriale e giornalistico; di 
: rifinitura e di perfezionamento linguistico, nonché di puntualizzazione storico-culturale, riguardo a 
i prodotti testuali di tipo divulgativo o specialistico; dì traduzione puntuale e raffinata di testi letterari, 
d con particolare attenzione alle problematiche concernenti la comparatistica e l'interdisciplinarità. 
lls~~hi o-c~pa~i~n~ti;_::;······ --:-:::-::::.·· . ·-···· ··· · · ::.=::::.::_:-.-::::.-==·c::c=-::=.===--"===·===-·-··,:c:··::-.-.--::c ... .-·:··::::::::-··· ·· · · · ·········-~ 

l Sbocchi occupazionali e attività professionali 
: * negli istituti di cooperazione internazionale; 
l * nella scuola; 
* nelle istituzioni culturali italìane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari 
* in enti ed istituzioni nazionali e internazionali. 
Attività professionali previste sono anche: 
* come consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella 

' comunicazione multimediale; 
l * come traduttori di testi letterari; 
' * i laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il 

1! processo di abilitazione all'insegnamento e superati ì concorsi previsti dalla normativa vigente. 
l(ù~~~'~l;=i~~~n~di{~ffid1~=~5T-;~-j------.. _ .......... ~ --- ---·~--_--·· 
J,- ... ........ .. -·-··· . - - ... - - -······ ·- . - ......... - ...... ....... . . ............ ... ... . ........... .. ........... .. 

Il ,, 

• Dialoghisti e parolieri- (2.5.4.1.2) 
• Redattori di testi tecnici- (2.5.4.1.4) 
• Interpreti e traduttori di lìvel!o elevato- (2.5.4.3.0) 
• Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1) 

il 

il 
• Revisori di testi- (2.5.4.4.2) 
• Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

- (2.6.2.4.0) 

L ........ ..._,=.::;.--.:.::::::::::::..=-.--c:c .. ::::::::.::..:=.:.:.:.:c:=:: .. ::..=:.......: .. =c .. ___ . __ 

j;l1 rettore dichiara che nella stesu~a dei ..eg-.;,l';menti-did;ttìci dei co.:;i di studto n·- - ... l. l 
· presente corso ed l suoi eventuali curricula differiranno di almeno 30 crediti dagli altri :_ 

corsi_! ~~~~"~~--~el~,~~~~-'!'~ ~~~~~.Ji:L~~~~-~-e!,~~..:~-~t:~L~C!~?L-~!!~ .. !..1=!~==~=-:_jl 

ambit& disciplinare 

lingue e Letterature moderne 

settnre 

L-UN/03 Letteratura 
:francese 
: L-LIN/04 Lingua e 
traduzione - lingua 
francese 
L-UN/05 Letteratura 
spagnola 
L-UN/07 Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola 

CFU 

mi n 

21 24 



Metodologie linguistiche, filologiche, 
comparatistiche e della traduzione 
letteraria 

Discipline linguistico-letterarie, 
artistiche, storiche, 
demoetnoantropologiche e filosofiche 

Totale Attività Caratterizzanti 

L -LIN/08 Letterature 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 Letteratura 
inglese 

il L-LIN/11 Lingue e 
' letterature anglo
americane 
L-LIN/12 Lingua e 
traduzione - lingua inglese 
L -LIN/13 Letteratura 
tedesca 
L-LIN/14 

L-FIL-LET/09 Filologia e 
linguistica romanza 
L-FIL-LET/14 Critica 
letteraria e letterature 
comparate 
L-FIL-LET/15 Filologia 
germanica 
L-LIN/01 Glottologia e 
linguistica 
L-LIN/02 Didattica delle 

L-FlL-LET/10 Letteratura 
italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura 
italiana contemporanea 
L-Fll-LET/12 Linguistica 
italiana 

l-OR/07 Semitistica-lingue 
e letterature dell'Etiopia 
L -OR/12 Lingua e 
letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e 
Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 lingue e 
letterature de! Giappone e 
della Corea 
M-FIL/06 Storia della 
filosofia 
M-GGR/01 Geografia 
M-ST0/04 Storia 
contemporanea 
SPS/05 Storia e istituzioni 

