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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
A.A. 2018/2019 

Verbale n. 10 10 settembre 2019 

Il l O settembre 2019 alle ore 12.00 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. Scheda Unica Annuale (SUA) L12 a.a. 2019-2020: provvedimenti. 
3. Azioni di monitoraggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
4. Proposta nomina commissione Bando n. 2411 del 31.07.2019 (collaborazioni finalizzate 

all'incentivazione delle attività di tutorato). 
S. Trasferimenti studenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2019-2020. 
6. Corso di aggiornamento/Convegno "I linguaggi del potere" rivolto ai docenti di materie 

letterarie, storia, filosofia, diritto, lingua e civiltà francese, inglese, spagnola e tedesca della 
scuola secondaria di II grado. 

7. Ratifica nota prot. n. 239767 del 29.07.2019: Proposta di sottoscrizione accordo con 
Kazakhstan University. 

8. Ratifica nota prot. n. 249990 del 27.08.2019: Proposta nomina commissione prova di 
ammissione cds L12 a.a. 2019/2020. 

9. Ratifica nota prot. n. 250094 del 27.08.2019: Rettifica nota prot. n. 249990 del 27.08.2019: 
Proposta nomina commissione prova di ammissione cds L12 a.a. 2019/2020. 

10. Ratifica nota prot. n. 252319 del 03.09.2019: Richiesta bando per la copertura 
dell'insegnamento di "Lingua giapponese li" CdS LM37. 

11. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

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

10 settembre 2019 

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

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Chiara Musumeci, Andrea Nicolosi 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Claudia Ascia 

- Sono presenti i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: Luana Distefano 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Il Presidente, prof Santo Burgio, alle ore 12.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all ' O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Margherita Bonomo. In apertura, il Presidente chiede al Consiglio di spostare in coda 
all ' o.d.g. le comunicazioni. Il Consiglio approva. 

2. Scheda Unica Annuale (SUA) L12 a.a. 2019-2020: provvedimenti. 
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Il Presidente illustra al Consiglio il prospetto della Scheda Unica Annuale (SUA) a.a.20 19/2020 
relativo al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) sul quale è stato espresso 
parere favorevole dal Consiglio del corso di Studio Ll2 svoltosi in data odierna, ore 10.30-11.45. 
I quadri della Scheda SUA Ll2 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 
83 Docenti a contratto per insegnamenti l o semestre 
86 Opinioni degli studenti nell'a.a. 2017/2018 
87 Opinioni laureati nell 'a.a. 2017/2018 
Sezione C (Risultati della formazione) 
C l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 
C2 Efficacia esterna 
C3 Opinione Enti e imprese 
Il Consiglio approva all ' unanimità la Scheda Unica Annuale (SUA) Ll2 (All. n° l) . 

3. Azioni di monitoraggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
Il Presidente Burgio, nel quadro delle azioni volte a migliorare il Sistema di Assicurazione della 
Qualità, illustra i dati relativi al questionario on line già illustrati e discussi durante il Consiglio di 
Cds L 12 tenutesi in data odierna. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Progetto Aule di Ateneo in base al quale il Consiglio 
d' Amministrazione d' Ateneo, con delibera del 6 giugno 2019, ha disposto, per sedici sedi 
interessate la "fornitura di una soluzione integrata d 'aula multimediale per l 'erogazione di 
didattica frontale con l 'ausilio di supporti e contenuti didattici digitali e possibilità di e-learning, la 
registrazione audio e video e l 'archiviazione per la consultazione di streaming on-demand tramite 
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una piattaforma cloud". Per quanto riguarda la Struttura di Ragusa, per il progetto di aula 
multimediale è stata individuata l' aula 2. 
Il Presidente comunica inoltre al Consiglio che sono state consegnate le attrezzature necessarie alla 
realizzazione di una sala per le videoconferenze, sottolineandone le positive potenzialità, soprattutto 
in relazione alla possibilità di ridurre la mobilità dei colleghi impegnati in Commissioni presso il 
DISUM, che ha ricevuto in parallelo identiche attrezzature. La realizzazione della sala rende 
tuttavia necessaria l' individuazione di uno spazio dedicato: in merito, il Presidente propone di 
adibire a sala per le videoconferenze l' attuale studio che accoglie la francesistica, la filologia 
romanza e la lingue e letteratura portoghesi, allocando la francesisti ca ne Il' attuale studio di 
americanistica, la filologia romanza nella postazione attualmente occupata dal prof. Nunzio Zago 
(dal 31 ottobre collocato in pensione), l' americanistica e la lingua e letteratura portoghese in uno 
spazio da individuare presso l' ex-Distretto. 

4. Proposta nomina commissione Bando n. 2411 del 31.07.2019 (collaborazioni finalizzate 
all'incentivazione delle attività di tutorato). 
In riferimento al Bando n. 2411 del 31.07.2019 (collaborazioni finalizzate all ' incentivazione delle 
attività di tutorato), il Presidente propone che la commissione venga composta dai seguenti docenti: 
- prof. Massimo Sturiate 
- dott.ssa Daria Motta 
-dott.ssa Alba Rosa Suriano 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Trasferimenti studenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2019-2020. 
Il Presidente presenta al Consiglio, in riferimento al bando n. 2060 del 27.6.2019, l' unica domanda 
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 2019-20 secondo quanto di seguito riportato: 
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Cognome 
e nome 

Calamato 
Giacomo 

IL SEGRETARIO 

10 settembre 2019 

Passaggi di corso a. a. 2019-20 

Mediazione linguistica e interculturale- 2° anno (coorte 20 18-19) 

Corso di studio 
di provenienza 

Corso di studio 
in Lingue e 
culture europee, 
euroamencane e 
orientali (L 11 ), 
università di 
Catania 

Prova di 
mgresso 
analoga a 
quella del 
corso a cw 
si chiede il 
passaggw 

Sì 

Anno di 
immatricolazione 

Discipline 
riconosciute nel 
passaggio al corso 
di Mediazione 
linguistica e 
interculturale 

---- ------- -----
2016-2017 Linguistica 

generale 9 CFU > 
Linguistica 
generale 9 c fu (l o 

anno) 
Lingua e traduzione 
francese l 9 cfu > 
Lingua e traduzione 
francese l 9 c fu (l 0 

anno) 
Storia moderna 6 
cfu > Storia 
moderna 9 cfu (l o 

anno)+ 3 cfu da 
integrare 

---~ ----- ---------- -
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Il Consiglio approva all ' unanimità. 

