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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 18 settembre 2018 

Il 18 settembre 2018 alle ore 11 .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. Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, B7, Cl, C2, C3). 
3. Audit del Nucleo di Valutazione- illustrazione del report e proposte. 
4. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019 (Bando rettorale n. 2878 del 
19/07/2018) e richiesta pubblicazione nuovo bando. 
S. Proposta di rinnovo annuale- Assegno di ricerca di tipo A). 
6. CEL: Lingua italiana dei segni (LIS) e Lingua portoghese a.a. 2018/2019. 
7. Piani di studio. 
8. Linee guida per la gestione dei Tirocini formativi curriculari. 
9. Convenzione per la realizzazione di n. l corso standard in lingua inglese dal livello B2 al 
livello Cl QCER di lingua inglese per le province di Ragusa e Siracusa: integrazione. 
l O. Orientamento e Salone dello studente. 
11. Gruppi di lavoro. 
12. Comitato per il ventennale della Facoltà/Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa. 
13. Ratifica nota prot. n. 99520 del 23.07.2018: Bando n. 2474 del 26.06.2018 (collaborazioni 
finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato)- richiesta nomina commissione. 
14. Ratifica nota prot. n. 110470 del 27.08.2018: Proposta nomina commissione cds Ll2 a.a. 
2018/2019. 
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15. Ratifica nota prot. n. 113217 del 04.09.2018: Avviso n. 2878 del 19.07.2018: conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019- nomina commissione. 
16. Ratifica nota prot. n. 115973 del10.09.2018: Trasferimento studenti da altra sede e passaggi 
di corso di studio a.a. 2018-19 (L12). 
17. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

-Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Eliana Creazzo, Sabina Fontana, Fabrizio 
Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Daria Motta, Raffaella Malandrino, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti 
Assenti: nessuno 

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 11.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Raffaella Malandrino. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica al Consiglio il numero di iscrizioni ricevute (63) per il Corso di Studio 
Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37). Il Presidente sottolinea la necessità 
inderogabile di individuare un nuovo corso di studi magistrale che risulti sia maggiormente 
congruente sul piano della continuità e coerenza didattica con il Corso di studio triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale (L12); sia più incisivo sul piano degli sbocchi professionali 
offerti agli studenti. Il Presidente anticipa che a tal fine si terranno una serie di incontri cui 
parteciperanno, oltre al Presidente stesso, il Direttore del DISUM, i presidenti dei corsi di studio, il 
responsabile per la qualità, e due ricercatori RTD-B che il Presidente chiede al Consiglio di voler 
indicare. Il primo incontro è previsto per giorno 25 settembre. Il Consiglio individua nella dott.ssa 
Valeria Di Clemente e nel dott. Fabrizio Impellizzeri i due componenti RTD-B della suddetta 
comnusswne. 

Il Presidente invita il Consiglio ad avviare nei prossimi mesi una riflessione circa le difficoltà 
incontrate da alcuni studenti stranieri nel superamento dei test di ammissione, al fine di individuare 
possibili soluzioni al problema. Dalla discussione emergono vari suggerimenti, quali l'organizzazione 
di corsi di italiano per stranieri propedeutici al test di ammissione e la proposta ali' ateneo circa la 
compilazione del test di ammissione al corso triennale in due versioni (italiana e inglese). 

IL SEGRETAR10 
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Il Presidente comunica che la data prevista per il Welcome-Day delle matricole è stata fissata per 
giorno l O ottobre, ore 11 :00, presso l'Aula Magna dell'ex Distretto militare. 

Il Presidente comunica che il cortile dell'ex-convento di Santa Teresa, sede della SDS, nei giorni 4-
5-6 ottobre, verrà utilizzato per il XXIV Festival degli Artisti di Strada- Ibla Buskers 2018. 

Il Presidente comunica che a breve verrà attivato un maxischermo in cui appariranno le informazioni 
di base circa le attività didattiche e scientifiche della SDS, con equivalente interfaccia sulla homepage 
del sito della SDS, nella sezione "attività/bacheca". Il sig. Sebastiano Scirè, tecnico informatico, 
illustra la modalità grafica con cui sul maxischermo appariranno le informazioni sulle attività 
didattiche e scientifiche (lezioni, convegni , seminari, proiezioni), con relativi orari e luoghi di 
riferimento. L' interfaccia con l' home page del sito permetterà agli studenti di aggiornarsi in tempo 
reale sulle attività giornaliere in corso attraverso i propri dispositivi cellulari. 

2. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, B7, Cl, C2, C3). 
Il Presidente illustra al Consiglio i prospetti delle Schede Uniche Annuali (SUA) a.a.20 18/2019 
relativi al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e al corso di studio in Lingue 
e culture europee ed extraeuropee (LM37). 
I quadri delle Schede SUA L12 e LM37 oggetto di approvazione da parte del Consiglio della Struttura 
Didattica Speciale sono i seguenti: 
Sezione B (Esperienza dello studente): 
B2.a Calendario del cds e orario delle attività formative. 
B2.b Calendario degli esami di profitto 
B2.c Calendario della prova finale 
B3 Docenti a contratto per insegnamenti l o semestre 
B6 Opinioni degli studenti nell ' a.a. 2017/2018 
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B 7 Opinioni laureati nell'a. a. 20 17/2018 
Sezione C (Risultati della formazione) 
C l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 
C2 Efficacia esterna 
C3 Opinione Enti e imprese 

18 settembre 2018 

Il Consiglio approva all ' unanimità le Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (All. no l e All. no 
2). 

3. Audit del Nucleo di Valutazione- illustrazione del report e proposte. 
Il Presidente procede ad illustrare il report relativo all'Audit del Nucleo di Valutazione svoltasi in data 
24.05.2018. Il Presidente illustra per primi i punti di forza evidenziati dal Nucleo, come il crescente 
radicamento territoriale della SDS nonché la buona performance relativa alle iscrizioni al corso di 
studi triennale. Tra le maggiori criticità riscontrate, invece, la necessità di rivisitare gli obiettivi 
formativi dei Corsi di Laurea e di individuare nuovi sbocchi formativi e professionali per gli studenti , 
di intensificare l'internazionalizzazione della SDS, anche attraverso l'attivazione di Tirocini formativi 
internazionali. Tra le aree di potenziale miglioramento di fondamentale impatto nel sistema di 
assicurazione della qualità si evidenzia in particolare una più completa documentazione delle attività 
svolte, sia nella ricerca che nella didattica e nella Terza Missione. 
Il Presidente evidenzia che una risposta alle criticità rilevate dal nucleo di valutazione in merito 
all'esistenza di una Commissione paritetica separata da quella dipartimentale è stata già risolta 
attraverso l'elezione del prof. Salvatore Torre come rappresentante in seno alla Commissione 
paritetica dipartimentale. 
Si evidenzia la necessità di razionalizzare l'offerta didattica della Laurea Triennale, riequilibrando il 
rapporto fra insegnamenti impartiti da docenti strutturati e insegnamenti tenuti da docenti a contratto. 
Si rileva, come già anticipato dal presidente in sede di comunicazioni , la necessità di sostituire con 
una nuova proposta formativa il Corso di laurea magistrale LM-37. Si evidenzia inoltre l'opportunità 
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di erogare una più fluida e semplificata attività di informazione e di orientamento agli studenti per 
evitare ritardi nel raggiungimento degli obiettivi formativi. Si evidenzia infine la necessità, dietro 
esplicita sollecitazione del Nucleo di valutazione, di incrementare i servizi destinati agli studenti 
nell ' ambito delle attività sportive e ricreative. 

4. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019 (Bando rettorale n. 2878 del 
19/07/2018) e richiesta pubblicazione nuovo bando. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 13.09.2018 si è riunita la Commissione formata dai 
proff: Massimo Sturiale, Luca Capponcelli e Raffaella Malandrino e nominata con nota prot. n. 
113217 del 19.07.2018. Il Presidente dà lettura del verbale della suddetta Commissione con le 
proposte di assegnazione dei singoli contratti di insegnamento da sottoporre all'approvazione del 
Consiglio. Qui di seguito si riporta integralmente tale verbale con la precisazione che, là dove si crea 
una graduatoria di più idonei, in caso di rinuncia dell'assegnatario si procederà allo scorrimento della 
graduatoria: 
Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti per il corso triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale: 
-LINGUA E TRADUZIONE CINESE I A. A. 2018-2019 
-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I A. A. 2018-2019 
-LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I A. A. 2018-2019 
-STORIA DELL'ARTE A. A. 2018-2019 
-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II A. A. 2018-2019 
-CULTURA E LETTERATURA INGLESE I A. A. 2018-2019 
- STORIA DELLE AMERICHE A. A. 2018-2019 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE A. A. 2018-2019 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLAA. A. 2018-2019 
e per il corso triennale in Lingue e culture europee ed extraeuropee: 

IL SEGRETARIO 
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-LINGUA GIAPPONESE I A. A. 2018-2019 
-LINGUA SPAGNOLA I A. A. 2018-2019 
-LINGUA TEDESCA I A. A. 2018-2019 
-LINGUA GIAPPONESE II A. A. 2018-2019 
- LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA A. A. 2018-2019 
-LETTERATURA TEDESCA A. A. 2018-2019 
-STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO A. A. 2018-2019 
(bando rettorale n. 2878 del 19/07/20 18) 
In data 13 settembre 2018 alle ore 9:30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio n. 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 113217 del 04.09.2018, 
per la copertura degli insegnamenti di: 
- LINGUA E TRADUZIONE CINESE I A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S. S .D. L-O R/21, I anno, annuale, 54 ore) 
- LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 
- LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/14, I anno, annuale, 54 ore) 
-STORIA DELL'ARTE A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S .D. L
ART/02, I anno, l o semestre, 36 ore) 
- LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore) 
- CULTURA E LETTERATURA INGLESE I A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/10, II anno, l o semestre, 54 ore) 
-STORIA DELLE AMERICHE, A.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", 
S.S.D. SPS/05 , II anno, l 0 semestre, 54 ore) 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/04, III anno, annuale, 54 ore) 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore) 
- LINGUA GIAPPONESE I A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", 
S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 54 ore) 
-LINGUA SPAGNOLA I A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. 
L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 
-LINGUA TEDESCA I A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L
LIN/14, I anno, annuale, 54 ore) 
- LINGUA GIAPPONESE II A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", 
S.S.D. L-OR/22, II anno, annuale, 54 ore) 
- LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/08, II anno, I semestre, 36 ore) 
- LETTERATURA TEDESCA A. A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", 
S.S.D. L-LIN/13, II anno, I semestre, 36 ore) 
- STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. M-FIL/06, II anno, II semestre, 54 ore) 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Massimo Sturiate 
- Componente Luca Capponcelli 
- Componente Raffaella Malandrino 
La Commissione prende atto che non sono pervenute istanze per i seguenti insegnamenti: 
- CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE I A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/11, II anno, l o semestre, 54 ore) 
- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA A. A. 2018-2019 (Cds 
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"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/11, III anno, annuale, 54 ore) 
- STORIA DELL'ARTE E DEL PENSIERO DELL'ASIA ORIENTALE A.A. 2018-2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/20, I anno, II semestre, 54 ore) 
-LINGUA PORTOGHESE II A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", 
S.S.D. L-LIN/09, II anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione procede con l'esaminare le istanze pervenute per i restanti insegnamenti messi a 
bando. 
Contratto di insegnamento di - LINGUA E TRADUZIONE CINESE I A.A. 2018-2019 (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-OR/21, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata dott.ssa Ludovica Ottaviano a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Titoli della candidata: La candidata dichiara e certifica di aver conseguito, nel 2017, il Diploma di 
specializzazione post lauream in "Letteratura cinese moderna e contemporanea" presso la Scuola di 
Letteratura e Media (Wenxue yu xinwen xueyuan) dell'Università di Sichuan della Repubblica 
Popolare Cinese ( Zhonghua renmin gongheguo Sichuan Daxue). Nel 2016 il Diploma "City & 
Guilde") di insegnamento della lingua cinese a stranieri ( duiwai hanyu jiaoshi peixun) presso la 
Scuola Internazionale Shuobo di Chengu (Chengdu Shuobo guoji xuexiao), PRC China. Nel 2013 
è stata nominata Cultrice della materia in "Lingua e Letteratura cinese" presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Catania. Dichiara altresì di aver 
conseguito nel 2009 il Diploma di Laurea Triennale in "Lingue e Civiltà Orientali", presso "La 
Sapienza" Università degli Studi di Roma e nel 2012 il Diploma di Laurea Magistrale in Lingue e 
Civiltà Orientali, conseguito presso "La Sapienza" Università degli Studi di Roma. Inoltre, certifica 
di aver conseguito il diploma di Lingua Cinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), livello 6/6 e di essere 
stata vincitrice di una borsa di studio erogata nel2009 dalla Sapienza Università di Roma per un corso 
intensivo di lingua cinese presso La Beijing Foreign Language University ( Beijn waiguo yu daxue). 
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Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di coprire, nell ' anno accademico 2017-
2018, in qualità di docente a contratto, l' insegnamento di "Linguaggi Settoriali e Traduzione Cinese" 
presso la SDS di Ragusa e di essere, dal Febbraio 20 18 a oggi, docente a contratto per "Lingua e 
Letterature della Cina e dell 'Asia Sud-Orientale" presso l 'Università per Stranieri "Dante Alighieri" 
di Reggio Calabria. 
Dichiara inoltre aver ricoperto dal 2012 a oggi vari insegnamenti di lingua inglese e di lingua italiana 
presso varie strutture private e universitarie cinesi. Dichiara altresì di aver svolto in qualità di 
traduttrice e interprete freelance, da e verso il cinese, presso aziende private. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo un contributo a stampa 
in volume dal titolo: "Dialoghi con la pietra", in Sabrina Cipriani (a cura di) , Conversaizoni a Ragusa 
- Itinerari inconsueti tra cultura e gusto, 2013. 
Breve motivazione: la candidata Ludovica OTTAVIANO, per i titoli conseguiti e l' esperienza 
professionale maturata, risulta idonea all ' insegnamento e la Commissione propone di assegnarle il 
contratto di "Lingua e traduzione cinese I" . 
Contratto di insegnamento di- LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I A. A. 2018-2019 (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l 'idoneità della candidata. 
Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI - Insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA I A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, I 
anno, annuale, 54 ore). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in 
"Lingue, letterature e culture straniere" con una tesi dal titolo "Las paremias en las Novelas 
Ejemplares de Cervantes. Estudio comparado con Il noveliere castigliano", presso l' Università degli 
Studi di Roma Tre (27 Aprile 2018). È in possesso di Master universitario di I livello in "Traduzione 
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specializzata in campo giuridico". 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto n eli ' A.A: 2017-18 due 
docenze a contratto "Cultura e Letteratura spagnola" I e II corso presso la Struttura Didattica Speciale 
di "Lingue e letterature straniere", Università degli Studi di Catania. Dichiara di aver svolto altresì 
attività didattica integrativa di lingua spagnola presso l' Università degli Studi di Roma Tre. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 15 pubblicazioni su 
tematiche di Lingua e letteratura spagnola in riviste e volumi collettanei e altre due pubblicazioni in 
corso di stampa. 
Breve motivazione: la candidata Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI per i titoli e per la 
produzione scientifica risulta idonea all ' insegnamento di "Lingua e traduzione spagnola I" e la 
commissione propone di assegnarle il contratto. 
Contratto di insegnamento di- LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I A. A. 2018-2019 (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/14, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l 'idoneità della candidata. 
Candidata Dott.ssa Belinda Helga EILER - Insegnamento di Lingua e Traduzione tedesca I, A. A. 
2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/14, I anno, annuale, 54 ore) 
Titoli della candidata: Laurea in "Lingue e letterature straniere" (V. O.) conseguita presso l'Università 
degli Studi di Catania (1993-2000); esaminatrice del Goethe Institut livelli A 1-C2. 
Esperienza didattica e professionale: docente a contratto di "Lingua e traduzione tedesca I" (corso di 
Laurea triennale) e di "Lingua tedesca I" (corso di Laurea Magistrale) presso la S.D.S. di Ragusa. 
Tutor qualificato presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell 'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa (dali ' a.a. 2014.15 al 20 16-17), docente di lingua tedesca presso 
istituti superiori (da a. s. 2014-15 a a. s. 2017 -18). Lettrice di lingua tedesca presso istituti superiori 
(dal 2011 al2017. 
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Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata non presenta pubblicazioni. 
Breve motivazione: per il percorso didattico e professionale maturato, la commissione ritiene la 
candidata Belinda Helga EILER idonea e propone di assegnarle il contratto di "Lingua e traduzione 
tedesca I". 
Contratto di insegnamento di STORIA DELL'ARTE, A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
Linguistica e Interculturale", SSD L-ART/02, I anno, corso annuale, 9 CFU, l 0 semestre, 36 
ore). 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l ' idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l. La candidata dott.ssa Maria VITA- Insegnamento STORIA DELL'ARTE, A.A. 2018-2019 
(CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", SSD L-ART/02, I anno, corso annuale, 9 
CFU, l 0 semestre, 36 ore) 