·, delle Americhe 
SPS/13 Storia e istituzioni 
dell'Africa 

9 



ambito diteiplinare 

Attività formative affini 
o integrative 

Totale Attività Affini 

~tre attivitàl 

romanza 
L-FIL-LET/11 -Letteratura italiana 
contemporanea 
L-FIL-LET/12- Linguistica italiana 
L-FIL-LET/14- Critica letteraria e 
letterature comparate 
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica 
L-LIN/02 - Didattica delle lingue modeme 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04- Lingua e traduzione- lingua 
francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione -lingua 
spagnola 
L-LIN/08 - Letterature portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo
americane 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione- lingua 
inglese 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-LIN/14- Lingua e traduzione- lingua 

, tedesca 
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature 
dell'Etiopia 
L-OR/10 - Storia dei paesi ìslamici 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e 
filosofie dell'Asia orientale 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina 
e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 - Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 

30 12 



'" - ____ ,., __ --::-··--··! 

CFU totali per il conse~uìment() del titolo 120 1· 

90- l 
. --------·· ________ ·----------··· ·-:. H.,~ _,::li 

- - - - --- - - ·- - - - --- - - -- -

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
:N ~t~ ~ttività affini _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(L-FIL-LET/09 L-FIL-LET/11 L-FIL-LET/12 L-FlL-LET/14 L-FTL-LET/15 L-LIN/02 L-LIN/03 L-LIN/04 L-LIN/05 L
UN/07 L-UN/08 L-LIN/09 L-LIN/10 L-LIN/11 L-LIN/12 L-LIN/13 L-LIN/14 L-OR/07 L-OR/12 L-OR/2.1 L-
l}f!!2_2 _ M·FIL/06 M-GGR/0~ ) _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attività formative affini o integrative ricomprende SSD propri anche delle 
attività caratterizzanti. La riproposta di alcuni specifici settori dì ambito linguistico-letterario (quali L-LIN/03, L-LIN/04, L 
LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L·LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-llN/13, l-UN/ 14, L -OR/12, L-OR/21, L-OR/22) 
consente un approfondimento delle conoscenze linguistiche e letterarie di base e un loro ampliamento nella direzione 
diacronica, e consente inoltre l'ampliamento dell'offerta formativa nella direzione dell'inserimento dello studio della 
letteratura relativa alla seconda lingua; ìn questa stessa direzione trova motivazione la scelta dì inserire fra le affini i SSD 
l-FIL-LET/09, L-FIL-LETI/11, L-FIL-LET/14, L-F!L-LE1/15 (aggiungere) e L-OR/07, allo scopo di consentire 
approfondimenti di tipo storico-letterario e filologico critico e, infine, il SSD L-LIN/02 che assicura l'acquisizione di 
metodologie pedagogico-didattiche indispensabili al profilo del futuro docente di lingue straniere. L'inserimento dei SSD L· 
OR/10, L-OR/20, M-ST0/06 e M-GGR/01 mira a consentire allo studente l'approfondimento in chiave multiculturale e in 
prospettiv(j slo~ìC(.I t: a_rti~ti~a _de!l~radici delle società c dei le culture il)edi~erra~e~ ~deumpee ed extra~ur_op_ee. _ 

~~ - -·- - - --- . -
Note relative alle altre atthità 

- - -- ~·-···-- ··- ""- __ l 

-·· - .. -·- ··--

Note relative alle atthità caratterizzanti· 

RAD chiuso il 17/02/2017 



Al Presidente della S.D.S. di Ragusa 

Prof. Santo Burgio 

+L(>tGA-Iu fV · _) 

c·o Jv S l &C l O S /:)j 

t 1 - 4 - le r'f 

Ragusa, 20 marzo 2017 

Il sottoscritto Giuseppe Traina, professore associato di Letteratura 

italiana (s.s. d. L-FIL-LET / 10) in servizio presso codesta Struttura, 

chiede al Consiglio di Struttura il "nulla asta" a recarsi presso 

l'Università degli Studi di Verona, dal 29 al 31 maggio 2017, in 

qualità di commissario esterno per gli esami conclusivi del Dottorato 

di Ricerca in Letteratura e Filologia. Il sottoscritto fa presente che, per 

quella data, avrà concluso le lezioni previste nel secondo semestre 

dell'a. a. 20 16-17. 

