
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 7 15 maggio 2017 

Il 15 maggio 2017 alle ore 15.00 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. Approvazione verbale della seduta del19.04.2017. 
4. Approvazione verbale della seduta del26.04.2017. 
5. Programmazione 2016/2018 - Attribuzione ai dipartimenti di risorse per il reclutamento 

personale docente: individuazione dei settori concorsuali. 
6. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2017/2018: provvedimenti. 
7. Regolamenti didattici L12 e LM37- coorte 2017/2018. 
8. Calendario didattico a.a. 2017/2018. 
9. Ripartizione fondi attività culturali (convegni, seminari e missioni). 
10. Orario CEL: criteri di attribuzione del monte orario. 
11. Integrazione impegno orario minimo contrattuale CEL madrelingua araba. 
12. Accordo di collaborazione internazionale con l'Università di Konin. 
13. Assegnazione risorse "Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti"- A.F. 2016. 
14. Premialità per incentivazione mobilità internazionale. 
15. Ratifica nota prot. n. 45410 del28.04.2017: Bando n. 1045 del31.03.2017 (collaborazioni 

finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato): richiesta nomina commissione. 
16. Ratifica nota prot. n.49777 del 09.05.2017: Attivazione corsi "Altre attività formative". 
17. Pratiche docenti, studenti e personale. 
18. Punto aggiunto: Prova di ammissione al primo anno del Cds in Mediazione linguistica e 

interculturale (L12) - SDS Ragusa. 

- Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Assenti giustificati: Nunzio Zago 
Assenti: nessuno 

15 maggio 2017 

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

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

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

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

Il Presidente, pro f. 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. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Margherita Bonomo. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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RAGUSA 
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Verbale n. 7 15 maggio 2017 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica al Consiglio che: 

l) l 'attività didattica sarà sospesa nei giorni 24 e 25 maggio per consentire agli studenti la 
partecipazione al Palio di Ateneo in attuazione del Decreto del Rettore l O, 4, 20 17; 

2) il cortile dell'ex-convento di Santa Teresa giorno 11 giugno ospiterà una presentazione 
delle Rane di Aristofane a cura dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, degli Amici 
dell' Inda e del Comune di Ragusa; 

3) il DISUM ha richiesto la collaborazione temporanea della dott.ssa Daniela Martorana, 
bibliotecaria della SDS, in ordine a diverse esigenze di riordino (piano di risanamento 
dei tre punti di servizio della biblioteca del DISUM). L'impegno richiesto avrà la durata 
di due giorni settimanali per un numero di mesi ancora non precisabile. 

2. Approvazione verbale della seduta del14.03.2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 14.03.2017. 

3. Approvazione verbale della seduta del19.04.2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 19.04.2017. 

4. Approvazione verbale della seduta del 26.04.2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del26.04.2017. 

5. Programmazione 2016/2018 -Attribuzione ai dipartimenti di risorse per il reclutamento 
personale docente: individuazione dei settori concorsuali. 
Il Presidente Burgio informa il Consiglio che il Senato accademico e il Consiglio di 
amministrazione, nelle rispettive sedute del 26 e del 28 aprile 2017, hanno deliberato in ordine alla 
programmazione per il reclutamento di personale docente per il triennio 2016/2018 assegnando alla 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa n. 2 procedure di reclutamento per ricercatore a tempo 
determinato di tipo A. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Il Presidente propone di utilizzare il criterio dell'elevato fabbisogno didattico dei settori concorsuali 
prescelti, come indicato dalla delibera del CDA nella seduta del 28 aprile 2017, e aggiunge che 
occorre individuare i 2 settori concorsuali da bandire indicando: 

L'eventuale settore scientifico-disciplinare; 
Gli eventuali specifici requisiti di ammissione, relativi alla tipologia di dottorato di ricerca; 
La lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza; 
L'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni di cui il 

candidato può presentare. 
Dopo ampia discussione, vengono individuati i seguenti settori: 
l) s.s.d. L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (s.e. 10/N3 Culture dell'asia 
Centrale e Orientale). Tipologia del dottorato di ricerca attinente al settore scientifico disciplinare. 
La lingua straniera richiesta è il giapponese. Il numero massimo di pubblicazioni è pari a dodici. 
2) s.s.d. L-FIL-LET/12 Linguistica italiana (s.e. 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana). 
Tipologia del dottorato di ricerca attinente al settore scientifico disciplinare. La lingua straniera 
richiesta è l'inglese. Il numero massimo di pubblicazioni è pari a dodici. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Alla decisione precedente fa poi seguito una discussione circa la programmazione futura riguardo le 
nuove risorse per la chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo A che potrebbero essere 
verosimilmente assegnate dall'Ateneo alla Struttura per il biennio 2017-18. Da un ampio dibattito 
ne risulta un qualificato consenso, emerso in particolare dagli interventi dei proff. Nocera, 
Benedetti, Suriano, Creazzo, Sturiale, Traina, per una programmazione che metta in evidenza le 
esigenze di rafforzamento del cinese e dell'anglo-americano (soprattutto sul piano delle competenze 
storico-culturali e letterarie), con il parere favorevole di otto membri del consiglio e l'astensione di 
cinque per quanto concerne la priorità della scelta dell'anglo-americano; per quanto riguardo la 
programmazione successiva al biennio in questione, la cattedra di lingua e letteratura araba pone 
una specifica esigenza di rafforzamento. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
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In relazione agli avanzamenti di carriera dei docenti strutturati, il presidente informa che il Senato 
ha provveduto alla distribuzione dei punti organico relativi alla programmazione 2016, non ancora 
evasa; il Presidente fa presente che per quanto concerne tale distribuzione, alla Struttura il Senato 
aveva assegnato una procedura di seconda fascia, che tuttavia, dietro esplicita richiesta della 
direttrice del DISUM, prof.ssa Marina Paino, è stata temporaneamente ceduta allo stesso DISUM 
per venire incontro alle cogenti urgenze del dipartimento; la procedura sarà restituita alla prossima 
distribuzione di punti organico. Il Presidente fa presente al Consiglio l'opportunità che alla 
prossima distribuzione di punti organico la Struttura chieda al Senato l'assegnazione di una 
procedura di prima fascia, impegnandosi personalmente a rappresentare tale esigenza al Magnifico 
Rettore e ai membri del Senato. Il Presidente fa infine presente che al momento delle prossime 
chiamate per avanzamento di carriera, a tutela dei professori già in possesso di abilitazione ottenuta 
nella tornata precedente a quella in corso, sarà opportuno procedere ad introdurre, almeno fino al 
luglio 2018 (data a partire dalla quale il Senato potrebbe legittimamente procedere ad una revisione 
dei criteri generali di valutazione) un quarto criterio relativo all'anzianità di abilitazione, da 
equiparare ai tre criteri già indicati dal Senato. Il Consiglio si dichiara concorde all'unanimità. 

Il Presidente informa infine che il bilancio 201 7, formalmente approvato dagli organi competenti, 
rende disponibile la somma di 25.000 euro destinata in bilancio al conferimento di un assegno 
annuale di ricerca, informando altresì l'assemblea che è pervenuta in tal senso una richiesta da parte 
di lingua inglese. Anche su questo punto il Consiglio si dichiara concorde all'unanimità. 

6. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2017/2018: provvedimenti. 
II Presidente illustra al Consiglio i prospetti delle Schede Uniche Annuali (SUA) a.a.2017/2018 
relativi al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e al corso di studio in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), sui quali è stato espresso parere favorevole nei 
consigli dei corsi di studio L12 e LM3 7 svolti si congiuntamente in data odierna, ore 15.00-16.45. 
I quadri delle Schede SUA L12 e LM37 oggetto di approvazione da parte del Consiglio della 
Struttura Didattica Speciale sono i seguenti: 
Presentazione: 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANI.ERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 7 15 maggio 2017 

Il Corso di studio in breve 
Sezione A (Obiettivi della Formazione): 
Al.b Consultazione con le organizzazioni rappresentative- a livello nazionale e internazionale
della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive) 
A3.b Modalità di ammissione 
A4.b.2 Conoscenza e capacità di comprensione: dettaglio - Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione: dettaglio 
A5.b Modalità di svolgimento della prova finale 
Sezione B (Esperienza dello Studente): 
B l Descrizione del percorso di formazione 
B4 Aule - Laboratori e Aule informatiche- Sale Studio- Biblioteche 
B5 Orientamento in ingresso - Orientamento e tutorato in itinere - Assistenza per lo svolgimento di 
periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) - Assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti- Accompagnamento al lavoro- Eventuali altre iniziative 
Sezione D (Organizzazione e Gestione della Qualità) 
D l Struttura organizzati va e responsabilità a livello di Ateneo 
D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 
D4 Riesame annuale 
D5 Progettazione del CdS 
D6 Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del Corso di Studio 
Sezione Amministrativa 
Didattica programmata 
Didattica erogata 
Informazioni generali sul corso di studi (Referenti e strutture - Docenti di riferimento -
Rappresentanti studenti- Gruppo di gestione AQ- Tutor- Programmazione degli accessi- Sedi 
del corso- Eventuali curriculum) 
Il Consiglio approva all'unanimità le Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 e LM37 (All. n° l e All. 
n° 2). 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Verbale n. 7 15 maggio 2017 

7. Regolamenti didattici L12 e LM37- coorte 2017/2018. 
Il Presidente illustra al Consiglio i Regolamenti didattici dei corsi di studio Ll2 e LM37 sui quali è 
stato espresso parere favorevole dai Consigli dei corsi di studio Ll2 e LM37 nella seduta congiunta 
svoltasi in data odierna (ore 15.00-16.45). 
Il Consiglio approva all'unanimità i Regolamenti didattici dei corsi di studio Ll2 e LM37 (All. n° 3 
e All. n° 4). 

8. Calendario didattico a.a. 2017/2018. 
Il Presidente illustra al Consiglio il calendario didattico per l'a.a. 2017/2018 relativo al corso di 
studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e al corso di studio in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37), sul quale è stato espresso parere favorevole nei consigli dei corsi 
di studio Ll2 e LM37 svoltisi congiuntamente in data odierna, ore 15.00-16.45. 
Il Consiglio approva all'unanimità il seguente calendario didattico dei corsi di studio Ll2 e LM37 
perl'a.a. 2017/2018. 

CALENDARIO DIDATTICO 2017/2018 

, Lezioni 

Corsi annuali Primo semestre 

11 ottobre - l giugno 11 ottobre- 27 gennaio 

Sessioni d'esame 

l sessione 11 sessione 

29 gennaio - l O marzo 4 giugno - 31 luglio 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Secondo semestre 

12 marzo - l giugno 

111 sessione 

l settembre - l O 

IL PRESIDENTE 
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2 appelli a distanza di 
almeno 15 giorni 

3 appelli 
il primo e l'ultimo a distanza di almeno 25 
giorni, il primo e il secondo a 15 giorni di 
distanza 

15 maggio 2017 

ottobre 
2 appelli a distanza di 
almeno 15 giorni 

Sessioni straordinarie per ripetenti - fuori corso -studenti lavoratori-studenti atleti-studenti 
in situazioni di difficoltà (Art. 27 RDA) 

prolungamento in aprile e novembre 

Sessioni di prove finali e di laurea (vanno espletate in un arco di tempo tra il15 gennaio 2018 
e il lO dicembre 2018) 

I sessione II sessione III sessione IV sessione 

- Inizio seduta di - Inizio seduta di - Inizio seduta di - Inizio seduta di 
laurea il 5 marzo laurea il 16 maggio laurea il 9 luglio laurea il 26 ottobre 
- Domanda entro il 4 - Domanda entro il l 7 - Domanda entro il l O -Domanda entro il27 
gennaiO marzo maggiO agosto 
- Inserimento foglio - Inserimento foglio - Inserimento foglio - Inserimento foglio 
tesi entro il 3 febbraio tesi entro il 16 aprile tesi entro il 9 giugno tesi entro il 26 
- Inserimento prova - Inserimento prova - Inserimento prova settembre 
finale o tesi on line e finale o tesi on line e finale o tesi on line e - Inserimento prova 
consegna di una copia consegna di una copia consegna di una copia finale o tesi on line e 
cartacea (non cartacea (non cartacea (non consegna di una copia 
necessariamente necessariamente necessariamente cartacea (non 
rilegata) in Segreteria rilegata) in Segreteria rilegata) in Segreteria necessariamente 
entro il 18 febbraio entro il l o maggio entro il 24 giugno rilegata) in Segreteria 

entro l' 11 ottobre 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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. Festività Natalizie e Pasquali 

Le attività didattiche sono sospese 
dal21 dicembre (giovedì) al5 gennaio (venerdì) 

: dal 29 marzo (giovedì) al 3 aprile (martedì) 

15 maggio 2017 

9. Ripartizione fondi attività culturali (convegni, seminari e missioni). 
Il Presidente comunica al Consiglio che è stato approvato il budget 2017 della SDS. La somma 
totale destinata alle attività culturali è di euro 15.000, suddivisa in parte eguali rispettivamente per 
organizzazione convegni e organizzazione seminari e altre attività formative; la somma destinata 
alle Missioni personale docente - partecipazione a convegni, congressi è di euro l 0.000. Il 
Presidente propone, altresì, di accantonare la somma di euro 1.000 da destinare ad eventuali progetti 
proposti dai docenti a contratto. 
La ripartizione pro capite dei fondi per le attività culturali (convegni, seminari e missioni) 2017 
calcolata sui 17 componenti del Consiglio, risulta la seguente: 
-Voce "organizzazione convegni": euro 411 (su un totale di euro 7.000) 
-Voce "organizzazione seminari e altre attività formative": euro 441 (su un totale di euro 7.000). 
-Voce "Missioni personale docente- partecipazione a convegni, congressi": euro 588 (su un totale 
di euro l 0.000). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

10. Orario CEL: criteri di attribuzione del monte orario. 
Il Prof. Traina in qualità di presidente del Corso di Laurea, riferisce che la riunione dei docenti di 

lingua svoltasi il l O di maggio non ha portato ad alcun risultato riguardo all 'individuazione dei 
criteri suddetti. Per tale motivo propone che la questione venga discussa in Commissione Paritetica. 

11. Integrazione impegno orario minimo contrattuale CEL madrelingua araba. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo ;mof. to Burg.io 
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Il Presidente informa il Consiglio che, a fronte della richiesta di integrazione di 500 ore (500 + 500) 
dell'impegno orario minimo contrattuale per il 2017 già avanzata nel Consiglio del 15 novembre 
2016, è pervenuta la richiesta di un'integrazione di ulteriori 300 ore del suddetto monte orario del 
CEL di madrelingua araba, dott. Omeghras (per un totale di 1.300 ore). Dopo ampia discussione, il 
Consiglio approva all'unanimità. 

12. Accordo di collaborazione internazionale con l'Università di Konin. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Sturiale la proposta di accordo 
di collaborazione internazionale con l'Università di Konin. 
Il Consiglio, manifestando vivo interesse per l'iniziativa, approva all'unanimità la stipula 
dell'Accordo di collaborazione già sottoscritto dal Rettore dell'Università di Konin (All. n° 5). 

13. Assegnazione risorse "Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti"- A.F. 2016. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta in data 27.04.2017, la nota dell' AFI, prot. 45078, 
relativa all'assegnazione della somma di euro 9.417,54, a valere sull'art. 2 del D.M. 976114 
"Tutorato e attività didattiche integrative". Propone, pertanto, la richiesta di un bando per n. 15 
collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei 
giovani). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 6). 

14. Premialità per incentivazione mobilità internazionale. 
Il Prof. Traina propone di valutare la possibilità di assegnare una premialità alle tesi di laurea degli 
studenti che abbiano maturato un'esperienza all'estero. Si decide di discuterne nel prossimo 
Consiglio di Corso di Laurea. 

15. Ratifica nota prot. n. 45410 del 28.04.2017: Bando n. 1045 del 31.03.2017 (collaborazioni 
finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato): richiesta nomina commissione. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 45410 del 28.04.2017 avente ad 
oggetto: "Bando n. l 045 del 31.03.2017 (collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività 
di tutorato ): richiesta nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al 
bando di cui in oggetto, si propongono i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice per 
la verifica dei requisiti di ammissione nonché per la compilazione della graduatoria di merito delle 
domande pervenute: 

prof. Santo Burgio 
prof.ssa Gigliola Nocera 
dott. Salvatore Torre 

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. 

16. Ratifica nota prot. n. 49777 del 09.05.2017: Attivazione corsi "Altre attività formative". 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 49777 del 09.05.2017 avente ad 
oggetto: "Attivazione corsi "Altre attività formative" che qui integralmente si riporta: "Al fine di 
consentire 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, si chiede che il sig. Sebastiano Sciré Scappuzzo, dipendente tecnico 
amministrativo di categoria C l presso SDS di Ragusa, in qualità di sviluppatore informatico, entro 
il secondo semestre (3 giugno 20 l 7) del corrente anno accademico ed entro le sue ore di servizio, 
svolga n. 2 corsi di 18 ore ciascuno per lo svolgimento delle suddette attività dal titolo 'Fondamenti 
di informatica. Metodi e applicazioni di base'. 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. 

17. Pratiche docenti, studenti e personale. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 

ci~ 



:<ftii"\>,~ì''-;-.,. ,_,::,:;:. l ':~.\ UNIVERSITA 
\2 -~ ~ ]?) degli STUDI 
·~< :., y' di CATAI'\ lA 

'--!,'!:.:!~"':-~ 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 7 15 maggio 2017 

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 altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 
Cognome l Nome l N. Matricola 
Antoci l Mariele l Y62000670 
Cammarata Mariarosa Y62000258 
Cosi Rita Y63000067 

Pappalardo Flavia Y62000336 
Pluchino Carlotta Y63000002 

Liuzzo Debora Y63000068 

Zaccà Alessandra Y62000400 

Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

Certificato Approvato 
ECDL Si 
ECDL Si 
Attestato di frequenza l Si 
"Summer School -
Differenze e identità 
plurali 20 15" 
ECDL 
Attestato di 
partecipazione al 
Convegno "La 
mediazione intercultuale 
per costruire l'inclusione 
sociale" 

Si 
Si 

Attestato del corso l Si 
"Sportello turistico" 
ECDL l Si 

CFU 
3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al leaming agreement for 
traineeships LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dalla studentessa Migliore Mariacristina. 
(Ali. n° 7). 

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

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 7 15 maggio 2017 

18. Punto aggiunto: Prova di ammissione al primo anno del Cds in Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) - SDS Ragusa. 
Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche alla Prova di ammissione al primo anno del Cds in 
Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) sulle quali è stato espresso parere favorevole dai 
Consigli dei corsi di studio L 12 e LM3 7 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 15.00-
16.45). Le modifiche sono le seguenti: 
Argomenti della prova: la dicitura "cultura generale" viene modificata in "ambito storico-culturale" 
Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: viene eliminata la soglia del minimo 
di 5 domande esatte rispettivamente in lingua inglese e in lingua italiana, stabilendo che il 
punteggio minimo per superare il test di ammissione senza obblighi formativi aggiuntivi debba 
essere di 30 punti indipendentemente dall'ambito in cui questi punti sono stati acquisiti. 
Restano invariati i seguenti punti: 
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: l 00 minuti 
Articolazione della prova: no 60 domande 
Attribuzione del punteggio: l punto per ogni risposta esatta, O punti per ogni risposta non data; -
0,25 punti per ogni risposta sbagliata. 
Il Presidente informa, inoltre, il Consiglio che la Prova di ammissione avrà luogo a Ragusa, presso 
il Teatro Tenda (via M. Spadola n. 2-97100 Ragusa) giorno 8 settembre 2017, ore 15.00, e che la 
Struttura intende avvalersi di una ditta esterna. 
Il Consiglio approva all'unanimità. (All. no 8). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 20.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Università 

Nome del corso in italiano 

Nome del corso in inglese 

Classe 

Lingua in cui si tiene il corso 

Eventuale indirizzo internet del 

corso di laurea 

Tasse 

Modalità di svolgimento 
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Università degli Studi di CATANIA 

Mediazione linguistica e interculturale{ldSua:1540258) 

Linguistic and intercultural mediation 

L-12- Mediazione linguistica 

italiano 

http://www.sdslingue.unict.it 

http://www. un ict. it/sites/defa ult/files/files/g u ida%20dello%20studente%202017 -18. pdf 
Pdf inserito: visualizza 

a. Corso di studio convenzionale 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS TRAINA Giuseppe 

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

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

Eventuali strutture didattiche coinvolte Scienze Umanistiche 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPOSSD 

1. BENEDETTI Lavinia L-OR/21 RD 1 Base/Caratterizza n te 

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

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

4. SBRIZIOLO Carola L-LIN/05 RD 1 Base 

5. SCHININA' Alessandra L-LIN/13 PA 1 Base 

6. STURIALE Massimo L-LIN/12 PA 1 Base/Caratterizzante 

7. SU RIANO Alba Rosa L-OR/12 RD 1 Base/Caratterizza n te 

8. TORRE Salvatore M-GGR/01 RU 1 Affine 



9. TRAINA Giuseppe 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

L-FIL-LET/1 O PA Base 

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

Roberta Blancato 
Santo Burgio 
Lucia Pulvirenti 
Giuseppe Traina 

Sabina FONTANA 

Santo BURGIO 
Massimo STURIALE 

1810512017 
Riattivato neii'A.A. 2013/2014, il C.d.S. L 12- Mediazione linguistica e interculturale ha in pochi anni fatto registrare un notevole 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presenza di discipline affini relative al diritto e alla sociologia, necessarie per operare in contesti multiculturali a livello di rapporti 

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

rientrano in apposite convenzioni. 

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

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

interculturale (per es. la Prefettura di Ragusa). 
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1810512017 

Il 24 novembre 2016, presso la Sala Biblioteca dell'ex-Distretto Militare a Ragusa Ibla, si è svolto un importante incontro con le 

parti sociali promosso dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania 

(sede di Ragusa) e dal Consorzio Universitario di Ragusa sui temi della Terza Missione e dei rapporti fra Università e Territorio: 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 

flussi 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 

(http://www. rag usaogg i. it/7 4993/convi nto-unan ime-assenso-ali-agenda-d i-sviluppo-dei-rapporti-un iversita-te rritorio#. WDftO 1 j 3S3Y. fa ce l 

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. 

All'incontro, coordinato dal presidente della SDS e dal presidente del Consorzio, erano presenti l'assessore ai Servizi sociali e 

pubblica istruzione del Comune di Ragusa, i segretari provinciali della CISL, e della CGIL, il promotore del comitato Ragusa 2020; 

un rappresentante di lntegraOrienta, un rappresentante della coop. Sisifo, un rappresentante di Filotea, un rappresentante Fo.Co. 

e un rappresentante per la Fondazione San Giovanni Battista; un rappresentante del CPIA, un rappresentante del GAL 

Terrabarocca, un rappresentante per il Centro Studi Feliciano Rossitto, un rappresentante per il FAI e infine una rappresentanza 

degli studenti. 

Il presidente ha aperto i lavori sottolineando il crescente consolidamento della SDS sia nelle richieste di iscrizione (che 

quest'anno hanno superato la soglia delle 450 domande su 230 posti disponibili) che nel corpo docente, giunto a venti professori 

strutturati: dati che favoriscono l'azione di radicamento della SDS nel territorio; l'unità d'intenti fra Consorzio e Struttura non potrà 

che incrementare ulteriormente questo processo. Attraverso la mediazione linguistica e interculturale, cuore del suo progetto 

formativo, la Struttura ha già costruito negli ultimi due anni importanti collaborazioni con la Prefettura e con il Comune di Ragusa, 

con il mondo scolastico provinciale, con i principali attori del terzo settore e con il mondo dell'associazionismo ibleo; 

collaborazioni che permettono di disegnare oggi una agenda programmatica che mette al centro i temi fondamentali degli 

strumenti di governo dei fenomeni migratori, della costruzione della nuova cittadinanza, della formazione e dell'aggiornamento 



linguistico, della promozione del patrimonio culturale ibleo. Una agenda che ha raccolto il convinto consenso di tutti gli intervenuti, 

dai sindacati al mondo del terzo settore, dalla scuola all'associazionismo, che nel ribadire la necessità di una convergenza 

comune nell'interesse di tutto il territorio ragusano, hanno indicato nell'alternanza scuola-lavoro, nella formazione post-laurea, nel 

sostegno alla ricerca alcuni dei principali obiettivi. 

funzione in un contesto di lavoro: 
Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi finalizzati a 
prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e 

adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere. 

Il mediatore linguistico e interculturale presso servizi amministrativi collabora con la direzione di un impresa e di 
unorganizzazione nel mantenimento dei rapporti con !estero, tenendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici 

o specifici, redigendo corrispondenza, documenti, verbali e prendendo appunti in lingua. 

competenze associate alla funzione: 
Competenze linguistiche e interculturali nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prima accoglienza, 

allarticolazione di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole di convivenza e di modelli di integrazione. 

Competenze linguistico-culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attività legate 
ali import/export e sinergie con partner esteri. 

Capacità di creare reti di intermediazìone e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori dellistruzione e della 

formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 
Capacità di gestione di flussi turistici e della promozione nellottica del turismo culturale, del turismo sostenibile e del turismo 
proveniente da aree extraeuropee. 

sbocchi occupazionali: 

Mediatore interculturale; tecnico della mediazione socialè; assistente linguistico per le comunità infantili; esperto 

reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore professionale sociale. 

Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. 
Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. 

Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari turistici; programmatore turistico; responsabile 
del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di viaggio. 

1. Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0) 
2. Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2) 



• 

3. Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0) 
4. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 
5. Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 
6. Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0) 
7. Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
8. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 

QUADROA3.a 

1810212016 

Per essere ammessi al Cd L è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio 

conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. È necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a un 

livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da capacità di analisi 

e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare corrisponderà a 

quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello 81 del Framework di riferimento europeo per la lingua inglese. 

È altresì richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di base relativamente alle 

discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie. La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un 

test valutativo di ingresso che consisterà in quesiti a scelta multipla. 

Nel caso in cui la verifica non sia positiva lo studente dovrà colmare gli obblighi formativi aggiuntivi secondo modalità definite dal 

regolamento didattico del corso di studio 

18/0512017 

La verifica del possesso dei requisiti di ammissione sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che consisterà in 

quesiti a scelta multipla. Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua italiana e della lingua inglese, sulla 

base dei parametri illustrati al punto A3.a; la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare un dato testo, ovvero la capacità 

di descriverlo, argomentarlo, commentarlo in modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico; le conoscenze di 

base relative a letteratura, storia, geografia, culture e istituzioni. 

Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 100 minuti, la prova si articola in 60 domande. Per ogni risposta esatta 

viene attribuito n. 1 punto, per ogni risposta non data vene attribuito n. O punti, per ogni risposta sbagliata viene attribuito - 0,25 

punti. Il punteggio minimo per l'ammissione è di 30 punti. 

Gli ammessi con verifica non positiva dovranno soddisfare, entro il primo semestre e, comunque, prima di sostenere gli esami 

relativi alle aree di criticità, specifici obblighi formativi aggiuntivi relativi alle lacune evidenziate dal test. La Struttura provvede ogni 

anno ad organizzare appositi corsi e seminari volti ad agevolare il superamento delle lacune evidenziate nel test, avvalendosi 

dell'aiuto dei docenti o di tutor appositamente reclutati. 
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a) Obiettivi 

Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale, come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di rispondere a una 

doppia esigenza di formazione linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal fatto che il ruolo del 

mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, in un mondo sempre più globalizzato) 

richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competenze più variegate (ad esempio, di natura 

giuridica e informatica) e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico-letterario. 

Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di 

insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito sia 

nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi vengono raggiunti sin dali anno di corso grazie allo 

studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali) e dell'italiano, oltre ad una terza lingua straniera 

(biennale o triennale). Negli anni successivi, oltre al potenziamento delle strutture linguistiche e della riflessione teorica, gli 

studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie attività di contesto collaterali 

(partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite conoscenze storico-culturali e 

letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso formativo 

Il corso di laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso formativo a 

marcata connotazione linguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il livello 

metalinguistico sia quello strumentale. Ampio spazio è dedicato all'insegnamento della letteratura italiana, ed eventualmente di 

suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di tipo comparatistico. Sia 

l'approccio linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di laurea si caratterizza altresì 

per una impostazione attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino collocazione i grandi processi 

linguistico-culturali e storici della modernità e della contemporaneità. In tale ottica le discipline linguistiche sono svolte nella lingua 

straniera specifica e inoltre gli insegnamenti di Geografia (Geography) e Sociologia della comunicazione interculturale (Sociology 

of intercultural communication) sono tenuti in inglese al fine di favorire il processo di internazionalizzazione. 

Poiché questo corso di laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale prevede la possibilità di proseguire gli studi in corsi di 

laurea magistrale della classe LM-37, il percorso formativo (visto nella sua articolazione quinquennale) consente allo studente di 

conseguire i CFU necessari all'accesso a quegli ulteriori percorsi formativi obbligatori che, di caso in caso e sempre in relazione 

alle norme vigenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie superiori. 

Conoscenza e 

capacità di 

comprensione 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di 

laboratorio (ivi compreso l'auto-apprendimento) acquistano un'elevata conoscenza di due lingue 

straniere e una buona conoscenza di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di 

comprensione del contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. La comprensione acquisita, 
verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della capacità 
di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e 
delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, 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'individuazione di incroci interdisciplinari e alla 
sperimentazione. Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello C1, almeno 

per le lingue alle quali si applica il Common Europea n Framework for Languages; per le relative 

letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si mira alla conoscenza diretta delle 

• 



Capacità di 

applicare 

conoscenza e 

comprensione 

opere principali. l laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di orientamento 
bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed estere e dei motori di 

ricerca. 
Le capacità di autoapprendimento saranno stimolate con opportuni strumenti e tecniche di 
proposizione argomentativa nel corso delle lezioni in forma tradizionale e nell'ambito delle attività di 
laboratorio e seminariali. Il conseguimento e la verifica dell'acquisizione delle capacità indicate 
saranno condotti mediante tecniche di acquisizione dei risultati, quali questionari, focus group, 

relazioni, laboratori pratici a carattere professionalizzante, valutazioni in itinere. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacità di 
comprensione acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati 
individuali, che li introducono in profondità nelle culture straniere, sono in grado di relazionarsi con 

testi, persone o organismi di 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 (e di cui si verifica l'acquisizione mediante il superamento dell'esame), possono affrontare 

le situazioni problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti capacità di 

combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, 
ambiti linguistici e culturali diversi. 

Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione di elementi informatici di base 
ottenuti durante le lezioni ed esercitazioni di lingua e traduzione nei laboratori linguistico-multimediali 
(uso di banche dati, software specifici, ecc.). Il conseguimento e la verifica dell'acquisizione di tali 
capacità sono condotti mediante presentazioni, relazioni, workshop e valutazioni in itinere. 

Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio (ivi compreso 
lauto-apprendimento) acquistano unelevata conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza di una terza lingua 
straniera, abbinate a una spiccata capacità di comprensione del contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. La 
comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della 
capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture 
del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste ali 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 allindividuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. 