Titoli della candidata: Laurea vecchio ordinamento di Accademia di Belle Arti, sez. Pittura, 
conseguita con il massimo dei voti e la dignità di stampa nel 2002, presso l'Accademia di Belle Arti 
e Arti Visive "Mario Minniti", Siracusa; Diploma specialistico Accademia Nazionale di Arti 
Cinematografiche di Bologna in regia cinematografica e produzione video, con votazione 11 O e lode. 
2011-2012 nominata cultrice della materia di Storia dell'Arte Contemporanea (L-ART/03) presso la 
SDS di Architettura, Università degli Studi di Catania, sede di Siracusa. 
La candidata dichiara inoltre aver ricevuto tra il 2004 e il 2014 diversi premi nazionali e internazionali 
n eli' ambito delle Belle Arti e delle Arti Visive. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di avere al suo attivo le seguenti esperienze 
didattiche e professionali: dali ' A. A. 2012-13 al A. A. 2017-18 docente a contratto di "Storia d eli ' Arte 
Contemporanea" (L-ART/03) presso la SDS di Architettura, Università degli Studi di Catania, sede 
di Siracusa. Nel 20 l O-Il ottiene un incarico di collaborazione in qualità di operatore artistico e 
tecnico (perlustrazione e ipotesi di progetto ai fini della valorizzazione del patrimonio storico artistico 
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dell 'Ateneo di Catania), presso l'Università degli Studi di Catania. 2005-06 docente a contratto di 
Pittura presso l'Accademia di Belle Arti "Isadora Duncan" di San Remo. 
Pubblicazioni e attività scientifica: presenta n. 6 monografie e n. 2 saggi. 
La candidata presenta inoltre una ricca esperienza nel campo artistico e scientifico che si configura 
nell'organizzazione di mostre personali, collettive performance. 

2. Candidata dottoressa Jolanda DI NATALE - Insegnamento STORIA DELL'ARTE, A.A. 
2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", SSD L-ART/02, I anno, corso 
annuale, 9 CFU, l 0 semestre, 36 ore) 

Titoli del candidato: La candidata dichiara di essere in possesso di Dottorato di ricerca in 
"Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali" conseguito nel 2017 presso l' Università degli 
Studi della Campania "L. Vanvitelli"; Master Universitario II livello "Tutela e Marketing dei Prodotti 
Artigiani e delle Arti Popolari", conseguito nel 2012 presso l'Università di Palermo; Assegno di 
ricerca annuale in "Analisi del contesto di produzione, valutazione dello stato di conservazione dei 
manufatti di interesse storico-artistico", Università degli Studi di Palermo, A.A. 2012-13 ; Laurea 
Specialistica in "Storia dell 'Arte", conseguita nel dicembre 2010, Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di "Lettere e Filosofia". 
Esperienza didattica e professionale: la candidata non presenta titolarità didattiche accademiche 
rilevanti. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 4 articoli in rivista, 
n. 5 contributi in Atti di convegno e n.3 contributi in volumi collettanei. 
Breve motivazione: per il percorso didattico-scientifico maturato e per i titoli presentati , la 
commissione ritiene entrambe le candidate idonee secondo il seguente ordine: Maria VITA, Jolanda 
DI NATALE. La commissione, pertanto, in virtù dell ' esperienza didattica maturata nel settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente selezione, propone di assegnare il contratto di "Storia 
dell 'Arte" alla dottoressa Maria VITA. 
Contratto di insegnamento di - LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II A. A. 2018-2019 
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(Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l 'idoneità della candidata. 
Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI - Insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA II A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, II 
anno, annuale, 54 ore). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in 
"Lingue, letterature e culture straniere" con una tesi dal titolo "Las paremias en las Novelas 
Ejemplares de Cervantes. Estudio comparado con Il noveliere castigliano", presso l'Università degli 
Studi di Roma Tre (27 Aprile 20 18). È in possesso di Master universitario di I livello in "Traduzione 
specializzata in campo giuridico". 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto nell ' A.A: 2017-18 due 
docenze a contratto "Cultura e Letteratura spagnola" I e II corso presso la Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere, Università degli Studi di Catania. Dichiara di aver svolto altresì 
attività didattica integrativa di "Lingua spagnola" presso l'Università degli Studi di Roma Tre. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 15 pubblicazioni su 
tematiche di Lingua e letteratura spagnola in riviste e volumi collettanei e n.2 pubblicazioni in corso 
di stampa. 
Breve motivazione: la candidata Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI per i titoli per la 
produzione scientifica risulta idonea ali 'insegnamento di "Lingua e traduzione spagnola II" e la 
commissione propone di assegnarle il contratto. 
Contratto di insegnamento di - CULTURA E LETTERATURA INGLESE I A.A. 2018-2019 
(Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/10, II anno, 1° semestre, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell 'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
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verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Dott.ssa Tiziana Febronia ARENA - Insegnamento "Cultura e letteratura inglese I" A.A. 2018-2019 
(Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/10, II anno, 1° semestre, 54 ore) 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere docente a tempo indeterminato di "Lingua e 
civiltà inglese" presso l 'LI. S. Ramacca- Palagonia (CT) e dottore di ricerca in "Filologia moderna", 
titolo conseguito presso l'Università degli Studi di Catania il marzo 2015 con una tesi dal titolo 
Masking the Drama a Space for Revolution in Aphra Behn 's Te Rover and Te Feign'd Courtezans. 
La candidata dichiara inltre di essere stata PhD Visiting Scholar presso l'Università di Manchester 
(UK) nell'a.a. 2011-2012. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata ha al suo attivo numerose docenze universitarie nel 
SSD L-LIN12 (''Lingua e traduzione inglese") in diversi dipartimenti dell'Università degli Studi di 
Catania. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n.4 comunicazioni 
presso convegni internazionali, n.3 articoli in rivista e n.1 monografia tutte congruenti con il settore 
scientifico disciplinare oggetto della presente selezione. 
Breve Motivazione: per i titoli, per la produzione scientifica per l'esperienza didattica professionale, 
la commissione ritiene la candidata Dott.ssa Tiziana Febronia ARENA idonea all'insegnamento di 
"Cultura e letteratura inglese" e propone di assegnarle il contratto. 
Contratto di insegnamento di - STORIA DELLE AMERICHE, A.A. 2018-2019, (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. SPS/05, anno II, l 0 semestre, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Dott. Antonino Maria Marco Davide DI GIOVANNI- Insegnamento STORIA DELLE AMERICHE, 
A.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. SPS/05, anno II, 1 °semestre, 
54 ore) 
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Titoli: il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in "Scienze Umane", 
Dipartimento dei Processi Formativi, Università degli Studi di Catania, a.a. 2011-2012. 
Cultore della materia in Storia della Filosofia, ssd M-FIL/06. 
Master universitario di II Livello in "Innovation and Technology Management" presso MEDAlics 
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, conseguito nel 2014. 
Master di I livello in "Nuove metodologie didattiche per l'apprendimento cooperativo nelle scienze 
umane" presso l'Università delle Scienze Umane di Roma, conseguito nel 2008. 
Esperienza didattica e lavorativa: numerosi contratti di docenza universitaria dall'a.a. 2012-2013 ad 
oggi, m 
- "Teoria e modelli del dialogo interculturale" presso la SDS di "Lingue e Letterature Straniere" 

dell'Università degli Studi di Catania dall' a. a. 2012-2013 ad oggi. 
- "Storia delle Americhe" presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi 

di Catania dall' a.a. 2015-2016 ad oggi. 
- Contratti di docenza presso IRSES Istituto Superiore di Servizio Sociale presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell 'Università degli Studi di Catania, da a.a. 2012-2013 e 2014-2015 . 
- Contratti di docenza in "Teoria e modelli del dialogo interculturale" nel Master "Orientamento e 