Distinti saluti 
/ )------, 

-tç;7~ 
Giuseppe Traina 



' \ l t__ ·tG-* ~J 
Co t-v<~ t &-~éi o 

\ ~ - Cr - 2C r f-

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBIUTY) 

The Student 

r-/-_L_a_s~t--~--~~m---e~(~s_) ____ -----------------.. -.,-A-rr_a_b-it_o ____ ~-;-;;·(s")---TE!:~w_çes_çg __ _ 
1,. Date _o_f IJ_i_rt ..... h 22/09/1994 l Nationalitv ~Italia n l 
i Sex [M/El F j Academic year j-2o-16(2o1·7·-------~ 
l stu_g_y cycle and Y62000177 1-s-ub-i~~~-~~-~~-:- ----ro23=Lanquages i 
!M_g.t_riculation number Code l ~noP.bJioJog[ç~J l 

l Pho--n·e-------+-3-3-3-14_5_9_5_7_2 ___ +---E--m-a·.-,-1 r;;;~;~to@ l 
! p75085963 -------------- l ;~~~~~;-:;~--- 'l 

l N a rr:e-- __ 
l ----~-------_u~~~~-
1 Department Foreign Languages and Literature 

i 
l Contact person l name 

: 
l. 
l 

l Via Orfanotrofio,49 
1 97100 Ragusa Ibla 

---·------.---------i ju Country, 
çountry code 

--------i--------1 i 

l ~~~~:)~~~~~~:4~ ~ 
l 

-ToN-SITE REFERENCE 
! l Giovanna Criscione 
i 

Contact person 
e-mail l phone 

l L±:?.9109.J?.:R.2.Z.~t9 j 
----'---------...l-----------------_j 

The Receiving Institution 
l;_:::N::a:::m::e:::::=:=::=:=:~JJ::n::i::v::e::rs=it:.....a_t_d_e ___ I_F_a_c_ul-ty --------- -·---r·F~~-u-lt-at-de ___ _ 

l _ _,__s_a_rc_e_lo_n_a _____ _j___ j Filologia _________ ___j 



r---- ------------ ---········--·-

r-·· ·-···---~~·•••v·--•·••••·--- ·•····.------· ...... ·-----······---· .. --·-··----··-·-· 

l _Department .

1

: Erasmus code 
Dlr.!llPiicaplç~J. l 

1 Address 

l çorts C9talanes 585/ _ I
l Gran_Via de 1_~ j ~~~~~~~"'code 

1 

Sl29JD 

.--------------··· --'----------·········--- _J _________ ........ ____ , ···-----.......... ---------, 

l. ~~~t=~-t _P_-~_r~_o_n __ L _____ .. ____ _j ~~~~~~-=----~------------·---_j 
EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 

PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study pr:ogramme abroad or additiona! 

Jc::pone~~- ' c~m:::~;ne~t::~~~:se gf~x::::~qn of 
5~J9;e:::~~d i Number of E-;~ 

J ~de (if any} title (as l component l component 1 for l credits to be 
i at the indicated in . . . . : change , awarded by the 
i receiving the course ! fttck_tf \ [ttck_rf '1. i receiving 

institution ! catalogue) at appltcab/e l 1 appiicable 1 i' institution upon 

l 
!he ~ec7iving l successful 
mst1tut1on , completion of 

, i ! j the component 

--;--- l Q --i --1 l 
1---+------+-Q· l Q T ····---l 
l-----+-- ---------'-1----o __ i--I ___ R_ ------~---------+-------------------~~-..... -J 