6. Corso di aggiornamento/Convegno "l linguaggi del potere" rivolto ai docenti di materie 
letterarie, storia, filosofia, diritto, lingua e civiltà francese, inglese, spagnola e tedesca della 
scuola secondaria di H grado. 
Il Presidente informa il Consiglio che su richiesta del prof. Giuseppe Traina sarà organizzato un 
corso di aggiornamento/Convegno "I linguaggi del potere" rivolto ai docenti di materie letterarie, 
storia, filosofia, diritto, lingua e civiltà francese, inglese, spagnola e tedesca della scuola secondaria 
di II grado. Il corso si svolgerà presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa dal 16 al 18 ottobre 2019 per un totale di 25 ore. L' iniziativa si propone di fare 
acquisire competenze teoriche e metodologiche su temi di rilevante importanza storica, ma anche di 
stretta attualità, come il rapporto tra codici linguistici e letterari e la presenza disseminata del 
concetto di potere nella sua articolazione politica, linguistica, giuridica e culturale in genere. 
È previsto un numero massimo di 30 docenti delle scuole superiori di U grado e non sarà richiesta 
alcuna quota di iscrizione. 
Il Consiglio approva all ' unanimità e dà disposizione ai competenti uffici per la predisposizione 
dell ' istruzione della pratica al fine dell ' inserimento del progetto formativo del corso in oggetto sulla 
piattaforma SOFIA del MIUR. 

7. Ratifica nota prot. n. 239767 del 29.07.2019: Proposta di sottoscrizione accordo con 
Kazakhstan University. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 239767 del 29.07.2019 avente ad 
oggetto: "Proposta di sottoscrizione accordo con Kazakhstan University" che qui integralmente si 
riporta: "Con la presente si propone la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione tra l'Università 
degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze Umanistiche, e la M. Kozybayev 
North Kazakhstan State University; contestualmente se ne rappresenta l'indifferibilità e l'urgenza 
dettata dall'imminente arrivo di n. 4 studenti, selezionati su un fondo del Ministero del Kazakhstan. 
Si allega l'accordo di cooperazione. 
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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 (Ali. no 2). 

8. Ratifica nota prot. n. 249990 del 27.08.2019: Proposta nomina commissione prova di 
ammissione cds L12 a.a. 2019/2020. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 249990 del 27.08.2019 avente ad 
oggetto: "Proposta nomina commissione prova di ammissione cds L 12 a. a. 20 19/2020" che qui 
integralmente si riporta: "In riferimento alla prova di ammissione al Corso di studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (Ll2) di giorno 6 settembre 2019, ore 15 .00 si propone che la 
commissione sia composta dai seguenti docenti: 
Santo Burgio, professore associato s.s.d. M-FIL/06 (Presidente) 
Margherita Bonomo, ricercatrice a tempo indeterminato s.s.d. M-ST0/04 
Raffaella Malandrino, ricercatrice a tempo determinato s.s.d. L-LIN/ 11 
Membri supplenti: 
Gigliola Nocera, professore ordinario s.s.d. L-LIN/ 11 
Luca Capponcelli , ricercatore a tempo determinato s.s.d. L-OR/22 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali' unanimità. 

9. Ratifica nota prot. n. 250094 del 27.08.2019: Rettifica nota prot. n. 249990 del 27.08.2019: 
Proposta nomina commissione prova di ammissione cds Ll2 a.a. 2019/2020. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 250094 del 27.08.2019 avente ad 
oggetto: "Rettifica nota prot. n. 249990 del 27.08.2019: Proposta nomina commissione prova di 
ammissione cds L 12 a.a. 20 19/2020" che qui integralmente si riporta: "A parziale rettifica della nota 
in oggetto si propone che la commissione sia composta dai seguenti docenti: 
Gigliola Nocera, professore ordinario s.s.d. L-LIN/l1 (Presidente) 

IL SEGRETARIO 
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Margherita Bonomo, ricercatrice a tempo indeterminato s.s.d. M-ST0/04 
Raffaella Malandrino, ricercatrice a tempo determinato s.s.d. L-UN/11 
Membro supplente: 
Luca Capponcelli, ricercatore a tempo determinato s.s.d. L-OR/22 

10 settembre 2019 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
n Consiglio ratifica all'unanimità. 

10. Ratifica nota prot. n. 252319 del 03.09.2019: Richiesta bando per la copertura 
dell'insegnamento di "Lingua giapponese II" CdS LM37. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 252319 del 03.09.2019 avente ad 
oggetto: "Richiesta bando per la copertura dell'insegnamento di "Lingua giapponese II" CdS 
LM37" che qui integralmente si riporta: "A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto per 
l'insegnamento di "Lingua giapponese [[" s.s.d. L-OR/22 CdS magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37), 2° anno, annuale, 54 ore, da parte della dott.ssa Roberta Bellini 
(prot. n. 251729 del 02.09.20 19) si chiede la pubblicazione di un bando per la copertura del 
suddetto insegnamento". 
Si allega la rinuncia (prot. n. 251729 del 02 .09.20 19) della dott.ssa Roberta Bellini. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
n Consiglio ratifica all'unanimità (Ali. n°3). 

