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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 6 16 aprile 2019 

Il 16 aprile 2019 alle ore 16.00 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- CdS) L12 a.a. 2019/2020: provvedimenti. 
3. Programmazione didattica a.a. 2019/2020. 
4. Regolamenti didattici L12 e LM39- coorte 2019/2020. 
5. Adeguamento ordinamento didattico (RAD) del CdS della classe L12 sulla base delle 

osservazioni formulate dal CUN in data 02.04.2019. 
6. Prova di ammissione al primo anno del Cds in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 

- SDS Ragusa A.A. 2019-20. 
7. Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 

2019-20. 
8. Modifica calendario didattico a.a. 2018/2019: nuove procedure prove finali e di laurea. 
9. Disponibilità cambio sede di incardinamento da parte del prof. Stefano Rapisarda. 
10. Proposta in ordine all'avvio di una procedura di selezione per la stipula di contratti triennali 

di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), a valere sulle 
risorse assegnate All'Università di Catania dal D. M. 204 dell'8.3.2019, titolato "Piano 
straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge 240/2010". 

11. Budget SDS 2019. 
12. Azioni di monito raggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
13. Report annuale sul sistema di AQ del CdS L12. 
14. Comitati di Indirizzo CdS L12 e LM39. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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15. Internazionalizzazione: comunicazione apertura nuovo portale. 
16. Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca "Ecologia Politica e 

Società". 
17. Proposta attivazione Master in Strategie gestionali e comunicative: Management Art & 

Food (MAF). 
18. Riconoscimento crediti per partecipazione convegno "Gate (D) Ways. Enclosures, breaches 

an d mobilities. Across U .S. Boundaries an d Beyond". 
19. Ratifica nota prot. n. 75066 del 08.03.2019: Corso di aggiornamento "Teaching English 

language and literature: recent trends in higher education and in teacher education" 
riservato ai docenti di lingua e letteratura inglese delle scuole superiori di Il grado di Ragusa 
e provincia. 

20. Ratifica nota prot. n. 92167 del 19.03.2019: Bando n. 475 del 20.02.2019 (collaborazioni 
finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato) - richiesta nomina commissione. 

21. Ratifica nota prot. n. 93642 del 20.03.2019: Richiesta nuovo bando per la copertura 
dell'insegnamento di "Cultura e letteratura cinese Il" (L12), 3° anno, Il semestre, 54 ore. 

22. Ratifica nota prot. n. 94478 del21.03.2019: Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 
2020/2021- Progetto "Marco Polo". 

23. Ratifica nota prot. n. 95957 del22.03.2019: Richiesta nomina commissione giudicatrice (d.d. 
n. 508 del25.02.2019) Lingua portoghese. 

24. Ratifica nota prot. n. 95963 del22.03.2019: Richiesta nomina commissione giudicatrice (d.d. 
n. 511 del25.01.2019) Lingua italiana dei segni (LIS). 

25. Ratifica nota prot. n. 111720 dell'11.04.2019: Assegnazione insegnamenti a contratto 
(Bando rettorale n. 747 del15.03.2019). 

26. Pratiche docenti, studenti e personale. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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- Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Alessandra Schininà 
Assenti giustificati: Nunzio Zago 
Assenti: nessuno 

16 aprile 2019 

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

- Sono presenti i r icercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: nessuno 

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

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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 16.00 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: 
dott.ssa Alba Rosa Suriano. 

l. Comunicazioni. 
Non ci sono comunicazioni. 

2. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) L12 a.a. 2019/2020: provvedimenti. 
Il Presidente dà la parola al prof. Sturiale, presidente del CdS L12 (Mediazione linguistica e 
interculturale) il quale propone di confermare anche per l' a. a. 2019/2020 la programmazione degli 
accessi per le seguenti motivazioni : 

sono presenti laboratori ad alta specializzazione 
sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

Per quanto concerne il numero dei posti, propone di mantenerlo a 250, corrispondente alla nurnerosità 
massima della classe ai sensi del D.M. n. 6 del 07.01.2019. 
Il Presidente comunica, altresì, al Consiglio che la prova d'ingresso per L 12 è prevista per giorno 6 
settembre 2019 alle ore 15.00 presso il Teatro Tenda, Via M. Spadola n. 2 - 971 00 Ragusa. 

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di aggiornare i nominativi dei Gruppo di gestione 
AQ del Corso di studio L12 e propone i seguenti nominativi: Prof. Massimo Sturiale (Presidente 
CdS), Dott.ssa Alba Rosa Suriano (docente), Dott.ssa Raffaella Malandrino (docente), Ignazio 
Zangara (responsabile ADI per la SDS di Ragusa), sig. Ivan Linguanti (studente). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano P~~io 
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Si allontanano dall'aula i proff. Sturiale e Traina (ore 16.45). 

3. Programmazione didattica a.a. 2019/2020. 
Il Presidente illustra al Consiglio la programmazione didattica per l ' a.a. 2019/2020. 
Per il Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2), subordinatamente all'esito 
delle diverse cali inviate per settore scientifico-disciplinare tramite piattaforma GOMP (la chiusura 
della Cali è prevista per giorno 19 aprile 20 19), preso atto, inoltre, della valutazione positiva 
dell'attività didattica svolta nell'a.a. 2018/2019, si chiede, per i seguenti insegnamenti, il rinnovo dei 
contratti agli assegnatari specificamente indicati: 
-Lingua e traduzione francese I s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott. Antonio 
Gurrieri 
-Lingua e traduzione spagnola I s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott.ssa Laura 
Distefano 
-Lingua e traduzione tedesca I s.s.d. L-LIN/1 4- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott.ssa Belinda 
Helga Eiler 
-Lingua e traduzione araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott. Stefano Lo 
Presti 
-Lingua e traduzione giapponese I s. s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott.ssa Naomi 
Sasaki 
-Lingua e traduzione inglese II s.s.d. L-LIN/12 - 9 CFU (54 ore), 2° anno, Annuale, dott.ssa Maria 
Concetta Sciacca 
-Lingua e traduzione spagnola II s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Laura 
Di stefano 
-Lingua e traduzione tedesca II s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Maria 
Cristina Pestarino 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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- Marketing turistico s.s.d. SECS-P/08- 6 CFU (36 ore) 2° anno, II semestre, dott.ssa Sabrina Cipriani 
- Cultura e letteratura araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott.ssa Ilenia 
Li citra 
-Cultura e letteratura giapponese I s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Mario 
Tal amo 
-Cultura e letteratura cinese I s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Marco 
Meccarelli 
- Storia delle Americhe s.s.d. SPS/05 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Antonino Di 
Giovanni 
- Storia dell'Asia orientale s.s.d. L-OR/23 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Marco 
Meccarelli 
-Linguaggi settoriali e traduzione francese s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale, dott. 
Aldo Licitra 
-Linguaggi settoriali e traduzione tedesca s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale, dott.ssa 
Maria Cristina Pestarino 
- Linguaggi settoriali e traduzione araba s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale, dott. 
Stefano Lo Presti 
- Sociology of intercultural communication s.s.d. SPS/08- 6 CFU (36 ore), 3° anno I semestre, dott. 
Giuseppe Toscano 
- Cultura e letteratura giapponese II s.s.d. L-OR/22 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre, dott. 
Francesco Eugenio Barbieri 
- Cultura e letteratura portoghese II s.s.d. L-LIN/08- 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre, dott.ssa 
Marianna Scaramucci 
- Sociologia dei processi culturali s.s.d. SPS/08- 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre, dott. Giuseppe 
Toscano 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

6 

IL PRESIDENTE 
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-Filologia giapponese s.s.d. L-OR/22- 6 CFU (36 ore) 3° anno, II semestre, dott. Mario Talamo 

Per il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), 
subordinatamente all'esito delle diverse call inviate per settore scientifico-disciplinare tramite 
piattaforma GOMP (la chiusura della Cali è prevista per giorno 19 aprile 20 19), preso atto, inoltre, 
della valutazione positiva dell'attività didattica svolta nell'a. a. 2018/2019 e del parere favorevole del 
Presidente del Corso di studio, si chiede, per i seguenti insegnamenti, il rinnovo dei contratti agli 
assegnatari specificamente indicati: 
- Lingua tedesca II s.s.d. L-LIN/14 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Maria Cristina 
Pestarino 
-Lingua araba II s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Ilenia Licitra 
-Lingua giapponese II s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Roberta Bellini 
-Lingua cinese II s.s.d. L-OR/21- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Wei Bai 
-Filologia giapponese s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Mario Talamo 

Per il Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12), subordinatamente all'esito 
delle diverse call inviate per settore scientifico-disciplinare tramite piattaforma GOMP (la chiusura 
della Call è prevista per giorno 19 aprile 20 19), vengono richiesti i bandi per i seguenti insegnamenti 
secondo i criteri e le modalità retributive che saranno determinate dagli organi collegiali di Ateneo: 
-Lingua e traduzione cinese I s.s.d. L-OR/21- 9 CFU (54 ore) l oanno, Annuale 
-Lingua e traduzione francese II s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) 2o anno, Annuale 
- Lingua e traduzione araba II s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
-Cultura e letteratura inglese I s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU (54 ore) 2° anno, I semestre 
-Linguaggi settoriali e traduzione inglese s.s.d. L-LIN/12- 9 CFU (54 ore) 3o anno, Annuale 
-Linguaggi settoriali e traduzione spagnola s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) 3o anno 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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-Linguaggi settoriali e traduzione portoghese s.s.d. L-LIN/09- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale 
-Cultura e letteratura inglese II s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU (54 ore) 3° anno, I semestre 
-Cultura e letteratura spagnola II s.s.d. L-LIN/05- 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre 
-Cultura e letteratura cinese II s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre 
-Filologia semitica s.s.d. L-OR/07- 6 CFU (36 ore) 3° anno, II semestre 
-Filologia cinese s.s.d. L-OR/21 - 6 CFU (36 ore) 3° anno, I semestre 

Per il Corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione (LM 39) 
subordinatamente all'esito delle diverse call inviate per settore scientifico-disciplinare tramite 
piattaforma GOMP (la chiusura della Call è prevista per giorno 19 aprile 2019), vengono richiesti i 
bandi per i seguenti insegnamenti secondo i criteri e le modalità retributive che saranno determinate 
dagli organi collegiali di Ateneo: 
-Lingua francese I s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
-Lingua spagnola I s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
-Lingua tedesca I s.s.d. L-LIN/14- 3 CFU (18 ore) l o anno, Annuale 
-Lingua araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
-Lingua giapponese I s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) l 0 anno, Annuale 
-Lingua cinese I s.s.d. L-OR/21- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
- English literature s.s.d. L-LIN/1 O- 9 CFU (54 ore) l o anno, I semestre 
- Literatura espaìiola s.s.d. L-LIN/05- 9 CFU (54 ore) l o anno, I semestre 
- Deutsche Literatur s.s.d. L-LIN/13 - 8 CFU ( 48 ore) l o anno, I semestre 
- Letteratura cinese s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) l o anno, I semestre 
-Letteratura giapponese s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) l o anno, I semestre 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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Per il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM 37) 
subordinatamente all'esito delle diverse call inviate per settore scientifico-disciplinare tramite 
piattaforma GOMP (la chiusura della Call è prevista per giorno 19 aprile 20 19), vengono richiesti i 
bandi per i seguenti insegnamenti secondo i criteri e le modalità retributive che saranno determinate 
dagli organi collegiali di Ateneo: 
-Lingua inglese II s.s.d. L-LIN/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
-Lingua francese II s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
-Lingua spagnola II s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) 2° anno Annuale 
-Filologia semitica s.s.d. L-OR/07- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre 
-Filologia cinese e cultura cinese contemporanea s.s.d. L-OR/21 -9 CFU (54 ore) 2° anno, I semestre 

Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 1). 

4. Regolamenti didattici L12 e LM39 - coorte 2019/2020. 
La discussione del punto n. 4 è rinviata al prossimo Consiglio. 

5. Adeguamento ordinamento didattico (RAD) del CdS della classe L12 sulla base delle 
osservazioni formulate dal CUN in data 02.04.2019. 

Il Presidente informa il Consiglio che in riferimento alle osservazioni formulate dal CUN in data 
02.04.2019 relativamente all'ordinamento didattico del Corso di Studio in Mediazione linguistica e 
interculturale (LM 12) sono state apportate le seguenti modifiche: 
- Caratteristiche della prova finale 
La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato redatto in 
italiano o in lingua straniera, su argomenti relativi ad un ambito di studio disciplinare o 
interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano ::i$ Burgio 
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Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dal regolamento didattico del corso 
di studio. 
- Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
Esperto in mediazione linguistica e interculturale 
funzione in un contesto di lavoro: 
Figure in grado di operare presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione, capaci di fornire 
servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a 
rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, 
in libertà vigilata e fuori dal carcere. 
I laureati in Mediazione linguistica e interculturale possono inserirsi in contesti professionali presso 
pubblica amministrazione o imprese private per il mantenimento delle relazioni con l'estero, e sono 
capaci di tenere conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici o specifici, redigere 
corrispondenza, documenti, verbali in lingua. 
competenze associate alla funzione: 
Conoscenza delle culture straniere e capacità di estrazione di informazioni e dati connessi alla 
gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prima accoglienza, all'articolazione di una 
casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole di convivenza e di modelli di 
integrazione. 
Competenze linguistico-culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a 
sviluppare attività legate all'import/export e sinergie con partner esteri. 
Creazioni di reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori 
dell'istruzione e della formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di 
traduzione. 
Gestione di flussi turistici e promozione del turismo culturale, del turismo sostenibile e del turismo 
proveniente da aree extraeuropee. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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sbocchi occupazionali: 
Mediatore interculturale 
Tecnico della mediazione sociale 
Assistente linguistico per le comunità infantili 
Esperto per il reinserimento ex carcerati stranieri 
Corrispondente commerciale in lingue estere 
Segretario internazionale 
Operatore e Consulente turistico 

16 aprile 2019 

- Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini 
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti: 
L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L
LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, SPS/08) 
L'inserimento nell'ambito disciplinare delle attività formative affini o integrative di SSD propri della 
classe quali attività di base e caratterizzanti consente l'ampliamento dell'offerta formativa mirata 
all'acquisizione di una solida formazione culturale-letterario di ambito europeo (L-LIN/03, L
LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13) nonché delle culture extra-europee rappresentate dai SSD L-LIN/08, 
L-LIN/09, L-LIN/11, SPS/05, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22. 
Al contempo lo studio delle letterature e la loro gestione nel campo culturale permette lo sviluppo di 
abilità critiche e di strumenti metodologici duttili e affinati reperibili nel SSD L-LIN/01, L-FIL
LET/09, e L-FIL-LET/15 e SPS/08. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 2). 

6. Prova di ammissione al primo anno del Cds in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) 
- SDS Ragusa A.A. 2019-20. 

Il Presidente illustra al Consiglio l'allegato al bando relativo alla Prova di ammissione al primo anno 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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Verbale o. 6 

del Cds in Mediazione linguistica e interculturale (L12): 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: l 00 minuti 
Articolazione della prova: n°60 domande 
Argomenti della prova: 
o Lingua inglese 
o Lingua italiana 
o Ambito storico-culturale 

n° 20 domande 
n° 14 domande 

n° 14 domande 
o Area logico-linguistica n° 12 domande 

Attribuzione del punteggio: 
• l punto (uno) per ogni risposta esatta 
• O punti (zero) per ogni risposta non data 

16 aprile 2019 

• - 0,25 punti (meno zerovirgolaventicinque) per ogni risposta sbagliata 
Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: 
• 30 punti. 

N.B. Agli studenti che, al momento della domanda on line, abbiano indicato il possesso del Titolo 
ESABAC e che abbiano superato il Test con il punteggio minimo di 30 su 60, saranno assegnati 
ulteriori 5 punti utili ai fini dello scorrimento della graduatoria. 

Responsabile amministrativo: 
• Dott. Ignazio Zangara - Area della Didattica 

Il Presidente informa, inoltre, il Consiglio che la Prova di ammissione avrà luogo a Ragusa, presso 
il Teatro Tenda (via M. Spadola n. 2 - 97100 Ragusa) giorno 6 settembre 2019, ore 15.00, e che la 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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Struttura intende avvalersi di una ditta esterna. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 3). 

16 aprile 2019 

7. Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 
2019-20. 

Il Presidente illustra al Consiglio l'allegato al bando relativo all'ammissione al I anno del corso di 
laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 2019-20: 
Requisiti di ammissione al corso di studio 
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione 
di cui al punto l dell'Avviso 
a) in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario o titolo di studio conseguito 

all'estero e ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di studio 
b) in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati: 
• 60 CFU conseguiti complessivamente nei settori scientifico-disciplinari: L-LIN/01, L-LIN02, L

LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/11 , L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, 
L-OR/10, L-OR/12, L-OR/21 , L-OR/22, L-OR/23 , L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/09, L-FIL
LET/10, L-FIL-LET/11 , L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/14, L-FIL-LET/15, M-FIL/06, M-ST0/02, 
M-ST0/04, L-ANT/02, SECS-P/06, MGGR/01 , IUS/14, SPS/05. 