1~-------+-------+----~-·--Q __ l ··---'-----~ 
lf-' --t-1 -+-i _o --+-~--0-~--t----· l 

~--l __ Q L __ Q _L+-."~~ 
-----· -----------·-·--·--------·-------·-------------------------



I9ble B: G.r:_ouo of educptional_çomoonents iD the student';; degree tlìaJ would 
nor_m2lly_j:le cornplet~ct at tht; sendi_nq institution_éJnd which will __ be reDiél_ced by the 
study çbroaq 

r---·--·--·ì--··--······----- -----r---······---.................. --......... --............. _1 
' c_omponent code j Component title (as indicated in ' Semester l Number of ECTS credits ' 
; ~ 1 the course cataloaue) at the j [autumn ..1.. : 
' : sending institution l ~ 

1

', l 
, : ' [or term] , 
1-' -·-·----i ___ .. "---·-·-·---·· .. ·--·-1 ---· 

f·-·--.. ----r- ····--... --, ...... .. ..... _ ......... --------1 
t------.. ---·---.--.. ·---- ·----- ... t-.---· ..l.--.......... _ .. ___ , ____ _j 
l-----l---.. ---.. ----......... ____ L ____ L_ ..... __ ... ___ ._J L 1 1 1 , 

~-· ... -~-; =--·---··· i -=t-==·i 
l ==--l_-.. -------~·---- l I9.!~1: .... ~ .. ·~:~------! 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 

r provisions will apply: ··----.. ----.. ·----------· ........ --..... ] 

j Is2.kJjefinerf.jate_r ___ _ 

The student, the sendiog and the receiving institutions confirm tha.t they approve 
the proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sendinq and receiviQg 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON{S): 

The sending institution O~~J..--~ 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature S"t11ft'" 

1 •'J -

)_).,:"";~ 



BIErasmus+ 

AREA DELLA. DIDATI'.ICA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

Hlgher Educatton 
l.earnlng Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBIUTY) 

The Student 

Last name (s) 
&;NoUo First name (s) 

fRAAJGCScA 
Date of birth 2 g J,j_ i/ -i 952. Nationality 1\AuA!V 
Sex [M/F] F Academic year 2016/2017 

Study cycle and Subject area, 023-Languages 

Yrv ~ooo i io And Philological Matriculation number Code Science 

Phone 
~~>t.r&SJ4-'l> 

E-mail p f.r&rce~~t 

The sending Institution1 

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

Department Foreign Languages and Literature 

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

ON-SITE REFERENCE Contact person udiQacrg(Q)unict.lt contact person 
Giovanna Criscione e-mail l phone ( +39) 0932-654845 n a me 

( +39) 0932-627219 

' Intemational Didactic Units contacts and address 

Scanned by CamScanner 



Erasmus+ 

The Receiving Institution 

N a me VtJWce,s1TV oF 
<:..-t<Ac.l'inù 1<-G 

Erasmus code 
(lf applicable) F 5Tt<.AS &:>Gt~ 

Address 4 Rv~ G.L.A,s€ ~ 

Contact person 
~SCAL.t (<fW50tJ n a me 

Faculty 

Department 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail/ ohone 

Hlgher !Educatlon 
Learnlng Agreement form 
Student's name 

fL Cè 

t:\U \:>2 s RcMANe5 

fR 
?~~. \t~V\9)\.ooQ) -.M. 9 ~~ 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

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

Component Component 
code (if any) title (as 
atthe indicated in 
recefvlng the course 
institution catalogue) at 

the receiving 
institution 

/ 

i. V .56 F IY 1,o CoHP(:()ff.,JS;olV 
L-A M;l)c (N /IliO~ 

EXf[t- 5.)iO:J 

LJSBP!iii EIV u~~~~& . (',1-Jf JJ ...... 

LJqj UN.fo 
DJOACM<i>J~ 
D~5 cANG-UC) 

/NI T1..C.T10N 

l.V2 6fLi( cc.m1 H .4t v:_ e; 
Ci. 