11. Pratiche docenti, studenti e personale. 
n rappresentante degli studenti Andrea Nicolosi sottopone al Consiglio un elenco di nominativi di 
circa 48 studenti firmatari , i quali avanzano richiesta di una sessione di laurea straordinaria da 
definirsi per il mese di dicembre. 
n Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente per individuare una data utile. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Il prof. Massimo Sturiate si allontana dall'aula alle ore 13.20 

l. Comunicazioni 
Il Presidente comunica al Consiglio che in data 31107/2019, mittente con PEC il dott. Carmelo 
Arezzo, presidente e rappresentante legale della Fondazione "Cesare e Doris Zipelli", istituzione 
della Banca Agricola Popolare di Ragusa, per il tramite dell 'Ufficio Dottorato di Ricerca, giunge 
con protocollo n. 240570 del30/07/2019 copia di un "Atto di convenzione per l'attivazione di borse 
di studio per il corso di dottorato di ricerca in Scienze per l' interpretazione ciclo XXXV", firmata 
per l'ateneo dal pro f. Vincenzo Di Cataldo, Decano dell'Università. Con la detta convenzione la 
Fondazione Zipelli e la BAPR di Ragusa si impegnano, '·per il tramite della Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa", a finanziare per la somma complessiva di 
euro 70.671,12 n. l borsa di studio; il finanziamento è vincolato, come recita l' art. l, "alla 
previsione di un tema di ricerca connesso alla mediazione linguistica e, per tale motivo, il posto 
deve intendersi riservato a candidati in possesso di laurea magistrale conseguita presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa" . Ad un susseguente controllo sul 
sito d' Ateneo, detta convenzione è risultata oggetto, in data 18/07/2019, di un addendum al bando 
di concorso pubblico per l' ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXV ciclo, pubblicato in 
data 05/07/2019 con scadenza in data 07/08/20 19. 
Il Presidente esprime anzitutto al consiglio tutto il suo stupore nell ' avere appreso di una 
convenzione così rilevante, sul piano dell'investimento sulla ricerca e dell ' entità del finanziamento, 
avvenuta "per il tramite" della SDS, senza che il Presidente ne abbia mai avuto nota o invito a 
partecipare al processo decisionale che ovviamente si immagina avrà accompagnato la realizzazione 
della convenzione suddetta; il Presidente chiede ai presenti se qualcuno abbia avuto notizia o modo 
di partecipare a tale processo, ricevendone un collettivo diniego. Il Presidente ribadisce pertanto il 
suo rammarico per una modalità operativa quanto meno irrituale, che ha visto la realizzazione di 
una convenzione "per il tramite della Struttura", senza che né il Presidente, né, soprattutto il 
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Consiglio della Struttura, ne venissero minimamente coinvolti; alla vistosa scortesia istituzionale, il 
Presidente accompagna inoltre la perplessità circa la legittimità di una convenzione che non risulta 
approvata da alcun organo collegiale. 
Ulteriore rammarico il Presidente esprime per una modalità operativa che, a parte la pubblicazione 
dell'addendum sul sito d' Ateneo, non ha conosciuto alcuna pubblicizzazione, con evidente danno 
per gli studenti già laureati che, con i tempi di riflessione e di maturazione che richiede la 
preparazione di un progetto di ricerca da sottoporre a concorso, potevano sentirsi incoraggiati a 
partecipare a fronte di una poss ibilità in più, riservata esclusivamente ai laureati della Struttura. Il 
tutto in un momento storico nel quale, anzitutto sul piano della trasparenza, l'ateneo catanese sta 
vivendo un momento difficile e di enorme delicatezza. 
Per la somma di tali motivi, il Presidente preannuncia al Consiglio che intende dissociarsi, in qualità 
di docente e nel suo ruolo istituzionale, dalle modalità che hanno condotto alla stipula della detta 
convenzione; lasciando alle riflessioni del Consiglio e alla libertà personale di ciascun docente le 
considerazioni che ognuno vorrà avanzare sulla vicenda. 

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Università Università degli Studi di CATANIA 
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Mediazione linguistica e interculturale(ldSua:1555540) 

Nome del corso in inglese 
Linguistic and intercultural mediation 

L-12- Mediazione linguistica 
Classe 

Lingua in cui si tiene il corso 
italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea 
http://wvvw.sdslingue.unict. it 

Tasse https://wvvw.unict. it/didattica/tassa-d%E2%80%99iscrizione-e-contributi 

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale 

l Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS STURIALE Massimo 

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

Struttura didattica di riferimento Scienze Umanistiche 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETI ORE QUALIFICA PESO TIPOSSD 

1. BENEDETTI Lavinia L-OR/21 RD Base/Caratterizzante 

2. BONOMO Margherita M-ST0/04 RU Affine 

3. CAPPONCELLI Luca L-OR/22 RD Base/Caratterizzante 

4. MALANDRINO Raffaella L-LIN/11 RD Base/Caratterizza n te 

5. NOCERA Gigliola L-LIN/11 PO Base/Caratterizzante 

6. P AlNO Maria Caterina L-FIL-LET/11 PO Base 



7. RAPISARDA Stefano L-FIL-LET/09 

8. SICHERA Antonino L-FIL-LET/11 

9. STURIALE Massimo L-LIN/12 

10. SURIANO Alba Rosa L-OR/12 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

Ili Corso di Studio in breve 

PA 

PO 

PA 

RD 

Base 

Base 

Base/Caratterizzante 

Base/Caratterizzante 

Alfieri Omar omar1996@hotmail.it 
Di Mattia Alessia ale.dimattia30@gmail.com 
Finocchiaro Michelle 
michellefinocchiaro07@gmail .com 

Linguanti lvan marcobracconi@gmail.com 
Longo Federica fedebrlh@icloud .com 

Luca Valentina Giuseppa valentina27-@hotmail.it 
Messina Antonio antmes98@gmail.com 
Ruberto Concetta concyfrizzy@outlook.com 

Vilardo Michael michaelplus97@gmail.com 

Teresa Cunsolo 

lvan Linguanti 

Raffaella Malandrino 
Massimo Sturiale 
Alba Rosa Suriano 
Ignazio Zangara 

Margherita BONOMO 

Sabina FONTANA 
Massimo STURIALE 

27/09/20 19 

Attivato con questa denominazione neii'A.A. 2013/2014, il CdS L 12- Mediazione linguistica e interculturale ha in poch i 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 CdS nel territorio e 

dell'apprezzamento da parte degli studenti iscritti è il fatto che si è registrata progressivamente una partecipazione al test 

d'ammissione di un numero di candidati più che doppio rispetto al numero programmato: pertanto, a partire dall'a.a. 2017/18, si è 

ritenuto opportuno e sostenibile elevare il numero programmato da 230 a 250. 