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 dell'Avviso) procedendo 
nei termini e secondo le modalità previste. 
La commissione verifica l'adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso l'analisi 
dei curricula, fermo restando quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo sulla valutazione 
della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

13 



l 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 6 16 aprile 2019 

I candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 dell'Avviso) al corso di studio a partire dalla 
pubblicazione dell'elenco degli ammessi ed entro il 15 ottobre 2019 (dal 16 al 31 ottobre 2019 
iscrizione tardiva con mora). 
Entro il 23 settembre 2019 sarà pubblicato l'elenco dei candidati per i quali la commissione, sulla 
base dell'analisi del curriculum personale, riterrà necessario verificare l'adeguatezza della 
preparazione personale attraverso un colloquio individuale, che si svolgerà giorno 2 ottobre 2019 alle 
ore 11.30 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, Via 
Orfanatrofio n. 49, 97100 Ragusa Ibla, che avrà come oggetto argomenti inerenti le discipline indicate 
nei requisiti curriculari. 
A seguito del colloquio, il candidato può essere valutato dalla commissione come AMMESSO o NON 
AMMESSO. 
Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice, di cui al punto 3.2 dell 'Avviso, è composta da: 
- Prof. Santo Burgio 
- Dott.ssa Valeria Di Clemente 
-Dott.ssa Daria Motta 
Elenco degli ammessi 
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l'elenco degli ammessi. 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l'Avviso 
è individuato, ai sensi dell'art. 5, comma l, della l. n. 241/90, nella dott.ssa Luana Di stefano, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa- via Orfanotrofio n. 49, Ragusa- tel. 
0932/682764, email: luana.distefano@unict.it. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 4). 
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8. Modifica calendario didattico a.a. 2018/2019: nuove procedure prove finali e di laurea. 
Il Presidente informa il Consiglio che con il nuovo sistema Smart edu sono cambiate le procedure per 
la presentazione delle prove finali e di laurea ed illustra le relative modifiche al calendario didattico 
per l'a.a. 2018/2019 relativo al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e al 
corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37). 
Le modifiche riguardano la II, la III e la IV Sessione delle prove final i e di laurea e precisamente: 

si richiede come primo passaggio la compilazione della "richiesta assegnazione tesi" da parte 
dello studente; 
alla richiesta seguirà l'accettazione da parte del docente il quale permetterà allo studente di 
procedere, come di consueto, con la domanda di laurea e i successivi passaggi; 
non è previsto l 'inserimento del foglio tesi. 

Il Consiglio approva all 'unanimità. 

9. Disponibilità cambio sede di incardinamento da parte del prof. Stefano Rapisarda. 
Il Presidente comunica che, facendo seguito alla richiesta della dott. ssa Eliana Creazzo di cambio 
sede di incardinamento da Ragusa a Catania, preso atto che già nel corso del primo semestre il carico 
didattico nel settore L-FIL-LET/09 è stato in parte coperto presso la SdS dal prof. Stefano Rapisarda, 
lo stesso prof. Rapisarda ha espresso la sua disponibilità ad un cambio di sede che preveda il suo 
incardinamento da Catania a Ragusa. Il cambio di sede sarà effettivo a partire dal l novembre 2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

10. Proposta in ordine all'avvio di una procedura di selezione per la stipula di contratti triennali 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), a valere sulle 
risorse assegnate All'Università di Catania dal D. M. 204 dell'8.3.2019, titolato "Piano 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge 240/2010". 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una nota del Rettore con la quale si invitano i 
Dipartimenti a formulare motivata proposta in ordine all'avvio di una procedura di selezione per la 
stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera 
b), a valere sulle risorse assegnate All'Università di Catania dal D. M. 204 dell'8.3.2019, titolato 
"Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della 
legge 240/2010". 
Il Presidente invita i docenti potenzialmente interessati alle chiamate ad allontanarsi dall'aula, 
insieme ai rappresentanti degli studenti. Escono dall'aula le dottoresse Raffaella Malandrino e Daria 
Motta. 
Dopo ampia discussione, i docenti presenti convergono sulla opportunità di proporre una chiamata 
che rinforzi il settore orientalistico, uno degli ambiti di investimento didattico e di ricerca strategico 
per la SDS, e precisamente il settore della lingua e letteratura giapponese; viene pertanto individuato 
il seguente settore scientifico-disciplinare: 

s.s.d. L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea (s.e. 10/N3 Culture dell'Asia 
Centrale e Orientale). Il numero massimo di pubblicazioni è pari a dodici. La lingua straniera 
richiesta è il giapponese. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

11. Budget SDS 2019. 
Il Presidente comunica al Consiglio che è stato approvato il budget 2019 della SDS. 
La somma totale destinata alle attività culturali è di euro 15.000, suddivisa in euro 5.000 per 
organizzazione convegni e euro l 0.000 per organizzazione seminari e altre attività formative; la 
somma destinata alle missioni del personale docente - partecipazione a convegni, congressi - è di 
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euro 12.000. Il Presidente propone di accantonare la somma di euro 2.000 riservata alle missioni del 
personale docente- partecipazione a convegni, congressi da destinare ad eventuali missioni di docenti 
impegnati in progetti o Orientamento. 
La ripartizione pro capite dei fondi per le attività culturali (convegni, seminari e missioni) 2019 
calcolata sui 17 componenti del Consiglio, risulta la seguente: 
-Voce "organizzazione convegni": euro 294 (su un totale di euro 5.000) 
-Voce "organizzazione seminari e altre attività formative" : euro 588 (su un totale di euro l 0.000). 
-Voce "Missioni personale docente- partecipazione a convegni, congressi": euro 588 (su un totale 
di euro l 0.000). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

12. Azioni di monitoraggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
Il presidente, nel quadro delle azioni volte all'Assicurazione della Qualità nell'ambito dei tirocini 
formativi , comunica al Consiglio che lui stesso, la dott.ssa Sabina Fontana e la dott.ssa Daria Motta 
hanno approntato tre testi di natura orientativa, da collocare sul sito della Struttura, per agevolare e 
rendere più consapevole da parte degli studenti la scelta del percorso di tirocinio: il primo, più 
generale, sulla coerenza del percorso di tirocinio rispetto ai piani di studio, coerenza che la SDS sta 
progressivamente cercando di aumentare attraverso una politica di indirizzo che ha come presupposto 
un dialogo attivo con enti, istituzioni e imprese convenzionate; gli altri due, più specifici, finalizzati 
a fornire un più efficace orientamento rispetto a percorsi di tirocinio nell'ambito della mediazione 
linguistica e culturale; a questa prima azione di informazione e orientamento, corrisponderà un 
arricchimento della pagina dedicata, nella duplice forma di una sezione annunci, nella quale gli enti 
stessi potranno presentare agli studenti le loro proposte di tirocinio, e di una sezione dedicata alla 
presentazione di progetti formativi sviluppati insieme da enti, imprese e SDS. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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13. Report annuale sul sistema di AQ del CdS L12. 
La discussione del punto n. 13 è rinviata al prossimo Consiglio di Corso di Studio. Il prof. Sturiale 
propone come data il29 aprile 2019 ore 14.30. 

14. Comitati di Indirizzo CdS L12 e LM39. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 11 febbraio scorso, con approvazione successiva in CdA 
del 4 marzo 2019, il Presidio della Qualità d'Ateneo (PQA) ha deliberato le "Linee Guida per la 
consultazione delle parti interessate". Tali linee sono relative alla costituzione dei comitati di 
indirizzo di ciascun CdS e, più in generale, a forme, tempi e contenuti della consultazione con gli 
attori territoriali coinvolti nella costruzione e nell'accreditamento periodico dei CdS. Il documento 
prende le mosse dalla fondamentale esigenza posta dal D.M. 270/04 cui si ispirano le Linee guida del 
PQA, ovvero la necessità di "istituire un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per 
comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare una fattiva collaborazione 
nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere alla fine dei percorsi di 
laurea e laurea magistrale in modo che possano essere spendibili a livello lavorativo". La SDS, sia 
rispetto ai CdS già attivi che rispetto alla nuova laurea magistrale, si è di fatto mossa secondo lo 
spirito delle linee guida indicate dal PQA, che nel comitato di indirizzo individuano lo strumento più 
idoneo a realizzare gli obiettivi indicati dal documento stesso. Già a partire dal novembre del 2018 
due comitati di indirizzo hanno avviato una collaborazione con la SDS sia in relazione al processo di 
revisione della L12 che, contemporaneamente, alla progettazione della nuova laurea magistrale LM-
39 destinata a sostituire la LM-37. 
La prassi-obiettivo generale si conferma, alla luce delle "Linee-guida" del PQA, quella della duplice 
validazione, sia in termini di autovalutazione che di valutazione esterna, degli esiti formativi 
programmati con i risultati ottenuti. A tal fine il Presidente propone di riportare a verbale la medesima 
formula programmati ca già espressa nel consiglio del 20 novembre 2018: «La definizione di prassi-
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obiettivo descrive la natura dinamica delle finalizzazioni del Comitato di Indirizzo, i cui interventi 
sono inerenti ad un ventaglio definito di azioni: perimetrazione di una politica di orientamento e di 
indirizzo del processo di consultazione fra Comitato e Corso; aggiornamento statistico e qualitativo 
del mercato dei saperi e delle competenze, secondo uno spettro variabile commisurato alle 
caratteristiche degli stakeholders e che può pertanto variare dalla dimensione territoriale a quella 
nazionale ed internazionale; coadiuvazione nella gestione e nell'orientamento dei tirocini formativi , 
nonché nella progettualità relativa all'esperienza di tirocinio; collaborazione nell'attività di job 
placement; monitoraggio e revisione dell'offerta didattica e degli obiettivi formativi; costituzione di 
partnerships per progetti di ricerca al servizio del territorio; collaborazione nella progettazione 
dell'offerta formativa post-lauream». 

Il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale L-12 
risulta pertanto così composto: 

• il Sindaco del Comune di Ragusa; 
• il Presidente del Consorzio Universitario Ibleo; 
• il Dirigente Area Immigrazione della Prefettura di Ragusa; 
• il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa; 
• il Presidente della Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa; 
• il Vicepresidente della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa) di Ragusa; 
• Dott. Carmelo Arezzo, Vicepresidente CDA Banca Agricola Popolare di Ragusa, Presidente 

Fondazione Cesare Zipelli 
• Dott.ssa Marisa Spadaro, Presidente Cooperativa Sociale Filotea; 
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Il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio magistrale in Lingue e Culture europee ed extraeuropee 
LM-37 (ad esaurimento) e della nuova laurea magistrale in Lingue per l'intercultura e la formazione 
LM-39 risulta così composto: 

• il Sindaco del Comune di Ragusa; 
• il Presidente del Consorzio Universitario Ibleo; 
• il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa; 
• il Segretario Generale della CISL Ragusa-Siracusa; 
• il Segretario Generale della CGIL Ragusa; 
• il Direttore del GAL Terra Barocca; 
• il Vicepresidente della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa); 
• Dott. Carmelo Arezzo, Vicepresidente CDA Banca Agricola Popolare di Ragusa, Presidente 

Fondazione Cesare Zipelli; 
• dott. Antonio Scollo, Direttore Casa Editrice Agorà- Lugano (CH); 
• dott. Salvatore Zocco, San Giorgio Palace Hotel, Ragusa Ibla; 
• dott. Fabio Manenti, giornalista pubblicista. 

Le Linee guida presentano anche dei format per la standardizzazione delle serie documentarie relative 
all'attività in presenza o telematica delle diverse forme di consultazioni con le PI (Parti Interessate), 
che da questo momento saranno di conseguenza adottate per le consultazioni future e le procedure di 
accreditamento periodico. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

15. Internazionalizzazione: comunicazione apertura nuovo portale. 
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Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Alessandra Schininà che in qualità di Coordinatore Erasmus 
della SDS comunica la prossima apertura del Portale unico di Ateneo per la mobilità internazionale, 
destinato a facilitare la stipula di accordi per paesi extra-Erasmus e il movimento di studenti e docenti 
in entrata e uscita. Ci sono a disposizione fondi appositi di ateneo e si prevede la figura del docente 
in mobilità sia per ricerca che per didattica. Le borse saranno destinate soltanto in presenza di accordi 
quadro e convenzioni attuative. Il prossimo bando per studenti dovrebbe uscire nelle prossime 
settimane. Si invitano i colleghi ad essere pronti per stipulare accordi quadro sulla base di modelli 
scaricabili dal nuovo portale. 

16. Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca "Ecologia Politica e 
Società". 

Il Presidente su richiesta del prof. Salvatore Torre illustra al Consiglio la proposta di adesione alla 
convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca "Ecologia Politica e Società". Alla 
quale aderiscono le Università di Pisa (capofila), Catania, D'Annunzio Chieti-Pescara, Ferrara, 
Napoli Federico II, Salerno, Torino, Trieste. 
Il Centro si propone di: 

a) istituire un polo di studi e ricerche sul rapporto tra società e natura, o collettività umane e mondo 
biofisico, imperniato su una lettura politica delle questioni ecologiche, che presti cioè opportuna 
attenzione all'interazione tra aspetti sociali, economici, tecnologici, regolativi, culturali e istituzionali 
nell'accesso alle risorse e nella distribuzione degli impatti sociali delle trasformazioni ambientali ; 
approccio che il centro intende sviluppare tramite un orientamento interdisciplinare che, a partire da 
una matrice sociologica, si apra alle diverse scienze sociali, senza limiti geografici o tematici rispetto 
al campo di indagine e in dialogo con le scienze della natura; 
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b) costituire una struttura che possa svolgere un lavoro di raccolta, organizzazione e diffusione della 
documentazione sui temi di interesse del Centro e possa offrire servizi di sostegno scientifico, metodi 
didattici di orientamento pre/post-universitario; 
c) organizzare seminari, conferenze, cicli di lezione e intraprendere ogni altra iniziativa che si ritenga 
opportuna; 
d) organizzare e sviluppare un archivio documentario concernente le varie tematiche di interesse, 
favorendo la raccolta e lo scambio di dati e informazioni fra ricercatori, operatori ed esperti; 
e) sviluppare e promuovere la collaborazione con altre università, istituzioni ed enti nazionali e 
stranieri, al fine di svolgere in comune progetti di ricerca e iniziative di studio e confronto; 
f) predisporre progetti e fornire servizi di documentazione e consulenza su temi attinenti ai settori di 
ricerca del Centro; 
g) promuovere la pubblicazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di studi e ricerche nel 
proprio ambito di competenza; 
l) promuovere in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati o su incarico dei medesimi, 
la formazione e la specializzazione di studenti, operatori, funzionari nazionali e internazionali; 
m) assegnare borse di studio e visitingfellowships per studiosi italiani e stranieri che lavorano su temi 
di interesse del Centro; 
n) intraprendere qualsiasi altra attività che sia considerata utile o necessaria per il raggiungimento 
degli scopi del Centro. 
2. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro coopera con i Dipartimenti 
dell'Università di Pisa e con i Dipartimenti e gli Istituti delle altre Università aderenti competenti per 
le rispettive iniziative. Il Centro collabora inoltre con ogni istituzione culturale, di ricerca o 
formazione, italiana o straniera, con la quale ritenga rilevante per i propri fini istituzionali intrattenere 
rapporti di cooperazione e, ove opportuno, stipula con essa i necessari accordi sulla base della 
normativa comunitaria vigente. Il Centro intrattiene altresì rapporti di collaborazione con enti pubblici 
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e privati, enti locali, ministeri, associazioni scientifiche e professionali interessate alla connessione, 
interazione e integrazione tra problemi ecologici e processi socio-politici. Il Centro collabora inoltre 
con enti pubblici e privati impegnati nella formazione e nella specializzazione di studenti, operatori, 
funzionari nazionali ed internazionali. Il Centro collabora anche con organizzazioni internazionali 
governative e non-governative e interagisce con singoli studiosi operanti nei settori di attività del 
Centro. 
3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare e senza porsi in conflitto di interessi 
rispetto a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell 'Università degli Studi di Pisa e dai Dipartimenti e 
Istituti delle altre Università aderenti. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 5). 