Per la prima e la seconda lingua !obiettivo è il raggiungimento del livello C1, almeno per le lingue alle quali si applica il 

Common Europea n Framework for Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si 
mira alla conoscenza diretta delle opere principali. 
l laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle 
biblioteche locali, nazionali ed estere e dei motori di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 



l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle culture 
straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di 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 
(e di cui si è verificata !acquisizione mediante il superamento dellesame}, possono affrontare le situazioni problematiche 
derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di 
interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche 
grazie allacquisizione degli elementi informatici di base ottenuta grazie alle esercitazioni in aula informatica e alle relative 
verifiche. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 

Chiudi Insegnamenti 
LINGUISTICA GENERALE uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
LETIERATURA ITALIANA uri 
LETIERATURA ITALIANA uri 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 uri 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 uri 
LINGUA ITALIANA uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 uri 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 uri 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 uri 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 

LINGUA ITALIANA DEl SEGNI (LIS} l uri 
ITALIANO- LINGUA STRANIERA uri 
CULTURA E LETIERATURA INGLESE 1 uri 

CULTURA E LETIERATURE ANGLOAMERICANE 1 uri 
CULTURA E LETIERATURA FRANCESE 1 uri 
CULTURA E LETIERATURA TEDESCA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 uri 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 uri 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 



LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA ARABA 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA CINESE 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE l uri 
LETTERATURE COMPARATE uri 
LETTERATURA MUL TIETNICA DEGLI STATI UNITI uri 
CULTURA E LETTERATURA INGLESE 2 uri 
CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA FRANCESE 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA TEDESCA 2 uri 
FILOLOGIA ROMANZA uri 
FILOLOGIA GERMANICA uri 
FILOLOGIA CINESE uri 
LINGUA ITALIANA DEl SEGNI (LIS) Il uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE uri 
CULTURA E LETTERATURA ARABA 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA CINESE 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE Il uri 
FILOLOGIA GIAPPONESE uri 
FILOLOGIA SEMITICA uri 

··~ 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE uri 



LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE NEGLI USA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE NEGLI USA uri 
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Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte~ orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della 
capacità di connettere e comparare elementi della propria cultura con quelli delle culture del mondo europeo o orientale. 
Inoltre, i laureati, 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 storici, giuridici, sociologici, filosofici e ad altre forme di 
espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori 
finalizzati all'applicazione critica, all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. l laureati dovranno inoltre 
avere acquisito una certa capacità di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed 
estere e dei motori di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle culture e 
società straniere, sono in grado di relazionarsi con duttilità e spirito critico con testi, persone o organismi di altre culture e 
civiltà, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si è verificata l'acquisizione mediante il superamento dei relativi esami) possono affrontare le situazioni 
problematiche derivanti dal confronto tra culture diverse. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti sociolinguistici e culturali diversi. Sanno inoltre 
applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione degli elementi informatici di base ottenuta attraverso le esercitazioni in 
aula informatica e alle relative verifiche. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 

Chiudi Insegnamenti 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
STORIA MODERNA uri 
STORIA CONTEMPORANEA uri 

TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCUL TURALE uri 
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA uri 
GEOGRAPHY uri 
STORIA DELL'ARTE uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
STORIA CONTEMPORANEA uri 
ISLAMISTICA uri 

STORIA DELLE AMERICHE uri 
FILOSOFIA COMPARATA uri 
MARKETING TURISTICO uri 

STORIA DELL'ASIA ORIENTALE uri 
STORIA MODERNA uri 

TIROCINIO FORMATIVO uri 
PROVA FINALE uri 

STAGES E TIROCINI uri 

SOCIOLOGY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION uri 
SOCIOLOGIA DEl PROCESSI CULTURALI uri 
LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE uri 
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apprendimento 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale hanno acquisito - attraverso le lezioni, le 

esercitazioni e soprattutto l'attività seminariale, nonché le letture critiche suggerite - un metodo e una 
sensibilità che permette loro di tradurre e interpretare efficacemente le espressioni di altre culture e 
civiltà, superando con la propria autonomia critica i pregiudizi e gli ostacoli che continuamente si 
presentano nel confronto interculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia attraverso attività 
seminariali in itinere sia in sede di esame scritto/orale. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, mediante le competenze acquisite attraverso 
lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con 

i loro interlocutori italiani e stranieri, tenendo conto della diversità dei contesti culturali e linguistici, 
modulando il proprio intervento e adeguandolo alle specifiche necessità. Mediante il superamento di 
prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'effettiva acquisizione delle capacità 
di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei propri 
studi. l laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay 

contesti lavorativi diversificati, ciò che hanno appreso durante il corso di studi. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, a seguito delle competenze di cui si sono 
impadroniti, sono in grado di relazionarsi e interagire in più lingue con interlocutori eterogenei e in 
contesti professionali e culturali differenti, di cui sanno interpretare, comprendere e utilizzare in 
maniera autonoma le modalità di espressione e comunicazione. L'alto grado di autonomia 
nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in 
itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali 

di laurea magistrale o per i master di primo livello 

La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato scritto, di 40-60 cartelle, in italiano o in 

lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato, redatto secondo le 

norme descritte a parte. 

1810512017 

La prova finale consiste nella discussione di fronte ad una commissione formata da almeno 7 docenti, incluso il presidente della 



stessa, di un elaborato dalla lunghezza complessiva non inferiore a 60.000 e non superiore a 70.000 caratteri, bibliografia e spazi 

inclusi. L'elaborato deve riguardare un argomento relativo ad uno degli ambiti disciplinari attivi presso la struttura e deve 

presentare i risultati di una ricerca personale. l laureandi dovranno inserire all'interno dell'elaborato anche due abstracts, uno in 

una lingua straniera e uno in lingua italiana, entrambi non più lunghi di 1 O righe 

DLJrante la discussione della prova finale il laureando potrà, se lo vorrà, esprimersi anche in lingua straniera. 
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Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 
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3. L-FIL-LET/1 O di ZAGO NUNZIO PO 9 54 

corso 1 
link 

Anno 
LETTERATURA ITALIANA 

4. L-FIL -LET /1 O di TRAINA GIUSEPPE PA 9 54 

corso 1 
link 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE MANCAR ELLA 

5. L-LIN/11 di 9 54 

corso 1 
ANGLOAMERICANA 1 link MARIACARMELA 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

6. L-OR/12 di LO PRESTI STEFANO 9 54 

corso 1 
ARABA 11ink 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

7. L-OR/21 di 
CINESE 1 link 

BENEDETTI LAVINIA RD 9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

8. L-LIN/04 di GURRIERI ANTONIO 9 54 

corso 1 
FRANCESE 1 link 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

9. L-OR/22 di 
GIAPPONESE 1 link 

9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

10. L-LIN/12 di 
INGLESE 1 link 

STURIALE MASSIMO PA 9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

11. L-LIN/09 di 
PORTOGHESE l link 

SOFFRITTI AGNESE 9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE CARRERAS 

12. L-LIN/07 di 
SPAGNOLA 1 link 

RU 9 54 

corso 1 
GOICOECHEA MARIA 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

13. L-LIN/14 di 9 54 

corso 1 
TEDESCA 1 link 

Anno 
14. L-FIL-LET/12 di LINGUA ITALIANA link 6 36 

corso 1 

Anno 
LINGUISTICA GENERALE 

15. L-LIN/01 di FONTANA SABINA RD 9 54 
corso 1 

link 

Anno 
STORIA CONTEMPORANEA 

16. M-ST0/04 di 
BONOMO 

RU 9 54 
corso 1 

link MARGHERITA 

Anno 

17. L-ART/02 
di 

STORIA DELL'ARTE link MARINI PAOLO 6 36 



corso 1 

Anno 
18. M-ST0/02 di 

corso 1 

Anno 
19. M-FIL/06 di 

corso 1 

QUADRO 84 

Pdf inserito: visualizza 

Pdf inserito: visualizza 

QUADRO 84 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Sale studio 

QUADROB4 

STORIA MODERNA link 

TEORIE E MODELLI DEL 
DIALOGO 
INTERCUL TURALE link 

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/it/content/la-biblioteca 

Pdf inserito: visualizza 

QUADROB5 

Docente responsabile per l'orientamento: 

SCAGLIONE 
GIANNANTONIO 

9 54 

DI GIOVANNI 
ANTONINO MARIA 9 54 
MARCO DAVIDE 

0510512017 



Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

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

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

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

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

Contatti 

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

09/05/2017 
Durante il corso di studio sono previste esercitazioni di supporto e tutorati in itinere mirati al recupero di debiti formativi e allo 

sviluppo di competenze specifiche in particolare nell'area linguistica, attraverso specifici fondi di ateneo per tutorato svolto da 

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

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

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

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

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Maria Carreras i Goicoechea, mcarreras@unict.it 

Salvatore Torre, storre@unict.it 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

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

09/05/2017 

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

privati convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale, strutture ricettive 

etc. 

Gli studenti sono orientati e seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e 

compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

Responsabili tirocini, stages e Terza missione: 



E-mail: udipacrg@unict.it 

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

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http://www.sdslingue.unict.it/it/content/ufficio-relazioni-internazionali 

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

docenti: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

T el./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 



Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Souadou Lagdaf, slagdaf@unict.it 

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.iUit/contenUufficio-stage-e-tirocini 
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In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei 

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

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

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

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

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

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

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

1059113. 

Pdf inserito: visualizza Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo 

un'informazione capillare sulle possibilità di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilità 

internazionale in paesi europei ed extraeuropei, ivi compresa la possibilità di svolgere non soltanto periodi di studio ma anche 

tirocini all'estero, sia in entrata che in uscita. 

Sono attualmente attivi 24 accordi Erasmus+: i 23 elencati e in più l'accordo con l'Università di Konin (Polonia) già attivo dal 

17111/2016. Con l'Università di Konin è anche in via di perfezionamento la stipula di un accordo quadro. 

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

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 

Tel: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

Tel: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 



Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/itlcontent/ufficio-relazioni-internazionali 

data 
durata 

Ateneo/i in convenzione convenzione titolo 
convenzione 

A.A. 

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

italiano 

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

2 
italiano 

3 Universiteit Gent (Gent BELGIO) 17/11/2016 8 
Solo 
italiano 

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

5 Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

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

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

italiano 

8 Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 01/12/2014 4 
Solo 

italiano 

9 Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 28/11/2013 4 
Solo 
italiano 

10 
Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 

17/12/2013 8 
Solo 

GERMANIA) italiano 

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

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

13 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

14 Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

15 Warsaw University (Warsaw POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

16 University ok Edinburgh (Edinburgh REGNO UNITO) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

17 Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

Solo 



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

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

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas De Gran ....... · 
Solo 

21 
Canaria SPAGNA) 

17/11/2016 ~-~ 

italiano 

22 Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 7 
Solo 
italiano 

23 
Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela 

01/12/2014 7 
Solo 

SPAGNA) italiano 

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

l. · · ~ · d ·d. 1 1 . . . f. . JWOS/2017 Oltre che attraverso g 1 stages e 1 t1roc1n1 presso aton 1 avaro accuratamente se ez1onat1 per garant1re pro 1cue att1v1ta 

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

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

promosse dalla SDS. 

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

presso la Biblioteca. 

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

Tra i servizi di contesto offerti agli studenti spiccano i tutorati organizzati secondo due diverse modalità: 
1810512017 

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

guida, all'approfondimento e al sostegno nello studio per gli studenti di primo anno; 

- tutorato svolto da studenti del corso di studio magistrale o da dottorandi di ricerca, selezionati attraverso i bandi che fanno 

riferimento al Fondo per il sostegno dei giovani, sugli stanziamenti erogati per ciascun anno accademico dal Ministero 

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

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

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

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

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

significative iniziative formative. 

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

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



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

Link inserito: http://www.unict.it/it/servizi/fondo-sostegno-giovani 

QUADRO 86 l Ò~iJ1i()llfstÙderlti 
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Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente 

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

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

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

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

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

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

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

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

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

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

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

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultabili allink: 

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

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

Alma Laurea. 

Nel complesso dai dati raccolti relativi allivello di soddisfazione di studenti e laureandi risultano valori decisamente positivi, molto 

al di sopra delle medie di ateneo, relativamente al carico di studio, all'organizzazione, all'adeguatezza della logistica e delle 

attrezzature, ai rapporti con i docenti. Il 93% dei laureandi si dichiara complessivamente soddisfatto del corso di laurea e 1'81% si 

riscriverebbe allo stesso corso. 

Descrizione link: Opinioni studenti 

Link inserito: http://www.rett.unict. it/nucleo/val_did/anno_1516/insegn_cds.php?cod_corso=355 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Livello di soddisfazione dei laureandi (fonte Alma Laurea) 



In base ai risultati dei questionari Almalaurea 2015 (ultimo dato disponibile) il risultato della valutazione del corso di l}u8(~~~fPu1ta 
complessivamente positivo, soprattutto in relazione al giudizio complessivo finale: il 90% dei laureati esprime un giudizio positivo 

sul corso di studio, sommando le valutazioni "decisamente soddisfatto" e "più soddisfatto che non soddisfatto"; inoltre il 70,5% dei 

laureati dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso di laurea. 

Il 25% degli studenti si è laureato in corso e il 51,6 entro il primo anno fuori corso: la media è leggermente inferiore agli anni 

precedenti ma risulta, nel complesso, soddisfacente. 

Link inserito: 

https://www2 .almalau rea. it/cg i-ph p/u niversita/statistiche/framescheda. p hp ?a nno=20 15&corstipo=L&ateneo=70008& facolta= 1321 &gruj: 



QUADRO 01 
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Istituito nell'a.a. 2012/13, il Presidio della qualità è responsabile dell'organizzazione, del monitoraggio e della supervisione delle 

procedure di Assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Il focus delle attività che svolge, in stretta collaborazione con il Nucleo di 

Valutazione e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, è definito dal Regolamento di 

Ateneo (art. 9). 

Attività 

Nell'ambito delle attività formative organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati 

ministeriali di ciascun corso di studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività 

didattiche, organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati mantenendone l'anonimato, 

regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro 

effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti. 

Nell'ambito delle attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati ministeriali di 

ciascun dipartimento, sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca, valuta l'efficacia degli 

interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze e assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di 

Valutazione. 

Il PdQ svolge inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai corsi di studio 

e alle strutture didattiche per lo sviluppo dei relativi interventi di miglioramento nelle attività formative o di ricerca. 

Politiche di qualità 

Le politiche di qualità sono polarizzate sulla "qualità della didattica" e sulle politiche di ateneo atte ad incrementare la centralità 

dello studente anche nella definizione delle strategie complessive. Gli obiettivi fondanti delle politiche di qualità sono funzionali: 

alla creazione di un sistema Unict di Assicurazione interna della qualità (Q-Unict Brand); 

ad accrescere costantemente la qualità dell'insegnamento (stimolando al contempo negli studenti i processi di apprendimento), 

della ricerca (creando un sistema virtuoso di arruolamento di docenti/ricercatori eccellenti), della trasmissione delle conoscenze 

alle nuove generazioni e al territorio (il monitoraggio della qualità delle attività formative di terzo livello, delle politiche di 

placement e di tirocinio post-laurea, dei master e delle scuole di specializzazione ha ruolo centrale e prioritario. Il riconoscere le 

eccellenze, incentivandole, è considerato da Unict fattore decisivo di successo); 

a definire standard e linee guida per la "qualità dei programmi curricolari" e per il "monitoraggio dei piani di studio", con 

particolare attenzione alla qualità delle competenze l conoscenze l capacità trasmesse, dipendenti principalmente dalle 

metodologie di apprendimento l insegnamento e dal loro costante up-grading e aggiornamento con l'ausilio anche delle lct; 

ad aumentare negli studenti il significato complessivo dell'esperienza accademica da studenti fino a farla diventare fattore 

fondante e strategico nella successiva vita sociale e professionale. 

Composizione 

Il Presidio della Qualità dell'Ateneo di Catania è costituito dal Rettore (o suo delegato), 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti 

(art. 9, Regolamento di Ateneo). 

Link inserito: http://www.unict.it/it/ateneo/presidio-della-qualit%C3%AO 

QUADRO 02 Organizzazione e responsabilità ~ella AQ à livellÒ del dof$;(}i(j; SttJditl 
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Consiglio di corso di studio: Progettazione, organizzazione e gestione collegiale del corso di studio 

Presidente di corso di Studio: coordinamento corso di studio 

Gruppo interno al corso di studio per I'AQ: organizzazione e gestione delle attività relative all'Assicurazione della qualità 

Rappresentanti degli Studenti: coordinamento delle istanze degli studenti e proposte migliorative. 

Il nucleo di qualità del CdS è formato da: 

Prof.Giuseppe Traina 

Presidente del CdS 

Prof. Santo Burgio 

Responsabile della Qualità della S.O.S. di Ragusa 

Dott.ssa Lucia Pulvirenti 

Tecnico amministrativo con funzione di referente per la didattica 

Sig.ra Roberta Blancato 

Studente del CdS 

18/0512017 

l lavori del gruppo AQ si svolgono con cadenza trimestrale o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e i risultati vengono 

presentati alla successiva seduta del Consiglio di Corso di Studio. Viene proposto un coordinamento delle azioni da intraprendere 

che il Consiglio approva. Le deliberazioni sono proposte alla Commissione paritetica per la didattica, i cui eventuali aggiustamenti 

sono presentati al Consiglio per la ratifica. La scadenza delle verifiche è semestrale (parziale) e annuale, da inserire nelle schede 

AVA in occasione del riesame. 

09/0512017 



Rispetto all'articolazione iniziale del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale, l'attività della 

Commissione Paritetica e del Gruppo interno al corso di studio per la Qualità si è svolta in due direzioni: 

1) monitoraggio dell'efficacia dell'azione didattica rispetto agli obiettivi del Cds; 

2) presentazione di proposte migliorative, sia in relazione all'articolazione del Cds sia in relazione alle 

strategie didattiche complessive, finalizzate al successo negli studi da parte degli studenti. 

Tale duplice strategia ha avuto come effetto: 

a) un'integrazione del piano degli studi, con l'inserimento nella coorte 2017-18 di due insegnamenti 

opzionali al Il anno ("Letterature comparate" e "Letteratura multietnica degli Stati Uniti") che ampliano 

0110612017 

l'offerta formativa nella direzione dell'acquisizione di competenze di carattere letterario e dei cultura! studies, molto utili 

nell'acquisizione di una coscienza delle specificità culturali dei diversi popoli; 

b) un programma di monitoraggio delle attività di tutorato affidato ai docenti responsabili delle diverse aree linguistiche e culturali; 

c) un'interazione, tramite questionari, con gli studenti fuori corso, volta ad accertarne i bisogni specifici in vista dell'attivazione di 

tutorati dedicati e, in taluni casi, di occasioni ulteriori di verifica delle conoscenze acquisite; 

d) una riformulazione delle "altre attività" rientranti nel piano degli studi, che prevede, per la coorte 2017-18, l'attivazione di un 

secondo tirocinio formativo; 

e) la progressiva sensibilizzazione dei docenti nell'uso della piattaforma Studium. 

QUADRO 06 
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' ' 

Università 

Nome del corso in italiano 

Nome del corso in inglese 

Classe 

Lingua in cui si tiene il corso 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea 

Tasse 

Modalità di svolgimento 

Università degli Studi di CATANIA 

Mediazione linguistica e interculturale 

Linguistic and intercultural mediation 

L-12 - Mediazione linguistica 

italiano 

http://www.sdslingue.unict.it 

http: llwww. un ict. itlsitesldefaultlfileslfileslg u ida%20dello%20studente%2020 17-18. pdf 

Pdf inserito: visualizza 

a. Corso di studio convenzionale 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo, 

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli 

obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli 

Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli 

insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio 

congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena -doppio titolo). 

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di 

studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1 059113_ 

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, 

disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono 

il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo 

caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 

degli studenti" del quadro 85 della scheda SUA-CdS. 

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione 

che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi. 

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS deii'A.A. 14-15 

siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate 



nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro 85. In caso non venga effettuata alcuna 

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo alCUN" l'informazione che questo 

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento 

da parte del CUN. 

Non sono presenti atenei in convenzione 

l ~efere.iffe Sii/1ure 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS TRAINA Giuseppe 

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

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

Altri dipartimenti Scienze Umanistiche 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD. Incarico didattiço 

1. LINGUA E 
TRADUZIONE CINESE 

Lavinia RD 1 Base/Caratterizzante 
2 

1. BENEDETTI L-OR/21 
2. LINGUA E 
TRADUZIONE CINESE 

1 

1. LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

CARRERAS 
TRADUZIONE 

2. Maria L-LIN/07 RU 1 Base/Caratterizzante SPAGNOLA 
GOICOECHEA 

2. LINGUA E 

TRADUZIONE 
SPAGNOLA 1 

1. LINGUISTICA 

GENERALE 

3. FONTANA Sabina L-LIN/01 RD 1 Base 
2. LINGUA ITALIANA 
DEl SEGNI (LIS) l 
3. LINGUA ITALIANA 
DEl SEGNI (LIS) Il 

1. CULTURA E 

LETTERATURA 

SPAGNOLA 1 
4. SBRIZIOLO Carola L-LIN/05 RD 1 Base 2. CULTURA E 



LETTERATURA 
SPAGNOLA 2 

1. CULTURA E 
LETTERATURA 

5. SCHININA' Alessandra L-LIN/13 PA 1 Base 
TEDESCA 2 
2. CULTURA E 
LETTERATURA 
TEDESCA 1 

1. LINGUA E 

6. STURIALE Massimo L-LIN/12 PA 1 Base/Caratterizzante TRADUZIONE 
INGLESE 1 

1. CULTURA E 

7. SU RIANO Alba Rosa L-OR/12 RD 1 Base/Caratterizzante LETTERATURA 
ARABA2 

8. TORRE Salvatore M-GGR/01 RU 1 Affine 1. GEOGRAPHY 

9. TRAINA Giuseppe L-FIL-LET/10 PA 1 Base 
1. LETTERATURA 

ITALIANA 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

Longhitano Vita Valentina vicky _love96@hotmail. i t 

Blancato Roberta robertablancato95@gmail.com 

Di Natale Giuseppe peppedinatale@live.com 

Nicolosi Andrea andreanico91 @gmail.com 

Urso Giulia urso.giulia96@gmail.com 

Seguenzia Alessandro Alberto Maria aleseguenzia93@gmailcom 

Campagna Antonino pietrocampagna@alice.it 

Indigeno Veronica veraind24@outlook. it 



COGNOME 

Blancato 

Burgio 

Pulvirenti 

Traina 

COGNOME 

Gruppo di gestion~AQ 

Tutor 

NOME 

FONTANA Sabina 

BURGIO Santo 

STURIALE Massimo 

NOME 

Roberta 

Santo 

Lucia 

Giuseppe 

EMAIL 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si- Posti: 250 

Requisiti per la programmazione locale 

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 14/03/2017 

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione 

-Sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

DM 987 12/12/2016 Allegato A - requisiti di docenza 

Sede del C!)rso:Mon. S. Teresa Via Orfanotrofio 49 - 97100 Ragusa -RAGUSA 



Data di inizio dell'attività didattica 

Studenti previsti 

Non sono previsti curricula 

11/10/2017 

250 



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso Y62 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 1613/2007 Arl4 Nota 1063 del 29/0412011 

Numero del gruppo di affinità 

Data di approvazione della struttura didattica 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 

professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

17/01/2017 

16/02/2017 

28/02/2012 

14/03/2013 -

01/03/2013 

Il Corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 

307 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, e che le 

stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

Relazione Nucleo di 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita 

nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la 

scadenza del 31 marzo 2017 per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi. La 



relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per 

l'accreditamento iniziale dei Corsi eli Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito deii'ANVUR 

Linee guida per i corsi di studio non telematici 

Linee guida per i corsi di studio telematici 

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 

2. Analisi della domanda di formazione 

3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 

4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative 

e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno 

alla collegialità da parte del corpo docente) 

5. Risorse previste 

6. Assicurazione della Qualità 

Il Corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 

307 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, e che le 

stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari 

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 



Offerta didattica erogata 

ore di 
settori docente settore 

didattica coorte CUIN insegnamento 
insegnamento docente 

assistita 

CULTURA E 

l 2016 LETTERATURA 
081707491 ARABA l L-OR/12 Ilenia LICITRA 54 

semestrale 

Docente di 
riferimento CULTURA E 
Alba Rosa LETTERATURA 

L-OR/12 SURIANO L-OR/12 54 2 2015 081707516 ARABA 2 
Ricercatore a 

semestrale 
t.d. (art. 24 c.3-b 
L. 240110) 

CULTURA E 
LETTERATURA 

L-OR/21 Marco 
54 3 2016 081707492 CINESE l MECCARELLI 

semestrale 

CULTURA E 
LETTERATURA L-OR/21 Marco 

54 4 2015 081707517 CINESE 2 MECCARELLI 
semestrale 

Fabrizio CULTURA E 
IMPELLIZZERI LETTERATURA 

L-LIN/03 Ricercatore a L-LIN/03 54 5 2016 081707469 FRANCESE l 
t.d. (art. 24 c.3-b 

semestrale L. 240/10) 

Fabrizio CULTURA E 
IMPELLIZZERI LETTERATURA 

L-LIN/03 Ricercatore a L-LIN/03 54 6 2015 081707498 FRANCESE 2 
t.d. (art. 24 c.3-b 

semestrale L. 240110) 

CULTURA E 

7 2016 LETTERATURA 
081707493 GIAPPONESE l L-OR/22 Mario TALAMO 54 

semestrale 

CULTURA E 
Naomi LETTERATURA 

L-OR/22 54 8 2015 081707518 GIAPPONESE 2 HAYASHI 
semestrale 

CULTURA E 
LETTERATURA 

L-LIN/10 Valeria 
54 9 2016 081707467 INGLESE l POLO POLI 

semestrale 

CULTURA E 
LETTERATURA Valeria 



10 2015 081707496 INGLESE 2 L-LIN/10 POLO POLI 54 
semestra/e 

CULTURA E 

11 2016 
LETTERATURA L-LIN/08 

Docente non 
54 081707494 

PORTOGHESE I specificato 
semestrale 

CULTURA E 

12 2015 
LETTERATURA 

L-LIN/08 
Agnese 

54 081707519 
PORTOGHESE II SOFFRITTI 
semestra/e 

Docente di 
riferimento 

CULTURA E Carola 

13 2016 081707 490 LETTERA TURA L-LIN/05 SBRIZIOLO L-LIN/05 54 
SPAGNOLA l Ricercatore a 
semestrale t. d. - t.pieno (art. 

24 c.3-a L. 
240110) 

Docente di 
riferimento 

CULTURA E Carola 

14 2015 081707515 LETTERATURA L-LIN/05 
SBRIZIOLO L-LIN/05 54 

SPAGNOLA2 Ricercatore a 
semestrale t. d. - t.pieno (art. 

24 c.3-a L. 
240/10) 

Docente di 

CULTURA E riferimento 
Alessandra 

15 2016 081707470 
LETTERATURA 

L-LIN/13 SCHININA' L-LIN/13 54 
TEDESCA l 

Professore 
semestra/e 

Associato 
confermato 

Docente di 

CULTURA E riferimento 

081707499 
LETTERATURA Alessandra 

16 2015 L-LIN/13 SCHININA' L-LIN/13 54 
TEDESCA 2 

Professore 
semestra/e 

Associato 
confermato 

CULTURA E Gigliola 

LETTERATURE 
NOCERA 

17 2016 081707468 ANGLOAMERICANE l L-LIN/11 Professore L-LIN/11 54 

semestra/e 
Ordinario (L. 
240/10) 

CULTURE E Gigliola 

LETTERATURE 
NOCERA 

18 2015 081707497 ANGLOAMERICANE 2 L-LIN/11 Professore L-LIN/11 54 

semestra/e 
Ordinario (L. 
240/10) 

DIRITTO 



19 2017 081707433 DELL'UNIONE IUS/14 Salvatore 
EUROPEA NICOLOSI 
semestrale 

20 2015 081707502 FILOLOGIA CINESE 
semestrale 

L-OR/21 Filippo COMISI 

Valeria DI 
FILOLOGIA CLEMENTE 

21 2015 081707501 GERMANICA L-FIL-LET/15 Ricercatore a 
semestrale t.d. (art. 24 c.3-b 

L. 240/10) 

FILOLOGIA 
22 2015 081707521 GIAPPONESE L-OR/22 Mario TALAMO 

semestrale 

Eliana Giovanna 
FILOLOGIA Elsa CREAZZO 

23 2015 081707500 ROMANZA L-FIL-LET/09 Ricercatore a 
semestrale t.d. (art. 24 c.3-b 

L. 240/10) 

24 2015 081707522 FILOLOGIA SEMITICA L-OR/07 Alfredo 
semestrale CRISCUOLO 

FILOSOFIA Santo BURGIO 

25 2016 081707466 COMPARATA M-FIL/06 
Professore 

semestrale 
Associato 
confermato 

Docente di 
riferimento 

26 2017 081707434 GEOGRAPHY M-GGR/01 Salvatore 
semestrale TORRE 

Ricercatore 
confermato 

Souadou 

081707464 ISLAMISTICA 
LAGDAF 

27 2016 L-OR/10 Ricercatore a 
semestrale 

t.d. (art. 24 c.3-b 
L. 240110) 

ITALIANO- LINGUA 
L-FIL-LET/1 2 Cinzia Rosa 28 2016 081707462 STRANIERA 

semestrale 
EMMI 

LEGISLAZIONE 

29 2015 EUROPEA Salvatore 
081707530 DELL'IMMIGRAZIONE IUS/09 NICOLOSI 

semestrale 

LETTERATURA 
30 2017 081707429 ITALIANA 

semestrale 

LETTERATURA 

Docente di 
riferimento 
Giuseppe 

L-FIL-LET/10 TRAINA 
Professore 
Associato 
confermato 

Nunzio ZAGO 

54 

36 

L-FIL-LET/15 36 

36 

L-FIL-LET/09 36 

36 

M-FIL/06 54 

M-GGR/01 54 

L-OR/10 54 

36 

36 

L-FIL-LET/10 54 



31 2017 081707 428 IT ALI AN A L-FIL-LET l l O Professore L-FIL-LET/10 54 
semestrale Ordinario 

LINGUA E 

32 2017 
TRADUZIONE Mariacarmela 

54 081707453 ANGLOAMERICANA l L-LIN/ll MANCARELLA 
annuale 

LINGUA E 

33 2016 
TRADUZIONE Fabiola 

54 081707472 ANGLOAMERICANA 2 L-LIN!ll MARASSA' 
annuale 

LINGUA E 

34 2017 081707450 TRADUZIONE ARABA L-OR!l 2 
Stefano LO 

54 
l PRESTI 
annuale 

LINGUA E 

35 2016 081707476 TRADUZIONE ARABA L-OR!l 2 
Daniela 

54 
2 POTENZA 
annuale 

Docente di 

LINGUA E riferimento 

081707451 TRADUZIONE CINESE L-OR/2 l 
La vini a 

36 2017 BENEDETTI L-OR/21 54 
l Ricercatore a 
annuale t.d. (art. 24 c.3-b 

L. 240/10) 

Docente di 

LINGUA E riferimento 

081707477 TRADUZIONE CINESE L-OR/21 
Lavinia 

37 2016 BENEDETTI L-OR/21 54 
2 

Ricercatore a 
annuale 

t.d. (art. 24 c.3-b 
L. 240/10) 

LINGUA E 

38 2017 081707447 
TRADUZIONE 

L-LIN/04 
Antonio 

54 
FRANCESE l GURRIERI 
annuale 

LINGUA E 

39 2016 081707473 TRADUZIONE 
L-LIN/04 

Concetta Maria 
54 

FRANCESE 2 LA ROCCA 
annuale 

LINGUA E 

40 2017 081707452 TRADUZIONE 
L-OR/22 

Docente non 
54 

GIAPPONESE l specificato 
annuale 

LINGUA E 

41 2016 TRADUZIONE 
L-OR/22 

Paolo LA 081707478 
GIAPPONESE 2 MARCA 

54 

annuale 

Docente di 
riferimento 



LINGUA E Massimo 
42 2017 081707446 TRADUZIONE L-LIN/12 STURIALE L-LIN/12 54 

INGLESE l Professore 
annuale Associato (L. 