·-.· ._,.....,. ..., TI v 

Deleted 
component 

[tick lf 
applicable] 

o& 
~ 

j( 

::8( 

o 

Ad d ed 
component 

[tick if 
app/icable] 

o 

o 

D 

Rea~on 
for 
change 

Number of ECTS 
credlts to be 
awarded by the 
recelving 
institutlon upon 
successful 
completlon of the 
component 

3 

3 

. rotai~ a 

Scanned by CamScanner 



Erasmus+ 
Hloher l:ducatlon 
Learnlng ll.greement form 
Student's n11me 

Table B: Group of educatiQ.na! compooents in the student's de ree that would 
be cornpleted ç~t the sendlng institutlçn and which will be repliced by the stud~j);:~J 

l Cornponent code Component tlt.le (as lndicated In Se1nester Number of ECTS credlt& l 
(lf any) 

l 
the course c:atalogue) at the [autumn 1 
sendlng lnstltutlon spring) l l 

l [orterml 

l iD!bA\ì\0\ ~XLIX L\t-GV8 .sw~~ 1._ !3 
! FR!tNCI:: se: i .J 

~ E J ~Rffitìlì~JOJ\16 
• D -::J . "'l'Ftrl O. .,. 3 

l 
l l 

l T 
l ! 

j 

l l 
l 

l 
: l Total: &.J.. ... 

It the student does not complete successful!y some educational c:omponents, the following 

provìslons will apply: r . 
l T o be defined Jater 

The student, the sending and the rece!vfng institutions confirm that tney approve tn~ 
proposed amendments to the mobili!;)' programme;. 

Approvar by e~mai! or signature of the student and of the sending and receìving 

instltutìon responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON{S): 

j The studer.t 

l Student's slgnature 

j The sending institution ;Vb~-
i Deoartmental coordinator's signature 
' ' 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

--·-··-·-···"---------------·--····-·-

Date: 

Scanned bv CamScanner 



' ' 
• l ,.,.... k, .... ·~..-.. -:- '-- ,- ' • ',..._ " l r .... "'"" "- ~- r·· /. t l t J r- r... Fr-'"'P'i r ,, r=- ~ ~,..... '- -. --~ -'-L c- i . . l 
.,.,'-- :..·:._~-.;.: • ./-,; .;..._;,",::, 1 JlJ ;-';<'( 1b···.'""'''::: ~ • .::,,.c.· L~ n.:.vr-USc,; .t'\o.nges o ortgtno 

proposed learnrng agreetnent 
:à compléter UNIQUEMENT le cas échéant l to be fìlled in only if appropriate) 

l • Identité / Identity 
.'"l 

No m de l'étudiant l N a me of the student: .... t:QN.'?..~ ...... ".... .... ....... Prénom l First name : ..... fe.f1NGf!;SCB: ....................... . 

Sexe : .fr1 F [] M Domaine d'études l Fie/d of study: ....... [AI!/.6:.U..0.5 ...................... .. 
Établissement d'envoi l N a me of the sending instHution : .SP.S ... L.iN. 6.:U.f .. ::: .... ~O.:V.S.A ......................................................... .. 
Pays l Country: .......... .J.T.AJ!:( .................................................................................................................................................................. .. 

l • Université de Strasbourg / receiving institution 
( \ 

Composante à l'Université de Strasbourg l Faculty at the University of Strasbourg: .. LA~Hj.ùéJ ..... 61" ..... '\&5. .... CY.LW:~5. ...... E:\A.J\ !VGt; 

Période d'études l Study period : semestre l/ semester 1 : O semestre 2/ semester 2 : R 
Code du modula 

Course unit code 

Intftulé du cours à I'Unlversfté de Strasbourg 
(comme lndlqué dans le guide pédagoglque) 

TOTALCRÉDITS ECTS (min. 30 f semestre l min. 30/semestel') 