17. Proposta attivazione Master in Strategie gestionali e comunicative: Management Art & 
Food (MAF). 

Il Presidente propone l'attivazione del Master di I livello in Strategie gestionali e comunicative: 
Management Art & Food (MAF), e illustra al Consiglio il progetto e le motivazioni della proposta. A 
partire dall'esigenza di costruire un rapporto intenso e positivo con il territorio, essenziale al 
radicamento di una realtà decentrata ancora giovane come quella della SDS, la Struttura di Ragusa 
da tempo ha posto al centro delle proprie riflessioni l'opportunità di sviluppare investimenti formativi 
anche nel settore della formazione post-lauream. Dal costante confronto con gli attori territoriali più 
vigili e attenti al valore dei processi formativi universitari forniti dalla SDS e dalla disponibilità del 
Consorzio Universitario Ibleo, tramite il suo CDA, a collaborare sul piano della gestione 
amministrativa e della comunicazione alla costruzione di una offerta formativa post-lauream, ha così 
preso forma l'idea di progettare un Master di primo livello in "Strategie gestionali e comunicative: 
Management Art & Food (MAF)". La scelta è stata guidata dall'analisi di trends territoriali 
riguardanti l'area iblea, che nel comparto agroalimentare- nel terzo trimestre del2018- si è attestata 
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su una variazione percentuale del +20% nell'export (dati Exportrnedia), mostrando di essere in grado 
di assorbire personale con qualificate competenze linguistiche, specializzabile nella mediazione sui 
mercati internazionali; mentre per quanto riguarda il turismo culturale, anch'esso fortemente legato 
alla qualità del comparto agroalimentare oltre ai valori propri del patrimonio culturale ibleo, i dati del 
BIT (Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 20 18) dopo aver rilevato un saldo positivo del 
+ 20% nel confronto tra 2016 e 2017, nell'ultimo anno (20 18) presenta una immagine in chiaro-scuro, 
che le PI (parti interessate) nel confronto con la SDS hanno voluto interpretare come il sintomo della 
necessità inderogabile di fare emergere in modo più efficace l'offerta del territorio attraverso figure 
professionali più preparate, con competenze adatte al governo di un settore aperto a grandi 
competizioni ma altrettanto ricco di possibilità di crescita. La SDS ha svolto un ruolo specifico nella 
progettazione del Master facendo pesare la parallela necessità che la formazione universitaria sia 
insieme attenta ai contesti , ma conservi un respiro ampio, che in questo caso corrisponde alla necessità 
che la formazione post-lauream, sia pure a partire da un contesto territoriale che funga da laboratorio, 
offra dinamiche formative più generali, legati all'apprendimento di competenze che abbiano la 
possibilità metodologica di essere impiegate anche in contesti diversi, identificando le variabili 
fondamentali su cui si innerva il processo formativo. 
Il Presidente illustra al Consiglio in dettaglio il piano didattico e il piano finanziario del Master. 
Il Consiglio approva all'unanimità. (All. no 6) 

18. Riconoscimento crediti per partecipazione convegno "Gate (D) Ways. Enclosures, breaches 
and mobilities. Across U.S. Boundaries and Beyond". 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte della prof.ssa Gigliola Nocera di 
riconoscimento di n. 3 CFU per le "Altre attività utili per l' inserimento nel mondo del lavoro agli 
studenti che parteciperanno all'organizzazione del Convegno "Gate (D) Ways. Enclosures, breaches 
and mobilities. Across U.S. Boundaries and Beyond", che si terrà dal 26 al28 settembre p.v. 
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Il Consiglio approva all 'unanimità. 

19. Ratifica nota prot. n. 75066 del 08.03.2019: Corso di aggiornamento "Teaching English 
language and literature: recent trends in higher education and in teacher education" 
riservato ai docenti di lingua e letteratura inglese delle scuole superiori di II grado di Ragusa 
e provincia. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 75066 del 08.03.2019 avente ad 
oggetto: "Corso di aggiornamento "Teaching English language and literature: recent trends in higher 
education and in teacher education" riservato ai docenti di lingua e letteratura inglese delle scuole 
superiori di II grado di Ragusa e provincia" che qui integralmente si riporta: "Con la presente si 
comunica che la Struttura Didattica Speciale di Ragusa, su richiesta del prof. Massimo Sturiale, 
intende organizzare un corso di aggiornamento dal titolo "Teaching English language and literature: 
recent trends in higher education and in teacher education" riservato ai docenti di lingua e letteratura 
inglese delle scuole superiori di II grado di Ragusa e provincia. 
Il corso si svolgerà presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 
il 29 e il 30 aprile. Le due giornate di studio organizzate dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue 
e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l'Associazione 
Italiana di Anglistica (AIA), prevedono 4 ore di frequenza distribuite in due incontri mattutini della 
durata di due ore. L' iniziativa si propone di fornire strumenti di riflessione teorico-pratica per 
l'insegnamento della lingua e della letteratura inglese. Obiettivo del corso è quello di fare acquisire 
competenze teoriche e pratiche per l' insegnamento della lingua e della letteratura inglese su 
argomenti diversi, relative ai processi di apprendimento/acquisizione alla pluralità dell'inglese nel 
panorama sociolinguistico attuale. 
È previsto numero massimo di partecipanti pari a 30 (non è prevista una quota di iscrizione). Le 
iscrizioni saranno aperte dal l O marzo al 15 aprile 2019. 
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Si chiede, pertanto, la predisposizione dell'istruzione della pratica al fine dell'inserimento del 
percorso formativo del corso in oggetto sulla piattaforma SOFIA del MIUR. 
Si allega il progetto formativo del corso in oggetto. La presente nota sarà portata a ratifica nel 
prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 7). 

20. Ratifica nota prot. n. 92167 del 19.03.2019: Bando n. 475 del 20.02.2019 (collaborazioni 
finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato)- richiesta nomina commissione. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 92167 del 19.03.2019 avente ad 
oggetto: "Bando n. 475 del20.02.2019 (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. Salvatore Torre 
dott.ssa Souadou Lagdaf 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. 

21. Ratifica nota prot. n. 93642 del 20.03.2019: Richiesta nuovo bando per la copertura 
dell'insegnamento di "Cultura e letteratura cinese Il" (L12), 3° anno, II semestre, 54 ore. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 93642 del 20.03.2019 avente ad 
oggetto: "Richiesta nuovo bando per la copertura dell'insegnamento di "Cultura e letteratura cinese 
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II" (L12), 3° anno, II semestre, 54 ore" che qui integralmente si riporta: "A seguito della rinuncia al 
contratto per l'insegnamento di "Cultura e letteratura cinese II" s.s.d. L-OR/21 CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12), 3° anno, II semestre, 54 ore da parte della dott.ssa Ludovica 
Ottaviano (prot. n. 93326 del20.03 .20 19) si chiede la pubblicazione di un bando per la copertura del 
suddetto insegnamento. 
Si allega la rinuncia della dott.ssa Ludovica Ottaviano. La presente nota sarà portata a ratifica nel 
prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali 'unanimità (Ali. n° 8). 

22. Ratifica nota prot. n. 94478 del21.03.2019: Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 
2020/2021- Progetto "Marco Polo". 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 94478 del 21.03.2019 avente ad 
oggetto: Contingente riservato ai cittadini cinesi per l' a.a. 2020/2021 - Progetto "Marco Polo" che 
qui integralmente si riporta: "In riferimento alla nota pro t. n. 90824 del 18.03.2019 relativa 
all'oggetto, si comunica che, per l'a.a.2020/2021, sarà riservato n. l posto per il Corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (L12) e n. l posto per il Corso di studio magistrale in Scienze 
linguistiche per l'intercultura e la formazione (LM39). 
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. 

23. Ratifica nota prot. n. 95957 del22.03.2019: Richiesta nomina commissione giudicatrice (d.d. 
n. 508 del 25.02.2019) Lingua portoghese. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 95957 del 22.03.2019 avente ad 
oggetto: "Richiesta nomina commissione giudicatrice (d.d. n. 508 del 25.02.2019) Lingua 
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portoghese" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al d.d. di cui in oggetto si propone 
che la commissione per la selezione del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 
portoghese della Struttura Didattica Speciale di Ragusa per l'a. a. 2018/2019 venga così composta: 
dott.ssa Agnese Soffritti (docente di Lingua portoghese) 
prof.ssa Gigliola Nocera (docente di Lingua angloamericana) 
prof. Salvatore Torre (docente di Geografia) 
Il sottoscritto, prof. Santo Burgio (Storia della filosofia) , Presidente della commissione. 
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. 

24. Ratifica nota prot. n. 95963 del22.03.2019: Richiesta nomina commissione giudicatrice ( d.d. 
n. 511 del25.01.2019) Lingua italiana dei segni (LIS). 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 95963 del 22.03.2019 avente ad 
oggetto: "Richiesta nomina commissione giudicatrice (d.d. n. 511 del25.01 .2019) Lingua italiana dei 
segni (LIS)" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al d.d. di cui in oggetto si propone che 
la commissione per la selezione del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana dei 
segni (LIS) della Struttura Didattica Speciale di Ragusa per l'a.a. 2018/201 venga così composta: 
dott.ssa Sabina Fontana (docente di Lingua italiana dei segni - LIS) 
prof.ssa Gigliola Nocera (docente di Lingua angloamericana) 
prof. Salvatore Torre (docente di Geografia) 
Il sottoscritto, prof. Santo Burgio (Storia della filosofia) , Presidente della commissione. 
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. 
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25. Ratifica nota prot. n. 111720 dell'11.04.2019: Assegnazione insegnamenti a contratto 
(Bando rettorale n. 747 del15.03.2019). 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 111720 dell' 11.04.2019 avente ad 
oggetto: "Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando rettorale n. 7 4 7 del 15.03.20 19)" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 
98748 del 27.03.2019 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando 
rettorale in oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati 
prescelti. 
Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/05 2° anno- ann. 54 ore 
Dott.ssa ROSSELLA LIUZZO 
CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/05 3° anno- ann. 54 ore 
Dott.ssa ROSSELLA LIUZZO 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE s.s.d. L-LIN/09- 3a anno ann. 36 
ore Dott.ssa MARIANNA SCARAMUCCI 
Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
LINGUA PORTOGHESE II s.s.d. L-LIN/09- 2° anno- ann. 28 ore 
Dott.ssa AGNESE SOFFRITTI 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice dell' 11.04.2019. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 9). 

26. Pratiche docenti, studenti e personale. 

IL SEGRETARIO 
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Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l' a.a. 2018/2019 presentati dai seguenti studenti: Carfì Roberta (L12) 
Y62000663 (F AVIGNON 01), Cavallaro Chiara Anna Aurora (L12) Y62000478 (F STRASBO 48), 
Di Giovanni Arianna Caterina (L12) Y62000172 (PIC 933871672), Ingallina Chiara (L12) 
Y62000497 (PIC 933871672); Luca Valentina Giuseppa (L12) Y62000633 (F STRASBO 48), Menta 
Alan (L12) Y62000281 (P LISBOA 109), Strazzulla Valeria (L12) Y62000499 (F AVIGNON 01). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° l 0). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G. , la seduta viene tolta alle ore 20.00. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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J 1 Data l ' Inizio 1 
l 

_ __ 1 __ r- con ra o 
1 

a 1v1 a __ 
INSEGNAMENTO =ìS.S.D. Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo t tt tt· "t ' +1 

Sem. Data delibera 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 A 9 54 L 12 l Sturiale Massimo P.A. [ Ann. 

- --- --- -r-- - -- ----

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 A 9 54 L 12 l Gurrieri Antonio IV RC Ann. 

- - -- --. - -- - - ---

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 A 9 54 L 12 l Distefano Laura l RC Ann. 
1 

- ---1--- -- -- --- ---. 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 A 9 54 L 12 l Eiler Belinda Helga l RC Ann. 
--- - - -- -- f--- -- ., 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 A 9 54 L 12 l Lo Presti Stefano IV RC Ann. 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 A 9 54 L 12 l Sasaki Naomi Il RC l Ann. 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 A 9 54 L 12 l Bando l Ann. 
l 

L-FIL- Traina Giuseppe (7cfu) P.A. 
Letteratura italiana contemporanea LET/

11 
A 9 54 L 12 l Paina Marina (1cfu) P.O Il 

Sichera Antonio (1cfu) P.O. 
----. l ----

L-FIL- l 
Letterature comparate LET/

14 
A 9 54 L 12 l Traina Giuseppe P.A. l Il 

t-----1----l-- ------+-----f.----- --

Linguistica generale L-LIN/01 A 6 36 L 12 l Fontana Sabina R.U . t.d . l 

-r---- --

Linguistica della LIS- LIS l L-LIN/01 A 6 36 L 12 l Fontana Sabina R.U . t.d . Il 

f- -

Antropologia filosofica M-FIL/03 C 6 36 L 12 l Burgio Santo P.A. 
1 

l 

1--

. Bonomo Margherita l 
Stona contemporanea M-ST0/04 C 6 36 L 12 l l 1 (mutua dal li anno C) R.U. l 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO 

-

Geografia 

1-

Lingua e traduzione inglese Il 

--

Lingua e traduzione francese Il 

r--

Lingua e traduzione spagnola Il 

- -

Lingua e traduzione tedesca Il 

Lingua e traduzione araba Il 

Lingua e traduzione giapponese Il 

Lingua e traduzione cinese Il 

--

Lingua e traduzione inglese Il 

---

Lingua e traduzione francese Il 

-

Lingua e traduzione spagnola Il 

-

Lingua e traduzione tedesca Il 

Lingua e traduzione araba Il 

Lingua e traduzione giapponese Il 
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S.S.~Tip+~ _ORE l C.D.l. ANNO Docente 

- 1--

M-GGR/01 C 6 36 L12 l Torre Salvatore 

- -

L-LIN/12 B 9 54 L12 Il 
Sciacca Maria 

Concetta 

L-LIN/04 B 9 54 L12 Il Bando 

- 1- --

L-LIN/07 B 9 54 L12 Il Distefano Laura 

L-LIN/14 B 9 54 L12 Il 
Pestarino Maria 

Cristina 

L-OR/12 B 9 54 L12 Il Bando 

L-OR/22 B 9 54 L12 Il Capponcelli Luca 

L-OR/21 B 9 54 L12 Il Benedetti Lavinia 

--- -

L-LIN/12 c 6 36 L12 Il 
Sciacca Maria 

Concetta (mutua da B) 
r-- r---

L-LIN/04 c 6 36 L12 Il Bando (mutua da B) 

- -

L-LIN/07 c 6 36 L12 Il 
Distefano Laura 

(mutua da B) 
--

L-LIN/14 c 6 36 L12 Il 
Pestarino Maria 

Cristina (mutua da B) 

L-OR/12 c 6 36 L12 Il Bando (mutua da B) 

L-OR/22 c 6 36 L12 Il 
Capponcelli 

Luca(mutua da B) 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio l Sem. : Data delibera 

contratto attività 
·--·-- f-

P .A l 

-- - 1--

IVRC An n. 

1-- --- -

An n. 

--

IRC An n. 

f-

IVRC An n. 

An n. 

R.U.t.d . l Ann. 

R.U. t.d. 
; 

An n. 

IVRC An n. 

An n. 

----

l RC An n. 

IVRC An n. 

An n. 

R.U.t.d . An n. 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 
c--

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 c 

Italiano - Lingua straniera 
L-FIL- c 
LET/12 

-

Lingua dei segni italiana (LIS) Il L-LIN/01 c 
- --

Marketing turistico SECS-P/08 c 
-- -- -

Cultura e letteratura inglese l L-LIN/10 A 

Culture e letterature angloamericane l L-LIN/11 A 

Culture et littérature française l L-LIN/03 A 

Cultura e letteratura spagnola l L-LIN/05 A 

Cultura e letteratura tedesca l L-LIN/13 A 

Cultura e letteratura araba l L-OR/12 A 

Cultura e letteratura giapponese l L-OR/22 A 

Cultura e letteratura cinese l L-OR/21 A 

Storia moderna M-ST0/02 c 
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C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

6 36 L12 Il 
Benedetti Lavinia 

(mutua da B) 

6 36 L12 Il Motta Daria 

6 36 L-12 Il . Fontana Sabina 

6 36 L-12 Il Cipriani Sabrina 

-l- - - -- -

9 54 L-12 Il Bando 

9 54 L12 Il Nocera Gigliola 

9 54 L-12 Il lmpellizzeri Fabrizio 

1---

9 54 L-12 Il Rapisarda Stefano 

9 54 L-12 Il Schininà Alessandra 

9 54 L12 Il Licitra llenia 

9 54 L-12 Il Talamo Mario 

9 54 L-12 Il Meccarelli Marco 

9 54 L-12 Il Bonomo Margherita 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. Data delibera 
contratto attività 

1----· 

R.U. t.d . An n. 

R.U. t.d . l 

r-

R.U. t.d . Il 

IVRC Il 
-

l 

l 

-

P.O. l 

-

R.U. t.d . l 

P .A Il 

P.O. l 

- . 
IVRC Il 

IVRC Il 

VRC Il 

R.U. 
l 

l 



INSEGNAMENTO 
l 

l Tipo S.S.D. 