mediazione culturale" presso il DISUM, a.a. 2013-2014. 
Pubblicazioni e attività di ricerca: il candidato presenta n. 22 articoli in riviste e volumi, di cui uno in 
corso di stampa, sette monografie, cinque contributi in atti di convegno, quattro curatele. 
Ha presentato numerose comunicazioni a convegni nazionali e internazionali . 
La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo e di assegnare il 
contratto di "Storia delle Americhe" (S.S.D. SPS/05, Storia delle Americhe, anno II, semestre I, 9 
CFU: 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 2018-2019) al dottor 
Antonino Maria Marco Davide DI GIOVANNI, per i titoli , il percorso didattico scientifico maturato 
e le pubblicazioni. 
Contratto di insegnamento di- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE A. 
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A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/04, III anno, 
annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato dott. Aldo LI CITRA Insegnamento di LINGUAGGI SETTORIALI 
E TRADUZIONE FRANCESE A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", 
S.S.D. L-LIN/04, III anno, annuale, 54 ore) 
Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso di un Master di I livello sulla Didattica, 
"La funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)" 
conseguito presso l'Università telematica ECAMPUS. Inoltre, dichiara di essere in possesso della 
laurea specialistica in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" conseguita presso la SDS 
dell'Università degli Studi di Catania. È in possesso del titolo di "cultore della materia" per Lingua, 
Letteratura e Cultura francese (SC 10/H1). 
Esperienza didattica e professionale: Il candidato ha insegnato "Lingua e Civiltà francese" presso 
istituti secondari superiori dall'a.a 2015-2016 all'a.s. 2017-2018. Inoltre, dal giugno 2018 ad oggi 
ricopre il ruolo di "Tutor qualificato" (95 ore) di "Lingua francese" presso la SDS dell 'Università 
degli Studi di Catania. Dichiara esperienza in qualità di mediatore linguistico e culturale presso 
diversi enti pubblici e privati dal 2009 ad oggi. 
Pubblicazioni e attività scientifica: il candidato dichiara di avere al suo attivo n. tre pubblicazioni 
(una monografia e due articoli in rivista) e una comunicazione ad un Convegno nazionale. 
Breve motivazione: il candidato dott. Aldo LI CITRA per i titoli e per la produzione scientifica risulta 
idoneo all ' insegnamento di "Linguaggi settoriali e traduzione francese" e la commissione propone di 
assegnargli il contratto. 
Contratto di insegnamento di- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A. 
A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, III anno, 
annuale, 54 ore) 
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La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata. 
Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI - Insegnamento di LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE SPAGNOLA A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. 
L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in 
"Lingue, letterature e culture straniere" con una tesi dal titolo "Las paremias en las Novelas 
Ejemplares de Cervantes. Estudio comparado con Il noveliere castigliano", presso l'Università degli 
Studi di Roma Tre (27 Aprile 20 18). È in possesso di Master universitario di I livello in "Traduzione 
specializzata in campo giuridico". 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto nell'A. A: 2017-18 due 
docenze a contratto "Cultura e letteratura spagnola" I e II corso presso la Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere, Università degli Studi di Catania. Dichiara di aver svolto altresì 
attività didattica integrativa di "Lingua spagnola" presso l 'Università degli Studi di Roma Tre. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 15 pubblicazioni su 
tematiche di "Lingua e letteratura spagnola" in riviste e volumi collettanei e altre due pubblicazioni 
in corso di stampa. 
Breve motivazione: la candidata Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI per i titoli per la 
produzione scientifica risulta idonea all ' insegnamento di "Linguaggi settori ali e traduzione spagnola" 
e la commissione propone di assegnarle il contratto 
Contratto di insegnamento di - LINGUA GIAPPONESE I A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e 
culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
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Candidata dott.ssa Roberta BELLINI- LINGUA GIAPPONESE I A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e 
culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 54 ore) 
Titoli della candidata: È in possesso di laurea specialistica in scienze linguistiche letterarie e della 
traduzione (LM37) conseguita a pieni voti presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; è 
in possesso della certificazione linguistica JLPT livello N2 conseguita nel 2016. Ha frequentato un 
corso di perfezionamento della lingua giapponese di livello JLPT N1. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata ha al suo attivo un tirocinio come traduttrice di 
lingua giapponese e inglese in ambito legale e commerciale tenuto presso il Noda Studio di Roma. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata non presenta pubblicazioni 
Breve motivazione: per il percorso di studi e per i titoli presentati, la commissione ritiene la candidata 
idonea. La commissione, pertanto, propone di assegnare il contratto di "Lingua giapponese I" alla 
dott.ssa Roberta BELLINI. 
Contratto di insegnamento di- LINGUA SPAGNOLA I A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata. 
Dott.ssa SerenaAnnaAlessiaRUGGERI- Insegnamento di LINGUASPAGNOLAIA.A. 2018/2019 
(Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in 
"Lingue, letterature e culture straniere" con una tesi dal titolo "Las paremias en las Novelas 
Ejemplares de Cervantes. Estudio comparado con Il noveliere castigliano", presso l'Università degli 
Studi di Roma Tre (27 Aprile 20 18). È in possesso di Master universitario di I livello in "Traduzione 
specializzata in campo giuridico". 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto nell'A. A: 2017-18 due 
docenze a contratto "Cultura e Letteratura spagnola" I e II corso presso la Struttura Didattica Speciale 
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di "Lingue e letterature straniere", Università degli Studi di Catania. Dichiara di aver svolto altresì 
attività didattica integrativa di lingua spagnola presso l'Università degli Studi di Roma Tre. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 15 pubblicazioni su 
tematiche di Lingua e letteratura spagnola in riviste e volumi collettanei e altre due pubblicazioni in 
corso di stampa. 
Breve motivazione: la candidata Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI per i titoli e per la 
produzione scientifica risulta idonea all ' insegnamento di "Lingua spagnola I" e la commissione 
propone di assegnarle il contratto. 
Contratto di insegnamento di- LINGUA TEDESCA I A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/14, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l' idoneità della candidata. 
Candidata Dott.ssa Belinda Helga EILER, insegnamento di Lingua tedesca I, A. A. 2018-2019 (Cds 
"Lingue e Culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/14, I anno, annuale, 54 ore) 
Titoli della candidata: Laurea in lingue e letterature straniere (V.O.) conseguita presso l' Università 
degli Studi di Catania (1993-2000); esaminatrice del "Goethe Institut" livelli A l - C2. 
Esperienza didattica e professionale: docente a contratto di "Lingua e traduzione tedesca I" (corso di 
Laurea triennale) e di "Lingua tedesca l" (corso di Laurea Magistrale) presso la S.D.S. di Ragusa. 
Tutor qualificato presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell 'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa (dali ' a. a. 2014.15 al 20 16-17), docente di "Lingua tedesca" 
presso istituti superiori (da a.s. 2014-15 a a.s. 2017-18). Lettrice di lingua tedesca presso istituti 
superiori (dal 2011 al2017. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata non presenta pubblicazioni. 
Breve motivazione: per il percorso didattico e professionale maturato, la commissione ritiene la 
candidata Belinda Helga EILER idonea e propone di assegnarle il contratto di "Lingua tedesca 1" . 
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Contratto di insegnamento di - LINGUA GIAPPONESE II A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e 
culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, II anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l' insegnamento a bando. Ha frequentato un corso di 
perfezionamento della lingua giapponese di livello JLPT N1. 
Candidata dott.ssa Roberta BELLINI - LINGUA GIAPPONESE I A. A. 2018-2019 (Cds "Lingue e 
culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 54 ore) 
Titoli della candidata: È in possesso di laurea specialistica in scienze linguistiche letterarie e della 
traduzione (LM37) conseguita a pieni voti presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; è 
in possesso della certificazione linguistica JLPT livello N2 conseguita nel 2016. Ha frequentato un 
corso di perfezionamento della lingua giapponese di livello JLPT N1. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata ha al suo attivo un tirocinio come traduttrice di 
lingua giapponese e inglese in ambito legale e commerciale tenuto presso il Noda Studio di Roma. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata non presenta pubblicazioni 
Breve motivazione: per il percorso di studi e per i titoli presentati, la commissione ritiene la candidata 
idonea. La commissione, pertanto, propone di assegnare il contratto di "Lingua giapponese II" alla 
dott.ssa Roberta BELLINI. 
Contratto di insegnamento di- LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANAA.A. 2018-
2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/08, II anno, I semestre, 36 
ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Agnese SOFFRITTI - Insegnamento LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA (ssd L
LIN/08, anno II, semestre I, CFU 6: 36 ore, corso di laurea Magistrale in "Lingue e Culture Europee 
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e Extraeuropee", a.a. 2018-2019). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso della laurea in "Lingue e letterature 
straniere" (portoghese lingua quadriennale) conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nel 
2006 e del Dottorato in Iberisti ca (Letterature e Culture Lusofone) presso l'Università degli Studi di 
Bologna (20 12). 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di essere stata docente a contratto per vari 
insegnamenti di "Storia della lingua portoghese" e di "Teoria e pratica della traduzione" presso 
l'Università degli Studi di Milano (2013-2017) e docente a contratto di "Lingua portoghese" I e II e 
di "Letteratura Portoghese" presso la SDS di Ragusa, Università degli Studi di Catania (2014-ad 
oggi). 
Pubblicazioni e attività scientifiche: la candidata dichiara di avere al suo attivo due contributi in 
volume (2017, 2015) e numerose traduzioni dal portoghese, tra cui un romanzo (2010) e degli articoli 
di critica letteraria. 
Breve motivazione: la candidata Agnese Soffritti, per i titoli conseguiti e il percorso didattico
scientifico maturato, risulta idonea all'insegnamento. La commissione propone di assegnarle il 
contratto. 
Contratto di insegnamento - LETTERATURA TEDESCA A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e 
culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/13, II anno, I semestre, 36 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Angela Nadia CENTORBI - Insegnamento di LETTERATURA TEDESCA a.a. 2018-2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/13, II anno, I semestre, 36 ore) 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
"Letterature moderne e studi filologico-linguistici", conseguito con una tesi dal titolo "Androginia ed 
ermafroditismo nella letteratura tedesca da Winckelmann a Kleist il 21 marzo 20 11. La candidata è 
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stata inoltre titolare di un assegno di ricerca biennale dal 2015 al 2017 presso l 'Università degli Studi 
di Salerno. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata è titolare di numerosi contratti di docenza in 
"Lingua tedesca" e "Letteratura tedesca" presso le Università di Messina e Catania, dal 2012 a oggi . 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n.3 monografie e n.2 
curatele, oltre a n. 20 articoli su riviste e contributi in volumi. Inoltre, elenca numerose recensioni e 
traduzioni. La candidata è stata componente di due progetti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN) 
e di borse e assegni di ricerca internazionali e nel 2012 le è stato conferito il premio di ricerca 
dell'Associane Italiana di Germanistica. 
Breve Motivazione: per i titoli, per la produzione scientifica per l'esperienza didattica professionale, 
la commissione ritiene la candidata Angela Nadia CENTORBI idonea all'insegnamento di 
"Letteratura tedesca" e propone di assegnarle il contratto. 
Contratto di insegnamento di - STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO A.A. 2018-2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. M-FIL/06, II anno, II semestre, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Antonino Maria Marco Davide DI GIOVANNI - Insegnamento di - STORIA DEL PENSIERO 
RELIGIOSO A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. M-FIL/06, II 
anno, II semestre, 54 ore) 
Titoli: il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in "Scienze Umane", 
Dipartimento dei Processi Formativi, Università degli Studi di Catania, a.a. 2011-2012. 
Cultore della materia in "Storia della Filosofia", S.S.D. M-FIL/06. 
Master universitario di II Livello in "Innovation and Technology Management" presso MEDAlics 
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, conseguito nel 2014. 
Master di I livello in "Nuove metodologie didattiche per l'apprendimento cooperativo nelle scienze 
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umane" presso l'Università delle Scienze Umane di Roma, conseguito nel 2008. 
Esperienza didattica e lavorativa: numerosi contratti di docenza universitaria dall'a.a. 2012-2013 ad 
oggi, m 
- "Teoria e Modelli" del dialogo interculturale presso la SDS di "Lingue e letterature straniere" 

dell'Università degli Studi di Catania dall' a. a. 2012-2013 ad oggi. 
- "Storia delle Americhe" presso la SDS di "Lingue e letterature straniere" dell'Università degli Studi 

di Catania dall' a.a. 2015-2016 ad oggi. 
-Contratti di docenza presso IRSES Istituto Superiore di Servizio Sociale presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell 'Università degli Studi di Catania, da a.a. 2012-2013 e 2014-2015. 
- Contratti di docenza in "Teoria e modelli" del dialogo interculturale nel Master "Orientamento e 

mediazione culturale" presso il DISUM, a. a. 2013-2014. 
Pubblicazioni e attività di ricerca: il candidato presenta 22 articoli in riviste e volumi, di cui uno in 
corso di stampa, sette monografie, cinque contributi in atti di convegno, quattro curatele. 
Ha presentato numerose comunicazioni a convegni nazionali e internazionali. 
La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo e di assegnare il 
contratto di Storia del Pensiero Religioso, (anno II, semestre II, 9 CFU: 54 ore, corso di laurea in 
Lingue e Culture Europee e Extraeuropee, a.a. 2018-2019) al Dottor Antonino Maria Marco Davide 
DI GIOVANNI, per i titoli , il percorso didattico scientifico maturato e le pubblicazioni. 
Alle ore 15:30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

Il Consiglio all'unanimità approva le assegnazioni proposte dalle Commissioni, assegnazioni che si 
riassumono nello schema qui di seguito riportato: 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE I s.s.d. L-OR/21 -l o anno- annuale 9 CFU =54 ore 
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Dott.ssa LUDOVICA OTTAVIANO 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07- l o anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 

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

STORIA DELL'ARTE s.s.d. L-ART/02- l o anno - I semestre 6 CFU = 36 ore 
Dott.ssa MARIA VITA 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/07- 2° anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE I s.s.d. L-LIN/10 - 2° anno- I semestre 9 CFU = 54 
ore Dott.ssa TIZIANAFEBBRONIAARENA 

STORIA DELLE AMERICHE s.s .d. SPS/05 2° anno - I semestre 9 CFU = 54 ore 
Dott. ANTONINO DI GIOVANNI 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE s.s.d. L-LIN04- 3° anno- annuale 
9 CFU = 54 ore Dott. ALDO LICITRA 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA s.s. d. L-LIN/07 - 3° anno- annuale 
9 CFU =54 ore 
Dott.ssa ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 
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Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA GIAPPONESE I s.s.d. L-OR/22 - l o anno - annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa ROBERTA BELLINI 

LINGUA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07- l o anno, annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 

LINGUA TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14 - l o anno, annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa BELINDA HELGA EILER 

LINGUA GIAPPONESE II s.s.d. L-OR/22 - 2° anno - annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa ROBERTA BELLINI 

LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA s.s.d. L-LIN/08 - 2° anno - I semestre 6 
CFU=36 ore Dott.ssa AGNESE SOFFRITTI 

LETTERATURA TEDESCA s.s.d. L-LIN/13 - 2° anno - I semestre 6 CFU=36 ore 
Dott.ssa ANGELA NADIA CENTORBI 

STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO s.s.d. M-FIL/06 - 2°anno - II semestre 9CFU=54 ore 
Dott. ANTONINO DI GIOVANNI 

Il Consiglio approva ali ' unanimità. 