240110) 

LINGUA E 

43 2016 081707471 TRADUZIONE 
L-LIN/12 Maria Concetta 

54 INGLESE 2 SCIACCO 
annuale 

LINGUA E 

44 2017 TRADUZIONE 
L-LIN/09 Agnese 

54 081707454 
PORTOGHESE I SOFFRITTI 
annuale 

LINGUA E 

45 2016 TRADUZIONE 
L-LIN/09 Agnese 

54 081707479 
PORTOGHESE II SOFFRITTI 
annuale 

Docente di 

LINGUA E riferimento 

081707448 TRADUZIONE Maria 
46 2017 L-LIN/07 CARRERAS L-LIN/07 54 SPAGNOLA l 

GOICOECHEA annuale 
Ricercatore 
confermato 

LINGUA E 

47 2016 081707474 TRADUZIONE L-LIN/07 Docente non 
54 SPAGNOLA2 specificato 

annuale 

LINGUA E 

48 2017 081707449 TRADUZIONE L-LIN/14 Docente non 
54 TEDESCA l specificato 

annuale 

LINGUA E 

49 2016 081707475 TRADUZIONE L-LIN/14 Maria Cristina 
54 TEDESCA2 PESTARINO 

annuale 

50 2017 081707443 LINGUA ITALIANA 
semestrale 

L-FIL-LET/1 2 Doc~nte non 
specificato 36 

Docente di 
riferimento 

LINGUA ITALIANA Sabina 
51 2016 081707461 DEI SEGNI (LIS) I L-LIN/01 FONTANA L-LIN/01 36 

semestrale Ricercatore a 
t.d. (art. 24 c.3-b 
L. 240/10) 

Docente di 
riferimento 

LINGUA ITALIANA Sabina 
52 2015 081707503 DEI SEGNI (LIS) II L-LIN/01 FONTANA L-LIN/01 36 

semestrale Ricercatore a 



t.d. (art. 24 c.3-b 
L. 240/10) 

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Raffaella 
53 2015 081707507 TRADUZIONE L-LIN/11 

MALANDRINO 
54 

ANGLOAMERICANA 
annuale 

LINGUAGGI 

54 2015 
SETTORIALI E Stefano LO 

54 081707509 TRADUZIONE ARABA L-OR/12 
PRESTI 

annuale 

LINGUAGGI 

55 2015 
SETTORIALI E 

081707511 TRADUZIONE CINESE L-OR/2l Wenyu XU 54 

annuale 

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Antonio 
56 2015 081707514 TRADUZIONE L-LIN/04 

GURRIERI 
54 

FRANCESE 
annuale 

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Paolo LA 
57 2015 08170751 O TRADUZIONE L-OR/22 

MARCA 
54 

GIAPPONESE 
annuale 

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Denise Anne 
582015 081707506 TRADUZIONE L-LIN/12 

FILMER 
54 

INGLESE 
annuale 

LINGUAGGI 
SETTORIALI E Sonia Isabel 

59 2015 081707512 TRADUZIONE L-LIN/09 RAINHO 54 
PORTOGHESE CASIMIRO 
annuale 

Docente di 
LINGUAGGI riferimento 
SETTORIALI E Maria 

60 2015 081707513 TRADUZIONE L-LIN/07 CARRERAS L-LIN/07 54 
SPAGNOLA GOICOECHEA 
annuale Ricercatore 

confermato 

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Maria Cristina 61 2015 081707508 TRADUZIONE L-LIN/14 
PESTARINO 54 

TEDESCA 
annuale 

Docente di 
riferimento 

LINGUISTICA Sabina 



62 2017 081707426 GENERALE L-LIN/01 FONTANA L-LIN/01 54 
semestrale Ricercatore a 

t.d. (art. 24 c.3-b 
L. 240/10) 

MARKETING 
Sabrina 

63 2016 081707488 TURISTICO SECS-P/08 
CIPRIANI 

36 
semestrale 

SOCIOLOGIA DEI 

64 2015 081707520 PROCESSI SPS/08 
Giuseppe 54 

CULTURALI TOSCANO 
semestrale 

SOCIOLOGY OF 

65 2015 
INTERCUL TURAL SPS/08 

Giuseppe 
36 081707505 

COMMUNICATION TOSCANO 
semestrale 

STORIA 
Margherita 

66 2017 081707431 CONTEMPORANEA M-ST0/04 BONO MO M-ST0/04 54 
Ricercatore 

semestrale 
confermato 

67 2017 081707444 
STORIA DELL'ARTE 
semestrale 

L-ART/02 Paolo MARINI 36 

STORIA DELL'ASIA 
Marco 68 2016 081707495 ORIENTALE L-OR/23 
MECCARELLI 

54 
semestrale 

STORIA DELLE Antonino Maria 
69 2016 081707465 AMERICHE SPS/05 Marco Davide 54 

semestrale DI GIOVANNI 

70 2017 081707430 
STORIA MODERNA M-ST0/02 Giannantonio 

54 
semestrale SCAGLIONE 

TEORIE E MODELLI 
Antonino Maria 

DEL DIALOGO 
71 2017 081707432 

INTERCULTURALE 
M-FIL/06 Marco Davide 54 

semestrale 
DI GIOVANNI 

ore totali 3600 



Offerta didattica programmata 

Attività di base 

Lingua e letteratura italiana e 
letterature comparate 

Filologia e linguistica 
generale e applicata 

settore 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

LETTERATURA ITALIANA (A- L) (l anno)- 9 
CFU- semestrale 

LETTERATURA ITALIANA (M- Z) (l anno)- 9 
CFU- semestrale 

L-LIN/0 l Glottologia e linguistica 

LINGUISTICA GENERALE (A-Z) (l anno)- 9 
CFU- semestrale 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE l (A - Z) 
(l anno)- 9 CFU- annuale 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE l (A
Z) (2 anno)- 9 CFU- semestrale 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE 2 (A -
Z) (3 anno)- 9 CFU- semestrale 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE l (A - Z) (l 
anno) - 9 CFU- annuale 

CULTURA E LETTERATURA CINESE l (A-Z) (2 
anno)- 9 CFU- semestrale 

CULTURA E LETTERATURA CINESE 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU- semestrale 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA l (A - Z) (l 
anno)- 9 CFU- annuale 

CULTURA E LETTERATURA ARABA l (A-Z) (2 
anno)- 9 CFU- semestrale 

CULTURA E LETTERATURA ARABA 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA l (A - Z) (l 
anno) - 9 CFU- annuale 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

CULTURA E LETTERATURA TEDESCA l (A-Z) 
(2 anno) - 9 CFU- semestrale 

CFU CFU CFU 
lns Off Rad 

18 9 9-9 

9 9 9-9 



Lingue di studio e culture dei 
rispettivi paesi 

CULTURA E LETTERATURA TEDESCA 2 (A-Z) 
(3 anno)- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE l (A - Z) (l 
anno)- 9 CFU- annuale 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA l 
(A-Z) (l anno)- 9 CFU- annuale 

CULTURA E LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE l (A - Z) (2 anno)- 9 CFU
semestrale 

CULTURE E LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE 2 (A - Z) (3 anno)- 9 CFU
semestrale 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE l (A-Z) (2 
anno)- 9 CFU- semestrale 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e 
brasiliana 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I (A - Z) 
(l anno)- 9 CFU- annuale 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I (A
Z) (2 anno)- 9 CFU- semestrale 

CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II (A 
- Z) (3 anno)- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA l (A-Z) (l 
anno)- 9 CFU- annuale 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA l (A-Z) 
(2 anno)- 9 CFU- semestrale 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA 2 (A-Z) 
(3 anno)- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE l (A - Z) (l 
anno)- 9 CFU- annuale 

L-LIN/03 Letteratura francese 

CULTURA E LETTERATURA FRANCESE l (A-Z) 
(2 anno) - 9 CFU- semestrale 

CULTURA E LETTERATURA FRANCESE 2 (A-Z) 
(3 anno)- 9 CFU- semestrale 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: -(minimo da D.M. 60) 

243 45 
45-
45 

63-



Totale attività di Base 

Attività caratterizzanti 

Linguaggi settoriali, competenze 
linguistiche avanzate e mediazione 
linguistica da/verso le lingue di studio 

settore 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e 
della Corea 

LINGUA E TRADUZIONE 
GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE GIAPPONESE (A - Z) 
(3 anno)- 9 CFU- annuale 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 
(A - Z) (2 anno) - 9 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE CINESE (A - Z) (3 
anno) - 9 CFU- annuale 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 
(A-Z) (2 anno)- 9 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE ARABA (A - Z) (3 anno) 
- 9 CFU- annuale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua 
tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 
2 (A-Z) (2 anno)- 9 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE TEDESCA (A - Z) (3 
anno)- 9 CFU- annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua 
inglese 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 
(A-Z) (2 anno)- 9 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE INGLESE (A - Z) (3 
anno)- 9 CFU- annuale 

L-LIN/11 Lingue e letterature 
anglo-americane 

LINGUA E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 
anno) - 9 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE NEGLI USA (3 anno) -
9 CFU- annuale 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue 

63 63 

CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 

162 36 
36-
36 



portoghese e brasiliana 

LINGUA E TRADUZIONE 
PORTOGHESE II (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE PORTOGHESE (A-Z) 
(3 anno)- 9 CFU- annuale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua 
spagnola 

LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA 2 (A-Z) (2 anno)- 9 CFU 
-annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE SPAGNOLA (3 anno)-
9 CFU- annuale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 
2 (A-Z) (2 anno)- 9 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE FRANCESE (3 anno) -
9 CFU- annuale 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: -(minimo da D.M. 30) 

Totale attività caratterizzanti 

Attività affini settore 

IUS/14 Diritto dell'unione europea 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (A-Z) (l anno)- 9 
CFU- semestrale 

LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (3 
anno)- 6 CFU- semestrale 

L-ART/02 Storia dell'arte moderna 

STORIA DELL'ARTE (A-Z) (l anno)- 6 CFU
semestrale 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

FILOLOGIA ROMANZA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU
semestrale 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

LINGUA ITALIANA (A-Z) (l anno)- 6 CFU- semestrale 

ITALIANO- LINGUA STRANIERA (A-Z) (2 anno)- 6 
CFU- semestrale 

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate 

LETTERATURE COMPARATE (2 anno)- 9 CFU
semestrale 

36 
36-
36 

CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 



L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

FILOLOGIA GERMANICA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU
semestrale 

L-LIN/0 l Glottologia e linguistica 

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) I (A-Z) (2 anno)-
6 CFU- semestrale 

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) II (A-Z) (3 anno)-
6 CFU- semestrale 

L-LIN/03 Letteratura francese 

CULTURA E LETTERATURA FRANCESE 2 (A-Z) (3 
anno) - 9 CFU- semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I (A - Z) (l anno) 
- 6 CFU- annuale 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 (A - Z) (2 anno) 
- 6 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE 
(A - Z) (3 anno) - 6 CFU- annuale 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA 2 (A-Z) (3 
anno) - 9 CFU- semestrale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA l (A-Z) (l anno) 
- 6 CFU- annuale 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 (A-Z) (2 anno) 
- 6 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA 
(A - Z) (3 anno) - 6 CFU- annuale 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II (A-Z) 
(3 anno) - 9 CFU- semestrale 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I (A - Z) (l 
anno) - 6 CFU- annuale 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE II (A-Z) (2 
anno) - 6 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
PORTOGHESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU- annuale 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA l (A -
Z) (l anno) - 6 CFU- annuale 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 (A -
Z) (2 anno)- 6 CFU- annuale 



Attività formative 
affini o integrative 

LETTERATURA MULTIETNICA DEGLI STATI UNITI (2 
anno)- 9 CFU- semestrale 

CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 2 (A 
- Z) (3 anno)- 9 CFU- semestrale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE NEGLI USA 
(3 anno) - 6 CFU- annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE l (A - Z) (l anno) -
6 CFU- annuale 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 (A - Z) (2 anno) -
6 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE 
(A-Z) (3 anno)- 6 CFU- annuale 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

CULTURA E LETTERATURA TEDESCA 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA l (A - Z) (l anno) -
6 CFU- annuale 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 (A - Z) (2 anno) -
6 CFU- annuale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA 
(A-Z) (3 anno)- 6 CFU- annuale 

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 

FILOLOGIA SEMITICA (A-Z) (3 anno)- 6 CFU
semestrale 

L-OR/10 Storia dei paesi islamici 

ISLAMISTICA (A-Z) (2 anno)- 9 CFU- semestrale 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA l (A - Z) (l anno) - 6 
CFU- annuale 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 (A - Z) (2 anno) - 6 
CFU- annuale 

CULTURA E LETTERATURA ARABA 2 (A-Z) (3 anno)-
9 CFU- semestrale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA (A -
Z) (3 anno)- 6 CFU- annuale 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE l (A - Z) (l anno) - 6 
CFU- annuale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 (A - Z) (2 anno) - 6 
CFU- annuale 

FILOLOGIA CINESE (A-Z) (3 anno)- 6 CFU
semestrale 

CULTURA E LETTERATURA CINESE 2 (A-Z) (3 anno) 
- 9 CFU- semestrale 

447 51 

51 -
51 
m m 
18 



Totale attività Affini 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE (A 
- Z) (3 anno) - 6 CFU- annuale 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE l (A - Z) (l 
anno) - 6 CFU- annuale 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 
anno) - 6 CFU- annuale 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU- semestrale 

FILOLOGIA GIAPPONESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU
semestrale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
GIAPPONESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU- annuale 

L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 

STORIA DELL'ASIA ORIENTALE (A-Z) (2 anno)- 9 
CFU- semestrale 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO 
INTERCULTURALE (A-Z) (l anno)- 9 CFU
semestrale 

FILOSOFIA COMPARATA (2 anno)- 9 CFU- semestrale 

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAPHY (A - Z) (l anno) - 9 CFU- semestrale 

M-ST0/02 Storia moderna 

STORIA MODERNA (A - Z) (l anno) - 9 CFU
semestrale 

STORIA MODERNA (2 anno)- 9 CFU- semestrale 

M-ST0/04 Storia contemporanea 

STORIA CONTEMPORANEA (A - Z) (l anno) - 9 CFU
semestrale 

STORIA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 anno)- 9 CFU
semestrale 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

MARKETING TURISTICO (A - Z) (2 anno) - 6 CFU
semestrale 

SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe 

STORIA DELLE AMERICHE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU
semestrale 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

SOCIOLOGY OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATION (A-Z) (3 anno)- 6 CFU
semestrale 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI (A - Z) (3 
anno) - 9 CFU- semestrale 

51 
51 -
51 



Altre attività 

A scelta dello studente 

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, 
comma 5, lettera c) 

Per la prova finale 

Per la conoscenza di almeno una lingua 
straniera 

CFU CFU 
Rad 

15 15 -
15 

9 9-9 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Ulteriori attività formative 
(art. lO, comma 5, lettera d) 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. l O, comma 5 lett. d 

3 3- 3 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 3 - 3 

Totale Altre Attività 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

CFU totali inseriti 180 180 - 180 

30 
30-
30 
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Università 

Nome del corso in 
italiano 

Nome del corso in 
inglese 

Classe 

Lingua in cui si 
tiene il corso 

Eventuale 

indirizzo internet 

del corso di laurea 

Università degli Studi di CATANIA 

Lingue e culture europee ed extraeuropee(ldSua:1540259) 

EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES AND CULTURE 

LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

italiano 

http://www.sdslingue.unict.it 
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Tasse 
http://www.unict.it/sites/default/files/files/Guida%20Studente%202017 _18_DR%201213_13%20aprile.pdf 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di 

svolgimento 
a. Corso di studio convenzionale 

l. keferenti e 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio 

Struttura didattica di riferimento 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME 

1. BONOMO Margherita 

2. BURGIO Santo 

3. CREAZZO Eliana Giovanna Elsa 

4. DI CLEMENTE Valeria 

5. IMPELLIZZERI Fabrizio 

6. LAGDAF Souadou 

NOCERA Gigliola 

Consiglio del CdS 

Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

M-ST0/04 RU 1 Caratterizzante 

M-FIL/06 PA 1 Caratterizzante 

L-FIL-LET/09 RD 1 Caratterizzante 

L-FIL-LET/15 RD 1 Caratterizzante 

L-LIN/03 RD 1 Caratterizzante 

L-OR/10 RD 1 Affine 



7. NOCERA Gigliola 

8. SICHERA Antonino 

9. ZAGO Nunzio 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

L-LIN/11 PO 

L-FIL-LET/11 PA 

L-FIL-LET/1 O PO 

Rappresentanti degli studenti non indicati 

SANTO BURGIO 
GIGLIOLA NOCERA 
LUCIA PULVIRENTI 
SALVATORE TORRE 
GIUSEPPE TRAINA 

Fabrizio IMPELLIZZERI 
Antonino SICHERA 
Alessandra SCHININA' 

Santo BURGIO 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

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

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

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

Letterature Straniere con sede a Ragusa, e l'altro presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche con sede a Catania. Dal 2014-15 

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

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

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

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

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

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

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

territorio. 

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

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

del corso di laurea magistrale e dei suoi obiettivi formativi. 



@ 
QUADRO A1.a 

0710412014 

La SDS di Ragusa ha indetto un incontro con le parti sociali del territorio ragusano 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 Camera di Commercio, della Confcommercio, dell'Unione Generale del Lavoro 

(U.G.L.), della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.), della Fondazione San Giovanni Battista, della Caritas 

diocesana, il prof. Nunzio 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 Distefano, segretaria di Presidenza della S.D.S), 

ha illustrato gli obiettivi formativi generali del Corso di Studio e il piano di studi biennale, ponendone in rilievo la coerenza del 

percorso didattico, organizzato secondo una articolazione che al raggiungimento di una certificata eccellenza nell'apprendimento 

delle otto lingue professate (inglese, americano, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e giapponese), affianca percorsi di 

specializzazione 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), 

1910512017 

Il 24 novembre 2016, presso la Sala Biblioteca dell'ex-Distretto Militare a Ragusa Ibla, si è svolto un importante incontro con le 

parti sociali promosso dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania 

(sede di Ragusa) e dal Consorzio Universitario di Ragusa sui temi della Terza Missione e dei rapporti fra Università e Territorio: 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 

flussi 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 

(http://www.ragusaoggi.it/74993/convinto-unanime-assenso-all-agenda-di-sviluppo-dei-rapporti-universita-territorio#.WDft01j3S3Y.facel 

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. 

All'incontro, coordinato dal nuovo presidente della SDS e dal presidente del Consorzio, erano presenti l'assessore ai Servizi 

sociali e pubblica istruzione del Comune di Ragusa, i segretari provinciali della CISL, e della CGIL, il promotore del comitato 

Ragusa 2020; un rappresentante di lntegraOrienta, un rappresentante della coop. Sisifo, un rappresentante di Filotea, un 

rappresentante Fo.Co. e un rappresentante per la Fondazione San Giovanni Battista; un rappresentante del CPIA, un 

rappresentante del GAL Terrabarocca, un rappresentante per il Centro Studi Feliciano Rossitto, un rappresentante per il FAI e 

infine una rappresentanza degli studenti. 

Il presidente ha aperto i lavori sottolineando il crescente consolidamento della SDS sia nelle richieste di iscrizione (che 

quest'anno hanno superato la soglia delle 450 domande su 230 posti disponibili) che nel corpo docente, giunto a venti professori 

strutturati: dati che favoriscono l'azione di radicamento della SDS nel territorio; l'unità d'intenti fra Consorzio e Struttura non potrà 

che incrementare ulteriormente questo processo. Attraverso la mediazione linguistica e interculturale, cuore del suo progetto 

formativo, la Struttura ha già costruito negli ultimi due anni importanti collaborazioni con la Prefettura e con il Comune di Ragusa, 

con il mondo scolastico provinciale, con i principali attori del terzo settore e con il mondo dell'associazionismo ibleo; 

collaborazioni che permettono di disegnare oggi una agenda programmatica che mette al centro i temi fondamentali degli 

strumenti di governo dei fenomeni migratori, della costruzione della nuova cittadinanza, della formazione e dell'aggiornamento 

linguistico, della promozione del patrimonio culturale ibleo. Una agenda che ha raccolto il convinto consenso di tutti gli intervenuti, 

dai sindacati al mondo del terzo settore, dalla scuola all'associazionismo, che nel ribadire la necessità di una convergenza 

comune nell'interesse di tutto il territorio ragusano, hanno indicato nell'alternanza scuola-lavoro, nella formazione post-laurea, nel 

sostegno alla ricerca alcuni dei principali obiettivi. 

funzione in un contesto di lavoro: 
funzioni di elevata responsabilità 

competenze associate alla funzione: 

La laurea magistrale LM37 offre la preparazione di base per intraprendere i percorsi di abilitazione alle professioni indicate, 
fermo restando che il laureato magistrale dovrà seguire gli specifici percorsi formativi previsti e affrontare le prove 
indispensabili (tirocini, esami, concorsi, ecc.) fissate dalle norme vigenti per l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, 
all'albo dei traduttori e interpreti, e per l'accesso alle professioni nell'ambito dell'insegnamento: 
a) Insegnante di lingue e culture straniere- capace di progettare percorsi didattici di apprendimento delle lingue e delle 
culture straniere, di trasmettere i contenuti fondamentali delle discipline con rigore e passione, di stimolare negli studenti lo 
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 internazionale- capace di fornire 
servizi di mediazione fra la cultura di appartenenza e le lingue e le culture studiate, fungendo da consapevole punto di 
incontro fra istanze linguisticamente diverse, provenienti dal mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione, della 
diplomazia, degli enti e delle organizzazioni di profilo internazionale. 

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 prodotti testuali di tipo divulgativo o specialistico; di traduzione puntuale e 

raffinata di testi letterari, con particolare attenzione alle problematiche concernenti la comparatistica e l'interdisciplinarità. 

sbocchi occupazionali: 

Sbocchi occupazionali e attività professionali 
• negli istituti di cooperazione internazionale; 



*nella scuola; 
* 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 di testi letterari; 
• i laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione 
all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 

QUADROA2.b 

1. Dialoghisti e parolieri - (2.5.4.1.2) 
2. Redattori di testi tecnici- (2.5.4.1.4) 
3. Interpreti e traduttori di livello elevato- (2.5.4.3.0) 
4. Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1) 
5. Revisori di testi - (2.5.4.4.2) 
6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - (2.6.2.4.0) 

QUADRO A3.a l. >Cono~cenze riclhiestE! P•er ll'a<:ce'::.:ii··••·<<• 

30/01/2017 

Possesso della laurea triennale nella classe L-11 o L-12, owero in alternativa, di altra laurea o di diploma di studi triennale che 

abbia i requisiti curriculari richiesti dal regolamento. Si verificherà inoltre l'adeguatezza della preparazione degli allievi 

potenzialmente in entrata con modalità specifiche definite dal regolamento del corso. 

QUADROA3.b 

Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati: 

a) in possesso di uno dei seguenti titoli: 

14/0512017 

Laurea di cui al DM 509/1999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana, Diploma Universitario di durata triennale 

di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, ovvero altro titolo di studio, anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal 

Consiglio del Corso di Studi. 

b) e con i requisiti curriculari di seguito indicati: 

18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04, L-LIN07, L-LIN/09, L-LIN/11, 

L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22; 

4 CFU in ciascuna di due letterature acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/1 O, 

L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, L-FIL-LET/14; 

3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/1 O o L-FIL-LET/11 o L-FIL-LET/14; 

3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-OR/1 O o L-OR/23. 

Una commissione appositamente nominata, dopo aver verificato il possesso dei requisiti minimi di ammissione attraverso l'analisi 



del curriculum personale di c1ascun candidato, si riserva di sottoporre i candidati, ove necessario, a un colloquio individuale volto 

ad accertarne l'adeguata preparazione. 

0710412014 

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-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN09, L-LIN/1 O, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, 

L-LIN/14, L-OR/07, L-OR/1 O, 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 forniti dagli insegnamenti relativi ai SSD L-FIL-LET/09, 

L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, e L-LIN/02, alla conoscenza approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con 

ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, cosi da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello 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 cornice di riferimento agli studi; la proposta 

della letteratura comparata creerà poi lo sfondo indispensabile per una visione 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 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 interculturale. Le attività formative affini consentiranno poi il conseguimento 

dei 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 multimediale, al fine di far conseguire agli studenti un metodo di studio, di 

apprendimento, di comunicazione e di soluzione dei problemi quanto più flessibile e complesso. La verifica del profitto avverrà 

con prove scritte e orali, strutturate in rapporto agli obiettivi, ai contenuti e ai livelli di riferimento previsti per ogni singola 

disciplina, e si concluderà con una prova finale destinata a realizzare una congrua e mirata sintesi del corso di studi, attraverso lo 

sviluppo 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 in questione, previo conseguimento dell'abilitazione prevista. 

l laureati in Lingue e culture europee ed extraeuropee perfezionano un'elevata conoscenza di due 

lingue straniere, unitamente a una spiccata capacità di comprensione del contesto multiculturale al cui 
interno esse si sviluppano. La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o 
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orali) ed esami finali di profitto, 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 laureati, 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'individuazione 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 Framework far 

Languages); per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si mira alla 
conoscenza diretta delle opere principali. l laureati perfezionano, inoltre, le loro capacità di 
orientamento bibliografico tramite la frequentazione di biblioteche nazionali ed estere e di motori di 

ricerca. 

l 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 
combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, 
ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione 

di quanto acquisito nel corso di tirocini formativi e di attività volte all'inserimento nel mondo del lavoro. 

Conoscenza e comprensione 

l laureati nella classe LM 37 dovranno acquisire adeguate e profonde conoscenze teoriche e pratiche in ambito 

filologico-linguistico- come dimostra la presenza dei SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15, L-OR/07, L-OR/21, L-OR/22- utili alla 
progettazione di percorsi formativi nonché al pieno utilizzo di due lingue straniere in diversi contesti. L'obiettivo del corso è il 
raggiungimento del livello C2 di competenza linguistica almeno per le lingue europee. La competenza nelle due lingue 

straniere sarà raggiunta e rafforzata mediante lezioni frontali, esercitazioni e laboratori specifici. Così facendo i laureati 
acquisiranno: una competenza globale dei sistemi linguistici in questione, a livello sia scritto che orale; una conoscenza 
accurata e puntuale, in una prospettiva comparatistica e secondo una dimensione primaria di tipo squisitamente testuale, 

della letteratura italiana e delle letterature comparate, grazie ai percorsi relativi ai SSD L-FIL-LET/1 O, L-FIL-LET/11 e 
L-FIL-LET/14, e di una o più letterature straniere; una comprensione globale delle specificità culturali, storiche e linguistiche 

delle lingue studiate, grazie ai percorsi relativi ai SSD M-ST0/04, L-OR/10, M-GGR/01, M-FIU06. Saranno previsti inoltre 
lavori di gruppo e seminari atti a sviluppare capacità di team-working e a potenziare le abilità critiche e comparatistiche. La 

verifica sarà svolta tramite osservazione della partecipazione attiva alle attività proposte, tramite prove intermedie ed esami 

finali in forma scritta e/o orale. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

l laureati magistrali del corso LM37 conosceranno e sapranno utilizzare le metodologie e gli strumenti ermeneutici relativi 

all'analisi dei testi in lingua, con una specifica attenzione a quelli letterari. Durante il loro percorso formativo, infatti, avranno 

modo di affrontare !analisi di testi italiani e in lingua straniera dopo avere acquisito gli strumenti critico-metodologici necessari 
durante le lezioni relative al SSD L-FIL-LET/1 O, L-FIL-LET/14. Gli insegnamenti relativi alle letterature italiana e di altri paesi 
consentiranno loro di muoversi con padronanza nell'ambito delle diverse forme e delle molteplici tematiche della letteratura 
europea ed extraeuropea in un'ottica comparatistica, nonché di possedere specifiche competenze applicative in ambito 
linguistico e glottologico. Gli studenti acquisiranno inoltre la capacità di veicolare nei diversi contesti comunicativi le 



conoscenze letterarie e linguistiche acquisite e padroneggiare le principali tecniche e i più comuni strumenti multimediali di 
apprendimento delle lingue straniere. Le abilità sopradescritte saranno acquisite tramite le esercitazioni e i laboratori previsti 
da buona parte degli insegnamenti durante i quali gli studenti saranno impegnati a lavorare in maniera autonoma su testi, in 
maniera da sviluppare percorsi interpretativi personali. Le abilità glottodidattiche saranno acquisite mediante le simulazioni di 
progettazione e realizzazione che si svolgeranno durante i seminari e i laboratori. La verifica si baserà sulla partecipazione 
attiva degli studenti a tutte le attività previste dai vari insegnamenti e consterà di prove in itinere e di esami finali in forma 
scritta e/o orale. La tesi di laurea darà la possibilità agli studenti di verificare e applicare quanto appreso. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 
LETTERATURA ITALIANA uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
STORIA CONTEMPORANEA uri 
CRITICA E INTERPRETAZIONE DEl TESTI ROMANZI uri 
FILOLOGIA GERMANICA uri 
LETTERATURE COMPARATE uri 

STORIA CONTEMPORANEA DEl PAESI ARABI uri 
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA uri 
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA uri 
LINGUA ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA INGLESE 1 uri 
LINGUA FRANCESE 1 uri 
LINGUA SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA TEDESCA 1 uri 

LINGUA PORTOGHESE l uri 
LINGUA ARABA 1 uri 

LINGUA GIAPPONESE 1 uri 

LINGUA CINESE 1 uri 
DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI uri 
DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE uri 
STORIA DELLA LINGUA INGLESE uri 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO uri 
AL TRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO uri 
PROVA FINALE uri 
LETTERATURA AMERICANA CONTEMPORANEA uri 
LETTERATURA TEDESCA uri 

LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA uri 
LETTERATURA INGLESE CONTEMPORANEA uri 

LETTERATURA FRANCESE CONTEMPORANEA uri 
LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA uri 
LETTERATURA CINESE uri 

FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA uri 
LINGUA INGLESE 2 uri 

LINGUA ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA FRANCESE 2 uri 
LINGUA SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA TEDESCA 2 uri 

LINGUA PORTOGHESE 2 uri 
LINGUA CINESE 2 uri 
LINGUA GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA ARABA 2 uri 

STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO uri 
GEOGRAFIA CULTURALE uri 
FILOLOGIA GIAPPONESE uri 
FILOLOGIA SEMITICA uri 

LETTERATURA ARABA uri 

LETTERATURA GIAPPONESE uri 



• 

QUADRO A4.c Autor'lomia ~i giudizio 
Abilità comunicative 

Cap~çità di appr~pdimepto 

Autonomia di 
giudizio 

Abilità 

comunicative 

Capacità di 
apprendimento 

l laureati magistrali sapranno riconoscere 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. 
Matureranno 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 maneggiare gli strumenti di base per la messa in opera di una interdisciplinarità mirata e 
proficua 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, così come lo saranno le prove intercorso e gli esami finali. Anche per questo 
aspetto la tesi di laurea costituirà prova di autonomia di giudizio e sarà in questa ottica valutata. 

l laureati magistrali saranno in grado di comunicare in lingua 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 mediatori 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 alle 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. 

l laureati magistrali saranno in grado di utilizzare le più 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 interpretazione 
critica in direzione di 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 Master o corsi di Dottorato di Ricerca. l laureati di questa classe sapranno utilizzare 
gli strumenti tecnologici più avanzati al fine di selezionare le fonti di aggiornamento più autorevoli e 

aggiornate. Gli strumenti didattici saranno simili a quelli già indicati e sviluppati per gli altri descrittori 
in quanto questi renderanno possibile il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e dei risultati attesi per i 

singoli descrittori già sviluppati. La verifica awerrà tramite valutazione di 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 di laurea, quale dimostrazione delle capacità di ricerca e giudizio 
autonomo acquisite. 

3010112017 

La laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee si 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 linguistica o storica, 

teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relative alle discipline curriculari. La dissertazione comporterà un 

impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti; dovrà possedere caratteristiche di elaborazione personale e 

di conformità allo standard di confezione di testi saggistici, con una adeguata suddivisione in capitoli e paragrafi, la presenza di 

una introduzione e di una conclusione, il corretto rinvio alle fonti, l'indicazione dei materiali utilizzati (bibliografia, sitografia, 

videografia); sarà svolta in lingua italiana o in una delle due lingue di specializzazione e sotto la direzione del docente 

supervisore. 

La tesi di laurea comporterà l'acquisizione di 15 crediti. 

14/05/2017 

Presentazione del lavoro da parte del Relatore e del Correlatore, e discussione con il candidato sulle !ematiche affrontate nel 

lavoro stesso. 

La discussione sarà più approfondita rispetto a quella affrontata per la prova finale della laurea triennale, ed avrà una parte in 

lingua. 
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1. L-LIN/12 
di ANTICO (modulo di STORIA DELLA DI CLEMENTE 

RD 3 18 
corso LINGUA INGLESE) link VALERIA 



Anno CRITICA E INTERPRETAZIONE DEl CREAZZO 
2. L-FIL-LET/09 di TESTI ROMANZI link ELIANA RD 9 54 

corso GIOVANNA 
1 

Anno 

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

STRANIERIIink GIUSEPPE 
9 54 

corso 
1 

Anno 

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

STRANIERE link GIUSEPPE 
9 54 

corso 
1 

Anno 

5. L-FIL-LET/15 
di 

FILOLOGIA GERMANICA link 
DI CLEMENTE 

RD 9 54 
corso VALERIA 
1 

Anno 

6. L-FIL-LET/1 O 
di 

LETTERATURA ITALIANA link ZAGO NUNZIO PO 9 54 
corso 
1 

Anno 

7. L-FIL-LET/14 
di 

LETTERATURE COMPARATE link 
TRAINA 

PA 9 54 
corso GIUSEPPE 
1 

Anno 

8. 
L-LIN/11 di 

LINGUA ANGLOAMERICANA 1 link 
MALANDRINO 

9 54 
L-LIN/11 corso RAFFAELLA 

1 

Anno 

9. L-OR/12 
di 

LINGUA ARABA 1 link LICITRA ILENIA 9 54 
corso 
1 

Anno 

10. L-OR/21 
di 

LINGUA CINESE 1 link XUWENYU 9 54 corso 
1 

Anno 
L-LIN/04 di LA ROCCA 

11. 
L-LIN/04 

LINGUA FRANCESE 1 link CONCETTA 9 54 corso 
1 MARIA 

Anno 

12. L-OR/22 
di 

LINGUA GIAPPONESE 1 link 
corso 9 54 

1 

Anno 

13. 
L-LIN/12 di STURIALE 
L-LIN/12 

LINGUA INGLESE 1 link PA 9 54 corso MASSIMO 
1 

Anno 



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

1 

Anno 
HERNANDEZ 

15. 
L-LIN/07 di 

LINGUA SPAGNOLA 1 link MARIA DE LAS 9 54 
L-LIN/07 corso 

NIEVES 
1 

Anno 
L-LIN/14 di 

LINGUA TEDESCA 1 link 9 108 16. 
L-LIN/14 corso 

1 

Anno 

17. L-LIN/12 
di MEDIOTARDO (modulo di STORIA STURIALE 

PA 6 36 
corso DELLA LINGUA INGLESE) link MASSIMO 
1 

Anno 
PIRANDELLO (modulo di 

18. L-FIL-LET/11 
di 

LETTERA TURA ITALIANA 
SICHERA 

PA 3 18 
corso 

CONTEMPORANEA) link 
ANTONINO 

1 

Anno 
PROFILO DEL NOVECENTO 

di TRAINA 
19. L-FIL-LET/11 (modulo di LETTERATURA ITALIANA 

GIUSEPPE 
PA 6 36 

corso 
CONTEMPORANEA) link 

1 

Anno 

20. M-ST0/04 
di 

STORIA CONTEMPORANEA link 
BONOMO 

RU 6 36 
corso MARGHERITA 
1 

Anno 

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

RD 9 54 
corso PAESI ARABIIink SOUADOU 
1 

Anno 

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

RD 9 54 22. 
VALERIA corso link 
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Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

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

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

1410512017 

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

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

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

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

Il 24 marzo 2017 si è tenuto presso la SDS il Salone delle Lingue animato dai docenti dei CdS. 

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

relativi programmi. 