M-STO~ c_ Storia contemporanea 

--

Filosofia comparata M-FIL/06 c 

lslamistica L-OR/10 c 
--- - +-- -1--

Storia delle Americhe SPS/05 c 
----- - ---1---·--·-1-- -

Storia dell'Asia orientale L-OR/23 c 

Letterature comparate L-FIL- c 
LET/14 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese L-LIN/12 B 

Linguaggi settoriali e traduzione negli 
L-LIN/11 B USA 

--

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/04 B francese 

-- 1---

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/07 B spagnola 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca L-LIN/14 B 

Linguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 B 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/22 B giapponese 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese L-OR/21 B 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO I Docente 

f-

9 54 L12 Il Bonomo Margherita 

r-- -- - r--- -- -- -

9 54 L-12 Il Burgio Santo 

9 54 L-12 Il Lagdaf Souadou 

-- +--

9 54 L12 Il Di Giovanni Antonino 

l 
Ruolo 

R.U . 

f-- --

P .A. 
--

R.U . t.d . 

IRC 

f- -- -f- --

9 54 L12 Il Meccarelli Marco IVRC 

9 54 L-12 Il 
Traina Giuseppe 

P .A. 
(mutua dali anno) 

9 54 L-12 Ili Bando 

9 54 L12 Ili Malandrino Raffaella R.U .t.d. 

--

9 54 L-12 Ili Licitra Aldo IRC 

9 54 L-12 Ili Bando 

9 54 L12 Ili 
Pestarino Maria 

111 RC 
Cristina 

9 54 L12 Ili Lo Presti Stefano IVRC 

9 54 L-12 Ili Capponcelli Luca R.U. t.d . 

9 54 L12 Ili Benedetti Lavinia R.U . t.d . 
----

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Sem. l Data delibera 

contratto attività 
- --

l 
- f--- -- -

l 

---+ l 

- 1- ·-

i l 

---- ---r- ----

Il 

- - - ---

Il 

Il 

l Ann. 

l 
1 

Ann. 
l - ---
l 
1 Ann. 

l 
--1 

An n. 

-- --
An n. 

-

An n. 

An n. 

l Ann. 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/09 B 

portoghese 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese L-LIN/12 c 

----

Linguaggi settoriali e traduzione negli 
L-LIN/11 c 

USA 
-- -- -

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/04 c 

francese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/07 c spagnola 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca L-LIN/14 c 
--

Linguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 c 
- - ---- -

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/22 c 

giapponese 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese L-OR/21 c 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/09 c 

portoghese 

Lingua italiana dei segni (LIS) Il L-LIN/01 c 

Legislazione europea dell'immigrazione IUS/14 c 
----- -- --

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

C.F.U. ORE C.D. L. ANNO Docente 

-

9 54 L12 Ili Bando 

- --

6 36 L12 Ili Bando (mutua da B) 

r----

6 36 L12 Ili 
Malandrino Raffaella 

(Mutua da B) 

r-- r- --
6 36 L12 Ili 

Licitra Aldo (mutua da 
B) 

6 36 L12 Ili Bando (mutua da B) 

6 36 L12 Ili 
Pestarino Maria 

Cristina (mutua da B) 

Lo Presti Stefano 
6 36 L12 Ili 

(mutua da B) 
r- - l-- -

6 36 L12 Ili 
Capponcelli Luca 

(mutua da B) 

6 36 L12 Ili 
Benedetti Lavinia 

(mutua da B) 
-

6 36 L12 Ili Bando 

Fontana Sabina 
6 36 L12 Ili (mutua da Lingua dei 

segni italiana (LIS) Il 

6 36 L12 Ili Petralia Giuseppina 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Sem. Data delibera 
contratto attività 

An n. 

An n. 

R.U .t.d . An n. 

-- ---

l RC An n. 

--

l RC An n. 

l 

111 RC l Ann . 

l 
! 

IVRC An n. 

--
R.U .t.d. An n. 

R.U.t.d . An n. 

An n. 

R.U.t.d . Il 

R.U . Il 
------ ----



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Sociology of intercultural 
SPS/08 c communication 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 A 

Culture e letterature angloamericane Il L-LIN/11 A 
- -- --- -

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 A 
-- -- - - - 1---

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 A 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 A 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 A 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 A 
- 1--- --

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 A 
--

Cultura e letteratura portoghese Il L-LIN/08 A 

-
Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 c 

-f-

Culture e letterature angloamericane Il L-LIN/11 c 

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 c 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 c 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

6 l 36 L12 Ili Toscano Giuseppe 

9 54 L-12 Ili Bando 

9 54 L12 Ili Nocera Gigliola 
'-- -- -

9 54 L-12 Ili lmpellizzeri Fabrizio 

- ---1-- - r--- -- -

9 54 L-12 Ili Bando 
/--

9 54 L-12 Ili Schininà Alessandra 

9 54 L12 Ili Suriano Alba Rosa 

Barbieri Francesco 
9 54 L-12 Ili 

Eugenio 

9 54 L12 Ili Bando 

·r-

9 54 L12 Ili Scaramucci Marianna 

9 54 L12 Ili Bando (mutua da A) 

j----- -

9 54 L12 Ili 
Nocera Gigliola (mutua 

da A) 

9 54 L12 Ili 
lmpellizzeri Fabrizio 

(mutua da A) 

9 54 L12 Ili Bando(mutua da A) 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. Data delibera 
contratto attività 

-

111 RC l 

- 1---- -

l 

- --

P.O. l 

1- -- - 1-- -- ---------

R.U. t.d . l 

1----~ --

Il 

P.O. l 

R.U . t.d . Il 
l 
l 

Il RC 
l 

Il l 
t-----

Il 

Il RC Il 
__ , 

IVRC l 

1-- +----·-l- --

P.O. l 

-·-1--

R.U. t.d. l 

l l 
Il 



INSEGNAMENTO S.S. D. 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 

-

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 

-- -- --

Cultura e letteratura portoghese Il L-LIN/08 

Sociologia dei processi culturali SPS/08 

Filologia romanza L-FIL-
LET/09 

Filologia germanica L-FIL-
LET/15 

-

Filologia semitica L-OR/07 

Filologia giapponese L-OR/22 

Filologia cinese L-OR/21 

Lingua inglese L-LIN/12 

Lingua francese L-LIN/04 

Lingua spagnola L-LIN/07 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

Schininà Alessandra c 9 54 L12 Ili 
(mutua da A) 

-- - -

c 9 54 L12 Ili 
Suriano Alba Rosa 

(mutua da A) 
- -

c 9 54 L12 Ili 
Barbieri Francesco 

Eugenio (mutua da A) 

c 9 54 L12 Ili Bando (mutua da A) 

-- -- --

c 9 54 L12 Ili 
Scaramucci Marianna 

(mutua da A) 

c 9 54 L12 Ili Toscano Giuseppe 

c 6 36 L12 Ili Rapisarda Stefano 

c 6 36 L12 Ili Di Clemente Valeria 

--

c 6 36 L12 Ili Bando 

- f---

c 6 36 L12 Ili Talamo Mario 

c 6 36 L12 Ili Bando 

B 9 54 LM39 l Sturiale Massimo 

B 9 54 LM39 l Bando 

B 9 54 LM39 l Bando 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Ruolo Data l Inizio l Sem. l Data delibera 
contratto attività 

l l -
P.O. l l 

----- -

R.U. t.d . Il 

- --- ---

Il RC Il 

-- -- t--- -----

Il 

-------- ----r--- -

Il RC Il 

- -

111 RC Il 

P .A. l 

R.U. t.d . l 

~ L__ 

Il 
l 

,---

IVRC Il 

·f-- - - ---

l 

-

P .A. An n. 

An n. 

An n. 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Lingua tedesca L-LIN/14 B 

--

Lingua araba L-OR/12 B 

Lingua giapponese L-OR/22 B 

-

Lingua cinese L-OR/21 B 
-- -

English literature L-LIN/10 B 

American literature L-LIN/11 B 

Littérature française L-LIN/03 B 

Literatura espanola L-LIN/05 B 

Deutsche literatur L-LIN/13 B 

Letteratura araba L-OR/12 B 
--

Letteratura cinese L-OR/21 B 

Letteratura giapponese L-OR/22 B 

Culture romanze nel mondo L-FIL-
B 

LET/09 

Diacronia del mutamento linguistico 
L-FIL-

B 
LET/15 

Italiano - L2 L-FIL-
B 

LET/12 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

Di Clemente Valeria 
9 54 LM39 l (6cfu) 

Bando (3cfu) 

9 54 LM39 l Bando 

9 54 LM39 l Bando 

·-

9 54 LM39 l Bando 
-

9 54 LM39 l Bando 

9 54 LM39 l Malandrino Raffaella 

9 54 LM39 l lmpellizzeri Fabrizio 

9 54 LM39 l Bando 
--

9 54 LM39 l 
Schininà Alessandra 
(1cfu) Bando (8cfu) 

- l-

9 54 LM39 l Suriano Alba Rosa 
-

9 54 LM39 l Bando 
-

9 54 LM39 l Bando 

6 36 LM39 l Rapisarda Stefano 

6 36 LM39 l Di Clemente Valeria 

6 36 LM39 l Motta Daria 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Sem. Data delibera 
contratto attività 

R.U.t.d . An n. 

--

An n. 
-

An n. 

-
An n 

- ---

l 
-

R.U. t.d . l 
--

R.U. t.d . l 

l 
l 

-

P.O. l 

R.U . t.d . Il 
-

l 
---

l 
1-

P .A. Il 

R.U . t.d. l 

R.U .t.d . l l 
l 



l 
INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Didattica delle lingue moderne L-LIN/02 B 

Pragmatica interculturale L-LIN/01 B 

Lingua inglese Il L-LIN/12 B 

- ·--

Lingua francese Il L-LIN/04 B 

- --

Lingua spagnola Il L-LIN/07 B 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 B 

Lingua inglese Il L-LIN/12 c 

Lingua francese Il L-LIN/04 c 
1----

Lingua spagnola Il L-LIN/07 c 
r---

Lingua tedesca Il L-LIN/14 c 

Lingua araba Il L-OR/12 c 

Lingua giapponese Il L-OR/22 c 

Lingua cinese Il L-OR/21 c 

Contempory english literature L-LIN/1 O B 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO I Docente 

6 36 LM39 l Motta Daria 

6 36 LM39 l Fontana Sabina 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Bando 

- -- - f--

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il 
Pestarino Maria 

Cristina 

9 54 LM37 Il Bando (mutua da B) 

- -

9 54 LM37 Il Bando (Mutua da B) 

- --

9 54 LM37 Il Bando (mutua da B) 

9 54 LM37 Il 
Pestarino Maria 

Cristina (Mutua da B) 

9 54 LM37 Il Licitra llenia 

9 54 LM37 Il Bellini Roberta 

9 54 LM37 Il BaiWei 

Bando (mutua da 
6 36 LM37 Il English Literature 

LM39 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data l Inizio 
Ruolo 

contratto attività 
Sem. Data delibera 

R.U.t.d . Il 

R.U.t.d . l 

An n. 

--

l An n. 
L 

An n. 

----

IVRC 1 Ann. 
l 

! Ann. l 

' +- __ , 
l Ann . 
l 

IRC l Ann . 

IVRC An n. 

- -- - -
IVRC An n. 

l RC An n. 

111 RC An n. 

l 
l 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Contempory american literature L-LIN/11 B 

Littérature française contemporaine L-LIN/03 B 

Literatura espariola contemponinea L-LIN/05 B 

Deutsche Gegenwartsliteratur L-LIN/13 B 

--

Contempory english literature L-LIN/10 c 

Contempory american literature L-LIN/11 c 

Littérature française contemporaine L-LIN/03 c 
1-- -

Literatura espariola contemporanea L-LIN/05 c 
- j--

Deutsche Gegenwartsliteratur L-LIN/13 c 

Letteratura araba L-OR/12 c 

Letteratura giapponese L-OR/22 c 

Letteratura cinese L-OR/21 c 
-

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

Malandrino Raffaella 
6 36 LM37 Il (mutua da American 

Literature LM39) 
lmpellizzeri Fabrizio 

6 36 LM37 Il (mutua da Littérature 
française LM39) 

Bando (mutua da 
6 36 LM37 Il Literatura espariola 

LM39) 
Schininà Alessandra 

6 36 LM37 Il 
(1cfu) Bando ((Mutua 
da Deutsche Literatur 

LM39) 
Bando (mutua da 

6 36 LM37 Il English Literature 
LM39 

Malandrino Raffaella 
6 36 LM37 Il (mutua da American 

Literature LM39) 
lmpellizzeri Fabrizio 

6 36 LM37 Il (mutua da Littérature 
francaise LM39) -

Bando (mutua da 
6 36 LM37 Il Literatura espariola 

LM39) 
Schminà Alessandra 

6 36 LM37 Il 
(1cfu) Bando ((Mutua 
da Deutsche Literatur 

LM39) 

6 36 LM37 Il 
Suriano Alba Rosa 

(mutua da LM39) 

6 36 LM37 Il 
Bando (mutua da 

LM39) 

6 36 LM37 Il 
Bando (mutua da 

LM39) 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Ruolo 
Data Inizio 

Se m. Data delibera 
contratto attività 

R.U.t.d . l 

R.U. t.d. l 

-

l 

--

l 

l 

R.U.t.d . l l 

R.U . t.d . l 

-

l 

l 

-

R.U.t.d . Il 

l 

l 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

---

Filologia semitica L-OR/07 B 

Filologia giapponese L-OR/22 B 

----r-
Filologia cinese e cultura cinese 

L-OR/21 B 
contemporanea 
1-

Geografia culturale M-GGR/01 B 

- -

Storia del pensiero religioso M-FIL/06 B 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

C.F.U. ORE C. D.L. l ANNO Docente 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Talamo Mario 

9 54 LM37 Il Bando 

9 54 LM37 Il Torre Salvatore 
·- - -·- - -

9 54 LM37 Il Lagdaf Souadou 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Ruolo Data l Inizio 
Se m. Data delibera 

contratto attività 
-·-

Il 

---

IVRC Il 

--- - - - --

l 

P .A Il 

-- t- h- -

R.U.t.d . 
l 



/1../j_tfrlr Th N . 2, 

{A)1V~6-it o ~_S 

L-12 - Mediazione linguistica 
bifL 16 ,o~ ~2ot'1 

Mediazione linguistica e interculturale 

l Università Il Università degli Studi di CATANIA 

l Classe Il L-12- Mediazione linguistica 

l Nome del corso in italiano j Mediazione linguistica e interculturale modifica di: 
Mediazione linguistica e interculturale (13741442 

l Nome del corso in inglese Il Linguistic and intercultural mediation 

l Lingua in cui si tiene il corso Il italiano 

l Codice interno all'ateneo del corso Il Y62 Modifica 
l Data di approvazione della struttura didattica 11 23/01/2019 

Data di approvazione del senato l 04/03/2019 accademico/consiglio di amministrazione 

Data della consultazione con le organizzazioni 
114/03/2013 - 11/10/2018 rappresentative a livello locale della produzione, 

servizi, professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale l 01/03/2013 di Coordinamento 

l Modalità di svolgimento Il a. Corso di studio convenzionale 

l Eventuale indirizzo internet del corso di laurea Il http ://www.sdslingue .unict.it 

l Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi Il Scienze Umanistiche 

l EX facoltà di riferimento ai fini amministrativi l 
Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 

29l04l2011 

Numero del gruppo di affinità 11 1 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono : 

* possedere una sol ida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture; 

* possedere sicure cdmpetenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico; 

* possedere specifiche conoscenze relative alla st ruttu ra delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei 
metodi di analisi lingu istica ; 

* possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o geografico-antropologico o letterario; 

* essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

* possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese 
produttive, culturali , turistiche, ambienta li, ecc.) in relazione alla vocazione de l territorio e alle sue possibili evoluzioni, con 
riferimento anche alle dinamiche interetniche e intercu lturali . 

Sbocchi occupazional i e attività professiona li previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo : dei rapporti 
internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia 
di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali qual i rapporti , verbal i, corrispondenza; di ogni altra 
attività di assistenza linguistica alle imprese e agl i enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione 
linguistica sia nell'ambito dei servizi cu lturali r ivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle 
lingue minoritarie e delle lingue immigrate . 