Nel CdS è presente un alto numero di crediti destinati agli insegnamenti linguistici , sia a livello metalinguistico che strumentale e il 

giusto spazio è dato all'area delle scienze umane (insegnamenti, letterari, filosofici , storici , ecc.), fondamentale nella formazione 

di mediatori cultural i anche in contesti di migrazione (si ricordi che il litorale ibleo è stato ed è ancora uno dei principali luoghi di 

sbarco dei migranti) e nell'ottica della globalizzazione. Al secondo anno sono previsti, mediante apposite convenzioni, "tirocini 

formativi e di orientamento" e "stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati , ordini professionali", vale a dire con soggetti 

fra l'altro preposti , nel presente contesto geo-storico, alla mediazione linguistica e interculturale: si possono citare, a tal proposito, 

i rapporti stabili di collaborazione con la Prefettura di Ragusa, il Comune di Ragusa, il mondo scolastico provinciale, i principali 

attori del terzo settore e il mondo dell'associazionismo ibleo. Tali collaborazioni non si esauriscono, naturalmente, nell'attivazione 

dei tirocini e degli stages ma si allargano ad altre iniziative co-organizzate e sempre coerenti con i temi fondamentali del governo 

dei fenomeni migratori, della costruzione della nuova cittadinanza, della formazione e dell'aggiornamento linguistico, nonché della 

promozione del patrimonio culturale ibleo anche a livello turistico. 



Il contesto economico ibleo ha visto emergere, alla svolta del XXI secolo, una notevole riconversione da un'economia 

tradizionalmente agroalimentare a un'altra prettamente turistica , favorita dalla trasformazione dell'aeroporto di Comiso in 

aeroporto internazionale low cost, dall'ingresso del Val di Noto barocco nel novero dei siti Unesco, dallo sviluppo di flussi turistici 

strettamente legati alle eccellenze enogastronomiche presenti sul territorio e al fenomeno del cineturismo, dovuto al successo 

internazionale del serial televisivo Il commissario Montalbano (anche studiato, dal punto di vista scientifico, presso la SDS: 

http://www.sdslingue.unict.it/montalbano) e alla scelta del territorio ibleo come set di importanti produzioni cinematografiche 

internazionali. 

Operando in un contesto soggetto a tali mutamenti crucial i, il corso di laurea (e i precedenti corsi di laurea triennali in Scienze 

della mediazione linguistica e Studi comparatistici) ha consolidato un'offerta formativa inclusiva, per quanto possibile, di discipline 

di ambito turistico e sociologico e soprattutto ha consolidato, nel corso degli anni , un'originaria vocazione allo studio delle lingue 

orientali (l'insegnamento dell'Arabo e del Giapponese, attivati fin dall'a.a. 1999-2000), aprendosi all'insegnamento del Cinese e, in 

tal senso, precedendo tutti gli altri analoghi corsi di laurea operanti sul territorio siciliano. Questa scelta strategica è stata premiata 

dalle iscrizioni degli studenti: le cifre dimostrano [http://www.sdslingue.unict.it/it/corsi/l-12/il-corso-cifre] che il corso di laurea 

risulta progressivamente più attrattivo nel contesto regionale, sicché si è arrivati a una maggioranza di iscritti non provenienti dalla 

provincia di Ragusa bensì da altre province siciliane. 

Link: http://www.sdslingue.unict.it/corsi/l-12/presentazione-del-corso ( Presentazione del corso ) 



QUADRO B 1 l Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso) 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Coorte 2019-2020 

Link: http://www.sdsl ingue.unict.it/corsi/l-12/regolamento-didattico 

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

http://www .sdslingue. un i et. 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=120 

QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http://www.sdslingue.unict.it/it/content/calendario-accademico#tab-0-1 

QUADRO 83 l Docenti titolari di insegnamento 

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

Anno di 
Docente di 

N. Settori Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore riferimento 
corso 

percorso 

M-FIL/03 
Anno di ANTROPOLOGIA FILOSOFICA BURGIO SANTO 

PA 6 36 1. 
corso 1 link cv 



2. M-GGR/01 
Anno di 

GEOGRAFIA link 
TORRE 

corso 1 SALVATORE CV 

3. L-FIL-LET/11 
Anno di LETTERATURA ITALIANA TRAINA 
corso 1 CONTEMPORANEA link GIUSEPPE CV 

4. L-FIL-LET/11 
Anno di LETTERATURA ITALIANA PAINO MARIA 
corso 1 CONTEMPORANEA link CATERINA CV 

5. L-FIL-LET/11 
Anno di LETTERATURA ITALIANA SICHERA 
corso 1 CONTEMPORANEA link ANTONINO CV 

6. L-FIL-LET/14 
Anno di LETTERATURE COMPARATE TRAINA 
corso 1 link GIUSEPPE CV 

7. L-OR/12 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 ARABA 1 link 

8. L-OR/21 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 CINESE 1 link 

9. L-LIN/04 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 FRANCESE 1 link 

10. L-OR/22 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 GIAPPONESE 1 link 

11 . L-LIN/12 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE STURIALE 

corso 1 INGLESE 1 link MASSIMO CV 

12. L-LIN/07 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 SPAGNOLA 1 link 

13. L-LIN/14 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 TEDESCA 1 link 

14. L-LIN/01 
Anno di LINGUISTICA DELLA LIS- LIS l FONTANA SABINA 
corso 1 link cv 

15. L-LIN/01 
Anno di 

LINGUISTICA GENERALE link 
FONTANA SABINA 

corso 1 cv 

QUADRO B4 l Aule 

Descrizione link: Aule SDS: Ex Convento Santa Teresa e ex Distretto Militare 

Link inserito: 

PA 6 36 

PA 9 42 

PO 9 6 

PO 9 6 

PA 9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

PA 9 54 

9 54 

9 54 

RD 6 36 

RD 6 36 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua 19/agg_ dati. php?parte=502&id_rad= 1555540&id_testo=T62&1ingua=&user=A TEL 12 

Pdf inserito: visualizza 

QUADRO B4 l Laboratori e Aule Informatiche 



Pdf inserito: visualizza 

QUADRO 84 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Sale Studio presso i locali dell'Ex Convento di Santa Teresa e l'Ex Distretto Militare 

QUADRO 84 l Biblioteche 

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

Pdf inserito: visualizza 

QUADRO 85 l Orientamento in ingresso 

Docente responsabile per l'orientamento: 

Fabrizio lmpellizzeri (fimpellizzeri@unict.it) 

2710912019 

Il docente responsabile per l'orientamento in ingresso cura, anche in collaborazione con il COF, l'informazione sul Corso di Studio 

secondo molteplici attività: salone dell'orientamento presso "Le Ciminiere" di Catania (fine novembre o dicembre), Unict Orienta 

(presso le sedi decentrate di Ragusa e Siracusa); 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 e social network Facebook - creazione di pag ine utili per la diffusione di video, foto e 

informazioni varie gestite insieme ai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del CdS. 