Contatti 0110612017 



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

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

T el. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

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

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

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

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Maria Carreras Goicoechea, mcarreras@unict.it 

Salvatore Torre, storre@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Santo Burgio sburgio@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico e sito internet 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra Schininà, a.schinina@unict.it 

Responsabili tirocini, stages e terza missione 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Souadou Lagdaf, s.lagdaf@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Docente Referente al Counseling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Relazioni internazionali 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 
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Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie superiori o presso e~fil8~i9ibf 
convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. 

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

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

Li nk inserito: http :1/www. sdsling ue. u nict. it/it/content/ufficio-stage-e-tirocini 

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

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

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

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

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

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

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

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

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

1059113. 

Pdf inserito: visualizza 

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

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

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

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

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Souadou Lagdaf slagdaf@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

Tel./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 



T el: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare ) 

97100 Ragusa Ibla 

Tel: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

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

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 



-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http://www.sdslingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Ateneoli in convenzione 

Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA) 

2 Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 

3 Universiteit Gent (Gent BELGIO) 

4 Université de Liège (Liège BELGIO) 

5 Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 

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

7 Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 

8 Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 

9 Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 

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

11 Universitat Hamburg (Hamburg GERMANIA) 

12 Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 

13 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 

14 Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 

15 Warsaw University (Warsaw POLONIA) 

16 Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 

17 Università Comenio di Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 

18 Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 

data 
durata 

convenzione 
convenzione titolo 
A.A. 

09/01/2013 6 
Solo 
italiano 

28/12/2013 6 
Solo 
italiano 

20/11/2013 8 
Solo 
italiano 

29/11/2013 8 
Solo 
italiano 

28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

01/12/2014 8 
Solo 
italiano 

28/11/2013 4 
Solo 

italiano 

17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

16/10/2014 7 
Solo 

italiano 

28/11/2013 7 
Solo 

italiano 

28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

10/10/2014 7 
Solo 

italiano 

09/10/2014 7 
Solo 
italiano 
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Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela 
SPAGNA) 

20 Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 

QUADRO 85 l 

01/12/2014 

17/12/2013 

7 

7 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

1410512017 
Oltre che attraverso gli stages e i tirocini presso datori di lavoro accuratamente selezionati per garantire proficue attività 

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

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

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

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

dell'insegnamento, sotto la guida di docenti esperti. 

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

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

lavoro e delle imprese. 

QUADRO 85 

19105/2017 
Seminari, laboratori, conferenze e convegni organizzati durante l'anno accademico e pubblicizzati nel sito del Dipartimento e su 

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

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

Commissione paritetica e dal Consiglio della SDS) servono al confronto con esperti e docenti esterni e per aumentare le 

opportunità di professionalizzazione degli studenti. 

Utile al riguardo anche la pubblicizzazione di congressi o altre iniziative formative che si svolgono in sedi esterne all'Università. Lo 

studente che partecipa a queste iniziative, ne ottiene attestazione utile per l'accumulo dei CFU dedicati alle altre attività formative. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nell'apposita pagina web. 

Descrizione link: attività culturali organizzate dalla SDS 

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/it/eventi 

QUADRO 86 l. ()pinioni stu1r:lenti 

1410512017 
Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente 

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

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



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

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

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

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

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

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

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

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

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

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultabili allink: 

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

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

Alma Laurea. 

Descrizione link: Opinioni studenti 

Link inserito: http://www.rett. unict. iUnucleo/val_did/anno_1516/insegn_cds.php?cod_corso=402 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Livello di soddisfazione dei laureandi (fonte Alma Laurea) 

14/0512017 
Come risulta dalle percentuali indicate nell'ultimo resoconto Alma Laurea qui accluso, anche quest'anno si conferma il trend 

positivo riscontrato negli anni precedenti. La quantità dei nostri laureati è in aumento, e lo è anche quella dei nostri iscritti. l nostri 

magistralini provengono sia dal territorio ragusano che da sedi più lontane, e risultano soddisfatti sia della classe docente che del 

rapporto da quest'ultima instaurato con la classe studentesca. Anche la valutazione data alle aule e alle strutture in generale, cosi 

come quella data alla Biblioteca, appare decisamente positiva, e ben il 66,7 per cento di loro ripeterebbe volentieri la medesima 

esperienza presso il nostro stesso corso di laurea magistrale. Malgrado la notevole percentuale di studenti con alle spalle 

numerose esperienze di lavoro, e dunque parzialmente impegnati nel corso del loro biennio di studi magistrali, il livello raggiunto 

di conoscenza della lingua straniera studiata è comunque alto, e più del 20% dei laureati della LM37 intenderebbe proseguire gli 
studi conseguendo anche un dottorato di ricerca. 

DESCRIZIONE PDF: profilo laureati-



Descrizione link: Profilo dei Laureati (dati Almalaurea) 

Link inserito: 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LS&ateneo=70008&facolta=tutti&gru~ 



@ 
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Istituito nell'a.a. 2012/13, il Presidio della qualità è responsabile dell'organizzazione, del monitoraggio e della supervisione delle 

procedure di Assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Il focus delle attività che svolge, in stretta collaborazione con il Nucleo di 

Valutazione e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, è definito dal Regolamento di 

Ateneo (art. 9). 

Attività: 

Nell'ambito delle attività formative, il PdQ organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle 

banche dati ministeriali di ciascun corso di studio dell'Ateneo;; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le 

attività didattiche, organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati mantenendone 

l'anonimato; regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento 

e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso H Nucleo di Valutazione e la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti. 

Nell'ambito delle attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati ministeriali di 

ciascun dipartimento, sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca, valuta l'efficacia degli 

interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze e assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di 

Valutazione. 

Il PdQ svolge inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai corsi di studio 

e alle strutture didattiche per lo sviluppo dei relativi interventi di miglioramento nelle attività formative o di ricerca. 

Politiche di qualità: 

Le politiche di qualità sono polarizzate sulla "qualità della didattica" e sulle politiche di ateneo atte ad incrementare la centralità 

dello studente anche nella definizione delle strategie complessive. Gli obiettivi fondanti delle politiche di qualità sono funzionali: 

alla creazione di un sistema Unict di Assicurazione interna della qualità (Q-Unict Brand); 

ad accrescere costantemente la qualità dell'insegnamento (stimolando al contempo negli studenti i processi di apprendimento), 

della ricerca (creando un sistema virtuoso di arruolamento di docenti/ricercatori eccellenti), della trasmissione delle conoscenze 

alle nuove generazioni e al territorio (il monitoraggio della qualità delle attività formative di terzo livello, delle politiche di 

placement e di tirocinio post-laurea, dei master e delle scuole di specializzazione ha ruolo centrale e prioritario. Il riconoscere le 

eccellenze, incentivandole, è considerato da Unict fattore decisivo di successo); 

a definire standard e linee guida per la "qualità dei programmi curricolari" e per il "monitoraggio dei piani di studio", con particolare 

attenzione alla qualità delle competenze l conoscenze l capacità trasmesse, dipendenti principalmente dalle metodologie di 

apprendimento l insegnamento e dal loro costante up-grading e aggiornamento con l'ausilio anche delle lct; 

ad aumentare negli studenti il significato complessivo dell'esperienza accademica da studenti fino a farla diventare fattore 

fondante e strategico nella successiva vita sociale e professionale. 

Composizione 

Il Presidio della Qualità dell'Ateneo di Catania è costituito dal Rettore (o suo delegato), 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti 

(art. 9, Regolamento di Ateneo). 

Link inserito: http://www.unict.iUiUateneo/presidio-della-qualit%C3%AO 



QUADRO D2 
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Consiglio di corso di studio: Progettazione, organizzazione e gestione collegiale del corso di studio 

Presidente di corso di Studio: coordinamento corso di studio 

Gruppo interno al corso di studio per I'AQ: organizzazione e gestione delle attività relative all'Assicurazione della qualità 

Rappresentanti degli Studenti: coordinamento delle istanze degli studenti e proposte migliorative. 

Responsabile della AQ: 

Santo Burgio, Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 

Composizione del gruppo AQ: 

Nocera Gigliola, Presidente CdS LM37 

Giuseppe Traina, Presidente del CdS L 12 

Salvatore Torre, Docente del CdS 

Lucia Pulvirenti, Tecnico Amministrativo, referente per la didattica 

QUADRO 03 

14/0512017 

l lavori del Gruppo AQ si svolgono con regolarità e sono volte a monitorare la qualità della didattica. l risultati vengono presentati 

al Consiglio di Corso di Studio. Viene proposto un coordinamento delle azioni da intraprendere che il Consiglio approva. Le 

deliberazioni sono proposte alla Commissione paritetica per la didattica, i cui eventuali aggiustamenti sono presentati al Consiglio 

per la ratifica. La scadenza delle verifiche è semestrale (parziale) e annuale (da inserire nelle schede AVA). 

QUADRO D4 

QUADRO D5 

0110612017 



La Commissione paritetica, il gruppo di docenti impegnati a garantire la Qualità del corso, ed il Consiglio nella sua 

interezza, hanno lavorato per garantire il mantenimento dell'alto livello formativo del corso. 

li lavoro è stato svolto in più direzioni: 

1---un ulteriore recupero degli studenti fuori corso, e 

2---l'elaborazione di ulteriori strategie volte a migliorare la didattica e, in generale, l'offerta formativa destinata a tutti 

gli iscritti. 

Per quanto attiene gli studenti fuori corso, ma anche gli studenti lavoratori o in difficoltà, sono state più attentamente 

distribuite le ore di tutorato svolte dai migliori iscritti al secondo anno della LM37. l singoli docenti sono stati inoltre 

invitati ad incontrare i propri fuori corso per l'elaborazione di strategie di recupero mirate. 

Per quanto attiene la didattica, e in particolare una più proficua comunicazione tra docente e studente, tutti i docenti 

sono stati incoraggiati ad incrementare l'uso della piattaforma Studium. 

Per quanto riguarda l'offerta formativa, essa è stata notevolmente arricchita inserendo al primo anno, tra le materie 

caratterizzanti, le seguenti discipline storiche: Storia delle Americhe, Storia dell'Africa e Storia dell'Asia. 

Tali materie serviranno ad ampliare la conoscenza delle coordinate storico-culturali dei paesi di cui gli studenti studiano 

le lingue. 

Al secondo anno, è stata inoltre operata una nuova formulazione delle altre attività inserendo un secondo Tirocinio 

formativo. 

Infine, parallelamente alle attività curricolari si è anche provveduto ad organizzare una ricca offerta di supporto 

articolata in seminari disciplinari e interdisciplinari, conferenze ed incontri rientranti con successo nelle attività di terza missione". 

1910512017 



Università 

Nome del corso in 
italiano 

Nome del corso in 
inglese 

Classe 

Lingua in cui si 
tiene il corso 

Eventuale 

indirizzo internet 
del corso di laurea 

Tasse 

Modalità di 
svolgimento 

Università degli Studi di CATANIA 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 

EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES AND CULTURE 

LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

italiano 

http://www.sdslingue.unict.it 

http://www.unict.it/sites/default/files/files/Guida%20Studente%202017 _18_DR%201213_13%20aprile.pdf 
Pdf inserito: visualizza 

a. Corso di studio convenzionale 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo, 

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli 

obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli 

Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresi sulla parte degli 

insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio 

congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena -doppio titolo). 

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di 

studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059113. 

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, 

disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono 

il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo 

caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 

degli studenti" del quadro 85 della scheda SUA-CdS. 



Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione 

che regolamenta, fra le altre cose. la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi. 

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS deii'A.A. 14-15 

siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate 

nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro 85. In caso non venga effettuata alcuna 

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo alCUN" l'informazione che questo 

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento 

da parte del CUN. 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS NOCERA Gigliola 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del CdS 

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

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPOSSD Incarico didattico 

1. BONOMO Margherita M-ST0/04 RU 1 Caratterizzante 
1. STORIA 
CONTEMPORANEA 

2. BURGIO Santo M-FIL/06 PA 1 Caratterizzante 
1. STORIA DEL PENSIERO 
RELIGIOSO 

Eliana 
1. CRITICA E 

3. CREAZZO L-FIL-LET/09 RD 1 Caratterizzante INTERPRETAZIONE DEl 
Giovanna Elsa 

TESTI ROMANZI 

4. 
DI 

Valeria L-FIL-LET/15 RD 1 Caratterizzante 1. FILOLOGIA GERMANICA 
CLEMENTE 

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

CONTEMPORANEA 

1. STORIA 
6. LAGDAF Souadou L-OR/10 RD 1 Affine CONTEMPORANEA DEl 

PAESI ARABI 

1. LETTERATURA 

7. NOCERA Gigliola L-LIN/11 PO 1 Caratterizzante 
AMERICANA 

• 



8. SICHERA 

9. ZAGO 

COGNOME 

Antonino 

Nunzio 

L-FIL-LET/11 PA 

L-FIL-LET/10 PO 

CONTEMPORANEA 

Caratterizzante 1. PIRANDELLO 

Caratterizzante 1. LETTERATURA ITALIANA 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

NOME EMAIL TELEFONO 

Rappresentanti degli studenti non indicati 

COGNOME 

BURGIO 

NOCERA 

PULVIRENTI 

TORRE 

TRAINA 

COGNOME 

IMPELLIZZERI 

SICHERA 

SCHININA' 

NOME 

NOME 

SANTO 

GIGLIOLA 

LUCIA 

SALVATORE 

GIUSEPPE 

Fabrizio 

Antonino 

Alessandra 

EMAIL 



BURGIO Santo 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No 

DM 987 12/12/2016 Allegato A - requisiti di docenza 

Sede del corso:Via Orfanotrofio 49 e Via Dott. Solarino, 97100 ·RAGUSA 

Data di inizio dell'attività didattica 11/10/2017 

Studenti previsti 100 

Non sono previsti curricula 



• 

l Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso Y63 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 de/29104/2011 

Corsi della medesima classe • Lingue e letterature comparate 

l Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

. , 

31/03/2017 

07/04/2017 

28/02/2012 

24/04/2013-

01/03/2013 

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 e in totale 

risultano 206 iscritti. 

Il 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 

favorevole. 

l Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento , 



La relazione completa del N dV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita 

nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la 

scadenza del31 marzo 2017 per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi. La 

relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per 

l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito deii'ANVUR 

Linee guida per i corsi di studio non telematici 

Linee guida per i corsi di studio telematici 

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 

2. Analisi della domanda di formazione 

3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 

4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative 

e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno 

alla collegialità da parte del corpo docente) 

5. Risorse previste 

6. Assicurazione della Qualità 

Il corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno e in totale 

risultano 206 iscritti. 

Il 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 

favorevole. 

.. l MG!ivi delrisfituzione di più co:..i nella elasse 
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La Struttura didattica speciale di 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, 

di comune accordo con il Dipartimento di Scienze umanistiche, ha deciso di disattivare il curriculum Lingue, storie e letterature 

straniere moderne , curriculum finora in essere presso la sede di Catania, per permettere al Dipartimento di Scienze umanistiche 

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. 

Si 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 nel corso di studio ragusano, che ha riscosso una accoglienza molto favorevole perché 

corrispondente alla vocazione interculturale ed economica del Territorio. 

. l Si n~ del parere del comitato" regionale di coordinamento 

~ ~"'~ 



• 

Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari 

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 



Offerta didattica erogata 

coorte CUIN insegnamento settori d t . ocen e 
msegnamento 

Docente di 
ANTICO riferimento 
(modulo di STORIA Valeria DI 

l 2017 081708761 DELLA LINGUA L-LIN/12 CLEMENTE 
INGLESE) Ricercatore a t.d. 
semestrale (art. 24 c.3-b L. 

240/10) 

Docente di 

CRITICA E riferimento 

081708741 
INTERPRETAZIONE 

Eliana Giovanna 
2 2017 L-FIL-LET/09 Elsa CREAZZO 

DEI TESTI ROMANZI 
Ricercatore a t.d. 

semestrale (art. 24 c.3-b L. 
240110) 

DIDATTICA 

3 2017 081708758 DELL'ITALIANO PER L-FIL-LET/12 Giuseppe 
STRANIERI MAUGERI 
semestrale 

DIDATTICA DELLE 
4 2017 081708759 LINGUE STRANIERE L-LIN/02 

semestrale 

FILOLOGIA CINESE E 

5 2016 081707786 CULTURA CINESE L-OR/21 
CONTEMPORANEA 
semestrale 

Giuseppe 
MAUGERI 

Filippo COMISI 

Docente di 
riferimento 
Valeria DI FILOLOGIA 

6 2017 081708742 GERMANICA 
semestrale 

L-FIL-LET/15 CLEMENTE 

FILOLOGIA 
7 2016 081707799 GIAPPONESE L-OR/22 

semestrale 

8 2016 081707800 FILOLOGIA SEMITICA L-ORI07 
semestrale 

GEOGRAFIA 
9 2016 081707798 CULTURALE M-GGR/01 

semestrale 

LETTERATURA 

Ricercatore a t.d. 
(art. 24 c.3-b L. 
240/10) 

Mario TALAMO 

Alfredo 
CRISCUOLO 

Maurizio 
ZIGNALE 

Docente di 
riferimento 
Gigliola 

settore 
docente 

ore di 
didattica 
assistita 

L-FIL-LET/15 18 

L-FIL-LET /09 54 

54 

54 

54 

L-FIL-LET/15 54 

54 

54 

54 

• 



if 

10 2016 081707779 AMERICANA L-LIN/11 NOCERA L-LIN/11 36 
CONTEMPORANEA Professore 
semestrale Ordinario (L. 

240110) 

Alba Rosa 
LETTERATURA SURIANO 

11 2016 081707801 ARABA L-OR/12 Ricercatore a t.d. L-OR/12 36 
semestrale (art. 24 c.3-b L. 

240/10) 

LETTERATURA 
12 2016 081707785 CINESE L-OR/21 Filippo COMISI 36 

semestrale 

Docente di 

LETTERATURA riferimento 

FRANCESE 
Fabrizio 

13 2016 081707783 
CONTEMPORANEA 

L-LIN/03 IMPELLIZZERI L-LIN/03 36 
Ricercatore a t. d. 

semestrale 
(art. 24 c.3-b L. 
240/10) 

LETTERATURA 
Docente non 

14 2016 081707802 GIAPPONESE L-OR/22 
specificato 

36 
semestrale 

LETTERATURA 

15 2016 INGLESE L-LIN/10 
Docente non 

72 081707782 
CONTEMPORANEA specificato 
semestrale 

Docente di 
LETTERATURA riferimento 

16 2017 081708738 ITALIANA L-FIL-LET/10 Nunzio ZAGO L-FIL-LET/10 54 
semestrale Professore 

Ordinario 

LETTERATURA 

17 2016 
SPAGNOLA 

L-LIN/05 
Docente non 

72 081707784 
CONTEMPORANEA specificato 
semestrale 

LETTERATURA 
Angela Nadia 

18 2016 081707780 TEDESCA L-LIN/13 36 
semestrale 

CENTORBI 

Giuseppe 
LETTERATURE TRAINA 

19 2017 081708743 COMPARATE L-FIL-LET/14 Professore L-FIL-LET/10 54 
semestrale Associato 

confermato 

LETTERATURE 

20 2016 081707781 PORTOGHESE E L-LIN/08 
Docente non 

72 
BRASILIANA specificato 
semestrale 

LINGUA Raffaella 
21 2017 081708749 ANGLOAMERICANA l L-LIN/11 

MALANDRINO 
54 

annuale 



LINGUA 
L-LIN/11 

Raffaella 
22 2016 081707788 ANGLOAMERICANA 2 MALANDRINO 54 

annuale 

23 2017 081708755 
LINGUA ARABA l 
annuale 

L-OR/12 Ilenia LICITRA 54 

24 2016 081707796 
LINGUA ARABA 2 
annuale 

L-OR/12 Ilenia LICITRA 54 

25 2017 081708757 
LINGUA CINESE l 
annuale 

L-OR/21 WenyuXU 54 

26 2016 081707794 
LINGUA CINESE 2 
annuale 

L-OR/21 Wei BAI 54 

27 2017 081708751 
LINGUA FRANCESE l 

L-LIN/04 
Concetta Maria 

54 
annuale LA ROCCA 

28 2016 081707790 
LINGUA FRANCESE 2 

L-LIN/04 
Concetta Maria 

54 
annuale LA ROCCA 

LINGUA GIAPPONESE 
Docente non 

29 2017 081708756 l L-OR/22 
specificato 

54 
annuale 

LINGUA GIAPPONESE 
Docente non 

30 2016 081707795 2 L-OR/22 
specificato 

54 
annuale 

Massimo 

081708750 
LINGUA INGLESE l 

STURIALE 
31 2017 L-LIN/12 Professore L-LIN/12 54 

annuale Associato (L. 
240110) 

32 2016 081707787 
LINGUA INGLESE 2 

L-LIN/12 
Denise Anne 

54 
annuale FILMER 

LINGUA Sonia Isabel 
33 2016 081707793 PORTOGHESE 2 L-LIN/09 RAINHO 54 

annuale CASIMIRO 

LINGUA 
Docente non 

34 2017 081708754 PORTOGHESE I L-LIN/09 
specificato 

108 
annuale 

081708752 
LINGUA SPAGNOLA l 

Maria De Las 
35 2017 L-LIN/07 Nieves 54 

annuale HERNANDEZ 

Maria 

081707791 
LINGUA SPAGNOLA 2 

CARRERAS 
36 2016 L-LIN/07 GOICOECHEA L-LIN/07 54 

annuale 
Ricercatore 
confermato 

37 2017 081708753 
LINGUA TEDESCA l 

L-LIN/14 
Docente non 

108 
annuale specificato 

382016 081707792 
LINGUA TEDESCA 2 

L-LIN/14 
Maria Cristina 

54 
annuale PESTARINO 

MEDIOTARDO Massimo 
(modulo di STORIA STURI ALE 

39 2017 081708762 DELLA LINGUA L-LIN/12 Professore L-LIN/12 36 



INGLESE) Associato (L. 
semestrale 240/10) 

PIRANDELLO 
Docente di 

(modulo di 
riferimento 
Antonino 

40 2017 081 7087 4 7 LETTERA TURA L-FIL-LET/11 SICHERA L-FIL-LET/11 18 
ITALIANA 

Professore 
CONTEMPORANEA) 

Associato semestrale 
confermato 

PROFILO DEL 
NOVECENTO Giuseppe 
(modulo di TRAINA 

41 2017 081708746 LETTERATURA L-FIL-LET/11 Professore L-FIL-LET/10 36 
ITALIANA Associato 
CONTEMPORANEA) confermato 
semestrale 

Docente di 

STORIA riferimento 

42 2017 081708740 CONTEMPORANEA M-ST0/04 Margherita 
M-ST0/04 36 

semestrale 
BONO MO 
Ricercatore 
confermato 

Docente di 

STORIA riferimento 

081708744 
CONTEMPORANEA Souadou 

43 2017 L-OR/10 LAGDAF L-OR/10 54 DEI PAESI ARABI 
Ricercatore a t.d. 

semestrale 
(art. 24 c.3-b L. 
240/10) 

Docente di 

STORIA DEL riferimento 

44 2016 081707797 PENSIERO RELIGIOSO M-FIL/06 Santo BURGIO M-FIL/06 54 
semestrale 

Professore 
Associato 
confermato 

Docente di 
riferimento 

STORIA DELLA Valeria DI 
45 2017 081708748 LINGUA TEDESCA L-LIN/14 CLEMENTE L-FIL-LET/15 54 

semestrale Ricercatore a t.d. 
(art. 24 c.3-b L. 
240/10) 

ore totali 2358 



Offerta didattica programmata 

Attività caratterizzanti 

Lingue e Letterature moderne 

settore 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

LINGUA INGLESE I (A - Z) (l anno) - 9 
CFU- annuale 

LINGUA INGLESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU- annuale 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

LINGUA ANGLOAMERICANA l (A - Z) (l 
anno) - 9 CFU- annuale 

LETTERA TURA AMERICANA 
CONTEMPORANEA (A - Z) (2 anno) - 6 
CFU- semestrale 

LINGUA ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 
anno) - 9 CFU- annuale 

L-LIN/1 O Letteratura inglese 

LETTERA TURA INGLESE 
CONTEMPORANEA (2 anno) - 6 CFU
semestrale 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese 
e brasiliana 

LINGUA PORTOGHESE I (A - Z) (l anno) 
- 9 CFU- annuale 

LINGUA PORTOGHESE 2 (2 anno) - 9 
CFU- annuale 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

LETTERATURE PORTOGHESE E 
BRASILIANA (A-Z) (2 anno)- 6 CFU
semestrale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

LINGUA SPAGNOLA l (A-Z) (l anno)- 9 
CFU- annuale 

LINGUA SPAGNOLA 2 (A-Z) (2 anno)- 9 
CFU- annuale 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

LETTERATURA SPAGNOLA 
CONTEMPORANEA (2 anno) - 6 CFU
semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 

144 24 
21 -
24 



Metodologie linguistiche, filologiche, 
comparatistiche e della traduzione 
letteraria 

Lingua e letteratura italiana 

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

LINGUA FRANCESE l (A-Z) (l anno)- 9 
CFU- annuale 

LINGUA FRANCESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU- annuale 

L-LIN/03 Letteratura francese 

LETTERA TURA FRANCESE 
CONTEMPORANEA (2 anno) - 6 CFU
semestrale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

LINGUA TEDESCA l (A - Z) (l anno) - 9 
CFU- annuale 

LINGUA TEDESCA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU- annuale 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

LETTERATURA TEDESCA (A-Z) (2 anno) 
- 6 CFU- semestrale 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

FILOLOGIA GERMANICA (A - Z) (l anno) 
- 9 CFU- semestrale 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 18 

CRITICA E INTERPRETAZIONE DEI 
TESTI ROMANZI (A-Z) (l anno)- 9 CFU 
- semestrale 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

LETTERATURA ITALIANA (A - Z) (l anno) 9 
- 9 CFU- semestrale 

M-ST0/04 Storia contemporanea 

STORIA CONTEMPORANEA (l anno) - 6 
CFU- semestrale 

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAFIA CULTURALE (A-Z) (2 
anno)- 9 CFU- semestrale 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO (A -
Z) (2 anno)- 9 CFU- semestrale 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea 51 

FILOLOGIA GIAPPONESE (A - Z) (2 
anno)- 9 CFU- semestrale 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 

FILOLOGIA CINESE E CULTURA 
CINESE CONTEMPORANEA (A - Z) (2 
anno) - 9 CFU- semestrale 

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature 
dell'Etiopia 

9 

9 

15 

9-9 

9-9 

12-
18 



FILOLOGIA SEMITICA (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU- semestrale 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:- (minimo da D.M. 48) 

Totale attività caratterizzanti 57 
51 -
60 

Attività affini settore 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

PROFILO DEL NOVECENTO (l anno) - 6 CFU
semestrale 

PIRANDELLO (l anno)- 3 CFU- semestrale 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (A-Z) 
(l anno)- 9 CFU- semestrale 

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate 

LETTERATURE COMPARATE (A-Z) (l anno)- 9 
CFU- semestrale 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE (A-Z) (l 
anno) - 9 CFU- semestrale 

L-LIN/03 Letteratura francese 

LETTERA TURA FRANCESE CONTEMPORANEA (2 
anno) - 6 CFU- semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

LINGUA FRANCESE l (A - Z) (l anno) - 9 CFU
annuale 

LINGUA FRANCESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU
annuale 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA (2 
anno) - 6 CFU- semestrale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

LINGUA SPAGNOLA l (A-Z) (l anno)- 9 CFU
annuale 

LINGUA SPAGNOLA 2 (A-Z) (2 anno)- 9 CFU
annuale 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA (A-Z) 
(2 anno) - 6 CFU- semestrale 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana 

LINGUA PORTOGHESE I (A - Z) (l anno) - 9 CFU
annuale 

LINGUA PORTOGHESE 2 (2 anno) - 9 CFU- annuale 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 



Attività formative 
affini o integrative 

LETTERA TURA INGLESE CONTEMPORANEA (2 
anno)- 6 CFU- semestrale 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

LINGUA ANGLOAMERICANA l (A - Z) (l anno) - 9 
CFU- annuale 279 33 
LETTERATURA AMERICANA CONTEMPORANEA (A 
- Z) (2 anno)- 6 CFU- semestrale 

LINGUA ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU- annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

LINGUA INGLESE l (A - Z) (l anno) - 9 CPU
annuale 

ANTICO (l anno) - 3 CFU- semestrale 

MEDIOTARDO (l anno) - 6 CFU- semestrale 

LINGUA INGLESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU
annuale 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

LETTERATURA TEDESCA (A-Z) (2 anno)- 6 CFU
semestrale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

STORIA DELLA LINGUA TEDESCA (l anno)- 9 CFU 
- semestrale 

LINGUA TEDESCA l (A - Z) (l anno) - 9 CFU
annuale 

LINGUA TEDESCA 2 (A-Z) (2 anno)- 9 CFU
annuale 

L-OR/l O Storia dei paesi islamici 

STORIA CONTEMPORANEA DEI PAESI ARABI (l 
anno)- 9 CFU- semestrale 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

LINGUA ARABA l (A-Z) (l anno)- 9 CFU- annuale 

LINGUA ARABA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU- annuale 

LETTERATURA ARABA (A-Z) (2 anno)- 6 CFU
semestrale 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 

LINGUA CINESE l (A-Z) (l anno)- 9 CFU- annuale 

LETTERATURA CINESE (A-Z) (2 anno)- 6 CFU
semestrale 

LINGUA CINESE 2 (A-Z) (2 anno)- 9 CFU- annuale 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

LINGUA GIAPPONESE l (A - Z) (l anno) - 9 CFU
annuale 

LINGUA GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU
annuale 

LETTERATURA GIAPPONESE (A-Z) (2 anno)- 6 

30-
36 
m m 
12 



Totale attività Affini 

Altre attività 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

CFU- semestra/e 

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche 
(art. l O, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 

33 
30-
36 

CFUCFURad 

9 9-9 

15 15-15 

o 
3 

0-3 

3- 3 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 3 - 3 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. l O, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 

Totale Altre Attività 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

CFU totali inseriti 120 111 - 129 

30 30- 33 
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l. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza : Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

1.2 Classe: L 12 - Mediazione linguistica 

1.3 Sede didattica: Ragusa, Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

1.4 Particolari norme organizzative: Non previste 

1.5 Profili professionali di riferimento: 

Funzione in un contesto di lavoro: 
Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi 
finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere 
l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e 
fuori dal carcere. Il mediatore linguistico e interculturale presso servizi amministrativi collabora con la 
direzione di un'impresa e di un'organizzazione nel mantenimento dei rapporti con l'estero, tenendo 
conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici o specifici, redigendo corrispondenza, documenti, 
verbali e prendendo appunti in lingua. 
Competenze associate alla funzione: 
Competenze linguistiche e interculturali nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prima 
accoglienza, all'articolazione di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole di 
convivenza e di modelli di integrazione. 
Competenze linguistico-culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare 
attività legate all'import/export e sinergie con partner esteri. 
Capacità di creare reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori 
dell'istruzione e della formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 
Capacità di gestione di flussi turistici e della promozione nell'ottica del turismo culturale, del turismo 
sostenibile e del turismo proveniente da aree extraeuropee. 
Sbocchi occupazionali: 
Mediatore interculturale; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; 
esperto reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore 
professionale sociale. 
Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. 
Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. 
Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari turistici; programmatore 
turistico; responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di viaggio. 
Il corso prepara alle professioni di (codici 1ST A T) : 

- Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate- (3.3.1.4.0); 
- Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2); 
- Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate- (3 .4.1.1.0); 
- Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2.1 ); 
- Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3 .4.1.2.2); 
- Agenti di viaggio - (3 .4.1.4.0); 
- Guide turistiche- (3 .4.1.5.2); 

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4.5.2.0). 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI 

2.1 Conoscenze richieste per l'accesso 
Per essere ammessi al CdL è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro 
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. È necessario possedere competenze 
nella lingua italiana non inferiori a un livello C2 del Quadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), 
corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da capacità di analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano 
non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare corrisponderà a quello 
richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello B l del Framework di riferimento europeo per la 
lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di 
base relativamente alle discipline storiche, geo_grafiche, linguistiche e letterarie. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso 
La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che 
consisterà in quesiti a scelta multipla. Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua 
italiana e della lingua inglese, sulla base dei parametri illustrati al punto 2.1; la capacità di comprendere, 
analizzare e sintetizzare un dato testo, ovvero la capacità di descriverlo, argomentarlo, commentarlo in 
modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico; le conoscenze di base relative a 
storia, geografia, culture, tradizioni e istituzioni. 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di l 00 minuti; la prova si articola in 60 domande. 
Per ogni risposta esatta viene attribuito n. l punto, per ogni risposta non data vene attribuito n. O punti, 
per ogni risposta sbagliata viene attribuito - 0,25 punti. Il punteggio minimo per l'ammissione è di 30 
punti. 

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Gli ammessi con verifica non positiva dovranno soddisfare, entro il primo semestre e, comunque, prima 
di sostenere gli esami relativi alle aree di criticità, specifici obblighi formativi aggiuntivi relativi alle 
lacune evidenziate dal test. La Struttura provvede ogni anno ad organizzare appositi corsi e seminari 
volti ad agevolare il superamento delle lacune evidenziate nel test, avvalendosi dell'aiuto dei docenti o di 
tutor appositamente reclutati. 