Ai fini indicati, i curricu la dei corsi di laurea della classe : 

* comprendono in ogni caso attività linguistico-formative final izzate al consolidamento della competenza scritta e orale 
dell'italiano e delle altre lingue di studio e all 'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione 

l 
l 

l 
l 



interlinguistica e interculturale; 

* comprendono in ogni caso l'introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali 
di testi inerenti alle attività dell'impresa o degli enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un ' 
addestra~ento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all 'i nterpretazione di trattativa; la prova finale 
venftchera anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata; 

* pre~edono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti 
maggiormente collegati alla vocazione del territorio e alle finalità del corso; 

* prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e altre 
esperienze formative e culturali atte a favorire l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 
Il Corso è stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11. Neii'AA 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale 
risultano 307 iscritti. 
Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta e 
che le stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

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

La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha avviato le consu ltazioni con le parti sociali nel 
2013 e si sono tenuti altri incontri con cadenza periodica, la fase di riprogettazione del corso è stata oggetto di 
consultazione nella riunione tenutasi in data 11.10.2018 . Nel corso degli anni Ssono state direttamente consultate le 
rappresentanze degli Enti Locali (Comune, Provincia, Prefettura, Camera di Commercio) espressionie istituzionalie del 
territorio, e inoltre una gamma di istituzioni adeguatamente rappresentativea a livello nazionale, comprendendo sia i 
rappresentanti di organizzazioni sindacali nazionali (come I'U .G.L., CISL e CGIL), sia i rappresentanti delle organizzazioni 
nazionali cui afferiscono i principali attori economici del territorio (Confindustria e Confcommercio), sia infine la 
rappresentanza di una tra le più importanti organizzazioni studentesche universitarie italiane (la F.U.C.I.) e della 
Fondazione San Giovanni Battista, che affianca la Caritas nel territorio ibleo nell 'opera di assistenza ai migranti. Lae 
consu ltazionei si è sono svoltae attraverso confronti diretti fra la Struttura e le parti, nel corso dei quali sono stati illustrati 
gli obiettivi formativi del Corso di Studio e le parti convenute hanno espresso i rispettivi pareri, manifestando in modo 
unanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli obiettivi e la rilevanza strategica del corso rispetto alle esigenze di 
sviluppo del territorio . Le consultazioni hanno riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento attesi, 
soffermandosi in particolare sug li aspetti relativi sia alle abilità comunicative e alle capacità di adattamento 
(communication and learning skills), indicate dalle parti social i come elementi di rilievo nel favorire l'inserimento dei 
laureati del CdS nel concreto delle attività professionali di mediazione, sia agl i elementi conoscitivi e metodologici 
integrativi di natura giuridica, antropologica e sociolog ica necessari a tradurre le competenze linguistiche in concrete 
capacità di mediazione interculturale. Le organizzazioni consultate hanno auspicato apprezzato che sul piano dell'offerta 
disciplinare il CdS abbia previsto l'acquisizione, oltre alle competenze lingu istiche, di elementi conoscitivi di natura 
giuridica, antropologica e sociologica ritenute importanti per le funzioni di mediazione linguistico-culturale in un territorio 
quale quello ibleo in particolare, più in generale regionale, fortemente e stabilmente interessato da processi di 
immigrazione, oltre che da crescenti flussi turistici. 

Vedi allegato 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 
Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari 
problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 

Obiettivi formativi snecifici del corso e descrizione del nercorso formativo 
a) Obiettivi 
Il Corso di Laurea in "Mediazione Linguistica e Intercult urale", come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di 
rispondere a una doppia esigenza di formazione linguistico-letteraria e culturale . Tale esigenza formativa scaturisce dal 
fatto che il ruolo del mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, in un mondo 
sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competenze più 
variegate e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico-letterario. 
Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di 
insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito 
sia nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi vengono raggiunti sin dal I anno di corso 
grazie allo studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali ), oltre ad una terza lingua straniera 
(biennale o triennale) . Negl i anni successivi , oltre al potenzia mento delle strutture linguistiche e della riflessione teorica, gli 
studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le esercitazion i, i seminari e le varie attività di contesto collaterali 
(partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite conoscenze storico-culturali 
e letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate . 

b) Descrizione del percorso formativo 
Il corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso 
formativo a marcata connotazione linguistico-letteraria e culturale. Lo stud io delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il 
livello metalinguistico sia quello strumentale. Ampio spazio è dedicato all'insegnamento della letteratura italiana, ed 
eventualmente di suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di 



tipo comparatistica. Sia l'approccio lingu istico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di 
laurea si caratterizza altresì per una impostazione attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino 
collocazione i grandi processi linguistico-culturali e storici della contemporaneità. In tale ottica le discipline linguistiche 
sono svolte nella lingua straniera specifica . 
Poiché questo corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" prevede la possibilità di proseguire gli studi in 
corsi di laurea magistrale della classe LM-37, il percorso formativo (visto nella sua articolazione quinquennale) consente 
allo studente di conseguire i CFU necessari all'accesso a quegli ulteriori percorsi formativi obbligatori che, di caso in caso e 
sempre in relazione alle norme vigenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie 
superiori. 

Risultati di annrendimento attesi, esnressi tramite i Descrittori euronei del titolo 
di studio (DM 16Lo3L2oo:z, art. 3, comma :z} 
Conoscenza e canacità di comnrensione (knowledge and understanding} 

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie a lezion i frontali, esercitazioni e attività di laboratorio (ivi 
compreso l'auto-apprendimento) acquistano un'elevata conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza di una 
terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di comprensione del contesto culturale al cui interno esse si 
sviluppano. La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si 
alimenta della capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle 
lingue e delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste 
all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfond ito di capacità di elaborazione critica in riferimento a 
testi letterari e altre forme di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati 
conoscitivi di base quali fattori finalizzati ad una applicazione critica ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla 
sperimentazione. Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello Cl, almeno per le lingue alle 
quali si applica il Common European Framework for Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico 
generale di riferimento, si mira alla conoscenza diretta delle opere principali. I laureati dovranno inoltre avere acquisito 
una certa capacità di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed estere e dei 
motori di ricerca. 
Le capacità di autoapprendimento saranno stimolate con opportun i strumenti e tecniche di proposizione argomentativa nel 
corso delle lezioni in forma tradizionale e nell'ambito delle attività di laboratorio e seminariali. Il conseguimento e la 
verifica dell'acquisizione delle capacità indicate saranno condotti mediante tecniche di acquisizione dei risultati, quali 
questionari, focus group, relazioni, laboratori pratici a carattere professionalizzante, valutazioni in itinere. 

Canacità di annlicare conoscenza e comnrensione (annlying knowledge and 
understanding} 

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle culture 
straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di altre culture e civiltà, nei diversi contesti della vita 
quotidiana e professionale, con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti li nguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si verifica l'acquisizione mediante il superamento dell 'esame), possono affrontare le situazioni 
problematiche derivanti dal confronto tra culture . Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti lingu istici e culturali diversi. 

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

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

!Abilità comunicative (communication skills} 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, mediante le competenze acquisite attraverso lezioni, esercitazioni, 
seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con i loro interlocutori italiani e stranieri, 
tenendo conto della diversità dei contesti culturali e linguistici, modulando il proprio intervento e adeguandolo alle 
specifiche necessità. Mediante il superamento di prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'effettiva 
acquisizione delle capacità di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei 
propri studi. I laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay contesti lavorativi 
diversificati, ciò che hanno appreso durante il corso di studi. 

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



o per i master di primo livello 

Conoscenze richieste per l'accesso 
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 

Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all 'estero riconosciuto idoneo da l consiglio di corso di studio. È necessario possedere competenze nella lingua 
italiana non inferiori a un livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilità 
meta linguistiche e da capacità di analisi e sintesi . Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di 
competenza da verificare corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo : possesso di competenze di livello Bl del Framework 
di riferimento europeo per la lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza di cultu ra generale, con particolare riferimento a conoscenze di base 
relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie. La verifica del possesso dei suddetti requisiti 
sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che consisterà in quesit i a scelta multipla. 

Nel caso in cui la verifica non sia positiva lo studente dovrà colmare gli obbl igh i formativi aggiuntivi secondo modalità 
defin ite dal regolamento didattico del corso di st ud io 

Caratteristiche della prova finale 
(DM 270/04. art 11, comma 3-d) 

La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato redatto in italiano o in lingua 
straniera, S\! argomenti relativi ad un ambitQ di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del 
candidato. 

Le modalità_ di svolgimento della prova finale sono disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio. 

l Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

l Esperto in mediazione linguistica e interculturale 

1unzione in un contesto di lavoro: 
Figure in grado di operare presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione, capaci di fornire servizi 
.finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere 
l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertàvigilata e 
fuori dal carcere. 
I laureati in Mediazione linguistica e interculturale possono inserirsi in contesti professionali presso pubblica 
amministrazione o imprese private per il mantenimento delle relazioni con l'estero, e sono capaci di tenere 
conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici o specifici, redigere corrispondenza, documenti, verbali 
in lingua. 

competenze associate alla funzione: 
Conoscenza delle culture straniere e capacità di estrazione di informazioni e dati connessi alla gestione di tutte le 
fasi del fenomeno migratorio, dalla prima accogl ienza, all'articolazione di una casistica corçetta, alla 
definizione e comunicazione di regole di convivenza e di modelli di integrazione. 
Competenze linguistico-cultural i rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attività 
legate all'import/export e sinergie con partner esteri. 
Creazioni di reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori dell'istruzione 
e della formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 
Gestione di flussi turistici e promozione del turismo culturale, del turismo sostenibile e del turismo proveniente 
da aree extraeuropee. 

sbocChi occupàzionali : 
Mediatore interculturale 
Tecnico della mediazione sociale 
Assistente linguistico per le comunità infanti li 
Esperto per il reinserimento ex carcerati stranieri 
Corrispondente commerciale in lingue estere 
Segretario intemazionale 
Operatore e Consulente turistico 

I II corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) l 
·- -- - --

• Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate- (3 .3.1.4.0) 

• Tecnici delle pubbliche relazioni - (3 .3.3 .6.2) 

• Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3 .4.1.1.0) 

• Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4 .1.2.1) 

• Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2 .2) 

• Agenti di viaggio- (3.4 .1.4.0) 

l 
l 



• Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
• Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2 .0) 

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il 
presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri 
corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2. 

ttività di base 

l ~fu" ll cru l minimo 

ambito disciplinare 
da D.M. 
per E::JEJ l'ambito 

L -FIL-LET /10 Letteratura italiana 
L -FIL -LET/11 Letteratura ital iana 

Lingua e letteratura italiana e contemporanea 12 18 i -letterature comparate L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

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

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica 
romanza 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

Filologia e linguistica L-LIN/01 Glottolog ia e lingu istica 12 18 -
generale e applicata L-LIN/02 Didattica delle lingue 

moderne 
SPS/08 Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese 

l L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L -LIN/07 Lingua e traduzione - lingua 

l spagnola 
L-LIN/08 Letterature portoghese e 
brasiliana 
L -LIN/09 Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 

l 
Lingue di studio e culture dei 

L-LIN/10 Letteratura inglese 
J_ L-LIN/11 Lingue e letterature anglo- 36 45 

rispettivi paesi americane 

l 
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba l 
L-OR/21 Lingue e Letterature della l Cina e dell 'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 

l Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 60: Il - l 



ttività caratterizzanti 

[ ~~" I[ CFU l minimo 

ambito disciplinare da D.M. 

.EJEJ per 
l'ambito 

L -LIN/04 Lingua e Il 
traduzione - lingua 

l francese 
L-LIN/07 Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/09 Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e brasil iana 
L-LIN/11 Lingue e 

Linguaggi settoriali, competenze letterature anglo-
americane linguistiche avanzate e mediazione 
L-LIN/12 Lingua e 36 45 -

linguistica da/verso le lingue di studio 
traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 Lingua e 
traduzione - lingua tedesca 
L-OR/12 Lingua e l 

letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e 
Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e 
letterature del Giappone e 
della Corea 

l Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30: Il - l :=J 

Totale Attività Caratterizzanti 

ttività affini 

1·-" 
l[ cFU [ minimo 

ambito disciplinare 
da D.M . 
per . EJEJ l'ambito 

IUS/14 - Diritto dell 'unione europea 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina ' 
L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica l 
romanza 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/01 -Glottologia e linguistica 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L -LIN/05 - Letteratura spagnola 

Attività formative L-LIN/08 - Letterature portoghese e 24 36 18 
affini o integrative brasiliana 

L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L -LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-
americane 
L -LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 



L-OR/20 -Archeologia, storia dell 'arte e 
filosofie dell'Asia orientale 
L-OR/21- Lingue e Letterature della Cina e 

l 
dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22- Lingue e letterature del Giappone 
e della Corea 
M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-GGR/01 - Geografia 
M-ST0/04 - Storia contemporanea 

U1 SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe l SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e l 

comunicativi l 

tre attività 

l ambito disciplinare Jj c~u ~~ mm max 

l A scelta dello studente llii:::=J Li~----' --
- !Pe"r la prova finale 11 6 11 9 -] 

Per la prova finale e la lingua straniera 
(art. 10, comma 5, lettera c) Il Per l~ conoscenza di almeno una lingua IDD 

stramera 

l Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c Il - l 
l Ulteriori conoscenze linguistiche Il - Il - l 

Ulteriori attività formative 
l Abilità informatiche e telematiche 11 3 11 3 l 

(art. 10, comma 5, lettera d) l Tirocini formativi e di orientamento iu="ll 3 l Il Altre conoscenze utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro IDD 

l Minimo dì crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

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

Totale Altre Attività 

!Riepilogo CFUI 

l CFU totali per il conseguimento del _tit~lo ![!so ==:J 
l Range CFU totali del corso IUU 

Il 
11 3 11 3 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
N o te attività affini 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-FIL-
LET /09, L-FIL-LET /15, L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-
LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22 , SPS/08) 

L'Inserimento nell'ambito disciplinare delle attività formative affini o integrative di SSD propri della classe quali attività di 
base e caratterizzanti consente l'ampliamento dell'offerta formativa mirata all'acquisizione di una solida formazione 
culturale-letterario di ambito europeo (L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13) nonché delle culture extra-europee 

l 



rappresentate dai SSD L~UN/08, L-UN/09, L-LIN/11, SPS/05, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22 
Al contempo lo studio delle letterature e la loro gestione nel campo culturale permette lo sviluppo di abilità critiche e di 
strumenti metodologici duttiiLe affinati reperibili nel SSD L-LIN/01, L-FIL-LET/09, e L-FIL-LET/15 e SPS/08. 

N o te relative alle altre attività 
Non si ritiene necessaria l'attribuzione di CFU alla conoscenza di almeno una lingua straniera e alle ulteriori conoscenze 
linguistiche all'interno di un corso di laurea che garantisce allo studente il conseguimento di almeno 66 CFU di Lingue 
Straniere. 

IN o te relative alle attività di base! 

IN o te relative alle attività caratterizzanti l 

RAD chiuso il 05/03/2019 



AREA DELLA DIDATIICA 

Allc&-'lrìo 1\f, 3 
Cv u~ 1 ~u o Sb _s 

WL l 6 , o~ ~ 2ot, 

BANDO PER L'AMMISSIONE Al CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO A NUMERO PROGRAMMATO- A.A. 2019-20 

Prova di ammissione al primo anno del corso di laurea in 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCUL TURALE 

Struttura didattica speciale- Ragusa 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 

Articolazione della prova: 

Argomenti della prova: 
o Lingua inglese 
o Lingua italiana 
o Ambito storico-culturale 
o Area logico-linguistica 

Attribuzione del punteggio: 
• l punto (uno) 
• O punti (zero). 
• - 0,25 punti (meno zerovirgolaventicinque) 

100 minuti 

n° 60 domande 

n° 20 domande 
n° 14 domande 
n° 14 domande 
n° 12 domande 

per ogni risposta esatta 
per ogni risposta non data 
per ogni risposta sbagliata 

Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: 
• 30 punti 

ALLEGATO PROVA N" 

N.B. Agli studenti che, al momento della domanda on line, abbiano indicato il possesso del Titolo 
ESABAC e che abbiano superato il Test con il punteggio minimo di 30 su 60, saranno assegnati 
ulteriori 5 punti utili ai fini dello scorrimento della graduatoria. 

Responsabile amministrativo: 
• Dott. Ignazio Zangara - Area della Didattica 

La prova si svolgerà presso il Teatro Tenda di Ragusa. 



AREA DELLA DIDATTICA 

kU e-&-+ To rv. 4 
coJvò t6-Llo ~ D5 

f>&L l~ ~OLt, 7.-0tj 

Allegato n. 

Ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 2019-20 
SCIENZE LINGUISTICHE PER L 'INTERCULTURA E LA FORMAZIONE (Classe LM-39) Ragusa 

Requisiti di ammissione al corso di studio 

Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto l 
dell'Avviso 

a) in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario o titolo di studio conseguito all'estero e 
ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di studio 

b) in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati: 

• 60 CFU conseguiti complessivamente nei settori scientifico-disciplinari: L-LIN/01 , L-LIN02, L-LIN/03 , L
LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/1 3, L-LIN/14, L-OR/10, L-OR/12, L
OR/21 , L-OR/22, L-OR/23, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L
FIL-LET/14, L-FIL-LET/15, M-FIL/06, M-ST0/02, M-ST0/04, L-ANT/02, SECS-P/06, MGGR/01, IUS/ 14, 
SPS/05 . 

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 dell'Avviso) procedendo nei termini e 
secondo le modalità previste. 