5. Proposta di rinnovo annuale- Assegno di ricerca di tipo A). 
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Il Presidente informa il Consiglio che in riferimento alla nota d eli' Area della Ricerca, pro t. n. 116665 
dell'11.09.2018 avente ad oggetto: Assegni di ricerca di tipo A) conferiti con D.R. n. 5067 dell ' l 
dicembre 2017 - Proposta di rinnovo annuale", è pervenuta da parte del prof. Massimo Sturiale, 
Professore Associato di "Lingua e Traduzione - Lingua inglese" (S.S.D. L-LIN/12) della Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, con sede a 
Ragusa, la proposta di rinnovo annuale (corredata da una relazione) dell'assegno di ricerca di tipo A 
per il S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione- Lingua inglese) sul tema "Translation, migration and 
the sociolinguistics of immigrati o n l Traduzione, migrazione e la sociolinguistica d eli' immigrazione" 
(settore ERC 4/A e sotto settori ERC SH4_8 e SH4_12) conferito alla dott.ssa Denise Anne Filmer. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali n° 3). 

6. CEL: Lingua dei segni italiana (LIS) e Lingua portoghese a.a. 2018/2019. 
Il Presidente, sulla scorta delle indicazioni pervenute dal docente di Lingua dei segni italiana (LIS) e 
dal docente di Lingua portoghese, propone al Consiglio di riconfermare il fabbisogno di ore di 
lettorato richiesto nell'anno accademico scorso: 

Un contratto di n. 700 ore per un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana 
dei segni (LIS) 
Un contratto di n. 500 ore per un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 
portoghese 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Piani di studio. 
Il presidente illustra al consiglio una email della dott.ssa Di Clemente, membro della Commissione 
per i piani di studio e oggi assente giustificata, nella quale si propone al Consiglio di confermate le 
date circa i termini di presentazione dei piani di studio, comprese fra l'apertura dell'a.a. 2018-2019 e 
il30 novembre 2018. 
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Il Consiglio approva all'unanimità. 

8. Linee guida per la gestione dei Tirocini formativi curriculari. 
Il Presidente illustra la nota pervenuta dall'ADI nella quale si comunica che il Senato Accademico e 
il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.07.2018 hanno approvato le linee guida per la 
gestione dei tirocini formativi curriculari. 
Le linee guida relative ai tirocini formativi curriculari prevedono una nuova procedura amministrativa 
alla quale gli uffici si sono già conformati; per quanto concerne il tutor didattico, è ora prevista la 
compilazione di una verifica intermedia; ma soprattutto, il presidente evidenzia e raccomanda la 
necessità di monitorare e di verificare l' adeguato livello qualitativo degli enti disponibili ad ospitare 
i tirocinanti, e di verificare una quanto più forte congruenza delle attività tirocinanti con il percorso 
di studi degli studenti coinvolti. 

9. Convenzione per la realizzazione di n. l corso standard in lingua inglese dal livello B2 al 
livello Cl QCER di lingua inglese per le province di Ragusa e Siracusa: integrazione. 
In riferimento all'organizzazione di n. 2 corsi standard di lingua inglese (CLIL) da Avviso pubblico 
dell'USR Sicilia, si comunica che la Struttura è risultata assegnataria del Corso standard in lingua 
inglese dal livello B2 al livello Cl QCER di lingua inglese per le province RG-SR. Il Presidente dà la 
parola al Prof. Sturiale, responsabile del corso, che illustra al Consiglio il piano finanziario. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n°4). 

10. Orientamento e Salone dello studente. 
Il Presidente dà la parola al pro f. Impellizzeri, responsabile per l'orientamento, che propone di 
organizzare la giornata di accoglienza rivolta alle matricole il giorno sabato 26 gennaio 2019. Viene 
inoltre individuato nel marzo del 2019 il periodo per ospitare il prossimo Salone dello Studente -
Campus Orienta, rinviando la scelta della data. 
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11. Gruppi di lavoro. 
Il Presidente propone al Consiglio di creare un gruppo di lavoro dedicato ai piani di studio del corso 
di laurea magistrale, indicando per il suddetto gruppo i nomi della dott.ssa Eliana Creazzo e della 
dott.ssa Alba Rosa Suriano, attualmente componenti del gruppo di lavoro Biblioteca; proponendo 
altresì di unificare quest'ultimo gruppo con il gruppo Attività Culturali, attualmente formato dal 
presidente stesso e dal prof. Nunzio Zago. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

12. Comitato per il ventennale della Facoltà/Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa. 
Il Presidente rinvia la discussione circa la costituzione di un comitato di organizzazione in occasione 
del ventennale della fondazione della già Facoltà e attuale Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa. 

13. Ratifica nota prot. n. 99520 del 23.07.2018: Bando n. 2474 del 26.06.2018 (collaborazioni 
finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato) - richiesta nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 99520 del 23.07.2018 avente ad 
oggetto "Bando n. 2474 del26.06.2018 (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. Massimo Sturiale 
dott.ssa Lavinia Benedetti 
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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. 

14. Ratifica nota prot. n. 110470 del 27.08.2018: Proposta nomina commissione cds L12 a.a. 
2018/2019. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 110470 del 27.08.2018 avente ad 
oggetto: "Proposta nomina commissione cds L12 a.a. 2018/2019" che qui integralmente si riporta: 
"In riferimento alla prova di ammissione al Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale 
(L12) di giorno 7 settembre 2018, ore 15.00 si propone che la commissione sia composta dai seguenti 
docenti: 
Santo Burgio, professore associato s.s.d. M-FIL/06 (Presidente) 
Massimo Sturiale, professore associato s.s.d. L-LIN/12 
Margherita Bonomo, ricercatrice a tempo indeterminato s.s.d. M-ST0/04 
Membri supplenti: 
Gigliola Nocera, professore ordinario s.s.d. L-LIN/11 
Raffaella Malandrino, ricercatrice a tempo determinato s.s.d. L-LIN/11 
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. 

15. Ratifica nota prot. n. 113217 del 04.09.2018: Avviso n. 2878 del 19.07.2018: conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019- nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 113217 del 04.09.2018 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 2878 del 19.07.2018: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019-
nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento ali' Avviso in oggetto si 
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comunica che la commissione per l'assegnazione dei contratti d'insegnamento sarà composta dai 
proff.: Massimo Sturiate, Luca Capponcelli, Raffaella Malandrino. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. 

16. Ratifica nota prot. n. 115973 del10.09.2018: Trasferimento studenti da altra sede e passaggi 
di corso di studio a.a. 2018-19 (L12). 
Viene presentata al Consiglio la nota pro t. n. 115973 del l 0.09.2018 avente ad oggetto : 
"Trasferimento studenti da altra sede e passaggi di corso di studio a. a. 2018-19 (L 12)" che qui 
integralmente si riporta: "In riferimento al bando n. 2409 del 22.6.2018, si comunica che le domande 
di trasferimento da altra sede e di passaggi di corso di studio al Corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12) della Struttura Didattica Speciale di Lingue di Ragusa per l'anno 
accademico 2018-19 sono in totale 5 secondo quanto di seguito riportato: 

Cognome 
T-::-

Nome 

l 
Arra Elena 

l 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

~ 

Trasferimenti da altra sede 

,.-
Anno di 
richiesto 

111 

corso l Prova di Corso di Ammissione 

31 

ammissiOne l provenienza 
verifica delle 
conoscenze l 
Sì Istituto No 

supenore per Poiché non è stata 
interpreti e presentata la 
traduttori Bo carnera pregressa, 

non è possibile 
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Cognome Nome 

Calabrese Martina 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

~ 
~ 

Passaggi di corso 

Anno di corso Prova di Corso 

18 settembre 2018 

valutare se la 
studentessa sia in 
possesso dei 
requisiti per il 
trasferimento; 
inoltre non vi è 
disponibilità di 
posti per 
trasferimento/pass 
aggio al secondo 
anno di corso m 
Mediazione 

\

linguistica 
interculturale 

____l_!_' a.a. 2018-19 

di Ammissione 

e 
per 

richiesto 
L 

ammissiOne provemenza 

Sì ltngue e Sì (previa II 
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culture europee disponibilità di 
euroamericane posti) 
e orientali L l !. l 

l Università ~ 
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!Anastasia 
T---- r 

Demaria III 

- t-- j 

Marino Giovanna III 

L l 

Palazzolo Luisa 

_l_ 
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Sì 

Sì 

Sì 
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Catania 
i M d .. e mzwne 

linguistica e 
interculturale 
L12 Università 
di Catania, 
sede di Ragusa 
(cambio di 
ordinamento) 

Mediazione 
linguistica e 
i ntercultural e 
L12 Università 
di Catania, 
sede di Ragusa 
(cambio di 
ordinamento) 

Mediazione 
linguistica e 
interculturale 
L12 Università 
di Catania, 
sede di Ragusa 
(cambio 
ordinamento) 
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Riconoscimento crediti per il passaggio al secondo anno del corso di studio in Mediazione linguistica 
e interculturale 

Cognome Nome Esami sostenuti riconoscibili come 
Calabrese Martina Lingua e traduzione inglese l 9 cfu > Lingua e 

traduzione inglese 1 o eventualmente disciplina 
a scelta dello studente 9 cfu, primo anno 
Linguistica generale > Linguistica generale 9 
cfu , primo anno 
Storia moderna 6 cfu > Storia moderna 9 cfu o 
disciplina a scelta dello studente 9 cfu, primo 
anno (3 c fu da integrare) 

Riconoscimento crediti per il passaggio al terzo anno del corso di studio in Mediazione linguistica e 
interculturale 

Cognome 

De maria 

IL SEGRETARIO 

Nome 
~ 

Anastasia 

Dott.ssa Raffae lla Malandrino 

t 

_]_ 
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Esami sostenuti riconoscibili come 

Letteratura italiana 9 cfu > Letteratura italiana 9 
cfu, primo anno 
Lingua e traduzione giapponese l 9 cfu > 
disciplina a scelta dello studente 9 cfu, primo anno 
Lingua e traduzione inglese l 6 cfu > Lingua e 
traduzione inglese l 6 cfu, primo anno 
Lingua e traduzione portoghese l 6 cfu > Lingua e 
traduzione portoghese l 9 cfu, primo anno (3 cfu 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 
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18 settembre 2018 

da integrare) 
Lingua e traduzione spagnola l 9 cfu > Lingua e 
traduzione spagnola l 9 cfu, primo anno 
Linguistica generale 9 cfu > Linguistica generale 9 
cfu, primo anno 
Storia contemporanea 9 cfu > Storia 
contemporanea 9 cfu, primo anno 
Altre abilità informatiche 3 cfu > Altre abilità 
informatiche e telematiche 3 cfu, secondo anno 
Cultura e letteratura giapponese l 9 cfu > Cultura 
e letteratura giapponese l 9 cfu, secondo anno 
Cultura e letteratura spagnola l 9 cfu > Culturale e 
letteratura spagnola l 9 cfu, secondo anno 
Diritto dell'Unione Europea 6 cfu > disciplina a 
scelta dello studente 6 cfu, secondo anno 
Lingua e traduzione inglese 2 6 cfu > Lingua e 
traduzione inglese 2 6 cfu, secondo anno 
Lingua e traduzione spagnola 2 9 cfu > Lingua e 
traduzione spagnola 2 9 cfu, secondo anno 
Marketing turistico 9 cfu > Marketing turistico, 6 
cfu, secondo anno (3 cfu residui) 
Storia dei paesi islamici 9 cfu > Islamistica 9 cfu, 
secondo anno 
Cultura e letteratura giapponese 2 9 cfu > Cultura 
e letteratura giapponese 2 9 cfu, terzo anno 
Cultura e letteratura spagnola 2 9 cfu > Cultura e 
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letteratura spagnola 2 9 cfu, terzo anno 
Filologia germanica 6 cfu > Filologia germanica 6 
cfu, terzo anno 
Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 cfu > 
Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 cfu, 
terzo anno 
Stage e tirocini 3 cfu > Stages e tirocini 3 cfu, terzo 
anno 

Diritto dell'Unione Europea 6 cfu > Diritto 
dell 'Unione Europea 9 cfu (3 cfu da integrare) 
Letteratura italiana 12 cfu > Letteratura italiana 9 
cfu, primo anno (3 cfu residui) 
Lingua e traduzione inglese l 9 cfu > Lingua e 
traduzione inglese l 9 cfu, primo anno 
Lingua e traduzione spagnola l 9 cfu > Lingua e 
traduzione spagnola l 9 cfu, primo anno 
Linguistica generale 9 cfu > Linguistica generale 9 
cfu, primo anno 
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Storia contemporanea 9 cfu > disciplina a scelta 
dello studente 9 cfu, primo anno 
Abilità informatiche 3 cfu > Altre abilità 
informatiche e telematiche 3 cfu, secondo anno 
Cultura e letteratura inglese l 9 cfu > Cultura e 
letteratura inglese l 9 cfu, secondo anno 
Cultura e letteratura spagnola l 9 cfu > Cultura e 
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Palazzolo Luisa 
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letteratura spagnola l 9 cfu, secondo anno 
Lingua e traduzione inglese 2 9 cfu > Lingua e 
traduzione inglese 2 9 cfu, secondo anno 
Lingua e traduzione spagnola 2 9 cfu > Lingua e 
traduzione spagnola 2 9 cfu, secondo anno 
Marketing turistico 6 cfu > Marketing turistico 6 
cfu 6 cfu, secondo anno 
Storia della filosofia 6 cfu > Filosofia comparata 9 
c fu, secondo anno (3 c fu da integrare) 
Cultura e letteratura inglese 2 9 cfu > Cultura e 
letteratura inglese 2 9 cfu, terzo anno 
Cultura e letteratura spagnola 2 9 cfu > Cultura e 
letteratura spagnola 2 9 cfu, terzo anno 
Filologia germanica 6 cfu > Filologia germanica 6 
cfu, terzo anno 
Lingua e traduzione inglese 3 9 cfu > Linguaggi 
settoriali e traduzione inglese 9 cfu, terzo anno 
Lingua e traduzione spagnola 3 9 cfu > Linguaggi 
settoriali e traduzione spagnola 9 cfu, terzo anno 

Legislazione europea dell'immigrazione 9 cfu > 
disciplina a scelta dello studente 9 cfu, primo anno 
Letteratura italiana 9 cfu > Letteratura italiana 9 
cfu, primo anno 
Lingua e letteratura araba l 9 cfu > Lingua e 

1letteratura araba l 9 cfu, primo anno 
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Lingua e cultura inglese, traduzione e linguaggi 
settoriali l 9 cfu > Lingua e traduzione inglese l 9 
cfu, primo anno 
Storia moderna 9 cfu > Storia moderna 9 cfu, primo 
anno 
Abilità informatiche 3 cfu > Altre abilità 
informatiche e telematiche 3 cfu, secondo anno 
Marketing turistico 9 cfu > disciplina a scelta dello 
studente 9 cfu, secondo anno 
Letteratura inglese e analisi del testo l 6 cfu > 
Cultura e letteratura inglese l 9 cfu, secondo anno 
(3 c fu da integrare) 
Storia dei paesi islamici 6 cfu > Islamistica 9 cfu, 
secondo anno (3 c fu da integrare) 

Si comunica, inoltre, che la candidata Iacono Lara ha chiesto l' annullamento della richiesta di 
passaggio di corso di studio. 
Si allega la richiesta di annullamento della candidata Iacono Lara. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio del Corso di Studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (Ll2) e nel Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa. 
Il Consiglio ratifica all ' unanimità (Ali. n° 5). 

17. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il rappresentante degli studenti Andrea Nicolosi sottopone al Consiglio un elenco di nominativi di 
circa 60 studenti firmatari , i quali avanzano richiesta di una sessione di laurea straordinaria da 

IL SEGRETARIO 
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definirsi per il mese di dicembre. 
Il Consiglio approva all'unanimità e individua nel 13 dicembre il giorno di inizio della sessione. 

Non essendovi altri punti da discutere all 'O.d.G. , la seduta viene tolta alle ore 14.45. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 
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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 

!Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università degli Studi di CATANIA 

Mediazione linguistica e interculturale(/dSua: 1547320) 

Linguistic and intercultural mediation 

L-12- Mediazione linguistica 

italiano 

http://www.sdslingue.unict.it 
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Tasse http://www .un i c t. it/it/didattica/news/un ict -dallaa-20 1819-siste ma-contri butivo-pi%C3% B9-eq uo-e-nuovi-servizi-agl i-stU< 

Modalità di 
a. Corso di studio convenzionale 

svolgimento 

l Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio 

Struttura didattica di riferimento 

Eventuali strutture didattiche coinvolte 

Docenti di Riferimento 

TRAINA Giuseppe 

Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

Scienze Umanistiche 



N. COGNOME 

1. BENEDETTI 

2. BURGIO 

3. FONTANA 

4. MALANDRINO 

5. MOTTA 

6. SCHININA' 

7. SU RIANO 

8. TORRE 

9. TRAINA 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

NOME 

Lavinia 

Santo 

Sabina 

Raffaella 

Daria 

Alessandra 

Alba Rosa 

Salvatore 

Giuseppe 

SETTORE QUALIFICA PESO TIPOSSD 

L-OR/21 RD Base/Caratterizzante 

M-FIL/06 PA Affine 

L-LIN/01 RD Base 

L-LIN/11 RD Base/Caratterizzante 

L-FIL-LET/12 RD Base 

L-LIN/13 PO Base 

L-OR/12 RD Base/Caratterizzante 

M-GGR/01 RU Affine 

L-FIL-LET/1 O PA Base 

Blancato Roberta robertablancato95@gmail.com 
Di Natale Giuseppe peppedinatale@live.com 
Seguenzia Alessandro Alberto Maria aleseguenzia93@gmailcom 
Campagna Antonino pietrocampagna@alice.it 
Indigeno Veronica veraind24@outlook.it 
Di Dio lvana Emanuela ivana96@hotmail.it 
Nicotra Martina martinanicotra@me.com 
Di Mattia Alessia ale.dimattia30@gmail.com 

Roberta Blancato 
Sabina Fontana 
Massimo Sturiale 
Ignazio Zangara 

Margherita BONOMO 
Sabina FONTANA 
Massimo STURIALE 

Ili Corso di Studio in breve 

05/09/2018 
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 



r 

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 altresi dal positivo riscontro degli enti istituzionalmente preposti alla mediazione 

interculturale (per es. la Prefettura di Ragusa). 
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QUADRO B1 l Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso) 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Coorte 2018/2019 

Link : http:/ /un ictpublic.gomp. i t/manifesti/render .aspx?U l D=5b 1 c3d03-d 136-4526-9022 -fee43 71907f4 

QUADRO B2.a l Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 

http://www .sdsling ue. un ict. it/corsi/1-12/ora rio-lezioni 

QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

http://www.sdslingue.unict.it/corsi/l-12/esami?aa=119 

QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http://www .sdsl ingue. un i c t. it/corsi/1-12/ca lendario-sessioni-di-laurea 

QUADRO B3 l Docenti titolari di insegnamento 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

Anno Docente di 
N. Settori di Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore riferimento 

corso percorso 

Anno 

1. M-GGR/01 di GEOGRAPHY link 
TORRE SALVATORE 

PA 9 54 



corso 1 cv 

Anno 
LETIERATURA ITALIANA 

2. L-FIL-LET/1 O di 
link 

TRAINA GIUSEPPE CV PA 9 54 
corso 1 

Anno 
LETIERATURA ITALIANA 

3. L-FIL-LET/1 O di 
link 

ZAGO NUNZIO CV PO 9 54 
corso 1 

Anno 
LINGUA DEl SEGNI 

4. L-LIN/01 di 
ITALIANA (LIS) llink 

FONTANA SABINA CV RD 6 36 
corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE LO PRESTI STEFANO 

5. L-OR/12 di 
ARABA 1 link cv 9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

6. L-OR/21 di 9 54 

corso 1 
CINESE 1 link 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE GURRIERI ANTONIO 

7. L-LIN/04 di 9 54 

corso 1 
FRANCESE 1 link cv 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

8. L-OR/22 di 
GIAPPONESE 1 link 

SASAKI NAOMI CV 9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE STURIALE MASSIMO 

9. L-LIN/12 di cv PA 9 54 

corso 1 
INGLESE 1 link 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

10. L-LIN/07 di 9 54 

corso 1 
SPAGNOLA 1 link 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

11 . L-LIN/14 di 9 54 

corso 1 
TEDESCA 1 link 

Anno 
LINGUISTICA GENERALE 

12. L-LIN/01 di FONTANA SABINA CV RD 9 54 

corso 1 
link 

Anno 
STORIA CONTEMPORANEA BONO MO 

13. M-ST0/04 di RU 9 54 

corso 1 
link MARGHERITA CV 

Anno 

14. L-ART/02 di STORIA DELL'ARTE link 6 36 

corso 1 

Anno 
SCAGLIONE 

15. M-ST0/02 di STORIA MODERNA link 
GIANNANTONIO CV 

9 54 

corso 1 

Anno TEORIE E MODELLI DEL DI GIOVANNI 

16. M-FIL/06 di DIALOGO ANTONINO MARIA 9 54 

corso 1 INTERCUL TURALE link MARCO DAVIDE 



QUADRO 84 l Aule 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: quadro aule 

QUADRO 84 l Laboratori e Aule Informatiche 

Pdf inserito: visualizza 

QUADRO 84 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Sale studio 

QUADRO 84 l Biblioteche 

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

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: biblioteca 

QUADRO 85 l Orientamento in ingresso 

Docente responsabile per l'orientamento: 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

05/09/2018 

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. 



r 

Contatti 

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

QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itinere 

05/09/2018 
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 

Salvatore Torre, storre@unict.it 

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/it/elenchi/approvazione-dei-piani-di-studio 

QUADRO 85 l Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 

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) 

05/09/2018 

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: 

Margherita 8onomo, mbonomo@unict.it 

Souadou Lagdaf, slagdaf@unict.it 

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/it/elenchi/responsabili-tirocini 



QUADRO B5 l Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 

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

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

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

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

studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità 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 

1059/ 13. 

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 29 accordi Erasmus+, un accordo quadro con l'Università Badji Mokhtar Annaba (Algeria), un accordo 

Erasmus + Partner Countries con la Hebei University (Cina). 

Il successo delle attività legate aii'Erasmus + è stato ribadito dalla scelta dell'Università di Catania di organizzare proprio presso 

la SDS di Ragusa i festeggiamenti per il trentennale del Progetto Erasmus, con un evento dal titolo "Da Erasmus a Erasmus+: 

una finestra sul Mediterraneo", tenutosi in data 10/10/2017, in collaborazione con gli enti locali e con istituzioni 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 

T el: (+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/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 

http://www.sdslingue.unict.it/it/elenchi/relazioni-internazionali 

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 



Descrizione link: Elenco accordi Erasmus + 

Link inserito: http://www.unict. iUsites/defauiUfiles/files/Report_accordi_per _ studio%20a _a_ %202018 _ 2019.pdf 

Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA 
Data 

Titolo n. 
convenzione 

Algeria Università Badji Mokhtar Annaba 09/01/2013 
solo 
italiano 

2 Austria Universitat Salzburg 28/11/2013 
solo 
italiano 

3 Belgio Universiteit Gent 2791 O-EPP-1-2014-1-BE-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 
solo 
italiano 

4 Belgio Université de Liège 28/11/2013 
solo 
italiano 

5 Cina Hebei University 16/11/2017 
solo 
italiano 

Sveuciliste U Splitu (University Of 
25521 O-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

solo 
6 Croazia 

Split) italiano 

Université d'Avignon et des Pays de 
17/12/2013 

solo 
7 Francia 

Vaucluse italiano 

Université de Lille 3 17/12/2013 
solo 

8 Francia 
italiano 

Université de Strasbourg 17/11/2016 
solo 

9 Francia 
italiano 

Germania 
Johannes Gutenberg Universitat 

28/11/2013 
solo 

10 
Mainz italiano 

Padagogische Hochschule Freiburg 
17/12/2013 

solo 
11 Germania 

im Breisgau italiano 

12 Germania Universitat Bayreuth 17/11/2016 
solo 
italiano 

13 Germania Universitat Hamburg 04/11/2014 
solo 
italiano 

14 Polonia Uniwersytet Jagiellonski 467 41-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 
solo 
italiano 

15 Polonia Uniwersytet Szczecinski 48921-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 
solo 
italiano 

16 Polonia Warsaw University 28/11/2013 
solo 
italiano 

17 Polonia 
Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie 

17/11/2016 
solo 

(Konin) italiano 

18 Portogallo Universidade De Coimbra 29242-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 24/11/2016 
solo 
italiano 



19 Portogallo Universidade de Lisboa 16/11/2017 
solo 
italiano 

20 
Regno 

University of Edinburgh 28/11/2013 
solo 

Unito italiano 

21 Slovacchia Università Comenio di Bratislava 10/11/2014 
solo 
italiano 

22 Slovacchia 
Univerzita Mateja Bela (Banska 

28/11/2013 
solo 

Bystrica) italiano 

23 Spagna 
Universidad De Las Palmas De Gran 

2954 7 -EPP-1-20 14-1-ES-EPPKA3-ECH E 17/11/2016 
solo 

Canaria italiano 

24 Spagna Universidad De Murcia 29491-EPP-1-20 14-1-ES-EPPKA3-ECHE 04/11/2014 
solo 
italiano 

25 Spagna Universidad De Valladolid 29619-EPP-1-20 14-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
solo 
italiano 

26 Spagna Universidad de Cérdoba 08/10/2015 
solo 
italiano 

27 Spagna Universidad de Cérdoba 08/10/2015 
solo 
italiano 

28 Spagna Universidad de Sevilla 17/11/2016 
solo 
italiano 

29 Spagna Universidad de Valencia 16/11/2017 
solo 
italiano 

30 Spagna Universidad de Valladolid 17/12/2013 
solo 
italiano 

Universidade de Santiago de 
04/11/2014 

solo 
31 Spagna 

Compostela italiano 

32 Spagna Universitat De Barcelona 28570-EPP-1-20 14-1-ES-EPPKA3-ECH E 17/12/2013 
solo 
italiano 

QUADRO B5 l Accompagnamento al lavoro 

l l. . . . . d . d. l l . . . fi tt· otolo912ota O tre che attraverso g 1 stages e 1 t1roc1n1 presso aton 1 avoro accuratamente se ez1onat1 per garant1re pro 1cue a lVI a 

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 o presso i servizi informatici della SDS, nonché la possibilità di svolgere esperienze di tirocinio , sia in entrata 

che in uscita, all'interno del progetto Erasmus+ . 



QUADRO 85 l Eventuali altre iniziative 

Tra i servizi di contesto offerti agli studenti spiccano i tutorati organizzati secondo due diverse modalità: 
0510912018 

- 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.iUit/servizi/fondo-sostegno-giovani 

QUADRO 86 l Opinioni studenti 

2810912018 
La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sui risultati forniti da Almalaurea , 

aggiornati ad aprile 2018. 