Contatti : 

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

QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itinere 

27/09/2019 



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. Vengono inoltre 

organizzati pre-corsi di 20 ore coord inati dai docenti referenti , tenuti dai CEL di lingua araba, cinese e giapponese. 

Il CdS ha attivato un gruppo di lavoro permanente che offre assistenza agli studenti secondo un'attività costante di ricevimento in 

vigore per tutto l'anno, che si infittisce particolarmente in coincidenza con le scadenze istituzionali , secondo un calendario 

dovutamente pubblicizzato sul sito della SDS. Inoltre, il gruppo organizza degli incontri di orientamento e guida alla compilazione 

online dei piani di studio per i neo immatricolati. 

Si tratta del Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio, composto dai proff, Giuseppe Traina ( gtraina@unict.it) ; 

Valeria Di Clemente (valeria.diclemente@unict.it) e Salvatore Torre (storre@unict.it). 

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

27/0912019 

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 

Santo Burgio sburgio@unict. it 

Luca Capponcelli luca.capponcelli@unict.it 

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/iUelenchi/responsabili-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 regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli 

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

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

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

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



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

1059/13. 

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 31 accordi Erasmus+, un accordo quadro con la State University of Applied Sciences di Konin (Polonia) e 

un accordo quadro e relativa convenzione attuativa con la Hirosaki University (Giappone). 

Il successo delle attività legate aii'Erasmus + è stato ribadito dalla scelta dell 'Università di Catania di tenere presso la SDS di 

Ragusa una giornata nell'ambito della Nona edizione della Erasmus Staff Week con un evento dal titolo "A Gian ce in Language 

Mediation", che verrà organizzato in data 06/0512019 e prevede la partecipazione di 35 ospiti provenienti da università partner. 

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/contentlufficio-relazioni-internazionali 

11 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) 

Raffaella Malandrino (rmalandr@unict.it) 

http://www.sdslingue.unict.it/itlelenchilrelazioni-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 ://WNW .sdslingue. un ici. iUsites/defa ult/files/docu menti_ sito/DESTI NAZI O N l %20E RAS MUS %20A.A. %2020 18-2019 .pdf 

Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA 
Data 

n. 
convenzione 

Austria Paris-Lodron-Universitat Salzburg 29320-EPP-1-2014-1-AT-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

2 Belgio Universite De Liege 28133-EPP-1-2014-1-BE-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

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

4 Cina Hebei University 16/11/2017 

5 Croazia 
Sveuciliste U Splitu (University Of 

25521 O-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 
Split) 

6 Francia 
Universite D'Avignon Et Des Pays De 

27890-EPP-1-20 14-1-FR-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
Vaucluse 

7 Francia Universite De Strasbourg 28312-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECH E 17/11/2016 

8 Francia Université de Lille 3 17/12/2013 

9 Germania 
Johannes Gutenberg-Universitat 

29716-EPP-1-20 14-1-DE-EPPKA3-ECH E 28/11/2013 
Mainz 

10 Germania Piidagogische Hochschule Freiburg 28057 -EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECH E 17/12/2013 

11 Germania Universitaet Bayreuth 28423-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECH E 17/11/2016 

12 Germania Universitaet Hamburg 29770-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECH E 04/11/2014 

13 Polonia 
Panstwowa Wyzsza Szkola 

21 0432-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 
Zawodowa W Koninie 

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

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

16 Polonia Uniwersytet Warszawski 45834-EPP-1-20 14-1-PL -EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

Titolo 

solo 

italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 



17 Portogallo Universidade De Coimbra 29242-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 24/11/2016 ital iano 

18 Portogallo Universidade De Lisboa 269558-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA3-ECHE 16/11 /2017 
solo 

italiano 

19 
Regno 

The University Of Edinburgh 28291-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA3-ECHE 28/11 /2013 
solo 

Unito italiano 

20 Slovacchia Univerzita Komenskeho V Bratislave 52135-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE 10/11/2014 
solo 

italiano 

21 Slovacchia 
Univerzita Mateja Bela V Banskej 

48545-EPP-1-20 14-1-SK-EPPKA3-ECH E 28/11 /2013 
solo 

Bystrici italiano 

22 Spagna Universidad De Cordoba 28689-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 08/10/2015 
solo 

italiano 

23 Spagna Universidad De Cordoba 28689-EPP-1 -2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 08/10/2015 
solo 

italiano 

24 Spagna 
Universidad De Las Palmas De Gran 

29547 -EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 
solo 

Canaria ital iano 

25 Spagna Universidad De Murcia 29491-EPP-1-2014-1 -ES-EPPKA3-ECH E 04/11 /2014 
solo 

italiano 

26 Spagna 
Universidad De Santiago De 

29576-EPP-1-20 14-1-ES-EPPKA3-ECH E 04/11 /2014 
solo 

Composte la italiano 

27 Spagna Universidad De Valladol id 29619-EPP-1-2014-1 -ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
solo 

italiano 

28 Spagna Universidad De Valladolid 29619-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
solo 

italiano 

29 Spagna Universidad Pablo De Olavide 66782-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 
solo 

italiano 

30 Spagna Universitat De Barcelona 28570-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
solo 

italiano 

31 Spagna Universitat De Valencia 29450-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 16/11 /2017 
solo 

italiano 

QUADRO 85 l Accompagnamento al lavoro 

01 h l. . . . . d . d" l l . t• . fi . 27109/2019 tre c e attraverso g 1 stages e 1 t1roc1n1 presso aton 1 avaro accuratamente se ez1ona 1 per garantire pro 1cue att1v1ta 

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

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

promosse dalla SDS. 