La commissione verifica l'adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso l'analisi dei curricula, fermo 
restando quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo sulla valutazione della non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. 

l candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 de il' Avviso) al corso di studio a partire dalla pubblicazione dell'elenco 
degli ammessi ed entro il15 ottobre 2019 (dal16 al3l ottobre 2019 iscrizione tardiva con mora). 

Entro il23 settembre 2019 sarà pubblicato l'elenco dei candidati per i quali la commissione, sulla base dell'analisi del 
curriculum personale, riterrà necessario verificare l'adeguatezza della preparazione personale attraverso un colloquio 
individuale, che si svolgerà giorno 2 ottobre 2019 alle ore 11.30 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa, Via Orfanatrofio n. 49, 97100 Ragusa Ibla, che avrà come oggetto argomenti inerenti le 
discipline indicate nei requisiti curriculari. 
A seguito del colloquio, il candidato può essere valutato dalla commissione come AMMESSO o NON AMMESSO. 

Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice, di cui al punto 3.2.deii'Avviso, è composta da: 
- Prof. Santo Burgio 
-Dott.ssa Valeria Di Clemente 
- Dott.ssa Daria Motta 

Elenco degli ammessi 

Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l'elenco degli ammessi . 

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l' Avviso è individuato, ai 

sensi dell'art. 5, comma l , della l. n. 241 /90, nella dott.ssa Luana Distefano, Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa- via Orfanotrofio n. 49, Ragusa- te!. 0932/682764, email: luana.distefano@unict.it. 
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l'Università di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella autorizzato a firmare 

il presente atto con delibera ... ; 

l'Università di Catania 

l'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara 
l'Università di Ferrara 

l'Università di Napoli Federico Il 

l'Università di Salerno 
l'Università di Torino 
l'Università di Trieste 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo l 

Costituzione 

Su iniziativa degli . Atenei proponenti, l'Università di Pisa, l'Università di Catania, l'Università "G . 
D'Annunzio" Chieti-Pescara, l'Università di Ferrara, l'Università di Napoli Federico Il, l'Università di Salerno, 
l'Università di Torino e l'Università di Trieste, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, è costituito il Centro 
lnteruniversitario di Ricerca denominato "Ecologia Politica e Società" {EPS) (nel seguito, "Centro"). 

Articolo 2 

Finalità e funzioni del Centro 

1. Il Centro si propone di: 

a) istituire un polo di studi e ricerche sul rapporto tra società e natura, o collettività umane e mondo 
biofisico, imperniato su una lettura politica delle questioni ecologiche, che presti cioè opportuna attenzione 
all'interazione tra aspetti sociali, economici, tecnologici, regolativi, culturali e istituzionali nell'accesso alle 
risorse e nella distribuzione degli impatti sociali delle trasformazioni ambientali; approccio che il centro 
intende sviluppare tramite un orientamento interdisciplinare che, a partire da una matrice sociologica, si 
apra alle diverse scienze sociali, senza limiti geografici o tematici rispetto al campo di indagine e in dialogo 
con le scienze della natura; 

b) costituire una struttura che possa svolgere un lavoro di raccolta, organizzazione e diffusione della 
documentazione sui temi di interesse del Centro e possa offrire servizi di sostegno scientifico, metodi 
didattici di orientamento pre/post-universitario; 

c) organizzare seminari, conferenze, cicli di lezione e intraprendere ogni altra iniziativa che si ritenga 

opportuna; 

d) organizzare e sviluppare un archivio documentario concernente le varie tematiche di interesse, 
favorendo la raccolta e lo scambio di dati e informazioni fra ricercatori, operatori ed esperti; 



e) sviluppare e promuovere la collaborazione con altre università, istituzioni ed enti nazionali e stranieri, al 
fine di svolgere in comune progetti di ricerca e iniziative di studio e confronto; 

f) predisporre progetti e fornire servizi di documentazione e consulenza su temi attinenti ai settori di 
ricerca del Centro; 

g) promuovere la pubblicazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di studi e ricerche nel proprio 
ambito di competenza; 

l) promuovere in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati o su incarico dei medesimi, la 
formazione e la specializzazione di studenti, operatori, funzionari nazionali e internazionali; 

m) assegnare borse di studio e visiting fellowships per studiosi italiani e stranieri che lavorano su temi di 
interesse del Centro; 

n) intraprendere qualsiasi altra attività che sia considerata utile o necessaria per il raggiungimento degli 
scopi del Centro. 

2. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro coopera con i Dipartimenti dell'Università di 
Pisa e con i Dipartimenti e gli Istituti delle altre Università aderenti competenti per le rispettive iniziative. Il 
Centro collabora inoltre con ogni istituzione culturale, di ricerca o formazione, italiana o straniera, con la 
quale ritenga rilevante per i propri fini istituzionali intrattenere rapporti di cooperazione e, ove opportuno, 
stipula con essa i necessari accordi sulla base della normativa comunitaria vigente. Il Centro intrattiene 
altresì rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, enti locali, ministeri, associazioni scientifiche e 
professionali interessate alla connessione, interazione e integrazione tra problemi ecologici e processi 
socio-politici . Il Centro collabora inoltre con enti pubblici e privati impegnati nella formazione e nella 
specializzazione di studenti, operatori, funzionari nazionali ed internazionali. Il Centro collabora anche con 
organizzazioni internazionali governative e non-governative e interagisce con singoli studiosi operanti nei 
settori di attività del Centro. 

3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare e senza porsi in conflitto di interessi 
rispetto a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Pisa e dai Dipartimenti e Istituti 
delle altre Università aderenti. 

Articolo 3 

Sede amministrativa 

l. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, in 
appositi locali messi a diposizione dal Dipartimento stesso. 

2. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto 
nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. 

l. Sono organi del Centro: 

a) il Direttore; 

b) il Comitato di Gestione 

c) il Consiglio scientifico. 

Articolo 4 

Organi del Centro 

Articolo 5 

Il Direttore 

l. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, 
ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica tre anni e può 
essere rieletto una sola volta consecutivamente. 

2. Il Direttore: 



a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro; 

b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative 
deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7; 

c. predispone la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione 
al Comitato di Gestione; 

d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal 
Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore dell'Università 
sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza, ai sensi del successivo articolo 10; 

e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro; 

f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le richieste di adesioni o di recesso di 
altri Atenei; 

g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e 
puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la 
ratifica nella seduta immediatamente successiva; 

h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di 
Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza. 

i. Il Direttore nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo 
sostituisce in caso di assenza o impedimento. 

l. Il Direttore può, . su mandato delle università convenzionate assunto con le formalità necessarie, 
sottoscrivere gli atti di interesse del Centro. 

Articolo 6 

Il Comitato di Gestione 

l. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascun Ateneo, designato dal Consiglio 
Scientifico tra i propri membri. 

2. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta 
consecutivamente. 

3. Il Comitato di Gestione: 

a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro; 

b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro; 

c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore; 

d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore; 

e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla 
costituzione del Centro medesimo; 

f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti 
aderenti, d'intesa con questi ultimi; 

g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva 
l'adesione dei nuovi Dipartimenti; 

h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso 
aderenti; 

i. propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la 
disattivazione del Centro. 

4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne 
fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con un anticipo di sette giorni, 
anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono 
tenere anche in forma telematica. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei 



membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del 
Direttore. 

Articolo 7 

Il Consiglio scientifico 

1. Il Consiglio scientifico è composto dai docenti e dai ricercatori che hanno richiesto di aderire al Centro 
come indicati da ogni Ateneo. 

2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne 
fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni 
prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. 

3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul 
programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione. 

4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o 
ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo. 

S. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno 
dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti 
giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, 
prevale il voto del Direttore. 

6. Le adunanze possono tenersi anche in forma telematica. 

Articolo 8 

Gestione amministrativo-contabile 

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio 
budget economico e degli investimenti. Esso non dispone di organico e non ha dotazione di fondo di 
finanziamento ordinario e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria 
attività ed eventualmente mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università 
convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi. 

2. l finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono al 
Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le 
disposizioni del relativo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede 
amministrativa. 

3. Le attività effettuate, in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi 
sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. 

Articolo 9 

Nuove adesioni 

1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata 
richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro. 

2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente 
convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti. 

3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti 
agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere 
favorevole del Consiglio scientifico . 

Articolo 10 

Modifiche della Convenzione istitutiva 



Le modifiche alla presente Convenzione istitutiva sono approvate dal Consiglio di Gestione con il voto 
favorevole dei due terzi dei suoi componenti e dagli organi di governo delle Università consorziate. 

Articolo 11 

Durata e rinnovo 

La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata di otto anni ed è rinnovabile 
previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti e con apposito atto 
sottoscritto tra le parti. 

Articolo 12 

Recesso e disattivazione 

l. Ciascuna Università può recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione tramite PEC 
indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è efficace a 
decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di Gestione. Il Centro può essere 
disattivato con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico o del Comitato 
di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

2. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso 
terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso. 

Articolo 13 

Disposizioni finali e transitorie 

Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa, Via Serafini 
3, 56126 Pisa . 

La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico originale digitale ed è 
soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'ar.4- Tariffa Parte Il del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali 
spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. Essa è soggetta all'imposta di bollo assolta in 
modo virtuale sin dall'origine dall'Università di Pisa. 

Il presente atto è sottoposto a firma digitale per accettazione da parte dei Rettori delle Università 
coinvolte. La data di stipula coincide con la data di repertorio dell'Università di Pisa, ultimo firmatario . Gli 
estremi sono comunicati a tutti i sottoscrittori assieme all'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta 
di bollo, unitamente agli estremi dell'autorizzazione dell'agenzia delle Entrate. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA coN"òr6--1A~ Sb.S 
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Proposta di attivazione del MASTER UNIVERSITARIO in 

Master Universitario in "'Strategie gestionali e comunicative: Management Art & Food 
(MAF) 

.__l? __ ____.! 0 nuova proposta llJ si D no 

1. - INFORMAZIONI GENERALI 

a.a. 12019/2020 livello [li I D II 

Dipartimento !STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E E LETTERATURE STRANIERE 

data delibere CPD ._l _____ _, Cd D N dV 

partecipanti numero minimo (;::10) """11...;;;;8 ____ __. numero massimo (~30) L-::13 ..:::.0 ____ __. 

durata [l] annuale (60 CFU) D 2 anni (60 CFU) D biennale (120 CFU) 

lingua [l] italiano D inglese D francese D altro 

a.a. prima attivazione L...l ____ ___.! a.a. ultima attivazione n. iscritti 

altri atenei con i quali è organizzato il corso 

D si D no 

D si D no 

D si D no 

D si D no 

D si D no 

mobilità 

località paese ente ospitante data convenzione n. sett. 

comitato di gestione (indicare per primo il presidente del comitato e coord inatore del corso) 

cognome e nome qualifica SSD dipartimento 

Burgio Santo PA M-Fil/06 SDS di Lingue e Letterature Straniere 

Sturiale Massimo PA L-LIN/12 SDS 

Platania Marco RU Scienze della Formazione 

Antonio Scollo Esperto comunicazione enogastronomica 

Sabrina Cipriani Reg ione Liguria - Assessorato al Turismo 

struttura a cui fa capo la gestione amministrativa e finanziaria lcons. Univ. Ibleo (in convenzione) 

modulo_master_60_CFU- versione del 7 novembre 2013 



2.- OBIETTIVI FORMATIVI 

obiettivi formativi qualificanti 

Il Master di I livello in "Strategie gestionali e comunicative: Management Art & Food (MAF)" è pensato 
per rispondere all'esigenza di fornire elevate competenze linguistico-culturali e gestionali in contesti 
socio-professionali di ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo finalizzate alla formazione di: 
- figure professionali di esperto linguistico nella gestione delle dinamiche relative ai mercati 
internazionali; 
- mediatori/facilitatori nell'ambito dell'export dei prodotti turistico-culturali e agro-alimentari; 
- addetti al marketing e alla comunicazione delle imprese turistiche, turistico-culturali e 
agroalimentari; 
- event-manager nel settore del turismo culturale e delle strategie di promozione territoriale; 
- esperti di strategie competitive nelle industrie creative; 
- esperti di strategie comunicative nel turismo culturale; 
- esperti nelle strategie di marketing indispensabili per la gestione di una destinazione turistica in linea 
con l'orientamento motivazionale-esperienziale del turista contemporaneo sempre più sensibile a 
dinamiche cocreative. 

Il] professionalizzante D di aggiornamento D di area medica 

professionalità formate (elencare i relativi codici ISTAT) 

codice livello denominazione 

10 0 0 0 0 0[!]@]~~~0~§]§]~[!]00§] 
3. 4. 1. 1. O. 

Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate 

3. 4. 1. 2. 1. 
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali 

3. 4. 1. 2. 2. 
Organizzatori di convegni e ricevimenti 

3. 3. 1. 5. O. 
Corrispondenti in lingue estere ed assimilati 

2. 5. 1. 5. 2. 
Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi 

3. 3. 3. 6. 2. 
Tecnici delle pubbliche relazioni 

3. 3. 3. 5. O. 
Tecnici del marketing 



' 3. - REQUISITI E MODALITA DI AMMISSIONE 

selezione per IZJ titoli D test colloquio D altro 

criteri di valutazione 

Per la laurea fino a un massimo di punti 10; per la dissertazione di laurea su temi attinenti agli 
insegnamenti del Master fino a punti 6; per ulteriori titoli di studio (specializzazione, dottorato di 
ricerca) fino a punti 4; esperienza documentata in attiv ità attinenti al settore turistico fino a punti 5. 
Massimo complessivo di punti: 25 

principali destinatari del corso 1ZJ occupati non occupati 

titolo di studio richiesto (o titolo equipollente) 

laurea LM classe denominazione 

IZl D L-12 Mediazione Linguistica 

Ili D L-11 Lingue e Culture Moderne 

Ili D L-1 Beni Cultura li 

Ili D L-10 L-5 Lettere e Filosofia 

Ili D L-20 Scienze della comunicazione 

Ili D L-15 Scienze del Turismo 

Ili D (Agraria) 

Ili D L-33 Scienze economiche 

Ili D L-36 Scienze politiche 

Ili D L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e amb. 

eventuali altri requisiti 

1 Conoscenza della lingua inglese: certificato (b2) o 18 cfu 

2 

3 

4 

5 

6 

eventuali titoli preferenzia li 

1 Seconda lingua straniera: certificata (b1 o equivalente) o 18 cfu 

2 Titolo di Laurea Magistrale (attinente) 

3 Documentata esperienza nel settore turistico 

4 

5 

6 



4. - PIANO DIDATTICO info 

insegnamenti o attività 

n. denominazione SSD CFU 

T tirocinio - 12 

pf prova finale - 4 

l Enogastronomia, territorio e sviluppo locale 12 

2 Strategie competitive delle industrie creative: turismo, cu ltura e eventi 15 

3 Lingue settoriali 6 

4 Comunicazione e social media 11 

5 

6 

7 

totale l( 60 

articolazione in moduli degli eventua li insegnamenti integrati 

n. ins. n. denominazione del modulo SSD CFU 

l l Produzione e trasformazione dei prodotti tipici iblei e di qualità AGR/02 3 

2 l Antropolog ia e storia dell'a limentazione M-DEA/O l 3 

3 l Territorio e qual ità alimentare M-GGR/01 3 

4 l Economia del turismo e sviluppo locale SECS-P/06 3 

5 2 Strategie competitive: DMO, Destination Management Organization SECS-P/08 3 

6 2 Strategie competitive: industria del turismo cultura le SECS-P/03 3 

7 2 Strategie competit ive : spettacolo e creazione di eventi L-ART/05 3 

8 2 Strategie competitive: turismo enogastronomico SECS-P/06 3 

9 2 Strategie competitive: cine-turismo L-ART/05 3 

lO 3 Inglese economico e giuridico L-LIN/12 3 

11 3 Inglese del Food and Wine L-LIN/12 3 

12 4 Giornalismo e Ufficio stampa SPS/07 3 

13 4 La comunicazione nel turismo: da story tel li ng a story doing SPS/08 3 

14 4 Comunicazione e web reputation SPS/08 3 

15 4 Comunicazione e storia della cultura M-FIL/06 2 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 



S. - QUADRO ORARIO info 

quadro dettagliato del numero di ore previste per le singole attività formative individuate dal numero 
con cui ciascun insegnamento (o attività) è contrassegnato nel quadro 4 e, nel caso di insegnamenti 
integrati, del numero con cui è contrassegnato ciascun modulo 

o di cui per ipotesi di copertura ..... 
c ro c ro 
Q) c o ro ro Q) 

·- ro ·c ·- u 
E modulo 

o 'i: oB ·- ro 
·- Q) B n. ·- 'j\j u .::: o ro "CN_!g -cNro 
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totale ore di didattica assistita 438 
percentuale ore di stud io individuale 

percentuale ore di docenza universitaria 

percentuale ore impartite in teledidattica a 



6. - ARGOMENTI DEGLI INSEGNAMENTI 

1 - Enogastronomia, territorio e sviluppo locale 

Il modulo focalizza l'attenzione sulla conoscenza storico-antropologica delle dinamiche legate alla 
cultura del cibo, alla produzione e trasformazione delle materie prime. Sarà data la dovuta attenzione 
alla centralità del territorio come elemento distintivo per la gestione delle produzioni e della 
valorizzazione turistico-enogastronomica mediante un'efficace e mirata strategia di comunicazione. 