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

medie di Ateneo, per quanto riguarda la soddisfazione degli studenti. Il 43,2% si dichiara "decisamente soddisfatto" e il 49,5% dà 

una valutazione positiva. Il 74,7% si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso. Per quanto superiori alle medie d'ateneo, le 

valutazioni relative al carico di studio e all'organizzazione degli esami sono suscettibili di notevole miglioramento, ancora meno 

del 40% dei laureati dà una valutazione decisamente positiva. L'adeguatezza della logistica e delle attrezzature (aule, biblioteche, 

laboratori , attrezzature didattiche) non è ancora positiva , dato che rispecchia la necessità di ulteriori interventi (molti dei quali 

awiati nel corso di quest'anno) per l'adeguamento delle aule (ad esempio con l'aggiornamento delle strumentazioni audiovisive e 

il miglioramento della connessione informatica) e il miglioramento dei servizi offerti (con la stipula di nuove convenzioni da parte 

delle Struttura Didattica Speciale). 

l rapporti con i docenti hanno una valutazione decisamente positiva nel 45,3 % dei casi e complessivamente sembrano essere 

considerati positivamente. 

La biblioteca ha ricevuto nell'ultimo anno diverse nuove acquisizioni e ha affrontato il riordino del sistema bibliotecario d'ateneo, 

eventi che hanno condizionato la valutazione dei laureati . Nonostante ciò la valutazione rimane tendenzialmente positiva, andrà 

sostenuta maggiormente in futuro la frequenza da parte degli studenti. 

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 forn ite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, sommin istra 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 compi lazione 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 

Descrizione link: Risultati rilevazione Almalaurea 2018 

Link inserito: http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=355 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Rilevazione AlmaLaurea 2018 

QUADRO B7 l Opinioni dei laureati 

28/09/2018 
In base ai dati forniti da AlmaLaurea per l'anno 2017 il risultato della valutazione del corso di laurea risulta complessivamente 

positivo: il 92,7% dei laureati esprime un giudizio positivo sul corso di studio, sommando le valutazioni "decisamente soddisfatto" 

e "più soddisfatto che non soddisfatto" (il42,2% si dichiara decisamente soddisfatto). Inoltre è positivo anche il gradimento del 

rapporto con i docenti ; il 44% è "decisamente soddisfatto" , mentre oltre il 52% dà una valutazione positiva. Il 73,4% dei laureati 

dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso di laurea, con una percentuale in leggero decremento rispetto all'ultima rilevazione . 

L'età media alla laurea è di 23,6 anni: dato, nel complesso, abbastanza soddisfacente. l laureati sono in maggioranza donne 

(81 , 1% ), hanno conseguito il titolo di ingresso in una provincia limitrofa, segno della capacità di attrazione del corso su base 

regionale, la maggior parte di loro (44, 1 %) proviene da licei linguistici, coerentemente con il percorso di studi proposto, oltre il 

30% proviene da altri licei. L'80,7% intende proseguire gli studi e il 62,4% intende iscriversi ad una laurea magistrale. 

La valutazione è nel complesso positiva, permangono difficoltà evidenziate dalla valutazione delle attrezzature didattiche, ritenute 

"Sempre o quasi sempre adeguate" solo dal16,5% (anche se la valutazione "spesso adeguate" è data dal 56,9%), mentre solo il 

24,8% ritiene sempre adeguate le aule (sempre il 56% le ritiene "spesso adeguate") . Inoltre la stessa valutazione molto positiva 

del corso si scontra con una percentuale del 64,2% dei laureati che indica la coerenza con il corso di studi come decisamente 

rilevante nella ricerca del lavoro. 

Per quanto riguarda la rilevazione aggiornata ad aprile 2018 (vedi allegato), su 117 intervistati, il 7 4,7% si iscriverebbe 

nuovamente allo stesso corso di studi mentre il 43,2% si dichiara "decisamente soddisfatto" per il proprio percorso di studi. l dati 

parziali sembrano indicare una certa stabilità nella valutazione del corso da parte dei laureati. Risultano però ancora basse, per 



quanto superiori alle medie di ateneo, le valutazioni su aule e attrezzature. 
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QUADRO C1 l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

2610912018 

Link inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2018/G5_L-12_08701 06201200001.PDF 

QUADRO C2 l Efficacia Esterna 

l dati Alma laurea disponibili (2017) riportano le opinioni di 49 intervistati su 66 laureati , con un'età media alla laurea ~81~;fa0n1n~ , 
in maggioranza donne (80,3%). La media del voto di laurea è 106,7. 

Il 35,8% ha avuto esperienze di lavoro durante gli studi. Il 77,6% risulta iscritto ad un corso di laurea magistrale, il 51 % di chi 

prosegue gli studi considera la laurea magistrale uno strumento per aumentare le possibilità di ottenere un lavoro, solo il 57,9% 

degli intervistati però prosegue nello stesso ateneo e nello stesso gruppo disciplinare, segnale della necessità di migliorare 

ulteriormente la programmazione del percorso di studi e la coerenza tra laurea triennale e magistrale. Il 12,2% lavora e non è 

iscritto ad un corso di laurea, complessivamente il 22% dichiara di lavorare, tra questi il 63% circa dichiara di aver iniziato a 

lavorare dopo il conseguimento del titolo e di aver impiegato in media poco meno di sette mesi per ottenere un impiego. Si tratta 

in prevalenza di contratti formativi e di lavori non standard, coerentemente con il mercato del lavoro locale. Il settore di impiego è 

quello privato e il ramo di attività è quello dei servizi. La retribuzione mensile è bassa e fortemente differenziata per genere (376 

euro per gli uomini, 758 per le donne), ma la distribuzione per genere del lavoro part lime sembra condizionare il dato. Il 63,6% è 

soddisfatto e dichiara di utilizzare la laurea per il proprio lavoro. Nel complesso i dati sembrano sottolineare una certa efficacia del 

titolo , rispetto ad un contesto economico di notevole difficoltà, anche se è evidentemente considerato prevalentemente come la 

prima fase di un percorso di studi più lungo. Il report aggiornato ad aprile 2018 (vedi allegato) indica un tasso di occupazione del 

20,5%, in leggera flessione rispetto ai dati precedenti , preoccupante anche la flessione del dato relativo a chi ha deciso di 

proseguire gli studi , 72,7%, per quanto parziale sembrerebbe indicare un aumento delle difficoltà dei nostri laureati . Il 75% però 

dichiara di utilizzare in maniera elevata le competenze acquisite con gli studi. Le retribuzioni si mantengono basse anche 

nell'ultima rilevazione , con una media di 572 euro mensili. 

Il corso continua a formare principalmente laureati che proseguono la propria formazione, ma che incontrano difficoltà sul 

mercato del lavoro. 
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QUADRO C3 l Opinioni enti e imprese con accordi di stage l tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

F. Il d . l SDS d. L. L . d. R l . 28/09/2018 1no a o scorso anno acca em1co a 1 1ngue e etterature stramere 1 agusa ha uti izzato un questionario elaborato 



appositamente per raccogliere le opinioni di enti , istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio degli 

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

hanno fornito un parere sulla preparazione e il lavoro svolto dagli studenti. Da quest'anno si è deciso di adottare il formulario di 

valutazione del tirocinio approntato dagli uffici dell'Ateneo (vedi pdf allegato), rilevando però suggerimenti e valutazioni di 

carattere generale. Risulta un quadro di soddisfazione elevato per quanto riguarda le competenze linguistico-culturali , le abil ità 

informatiche. Anche le capacità applicative e di problem solving e la capacità di lavorare in gruppo hanno ottenuto ottimi punteggi. 

Gli intervistati si dichiarano disponibili a collaborare e suggeriscono di aumentare gli ambiti di tirocinio e di incontro. Il questionario 

è stato somministrato a vari soggetti, le cui risposte hanno consentito una prima valutazione dell'efficacia della preparazione 

universitaria sul mercato del lavoro. Le aziende coinvolte sono varie : enti pubblici come la Prefettura di Ragusa, la Cooperativa 

Sociale "Filotea" o la Biblioteca Civica "Giovanni Verga" di Ragusa, aziende private come Il San Giorgio Palace e Sud Tourism. 

Una novità sostanziale riguarda le prospettive di crescita anche per l'occupazione. La maggior parte degli attori locali interpellati 

sostiene infatti che bisognerebbe ipotizzare un percorso formativo specificamente indirizzato al patrimonio culturale locale e alla 

mediazione di ambito turistico. Inoltre sembra evidente che negli ambiti della mediazione culturale, soprattutto nei contesti sociali 

di frontiera, ci sia una forte richiesta di nuove specializzazioni. Da quanto emerso dal confronto tra i docenti, il corso di laurea 

triennale potrebbe riorganizzare in parte la propria offerta per preparare diverse figure in grado di rispondere a queste richieste, 

sarebbe necessario però realizzare questo mutamento con un maggiore coordinamento con il corso di laurea magistrale presente 

presso la SDS di Ragusa. 
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1. BONOMO Margherita 
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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 del 22 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 costitu iscono 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, seN izi, 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 magistra le e dei suoi obiettivi formativi. 
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QUADRO B5 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

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

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

0510912018 

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. 

11 16 marzo 2018 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. 

QUADRO B5 l Orientamento e tutorato in itinere 
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Contatti 

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 

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 

QUADRO B5 l Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 



Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie superiori o presso egfl!g3bi9ib~ 
convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani , case editrici , centri di solidarietà sociale etc. 

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

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

Link inserito: http:llwww.sdslingue.unict.itliUcontent/ufficio-stage-e-tirocini 

QUADRO 85 l Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 

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

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

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

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

studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità 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 

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

possibil ità 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 

Lavinia Benedetti lavinia.benedetti@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 

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 

T el : (+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/it/content/ufficio-relazioni-internazionali 



Descrizione link: Convenzione con l'Università di Annaba 

Link inserito: http://www.unict.it/it/content/accordi-erasmus 

n. Nazione Ateneo in convenzione 

Algeria Università Vadji Mokthar Annaba 

2 Austria Universitat Salzburg 

3 Belgio Universite de Liege 

4 Belgio Universiteit Geni 

5 Cina Hebei University 

6 Croazia Svouciliste U. Splitu 

7 Francia Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 

8 Francia Université de Lille 

9 Francia Université de Strasbourg 

10 Germania Johannes Gutenberg Uniersitat - Mainz 

11 Germania Pedagogische Hochschule Freiburg im Breisgau 

12 Germania Universitat Bayreuth 

13 Germania Universitat Hamburg 

14 Polonia Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 

15 Polonia Uniwersytet Szczecinski 

16 Polonia Warsaw University 

17 Polonia Wyszsa Szkola Zawodowa W Konine 

18 Portogallo Universidade de Coimbra 

19 Portogallo Universidade de Lisboa 

20 Regno Unito University of Edinburgh 

21 Slovacchia Università Comenio di Bratislava 

22 Slovacchia Univerzita Mateja Bela - Banska Btstrica 

23 Spagna Uiversidad de Las Palmas de Gran Canaria 

24 Spagna Universidad Pablo de Olavide 

25 Spagna Universidad de Barcelona 

26 Spagna Universidad de Cordoba 

27 Spagna Universidad de Cordoba 

28 Spagna Universidad de Murcia 

Codice EACEA Data convenzione Titolo 

09/01/2013 solo italiano 

28/12/2013 solo italiano 

29/11/2013 solo italiano 

17/11/2016 solo italiano 

16/11/2017 solo italiano 

28/11/2013 solo italiano 

17/12/2013 solo italiano 

17/12/2013 solo italiano 

01 /12/2014 solo italiano 

28/11/2013 solo italiano 

17/12/2013 solo italiano 

28/11/2013 solo italiano 

16/10/2014 solo italiano 

28/11/2013 solo italiano 

28/11/2013 solo italiano 

28/11/2013 solo italiano 

17/11/2016 solo italiano 

17/11/2016 solo italiano 

16/11/2017 solo italiano 

28/11 /2013 solo italiano 

10/10/2014 solo italiano 

28/11/2013 solo italiano 

07/11/2016 solo italiano 

17/11 /2016 solo italiano 

17/12/2013 solo italiano 

08/10/2015 solo italiano 

08/10/2015 solo italiano 

09/10/2014 solo italiano 



29 Spagna Universidad de Valencia 16/11/2017 solo italiano 

30 Spagna Universidad de Valladolid 17/12/2013 solo italiano 

31 Spagna Universidad de Valladolid 17/12/2013 solo italiano 

32 Spagna Universidade de Santiago de Compostela 01/12/2014 solo italiano 

QUADRO 85 l Accompagnamento al lavoro 
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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 cultural i 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 l Eventuali altre iniziative 

0510912018 
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 Opinioni studenti 

2810912018 
La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sulle rilevazioni di AlmaLaurea oltre 

che sulla lettura dei dati forniti dalla rilevazione d'ateneo sulle opinioni degli studenti relative alla didattica. Dagli ultimi dati raccolti 



da AlmaLaurea (visualizzabili nell'accluso Pdf) risulta che il corso di laurea ha una valutazione positiva da parte degli studenti, 

che si ritengono spesso pienamente soddisfatti del percorso seguito, nell'81% dei casi si iscriverebbe nuovamente allo stesso 

corso. In ogni caso, il gradimento delle nostre strutture è risultato in genere percentualmente superiore, anche se di poco, a 

quello manifestato dagli studenti dell'Ateneo, 1'85,7% dei laureandi si ritiene infatti pienamente soddisfatto, dato nettamente 

superiore all'anno precedente. Il 90,5% dei nostri studenti ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti , 

un dato superiore a quello della media d'atena, ma compatibile con le problematiche di un corso in cui l'insegnamento delle lingue 

è fondamentale. Altro dato leggermente superiore alla media d'ateneo è la percentuale di studenti che ha considerato il carico di 

studio abbastanza o decisamente adeguato. La questione è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo di gestione AQ ed è 

stata discussa anche durante le sedute del Consiglio di Corso di studio. La maggior parte degi studenti ha ritenuto positivo il 

rapporto con i docenti in misura superiore alla media d'ateneo. Inoltre, sono alquanto soddisfatti tanto delle nostre postazioni 

informatiche quanto delle attrezzature presenti in ognuna delle nostre aule. Permane ancora una piccola percentuale che indica 

difficoltà, dovute alla necessità di intervenire sulle due diverse sedi dei corsi e alla differente disponibilità di postazioni nelle aule 

informatiche tra le due sedi. 