Cours 
supprimé 1 
canee/ed 

t:ourseunit 

x 

Cours 
ajouté l 
A dd ed 

course unit 

Nombrede 
crédlts ECTS 

Numberof 
ECTs credlts 

Si nécessaire, utilisez une feui/le séparée l if necessary, continue the list on a separate sheet 

Signature de l'étudiant l Student's signature : . Date:~/ ...22__!201 't-

Etablissement d'origine 1 Sending institution : « Nous confirmons que les modifications du programme d'études proposées 
ci-dessus so n t approuvées f W e conffrm that the above-1/sted changes to the intially agreed feaming agreement are 
approved ». · · 

Signature du responsable départemental l U.F.R. 
Departmental coordinator's signature 

u.,r IL . - 1 _ 1Z. il · • - . 
............... :":": ... ":':.:~.":':~ .... r!.~:,t~~~~ ........... . 

Date: _/ :.;.. l 201 :z. .. · 

Signature du coordinateur institutionnel de l'établissement 
Institutional coordinator's signature 

' 'i {). i . /. j) ' ; 
. ; ............ -~~~'.::7;7'.~-f~;~::t.:-.7:-:-... ... )~;~~~:~::::-:-:;~ .... ..... . 

Date: 'f l l.f .l 201 '1--
Université de Strasbourg 1 Receiving inslitution: « Nous confinnons que les modifications du programme d'études 
proposées ci-dessus sont approuvées l We confirm that the above-listed changes to the lntia/ly agreed /earning 
agreement are approved ». 



1 t"'a""'n·'"" f rs l l "'"·' !LJ.J ~~ r~ ...,,..., ;-' -

AREA DELLA DIDA1ITCA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

Higher Educat1on 
Learning AgreE:ment form 
St:udent's name 

CHANGES TO THE ORIGINAl lEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILin') 

The Student 

Last name (s) f\ l'fOC.q.H~42D First name (s) ì-uSY 

Date of birth ~'8 /oG/"i0t~5 Nationa!ity lTA~-Af'l 

Sex [M/F] F Academic year 2016/2017 

Study cycle and "1~WO:J1'13 Subject area, 023-Languages 
And Philological 

Matriculation number Code Science 

Phone 324 O<ì13o19 E-mail eo ~~ ~ f,· (\0(\}.;·Òilc@ 

hef~;e-com 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 
(if app!icable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country, IT 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person ON-SITE REFERENCE Contact person udiQacrg@unict.it 
n a me Giovanna Criscione e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

( +39) 0932-627219 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



Er"'"""""muc: ~ 0:::2' ',. ;,_...( 

The Receiving Institut1on 

N a me 'I.JN(\R~\ DAD !:K~ 

. Dd (l..D;:JP-_.A 

Erasmus code 
€ t:.o\<.i)c(3F\ o-1 (if applicable) 

Address · f' é..AtA '\);t_ 

~t;flA~.,.~lA '1.Df, 1 > 
Contact person 'PBULA t-1,~{2..\ { {'{ 

n a me ~N-._\/' d fi 

Faculty 

l 
Department 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

H1gher Educat!on 
Learning Agreement fonn 
Student's name 

rii .. .oson' t'l "'{ 
J_.c:: iRA<;, 

' 

ES 
f'é}UC'.à .. M-_,_~1\ f\(e;? 
l}(.{) e~~ 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components in 
f . f t b d case o extenston o s ava roa 

Component Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
atthe indìcated in change awarded by the 
receivìng the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at app/icable] applica bi e] ìnstitution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

"lo1 G Z6 .LEN<;.<.>A 
Gt.~RAI..... ~ ·~ o 6 J.A ~JiGOA 

c~ 

-1o1 6.3>9 ~ADI..>C~d'f'l 
)< b Cl.':f_Nt.-;;;<c.Q 1..{ o 

-rECN(CA C1Z (./-l 
~ri60R C 

--{o-i G~G 
t-uNC,ArtfNr'O.S 

G TI;:CX<-iCQS l>e c.P.. )( o T~-flDOC~\:{('1 V 
J.A tNTçttA?Riì+u6~ 

~o~ 63\ 
-rAA ooo:...~ 

G ~utt.> ·o\·CA -ecc_, o }:( 
(\1(:) t-o C'A t>e- t/J 

J..ff't 604 C. 