2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conse2uiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno 
studente in altra Università o in altro corso di laurea è deliberato dal consiglio del corso di laurea. 
L'apposita commissione esamina le istanze presentate dagli studenti, con le indicazioni degli esami 
superati e i relativi programmi delle discipline per le quali si richiede la convalida. Valuta e quantifica il 
possibile riconoscimento dei CFU in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel DM 
del 18 marzo 2005 (Ali. D), tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il percorso 
formativo del corso di laurea e assicurando la convalida del maggior numero possibile dei CFU maturati. 
Il mancato riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente motivato. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la 
commissione didattica del corso di laurea quantifica i CFU da convalidare tenendo conto che la quota di 
crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non 
può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in 
modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta 
accreditato ai sensi della normativa vigente. Per quanto non previsto si rimanda alle linee guida 
d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, approvate dal Senato Accademico in 
data21.02.2011. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abilità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti se congruenti 
con gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea. Le conoscenze e le abilità professionali 
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riconosciute per l'attribuzione di CFU all'interno di un percorso di laurea triennale non possono essere 
riconosciute per l'attribuzione di CFU per un percorso di laurea magistrale. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'università 

Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario realizzate col concorso 
dell'Università saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti sulla base della loro coerenza, 
congruenza e pertinenza con gli obiettivi del CdL. 

2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per l'iscrizione al2° anno del corso di laurea sono richiesti 24 CFU, dei quali 9 devono essere di Lingua. 
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
Per l'iscrizione al 3° anno sono richiesti 60 CFU, dei quali 18 devono essere di Lingua. Questi ultimi crediti 
possono essere relativi a due Lingue diverse o a due corsi della stessa Lingua. 
3.3 Frequenza 
La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente, una quota della frequenza per un massimo 
del 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CFU e l CFU per le materie da 6 CFU) può 
essere svolta e accertata su una piattaforma didattica opportunamente creata ed utilizzata per integrare e/o 
svolgere alcuni segmenti del corso. Fatto salvo, tuttavia, __ guanto previsto dall'art.27 del R.D.A. 
3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
L'accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattaforma che riconoscerà l'utente registrandone la frequenza, segnalando la data di accesso e la 
pennanenza sulla piattaforma. 
3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma didattica (P), 
esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB). 
3.6 Modalità di verifica della p_re_l!_arazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o ancora 
mediante entrambe le modalità (S+O). 
3.7 Re~ole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente pubblicizzati sul 
sito della Struttura didattica. Gli studenti regolarmente in corso dovranno compilare on-line il piano di studi 
individuale tramite piattaforma GOMP. Gli studenti fuori corso, coloro i quali chiedono riconoscimento 
crediti o passaggi di corso, continueranno a presentare il piano di studi presso il settore carriere studenti. I 
piani di studio verranno esaminati da un'apposita commissione che valuterà la congruenza e la fattibilità del 
percorso proposto in conformità con gli obiettivi formativi specifici del corso e la sequenza didattica 
prevista dal corso di laurea e verranno approvati dal Consiglio di Corso di laurea. La Struttura didattica si 
riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi. 
3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 

3.9 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da _Eiù di sei anni 

I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state modifiche ai 
contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del docente, il Consiglio 
del corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi 
dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti 
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3.10 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
I crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della certificazione 
rilasciata dall'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata motivazione della congruenza ed 
affinità didattica del programma svolto all'estero dal richiedente. Ove il riconoscimento sia richiesto 
nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il 
riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. 
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, sulla base della seguente tabella 
di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; D=21; E=l8. 

4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Fra le attività a scelta dello studente, per un massimo di 15 CFU, rientra il superamento dell'esame di 
qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo, purché la scelta sia adeguatamente motivata dallo studente e 
ritenuta congruente col piano di studio da parte dell'apposita commissione. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettere c, d del DM 270/2004) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 

Trattandosi di un corso di laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad ulteriori 
conoscenze linguiste, in quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le discipline di base, 
caratterizzanti ed affini del corso di studio. 

b) Abilità informatiche e telematiche 
Non previste 

c) Tirocini formativi e di orientamento 

Ai tirocini formativi e di orientamento sono assegnati 3 CFU; a stages e tirocini presso imprese, 
enti pubblici o privati, ordini professionali sono assegnati 3 CFU. 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

Non previste 

4.3 Periodi di studio all'estero 

La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni equiparate con 
le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione 
europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti, ma non 
prevede una valutazione specifica in sede di laurea di eventuali CFU non riconosciuti per periodi di studio 
ali' estero. 

4.4 Prova finale 
La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella discussione di fronte ad una commissione 
formata da almeno 7 docenti, incluso il presidente, di un elaborato scritto, di 40-60 cartelle, in italiano o in 
lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del 
candidato. L'elaborato, dalla lunghezza complessiva non inferiore a 60.000 e non superiore a 70.000 
caratteri, bibliografia e spazi inclusi, deve riguardare un argomento relativo ad uno degli ambiti 
disciplinari attivi presso la struttura e deve presentare i risultati di una ricerca personale. I laureandi 
dovranno inserire all'interno dell'elaborato anche due abstracts, uno in una lingua straniera e uno in lingua 
italiana, entrambi non più lunghi di l O righe. Durante la discussione della prova finale il laureando potrà, 
se lo vorrà, esprimersi anche in lingua straniera. 
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2017-2018 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. ore 
•$3 

:~ :~ 

SSD denominazione 
:::l ·- > "'5 

n. (.L. = .B <l) 

u o -o .N ~ <l) 
o. 

~ <l) o ,_ ..... ,_ 
(<i c.. 

l L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 9 54 

2 L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 9 54 l 

3 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I 9 54 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 54 3 

5 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I 9 54 

6 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II 9 54 5 

7 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I 9 54 

8 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 9 54 7 

9 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I 9 54 

IO L-UNII O Cultura e letteratura inglese II 9 54 9 

Il L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I 9 54 

12 L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II 9 54 Il 

13 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I 9 54 

14 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 9 54 13 

15 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca I 9 54 

16 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II 9 54 15 

17 L-LIN/11 Cultura e letterature anglo-americane I 9 54 

18 L-LIN/11 Culture e letterature anglo-americane II 9 54 17 

19 IUS/14 Diritto dell'Unione Europea 9 54 

20 L-OR/21 Filologia cinese 6 36 

21 L-FIL-LET/15 Filologia germanica 6 36 
22 L-OR/22 Filologia giapponese 6 36 
23 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 36 
24 L-OR/07 Filologia semitica 6 36 
25 M-FIL/06 Filosofia comparata 9 54 
26 M-GGR/01 Geography 9 54 
27 L-FIL-LET/12 Italiano-Lingua straniera 6 36 
28 L-OR/10 Islamistica 9 54 
29 IUS/14 Legislazione europea dell'immigrazione 6 36 
30 L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana A-L e M-Z 9 54 
31 L-LIN/11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti 9 54 
32 L-FIL-LET/14 Letterature comparate 9 54 
33 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 9 54 120 
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34 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 6 36 80 
35 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 9 54 120 33 
36 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 6 36 80 34 
37 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 9 54 120 
38 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 6 36 80 
39 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 9 54 120 37 

40 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 6 36 80 38 

41 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 9 54 120 
42 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 6 36 80 
43 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 9 54 120 41 
44 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 6 36 80 42 
45 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 9 54 120 

46 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 6 36 80 

47 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese II 9 54 120 45 
48 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 6 36 80 46 
49 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 9 54 120 

50 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 6 36 80 

51 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 9 54 120 49 

52 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 6 36 80 50 

53 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 54 120 

54 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 6 36 80 

55 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 54 120 53 

56 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 36 80 54 

57 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese I 9 54 120 

58 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese I 6 36 80 

59 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese II 9 54 120 57 

60 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese II 6 36 80 58 

61 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 9 54 120 

62 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 6 36 80 

63 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 9 54 120 61 

64 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 6 36 80 62 

65 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 9 54 120 

66 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 6 36 80 

67 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 9 54 120 65 

68 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 6 36 80 66 

69 L-FIL-LET/12 Lingua italiana 6 36 

70 L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) I 6 36 

71 L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) II 6 36 70 

72 L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione negli USA 9 54 120 35 

73 L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione negli USA 6 36 80 36 

74 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 9 54 120 39 

75 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 6 36 80 40 

76 L-OR/21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 9 54 120 43 

77 L-OR/21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 6 36 80 44 

78 L-LIN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 9 54 120 47 

79 L-LIN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 6 36 80 48 
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80 L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 9 54 120 51 

81 L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 6 36 80 52 

82 L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 54 120 55 

83 L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 6 36 80 56 

84 L-LIN/09 Linguaggi settoriali e traduzione portoghese 9 54 120 59 

85 L-LIN/09 Linguaggi settoriali e traduzione portoghese 6 36 80 60 

86 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 54 120 63 

87 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 6 36 80 64 

88 L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 54 120 67 

89 L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 6 36 80 68 

90 L-LIN/01 Linguistica generale 9 54 

91 SECS-P/08 Marketing turistico 6 36 

92 SPS/08 Sociologia dei processi culturali 9 54 

93 SPS/08 Sociology of intercultural communication 6 36 

94 M-ST0/04 Storia contemporanea 9 54 

95 L-ART/02 Storia dell'arte 6 36 

96 L-OR/23 Storia dell'Asia orientale 9 54 

97 SPS-05 Storia delle Americhe 9 54 

98 M-ST0/02 Storia moderna 9 54 

99 M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale 9 54 

Disciplina a scelta 9 54 

Disciplina a scelta 6 36 

Tirocinio formativo 3 

Tirocini e stage 3 
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5.1 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI CON OBIETTIVI FORMATIVI 

n. SSD denominazione Obiettivi fonnativi 

l L-OR/12 Cultura e letteratura Introdurre gli studenti alla letteratura araba contemporanea, anche attraverso la lettura 

araba I di testi in lingua originale. 

2 L-OR/12 Cultura e letteratura Introdurre gli studenti alla letteratura araba contemporanea, anche attraverso la lettura 

araba Il di testi in lingua originale. 

3 L-OR/21 Cultura e letteratura Acquisizione di una panoramica generale delle tematiche e problematiche storiche. 

cinese l filosofiche e artistiche della civiltà cinese, necessarie per la comprensione delle 

vicende e del dibattito critico sulla letteratura cinese classica, dalle sue origini al XIII 

secolo. Capacità di relazionarsi con competenza e capacità critica con testi. persone o 

organismi della cultura e della civiltà cinese. nei diversi contesti della vita quotidiana e 

professionale. 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura Il corso è finalizzato all'apprendimento della storia della letteratura cinese dalla 

cinese II dinastia Song agli anni Venti del Novecento. 

5 L-LIN/03 Cultura e letteratura Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla conoscenza della civiltà. della cultura 

francese l e della letteratura francese dal Medioevo al XVIII secolo. esaminando autori. opere, 

generi e movimenti principali. Si prevede inoltre l'acquisizione delle metodologie 

linguistiche. stilistiche e critico-letterarie atte all'analisi del brano antologico. 

6 L-LIN/03 Cultura e letteratura Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla conoscenza della civiltà. della cultura 

francese II e della letteratura francese dal XIX al XX secolo. esaminando autori, opere. generi e 

movimenti principali. Si prevede inoltre l'approfondimento delle metodologie 

linguistiche. stilistiche e critico-letterarie atte all'analisi del brano antologico. 

7 L-OR/22 Cultura e letteratura Acquisizione della conoscenza diretta delle opere principali della letteratura 

giapponese I giapponese fino al periodo Edo. Capacità di relazionarsi gli studenti con testi, persone 

o organismi giapponesi, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. 

8 L-OR/22 Cultura e letteratura Conoscenza dei lineamenti fondamentali della letteratura giapponese dal periodo Meiji 

giapponese II ( 1868-1912) ai giorni nostri. Capacità di relazionarsi gli studenti con testi. persone o 
organismi giapponesi. nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. 

9 L-LIN/10 Cultura e letteratura Il corso mira a fornire gli strumenti epistemico-culturali per una conoscenza 

inglese I approfondita del movimento preraffaellita con particolare attenzione ai macrotesti di 

Dante Gabriel Rossetti e William Morris intesi come massima espressione del 

medievalismo vittoriano. un fenomeno letterario di stampo revivalista. di cui sarà 
offerta una visione intertestuale al fine di favorire l'acquisizione delle metodologie 

critico-analitiche necessarie alla decodifica dei testi. A conclusione del corso. gli 

studenti saranno in grado di disambiguare il senso del medievalismo nelle sue 

molteplici espressioni. a partire da una dettagliata analisi poetica e narrativa ricca di 

riferimenti estetico-letterari. 

IO L-LIN/10 Cultura e letteratura Il corso mira a fornire i fondamenti epistemico-culturali della letteratura inglese del 

inglese II tardo Novecento e del periodo modernista nelle sue plurime espressioni estetico-

letterarie: si intende altresì offrire una visione intertestuale della letteratura al fine di 

favorire l'acquisizione delle metodologie critico-analitiche necessarie alla decodifica 
dei testi. Il modulo di approfondimento prenderà in esame il soprannaturale nella short 
story vittoriana, attraverso una lettura intertestuale del concetto di haunting e delle sue 

varianti semantiche. avvalendosi dell'analisi strutturale dei testi. 
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Il L-LIN/08 Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà. cultura e delle opere letterarie in lingua portoghese; 

portoghese I apprendimento di metodologie di ricerca filologica. linguistica e critico-letteraria. con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

12 L-LIN/08 Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà. cultura e delle opere letterarie m lingua portoghese; 

portoghese II apprendimento di metodologie di ricerca filologica. linguistica e critico-letteraria, con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

13 L-LIN/05 Cultura e letteratura Conoscenza e individuazione degli aspetti fondamentali della civiltà. della cultura e 

spagnola I della letteratura spagnola attraverso lo studio analitico dei testi più rappresentativi del 
periodo compresso fra le origini e "El Siglo de Oro"; sviluppare un buon livello di 
consapevolezza in riferimento alle opere letterarie mediante gli strumenti più idonei 
all'analisi filologica e critico-letteraria. 

14 L-LIN/05 Cultura e letteratura Conoscenza della storia della cultura spagnola moderna e contemporanea attraverso 

spagnola II l'analisi critica di alCuni tra i fondamentali testi letterari del suo canone 

15 L- Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà. cultura e delle opere letterarie dei paesi di lingua tedesca; 

LIN/13 tedesca I apprendimento di metodologie di ricerca filologica. linguistica e critico-letterari~ con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

16 L- Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà. cultura e delle opere letterarie dei paesi di lingua tedesca; 

LIN/13 tedesca II apprendimento di metodologie di ricerca filologica. linguistica e critico-letteraria. con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari 

17 L- Cultura e letterature Conoscenza della civiltà, della cultura e della letteratura degli Stati Uniti all'interno del 

LIN/11 anglo-americane l più vasto contesto multietnico. multilinguistico e transnazionale del Nord America. 
Introduzione alla lettura critica e metodologica di testi letterari (prosa e poesia) e di 
critica. 

18 L- Culture e letterature Conoscenza della civiltà. della cultura e della letteratura degli Stati Uniti all'interno del 

LIN/11 anglo-americane II più vasto contesto multietnico. multilinguistico e transnazionale del Nord America. 
Introduzione alla lettura critica e metodologica di testi letterari (prosa e poesia) e di 
critica. 

19 IUS/14 Diritto dell'Unione Conseguimento di una serie di conoscenze e abilità indispensabili per la comprensione 

Europea e l'analisi del diritto dell'UE. Il corso si propone così di analizzare l'evoluzione 

dell'integrazione europea. quale processo di costruzione giuridica, politica, culturale e 
linguistica che interessa svariati ambiti di attività di ogni cittadino. In particolare, il 
corso si prefigge il conseguimento. da parte degli studenti, di alcune abilità specifiche 

tra cui: familiarizzare con composizione e tùnzioni delle istituzioni europee. anche 

attraverso la consultazione dei rispettivi siti web e la lettura di notizie di attualità. 

riguardanti, tra l 'altro. la possibilità di lavorare e/o studiare in un altro Paese che è 

membro dell'UE; la conoscenza delle fonti normative dell'UE anche attraverso la 

lettura dei trattati e dei documenti giuridici più rilevanti nelle principali lingue ufficiali. 

20 L-OR/21 Filologia cinese Lo studente assimilerà i rudimenti del cinese classico attraverso lo studio della 
grammatica e la lettura dei testi antichi (A.nalecta, Classico della Poesia, ecc.) 

21 L-FIL- Filologia germanica Acquisizione delle competenze di base per poter descrivere e interpretare i fondamenti 

LET/15 della linguistica germanica e le principali caratteristiche della cultura delle popolazioni 

germaniche antiche 

22 L-OR/22 Filologia giapponese 
Conoscenza dei lineamenti fondamentali dell'evoluzione della lingua giapponese a 
partire dalle teorie dell' origine tino alla modernità con approfondimento di alcune 
opere classiche 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

L-FIL

LET/09 

Filologia romanza 

L-OR/07 Filologia semitica 

M- Filosofia comparata 

FIL/06 

M-
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L-FIL-

LET/12 

L-OR/10 

IUS/14 

L-FIL

LET/10 

Geography 

!tal i ano-Lingua 

straniera 

Islamistica 

Legislazione europea 

dell'immigrazione 

Letteratura italiana 

Regolamento didattico 

La Filologia romanza è la disciplina che ha per oggetto di studio, da un lato, la genesi 

delle lingue romanze (portoghese, spagnolo, catalano, occitanico, franco-provenzale, 

francese, ladino. sardo, italiano, dalmatico, rumeno) dal loro distaccarsi dal latino, e. 

dall'altro. la storia delle letterature romanze medievali (dalle origini al XV secolo). I 

contenuti della disciplina sono pertanto di fondamentale importanza sia per gli studenti 

che scelgono come lingua triennale una delle lingue romanze, in quanto 

imprescindibile conoscenza del loro costituirsi storico-linguistico e storico-letterario. 

sia. più in generale, per lo studio delle origini della letteratura italiana e della storia del 

Medioevo europeo e delle sue intersezioni con quello orientale. Nella Filologia 

romanza confluiscono, dunque, tre filoni di studio, con le relative diversificate ma 

convergenti metodologie, quello linguistico, quello critico testuale (cioè la 

ricostruzione nel modo più attendibile dei testi conservati dalla tradizione). quello 

critico interpretativo (cioè l'interpretazione storico-letteraria dei testi). Dei tre filoni lo 

studente dovrà conoscere le linee fondamentali e approfondire gli approcci linguistico, 

critico testuale e critico interpretativo. 

Acquisizione di informazioni di base sulla linguistica semitica comparata. 

Acquisizione di una articolata conoscenza. verificata attraverso prove in itinere orali. 

delle correnti e dei principali dibattiti della cultura filosofica contemporanea nei 

continenti asiatico e africano, con particolare attenzione alla filosofia africana. 

L'acquisizione di questi elementi conoscitivi comporta il miglioramento e lo sviluppo 

di una specifica modalità comparativa di comprensione critica. L'apprendimento 

comparativo in un contesto di comprensione e di analisi di tipo interculturale riferita a 

testi e dibattiti filosofici è finalizzato alla formazione di una capacità concreta di 

mediazione linguistico-culturale attraverso il controllo critico dei contenuti e 

l'appropriazione di un habitus metodologico specifico. 

Approfondimento della conoscenza del rapporto uomo/natura; sviluppo della capacità 

di lettura del mondo globalizzato e di analisi del territorio sotto i profili sociale. 

economico. culturale e turistico. 

L'italiano standard e le differenze fra italiano scritto e parlato in relazione all' 

insegnamento a stranieri, grammatica e lessico. analisi e correzione degli errori. 

Acquisizione di chiavi di lettura della storia culturale e dell'evoluzione dell'Islam 

come religione, istituzioni e valori sociali nei paesi islamici. Una prima parte è 

dedicata al periodo della nascita dell'Islam, la sua diffusione, le divisioni tra sunniti e 

sciiti, il sufismo e le confraternite, il Corano e la sari'a come fonti di diritto islamico. le 

diverse scuole di pensiero religioso. La seconda parte si concentra sull'aspetto 

istituzionale, i califtàti, i grandi imperi ed il loro impatto geopolitica. La terza e ultima 

parte tratta l'evento coloniale, i suoi effetti nei paesi islamici e la lotta dei popoli tino 

all'indipendenza. 

Il corso ha lo scopo di fornire una conoscenza generale sulla legislazione dell'Unione 
europea in materia di asilo e immigrazione e veicolare l'identificazione giuridica e le 
forme di tutela delle varie categorie di migranti anche con riferimento agli ordinamenti 
interno ed internazionale. 
Conoscenza di dati conoscitivi di base della civiltà letteraria italiana: apprendimento di 

metodologie di ricerca filologica e critico-letteraria, con particolare riguardo alla 

capacità di analizzare criticamente il testo letterario. Sviluppo della capacità di 

elaborazione critica in riferimento al testo letterario; capacità di connettere elementi 

della propria cultura con quelli delle culture di altri paesi con riferimento alle forme 

espressive del comico e della satira; capacità di orientamento bibliografico in forma 

cartacea e telematica: capacità di incrociare conoscenze in modo interdisciplinare. 

Sviluppo di capacità critiche che consentano di combinare le conoscenze letterarie 

acquisite in modo interdisciplinare e di interpretare ambiti sociolinguistici e culturali 

diversi, in prospettiva diacronica e sincronica. Acquisizione delle capacità di esprimere 

in modo complesso i risultati dello studio; capacità di comunicare efficacemente e 

criticamente contenuti di natura letteraria. Sviluppo di autonoma capacità di 

apprendimento nello studio dei materiali letterari trattati allo scopo di interagire con 
interlocutori eterogenei e in diversi contesti lavorativi. 
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31 L- Letteratura multietnica Il corso SI prefigge di espandere la definizione di Letteratura Angloamericana 

LIN/11 degli Statu Uniti attraverso lo studio e l'insegnamento delle opere letterarie di autori di origine Latina, di 

Nativi Americani. Afroamericani, Asiatici. Arabi ed Euroamericani. Il contenuto del 

corso riguarderà l'analisi dei discorsi teorici e critici su migrazione, razza ed etnicità e 

dei contesti storico-culturali delle minoranze etniche negli Stati Uniti, nonché della 

terminologia e della metodologia per l'interpretazione e l'analisi dei relativi testi. 

32 L-FIL- Letterature comparate Il corso si prefigge di fare acquisire la conoscenza dei dati di base sulla 

LET/14 comparatistica come disciplina e l'apprendimento di metodologie di ricerca di taglio 
comparatistica. !ematico, intertestuale. Si prefigge inoltre lo sviluppo della capacità di 
elaborazione critica in riferimento alla comparazione letteraria: capacità di connettere 
elementi delle letterature europee con quelli delle letterature extraeuropee: capacità di 
orientamento bibliografico: capacità di incrociare conoscenze in modo 
interdisciplinare. nonché lo sviluppo di capacità critiche che consentano di combinare 
le conoscenze letterarie acquisite in modo interdisciplinare e di interpretare ambiti 
antropologici e culturali diversi, in prospettiva diacronica e sincronica. 

33 L- Lingua e traduzione Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 81/82 secondo i parametri CEFR. 

LIN/11 angloamericana l Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione, 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi. sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

34 L- Lingua e traduzione Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 8 l/82 secondo i parametri CEFR. 

LIN/11 angloamericana l Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione, 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi. sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

35 L- Lingua e traduzione Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 82/Cl secondo i parametri CEFR. 

LIN/11 angloamericana Il Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione. 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi. sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

36 L- Lingua e traduzione Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 82/Cl secondo i parametri CEFR. 

LIN/11 angloamericana Il Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione. 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi. sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

37 L-OR/12 Lingua e traduzione Introdurre gli studenti allo studio dei fondamenti della lingua araba nei suoi aspetti 

araba l morfosintattici e lessicali. Avviare gli studenti alla lettura e alla traduzione di testi 
semplici. 

38 L-OR/12 Lingua e traduzione Introdurre gli studenti allo studio dei fondamenti della lingua araba nei suoi aspetti 

araba l morfosintattici e lessicali. Avviare gli studenti alla lettura e alla traduzione di testi 

semplici. 

39 L-OR/12 Lingua e traduzione Il corso si prefigge come obiettivo quello di completare in parte le conoscenze 

araba Il introdotte già dal primo corso sulla lingua araba, rendendo gli studenti in grado di 
leggere e comprendere un testo di tipo giornalistico oppure testi letterari didattizzati. 

40 L-OR/12 Lingua e traduzione Il corso si prefigge come obiettivo quello di completare in parte le conoscenze 

araba Il introdotte già dal primo corso sulla lingua araba. rendendo gli studenti in grado di 
leggere e comprendere un testo di tipo giornalistico oppure testi letterari didattizzati. 

41 L-OR/21 Lingua e traduzione Primo approccio con il cinese mandarino fino ad arrivare ad un livello base. 

cinese l L'obiettivo è arrivare ad una capacità di lettura di circa 400 caratteri. la comprensione 
e traduzione di testi e video elementari in lingua. L'obiettivo didattico del corso è il 
raggiungimento del livello 2 dell'esame HSK (Esame di valutazione delle competenze 
in Lingua cinese). 

42 L-OR/21 Lingua e traduzione Primo approccio con il cinese mandarino fino ad arrivare ad un livello base. 

cinese I L'obiettivo è arrivare ad una capacità di lettura di circa 400 caratteri. la comprensione 

e traduzione di testi e video elementari in lingua. L'obiettivo didattico del corso è il 

raggiungimento del livello 2 dell'esame HSK (Esame di valutazione delle competenze 

in Lingua cinese) 

43 L-OR/21 Lingua e traduzione Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello intermedio. Capacità di 

cinese Il lettura e scrittura di circa 600 caratteri. Comprensione e traduzione di testi e video 
semplici in lingua. 
L 'obiettivo didattico del corso è il raggiungi mento delle competenze corrispondenti al 
livello 3 dell'esame HSK. 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

L-OR/21 

L

LIN/04 

L

LIN/04 

L
LIN/04 

L

LIN/04 

Lingua e traduzione 

cinese Il 

Lingua e traduzione 

francese I 

Lingua e traduzione 

francese I 

Lingua e traduzione 

francese II 

Lingua e traduzione 

francese Il 

L-OR/22 Lingua e traduzione 

giapponese I 

Regolamento didattico 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello intermedio. Capacità di 
lettura e scrittura di circa 600 caratteri. Comprensione e traduzione di testi e video 
semplici in lingua. 
L'obiettivo didattico del corso è il raggiungimento delle competenze corrispondenti al 

livello 3 dell'esame HSK. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico- comunicative - di 
ricezione, interazione e produzione - previste dal livello A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue nonché delle competenze culturali relative al 
mondo quotidiano e ai principali aspetti della contemporaneità francofona. In 
particolare si intende offrire agli studenti conoscenze linguistiche di base relative alla 
fonetica e alla morfosintassi della lingua francese; avviare gli studenti ai fondamenti 
della traduttologia e alla pratica traduttiva. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico- comunicative - di 

ricezione, interazione e produzione - previste dal livello A2 del Quadro comune 

europeo di nferimento per le lingue nonché delle competenze culturali relative al 

mondo quotidiano e ai principali aspetti della contemporaneità francofona. In 

particolare si intende offrire agli studenti conoscenze linguistiche di base relative alla 

fonetica e alla morfosintassi della lingua francese; avviare gli studenti ai fondamenti 

della traduttologia e alla pratica traduttiva. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e di 

ricezione, interazione e produzione, previste dal livello 82 del Quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue. Grazie all'acquisizione di conoscenze linguistiche relative 

alla morfosintassi della lingua francese e all'approfondimento di varie tematiche 

relative alla traduzione specializzata e all'intensa pratica traduttiva, gli studenti 

acquisiranno la capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare. e di 

interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e di 

ricezione. interazione e produzione. previste dal livello 82 del Quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue. Grazie all'acquisizione di conoscenze linguistiche relative 

alla morfosintassi della lingua francese e all'approfondimento di varie !ematiche 

relative alla traduzione specializzata e all'intensa pratica traduttiva. gli studenti 

acquisiranno la capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di 

interpretare. mettendoli in relazione tra loro. ambiti linguistici e culturali diversi. 

Conoscenza di almeno l 00 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione 

logica delle strutture sintattiche della lingua. Elementare capacità dialogica (ascolto 

comprensione e produzione orale) su tcmatiche di carattere quotidiano e rilevanza 

personale. Abilità di lettura. comprensione e produzione scritta di base. Capacità di 

tradurre m italiano testi relativamente brevi su argomenti della quotidianità. Lo 

studente sarà in grado di applicare in modo originale le competenze acquisite per 

confrontarsi con diversi contesti di vita quotidiana (richiesta o erogazione di 

informazioni. semplici transazioni. descrizioni ambientali. attività quotidiane e altro). 

Elaborazione di dati e informazioni. sviluppando la capacità di atTrontare lo studio 

della lingua e della cultura giapponese in modo critico e senza i condizionamenti di 

una prospettiva etnocentrica. L 'acquisizione delle abilità comunicative è aiutata da 

simulazioni di contesti ordinari in classe (richieste di informazioni, acquisti o altre 

semplici transazioni, descrizioni ambientali, attività quotidiane e altro). al fine di 

consolidare la capacità di formulare e rispondere a enunciati semplici in ambiti che 

riguardano bisogni immediati o argomenti familiari. 
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50 

51 

52 

53 

L-OR/22 Lingua e traduzione 
giapponese l 

L-OR/22 Lingua e traduzione 
giapponese Il 

L-OR/22 Lingua e traduzione 
giapponese I l 

L

LIN/12 
Lingua e traduzione 
inglese l 

Regolamento didattico 

Conoscenza di almeno l 00 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione 

logica delle strutture sintattiche della lingua. Elementare capacità dialogica (ascolto 

comprensione e produzione orale) su tematiche di carattere quotidiano e rilevanza 

personale. Abilità di lettura. comprensione e produzione scritta di base. Capacità di 

tradurre m italiano testi relativamente brevi su argomenti della quotidianità. Lo 

studente sarà in grado di applicare in modo originale le competenze acquisite per 

confrontarsi con diversi contesti di vita quotidiana (richiesta o erogazione di 

informazioni. semplici transazioni. descrizioni ambientali. attività quotidiane e 

altro).Elaborazione di dati e informazioni. sviluppando la capacità di affrontare lo 

studio della lingua e della cultura giapponese in modo critico e senza i condizionamenti 

di una prospettiva etnocentrica. L'acquisizione delle abilità comunicative è aiutata da 

simulazioni di contesti ordinari in classe (richieste di informazioni. acquisti o altre 

semplici transazioni. descrizioni ambientali. attività quotidiane e altro). al fine di 

consolidare la capacità di formulare e rispondere a enunciati semplici in ambiti che 

riguardano bisogni immediati o argomenti tàmiliari. 

Al termine del secondo anno. lo studente sarà in grado di padroneggiare non soltanto 

strutture sintattico-grammaticali complesse. ma anche conversazioni di carattere 

quotidiano sempre più articolate. Inoltre. potrà iniziare a sviluppare le capacità 

traduttive attraverso esercitazioni assistite con brani letterari. testi di canzoni, articoli di 

giornali e manga. Le competenze acquisite al termine del corso corrisponderanno a 

quelle previste per il superamento del livello N4 del JLPT. 

Al termine del secondo anno. lo studente sarà in grado di padroneggiare non soltanto 

strutture sintattico-grammaticali complesse. ma anche conversazioni di carattere 

quotidiano sempre più articolate. Inoltre. potrà iniziare a sviluppare le capacità 

traduttive attraverso esercitazioni assistite con brani letterari. testi di canzoni. articoli di 

giornali e manga. Le competenze acquisite al termine del corso corrisponderanno a 

quelle previste per il superamento del livello N4 del JLPT. 