La nostra Biblioteca, per quanto molto ben organizzata, è ancora in crescita e ha dovuto affrontare il riordino del sistema 

bibliotecario di ateneo, oltre all'arrivo di un buon numero di nuove acquisizioni. Nonostante ciò sembra soddisfare le esigenze 

degli studenti oltre che dei docenti e si evidenzia come servizio in netta crescita. Una problematica già sottoposta all'attenzione 

della Struttura Didattica Speciale è la necessità di re perire nuovi spazi per il deposito e per la consultazione. 

Per quanto riguarda il metodo di rilevazione, 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:l/www.unict.it/sites/default/files/LG%20schede%20rilevazione%200PIS%20def.pdf 
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QUADRO 87 l Opinioni dei laureati 

2810912018 
Come risulta dalle percentuali indicate nell'ultimo resoconto Alma Laurea 2018, relativo all'anno 2017, il 95,9% dei laureati della 

LM-37 ha compilato i questionari di valutazione. Dal punto di vista anagrafico sono risultati tutti di un'età media di 29 anni, e 

provenienti in gran parte (69,4%) dalla provincia di Ragusa. Più del 30% dunque, e questo dato è interessante, proviene da altra 

provincia dell'isola. Dal punto di vista dell'origine sociale, essi provengono in larga parte (53,2%) da genitori in possesso di 

diploma, appartenenti in misura equivalente alla classe media impiegatizia, a quella autonoma e a quella del lavoro esecutivo. Si 

tratta di studenti che si sono iscritti provenendo in larga parte, come è naturale aspettarsi , da licei linguistici (53, 1 %), che hanno 

conseguito il diploma nella stessa provincia di appartenenza, con una votazione in media alta: 85,7 su 100. 

È confortante notare che le motivazioni alla base della scelta del corso di laurea LM-37 sono state, nella metà dei casi (48,9% 

degli intervistati), riferite a "fattori sia culturali che professionalizzanti". Nonostante la scelta sia stata attuata dopo un ritardo di 1 

anno o talvolta 2 anni rispetto alla laurea triennale e anche se la laurea è stata generalmente conseguita da quasi la metà di loro 

(42,9%) con circa un anno di ritardo, in media il voto di laurea ha raggiunto quasi sempre il massimo (1 09,6 su 11 0). 

Poiché la maggior parte di questi studenti proveniva dalla stessa provincia ragusana, il 76,6% ha potuto alloggiare a meno di 

un'ora dalla sede dell'università, ed ha potuto quindi frequentare più del 75% degli insegnamenti previsti. Il 44,7% ha usufruito di 

borse di studio. È vero che quasi la totalità (97,9%) ha svolto tirocini e/o stage successivamente riconosciuti dal corso di laurea, 

ma è anche vero che solo un terzo (29,8%) ha potuto svolgere periodi di studio all'estero. Semmai ha avuto esperienze lavorative 

in loco, come indicato dal 70.2% dei laureati consultati. 

Nel complesso, comunque, l'indice di gradimento della nostra LM-37 continua ad essere "decisamente" alto (68, 1 %). Gli 

intervistati hanno affermato di avere sviluppato rapporti positivi sia con i docenti (anche rispetto al carico didattico) che con gli altri 

studenti. Hanno valutato positivamente le attrezzature, le postazioni informatiche e la biblioteca, anche se le percentuali di 

valutazioni decisamente positive, denotano la necessità di proseguire nell'impegno seguito in questi anni per l'ampliamento del 

numero di postazioni dei laboratori informatici e di miglioramento delle forniture per le aule di lezione. 

Oltre il 70% dei laureati si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di laurea magistrale. Il dato è molto positivo, anche perché 

nei dati rilevati ad aprile 2018 (vedi allegato) la percentuale è salita all'81%. 

Pressoché tutti gli intervistati (tra il 97 e il 1 00%) hanno alle spalle un'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera , 

generalmente l'Inglese scritto (ma anche parlato), seguito dal francese e in pari misura (66%) dallo spagnolo. Come è naturale 

per questa generazione, sono tutti ottimi utenti dei siti internet e dei software dedicati alloro settore di studi, ma probabilmente 

hanno affinato tali conoscenze anche durante il corso di studi. 

Dal punto di vista delle prospettive di lavoro, infine, tutti coloro che non intendono proseguire gli studi con un dottorato di ricerca 

(12,8%) o con un Master (8,5%), propenderebbero per un lavoro pubblico e a tempo pieno. E se il70% circa preferirebbe 

lavorare nella stessa provincia di residenza , cresce la percentuale di ch i accetterebbe di lavorare in uno stato europeo (48,9%) o 

extraeuropeo (31 ,9% ). 
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QUADRO C 1 l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

26/09/2018 
Dai materiali presenti nel link inserito, e nel Pdf ad esso collegato, si possono facilmente ricavare i dati concernenti il numero 

degli iscritti alla LM37, il numero dei laureati , la loro provenienza geografica e altri elementi utili per un corretto monitoraggio della 

situazione esistente. 

Link inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2018/G5_LM-37 _0870107303800001 .PDF 

QUADRO C2 l Efficacia Esterna 

l dati qui allegati presentano i risultati elaborati da Alma Laurea. Il report analizzato presenta i dati ricavati dalle statis~gh~9@018 

ingresso dei nostri laureati nel mercato del lavoro da uno a tre anni dalla laurea, oltre alla condizione occupazionale dei laureati e 

alla loro formazione post-laurea. 

Sono stati intervistati 72 laureati ad un anno dal conseguimento del titolo su 91 , 42 (su 73) a tre anni e 60 (su 1 05) a 5 anni di 

distanza. Il tasso di occupazione risulta più elevato per i laureati a tre anni dalla laurea (86,7%) e si stabilizza a 5 anni di distanza 

intorno al 77,5%, il risultato è da considerarsi comunque positivo anche in relazione alle medie nazionali del settore. Va 

sottolineato però che circa 40 laureati risultano inoccupati a 5 anni di distanza dalla laurea. 

In generale i laureati che non lavorano perché impegnati in tirocini o praticantati sono un numero molto ridotto, 2,5% a 5 anni 

dalla laurea, segnale non positivo per un corso che possiede anche una vocazione alla formazione di docenti o studiosi. Sembra 

confortante invece il dato sui laureati che utilizzano le competenze acquisite con la laurea in misura elevata, perché rimane 

stabile intorno al 76% degli occupati. La retribuzione rimane molto bassa, si mantiene al di sotto dei 1200 euro, sotto la media 

dell'ateneo, a 5 anni dal conseguimento del titolo. Per i laureati al primo anno intorno ai 700 euro mensili, a ciò bisognerebbe 

aggiungere anche una forte permanenza nel mercato del lavoro locale del divario di genere nelle retribuzioni. In parte il mercato 

del lavoro incide sulle difficoltà incontrate dai nostri laureati, ma nonostante un'elevata soddisfazione per il lavoro svolto , sembra 

evidente che si tratti di un problema che potrebbe avere ricadute anche sull'attrattività del corso. 
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QUADRO C3 l Opinioni enti e imprese con accordi di stage l tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

F. Il d . l SDS d. L. L . . . . 28/09/2018 mo a o scorso anno acca em1co a 1 1ngue e etterature stramere d1 Ragusa ha utilizzato un questionario elaborato 

appositamente per raccogliere le opinioni di enti , istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio degli 

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



hanno fornito un parere sulla preparazione e il lavoro svolto dagli studenti. Da quest'anno si è deciso di adottare il formulario di 

valutazione del tirocinio approntato dagli uffici dell'Ateneo (vedi pdf allegato), rilevando però suggerimenti e valutazioni generali. 

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

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

Cooperativa Sociale "Filotea" o la Biblioteca Civica "Giovanni Verga" di Ragusa, aziende private come Il San Giorgio Palace e 

Sud Tourism. 

l soggetti intervistati hanno confermato un'elevata soddisfazione generale circa la preparazione dei nostri studenti, le loro abilità 

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

Dai questionari e dagli incontri realizzati durante l'anno è emersa però una novità sostanziale relativa alle esigenze del mercato 

del lavoro locale e alle prospettive di crescita anche per l'occupazione. La maggior parte degli attori locali interpellati sostiene che 

un ampliamento dell'offerta formativa potrebbe essere motivato dal mutamento dell'economia oltre che da nuove esigenze della 

comunità ragusana. La maggior parte ritiene infatti che l'apertura di un percorso che definisca meglio le pratiche della mediazione 

rivolte al lavoro nei settori del patrimonio culturale e della cooperazione potrebbe sostenere un mutamento positivo di grande 

portata, oltre ad offrire ai laureati maggiori opportunità di lavoro in altri contesti. Tali suggerimenti saranno oggetto di discussione 

nella prospettiva di un mutamento del percorso formativo. 
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Al Presidente della Struttura Didattica di Lingue e 

Letterature Straniere 

Prof. Santo Burgio 

Oggetto: Relazione sull'attività di ricerca della dott.ssa Denise Anne FILMER e proposta di rinnovo 

dell'assegno di ricerca su Translation, migration and the sociolinguistics of immigration 

(Traduzione, migrazione e la sociolinguistica dell'immigrazione)- Area 10 (Co d 3/ A). 

In qualità responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, di cui in oggetto, il sottoscritto Massimo 
Sturiale, professore associato di Lingua e Traduzione - Lingua inglese (SSD L-LIN/12), dichiara che la 
dott.ssa Denise Anne Filmer, nel corso dell'anno accademico 2017-2018, ha avviato sia la sua ricerca 
bibliografica sia la ricerca sul campo e gli ottimi risultati ottenuti sono confluiti nelle seguenti 
pubblicazioni nazionali e internazionali: 

l) "Mediating Migration Crises: Sicily and the Languages of the Despair", European Journal 

of Language Policy Special lssue, "Languages and Migration". 2018, (10): 2, pp 229-253 . 

ISSN 1757-6822 (print) 1757-6830 (online) . Co-autore Dr Federico Federici, UCL. 

2) " War of the Words - News discourse on the "migrant crisis" and "lslamic terrorists" 

across ltalian/English lingua-cultures', Special Edition lnVerbis, Special /ssue, "Translating 

the margin: lost voices in the aesthetic discourse", 2018, (l), pp. 165-186 (rivista fascia A) 

Inoltre, la dott.ssa Filmer ha concluso la pubblicazione dei seguenti saggi le cui tematiche 

sono collegate alla ricerca di cui in oggetto: 

3) "Voicing diversity? The role of voice-over in negotiating Italia n identity in non-fiction BBC 

broadcasting". In Ranzato, lrene, Zanotti, Serenella (eds), Perspectives: Studies in 

Translation Theory and Practice Special Edition: "Linguistic and Cultura! Representation in 

Audiovisual Translation" . Oxford, New York: Taylor and Francis, 2018, DOI: 

10.1080/0907676X.2018.1449871 (rivista facia A) 

4) 'Anti-gay, Sexist, racist, fascist- backwards ltaly in British news narratives'. In Comiati, 

Giacomo Piperno, Martina, Willman, Kate (eds) . Special lssue) "ltaly Made in England: 

Contemporary British Perspectives on ltalian Culture". Modern Languages Open . Liverpool: 

Liverpool University Press, 2018, (1) : 6, pp. 1-21, DOI: https://doi.org/10.3828/mlo. 

v0i0.160. 

La dott.ssa Filmer ha altresì partecipato, in qualità di relatrice, ai seguenti convegni nazionali e 
internazionali : 

13-15dicembre2017: V lnternational Conference, Translating Voices, Translating Regions: 

minority languages, risks, disasters and regional crises. University College London. 

Comunicazione presentata: "Migration Emergency: Sicily as the back door to Europe". La 

ricerca eseguita nei centri di accoglienza e nei porti della Sicilia orientale è stata oggetto 

della relazione presentata al Convegno e anche la base per l'articolo scritto in 

collaborazione con Federico Federici (v. elenco n. 1). 



17-19 maggio 2018: AIA Seminar, On the move: sites of change, states of insecurity, Università di 

Macerata. Comunicazione presentata: "Mediating Migrants: first hand narratives from the 

front li ne: identity and trust in communicating the migrant crisis on the South East coast of 

Sicily". 

La comunicazione è stata accettata per la pubblicazione in un volume monografico della rivista (fascia 
A) MediAzioni - Special lssue (2019)- dal titolo On the move: sites of change, states of insecurity a cura 
di Sara Castagnoli e Francesca Raffi (Università degli Studi di Macerata). 

Alla luce di quanto esposto -che dimostra l'attitudine alla ricerca della dott.ssa Filmer, l'importanza 
della tematica trattata e le eventuali ricadute positive dei risultati della ricerca sulla didattica del nostro 
corso di studio triennale in "Mediazione Linguistica e lnterculturale" -si richiedere di rinnovare l'assegno 
di ricerca per portare approfondire le indagini iniziate e portare a termine lo studio sui mutamenti nel 
campo semantico della migrazione. 