2 - Strategie competitive delle industrie creative: turismo, cultura e eventi 

Il modulo intende fornire ampie competenze nell'ambito delle industrie creative, al fine di trasmettere 
gli strumenti di pianificazione strategia indispensabili per la gestione delle dinamiche dell'offerta 
turistico-culturale, del patrimonio storico-artistico e religioso, della premo-commercializzazione 
enogastronomica e territoriale in merito all'organizzazione competitiva di una destinazione (DMO). 

3 - Lingue settoriali 

In questo modulo la conoscenza settoriale della lingua è vista come supporto cognitivo e tecnico per 
formare figure professionali di facilitatori in ambito culturale ed economico dotati di conoscenze 
linguistiche specifiche con funzioni di intermediazione in ambito giuridico, economico, turistico ed 
enogastronomico a livello internazionale, indispensabili per le imprese di settore. 

4 - Comunicazione e social media 

Il modulo approfondisce le tematiche relative alla costruzione di strategie comunicative indispensabili 
per la promozione dell'offerta turistica, commerciale ed enogastronomica e per la salvaguardia del 
valore del marchio territoriale, di destinazione di prodotto e impresa, attraverso una gestione 
consapevole ed efficace di tutti gli strumenti della comunicazione off line e on line. 

5 -

6 -

7 -



7. - DESCRITTORI DI DUBLINO 

conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding) 

autonomia di giudizio (making judgements) 

abilità comunicative (communications skills) 

capacità di apprendere (learning skills) 



8. - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

sede delle attività didattiche 

n. località struttura aula 

1 Ragusa SDS 

2 

calendario 

data di durata delle attività didattiche 

inizio lezioni esame finale n. settimane n. di giornijsettim. n. ore/giorno 

frequenza obbligatoria si D no percentuale minima richiesta sol 

tirocinio 

n. azienda o ente attività prevista n. allievi 

1 San Giorgio Palace Hotel, Ragusa I bla (Rg) attiv ità di stage 6 

2 Az. agr. vinicola Pogg io di Borto lone (Rg) attività di stage 6 

3 Andrea Licitra pubbl icità Srl (Rg ) attività di stage 6 

4 Consorzio del cioccolato di Mod ica (Rg) attività d i stage 6 

5 Tenuta Chiaramonte, Soc. agricola Srl (Rg) attività di stage 6 

modalità di esame o verifica del profitto 

insegnamento n. 1 2 3 4 5 6 7 

prova scritta Ili Ili Ili Ili D D D 
prova pratica D D D D D D D 
prova grafica D D D D D D D 
prova orale D D D D D D D 
tesi n a D D D D D D D 

modalità di svolgimento della prova f inale 



9. - PIANO FINANZIARIO 

n. descrizione 

l numero di iscritti 

2 contributo di iscrizione 

3 contributo delle strutture proponenti 

4 contributo di esterni 

5 

A - SPESE PER LA DOCENZA 

6 docenza dell'ateneo 

7 docenza di altri atenei 

8 docenza a contratto 

ENTRATE 

importo 
unitario 

- 18 
2000 [ 

-
-

tota le ENTRATE (2+3+4) l 

USCITE 

n. CFU 

info 

importo 

minimo 

36.000 

36. 

importo 
unitario 

massimo 

30 - 72.000 

72.000 

importo 

9 totale SPESE r la DOCENZA 6+ 7+8) 

B- SPESE DELLA STRUTTURA PROPONENTE 

importo 

10 spese di gestione del corso (18) 

11 im rto residuo da 

12 tota le 

totale USCITE (9+12) 

DETTAGLIO delle SPESE DI GESTIONE DEL CORSO 

importo 

minimo massimo 

13 spese ordinarie (materiale di consumo, materiale didattico, .... ) 

15 borse di studio 

16 spese di trasferta per soggiorni di studio dei corsisti 

17 altro (specificare): spesa trasferta docent i 

18 totale SPESE DI GESTIONE (13+14+15+16+17) 



10. - NOTE INTEGRATIVE 

ulteriori eventuali punti di forza della proposta 

nel caso di master simili attivati in altre sedi o in altri paesi, ind icare gli elementi comuni o 
le eventuali differenze, dandone le motivazioni 

motivazione dell'eventuale ripresentazione di master non attivato in precedenza 

motivazione dell'eventuale richiesta di deroga al numero minimo e/o massimo di iscritti 

motivazione dell'eventuale richiesta di deroga alla percentuale minima di frequenza 

motivazione dell'eventuale richiesta di deroga ai criteri di pagamento della docenza 



11.-CONTRIBUTIESTERNI 

descrivere gli eventuali contributi non finanziari apportati da soggetti esterni 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Ragusa, D 8- o 7 - GO< 5 
Prot. n. Y-? Oh 6 

Al Direttore generale 

OGGETTO: Corso di aggiornamento "Teaching English language and literature: recent trends in 
higher education and in teacher educati o n" riservato ai docenti di lingua e letteratura inglese delle 
scuole superiori di II grado di Ragusa e provincia. 

Con la presente si comunica che la Struttura Didattica Speciale di Ragusa, su richiesta del prof. 
Massimo Sturiale, intende organizzare un corso di aggiornamento dal titolo "Teaching English 
language and literature: recent trends in higher education and in teacher education" riservato ai 
docenti di lingua e letteratura inglese delle scuole superiori di II grado di Ragusa e provincia. 
Il corso si svolgerà presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 
il 29 e il 30 aprile. Le due giornate di studio organizzate dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue 
e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l'Associazione 
Italiana di Anglistica (AIA), prevedono 4 ore di frequenza distribuite in due incontri mattutini della 
durata di due ore. L'iniziativa si propone di fornire strumenti di riflessione teorico-pratica per 

l'insegnamento della lingua e della letteratura inglese. Obiettivo del corso è quello di fare acquisire 
competenze teoriche e pratiche per l'insegnamento della lingua e della letteratura inglese su 
argomenti diversi, relative ai processi di apprendimento/acquisizione alla pluralità dell'inglese nel 
panorama sociolinguistico attuale. 
È previsto numero massimo di partecipanti pari a 30 (non è prevista una quota di iscrizione). Le 
iscrizioni saranno aperte dallO marzo al15 aprile 2019. 
Si chiede, pertanto, la predisposizione dell'istruzione della pratica al fine dell'inserimento del 
percorso formativo del corso in oggetto sulla piattaforma SOFIA del MIUR. 
Si allega il progetto formativo del corso in oggetto. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa 
Distinti saluti 

Il Presidente 

(Prof. ~Burgio) 

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



Teaching English language and literature: recent trends in higher education and in teacher education 

Breve descrizione 

Le due giornate di studio organizzate dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con 
l'Associazione Italiana di Anglistica (AIA), prevedono 4 ore di frequenza distribuite in due 
incontri mattutini della durata di due ore. L'iniziativa si propone di fornire strumenti di 
riflessione teorico-pratica per l'insegnamento della lingua e della letteratura inglese. 

Obiettivi 

Fare acquisire competenze teoriche e pratiche per l'insegnamento della lingua e della 
letteratura inglese su argomenti diversi, relative ai processi di 
apprendimento/acquisizione alla pluralità dell'inglese nel panorama sociolinguistico 

attuale. 

Iscrizioni dal 10 marzo 2019 al 15 aprile 2019 

Numero max iscritti: 30 

Svolgimento 29 e 30 aprile 2019 

Calendario delle attività: 

Lunedì 29 aprile 10:30-12:30: Teaching language: Frameworks and options 

10:30 - 11:30 Susan Nacey (Inland Norway University of Applied Sciences) Metaphorical 

competence in learner language 

11:30- 12:00 Paola Vettore! (Università degli Studi Verona) Global Englishes and ELT 

12:00 - 12: 30 Luciana Pedrazzini & Andrea Nava (Università degli Studi di Milano) The 

dictogloss: A resource for language learning and teaching 

Martedì 30 aprile l 0:30-12:30 Teaching literature: Cultura! perspectives and frameworks 

10:30- 11:30: Juliet Munden (Inland Norway University of Applied Sciences) Choosing and using 

literary texts for language learning 

11:30 - 12:00 Chiara Battisti (Università degli Studi Verona) Teaching literature through critica/ 

theory: PartI 

l 



12:00 - 12: 30 Sidia Fiorato (Università degli Studi Verona) Teaching literature through critica! 
theory: PartII 

Modalità di erogazione: 

Conferenze 

Sede di svolgimento: 

Università degli Studi di Catania 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
Via Orfanotrofio , 49 
97100 Ragusa 

Informazioni logistiche: 

Link: www.sdslingue.unict.it l http: //www.anglisti.it/(sezione "For teachers") 

Materiali e tecnologie utilizzate: 

Dispense; Slide; Video; Videoproiettore; PC; Piattaforma e-learning, Materiale bibliografico e 
multimediale aggiornato 

Contatti coordinatore del corso: 

Prof. Massimo Sturiate 
Università degli Studi di Catania 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
Via Orfanotrofio, 49 
971 00 Ragusa 
Email : msturial@unict.it 

Organizzatori: Manuela D'Amore (Università degli Studi di Catania); Luciana Pedrazzini 
(Università degli Studi di Milano); Massimo Sturiate (Università degli Studi di Catania-Ragusa); 
Paola Vettorel (Università degli Studi di Verona) 

SPECIFICHE 

Ambiti formativi: 

Didattica e metodologie per l'insegnamento della lingua e della letteratura inglese; Didattica 
singole discipline previste dagli ordinamenti; Metodologie e attività laboratoriali; 
Metodologia di ricerca azione. 

Destinatari: Docenti scuola secondaria II grado . 

Mappatura delle competenze: 

2 



Problematiche relative all'insegnamento/apprendimento e uso dell'inglese. 

Metodi di verifica finale: 

N o n previste. 

• Durata (ore): 4 

• Frequenza necessaria (ore): 75% del monte orario previsto 
• ' Co_st"o a carico Destinatari (€): Gratuito 
• Carta Docente: NO 
• Contatti: Dott.ssa Luana Distefano (segreteria di Presidenza SDS) 

luana.distefano@unict.it. Te l. : 0932682764 

3 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA h~L /6 ,0/.t- ZOlf 

Ragusa, .l.Jl- ~ ~ -W { ~ 
Prot. n. <i 3 64., l, 

Al Direttore del DISUM 

Oggetto: Richiesta nuovo bando per la copertura dell'insegnamento di "Cultura e letteratura cinese 

II" (L 12), 3 o anno, II semestre, 54 ore. 

A seguito della rinuncia al contratto per l'insegnamento di "Cultura e letteratura cinese II" s.s.d. L
OR/21 CdS in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2), 3° anno, II semestre, 54 ore da parte 

della dott.ssa Ludovica Ottaviano (prot. n. 93326 del 20.03.2019) si chiede la pubblicazione di un 

bando per la copertura del suddetto insegnamento. 

Si allega la rinuncia della dott.ssa Ludovica Ottaviano. 

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) 

~'Dr 

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



·- \ 

Al presidente della SDS di lingue e letterature stramere 

prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di...Cultura e letteratura cinese JI •• ..Corso di studi 

in ... Medlazione linguistica e lnterculturale ... - A.A. 2018/2019-

11/la sottoseritto/a ...... Ottaviano ludovica ........ nato/a a ... Ragusa ...... ìl... ..• lS/02/1988 ............ ... . .. 

DICHIARA 

di rìnunciare all'insegnamento di ...... Cultura e letteratura cìnese ll ...................... (s.s.d ... _.()R2. ), 

... 3 ..... anno, annuale/primo/secondo semestre, ... 9 .. CFU, corso di laurea in ... Mediazione 

Ungu1stic:a e lnterculturale .............. -A.A. 2018/2019. 