Alla fine del corso. gli studenti raggiungeranno una competenza linguistica 

paragonabile al livello 82. Per mezzo dell'analisi. della lettura e traduzione di testi 

letterari si potenzierà nello studente la capacità di comprensione e di analisi critica di 

testi narrativo-descrittivi. Mediante lezioni frontali. esercitazioni. e la stesura di 

elaborati individuali gli studenti acquisiranno le competenze necessarie alla 

comprensione e alla traduzione di testi narrativo-descrittivi e faranno proprie le 

tecniche di stesura di testi secondo gli attuali standard intemazionali:Gli studenti 

acquisiranno le competenze e le conoscenze tecniche per affrontare l'analisi, la 

comprensione. la traduzione e l'adattamento di produzioni scritte ai modelli lessicali e 

testuali caratterizzanti testi narrativo-descrittivi. Esercitazioni e presentazioni 

individuali aiuteranno gli studenti a consolidare le capacità comunicative in lingua 

inglese. Secondo quanto previsto dal livello 82 del Common European Framework of 

Reference for Languages gli studenti impareranno a presentare e descrivere in maniera 

chiara e articolata argomenti complessi. sviluppando punti specifici e concludendo il 

tutto in modo appropriato. Riusciranno a esprimersi in modo sciolto e spontaneo e 

useranno la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali: 

formuleranno idee e opinioni in modo preciso. Durante il corso saranno forniti gli 

strumenti necessari affinché le conoscenze acquisite, sia sul piano metodologico. sia 

sul piano dei contenuti. possano essere utilizzate in futuro per affrontare in maniera 

autonoma l'interazione linguistica scritta e orale in ambiti comunicativi specialistici e 
non. 
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Lingua e traduzione 

inglese Il 

Lingua e traduzione 

inglese Il 

Lingua e traduzione 

portoghese l 

Lingua e traduzione 

portoghese l 

Lingua e traduzione 

portoghese II 

Lingua e traduzione 
portoghese Il 

Regolamento didattico 

Alla fine del corso. gli studenti raggiungeranno una competenza linguistica 

paragonabile al livello 82. Per mezzo dell'analisi, della lettura e traduzione di testi 

letterari si potenzierà nello studente la capacità di comprensione e di analisi critica di 

testi narrativo-descrittivi. Mediante lezioni frontali. esercitazioni. e la stesura di 

elaborati individuali gli studenti acquisiranno le competenze necessarie alla 

comprensione e alla traduzione di testi narrativo-descrittivi e faranno proprie le 
tecniche di stesura di testi secondo gli attuali standard intemazionali:Gli studenti 

acquisiranno le competenze e le conoscenze tecniche per affrontare l'analisi, la 
comprensione, la traduzione e l'adattamento di produzioni scritte ai modelli lessicali e 

testuali caratterizzanti testi narrativo-descrittivi. Esercitazioni e presentazioni 

individuali aiuteranno gli studenti a consolidare le capacità comunicative in lingua 

inglese. Secondo quanto previsto dal livello 82 del Common European Framework of 

Reference for Languages gli studenti impareranno a presentare e descrivere in maniera 

chiara e articolata argomenti complessi, sviluppando punti specifici e concludendo il 
tutto in modo appropriato. Riusciranno a esprimersi in modo sciolto e spontaneo e 

useranno la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali: 

formuleranno idee e opinioni in modo preciso. Durante il corso saranno fomiti gli 

strumenti necessari affinché le conoscenze acquisite, sia sul piano metodologico, sia 

sul piano dei contenuti, possano essere utilizzate in futuro per affrontare in maniera 

autonoma l'interazione linguistica scritta e orale in ambiti comunicativi specialistici e 

non. 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche e riflessioni teoriche sulla lingua mirate 
all'approfondimento di contenuti grammaticali sviluppando la capacità di stesura di 
diverse tipologie testuali. Teoria e pratica della traduzione letteraria e non e della 
traduzione audiovisiva. Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico
comunicative verso il livello Cl del Common European Framework of Reference for 
Languages. 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche e riflessioni teoriche sulla lingua mirate 

all'approfondimento di contenuti grammaticali sviluppando la capacità di stesura di 

diverse tipologie testuali. Teoria e pratica della traduzione letteraria e non e della 

traduzione audiovisiva. Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico

comunicative verso il livello C l del Common European Framework of Reference for 

Languages. 

Acquisizione delle competenze previste dal Common European Framework for 
Languages per il livello A2. Allo studente saranno fomiti gli strumenti linguistici 
necessari a permettergli di interagire in situazioni relative alla vita quotidiana (lavoro. 
studio. relazioni interpersonali, bisogni immediati etc .. ) che richiedono un uso della 
lingua semplice e chiaro, comprendendo elaborazione e decoditìca di messaggi e 
annunci brevi. Lo studente sarà capace di identificare le particolarità sociolinguistiche 
di diversi contesti. nello specifico, il contesto portoghese e brasiliano pur limitandosi, 
in questo primo anno. agli aspetti più rilevanti. Lo studente avrà sviluppato le 
competenze necessarie a porsi in rapporto con gli interlocutori della vita di tutti i 
giorni. tenendo conto della diversità dei contesti sociali, culturali e linguistici. 
Acquisizione delle competenze previste dal Common European Framework for 

Languages per il livello A2. Allo studente saranno fomiti gli strumenti linguistici 

necessari a permettergli di interagire in situazioni relative alla vita quotidiana (lavoro, 

studio. relazioni interpersonali, bisogni immediati etc .. ) che richiedono un uso della 

lingua semplice e chiaro. comprendendo elaborazione e decodifica di messaggi e 

annunci brevi. Lo studente sarà capace di identificare le particolarità sociolinguistiche 

di diversi contesti. nello specifico, il contesto portoghese e brasiliano pur limitandosi, 

in questo primo anno, agli aspetti più rilevanti. Lo studente avrà sviluppato le 

competenze necessarie a porsi in rapporto con gli interlocutori della vita di tutti i 
giorni. tenendo conto della diversità dei contesti sociali. culturali e linguistici. 

Acquisizione del livello 82 così come descritto nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue Straniere (QCER) 

Acquisizione del livello 82 così come descritto nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue Straniere (QCER). 
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61 L- Lingua e traduzione Parte del corso sarà dedicata ai contenuti grammaticali. lessicali, pragmatici. funzionali 

LIN/07 spagnola I e socio-culturali previsti per i livelli A2 e B l del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento con particolare attenzione alle competenze passive (comprensione orale e 

scritta) al tìne di poter affrontare. nella seconda parte del corso. la traduzione 

(dall'italiano in spagnolo e dallo spagnolo in italiano) di brani di vari ambiti di media 

dit1ìcoltà provenienti da testi giornalistici (traduzione generale). 

62 L- Lingua e traduzione Parte del corso sarà dedicata ai contenuti grammaticali. lessicali. pragmatici, funzionali 

LIN/07 spagnola I e socio-culturali previsti per i livelli A2 e B l del Quadro Comune Europeo di 

Ritèrimento con particolare attenzione alle competenze passive (comprensione orale e 

scritta) al tìne di poter affrontare. nella seconda parte del corso, la traduzione 

(dall'italiano in spagnolo e dallo spagnolo in italiano) di brani di vari ambiti di media 

dit1ìcoltà provenienti da testi giornalistici (traduzione generale). 

63 L- Lingua e traduzione Con questo corso si porteranno i discenti all'acquisizione del livello B2 così come 

LIN/07 spagnola II 
descritto nel Quadro Comune Europeo di Riìèrimento per le Lingue Straniere (QCER) 

64 L- Lingua e traduzione Con questo corso si porteranno i discenti all'acquisizione del livello B2 così come 

LIN/07 spagnola II 
descritto nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere (QCER) 

65 L- Lingua e traduzione Offrire agli studenti conoscenze linguistiche relative alla morfologia, sintassi e fonetica 

LIN/14 tedesca I 
della lingua tedesca. Teoria e pratica della traduzione. Acquisizione delle competenze 
linguistiche- comunicative del livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento 
per le lingue. 

66 L- Lingua e traduzione Offrire agli studenti conoscenze linguistiche relative alla morfologia, sintassi e fonetica 

LIN/14 tedesca I 
della lingua tedesca. Teoria e pratica della traduzione. Acquisizione delle competenze 
linguistiche- comunicative del livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento 
per le lingue. 

67 L- Lingua e traduzione Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche comunicative 

LIN/14 tedesca II del livello BI del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 
l'approfondimento dello studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo 
rispetto a quella italiana con particolare attenzione alla sintassi, la lettura e la 
traduzione di testi letterari semplici. 

68 L- Lingua e traduzione Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche comunicative 

LIN/14 tedesca II del livello BI del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 

l'approfondimento dello studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo 

rispetto a quella italiana con particolare attenzione alla sintassi. la lettura e la 

traduzione di testi letterari semplici. 

69 L-FIL- Lingua italiana Sviluppo delle capacità di organizzare le pregresse nozioni di ortogratìa. morfologia. 

LET/12 sintassi e retorica. Lo studente sarà in grado di produrre testi in lingua italiana corretta 

con consapevolezza di comprendere testi diversi in prosa o giornalistici secondo i 

diversi registri. di discernere i contenuti. di riassumerli e adattarli a diversi contesti in 

modo dettagliato. Lo studente sarà capace di analizzare e riassumere con spirito critico 

testi. di interpretarli e di produrne adeguatamente secondo i contesti. Secondo i diversi 

contesti culturali e linguistici. lo studente sarà capace di eseguire analisi approfondite 

di testi differenziati e di produrne. 

70 L/LIN/01 Lingua italiana dei l contenuti basilari della disciplina relativi alla natura di una lingua visiva con i propri 

segni (LIS) I cheremi (analoghi dei fonemi). segni e una sua strutturazione sintattica verranno 

affiancati da un approfondimento sulla dimensione sociale e storica della lingua. 

71 L/LIN/01 Lingua italiana dei Il corso si prefigge di fornire gli strumenti per comunicare in LIS e, alla luce degli 

segni (LIS) II studi più recenti. di oftfire la teorie utili alla descrizione degli aspetti peculiari della 

fonologia. della morfologia e di alcuni elementi sintattici della LIS. 

72 L- Linguaggi settoriali e Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 

LIN/11 traduzione negli USA livello C l (Effectiveness) del Common European Framework of References for 
Language. 

73 L- Linguaggi settoriali e Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 

LIN/11 traduzione negli USA livello C l (Ejfectiveness) del Common European Framework of References for 
Language. 
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74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e 

traduzione araba 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e 

traduzione araba 

L-OR/21 Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese 

L-OR/21 Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese 

L

LIN/04 

L

LIN/04 

L-OR/22 

L-OR/22 

L-

LIN/12 

L

LIN/12 

L-

LIN/09 

L-
LIN/09 

Linguaggi settoriali e 

traduzione francese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione francese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione giapponese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione giapponese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione inglese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione inglese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione portoghese 

Linguaggi settoriali e 
traduzione portoghese 

Regolamento didattico 

Saper leggere, comprendere e vocalizzare testi in lingua araba standard; conoscere e 
saper applicare le strutture sintattiche della lingua araba standard; saper tradurre 
dall'arabo all'italiano e dall'italiano all'arabo testi in lingua araba standard. 

Saper leggere. comprendere e vocalizzare testi in lingua araba standard; conoscere e 
saper applicare le strutture sintattiche della lingua araba standard; saper tradurre 
dall'arabo all'italiano e dall'italiano all'arabo testi in lingua araba standard. 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello avanzato. Capacità di 

lettura e scrittura di circa 2000 caratteri. Comprensione e traduzione di testi letterari e 
giornalistici m lingua. Obiettivi didattici: raggiungimento delle competenze 

corrispondenti al livello 5 dell'esame HSK, Chinese Language Protìciency Test 

O.SZì€i7.k:stZ~m) e l'introduzione al linguaggio giornalistico. 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello avanzato. Capacità di 
lettura e scrittura di circa 2000 caratteri. Comprensione e traduzione di testi letterari e 

giornalistici in lingua. Obiettivi didattici: raggiungimento delle competenze 

corrispondenti al livello 5 dell'esame HSK, Chinese Language Proficiency Test 

(5.SZì€i7.k:stZ~m) e l'introduzione al linguaggio giornalistico. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative - di 
ricezione, interazione e produzione - previste dal livello Cl del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. In particolare si intende: offrire agli studenti 
conoscenze linguistiche relative 
alla sintassi della lingua francese; far conoscere agli studenti il funzionamento di una 
microligua legata ai loro ambiti di interesse; approfondire le problematiche della 
traduzione 
delle lingue speciali, dando spazio alla pratica traduttiva. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative - di 
ricezione, interazione e produzione - previste dal livello Cl del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. In particolare si intende: offrire agli studenti 
conoscenze linguistiche relative 
alla sintassi della lingua francese; far conoscere agli studenti il funzionamento di una 
microligua legata ai loro ambiti di interesse; approfondire le problematiche della 
traduzione 
delle lingue speciali, dando spazio alla pratica traduttiva. 

Approfondimento delle conoscenze linguistiche mirato al superamento del livello 3 del 
Japanese Language Proficiency Test (N3). 

Approfondimento delle conoscenze linguistiche mirato al superamento del livello 3 del 

Japanese Language Proficiency Test (N3). 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello 
C l (Effectiveness) del Common European Framework of References for Language. 
Prevede. inoltre. una riflessione sul rapporto esistente tra cultura lingua, ideologia e 
traduzione. Fornire una conoscenza approfondita dei seguenti linguaggi settoriali; the 
language of politics, the 
language of broadcasting, the language of advertising. the language of narrative prose. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello 
CI(Etlectiveness) del Common European Framework of References for Language. 
Prevede. inoltre. una riflessione sul rapporto esistente tra cultura. lingua ideologia e 
traduzione. Fornire una conoscenza approfondita dei seguenti linguaggi settoriali; the 
language ofpolitics, the 
Ianguage ofbroadcasting. the language ofadvertising. the language ofnarrative prose. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello 
CI(Effectiveness) del Common European Framework ofReferences for Language. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello 
CI(Effectiveness) del Common European Framework ofReferences for Language. 

17 

del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- classe L 12 



86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

L

LIN/07 

L

LIN/07 

L
LIN/14 

L
LIN/14 

L-LIN/01 

SECS

P/08 

SPS/08 

SPS/08 

M
ST0/04 

Linguaggi settoriali e 

traduzione spagnola 

Linguaggi settoriali e 

traduzione spagnola 

Linguaggi settoriali e 

traduzione tedesca 

Linguaggi settoriali e 

traduzione tedesca 

Linguistica generale 

Marketing turistico 

Sociologia dei processi 

culturali 

Sociology of 

intercultural 

communication 

Storia contemporanea 

Regolamento didattico 

Raggiungimento di un livello di competenza pari al Cl del QCRE. Gli obiettivi 

generali del percorso formativo puntano principalmente allo sviluppo di metodi e 

strategie per analizzare. interpretare e mediare testi. Una particolare attenzione sarà 

riservate alle microlingue utilizzate in ambiti riguardanti la mediazione (linguaggio 

burocratico: medicina).Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 

applicare le strategie appropriate per la traduzione e la mediazione di specifici atti di 

parola e sequenze discorsive dallo spagnolo verso l'italiano e viceversa. 

Raggiungimento di un livello di competenza pari al Cl del QCRE. Gli obiettivi 

generali del percorso formativo puntano principalmente allo sviluppo di metodi e 

strategie per analizzare. interpretare e mediare testi. Una particolare attenzione sarà 

riservate alle microlingue utilizzate in ambiti riguardanti la mediazione (linguaggio 

burocratico: medicina).Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 

applicare le strategie appropriate per la traduzione e la mediazione di specifici atti di 

parola e sequenze discorsive dallo spagnolo verso l'italiano e viceversa. 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-comunicative 

del livello 82/C l del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. lo studio 

della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana., la 

lettura e la traduzione di testi specialistici. rappresentativi di diversi linguaggi 

settoriali. 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-comunicative 

del livello 82/C l del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, lo studio 

della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana., la 

lettura e la traduzione di testi specialistici. rappresentativi di diversi linguaggi 

settoriali. 

A partire dalle conoscenze che ogni studente possiede in relazione alla natura e al 

funzionamento della propria lingua. il corso intende fornire la consapevolezza dei vari 

livelli di analisi della lingua unitamente alle relative problematiche di analisi e inoltre 

dell'influsso delle variabili sociali sulla lingua. Il corso intende fornire la capacità di 

analizzare in modo critico la lingua e di verificare l'et1ìcacia dei modelli di analisi e le 

diverse concezioni della lingua sottostanti per elaborare un modello traduttivo 

multimodale. La consapevolezza relativa alla nozione di lingua e dei suoi diversi 

livelli di analisi. nonché delle variabili storico-sociali rendono gli studenti capaci di 

esprimere valutazioni sulla natura dell'evento linguistico e dell'evento traduttivo. La 

riflessione sul funzionamento della lingua richiede un lessico specialistico che 

consente una certa precisione nella descrizione dei vari fenomeni. Il programma mira 

pertanto a costruire competenze specifiche in questa direzione. L'insegnamento è 

impostato su un approccio non depositario ma di co-costruzione e si fonda sul 

coinvolgimento degli studenti nel percorso didattico allo scopo di condividere la 

riflessione su modelli e strumenti d'analisi della lingua e di esplicitare le criticità. 

Lo scopo di questo corso è quello di fornire agli studenti adeguati strumenti, teorici e 
pratici. in modo che possano sviluppare la conoscenza degli orientamenti del mercato e 
dei processi di 
pianificazione per la promozione delle destinazioni. dei servizi e degli eventi 
nell'ambito del turismo. 

Conoscenza dell'evoluzione dei principali approcci sociologici allo studio della 
cultura con una particolare attenzione alla prospettiva dell'Interazionismo simbolico. 
Sviluppare sensibilità sociologica e competenze analitiche nella lettura dei processi e 
delle pratiche culturali. 

Il corso si propone di introdurre le dinamiche e i processi della comunicazione in 
chiave di lettura sociologica. Si fàrà particolare riferimento alla comunicazione 
interculturale dando rilievo a metodologie e tecniche volte a supportare i rapporti di 
intcrazione e a controllare gli stereotipi e i processi di stigmatizzazione legati 
ali 'appartenenza a culture ed etnie differenti. 

Il corso affronta le tappe salienti della Storia contemporanea., dalle rivoluzioni del 1848 

alla società odierna., attraverso uno sguardo alle principali cesure politiche ed 

economiche. ma anche mediante la lettura delle trasformazioni che investono la 

società. la mentalità. il costume. il modo di fruizione del tempo libero. 
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95 L- Storia dell'arte Conoscenza di elementi di base della civiltà artistica occidentale; apprendimento di 

ART/02 metodologie di analisi di manufatti artistici, con particolare riguardo alla capacità di 
analizzarli criticamente. Sviluppo della capacità di elaborazione critica di manufatti 
artistici; capacità di connettere elementi della propria cultura con quelli delle culture di 
altri paesi con riferimento alle forme espressive della pittura, della scultura ed 
architettura: capacità di orientamento bibliografico in forma cartacea e telematica: 
capacità di incrociare conoscenze in modo interdisciplinare. Sviluppo di capacità 
critiche che consentano di combinare le conoscenze artistiche acquisite in modo 
interdisciplinare e di interpretare ambiti socioespressivi e culturali diversi. m 

prospettiva diacronica e sincronica. 

96 L-OR/23 Storia dell'Asia Il corso si propone di fornire allo studente una comprensione generale dei percorsi 

orientale politici. istituzionali, economici e sociali avvenuti nel corso della storia del Giappone 
(per gli studenti che hanno scelto come prima lingua il giapponese) e della Cina (per 
gli studenti che hanno scelto come prima lingua il cinese) dal periodo neolitico 
all'inizio del ventesimo secolo, oltre ad alcune nozioni elementari di geografia sui due 
Paesi. 

97 SPS-05 Storia delle Americhe Il Corso intende fornire una conoscenza generale della Storia del Continente 
Americano, dalla colonizzazione europea ad oggi, attraverso la formazione degli stati 
nazionali. 

98 M-
Storia moderna 

Il corso mira a ricostruire in chiave europea comparata la vita politica, le società. le 

ST0/02 istituzioni e le mentalità dell'Europa d'Antico Regime. 

99 M- Teorie e modelli del 
Obiettivo del corso è di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e conoscitivi 

FIL/06 dialogo interculturale 
per orientarsi nel dibattito contemporaneo sull 'intercultural ità. con particolare 
riferimento al problema della cittadinanza e dell'identità culturale. 

6. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2017/2018 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

..:: Q,l 

= c= c= ~ o N 

~ 
c= .~ "C .N = 

SSD denominazione e ..... c= c= Q,l 
n. ~ ..... s.. = s.. c= ~ u ..s "C !.=: c= O" 

:a ·c Q. Q,l 
Q,l ..:: Q,l s.. ... Q. 

1° anno 

Due lingue straniere l e 2 (I corso) a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana I 
LIP/ES/LAB 

S+O 
NO 

L-LIN/11 (annuale) 9 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 9 
LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 
LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
Lingua e traduzione giapponese I (annuale) 

L-LIN/12 
Lingua e traduzione inglese I (annuale) 9 

LIP/ES/LAB S+O NO 

19 
Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- classe L 12 



L-LIN/09 
Lingua e traduzione portoghese I (annuale) 9 

LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 9 
LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 
Lingua e traduzione tedesca I (annuale) LIP/ES/LAB S+O NO 

9 

3 Letteratura italiana A-L (I semestre) S/0 

Letteratura italiana M-Z (I semestre) 
L NO 

L-FIL-LET/1 O 9 

4 L-LIN/01 Linguistica generale (I semestre) 
9 L S/0 NO 

ltJna disciplina a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana I L/P/ES/LA 

L-LIN/1 l (annuale) 6 B S+O 
NO 

L/P/ES/LA S+O NO 

5 
L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 6 B 

L/P/ES/LA S+O NO 
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 6 B 

L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 6 B 

L-OR/22 6 L/P/ES/LA S+O NO 
Lingua e traduzione giapponese I (annuale) B 

Lingua e traduzione inglese I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/12 6 B 

Lingua e traduzione portoghese I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/09 6 B 

L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 6 B 

Lingua e traduzione tedesca I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/14 6 B 

L-FIL- Lingua italiana (Il semestre) L S/0 NO 
LET/12 6 

L-ART/02 
Storia dell'arte (l semestre) 

6 
L S/0 NO 

lUna disciplina a scelta tra: 

IUS/14 
Diritto dell'Unione Europea (Il semestre) 9 L S/0 NO 

6 
M-GGR/01 

Geography (II semestre) 9 L S/0 NO 

M-ST0/04 
Storia contemporanea (l semestre) 9 L S/0 NO 

M-ST0/02 
Storia moderna (I semestre) 9 L S/0 NO 

M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale (I S/0 NO 

semestre) 9 
L 

7 Insegnamento a scelta 9 

2° anno 

Una lingua straniera l (II corso) a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana II 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 
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9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1 
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) LIP/ES/LAB S+O NO 

9 

L-OR/22 
Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II (annuale) 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II (annuale) 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 

Una lingua straniera 2 (II corso) a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana II 9 L!P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

2 
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 

LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) 9 
L!P/ES/LAB S+O NO 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II (annuale) 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana II 6 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 

6 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 

3 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 6 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) 6 
L!P/ES/LAB S+O NO 

6 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 
6 L!P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II (annuale) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II (annuale) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 
6 L!P/ES/LAB S+O NO 

L-FIL- 6 L S/0 NO 
LET/12 Italiano- Lingua straniera (l semestre) 

LILIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) I (l semestre) 
6 L S/0 NO 
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SECS-P/08 Marketing turistico (Il semestre) 
6 L S/0 NO 

Un a l Letteratura a scelta tra: 

Cultura e Letterature angloamericane I (l 9 S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L 

9 L S/0 NO 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba l (II semestre) 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (II semestre) 9 L S/0 NO 

4 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese l (l semestre) 9 
L S/0 NO 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I (l I 9 S/0 NO 
semestre) 

L 

L-LIN/10 
Cultura e letteratura inglese I (l semestre) 9 

L S/0 NO 

L-LIN/08 
Cultura e letteratura portoghese l (Il semestre 9 

L S/0 NO 

L-LIN/05 
Cultura e letteratura spagnola l (Il semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/13 9 S/0 NO 
Cultura e Letteratura tedesca l (l semestre) 

L 

Una II Letteratura a scelta tra: 

Cultura e Letterature angloamericane I (l 9 SIO NO 
L-LIN/11 semestre) 

L 

9 L S/0 NO 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba I (II semestre) 

S/0 NO 
5 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (Il semestre) 9 

L 

L S/0 NO 
L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I (I semestre) 9 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese l (Il 9 S/0 NO 
semestre) 

L 

L-LIN/1 O L S/0 NO 
Cultura e letteratura inglese I (I semestre) 9 

L-LIN/08 L S/0 NO 
Cultura e letteratura portoghese I (II semestre 9 

L-LIN/05 9 L SIO NO 
Cultura e letteratura spagnola l (Il semestre) 

L-LIN/13 9 S/0 NO 
Cultura e Letteratura tedesca I (I semestre) 

L 

Una disciplina a scelta tra: 

9 L S/0 NO 
6 M-FIL/06 Filosofia comparata (l semestre) 

L-OR/IO Islamistica (I semestre) 9 L S/0 NO 

L-FIL- 9 L S/0 NO 
LET/14 Letterature comparate (Il semestre) 

Letteratura multietnica degli Stati Uniti (Il 9 L S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 
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M-STO /04 Storia contemporanea (I semestre) 
9 L S/0 NO 

L-OR/23 Storia dell'Asia orientale (II semestre) 9 L S/0 NO 

SPS-05 Storia delle Americhe (l semestre) 9 L S/0 NO 

M-ST0/02 Storia moderna (I semestre) 9 L S/0 NO 

7 Insegnamento a scelta 6 L S/0 NO 

8 3 
Tirocinio formativo 

3° anno 

Due lingue straniere l e 2 (III corso) a scelta tra: 

Linguaggi settoriali e traduzione negli USA 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 

1-2 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione francese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/04 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/22 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/12 (annuale) 

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese (annuale) 
9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/07 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/14 (annuale) 

Una disciplina a scelta tra: 

Linguaggi settoriali e traduzione negli USA LIP/ES/LAB 

L-LIN/11 (annuale) 6 S+O NO 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 (annuale) 6 

Linguaggi settoriali e traduzione francese LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/04 (annuale) 6 

L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 6 LIP/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

3 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 6 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/12 (annuale) 

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese (annuale) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 
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Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 6 L/P/ES/LAS S+O NO 
L-LIN/07 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 6 L/P/ES/LAS S+O NO 
L-LIN/14 (annuale) 

Legislazione europea dell'immigrazione (II 6 L S/0 NO 
IUS/14 semestre) 

L-LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) II (I semestre) 
6 L S/0 NO 

Sociology of intercultural communication (I 6 L S/0 NO 
SPS/08 semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

Cultura e letterature angloamericane II (l 9 L S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba II (II semestre) 
9 L S/0 NO 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II (II semestre) 
9 L S/0 NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II (I semestre) 
9 L S/0 NO 

L-OR/22 
Cultura e letteratura giapponese II (II semestre) 

9 L S/0 NO 

L-LIN/10 
Cultura e letteratura inglese II (I semestre) 9 

L S/0 NO 

L-LIN/08 
Cultura e letteratura portoghese II (Il semestre) 9 

L S/0 NO 

L-LIN/05 
Cultura e letteratura spagnola II (II semestre) 

9 L S/0 NO 

L-LIN/13 
Cultura e letteratura tedesca II (I semestre) 

9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Cultura e letterature angloamericane II (I 9 L S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba Il (II semestre) 
9 L S/0 NO 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese Il (Il semestre) 9 L S/0 NO 
5 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II (I semestre) 
9 L S/0 NO 

L-OR/22 
Cultura e letteratura giapponese II (II semestre) 

9 L S/0 NO 

L-LIN/10 
Cultura e letteratura inglese II (I semestre) 9 

L S/0 NO 

L-LIN/08 
Cultura e letteratura portoghese II (II semestre) 9 

L S/0 NO 

L-LIN/05 
Cultura e letteratura spagnola II (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/13 
Cultura e letteratura tedesca II (I semestre) 9 L S/0 NO 

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali (II semestre) 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

L-FIL-
Filologia romanza (I semestre) 6 S/0 NO 

LET/09 L 

6 L-FIL- 6 S/0 NO 
LET/15 Filologia germanica (I semestre) L 
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L-OR/07 Filologia semitica (Il semestre) 6 
L 

S/0 NO 

L-OR/22 
Filologia giapponese (II semestre) 

6 
L 

S/0 NO 

L-OR /21 Filologia cinese (I semestre) 6 
L 

S/0 NO 

Tirocini e stage 3 

9 
Prova finale 
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l. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza : Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

1.2 Classe: LM3 7 - Lingue e letterature moderne europee ed americane 

1.3 Sede didattica: Ragusa, Via Orfanotrofio, 49 97100 Ragusa Ibla 

1.4 Particolari norme organizzative: Non previste 

1.5 Profili professionali di riferimento: 

l) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo 
internazionale; 
2) Insegnante di lingue e culture straniere; 
3) Revisore, editor e traduttore di testi letterari 

Funzione in un contesto di lavoro: 
Funzioni di elevata responsabilità 
Competenze associate alla funzione: 
La laurea magistrale LM3 7 offre la preparazione di base per intraprendere i percorsi di abilitazione alle 
professioni indicate, fermo restando che il laureato magistrale dovrà seguire gli specifici percorsi formativi 
previsti e affrontare le prove indispensabili (tirocini, esami, concorsi, ecc.) fissate dalle norme vigenti per 
l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, all'albo dei traduttori e interpreti, e per l'accesso alle 
professioni nell'ambito dell'insegnamento: 
a) Insegnante di lingue e culture straniere - capace di progettare percorsi didattici di apprendimento delle 
lingue e delle culture straniere, di trasmettere i contenuti fondamentali delle discipline con rigore e passione, 
di stimolare negli studenti lo sviluppo di una profonda capacità critica, in grado di far uso delle più aggiornate 
metodologie pedagogico-didattiche. 
b) Mediatore culturale di alto profilo m contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo 
internazionale - capace di fornire servizi di mediazione fra la cultura di appartenenza e le lingue e le culture 
studiate, fungendo da consapevole punto di incontro fra istanze linguisticamente diverse, provenienti dal 
mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione, della diplomazia, degli enti e delle organizzazioni di 
profilo internazionale. 
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 prodotti testuali di 
tipo divulgativo o specialistico; di traduzione puntuale e raffinata di testi letterari, con particolare attenzione 
alle problematiche concernenti la comparatistica e l'interdisciplinarità. 
Sbocchi professionali: 
Sbocchi occupazionali e attività professionali 
* negli istituti di cooperazione internazionale; 
* nella scuola; 
* 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 di testi letterari; 
* i laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il 

processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 

1. Dialoghisti e parolieri- (2.5.4.1.2) 
2. Redattori di testi tecnici- (2.5.4.1.4) 
3. Interpreti e traduttori di livello elevato- (2.5.4.3.0) 
4. Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1) 
5. Revisori di testi- (2.5.4.4.2) 
6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche -

(2.6.2.4.0) 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Requisiti curricolari 

Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati: 

a) in possesso di uno dei seguenti titoli: 

Laurea di cui al DM 50911999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana, Diploma 

Universitario di durata triennale di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, ovvero altro titolo di studio, 

anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Studi. 

b) e con i requisiti curriculari di seguito indicati: 

- 18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04, L

LIN07, L-LIN/09, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22; 

- 4 CFU in ciascuna di due letterature acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L-LIN/05, 

L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, L-FIL-LET/14; 

- 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/1 O o L-FIL-LET/11 o L-FIL-LET/14; 

- 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-ORli O o L-OR/23. 

2.2 Prove di ammissione e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

Una commissione appositamente nominata, dopo aver verificato il possesso dei requisiti minimi di 

ammissione (v. Punto 2.1) attraverso l'analisi del curriculum personale di ciascun candidato, si riserva di 

sottoporre i candidati, ove necessario, a un colloquio individuale volto ad accertarne l'adeguata 

preparaziOne. 

2.3 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 

Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno 
studente in altra Università o in altro corso di laurea è deliberato dal consiglio del corso di laurea. 
L'apposita commissione esamina le istanze presentate dagli studenti, con le indicazioni degli esami 

superati e i relativi programmi delle discipline per le quali si richiede la convalida. Valuta e quantifica il 

possibile riconoscimento dei CFU in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel 
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DM del 18 marzo 2005 (Ali. D), tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il 
percorso formativo del corso di laurea e assicurando la convalida del maggior numero possibile dei CFU 
maturati. Il mancato riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente motivato. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la 
commissione didattica del corso di laurea quantifica i CFU da convalidare tenendo conto che la quota di 
crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non 
può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in 
modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta 
accreditato ai sensi della normativa vigente. Per quanto non previsto si rimanda alle linee guida 
d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, approvate dal Senato Accademico in 
data 21.02.20 Il. 
2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 

Conoscenze e abilità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti se congruenti 
con gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea. Le conoscenze e le abilità professionali 
riconosciute per l'attribuzione di CFU all'interno di un percorso di laurea triennale non possono essere 
riconosciute _IJer l'attribuzione di CFU Qer un _percorso di laurea magistrale. 
2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post 

secondario realizzate col concorso dell'università 

Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario realizzate col concorso 
dell'Università saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti sulla base della loro coerenza, 
congruenza e pertinenza con gli obiettivi del CdL magistrale. 

2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili 

Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 

Per l'iscrizione al 2° anno del corso di laurea sono richiesti 24 CFU, dei quali 9 devono essere di 
Lingua. 

3.2 Frequenza 

La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente, una quota della frequenza per un 
massimo del 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CFU e l CFU per le materie da 6 
CFU) può essere svolta e accertata su una piattaforma didattica opportunamente creata ed utilizzata per 
integrare e/o svolgere alcuni segmenti del corso. Fatto salvo, tuttavia, quanto previsto dall'art.27 del 
R.D.A. 

3.3 Modalità di accertamento della frequenza 

L'accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattaforma che riconoscerà l'utente registrandone la frequenza, segnalando la data di accesso e la 
permanenza sulla piattaforma 

3.4 Tipologia delle forme didattiche adottate 

Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma didattica 

(P), esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB). 