Agl i studenti viene offerta inoltre la possibil ità 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 : 
27/09/2019 

- 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. Tal i 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 SDS 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 dal Consiglio della 

SDS). Esse servono al confronto con esperti e docenti esterni e aumentano le opportunità di professionalizzazione degli studenti . 

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

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

QUADRO B6 l Opinioni studenti 

L . . . d Il . . . d 1· d . d . l d' l C d' S d' l l · b · · 1 2li09/ZOd19 
a ncogmz1one e e op1n1on1 eg 1 stu ent1 e e1 aurea n 1 su orso 1 tu 10 ne suo com p esso e asata su1 nsu tat1 forn1t1 al 

Nucleo di Valutazione, aggiornati a settembre 2018 (v.allegato). 

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

medie di Ateneo, per quanto riguarda la soddisfazione degli studenti. Oltre il 50% si dichiara "complessivamente soddisfatto" e un 

altro 30% dà una valutazione positiva. L'82% si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso (dati AlmaLaurea) 

Per quanto riguarda le valutazioni relative al carico di studio e all'organizzazione degli esami , il dato mostra un aumento della 

soddisfazione da parte degli studenti , attestandosi intorno al 50%. 

Il Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della Qualità (GGAQ) del corso di studio, per l'a.a. 2018/2019 (ultimo aggiornamento 31 

luglio 2019), ha predisposto un questionario online sulla soddisfazione degli studenti , ad integrazione del questionario Opis (v. 

link), per quanto riguarda le infrastrutture. l risultati sono stati discussi collegialmente nel corso del Consiglio di corso di studio di 

settembre ed il Gruppo intende confrontarsi con i rappresentanti degli studenti su quelli che possono essere gl i aspetti suscettibil i 

di miglioramento. 

l rapporti con i docenti hanno una valutazione decisamente positiva quasi nel 60% dei casi e, complessivamente, sono molto 

positivi (circa il 90%). 
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QUADRO 87 l Opinioni dei laureati 

In base ai dati forniti da AlmaLaurea per l'anno 2018 il risultato della valutazione del corso di laurea risulta complessiJJ~g~ff19 
molto positivo: oltre il 95% dei laureati esprime un giudizio positivo sul corso di studio, sommando le valutazioni "decisamente 

soddisfatto" e "più soddisfatto che non soddisfatto" (il 53,9% si dichiara decisamente soddisfatto). Inoltre è positivo anche il 

gradimento del rapporto con i docenti; il 38,3% è "decisamente soddisfatto", mentre oltre il 60% dà una valutazione positiva. L' 

82% dei laureati dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso di laurea, con una percentuale in discreto incremento rispetto 

all'ultima rilevazione (73,4%). 

L'età media alla laurea è di 22,9 anni: dato, nel complesso, abbastanza soddisfacente, anche in relazione alla media delle ultime 

rilevazioni, 23,6%. l laureati sono in maggioranza donne (87%), 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 (46,6%) proviene da licei linguistici, 

coerentemente con il percorso di studi proposto, oltre il 40% proviene da altri licei. L'86,7% intende proseguire gli studi e il 72,7% 

intende iscriversi ad una laurea magistrale. 

La valutazione è nel complesso positiva, in incremento positivo le difficoltà evidenziate nella valutazione precedente in riferimento 

alle attrezzature didattiche, ritenute "Sempre o quasi sempre adeguate" dal 23,4% (con la valutazione "spesso adeguate" del 

59,4%). 

La stessa valutazione positiva del corso si riscontra nella percentuale del 60,9% dei laureati, in lieve decremento rispetto alla 

rilevazione precedente, che indica la coerenza con il corso di studi come decisamente rilevante nella ricerca del lavoro. 

Per quanto riguarda la rilevazione aggiornata ad aprile 2019 (vedi allegato), su 128 intervistati , 1'82% si iscriverebbe nuovamente 

allo stesso corso di studi mentre il 53,9% si dichiara "decisamente soddisfatto" per il proprio percorso di studi. l dati parziali 

sembrano indicare una decisiva stabilità nella valutazione del corso da parte dei laureati, che registra, rispetto alla rilevazione 

precedente, un incremento di circa il 6%. Risultano in lieve aumento, per quanto ancora con uno scarto in positivo su quelle dell' 

ateneo, le valutazioni su aule e attrezzature. 

Per quanto riguarda la formazione posi-laurea il 30% degli studenti dichiara di aver svolto attività di formazione , principalmente 

nell'ambito di master e di stage in azienda, un dato in lieve calo rispetto alle rilevazioni precedenti. 

Per quanto riguarda l'utilizzo delle competenze acquisite con la laurea, il 65,9% degli studenti intervistati dichiara "In misura 

elevata", mentre i criteri di adeguatezza della formazione professionale acquisita ind icano un livello di soddisfazione del48,8%. Ai 

fini dell'attività lavorativa i dati mostrano che per il 41 ,5% la richiesta della laurea risulta obbligatoria per legge, mentre per il 

36,6% risulta requisito non richiesto, ma utile, e per il 14,4% requisito non richiesto, ma necessario. 

Il carico di studi degli insegnamenti è stato ritenuto nel complesso adeguato per oltre 1'80% degli studenti intervistati , mentre oltre 

il 90% dichiara l'organizzazione di esami, orari, informazioni e prenotazioni decisamente positiva, anche con uno scarto del10% 

rispetto ai dati dell' ateneo. 

Secondo l'anno di riferimento del2018, il84,7% dei laureati intervistati si dichiara decisamente soddisfatto del livello di efficacia 

della laurea, in notevole incremento, con una media di soddisfazione (scala 1-1 O) del 7,8% nel lavoro svolto successivamente alla 

laurea. 
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QUADRO C1 l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

27109/2019 
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QUADRO C2 l Efficacia Esterna 

l dati AlmaLaurea disponibili (2018) riportano le opinion i di 128 intervistati su 161 laureati, con un'età media alla lauref~?o/1,~19 
anni , in maggioranza donne (87%) e con una media del voto di laurea di 107,8. 