In fede 

1 rof. Massimo Sturiale , 

ti t l-- Jr-----+-~ 
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Piano finanziario n. 1 corso stanaara € aooo,oo comp. 
scolastica 

Voci di spesa 
IMPONIBILE 
Spese per remunerazione delle risorse umane interne (personale 
docente € 2.140,00e tecnico-amministrativo € 600,00) ed esterne 
(€1 OOO,OO)utilizzate nello svolgimento della prestazione. Gli emolumenti 
vanno commisurati esclusivamente alla effettiva prestazione resa 

Spese per consumi di diretta imputazione (comprende: materiale didattico e di 
consumo) 

missioni 

materiale didattico e di consumo) 

spese per organizzazione(preparazione materiale piattaforma on fine) 

peser per servizi di supporto informatici e telematici (software e hardware) 

Quote spese generali della struttura (almeno il 5% del corrispettivo) 

Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate 

Accantonamento per fondo di ricerca di Ateneo (almeno 1'1% del 
corrispettivo) 
Accantonamento per fondo comune di Ateneo (almeno il 4% del 
corrispettivo) 

Accantonamento per fondo supporto, legale, contabile, fiscale , 
dell'amministrazione centrale alle attività del conto terzi (l' 1% del 
corrispettivo) 

UTILE ( il 2% del corrispettivo) 

Accantonamento per fondo di riserva (4% degli utili) 

TOTALE 

AUEG-*-T0 tv,. 4 
CorJ&U(D Sl>). 

lò' -4 -col~ 
4% per istituzione 

€ 
7.680,00 

3.740,00 

€2.941 ,60 

€ 341,60 

€ 1.300,00 

€ 500,00 

€ 800,00 

€ 384,00 

€ 0,00 

€ 76,80 

€ 307,20 

€ 76,80 

€ 153,60 

€ 6,14 

€ 7.680,00 
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STRUTHJRA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LElTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Raousa, io- O~-~ 18 
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Prot. n. _us=-q13 

Al Dirigente ADI 

OGGETTO: Trasferimento studenti da altra sede c passaggi di corso di studio a.a. 2018-19 

(Ll2). 

[n riferimento al bando n. 2409 del 22 .6.20 18, si comunica che le domande di trasferimento da al tra 

sede c di passaggi di corso di studio al Corso di laurea in \-kdiazionc linguistica c interculturale (L 

12) della Struttura Didattica Speciale di Lingue di Ragusa per l'anno accademico 20 l8-19 sono in 

totale 5 secondo quanto di seguito riportato : 

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

' 
Coanomc b Nome 

Elena 

Trasferimenti da altra sede 

Anno di corso 
richiesto 

Prova di 
ammissione l 
veritìca delle 

, conoscenze 

Corso di 
provcmcnz.a 

Ammissione 

+--·-------• -- ••••--·•·-···· - c- -- ··- - --- ··-· ••• -•··••·••• 

u Sì 

.•. ! __ 

: Istituto . No 
:superiore per ' Poiché non è stata 
' . . l l i tntcrprett e : presentata a 
: traduttori Bo (carri era prc grcssa, 

; non è possib i k 
valutare se la 
studentessa sia in · 
possesso dci 

: requisiti per il 
; trasferimento ; 
inoltre non vt è 
disponibilità di 
posti per . 

; trasfcrimentoipass 
' aggio al secondo 
aru1o di corso in 

i Mediazione 
: linguistica 
· interculturalc 
1l'a.a. 201 8-19 

per 



Cognome Nome 

Calabrese Martina 

Demaria Anastasia 

Marino Giovanna 

Palazzolo Luisa 

Passaggi di corso 

A nn o d i Cl>rso 
richiesto 

II 

llT 

lf[ 

IIf 

Pruva di 
amm issionc 

Sì 

Sì 

Sì 

Si 

Corso di 
provcntenza 

Ammissione 

Lingue c Sì (prcvìa 
·culture europee disponibilità di 
euroamcricane posti) 
e orientali L l l 

· Università di 
Catania 

Mediazione 
. linguistica c 
interculrurale 

• L t 1 Univasità 
·di Catania, 
sede di Ragusa 
(cambio di 
ord i namcnto) 

1 \'lediazione 
linguistica e 
intcrculturalc 
Ll1 Università . 
di Catania, 
sede di Ragusa 

' (cambio di : 
ordinamento) 

Mediazione 
linguistica e 

; intcrculturalc 
! Lt 2 Università' 
di Catania, , 

; sede di Ragusa 
· (cambio di 
; ordinamento) 

Sì 

S' l 

Sì 

Riconoscimento crediti per il passaggto al secondo anno del corso di studiu m :Vkdiazione 
linguistica e interculturale 

- ~r···-- - ~--~~---------r··- -- - · -····-···········-------------- ----······· -----······------- -- ·--·······-.. --- ---- · ---····1 

-'-~!~2_e_ ------ ------1 Es~~i s~1.ste_::1_~!l.!:i~on_9s~~bil~ c9mc ____ _ __ 
1

! 

1 Martina ! Lingua c traduzione inglese t 9 cfu > Lin_gua c . 

l tradunonc mg!cse l o eventualmente dtSCiplllla i 
a scelta dello studente 9 cfu, primo anno ! 

Littguistica generale > Linguistica generale l) l 
cfu , primo anno · 
Storia ntodcma 6 dì1 > Storia modema 9 cfu o i 

L ____ _ ---- - - -· -- ____ l ~~~~c~~~~~;f~~ d~~~~~~~g~~~~~ ~~~der-1-t~-- 9 eCu, primo l 



Riconoscimento crediti per il passaggio al terzo anno del corso di studio in Mediazione linguistica e 
intercuJturale 

Cognome 

Demaria 

Nome 

Anastasia 

Esami sostenuti riconoscibili come 

Letteratura italiana 9 cfu > Letteratura italiana 9 
cfu, primo anno 
Lingua e traduzione giapponese l 9 cfu > 
disciplina a scelta deJlo studente 9 cfu, primo 
anno 
Lingua e traduzione inglese 1 6 cfu > Lingua e 
traduzione inglese l 6 cfu, primo anno 
Lingua e traduzione portoghese l 6 cfu > Lingua 
e traduzione portoghese l 9 cfu, primo anno (3 
cfu da integrare) 
Lingua e traduzione spagnola l 9 cfu > Lingua e 
traduzione spagnola l 9 cfu, primo anno 
Linguistica generale 9 cfu > Linguistica generale 
9 cfu, primo anno 
Storia contemporanea 9 cfu > Storia 
contemporanea 9 cfu, primo anno 
Altre abilità informatiche 3 cfu > Altre abilità 
informatiche e telematiche 3 cfu, secondo anno 
Cultura e letteratura giapponese l 9 cfu > Cultura 
e letteratura giapponese J 9 cfu, secondo anno 
Cultura e letteratura spagnola l 9 cfu > Culturale 
e letteratura spagnola l 9 cfu, secondo anno 
Diritto dell'Unione Europea 6 cfu > disciplina a 
scelta dello studente 6 cfu, secondo anno 
Lingua e traduzione inglese 2 6 cfu > Lingua e 
traduzione inglese 2 6 cfu, secondo anno 
Lingua e traduzione spagnola 2 9 cfu > Lingua e 
traduzione spagnola 2 9 c fu, secondo anno 
Marketing turistico 9 cfu > Marketing turistico, 6 
cfu, secondo anno (3 cfu residui) 
Storia dei paesi islamici 9 cfu > Islamistica 9 cfu, 
secondo anno 
Cultura e letteratura giapponese 2 9 cfu > Cultura 
e letteratura giapponese 2 9 cfu, terzo anno 
Cultura e letteratura spagnola 2 9 cfu > Cultura e 
letteratura spagnola 2 9 cfu, terzo anno 

3 

Filologia germanica 6 cfu > Filologia germanica 6 
cfu, terzo anno 
Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 cfu > 
Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 cfu, 
terzo anno 
Stage e tirocini 3 cfu > Stages e tirocini 3 cfu, 
terzo anno 



Marino Giovanna 

Palazzolo Luisa 

Diritto dell'Unione Europea 6 cfu > Diritto 
dell'Unione Europea 9 cfu (3 cfu da integrare) 
Letteratura italiana 12 cfu > Letteratura italiana 9 
cfu, primo anno (3 cfu residui) 
Lingua e traduzione inglese l 9 cfu > Lingua e 
traduzione inglese l 9 cfu, primo anno 
Lingua e traduzione spagnola l 9 cfu > Lingua e 
traduzione spagnola l 9 cfu, primo anno 
Linguistica generale 9 cfu > Linguistica generale 
9 cfu, primo anno 
Storia contemporanea 9 cfu > disciplina a scelta 
dello studente 9 cfu, primo anno 
Abilità informatiche 3 cfu > Altre abilità 
informatiche e telematiche 3 cfu, secondo anno 
Cultura e letteratura inglese l 9 cfu > Cultura c 
letteratura inglese l 9 cfu, secondo anno 
Cultura e letteratura spagnola l 9 cfu > Cultura e 
letteratura spagnola l 9 cfu, secondo anno 
Lingua e traduzione inglese 2 9 cfu > Lingua e 
traduzione inglese 2 9 cfu, secondo anno 
Lingua e traduzione spagnola 2 9 cfu >Lingua e 
traduzione spagnola 2 9 cfu, secondo anno 
Marketing turistico 6 cfu > Marketing turistico 6 
cfu 6 cfu, secondo anno 
Storia della filosofia 6 cfu > Filosofia comparata 
9 cfu, secondo anno (3 cfu da integrare) 
Cultura e letteratura inglese 2 9 cfu > Cultura e 
letteratura inglese 2 9 cfu, terzo anno 
Cultura e letteratura spagnola 2 9 cfu >Cultura e 
letteratura spagnola 2 9 cfu, terzo anno 
Filologia germanica 6 cfu > Filologia germanica 6 / 
cfu, terzo anno 1 

Lingua e traduzione inglese 3 9 cfu > Linguaggi '! 
settoriali e traduzione inglese 9 cfu, terzo anno 
Lingua e traduzione spagnola 3 9 cfu >Linguaggi 1 

settoriali e traduzione spagnola 9 cfu, terzo anno · 

Legislazione europea dell'immigrazione 9 cfu-;1 
disciplina a scelta dello studente 9 c fu, primo 1 

anno l 
Letteratura italiana 9 cfu > Letteratura italiana 91 
cfu, primo anno 

4 

Lingua e letteratura araba l 9 c fu > Lingua e , 
letteratura araba l 9 cfu, primo anno 
Lingua e cultura inglese, traduzione e linguaggi 
settoriali l 9 cfu > Lingua e traduzione inglese l 9 
cfu, primo anno 
St?ria moderna 9 cfu > Storia moderna 9 cfu, l 
pnmo anno l 
Abilità informatiche 3 cfu > Altre abilità ! 
informatiche e telematiche 3 cfu, secondo anno : 



Marketing turistico 9 cfu > disciplina a scelta 
dello studente 9 cfu, secondo anno 
Letteratura inglese e analisi del testo l 6 cfu > 
Cultura e letteratura inglese l 9 cfu, secondo anno 
(3 cfu da integrare) 
Storia dei paesi islarnici 6 cfu > Jslarnistica 9 cfu, 
secondo anno (3 cfu da integrare) 

Si comunica, inoltre, che la candidata Iacono Lara ha chiesto l'annullamento della richiesta di 
passaggio di corso di studio. 
Si allega la richiesta di annullamento della candidata Iacono Lara. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio del Corso di Studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12) e nel Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente della SDS 
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.. . 

Al Presidente della SDS di Lingue e Letterature straniere 

Ai Presidente del corso di studi in Mediazione Linguistica e IntercuJturale 

Ragusa, 03/09/2018 

Oggetto: annullamento richiesta passaggio di corso di studio- Bando trasferimento da altra 
sede c passaggi di corso di studio D.R. 2409 del 22iG9/2018 . Cors; a numero programmato e 
corsi a numero programmato a livello locale.-

La sottoscritta lacono Lara. nata ad Agrigento i1 08/03/1992 c residente a Favara in via 

Cecoslovacchja n. l8 

CHIEDE 

l'annullamento della richiesta di passaggio dì corso del bando ìn oggetto. 

Con Osservanza 

r--·--.-- ·· - · -- --·-· ---~ 
lJN ~VF. ;~. Si T!\ (lFf·U ~-!' ' ;<) !i' \ ·: AT·~ ~HA 
STiUJTl llk,\ <>i L· ·;· i', . .: ·•;:( ir,l F l}f 
LINGU E t ;. Cf : i. i\,; i "'- E ":i i ~A •' l U\ E 
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Nome LARA .. 

~.. ;::: 1~- A 2 8 ~ ~m~.:~ .o 5. 1~:2 . J ~ 
~ a AGRIGENTO ( .. JU:; .. 

Cittadmama. .I 'l'ALI AN!', .. 

Reszdenza .. FA V ARA .... 

V1a. . CECOSLOVACCHIA . .18 . 

Stdto civil<? . . S'l'ATO .LIBERO 

Profe:>sJOn8 ... . . ST.UDENTES SA ... 

CONNOt!\.Tl E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura ... -1 ·; ·&2 

Capelli. · CASTANI 

OcchL. -- ·CASTANI 

Segni particolari .. ·-; · · · I 
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/ .... l 
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F.~VARA· ·· ·li . 28/02/20-12 · 
IL SIN:::JACO 



419/2018 Posta :: annullamento richiesta passaggio di corso 

, Rispondi Inoltra Elimina 

annullamento richiesta passaggio di corso 

Data: lunedì, 03 settembre 2018 (12:03:12 CEST) 

Da: Lara lacono 

A: lingueragusa@unict. it 

Cc: linguedidatticarg@unìct.it 

}- lacono Lara.pdf (15 KB) 
Allegati: 

)- doc03462220180903101004.pdf (697 KB) 

'<> Testo (1 KB) 

Si trasmette in allegato la richiesta in oggetto 

}- lacono Lara.pdf (15 KB) l 
}- doc03462220180903101004.pdf (697 KB) 
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