3.5 Modalità di verifica della preparazione 

La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o ancora 

mediante entrambe le modalità (S+O). 

3.6 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 

Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente pubblicizzati 
sul sito della Struttura didattica. I piani di studio verranno esaminati da un'apposita commissione che 
valuterà la congruenza e la fattibilità del percorso proposto in conformità con gli obiettivi formativi 
specifici del corso e la sequenza didattica prevista dal corso di laurea e verranno approvati dal Consiglio 
di Corso di Laurea magistrale. La Struttura didattica si riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e 
percorsi. Il piano di studio è modificabile, ma in considerazione delle propedeuticità imposte dal piano 
di studi la lingua triennale _può essere modificata non oltre il secondo anno di corso. 
3.7 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 

Nessuna verifica richiesta 

3.8 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 

I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state modifiche ai 

contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del docente, il 
Consiglio del corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi 
obiettivi formativi de li 'insegnamento cui si riferiscono i crediti 
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3.9 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

I crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della 
certificazione rilasciata dall'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata motivazione 
della congruenza ed affinità didattica del programma svolto all'estero dal richiedente. Ove il 
riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei 
crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. 
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, sulla base della seguente 
tabella di conversione: ECTS A=30; 8=27; C=24; 0=21; E=l8. 

4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Fra le attività a scelta dello studente, per un massimo di 9 CFU, rientra il superamento dell'esame di 
qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo, purché la scelta sia adeguatamente motivata dallo studente e 
ritenuta congruente col piano di studio da parte dell'apposita commissione. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. 1 O, comma 5, lettere c, d del DM 270/2004) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 
Trattandosi di un corso di laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad ulteriori 
conoscenze linguiste, in quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le discipline 
caratterizzanti ed affini del corso di studio. 

b) Abilità informatiche e telematiche 
Non previste 

c) Tirocini formativi e di orientamento 
Ai tirocini formativi e di orientamento sono assegnati 3 CFU 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
Alle conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro sono assegnati 3 CFU 

4.3 Periodi di studio all'estero 

La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni equiparate con 
le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione 
europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti, ma non 
prevede una valutazione specifica in sede di laurea di eventuali CFU non riconosciuti. 

4.4 Prova finale 
La laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee si 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 linguistica o storica, teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relative 
alle discipline curriculari. La dissertazione comporterà un impegno di ricerca adeguato alla quantità di 
crediti formativi richiesti; dovrà possedere caratteristiche di elaborazione personale e di conformità allo 
standard di confezione di testi saggistici, con una adeguata suddivisione in capitoli e paragrafi, la presenza 
di una introduzione e di una conclusione, il corretto rinvio alle fonti, l'indicazione dei materiali utilizzati 
(bibliografia, sito grafia, videografia); sarà svolta in lingua italiana o 111 una delle due lingue di 
specializzazione e sotto la direzione del docente supervisore. La tesi di laurea comporterà l'acquisizione di 
15 crediti. 
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ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

SSD 

L-FIL

LET/09 

L-FIL

LET/12 

L-LIN/02 

denominazione 

Critica e interpretazione dei testi 

romanzt 

Didattica dell'italiano per stranieri 

Didattica delle lingue straniere 

Regolamento didattico 

n. ore 

9 54 

9 54 

9 54 
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o. 
2 
o. 

Obiettivi formativi 

Lo studente acquisirà: l
conoscenze di base relative agli 
aspetti materiali della tradizione 
dei testi medievali. le edizioni 
critiche. 2- Conoscenze relative 
alle forme narrative delle 
letterature romanze medievali, in 
particolare del genere agiografico 
e del genere romanzesco: 3-
Conoscenze. con capacità di 
comprenderne strutture, 
articolazioni e significati. relative 
a un'opera letteraria che 
testimonia della imponente 
circolazione di testi fra Oriente e 
Occidente durante il medioevo. 
Conoscere le principali 

coordinate teoriche e 
metodologiche dell'Italiano 

lingua seconda. Conoscere i 
diversi contesti di 
apprendimento/insegnamento 
dell'italiano e i vari pubblici di 

riferimento. Saper interpretare il 

sistema organizzativo. 

comunicativo ed educativo degli 
Istituti Penitenziari. Saper 
progettare e realizzare percorsi 
didattici m base agli attori. m 

luoghi e alle istituzioni/agenzie 
fom1ative che si occupano di L2. 

Lo studente acquisirà delle 

conoscenze di base rispetto a: - le 

basi epistemologiche della 

glottodidattica: - le teorie di 

acquisizione delle lingue: - lo 
sviluppo storico della 

metodologia e didattica delle 

lingue straniere: - la didattica 
della cultura. Lo studente 
acquisirà le abilità di: - fare 
collegamenti fra la teoria e le 
implicazioni per la pratica 

didattica: - analizzare materiali 
didattici: - elaborare esercizi e 

attività per un dato pubblico con 
precisi bisogni: - analizzare una 
situazione per un intervento di 
insegnamento delle lingue. 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

L-OR/21 

L-FIL

LET/15 

L-OR/22 

L-OR/07 

M-GGR/01 

L-LIN/11 

Filologia cinese e cultura cinese 

contemporanea 

Filologia germanica 

Filologia giapponese 

Filologia semitica 

9 

9 

9 

9 

Geografia culturale 9 

Letteratura americana contemporanea 6 

Regolamento didattico 

54 

54 

54 

54 

54 

36 

del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee- classe LM 37 

Il corso si pone l'obiettivo di 

educare gli studenti alla letturà di 
testi del periodo moderno, in 
particolare si concentrerà sulla 
lettura injindai hanyu di articoli 

critici e brevi narrazioni a cura di 
tutti quegli intellettuali che 

parteciparono alla costruzione 
della "Nuova Cina." 

Acquisiti i dati per una 
collocazione culturale. storica e 
linguistica dei fenomeni attinenti 
alla 'civiltà' germanica nel 
periodo degli esordi. gli studenti 
sapranno confrontare le 
conoscenze apprese con dati 
inediti. valutandone l'attinenza 
con le lingue e alle culture 
germaniche. 
Potenziamento delle competenze 
di lettura, comprensione e analisi 
filologico-linguistica di testi in 
giapponese classico attraverso il 
confronto diretto con fonti per lo 
studio della civiltà giapponese. 
Approfondimento di ortografia. 
morfologia. sintassi e pragmatica 
della lingua giapponese attraverso 
l'analisi e la traduzione di testi in 
prosa e in poesia di epoca classica 
e premoderna. 
Il corso intende offrire 

un'introduzione ad alcune lingue 
semitiche non impartite 

specificamente nell'Ateneo 

Attraverso la ricerca diretta sul 
campo, l'utilizzo di ricerca 
metodologica interdisciplinare e 
l'uso di applicazioni informatiche 
ed audiovisive. gli studenti 
dimostreranno di possedere 
autonome capacità per 
relazionarsi in contesti differenti. 
Presupponendo che lo studente 

sia già a conoscenza -per via dei 
due corsi di Cultura e Letteratura 

americana effettuati nel corso del 

triennio--<lel canone letterario 

americano dai Puritani al secondo 
dopoguerra, e che abbia anche 

una conoscenza di livello Cl/C2 

della lingua American English, 
alla tìne del corso lo studente 
raggiungerà una conoscenza della 
civiltà, della cultura e della 
letteratura degli Stati Uniti dal 
secondo dopoguerra ad oggi, 

all'interno del più vasto contesto 

multietnico, multilinguistico e 
transnazionale americano. 

8 



10 L-OR/12 Letteratura araba 6 36 

11 L-OR/21 Letteratura cinese 6 36 

12 L-LIN/03 Letteratura francese contemporanea 6 36 

13 L-OR/22 Letteratura giapponese 6 36 

14 L-LIN/10 Letteratura inglese contemporanea 6 36 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee- classe LM 37 

Gli studenti, avendo già acquisito 
gli strumenti critico-metodologici 
necessari durante le lezioni 
relative al SSD L-FIL-LET/1 O, L
FIL-LET/14, saranno in grado di 
analizzare criticamente i testi che 

verranno loro sottoposti. 

Sapranno anche muoversi con 
padronanza nell'ambito delle 

diverse forme e delle molteplici 

!ematiche della letteratura 

europea ed extraeuropea m 

un'ottica comparatistica e 
potranno utilizzare specifiche 
competenze applicative in ambito 
linguistico e glottologico. 

Il corso si pone l'obiettivo di 
educare gli studenti alla lettura e 
all'esegesi delle opere letterarie, 
filosofiche e artistiche del periodo 
moderno e contemporaneo. 
Gli studenti del corso di 

Letteratura francese della laurea 
magistrale acquistano durante il 
percorso didattico di letteratura 
francese contemporanea una 

spiccata capacità di comprensione 

del contesto storico, culturale e 
letterario francese del XX e XXI 

secolo. 

Conoscenza di alcuni aspetti 

significativi nella evoluzione dei 
canoni poetici e narrativi 

giapponesi dalla tradizione alla 
modernità. con particolare 

attenzione alla presenza di temi 
archetipici collegati alla 

tradizione giapponese e/o alla 

ricezione della cultura 

occidentale. Il corso mira anche a 

stimolare negli studenti la 

capacità di analisi e di 
collegamenti intcrtestuali come 

strumenti metodologici per la 
lettura delle opere affrontate 

Gli studenti del corso di 
Letteratura inglese, grazie alle 
conoscenze pregresse e le 
capacità di comprensione 

acquisite mediante lezioni frontali 

e letture guidate, che li 

introducono in profondità nelle 
culture straniere. sono in grado di 

relazionarsi con testi, persone o 
organismi di altre culture e 

civiltà nei diversi contesti della 
vita quotidiana e professionale. 
con duttilità e spirito critico 
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14 

16 

17 

18 

19 

L-FIL

LET/10 

L-FIL

LET/11 

L-LIN/05 

L-LIN/13 

L-FIL

LET/14 

Letteratura italiana 

Letteratura italiana contemporanea 

Modulo l :profilo del Novecento 

Modulo 2: Pirandello 

Letteratura spagnola contemporanea 

Letteratura tedesca 

Letterature comparate 

Regolamento didattico 
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9 54 

6 36 

6 36 

9 54 
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Oltre alla conoscenza nelle linee' 

essenziali della letteratura italiana 

ottonovecentesca. occorre 
acquisire una consapevolezza 

teorica della nascita e dello 

sviluppo del moderno romanzo 
europeo nei suoi vari generi, con 

particolare riferimento al genere 
"storico", di cui debbono sapersi 
riconoscere gli elementi 

costitutivi e successivi 
cambiamenti. 

Conoscenza di dati fondamentali 

della civiltà letteraria italiana del 
Novecento; apprendimento di 

metodologie di ricerca filologica 

e critico-letteraria, con particolare 

riguardo alla capacità di 
analizzare criticamente il testo 

letterario. 

Il corso di Letteratura Spagnola si 

propone di consolidare le 

competenze linguistico-letterarie 
già acquisite e di fornire 
metodologie e strumenti idonei 
all'attivazione di più puntuali e 
affinate riflessioni critiche sulla 
letteratura contemporanea m 

Lingua Spagnola. Partendo da un 

ventaglio di testi del XX e XXI 
secolo provenienti dalle varie 

aree ispanofone (Spagna e 
America Latina). si punterà ad 
avviare una riflessione sulle 

questioni inerenti il canone 

letterario alla luce delle 
innovazioni interdisciplinari, 

dell'ibridismo culturale 
postcoloniale e dell'integrazione 
di voci e scritture 
tradizionalmente considerate 

marginali (studi postcoloniali). 

Organizzazione di elementi 

complessi della civiltà, cultura e 
delle opere letterarie dei paesi di 

lingua tedesca quali fattori 
finalizzati all'individuazione di 

incroci interdisciplinari e alla 

sperimentazione; affinamento di 

metodologie di ricerca filologica, 
linguistica e critico-letteraria, con 

particolare riguardo alla capacità 
di analisi critica attraverso lo 
studio di testi letterari. 

Conoscenza di dati di base 
relativi alla comparatistica come 
disciplina; apprendimento di 

metodologie di ricerca di taglio 
comparatistica, tematico, 
intertestuale, con riferimento alla 
capacità di analizzare 
l'interconnessione fra testi 
letterari 

10 



~o L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 6 36 Il corso. presupponendo una 
conoscenza di base della storia 
letteraria e culturale dei contesti 
lusofoni (in particolare 
portoghese )acquisita durante la 
laurea triennale, ha come 
obiettivo quello di fornire 
strumenti più raffinati di analisi 
degli oggetti culturali proposti. 
Pur concentrandosi sul panorama 
contemporaneo, prediligerà 
percorsi tematici e non 
cronologici inquadrati in un 
orizzonte multidisciplinare e 
transculturale nel CUI ambito 
avranno particolare voce le 
produzioni letterarie, artistiche. 
musicali provenienti dal contesto 
africano e brasiliano. 

21 Lingua angloamericana I 9 54 Durante il percorso didattico gli 
studenti del corso di lingua 
angloamericana approfondiranno 
capacità di comprensione e di 
analisi testuale (close reading). 
Gli obiettivi formativi del corso 
riguardano il consolidamento 
delle abilità linguistiche di livello 

L-LIN/11 
C l /C2 secondo i parametri 
CEFR. 

22 L-LIN/11 Lingua angloamericana II 9 54 21 Gli obiettivi formativi del corso 
riguardano il consolidamento 
delle abilità linguistiche di livello 
C2 secondo i parametri CEFR. 

23 L-OR/12 Lingua araba I 9 54 Il corso si prefigge come 
obiettivo quello di completare. 
attraverso particolarità 
linguistiche, le conoscenze 

.. 
nel di laurea acqu1s1te corso 

triennale in merito alla lingua 
araba. Anche attraverso 
approfondimenti teorici in merito 
alla lingua, come quelle relative 
alle varietà linguistiche 
dell'arabo. 

24 L-OR/12 Lingua araba II 9 54 23 Il corso si prefigge come 
obiettivo quello di fornire 
conoscenze linguistiche 
specifiche. anche grazie 
all'analisi di testi letterari e 
tecnici classici. 

25 L-OR/21 Lingua cinese I 9 54 L 'obiettivo didattico del corso di 
lingua e traduzione cinese l 
relativo al corso di laurea LM3 7 è 
di consolidare la conoscenza del 
mandarino a livello avanzato e di 
approfondire la conoscenza della 
cultura cinese. Gli studenti 
dovranno raggi ungere le 
competenze linguistiche 
corrispondenti al livello 4-5 
dell'esame HSK, Chinese 
Language Proficiency Test 

11 
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26 L-OR/21 Lingua cinese II 9 54 

27 Lingua francese I 9 54 

L-LIN/04 

28 L-LIN/04 Lingua francese II 9 54 

29 L-OR/22 Lingua giapponese I 9 54 

30 L-OR/22 Lingua giapponese II 9 54 

31 L-LIN/12 Lingua inglese l 9 54 

Regolamento didattico 
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25 

27 

29 

Gli studenti saranno in grado ?i 
re! azionarsi con spirito critico a 
testi, persone o organismi di altre 
culture e civiltà, nei diversi 

contesti della vita quotidiana e 

professionale. 

Offrire agli studenti conoscenze 

linguistiche e metalinguistiche 

avanzate relative alla lingua 

francese. Il corso prevede 
l'acquisizione delle competenze 
linguistico-comunicative e 
culturali previste dal livello C2 
del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 

Il corso prevede l'acquisizione 

delle competenze linguistico

comunicative e di ricezione, 

interazione e produzione, previste 

dal livello Cl!C2 del Quadro 

comune europeo di riferimento 

per le lingue. Gli studenti 
acquisiranno anche la capacità di 
combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare, e di interpretare, 

mettendoli in relazione tra loro, 
ambiti linguistici e culturali 

diversi. 

Consolidamento delle 

competenze indicate nei 
"prerequisiti", ampliamento delle 

conoscenze lessicali, sintattiche. 
Conoscenza di almeno 500 kanji 
e 3000 vocaboli di uso generale. 

Capacità di ascolto, lettura e 

comprensione, produzione scritta 
e orale su argomenti di carattere 

generale e una varietà di 

argomenti specifici. 
Approfondimento dei registri 

linguistici fondamentali m 
giapponese (formale, informale, 

onorifico, umile, genere). 

Approfondimento e 
consolidamento delle conoscenze 

possedute e acquisizione di quelle 

lessico-grammaticali necessarie al 

conseguimento del secondo 

livello del Japanese Proficiency 
Test (N2). 

Il corso prevede i l 

consolidamento delle competenze 
linguistico-comunicative indicate 
nei criteri per il raggiungimento 
del livello C2 (Mastery) del 
Common European Framework 
of References for Languages. Il 

corso prevede altresì 
l'approfondimento delle aree 
relative alla linguistica inglese e 
in particolare alla lessicografia e 
lessicologia. 
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J2 L-LIN/12 Lingua inglese II 9 54 

33 L-LIN/09 Lingua portoghese I 9 54 

34 L-LIN/09 Lingua portoghese II 9 54 

35 L-LIN/07 Lingua spagnola I 9 54 

36 L-LIN/07 Lingua spagnola II 9 54 

Regolamento didattico 
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31 

33 

35 

Gli studenti raggiungeranno una 
competenza linguistica 

paragonabile allivello C2. Per 
mezzo dell'analisi e della lettura 

di saggi si potenzierà nello 
studente la capacità di 

comprensione e di analisi critica 
di testi accademici. Mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, e la 
stesura di elaborati individuali gli 
studenti faranno proprie le 

tecniche di stesura di saggi 

secondo gli attuali standard 

internazionali. 

Gli studenti saranno guidati nel 

consolidamento delle competenze 
linguistiche relative al livello 

C l/C2 del quadro europeo 
comune di riferimento. Alla fine 
dell'anno avranno inoltre 

sviluppato un 'ampia riflessione 
metalinguistica sulle ditTerenti 
varietà linguistiche nei contesti 

lusotoni (portoghese europeo, 

brasiliano, africano). 

Il corso si prefigge di fornire 
competenze linguistiche avanzate 
(livello C2) e strumenti teorici e 

pratici in grado preparare gli 

studenti a realizzare traduzioni in 
ambiti altamente specializzati (ex: 
traduzione tecnica, traduzione del 
fumetto, traduzione in ambito 

postcoloniale ... ). 

Alla fine del corso gli studenti 

dovranno avere una buona 

conoscenza delle varianti 

linguistiche latinoamericane dello 
spagnolo e della loro evoluzione. 

Gli studenti dovranno dimostrare 

di aver raggiunto le competenze 
comunicative corrispondenti al 

livello C2: conoscere le principali 
caratteristiche dello spagnolo 

medico e giuridico: comprendere 
testi specialistici di ambito 
panispanico: aver acquisito 
familiarità con le principali riviste 

on line mediche e giuridiche 
spagnole e latinoamericane -
conoscere i principali strumenti di 
documentazione linguistica e 

culturale per la traduzione di testi 
medico-giuridici. 

13 



37 L-LIN/14 Lingua tedesca I 9 54 Presupponendo che lo studente 
abbia già acquisito delle solide 
basi corrispondenti allivello C l 
del (CEFL). durante il corso si 
raggiungerà una competenza 
linguistica del tedesco 
paragonabile allivello C 1.2. 
Mediante lezioni frontali. 
esercitazioni. seminari e la stesura 
di elaborati individuali gli 
studenti acquisiranno le 
competenze necessarie alla 
comprensione, alla traduzione e 
all'analisi di testi letterari e 
faranno proprie le tecniche di 
stesura di testi scientifici secondo 

gli attuali standard internazionali. 

38 L-LIN/14 Lingua tedesca II 9 54 37 Consolidamento delle 
competenze linguistico-
comunicative del livello C2 del 
Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 
Approfondimento contrastivo di 
nozioni grammaticali relative alla 
lingua tedesca e alla lingua 
italiana, nonché l'analisi 
linguistico-letteraria e la 
traduzione di brani in prosa del 
Novecento tedesco. 

39 M-ST0/04 Storia contemporanea 6 36 Buona capacità di orientamento 
sia spazio-temporale che 
storiografico tra i temi affrontati. 
Capacità di distinguere tra vari 
orientamenti storiografici. 
Capacità di elaborazione 
autonoma, consapevolezza del 

l 
valore complessivo dei temi 
trattati. Uso appropriato del 
lessico disciplinare. Acquisizione 
di capacità di interpretazione 
critica in direzione di un chiaro 
riconoscimento dei fattori 

l 

essenziali di un processo e del 
loro possibile sviluppo 

40 L-ORI IO Storia contemporanea dei paesi arabi 9 54 Fornire chiavi di lettura della 
storia culturale e religiosa e 
su li 'evoluzione delle istituzioni 
politiche nei paesi islamici e arabi 
in particolare. Studiando e 
analizzando la storia dell'lslam e 
gli aspetti culturali che 
caratterizzano i popoli arabi, lo 
studente acquisisce una 
conoscenza di questa civiltà che 

l 

agevola il suo rapporto con l'altro 
e facilita il lavoro di chi 
intraprende l'attività della 
mediazione culturale. 

14 
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41 M-FIL/06 

42 L-LIN/12 

43 L-LIN/14 

Storia del pensiero religioso 

Storia della lingua inglese 

Modulo l :antico 

Modulo 2: mediotardo 

Storia della lingua tedesca 

Regolamento didattico 
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Il corso si propone di offrire un 
percorso di apprendimento dei 
caratteri fondamentali delle 
religioni del mondo asiatico 
orientale, con approfondimenti 
dedicati in particolare al 
buddhismo e una esperienza 
didattica integrata su esempi di 
contaminazione e stratificazioni 
ideologiche e testuali fra religioni 
orientali e cultura europea fra 
tardo Medioevo e prima età 
moderna. 
Durante il corso si delineerà un 

percorso di storia della lingua 
inglese tramite un approccio che 
unisce elementi metodologici 

della linguistica (storica) e della 
ricerca letteraria, sulla scorta di 
una collocazione storico

culturale. Gli studenti saranno in 
grado di riconoscere le tappe 

fondamentali dello sviluppo di 
una cultura di lingua inglese 
individuando le caratteristiche 

fondamentali della lingua nelle 

varie fasi e della relativa cultura 

nel corso dei secoli. 

All'inizio del corso gli studenti 
dovranno avere una buona 
conoscenza della lingua tedesca e 

della storia dello spazio culturale 

di lingua tedesca dal Medioevo 
fino all'Età Moderna. Durante il 
corso si delineerà un percorso di 
storia della lingua e della cultura 
scritta in area tedesca, tramite un 

approccio che unisce elementi 

metodologici della linguistica 

(storica) e della ricerca letteraria, 
Al termine del corso gli studenti 

saranno in grado di riconoscere le 
tappe fondamentali dello sviluppo 
di una cultura di lingua tedesca, a 

partire dagli esordi dell'Alto 
Medioevo tino all'Età Moderna. 
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6. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2017/2018 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

o:l 
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fSSD denominazione :.0 o:l o:l (l) 
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E .... (l) t!: .... (l) .... 

c.2 > c.. 

1° anno 

Una Lingua straniera t (I corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana I 

LIPIESILAB 
S+O 

NO 
L-LIN/11 (annuale) 9 
L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 9 LIPIES/LAB S+O NO 

l L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua portoghese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

Una Lingua straniera 2 (I corso) a scelta tra: 

L-LIN/11 Lingua angloamericana I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-OR/12 Lingua araba I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-OR/21 Lingua cinese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua francese l (annuale) 9 LIPIES/LAB S+O NO 

2 L-OR/22 Lingua giapponese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua portoghese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-FIL-

L/P 
SIO 

3 LET/10 Letteratura italiana (Il semestre) 9 
NO 

Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL- Critica e interpretazione dei testi 

LIP 
SIO 

4 LET/09 romanzi (l semestre) 9 
NO 

L-FIL- SIO 
LET/15 Filologia germanica (I semestre) 9 

LIP NO 

5 M-ST0/04 Storia contemporanea (l semestre) 6 L/P SIO NO 
Una disciplina a scelta tra: 

L-FIL- Didattica dell'italiano per stranieri SIO 
LET/12 (II semestre) 9 

L/P NO 

Didattica delle lingue straniere (Il 
L/P 

SIO 
NO L-LIN/02 semestre) 9 

Letteratura italiana contemporanea SIO 
(Il semestre) 

L/P NO L-FIL- Modulo l :profilo del Nocevento 
LET/11 Modulo 2: Pirandello 9 

6 L-FIL- SIO 
LET/14 Letterature comparate (Il semestre) 9 

L/P NO 

Storia contemporanea dei paesi arabi 
L/P 

SIO 
NO L-OR/10 (l semestre) 9 
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Storia della lingua inglese (I SIO 
semestre) 

L/P NO Modulo l :antico 
L-LIN/12 Modulo 2:mediotardo 9 

Storia della lingua tedesca (II SIO 
semestre) LIP NO 

L-LIN/14 9 
7 Disciplina a scelta dello studente 9 

2° anno 

Una Lingua straniera l (II corso) a 
scelta tra: 

L-LIN/11 Lingua angloamericana II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua inglese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
l 

L-LIN/09 Lingua portoghese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

Una Lingua straniera 2 (Il corso) a 
scelta tra: 

L-LIN/11 Lingua angloamericana II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 
L-OR/12 Lingua araba II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-OR/21 Lingua cinese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

2 L-OR/22 Lingua giapponese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/12 Lingua inglese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/09 Linguaportoghese II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 
L-LJN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

Una Letteratura straniera l a scelta 
tra: 
Letteratura americana contemporanea (I 

LIP 
SIO 

NO 
L-LJN/11 semestre) 6 

Letteratura francese contemporanea 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/03 (I semestre) 6 
Letteratura inglese contemporanea 

L/P 
SIO 

NO 
3 L-LIN/10 (l semestre) 6 

Letterature portoghese e brasiliana 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/08 (I semestre) 6 
Letteratura spagnola contemporanea 

L/P 
SIO 

NO 
L-LIN/05 (I semestre) 6 

Letteratura tedesca 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/13 (I semestre) 6 
Una Letteratura a scelta tra: 
Letteratura americana contemporanea 

LIP 
SIO 

NO 
L-LIN/11 (I semestre) 6 

Letteratura araba 
LIP 

SIO 
NO 

L-OR/12 (II semestre) 6 
L-OR/21 Letteratura cinese 

L/P 
SIO 

NO 
(II semestre) 6 

4 Letteratura francese contemporanea 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/03 (I semestre) 6 
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Letteratura giapponese 
LIP 

SIO 
NO 

L-OR/22 (l semestre) 6 
Letteratura inglese contemporanea 

L/P 
SIO 

NO 
L-LIN/10 (I semestre) 6 

Letterature portoghese e brasiliana 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/08 (l semestre) 6 
Letteratura spagnola contemporanea 

L/P 
SIO 

NO 
L-LJN/05 (l semestre) 6 

Letteratura tedesca 
L/P 

SIO 
NO 

L-LJN/13 (l semestre) 6 
Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura cinese 

LIP 
SIO 

NO 
L-OR/21 contemporanea (l semestre) 9 
L-OR/22 Filologia giapponese (Il semestre) 9 L/P SIO NO 

5 L-OR/07 Filologia semitica (II semestre) 9 L/P SIO NO 
M-

L/P 
SIO 

NO 
GGR/01 Geografia culturale (II semestre) 9 

Storia del pensiero religioso 
L/P 

SIO 
NO 

M-FJL/06 (l I semestre) 9 
Tirociniformativi 3 
Altre conoscenze utili per l'inserimento 
nel mondo de/lavoro 3 
Tesi di laurea 15 
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l 
! 

AGREEMENT OF COOPERATION 
l 

BETWEEN 

THE UNIVERSITY OF CATANIA, ITALY 

(Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere - sede di Ragusa (RG)) 

i 
ANO l 

i 

l 
l STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN KONIN 

ART. l 
! 

The University of Catania an d State University 
i 

of · 

Applied Sciences in Konin wish t o promote 

scientific training an d research in bot h countries. 

ART. 2 

The parties agree to support this collaboration in 

fields of mutual interest: 

. -

-

l 
l-

1-

1-

Joint didactical an d 

projects; 

Joint training courses; 

scientific 
i 

research i 

Exchange of undergraàuates, P hO fellows, 

postgraduates, professors or researchers; 

Joint organisation of seminars, meetings or 

scientific workshops; 

Mutua l use of means for scientific research; 

Joint scientific publications an d exchange of 

', !\ 
--

. -- --
' ' j 

---



information, publications an d scientific 

journals. 

ART.3 
. ····-·· 

In or der t o fulfill this agreement, bot h parties 
·-······ 

shall p re pare Joint Programs of Collaboration 

l 
through meetings or correspondence of delegates or 

representatives of bot h institutions. By mutua l 
~---···---

i 
'! consent, su eh joint programs may include the 

l participation of other scientific groups, either 
··-l 

l 
l 

l Italian or foreigner. 

1 Means of financing will be incurred through 

research grants or grants dona t ed by outside 

l sources t o the two institutions or their respective 
·------

coordinators or members. 

ART. 4 

The topics of mutual interest shall be established 

as specific protocols agreed upon by the parties 

and must contain the following information: 

-----r• -~-T_h_e_e_x_a_ct nature of the proposed research; 

_ The names of the colleges, institutions or 

------+ l 
research centres in which the research will take l 
-----------+-----

place, indicating the names of the participants 
t----

and their positions within the respective 

institutions; 

2 



The names of the people in charge of the research 

at both institutions, and their CVs; 

- The positions an d functions of the participants 

l 

l from bot h institutions; 
... 

- The planned duration an d financing of the 

research. 
! 
! 

l 
With regard t o the aforementioned, the scientists 

responsible for the joint projects shall submit an 

annua l report t o the academic authorities of their 

institution. 

The report must include the following information: 

- Joint publications issued, or a report of the 

projects in progress; 

l - Accomplished exchange activities an d the results i 

obtained. 

- Other activities that w ere conducted; 
·- --· 

! 

! - A proposed p l an of the projects for the following 

year. 
! 

i 
i 

ART. 5 

Bot h universities will exchange undergraduates, 

i professors, researchers, postgraduates an d P hO 

l fellows, in scientific an d academic fields of 

! 
The number of exchange people and 1 

---------4------------------------------
common interest. 

the fields of interest will be defined within · 

3 



' 

-. 

specific programes established by this agreement. 

ART. 6 

The researchers and PhD fellows may be proposed by 

either party an d will be selected by mutual 

agreement. Candidates proposed by one party will be 

presented t o the other with a reasonable t ime t o 

allow review an d agreement by bot h parties. The 

fina l approval of the proposed candidates will be 

decided no later t han 120 days prior t o the start 

of the visit. 

l 
l ART. 7 
! 
l i The exchange of undergraduates will be possible 
l 
l only after the agreement of bot h parties. 
! 
l Undergraduates will demonstrate their knowledge of 

l the foreign language according t o the regulations 

of the host institution. The names of the 

undergraduates selected, their area of study an d 

their estimated date of arri val will be given t o 

the host institution six months prior t o the 

exchange. 

Students are subjected t o the academic regulations 

of the host university. The authorisation of 

equivalent credi t for courses an d exams taken a t 

4 
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the host university will be granted according t o 

the requirements an d regulations of the home 

university. 

ART. 8 

Through their competent authorities, the parties 

will assure the visiting professors, researchers 

PhD fellows, postgraduates an d students any 

necessary assistance during their visi t in arder t o 

guarantee them a profitable an d comfortable stay. 

Travel, accommodation, living an d insurance costs 

will be defined separately far e a eh joint proj e et. 

Bot h universities agree t o seek financial support 

of any kind for the participating students an d 

professors. 

ART. 9 

This agreement will be in effect from the date of 

ratification by both parties. 

ART. lO 

This agreement will be in effect far a peri od of 

five years and may be renewed by mutual decision of 

bot h parties. A possible termination will no t h ave 

any effect o n the projects or activities in 

5 
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progress unless otherwise agreed by both parties. 

ART. 11 

Any controversy o n the interpretation an d execution 

of the present agreement will be submitted t o an 

Academic Commission compose d of o ne representati ve [ 

l 
from e a eh party an d o ne chosen by cornmon consent. 