~\<::AS, 
o }! 3 E~TE'lè(YAS, 

o D 

Total: ..1 .. ~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 



Er·asmus -t~ 
Higher Education 
Leamir.g Agreement fcn·n 
Student's name 

Table B: Group of educatìonal com12onents in the student's degree that wou!d norrnally 
be completed at the sendinq institution and which wi!l be reolaced by the study abroad 

l 

Component code Component tìtle (as indicated in Se m ester l Number of ECTS cred1ts 
(if any} the course catalogue) a t the [autumn l 

. sending institution spring) 
[or term] 

)..(r-f{;UAG,G\ S~\\Oi2!AU E 9 1-rAAetJ"'t.t\ 11€ ~~.._A -{ '{~re. 

STAGéS. e --p.:,eot..-t VVì 
3> 

Total{~ ...... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
rovisions will appi~' 

To be defined later 

The student, the sending and the receiving ìnstitutions 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 recefving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature ~1--~~v.Yò'-1 

The sending institution ~Ul~.J~ 
Departmental coordinator's·signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: zz.{ o~ l ZDH-1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ . ' ' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



----··-·······--··-------··· ..... 

Erasmus+ 

AREA DELLA DIDATI1CA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

Bigher Educatìon 
Learning Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

,---·----------·-,-----------,----------.--------.. 
l La~t nam: (s) _____ j fE fE J First name . __ <s--) ---+-r<-_ì_R·_, A_t-J_A_--+ 

~~[:/~rth : ~3/ O~ :::;:;11i:yyear 2~~~-~-lY_? __ -t 

l Study cycle and / IJ G li Subject area, 023-Languages 
! , l And Phìlological ! Matriculation number l J bl:. 0 000 .S 1- i Code 

1 
Science 

l ' . '---·--· _ _,ir-------1 
! p~~ne l :r) q ~ S b f 3 TO [ ~--m_a_i_l -- rrmiitÌ~qfCfC3~J' . [ · C.Oft"'l 

The Sending Institution 1 

r Name T-u-n-iv_e_r_s_it_y __ o_f_C_a_ta_n_ia-,i -Er~smus c~de 

. _l_ut:_.§f>f!.llcabie) 

! I CATANIA01 j 
_1 ___ 1 

; Department Foreign Languages and Literature 

l 
i----
1 Contact person 
; name 

~-------. --------r--------l 
1 Via OrfanotrofìoA9 j country, i IT 
1 97100 Ragusa Ibla ! Country code l 

i 

................ 1_ .......... --......... _ __j___: ______ .. _______________ -t-1---·----------1 
1 

ON-SfTE REFERENCE i Contact person / h!Jiipacrg@.ì.I,JJJ..ì..ç!:.it 

i Giovanna Criscìone ! e-mail l p hone l ( +39) 0932-654845 

------~-----·--------·-j__ __ .. ______ ._l_( +_3_9_)_0_9_3_2--6_2_7-21_9---J 

·--------·------------.... - ...... 

1 Jnternational Dìdactìc Units contncts nnd adJress 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

-----,---
The Receiving Institution 

i Nam-e --------T;"'. ,\ven.J>-.-
l l~ . 
~ s""''::i 

clJ:..A dL _ , Faculty 
{j ctt lo.v,(ll-~ i e ..:.l fiLo LO X (A 

Erasmus code 
Al:s 0.1 

Department 
Af.-1 è c [-;uwt/Jih rt-(lf applicable) 