Il 43,8% del campione ha avuto esperienze lavorative durante il periodo degli studi e, di questi , e per il 23,2% si è trattato di 

esperienze coerenti con il Corso di Studio. 

Per quanto riguarda la condizione occupazionale (anno d'indagine 2018, dati aggiornati ad aprile 2019) a distanza di un anno dal 

conseguimento del titolo , su 120 laureati hanno risposto al questionario in 80. Il 62,5% dichiara di non essere occupato ma iscritto 

ad un corso di laurea di secondo livello. 1117,5% degli intervistati dichiara di essere occupato, si tratta in prevalenza di lavori non 

standard (57, 1 %), il 14,3% ha un contratto formativo (praticantato, tirocinio, e altro), mentre il 7,1% ha ottenuto un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato. 

Il settore di impiego prevalente è quello privato (85,7%) e il ramo di attività predominante è quello del commercio (71 ,4%). La 

retribuzione mensile media è bassa ed è presente solo il dato relativo alle donne, pari a 887 euro mensili, dato in aumento 

rispetto all'ultima rilevazione Alma Laurea. Inoltre, il 71 ,4% degli intervistati che lavora, è riuscito a restare nelle Isole, mentre il 

21,4% si trova all'estero. 

Oltre 1'80% dichiara di ritenere molto o abbastanza efficace la laurea conseguita per lo svolgimento del proprio lavoro. Nel 

complesso, i dati sembrano sottolineare una certa soddisfazione per l'uso delle competenze acquisite nel lavoro svolto, sempre 

rispetto ad un contesto economico di notevole difficoltà, e viene prevalentemente considerato come la prima fase di un percorso 

di studi più lungo. 

Il tasso di occupazione (20%) resta pressoché invariato rispetto al report dell'anno precedente. 
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QUADRO C3 l Opinioni enti e imprese con accordi di stage l tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

Al fine di raccogliere le opinioni di enti, istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio de~~1ZrJ&~~e 
durante il corso degli studi (tirocinio curriculare), da due anni la SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha adottato il 

formulario di valutazione del tirocinio approntato dagli uffici dell'Ateneo (v. allegato p.1 ). 



Le opinioni raccolte (214) sono documentate dai rapporti con i tutor aziendali che hanno fornito un parere sulla preparazione e il 

lavoro svolto dagli studenti. Da un lato, si conferma già una linea di tendenza emersa negli ultimi due anni, ossia un quadro di 

soddisfazione elevato per quanto riguarda il profilo formativo-professionale, le abil ità informatiche, le capacità applicative e di 

problem solving, la capacità di lavorare in gruppo: tutti ambiti in cui gli studenti della SDS hanno ottenuto ottimi punteggi. l Tutor 

aziendali intervistati si dichiarano ancora una volta disponibili a collaborare e hanno ribadito la disponibilità a discutere 

sull'incremento degli ambiti di tirocinio e delle occasioni di incontro e valutazione circa l'efficacia della preparazione universitaria 

rispetto alle logiche di opportun ità offerte dal mercato del lavoro (v.allegato p.2-3) . 

La rete degli enti pubblici e delle aziende private interessate aveva avuto modo, durante precedenti incontri, di pianificare un 

potenziale percorso formativo specificamente indirizzato al patrimonio culturale locale e alla mediazione di ambito turistico , e che 

esprimesse una forte richiesta di nuove specializzazioni negli ambiti della mediazione culturale, soprattutto nei contesti sociali di 

frontiera. In quest'ultimo ambito la Struttura, nel corso dell'anno, ha intensificato la propria presenza proprio attraverso una 

politica di indirizzo riguardanti le esperienze di tirocinio, in particolare nell'ambito scolastico, nella duplice direzione dell' italiano L2 

e della mediazione interculturale. Una prima esigenza emersa dal riscontro con le scuole coinvolte nelle esperienze di tirocinio in 

classe è stata quella di istituire uno strumento di verifica , che ha indotto la SDS a implementare un primo questionario specifico, il 

quale verrà reso operativo a partire dall'a.a. 2020-2021. 

Per quanto riguarda esigenze già emerse e segnalate nella precedente redazione di questo specifico riquadro della scheda, 

quella di realizzare "un maggiore coordinamento con il corso di laurea magistrale presente presso la SDS di Ragusa" , ha trovato 

concreta e attuata realizzazione nella riforma della laurea magistrale, precisamente nel varo di un percorso in "Scienze 

linguistiche per l'intercultura e la formazione" (cl. LM39), pensata in un disegno complessivo dell'offerta formativa volto a 

riprofilare radicalmente il coordinamento fra laurea triennale e laurea magistrale: accompagnato dalla progettazione di un Master 

di l livello sulla mediazione linguistica nell'ambito turistico, incluso nella prossima offerta di alta formazione dell'Ateneo, questo 

rimodellamento formativo dovrebbe poter coronare l'idea un percorso completo, nel quale la formazione triennale svolge 

l'essenziale funzione di costruzione di competenze adeguate ad un successivo percorso di specializzazione e 

professionalizzazione. 

Anche in questo caso, compiuto lo sforzo della riforma dell'offerta formativa , la SDS conta, anche sulla base della valutazione di 

questa revisione che contempla un più stretto coordinamento della laurea triennale con il percorso della laurea magistrale, di 

approntare uno strumento di verifica da rendere operativo nell'a.a. 2020-21 . 
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Prot. n. (~.'>q r?. r 

RAGUSA b&-é {0 ~of -èft 

Al Direttore del DISUM 
Prof.ssa M. C. Paino 

p.c. Al Dirigente ARIT 
Avv. R. Branciforte 

Al Decano 
Pro f. V. Di Cataldo 

Oggetto: Proposta di sottoscrizione accordo con Kazakhstan University. 

Con la presente si propone la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi 

di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze Umanistiche, e la M. Kozybayev North 

Kazakhstan State University; contestualmente se ne rappresenta l'indifferibilità e l'urgenza dettata 

dall'imminente arrivo di n. 3 studenti, selezionati su un fondo del Ministero del Kazakhstan. 

Si allega l'accordo di cooperazione. 