ART. 12 

This agreement has bee n drawn up in English. 
·-

l 

l UNIVERSITY OF CATANIA STATE UNIVERSITY OF 
i ITALY APPLIED SCIENCES 
i KONIN 

Rector Rector 

~\ u--:=:-- -
Prof. Francesco Basile Prof. Miroslaw Pawlak } 

PANSTWOWA 
Wfì.SZA SZKQ.A ~ · .. ,~~1!8 
u1. rrzyj<lZ~"II 1, bl-~ l O -, 

taL t'O-GS\ 2497200, fax 24:, ... i 

i 
i 
l 

l 
i 
l 
l 

----·- ----

l 
l 
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Bando n. ----
(da citare nella domanda) 

.-<'\l~!}';-1-J r. , 
t'-4';'/ ---,\~ UNIVERSITA 
t«:r ~~ A \\:<'\· d l' STUDI \~\ Wl '1!l J~) eg l i 

\'--#.'>1~- _,/t;) di CATANIA 
'\,~~ 

IL DIRETTORE GENERALE 

A- LL è& ir')0 ;v. G 

corvJt&-Llo SbS 

1)-0S-IOil 

Prot. ____ _ 

Vista la legge 9 maggiO 1989, n.168 concernente l'istituzione del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; 

Visto l'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica; 

Visto l'art. 1, comma 1 lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, 

iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, 

delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di 

assegni per 1' incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico integrative 

propedeutiche al recupero; 

Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti" 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 

la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere 

a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera t) e comma 6; 

Visto il D.M. n. 45 del 08 febbraio 2013 relativo al "Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 

da parte degli enti accreditati"; 

Visto il D.L. n.68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia di diritto 

allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della 

delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 



dicembre 20 l O, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e 

al comma 6. definisce le "Norme sul diritto agli studi Universitari"; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009 e 

successivamente modificato con D.R. n. 3735 del 16.10.2012, D.R. n. 1021 del 30.03.2015 e 

D.R. n. 2634 del 06.08.2015; 

Vista la nota del Dirigente dell' AFI prot. n. 17897 del 18.02.20 16; 

Vista la delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 

straniere di Ragusa del 15.05.20 17; 

AVVISA 

Art. l 

a) L'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico 2017/2018, è interessata ad 

instaurare n. 15 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui 

ali' art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero, in attuazione dell'art. l punto b) della legge Il luglio 2003 n. 170; 

b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all'art. 

12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di 

responsabilità amministrative. 

c) Il numero di ore complessive attribuibili a ciascun candidato nel corso dello stesso anno 

accademico, derivanti dagli incarichi di collaborazione di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 198, art. 2, 

non può essere superiore alle 200 ore e non è consentita la sovrapposizione temporale degli incarichi; 

d) Dette collaborazioni, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l' a.a. 2017/2018, al 

corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa -

afferente alla Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, sono così 

ripartite: 

l. N° 2 forme di collaborazione di 43 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservate agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua italiana per il corso di laurea triennale

OFA). 

2. No 2 forme di collaborazione di 43 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservate agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 



ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua inglese per il corso di laurea triennale

OFA). 

3. No l forma di collaborazione di 92 ore per attività di tutorato e attività didattico - integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di didattica del!' italiano a stranieri); 

4. No l forme di collaborazione di 86 ore per attività di tutorato e attività didattico - integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua araba per il corso di laurea triennale). 

5. N° 2 forme di collaborazione di 43 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso di laurea triennale). 

6. N° 2 forme di collaborazione di 43 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua francese per il corso di laurea 

triennale). 

7. N° l forma di collaborazione di 86 ore per attività di tutorato e attività didattico- integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua giapponese per il corso di laurea 

triennale ). 

8. N° l forma di collaborazione di 86 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua tedesca per il corso di laurea triennale). 

9. N° l forma di collaborazione di 86 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua angloamericana per il corso di laurea 

triennale). 

10. N° l forma di collaborazione di 86 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua spagnola per il corso di laurea triennale). 

11. N° l forma di collaborazione di 86 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 



extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua portoghese per il corso di laurea 

triennale ). 

Art. 2 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato m Euro 9,89 (Euro nove/ottantanove) 

inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell 'art.13 della legge del 02 dicembre 1991 n. 390 e 

dell'art. 16 lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del23/12/2000. 

Art. 3 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

ed inoltre: 

Iscrizione, per l'a.a. 2017/18, al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa; 

Avere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti nel corso di 

laurea magistrale; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua italiana per il corso 

di laurea triennale - OF A): 

Avere superato l'esame di "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LET/12) nel corso di laurea 

triennale o nel corso di laurea magistrale, con un voto non inferiore a 28/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua inglese per il corso 

di laurea triennale- OFA): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

inglese" o "Lingua inglese e Traduzione" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea triennale; 

A vere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

magistrale; 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

LIN/02), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di didattica dell'italiano a stranieri): 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

LIN/02), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di Lingua araba per il corso 

di laurea triennale): 



Aver riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua araba" 

o "Lingua araba e Traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di 

laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea 

magistrale; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 5 (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso 

di laurea triennale): 

Avere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di 

laurea triennale riportando la media ponderata di almeno 28/30. 

A vere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" o "Cultura e letteratura cinese" 

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale con voto non inferiore a 28/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 6 (corsi di recupero di Lingua francese per il 

corso di laurea triennale): 

Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

francese" o "Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea 

magistrale. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 7 (corsi di recupero di Lingua giapponese per il 

corso di laurea triennale): 

Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

giapponese" o "Lingua giapponese e Traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (L

OR/22) nel corso di laurea triennale; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 8 (corsi di recupero di Lingua tedesca per il corso 

di laurea triennale ): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

tedesca" o "Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea triennale. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 9 (corsi di recupero di Lingua angloamericana per 

il corso di laurea triennale): 

Aver superato almeno un esame di "Lingua angloamericana" (s.s.d. L-LIN/11) nel corso di 

laurea magistrale con un voto non inferiore a 25/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 10 (corsi di recupero di Lingua spagnola per il 

corso di laurea triennale): 



A vere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

spagnola" o "Lingua e traduzione spagnola" (L-LIN/07) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s. d. L-LIN/07) nel corso di laurea 

magistrale. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 11 (corsi di recupero di Lingua portoghese per il 

corso di laurea triennale): 

Aver superato almeno un esame di "Lingua portoghese" (s.s.d. L-LIN/09) nel corso di 

laurea magistrale. 

Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

portoghese" (s.s.d. L-LIN/09) nel corso di laurea magistrale. 

Il conseguimento del titolo in data antecedente alla stipula del contratto comporta il venire meno della 

condizione di studente, requisito necessario per il conferimento dell'incarico. 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore generale, redatta secondo lo schema allegato al 

presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere inviata, entro e non oltre le 

ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per fax al numero 

0932/682764 o per posta elettronica ali 'indirizzo lingueragusa@unict.it, indicando nell'oggetto della 

mai! il proprio codice fiscale, il cognome e la categoria, di cui all'art. l comma d), per la quale si 

intende partecipare. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127 /97), occorre allegare, a 

pena di esclusione, copia di un valido documento di riconoscimento. 

Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate un'apposita Commissione composta da tre docenti, nominata 

dal Direttore Generale su proposta del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa, formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti distinti per 

ciascuna categoria. 

b. Le graduatorie sono stilate in base al merito e sono distinte per ciascuna categoria di cui all'art. 1 

comma d); 

l'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: 

IM= (Mv +Es/Et) x (l -0.05 x Afe) 



Essendo: 

IM= (Mv +Es/Et) x (l -0.05 x Afe) 

Essendo: 

1. IM l'indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 

2. Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 

3. Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 

4. Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 

s. Afe il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno dell'immatricolazione. 

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afe 

corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno di prima 

immatricolazione della carriera universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 

1. allo studente con maggior numero di lodi; 

2. in subordine allo studente con la più bassa condizione economica del nucleo familiare 

convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a 

tasse e contributi per l' A.A. 2015/ 16). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero l, all'esame di "Lingua italiana" (s.s.d. L

FIL-LET/12), che è requisito di ammissione, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al 

voto ottenuto: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti per 30/30; 

- 3 punti da 28/30 a 29/30. 

Inoltre è considerato un requisito preferenziale avere superato un esame di "Didattica delle lingue 

straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), nel corso di laurea 

triennale o magistrale: a ciascuno di questi esami sarà assegnato n. 1 punto. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 2 verranno assegnati i seguenti punteggi al 

voto riportato negli esami di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea magistrale e 

"Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02): 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 



- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 3 sono considerati requisiti preferenziali: 

A vere superato almeno uno dei seguenti esami: "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LET/12), 

"Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/0 l). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno 

assegnati n. 2 punti; 

Essere in possesso di certificazioni CEDILS o DITALS. Ad ognuna di queste certificazioni 

saranno assegnati n. 3 punti. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 4 è considerato requisito preferenziale avere 

superato nel corso di laurea triennale o magistrale almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle 

lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), "Filologia semitica" 

(s.s.d. L-OR/07). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) 

nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 5 è considerato requisito preferenziale avere 

superato almeno un esame di "Filologia cinese" (s.s.d. L-OR/21 ), nel corso di laurea triennale o 

magistrale; aver superato almeno un esame di "Lingua cinese" o "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) 

nel corso di laurea magistrale; 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami suddetti: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 6 sono considerati requisiti preferenziali: 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L

LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02). Ad ognuno di questi esami saranno assegnati 

n. 2 punti. 



A vere effettuato un soggiorno di studio Erasmus in Paesi di lingua francese: anche per questo 

soggiorno verranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua francese" (L-LIN/04) 

nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 7 è considerato requisito preferenziale il 

possesso di una certificazione che attesti l'avvenuta partecipazione a programmi di studio in Giappone 

e l'avvenuta frequenza di un corso di lingua giapponese di almeno 30 ore di livello intermedio o 

avanzato. 

È inoltre considerato requisito preferenziale l'aver superato almeno un esame tra "Didattica delle 

lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/0 l) o "Filologia giapponese" 

(s.s.d. L-OR/22). Ad ognuno di questi esami o certificazioni saranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua giapponese" (s.s.d. L

OR/22) nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 8 è considerato requisito preferenziale avere 

superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o 

"Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), "Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/0 l). Ad ognuno di 

questi esami saranno assegnati n. 2 punti. 

E', altresì, considerato requisito preferenziale l'avere sostenuto almeno un esame di "Lingua tedesca" 

(L-LIN/14) nel corso di laurea magistrale; a detto esame verranno assegnati i seguenti punteggi in base 

al voto riportato: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 



- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 9 all'esame di "Lingua angloamericana" 

(s.s.d. L-UNII 1), che è requisito di ammissione, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione 

al voto ottenuto: 

- 3 punti per 30/30 e lode; 

- 2 punti da 28/30 a 30/30; 

- l punto da 25/30 a 27/30. 

Per la collaborazione di cui ali 'art. l comma d) numero 11 sono considerati requisiti preferenziali: 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L

LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02). Ad ognuno di questi esami sarà 

assegnato n. l punto. 

A vere effettuato un periodo di soggiorno non inferiore a un mese in un paese di lingua 

portoghese per partecipare a programmi di scambio o tirocini certificabili. Per questo 

soggiorno verranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua portoghese" (L

LIN/09) nel corso di laurea magistrale: 

- 3 punti per 30/30; 

- 2 punti per 29/30; 

- l punto per 28/30. 

c. Il Direttore Generale con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di 

merito che verrà pubblicata all'albo di Ateneo. 

d. E' ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre l O giorni dalla data di 

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula del contratto verrà effettuata a partire dal ]5° giorno successivo alla pubblicazione 

delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall'Università degli Studi di 

Catania per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario; 



c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 

comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini di 

pubblici concorsi. 

d. L'Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni; 

e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale (riclassificazione 

finanziaria 55043753/16 intervento n.61912/l - nota Area finanziaria prot. n. 45078 del 

27.4.20 17). 

f. Il compenso, ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. l 05, convertito in legge 

Il luglio 2003, n. 170, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e costituisce 

reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. 

A tal fine l'assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di Ragusa, la domanda 

di iscrizione alla Gestione Separata ed al termine del contratto dovrà comunicare la relativa 

cessazione. 

Art. 7 

a. L'assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli 

con diligenza ed osservanza dell'orario, secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione 

e conformemente al progetto di tutorato; l'articolazione dell'orario e le modalità di 

svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed il Presidente del 

Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell'effettivo svolgimento delle 

attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 

rinuncia, l'affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato dalla 

graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 

Art. 8 

Ai fini del d.lgs del 30.06.03 n. 196 "codice in materia di dati personali", si informa che 

l'Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

Art. 9 



Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web www.unict.it e sul sito web 

della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa www.flingue.unict.it. 

Art. 10 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti. 

Art. 11 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è responsabile dei servizi didattici della Struttura Didattica Speciale di 

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Catania, 

Il direttore generale 
(dott. Cande loro Bellantoni) 



"ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO" 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Matricola n° 

Il sottoscritto -------------------------------------------------------------------

cod.fisc. __________________________________________ , nato a ____________________ _ 

il _____________ , domiciliato a _______________________________ , provincia ____________ __ 

cap __________ , via ____________________________________________ , te l. ___________ __ 

_______________ , celi. _______ _ mai! -------------------

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l'instaurazione di n. 15 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 

attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso la Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, di cui al D.D. n. del ____ , e 

precisamente alle selezioni di cui all'art. l comma d) n. 

tipologie ). 

______ (è possibile concorrere per più 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del28.12.2000, dichiara: 

• di essere regolarmente iscritto per l'A.A. 2017/2018 al __ anno del corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede di Ragusa; 

• di essersi immatricolato nel corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede 

di Ragusa nell'a.a. _____ _ 

• di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n. _esami di profitto su un totale di __ 

• di avere riportato la media ponderata di ___ negli esami sostenuti nel proprio corso di laurea 

magistrale; 

• di avere conseguito n. __ lodi negli esami di profitto; 

• di avere conseguito la laurea triennale in _____________________________ con voti __ ___;/Il O; 

• di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: ------------

ed inoltre: 

- Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua italiana per il corso di 

laurea triennale - OF A): 

• di avere superato l'esame di Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) nel corso di laurea triennale/ 

magistrale (cancellare la voce che non interessa) con il voto di __ _ 

l 



• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

O Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

- Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua inglese per il corso di 

laurea triennale - OF A): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua inglese" o 

"Lingua inglese e traduzione" (cancellare la voce che non interessa) (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

triennale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea magistrale, 

e precisamente: 

o con il voto di ---------- ---

o con il voto di ---------- ---

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

O Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di didattica dell'italiano a stranieri): 

• di avere superato i seguenti esami: 

O Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

O Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) con il voto di __ _ 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di __ _ 

• di essere in possesso di certificazione ----------------------

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 4 {corsi di recupero di lingua araba per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua araba" o "Lingua 

araba e traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/\2) (cancellare le voci che non 

interessano) nel corso di laurea triennale e precisamente la media ponderata di ---

• di avere superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea magistrale e 

precisamente: 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di 

D Filologia semitica (s.s.d. L-OR/07) con il voto di __ ; 

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 5 {corsi di recupero di lingua cinese per il corso di 
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laurea triennale): 

e . di avere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale 

e precisamente: 

o 

o 

__________ con il voto di __ , 

__________ con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua e traduzione 

cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) o "Cultura e letteratura 

cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale e precisamente: 

__________ con il voto di __ , 

__________ con il voto di __ , 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Filologia cinese (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea in ______________ con il 

voto di __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o con il voto di 

o con il voto di __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea magistrale e 

precisamente: 

o 

o 

__________ con il voto di __ , 

con il voto di __ , ----------

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 6 (corsi di recupero di lingua francese per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua francese" o 

"Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) (cancellare la voce che non interessa) nel corso di 

laurea triennale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea magistrale 

e precisamente: 

o 

o 

con il voto di ---------- ---

con il voto di ---------- ---

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

• Di avere effettuato un soggiorno di studio in Erasmus in Paesi di lingua francese e precisamente a 

dal al -------- ---------
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-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 7 (corsi di recupero di lingua giapponese per il corso 

di laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua giapponese" o "Lingua 

giapponese e traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (s.s.d. L-OR/22) (cancellare le voci che 

non interessano) nel corso di laurea triennale e precisamente la media di ___ _ 

• essere in possesso di certificazione ____________________ livello __ _ 

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di __ ; 

D Filologia giapponese (s.s.d. L-OR/22) con il voto di __ ; 

• di avere superato nel corso di laurea magistrale i seguenti esamt di "Lingua giapponese" (s.s.d. L-

OR/22): 

o con il voto di ------------- ---

o con il voto di ------------- ---

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 8 (corsi di recupero di lingua tedesca per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua tedesca" o 

"Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LIN/14) (cancellare la voce che non interessa) nel corso di laurea 

triennale e precisamente la media di ___ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua tedesca" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea magistrale, 

e precisamente; 

o _____________ con il voto di __ , 

o ________________ con il voto di __ , 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 9 (corsi di recupero di lingua angloamericana per il 

corso di laurea triennale ): 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua angloamericana" (s.s.d. L-LIN/11) nel corso di laurea 
magistrale e precisamente: 

o 
o 
o ----------------

con il voto di __ , 
con il voto di __ , 
con il voto di 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 10 (corsi di recupero di lingua spagnola per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 27/30 negli esami sostenuti di "Lingua spagnola" o "Lingua e 

4 



traduzione spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) (cancellare le voct che non interessano) nel corso di laurea 

triennale e precisamente la media di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di laurea magistrale 

e precisamente: 

o con il voto di --------------
o ------------------ con il voto di __ , 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 11 (corsi di recupero di lingua portoghese per il corso 

di laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua portoghese (s.s.d. 

L-LIN/09) nel corso di laurea magistrale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua portoghese" (s.s.d. L-LIN/09) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o con il voto di ------------------ ---

o con il voto di ------------------ ----

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

• Di avere effettuato un soggiorno non inferiore a un mese in Paesi di lingua portoghese e precisamente a 

dal al --------------- ----------------

Il sottoscritto dichiara altresì: 

D di non avere sottoscritto per l'a.a .. 2017/2018, contratti di collaborazione finalizzati 

all'incentivazione dell'attività di tutorato 

ovvero 

D di essere titolare per l'a.a. 2017/18 di un incarico di collaborazione finalizzato all'incentivazione 

delle attività di tutorato, di cui al bando n. del , della durata di __ ore stipulato 

in data -----

D di aver preso visione di quant'altro previsto dal suddetto D.D. n. 

incondizionatamente; 

D che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

del e di approvarlo 

D di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di ammissione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più forme di 

collaborazione, opterebbe, nell'ordine, per la forma di tutorato di cui all'art.! , comma d): 

l. 

2. 

3. 

------------------------------------------(numero_) 
____________________________________ (numero_) 

___________________________________________ (numero ) 
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personaii forniti possano essere trattati nel rispettQ . 

del D.Jgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla 

selezione in oggetto. 

Catania, li ------

Firma dello studente dichiarante 
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r-;igher Edvcation: 

Erasmus+ 

Lean:~ng ~.greement 

Student fvtobility for Traineeships 
Learning Agreement forrn 

Student's name 
Academic \'ear 2016/2017 

[:J 
Last name(s) First name(s) Date of birth 

Migliore Mariacristina 01/01/1991 

'r=== Erasmus 

N a me 
Faculty/ 

code 4 (if 
Department 

applicable) 

Sending Foreign 

In stitution University of Languages 

Catania an d l CATANIAOl 

Literature -

Ragusa 

N a me Department 
Address; 
website 

ReceivingOr 
Rua do Saco l, 

ganisation/E 
AADD- 1169-107 

Associaçao Lisboa l 
nterprise 

Arquivo dos www.arguivod 

Diàrios osdiarios.ot 

Nationality 1 Sex [M/F] 

Italia n F 

Address Country 

Via 
Orfanotrofio, 

49 ltaly 

97100 
Ragusa Ibla 

Country Size 

X < 250 employees 
Portugal ::l> 250 employees 

Before the mobility 

4éLt&kTa N, ~ 
cc IVS U~~ (l o 5 :b_S 

1)-oc;...,zofr 
' 

Study cycle 2 Field of education 3 

EQF leve! 7 023 Languages 

Contact person name 5; email; phone 

O n- si te Reference 
Giovanna Criscione 
udipacrg@unict.it 

(+39 0932654845) 

Conta et person 'name; Mentor'name; position; 
position; e-mail; phone e-mail; phone 

Roberto Falanga 
Clara Barbacini 

Executive Director 
H e ad of the Board 

gera l@ a rouivodosdiarios. o t 
gera l@ a rg uivodo sd i a rio s. 

+351967550814 Q1 
+351967550814 

T ab/e A- Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise 

Planned period of the mobility: from [day/month/year]H/02/2017 to [dayfmonth/year]31/05/2017 

Traineeship title: Mobility Consortium for Higher Education2 Number of working hours per week: 20 

oetailed programme of the traineeship: 

After a first period of adaptation, the trainee will help the association by organizing and assisting in conferences and scheduled activities for the 1" and 2"• semesters 

of 2017; cataloguing diaries and organizing the documentai archive; and investigating and preparing any future participation in Europea n projects. 

Knowledge, skills an d competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes): 

A solid knowledge about autobiographical archives, internai administ"rative procedures of an association and used practices in cataloguing and preserving documents 

and organizing cultura! events. 

Monitoring pian: 

Monthly meetings to monitor the trainee·s collaboration in the project; at the end of the traineeship, Mariacristina will have a meeting with other members of the 
association. A t the end of the traineeship, Mariacristina will write a fina l report about the experience a t Arquivo dos Diàrios. 

Evaluation pian: 

The first step will be to clarify the objectives to the trainee, and then Mariacristina will write a report about iniciatives she will take part in and help organize for 

Arquivo dos Diarios (weekly aproximately). She ca n give her opinion an d suggest different approaches and solutions. 

The leve! of language competence' in Portuguese [indicate here the main language of work] that the trainee already has or agrees t o acquire by the start of 

l 



Higher Educ:::.tfc:->.: 

IJBErasmus+ 
Learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 2016/2017 

mobility period is: Al D A2 = 81 = 82 x Cl D C2 O Native speaker :J 

T ab/e 8- Sending lnstitution 

Pleose use on/y one ofthe following three boxes: ' 
L The traineeship is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award 3 ECTS credits (or equivalent) 10 l Give a grade based on: Traineeship certificate x Final report Olnterview O 
Record the traineeship in the trainee's Transcriot of Records and Diploma Supplement (or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Ves x No O 

2. The traineeship is voluntary an d, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes t o: 

Award ECTS credits (or equivalent): Ves O No O l lf ves, please indicate the number of credits: .... 

Give a grade: Yes O No O l lf yes, please indicate if this will be based on: Traineeship certificate O Fina l report O lnterview O 

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records: Yes ONo O 

Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: YesO No O 

3. The traineeship is carried out by a recent graduate and, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits (or equivalent): Yes O No O lf yes, please indicate the number of credits: .... Il 
Il Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document(highly recommended): Yes O No O Il 

Accident insurance for the trainee 

The Sending lnstitution w ili provi de an accident insurance to the trainee (if 
The accident insurance covers: 

not provi d ed by the Receiving Organisation/Enterprise): 
- accidents during travels made for work purposes: Yes x NoLi 

Ves x NoO 
- accidents on the way to work and back from work: Yes x No O 

The Sending lnstitution w ili previde a liability insurance to the trainee (if not provided by the Receiving Organisation/Enterprise): Yes x No O 

T ab/e C- Receiving Organisation/Enterprise 

The Receiving Organisation/Enterprise w ili previde financial support to the trainee for the traineeship: Yes O No x J lf yes, amount (EUR/month): ........... 

The Receiving Organisation/Enterprise will previde a contribution in kind t o the trainee for the traineeship: Yes O No x 

lf yes, piea se specify: .... 

The Receiving Organisation/Enterprise w ili previde an accident insurance t o the trainee 
The accident insurance covers: 

(if not provided by the Sending lnstitution): Yes O No x 
- accidents during travels made for work purposes: Yes O No x 

- accidents on the way to work an d back from work: Yes O No x 

The Receiving Organisation/Enterprise w ili provi de a liability insurance to the trainee (if not provided by the Sending lnstitution): 

Ves O No x 

The Receiving Organisation/Enterprise w ili previde appropriate support an d equipment to the trainee. 

Upon completion of the traineeship, the Organisation/Enterprise undertakes to issue a Traineeship Certificate within 5 weeks aher the end of the traineeship. 

3y signing this document, the trainee, the Sending lnstitution and the Receiving Organisation/Enterprise confirm that they approve the Learning Agreement and that 

they w ili comply with ali the arrangements agreed by ali parties. The trainee and Receiving Organisation/Enterprise w ili communicate to the Sending lnstitution any 
roblem or changes regarding the traineeship period. The Sending lnstitution and the trainee should a iso commit to what is set out in the Erasmus+ grant agreement. 
he institution undertakes to respect ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to traineeships (or the principles agreed in the partnership 

agreement for institutions located in Partner Countries). 

>mmitment N a me Email Position Date Signature 

maria cristina. .0pJ ... tMu~ ainee 
Mariacristina migliore@gm Trainee -~~\o:l-\o-( 
Migliore ai l. com .... 1 .A1 ·~/ c /JL V 

L/ l 
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.Erasmus+ 

·l 

l 

:! 'il.e'>Pb~slbie PEi'S!)n il .a> the tem!ing lnstlturion 

a.~chi:ùnamiu ~pattcintal 

A·l~$sanàrz SÒlt~inà -~ Go.or.Qìn.ator 

.ge!?.Uèl:arguiv 
.odnsrliarios.-o. 

H'igl'!er gducaticm: 
leamimr Ag~em.ept fl>rl"11, 

Stt.~derWs haiZie 
Academic "Year 2:01.È/:i0~7 

-27.01.20.17 ' 

lN:aHemat[W: CO\:lfltrv to w/i.kh the person be~oflgs itdrnitHstrativalv ariq th~t issues the lP tatt! ~nçl/o:r !)a!;spprt 

":s:wrw cydez Sho-rt cycle (fQF lev:ei 5} l Sqdr~lot or eql,liYale.nt first cyde !EQ.F level 6) J Marter or equlvalennecond cyde 
{:EQF leve! 7J f 'Ooctora:te Qt èGJUiVCilent thi1d cYcie {EC.F le.wl $.). 

ìf}e~d pf er.b4(;<itiomThetStED-f .2013 :se~rch teol a\'iàtta~le at http:l/et.eurooa,et!/eéloca:tionlto:ofs/isi::ed..f en.httn thQtild 

he .used tò firrd the fSCE:D .2:0l3 .cletailed fi-eld af .é'dur:atlo-R ano ttalnin,g thàt i~ .olose$t to t~ Si.ibject of the tlegre.e to he-
~warded to the train~e by th~ s:e.hding ÌMtit#'!:ton-

4-Erasmus cade: ~ unique identffier tha.t ev.e'fY .hìgher .education ln:stituticm thm has b.een awarded with the Erasmus Charte1 
for Hig!:ter E.clucation {ECHE~ receive-a. l t is odiy appficable to hìgher a:duca.tion il'ls.titutkm.s loca.:ted in f>r.o,gramm-e Countr.ies. 

~Contact person a-t ~ sending rnstitutio.P.: .c; perso-n wtro provides a link for adm1nìstrativ.e ìnforrnatian and wno, 
dept;;ndiog on the s:tructure .of tR:e hig:her edw:ation institutì.on, may be the departmental -c.oo-rclinator or will wo-rk at ±be 
mtematio-n:al r.eiations office or equrvalent body witi11n the in-sti'tutl:on. 

;;..Cantact parson at the R-ecei\ting Organisatìon: a person w.ho can pro.vide .admirristrative in.f.omation wìthin the 
Jramework of.Erasmus+ tra'i·neeships. 

'Mentor: the ro-1€' of the mentor is 10 provide -su.pport, encouragement .a·nd irrformation t.o the train-ee ol'i the lire 9-tlc1 
experi:en.ce ·relative !o the. ente.r:pdse (cuftu:re of thè ente.r:prise, inforrnaJ co.de:s and condutts, etc.). Normally., th.e mentor 
s-houl.d be a d:i-fferent perso n than the su:pervisor, 

8tevel cf langt~-.age compet:ence: a descriptic>it of theEuropean t.anguage Lévets (Ceffi) is avaìlçhle-at 
httos;f/euro.pass.c:e.defqp.europa_etJ.{en/resot:n"Cè5/eumpe.an-langdage--leveìs~tefr 

&There ar~ three·cltffetènt p.rovìs\ons rof tra:jneeships; 
l, Tr.ainee5hìps emb.edded. rn: the ~trrt:V.hJm {çp.untin~ :t-owa.n:!sthe .cJegte<?-}; 
2. V.olunti;~N tra,ineeshi'p:s, (MP.t obl:iga-torv far thé l!l~gre<it 
3. Tr.aineeshlp~ f~ :re.cen:t grat!.uates. 

1tEcts cred{t;s or equ1valent in t:o.u.ntFie.s where th:e "ECTS" system i.t ìs no.ì in pl.ace., in particularfor insti!ution.s located in 
Partner C::oontries not .p.arti:cipating in the B.oiogna pr.o.cr:ss., ''E'CIS" needs to be repla-r-e:d in a!ftab"les by the name of the 
equ.hr.alent system that is used and a weblin"k to an e>.-pla-nation to the system shou-Jd be :added. 

1~p-onsl:ble person at the sendjng instìtution: this pe.rson-is respo.nsibJe for sigtùng the Leaming Agr-eement, amending it 
if neerted and recognising the credits and assotrated Iearning o-utcomes :on behaff of the .responsihle at:ademk body as s:et 
out in the Leamìng Agreement.The name a:nd email .of the Respo:ns.ibie person muS.t be fiUed in anJy in case it .differs from 

.th<rt: ofthe-Comact person m.enUoned at the top ofthe .document. 

"'superviso.r at the Receìving Organisation: thls perso.n is responsible for signing t/re Leaming Agreement, .amendmg ìt if 
.-,eeded, supervising the tra.inee during the traineeship and slgning the Tr.aìneeship GertifiCclte.The name anà emaH of.the 
SUperviso.r must be fiJJed in only in case It drffe.rs. from that of the Co:ntact :pe-rso n mentìoned a t the: to.p of the docvment. 



a.sch1nina@u 
Alessandra Schinina n1ct:J.I 

Responsible person" at the Sending lnstitution 

geraltQ.larguiv 

odosd,anos.g 

Supervisor 12 at the Receiving Organisation Clara Barbacini ~ 

Departmental 

Coordinator 

Executive director 

Student's name 
Academic Year 2016/2017 

~fD1-&~ 
27.01.2017 

1Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card andlor passport. 

2Study cycle: Short cycle (EQF leve! 5} l Bachelor or equivalent first cycle (EQF leve! 6} l Master or equivalent second cycle 
(EQF leve l 7} l Doctorate or equivalent third cycle (EQF leve! 8}. 

3Field of education:TheiSCED-F 2013 search tool available at http:llec.europa.euleducationltoolslisced-f en.htm should 

be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is closest to the subject of the degree to be 

awarded to the trainee by the sending institution. 

4Erasmus code: a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter 

for Higher Education (ECHE} receives. lt is only applicable to higher education institutions located in Programme Countries. 

5Contact person at the sending institution: a person who provides a link far administrative information and who, 

depending on the structure of the higher education institution, may be the departmental coordinator or will work at the 
international relations office or equivalent body within the institution. 

6Contact person at the Receiving Organisation: a person who can provide administrative information within the 
framework of Erasmus+ traineeships. 

7Mentor: the role of the mentor is to provide support, encouragement and information to the trainee on the life and 

experience relative to the enterprise (culture of the enterprise, informai codes and conducts, etc.}. Normally, the mentor 

should be a different person than the supervisor. 

3Level of language competence: a description of the Europea n Language Levels (CEFR} is available at: 

https :/1 euro p a ss. cede fa p. eu rapa .e ul e nlresou rcesl euro p e a n-la ngu age-leve ls-cefr 

ìThere are three different provisions for traineeships: 
l. Traineeships embedded in the curriculum (counting towards the degree}; 

2. Voluntary traineeships (not obligatory for the degree}; 

3. Traineeships far recent graduates. 

0ECTS credits or equivalent: in countries where the "ECTS" system it is not in piace, in particular far institutions located in 

Jartner Countries not participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in ali tables by the name of the 

~quivalent system that is used and a weblink to an explanation to the system should be added. 

1Responsible person at the sending institution: this person is responsible far signing the Learning Agreement, amending it 

f needed and recognising the credits and associated learning outcomes an behalf of the responsible academic body as set 

Jut in the Learning Agreement.The name and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from 

ha t of the Contact perso n mentioned at the top of the document. 

2Supervisor at the Receiving Organisation: this person is responsible far signing the Learning Agreement, amending it if 
1eeded, supervising the trainee during the traineeship and signing the Traineeship Certificate.The name and email of the 

,upervisor must be filled in only in case it differs fra m that of the Contact person mentioned at the top of the document. 
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/''?/-~-"!('~ UNIVERSITÀ /!;?;r , A \~ • 
'2\. ~ ~!~ degli STUDI 

AREA DELLA DIDATIICA 

4LLt&A--Io rv ~ 8-
Cor--r~6--Lt<) Si)(, 

_ __/ 

~\:"- ~jt;i di CATANIA 
. 1431\. 

l S - o \ ~ (o \ + 

BANDO PER L'AMMISSIONE Al CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO A NUMERO PROGRAMMATO- A.A. 2017-18 

Prova di ammissione al primo anno del corso di laurea in 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

Struttura didattica speciale - Ragusa 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 

Articolazione della prova: 

Argomenti della prova: 
o Lingua inglese 
o Lingua italiana 
o Ambito storico-culturale 
o Area logico-linguistica 

Attribuzione del punteggio: 
• l punto (uno) 
• O punti (zero) 
• - 0,25 punti (meno zero/venticinque) 

100 minuti 

n° 20 domande 
n° 14 domande 
n° 14 domande 
n° 12 domande 

per ogni risposta esatta 
per ogni risposta non data 
per ogni risposta sbagliata 

Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: 
• 30 punti. 

Responsabile amministrativo: 

• 

ALLEGATO PROVA N° 