Address .5 UAt-) ~-j 
~ l 

RfusA 
?o .l., 

-
Country, t-':> fA- N A (é~) 
Country_~ode 

1-~V\ Contact person e~btyl.(.,t.s~ u.sc,. e.s 
e-mail LQ!lone 

Contact_p_e_rs_o_n_ j E rtc~ 
name _ ___1 

-·· 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additionaf componènts in rpf extension of ~;~ta;;;,y~a:,:;Q_;,;.r~o~ad~----.- ---·-,------,--------, 
j Component Component Deleted Added l Reason Number of ECTS 
! code (if any) title (as component component 1 far credits to be 
! at the indicated in 'i i change awarded by the 
j receiving , the course ' [tick if [tick if j :ec~ivif!9 

institution lj ~E::i~~~~Jn~t ! applicable] +-' applicable] l ~y~;~:l~~ u;ot:e 

' 
component 

! ' ------p:-- ~- v:- -------------------1 
! ib~/.N: l ' r. ' v. l't": '()0 cki1. / 

iG5c\i\ì0i'!'\':>~-~ ~---f-- c -r.·\.:::JVI~vcr t; l s l \-7' ò :"-Ò q f--- L\ie.ì'.;.::r "'t\).>. -·,-e~-,, • .::'-:>:,--=-,..-t--- ---·--1--'--------
lr-GS c.:u\.d .. "" ':_ 6 ; A0 t .. '· '<J,, .... ,.~'t•'-' : ~ l o i" vt'i(·\:1~ r-\ 

l 
l ... ~ .. , F ){.),I (-.i... i __J_:"1fJ {._l \D 
,,_,-,ç;G;~.~~....:"''t ...._/ i l\ .,..;(\,.,x._-, -+-----------~1 

&SCL.i to0 lf,.-\,.1!:_...;~~0" ~ J '/>--- 1 c l ~,.,K>_.tf G ~ 
''-·- Ìu.,,IA'-'lUl-~\t"'~~ -·--------t--·--- · .J -+-i------') .. Ili\ t -:u:l v '~\,L-. ,,t:J, i " i l / GsoLliLb ~:0,~(;>{-)Ù,.. OJ.'l·~w~r o i ìB- 1 ! 1 

- ';~.._;ii TU.~lW __ ' y \:# l ~ 0 

&SO~ AL 12. Gr•c j - 1 o ìQ -~---- l b 
' J..._;-n: .. ~vY~G·' l 
\.:,~iv<f;:ll~ -·~~-

! & SOLJ 13 LS c:;;o" if.'tù.- :'J 0 
l. ~ l G 

l ~-"'·fìo0:(f ,'d- ' . --·-----"- -----+-----------! 

r Total: ........... . 
·-----·-·------·------·-··--·-····------'---------··-

1 

2 



Erasrnus+ 
Highcr Education 

· Learnìng Agreement form 
Student's name 

TablfLP.: GrouR of educational components in the student's degree that would normafly 
be completed at the sending lnstitution and which will ~:Le replaced by the study abroad 

lcomponent code Component title (as indicated in l Semester.! Number of ECTS credits 
l (if any) the course catalogue) at the [autumn l 

1

. 
l sending institutìon springJ 

~----------r._-~-\-~-~-~-,~--~-~--.-:-~--w-;.z-~-~-~-:~-:~-;_x-~-=-;-__ v~-__ .-, .• -,z-~+--ro_r_~ __ e_rm=~J~--Ìjr, __ --------~---------~ 
l \..\.-<1:/, ~)\.,;,\. '-.. ,_,,~.,'Ci'\.." ~'0l'-·'O... Q\. 

~---------! a\~i-~""'0c~ ._ r .. --+-----+-----------~ 
l 

l =t-i-1---j 
---~----+----i 

--~ Totaf: ........... ~ 
j 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
.l:?.!:ovisions will apply: 
i 
/ To be defined lat'er 
L-------

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

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

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature 

The sending institution [IJ7" • i -f,J? ,· -
. ~ '\A.")v~ 

Departmental coordinator's signature 

! The receiving instituti 
1 

Responsible person's signatu~/ 

Date: 

Date: 4 / Lf-1 2.J1':(. 

Date: 1 (.l 

'•.: 

3 