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

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T eL 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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AGREEMENT OF COOPERA TION 

BETWEEN 

THE UNIVERSITY OF CATANIA, ITAL Y 

through the •'Struttura Didattica Speciale dì Lingue e letterature straniere (sede di Ragusa)" and 

the department of "Scienze Umanistiche" and M. KOZYBA YEV NORTH KAZAKHSTAN 

STATE UNIVERSITY, KAZAKHSTAN. 

ART. l 

The University of Catania, through the "Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 

straniere" and the department of "Scienze Umanìstiche" and M. Kozybayev North Kazakhstan 

State University wish to promote scientific training and research in both countries. 

ART.2 

The parties agree to support this collaboration in fields of mutuai interest: 

Joint didactical and scientific research projects; 

Joint training courses; 

Exchange of undergraduates, PhD fellows, postgraduates, professors or researchers; 

Joint organisation of seminars, meetings or scientitìc workshops; 

Mutuai use of means for scientific researcb; 

Joint scientific publications and exchange of information, publications and scientifìc journals. 

ART.3 

In order to fulfill this agreement, both parties shall prepare Joint Programs of Collaboration 

through meetings or correspondence of delegates or represcntatives of both institutions. By 

mutuai consent, such joint programs may include the participation of other scientiiìc groups, 

either Italian or foreigncr. 

Means of financing will be incuned through rcscarch grants or grants donated by outside sources 

to the two institutions or their respective coordinators or members. 
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ART.4 

The topi es of mutuai interest shall be establisbcd as spccific protocols agreed upon by the parti es 

and must contain the following infonnation: 

The cxact nature of the proposed rese<:Jrch; 

The names of the colleges, institutions or research centres in which the research \Vili take 

piace, indicating the names of the particìpants ami their posit ions within the respective 

insti tutions; 

The names of the people in charge of the research a t both institutions, and their CV s; 

The positions and functions ofthe participant~ì from both institutions; 

The planned duration and financing ofthc research. 

With regard to the aforementioned, the scientists responsible for the joint projects shall submit an 

annua! report to the academic authorities of their insti tution. 

The report must include the tòllowing infom1ation: 

Joint publications issued, or a report of the projects in progress; 

Accomplished exchange activìties and the resu.l ts obtained. 

Other actìvities that were conducted; 

A proposed plan of the projects for the following ycar. 

ART.S 

Both universities will exchange undergraduates, professors, researchers, postgraduates and PhD 

fellows, in scientific and academic fields of cornmon interest. The number of exchange people 

and the fie lds of interest will be defined \vithin specific prograraes established by this agrccment. 

ART.6 

The researchers and PhD fellows may be proposed by either party and will be selected by mutuai 

agreement. Candidates proposcd by one party \Vill be prcscntcd to the other with a reasonable 

time to allow review and agreement by both parties. The fina! approvai of the proposed 

candìdates will be decided no later than 120 days prior to the start ofthe visit. 
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ART.7 

The exchange of W1dergraduates will be possible only aftcr the agreement of both partics. 

Undergraduates will demonstrat·~ their knowledgc of the forc1gn language according to the 

regulations of the host institution. The names of the undergraduates selected, their area of study 

and their estimated date of arriva! will be given to the host ìnstitution six months prior to thc 

exchange. 

Students are subjected to the a-::ademic regulations of the host university. The authorisation oC 

equivalent credit for courses and exams taken at the host university will be granted according to 

the requirements and regulations ofthe home university. 

ART.8 

Through their competent authorities, the parties will assure the visiting professors, rescarchcrs 

PhD fellows, postgraduates and students any nccessary assistance during their visit in order to 

guarantee them a profitable and comfortablc stay. 

Travel, accommodation, living and insuranec costs will be detìned separately for each joint 

project. Both universities agree to seek financial support of any kind for the participating 

students and professors. 

ART.9 

This agreement witl be in eHcct ~rom the date of ratifìcation by both partics. 

ART. lO 

This agreement will be in effect for a period of five ycars and may be renewed by mutuai 

decision of both parties. A possib le tcrmination will not have any effect on the projects or 

activities in progrcss unless otherwise agreed by both parties. 

ART. l l 

Any controversy on the interpretation and cxccution of tl1e present agreement will be submittcd 

to an Academic Commìssion cornposed of one represçntativc from each party and one chosen by 

common consent. 
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ART. :t2 

This agreement has been drawn up in 2 copies in Englìsh language, both having the same legai 

validity. 

UNIVERSITY OF CATANIA M. KOZYBA YEV NKSU 

ITALY KAZAKHSTAN 

Rector 

Prof. Francesco Basile 
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UJN~UIO S))r 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE ~ 

RAGUSA p~ t- fO- O~~ 21.>( 

Ragusa, O :S ~ O\ -W l~ 
Prot. n. ) 5 2 3 l 1 

Al Direttore del DISUM 

Oggetto: Richiesta bando per la copettura dell'insegnamento di "Lingua giapponese II" - CdS 
LM3 7. 

A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto per l' insegnamento di "Lingua giapponese II" s.s.d. 
L-OR/22 CdS magistrale in Lingue e cu:ture europee èd extraeuropee (LM37), 2° anno. annuale, 54 
ore. da parte della dott.ssa Robena Be llini (prot. n. 25 1729 del 02.09.2019) si chiede la 
pubblicazione di un bando per la copertua del suddetto insegnamento . 
Si allega la rinuncia (prot. n. 251729 del 02.09.2019) della dott .ssa Roberta Bellini. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 
Il Presidente 

(Pro f. Santo Burgio) 
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Al presidente della SDS dì Lingue e Letterature straniere 

prof. Santo Burgio 

! l ' ! 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di Lingua Giapponese 2 -Corso di studi in lingue e 

Culture Eu ropee ed Extraeuropee - A.A. 2019/2020-

li/La sottoscritto/a Roberta Bellini nato/a a Catania il 07/09/1993 

DICHIARA 

di rinunciare al rinnovo dell ' insegnamento di Lingua Giapponese 2 (s.s.d L-OR 22L l o anno, 

annuale, 9 CFU, corso di laurea in Lingue e Letterature straniere -A.A. 2019/2020. 

Distinti sa luti 

Data 27/08/2019 Fi rma 

Allegato: document o d'identità 
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