Distinti saluti 

Data 11 /o3/ ZOt9 Firma 

~~~ 
Allegato: documento d'identità 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE l 
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Ragusa, f i -04 -?J>t ~ 
Prot. n. ( Il 'f. '(O 

RAGUSA 

Al Direttore del DISUM 

OGGETTO: Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando rettorale n. 747 del 15.03.2019). 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 98748 del 
27.03.2019 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in 
oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/05 2° anno- ann. 54 ore 

Dott.ssa ROSSELLA LIUZZO 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/05 3° anno- (\nn. 54 ore 
Dott.ssa ROSSELLA LIUZZO 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE s.s.d. L-LIN/09 - 3° anno -
ann. 36 ore 
Dott.ssa MARIANNA SCARAMUCCI 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA PORTOGHESE II s.s.d. L-LIN/09- 2° anno- ann. 28 ore 
Dott.ssa AGNESE SOFFRITTI 

Si allega il verbale della commissione esaminatrice dell' 11.04.2019. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 
Distinti saluti 

Via Orfanotrofio. 49-97100 Ragusa Ibla - T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusarq;unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIÌ::RE 
RAGUSA 

Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 

-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I A.A. 2018-2019 (L12) 
-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA II A.A. 2018-2019 (L12) 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE A.A. 2018-2019 (L12) 
-LINGUA PORTOGHESE II A.A. 2018-2019 (LM37) 
(bando rettorale n. 747 del15/03/2019) 

In data 11 aprile 2019 alle ore 11.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio n. 49, si è riunita la 
Commissione, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa prot. n. 98748 del 27.03.2019, per la copertura degli insegnamenti di: 

-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/05, II anno, semestre Il, 54 ore) 

-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA Il A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/05, III anno, semestre Il, 54 ore) 

-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE A.A. 2018-2019 
(CdS "Mediazione linguistica e interculturale", S.S. D. L-LIN/09, III anno, 
annuale, 36 ore) 

- LINGUA PORTOGHESE Il A.A.2018-2019 (CdS magistrale in "Lingue e 
culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/09, Il anno, annuale, 28 ore) 

La Commissione è così composta: 

- Presidente Santo Burgio 
-Componente Salvatore Torre 
- Componente Souadou Lagdaf 

-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/05, Il anno, semestre II, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre 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. La commissione precisa che con richiesta prot. n. 94222 del 
21 .03 .2019, la candidata Adiagna Rodriguez Escalona ha presentato istanza per 

l'insegnamento di Cultura e letteratura spagnola I (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/05, II anno, semestre II, 54 ore) e per l'insegnamento di 
Cultura e letteratura spagnola II (CdS "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. 
L-LIN/05, III anno, semestre Il, 54 ore): 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

l. Candidata dott.ssa Carrillo Exposito Maria Lucia- Insegnamento CULTURA E 
LETTERATURA SPAGNOLA I A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/05, II anno, semestre II, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea in "Filosofia e Lettere", Universidad de Cordoba 
(Spagna); Laurea in "Lingue, Letterature e Culture dell'Europa e delle Americhe", 
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"; Dottorato Internazionale in 
"Eurolinguaggi e Terminologie Specialistiche", Università degli Studi di Napoli 
"Parhenope"; la candidata ha frequentato due Master in Spagna sull'insegnamento della 
lingua spagnola ("Profesor de Educaci6n Secundaria y Bachillirato"; insegnamento 
dello spagnolo come lingua straniera, MEELE). 
Esperienza didattica e professionale: la candidata ha frequentato presso l'Istituto 
Cervantes - sede di Napoli un corso di formazione per tutori A VE Global (Aula 
Virtuale de Espafiol), e un corso di accreditamento per esaminatori DELE (Al/A2; 
A2/B l escolar; B l/B2; C l /C2); la candidata inoltre presenta, a partire dal 2014, 
esperienze come docente per preparazione esame DELE presso diversi istituti di 
istruzione secondaria. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 5 pubblicazioni: una sulla 
terminologia del turismo, una sulla crisi migratoria del 2018 nei media italiani e 
spagnoli e tre pubblicazioni in volume su temi linguistici. 

2. Candidato dott.ssa Liuzzo Rossella - Insegnamento CULTURA E 
LETTERATURA SPAGNOLA l A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/05, II anno, semestre IL 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in "Lingue e Letterature Straniere", Università degli 
Studi di Catania; Master in "Estudios A vanzados en Literatura Espafiola e 
Hispanoamericana", Universitat de Barcelona"; la candidata dichiara inoltre di aver 
espletato tutte le attività didattiche relative al Corso di Dottorato di Ricerca in "Estudios 
linguisticos, literarios y culturales", linea de investigaci6n "Tradici6n y originalidad en 
la literatura espafiola y hispanoamericana", Universitat de Barcelona e di avere già 
consegnato la tesi. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata. a partire dall'a.s. 2001-2002, è 
docente con contratto a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Spagnola (c.c. A446) 
presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Verga" di Modica (RG); a partire dal2005 
è stata assegnataria di diversi contratti per l 'insegnamento di "Letteratura spagnola" e 
"Letteratura spagnola contemporanea" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue 
e Letterature Straniere dell'Università degli studi di Catania - sede di Ragusa; di 
contratti per l'insegnamento di "Lingua Spagnola" presso la medesima struttura; di 
contratti come collaboratore ed esperto linguistico di lingua spagnola presso la 
medesima struttura; è stata inoltre assegnataria di contratti per l'insegnamento di 
"Lingua Spagnola e Traduzione" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; di aver 
conseguito la qualifica di esaminatore DELE presso l 'Istituto Cervantes per i livelli A l , 

A2, Cl. C2. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 12 pubblicazioni- contributi 
in volume e atti di convegni - su temi di letteratura spagnola e ispanoamericana 
contemporanea. 

2 
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3. Candidato dott.ssa Rodriguez Escalona Adiagna - Insegnamento CULTURA E 
LETTERATURA SPAGNOLA l A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/05, II anno, semestre II, 54 ore). 
Titoli del candidato: laurea in "Letteratura e lingua spagnola" presso l 'Università 
dell'Avana (Cuba); master in "Nuove Reti della pedagogia nell'applicazione delle 
tecnologie nell'aula ELE" (Università dell'A vana- Cuba); esaminatrice DELE livelli 
Al para escolares; Al-A2-Bl-B2-Cl-C2. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata ha insegnato lingua spagnola 
presso la Facoltà di Scienze Sociali del! 'Università dell'Avano di Cuba dal 2007 al 
2011; dichiara contratti di insegnamento di lingua spagnola nel periodo 2014-2016 
presso l'Istituto Cervantes, sede di Palermo; contratti insegnamento di lingua spagnola 
a partire del2015 presso l'Istituto Gonzaga di Palermo. 
Pubblicazioni: la candidata non dichiara pubblicazioni. 

Breve motivazione della graduatoria: i tre candidati vengono giudicati idonei, per i 
titoli conseguiti, per l'esperienza didattica dichiarata e. nel caso delle candidate Liuzzo 
e Exposito Carri Ilo, per le pubblicazioni dichiarate; la commissione formula la seguente 
graduatoria basandosi sulla specificità della figura richiesta e sui criteri indicati dal 
bando, soprattutto in relazione alle competenze nella storia della letteratura spagnola: 
Liuzzo Rossella, Exposito Carrillo Maria Lucia, Rodriguez Escalona Adiagna. 
La commissione, pertanto, propone di assegnare il contratto di "Cultura e letteratura 
spagnola I" al dott.ssa Rossella LIUZZO. 

-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA II A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/05, III anno, semestre Il, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre 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 La commissione precisa che con richiesta prot. n. 94222 del 
21.03.2019, la candidata Adiagna Rodriguez Escalona ha presentato istanza per 
l'insegnamento di Cultura e letteratura spagnola I (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/05, II anno, semestre Il, 54 ore) e per l'insegnamento di 
Cultura e letteratura spagnola II (CdS "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. 
L-LIN/05, III anno, semestre II, 54 ore): 

l. Candidata dott.ssa Carrillo Exposito Maria Lucia - Insegnamento CULTURA E 
LETTERATURA SPAGNOLA II A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/05, III anno, semestre II, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea in "Filosofia e Lettere", Universidad de Cordoba 
(Spagna); Laurea in "Lingue, Letterature e Culture dell'Europa e delle Americhe", 
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"; Dottorato lntemazionale in 
"Eurolinguaggi e Terminologie Specialistiche". Università degli Studi di Napoli 
••Parhenope"; la candidata ha frequentato due Master in Spagna sull'insegnamento della 
lingua spagnola ("Profesor de Educaci6n Secundaria y Bachillirato"; insegnamento 
dello spagnolo come lingua straniera, MEELE). 
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Esperienza didattica e professionale: la candidata ha frequentato presso l'Istituto 
Cervantes - sede di Napoli un corso di formazione per tutori AVE Global (Aula 
Virtuale de Espafiol), e un corso di accreditamento per esaminatori DELE (A 11 A2; 
A2/B l escolar; B l /82; C l/C2); la candidata inoltre presenta, a partire dal 2014, 
esperienze come docente per preparazione esame DELE presso diversi istituti di 
istruzione secondaria. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 5 pubblicazioni: una sulla 
terminologia del turismo, una sulla crisi migratoria del 2018 nei media italiani e 
spagnoli e tre pubblicazioni in volume su temi linguistici. 

2. Candidato dott.ssa Liuzzo Rossella - Insegnamento CULTURA E LETTERA TURA 
SPAGNOLA Il A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. 
L-LIN/05, III anno, semestre II, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in "Lingue e Letterature Straniere", Università degli 
Studi di Catania; Master in "Estudios A vanzados en Literatura Espafiola e 
Hispanoamericana", Universitat de Barcelona"; la candidata dichiara inoltre di aver 
espletato tutte le attività didattiche relative al Corso di Dottorato di Ricerca in "Estudios 
linguisticos. literarios y culturales". linea de investigaci6n "Tradici6n y originalidad en 
la literatura espafiola y hispanoamericana", Universitat de Barcelona e di avere già 
consegnato la tesi. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata, a partire dall'a.s. 2001-2002. è 
docente con contratto a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Spagnola (c.c. A446) 
presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Verga" di Modica (RG); a partire dal2005, 
è stata assegnataria di contratti per l 'insegnamento di "Letteratura spagnola" e 
"Letteratura spagnola contemporanea" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue 
e Letterature Straniere dell'Università degli studi di Catania - sede di Ragusa; di 
contratti per l'insegnamento di "Lingua Spagnola" presso la medesima struttura; di 
contratti come collaboratore ed esperto linguistico di lingua spagnola presso la 
medesima struttura; è stata inoltre assegnataria di contratti per l'insegnamento di 
"Lingua Spagnola e Traduzione" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; di aver 
conseguito la qualifica di esaminatore DELE presso l 'Istituto Cervantes per i livelli A l. 
A2, Cl, C2. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 12 pubblicazioni - contributi 
in volume e atti di convegni - su temi di letteratura spagnola e ispanoamericana 
contemporanea. 

3. Candidato dott.ssa Rodriguez Escalona Adiagna - Insegnamentp CULTURA E 
LETTERATURA SPAGNOLA Il A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale". S.S.D. L-LIN/05, III anno, semestre IL 54 ore). 
Titoli del candidato: laurea in "Letteratura e lingua spagnola" presso l'Università 
dell'Avana (Cuba); master in "Nuove Reti della pedagogia nell'applicazione delle 
tecnologie nell'aula ELE" (Università dell'Avana- Cuba); esaminatrice DELE livelli 
Al para escolares; Al-A2-Bl-B2-Cl-C2. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata ha insegnato lingua spagnola 
presso la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università dell'Avano di Cuba dal 2007 al 
2011: dichiara contratti di insegnamento di lingua spagnola nel periodo 2014-2016 
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presso l'Istituto Cervantes, sede di Palermo; contratti insegnamento di lingua spagnola 
a partire del 2015 presso l'Istituto Gonzaga di Palermo. 
Pubblicazioni: la candidata non dichiara pubblicazioni. 

Breve motivazione della graduatoria: i tre candidati vengono giudicati idonei, per i 
titoli conseguiti, per l'esperienza didattica dichiarata e, nel caso delle candidate Liuzzo 
e Exposito Carrillo, per le pubblicazioni dichiarate; la commissione formula la seguente 
graduatoria basandosi sulla specificità della figura richiesta e sui criteri indicati dal 
bando, soprattutto in relazione alle competenze nella storia della letteratura spagnola: 
Liuzzo Rossella, Exposito Carrillo Maria Lucia, Rodriguez Escalona Adiagna. 
La commissione, pertanto, propone di assegnare il contratto di "Cultura e letteratura 
spagnola l" al dott.ssa Rossella LIUZZO. 

-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE A.A. 2018-2019 (CdS 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/09, III anno, annuale, 36 
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: 

-Candidato dott.ssa Marianna Scaramucci- Insegnamento UNGUAGGI SETTORIALI 
E TRADUZIONE PORTOGHESE A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/09, III anno, annuale. 36 ore) 
Titoli del candidato: E' in possesso di laurea magistrale in "Lingue e letterature 
europee ed extraeuropee" conseguita presso l'Università degli Studi di Milano; di titolo 
di Dottore di Ricerca in "Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed 
extra-europeo" conseguito presso l'Università degli Studi di Milano; ha seguito un 
corso di 300 ore di specializzazione in traduzione editoriale dallo spagnolo presso 
l'Agenzia formativa "Tuttoeuropa", e un corso di 168 ore di "Estudos Pòs-coloniais: 
Atlanticos do Sul" presso l"'lnstituto da Cooperacao e da lingua" di Camoes. 
Esperienza didattica e professionale: docente a contratto di "Cultura e letteratura 
portoghese" I e II negli anni accademici 2017-2018 e 2018-19 (in corso) presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli studi 
di Catania - sede di Ragusa Ibla; ha effettuato soggiorni di studio e di ricerca presso 
l'Università di Siviglia, Spagna, e l'Università di San Paolo, Brasile. 
Pubblicazioni: Presenta tre volumi tradotti, due curatele di numeri di rivista, due 
articoli e due recensioni, su temi di lingua e letteratura portoghese. 

Breve motivazione: Per il percorso scientifico effettuato e per i titoli presentati, la 
commissione ritiene la candidata Mariana Scaramucci idonea. 
La commissione, pertanto, propone di assegnare il contratto di "Linguaggi settoriali e 
traduzione portoghese" alla dott.ssa Marianna SCARAMUCCI. 

- LINGUA PORTOGHESE II A.A. 2018-2019 (CdS magistrale in "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/09, II anno, annuale, 28 ore) 

5 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
del! '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: 
- Candidato dott .ssa Agnese Soffritti - Insegnamento UNGUA PORTOGHESE II A.A. 
2018-2019 (CdS magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L
LIN/09, II anno, annuale, 28 ore) 
Titoli del candidato: laurea in "Lingue e letterature straniere" (portoghese lingua 
quadriennale), Università degli Studi di Bologna; Dottorato di Ricerca in "Iberistica
Letterature e Culture Lusofone", conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna. 
Esperienza didattica e professionale: 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 (20 13-20 17); docente a contratto di "Lingua 
portoghese" I e II e di "Letteratura Portoghese" presso la SDS di Ragusa, Università 
degli Studi di Catania (20 14-20 18). 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo due contributi in volume 
(20 17, 20 15) e numerose traduzioni dal portoghese, tra cui un romanzo (20 l O) e degli 
articoli di critica letteraria. 

Breve motivazione: Per il percorso scientifico effettuato e per i titoli presentati, la 
commissione ritiene la candidata Agnese Soffritti idonea. 
La commissione, pertanto, propone di assegnare il contratto di "Lingua portoghese II" 
alla dott.ssa Agnese SOFFRITTI. 

Alle ore 14.00, la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

' '0 
Santo Burgio -C.-"-<=,LJ-)~ .... ~. ::-z=-7S'/.L-·/"""' ___ _ 

•
(? ,/ 1 "1 . 

Salvatore Torre ~ ~ 
--~-------==---

Souadou Lagdaf --~---- _____ ___,_.,.· "-"----
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lnstltutlon 

TableAZ 
Durlngthe 
moblllty 

Table B2 
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mobillty 

last name(s) 

Carfi' 

N a me 

Unlverslty of 
Catania 

N a me 

Unlverslté 
Avlgnon 
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DIDACTIC DIVISION 
lnternatlonal Mobility Offlce 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(Durlng the Mobility) 

Flrst name(s) Date of blrth Natlonallty1 Sex(M/F) 

Roberta 11/04/1994 Italia n F 

Faculty/Department Acronym Address Country 

VIa 
Forelgn languages 

l CATANIAOl Orfanotrofio, fta!y 
and llterature 49·91100 

Ragusa Ibla 

Acronym 
Faculty/ Oepartment (if app!lcab!e) Address Country 

AL~kìro N. io 
o:> rvs. 1 (rLJ o Sh ~ 

l fb -Oé( ~ W/f 

Hlgher Educatlon: 
Learnlng Agreement form 

Student's name 
Academ lc Year 2018/2019 

Study cycie 2 Fleld of educatlon 3 

Degree 023 languages 

Contact perso n name4; email; pilone 
ON·SfTE REFERENCE 
Giovanna Crlsclone 
udlaacrg@ynict.lt 

(+39}0932-654845 (+39)0932-627219 

Contact person name; email; phone 
Jose Pozo lopez 
jose·manuel.pozo·lopez@unlv·avlgnon.fr 

Arts, Le t tres, langues F Avignon 01 France 

Exceptlonal changes to Table A 
(to be approved by e·mall or slgnature by the student, the responsible person in the Sending lnstitution and the responsible person in the R~ceivlng lnstitutlon) 

Component Component title a t the Recelvlng Deleted Ad d ed Numberof 
code lnstltutlon component component Reason for change5 ECTS credlts 

(lfany) (as lndicated In the course catalogue) [tick lf appilcable] [tlck lf applicabfe] (or equfvalent) 

A·EOl-4361 Grammafre x 3 2 
A·E01·436l Thème x 3 3 
A·f01·4363 Vers fon x 3 z 
A·E01·4364 Pratique de l'angfafs orafe x 3 2 

A·E0!-4209 Styllstique x 3 2 
A· EOl-4384 Communlcatlon orafe x 5 2 
A·E01·4383 Versfon x 5 2 
A·E01·4382 Thème x 5 2 

Cours de françals UEO x 7: added component 2 

Sport UEO x 7: added compo nent 2 

Exceptlonal changes to Table B (lf appllcabfe) 
(t o be approved by e·mail or signature by the student an d the responslb!e perso n In the Sending lnstitutlon) 

Component 
Component tltle a t the Sending lnstltutlon 

Deleted Added 
code (as lndicated in the course catalogue} 

component component 
Number of ECTS credlts (or equlvalent) 

(ifany) [tlck if applicab!e] {tlck lf appllcable) 

Linguaggi settori ali e traduzione Inglese 9 
Linguaggi settorlall e traduzione francese 9 
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DIDACTJC DIVISION 
lntomational Mobllity Offlce 

CommilmMI 

\ l 

6y sitnlnt this d<><ument, lite si~~ rhe 5er>ding ln!litution ar:ù the Re<:eivin~: Jn;titullon conr.rm t ha t lll•y approv• the Leotnint ~retment •nd !ha t th•ywill coMply "'''h •U the 
arranget(leo!s agre ed by ali portles. Sendlng and Recelvìng lnstftutiO<u uncterbke to apply alllhe p<inciples o t the Erasmus Charter t or lllghet' EdtJtatfonrelatlng to mobili IV for studjes {or the 

fl'ln<iples agre ed in lhe lnter·lnstitutional Agreement t or institutlons lo<ated In P•rtner CooJntrles). T ne Beneficiary lnstitvU""' a~d lhe itudentshoold also toninl!tlo whH ls set out in the 
EraU11<Js+ grantagrument. lhe Rtc~na lnstitution conftrms that m.. educational compooènts listed In nbl• A are In lino w!lh lts COIJ(Se catllo&ue and should be available to the stoclent. 
The s.nding lnstitution comrt1l1S lo MCO&Rfse •Il tht! credits or equivale n t unlts gafpod at the Rw•iving ln<tilullon for th• .SUC(t,.(ully comJlltt«< educat(onal (Otnpanents ;nd \O count them 

towards the stlld~nt's de&rl!4 as de.scr1Md In Tablt 8. Any exe<ptions to thls 1ule are do<llml!llb!d in an aM•x of this l<!amlng A&rt(!lll~nUnd a gr~~~~ by an partlos. lhe ~tocl,nt ~n d tht 
~et<!ivi(llfnstitu tfon · •\111 c<llllmunkate \0 tl1e Sending Jostitution anv p<oblems or cna n&« r~atding tht study pro''""'"'"· resl"'''slble persons ar>d/orstudy.period. 

Colt)mltment N a me l'mali Posltio n D lÌ te Slgriaturè 

Student Carli' Roberta 
cacft.roberta@gmail.<om 

Stud~nt 29/03/2019 ~~\ ·~'·~ / 'd?~-(\_ C>'trf' 

Responslblc peiSon• a t the 
Erismus 

~il..:~ Prof.ssa Alessandra Schlnlnà .) .~(hlnind t~unid.it Dep;~rtmental z~/3/lo~1Y s~ndlng _fnstit.utlon 
Coardlnator 

Responsi bi e person a t the 
Recelving lnslìlution' 

1 Nationaltty: country to which thc peHO Jl belongsa·dministratively and that lssues the IO card arod{or p•ssporl. 

2 Studv 'ycle: Shorl cyd~ (EQF leui!l S)/ Badtdor or equivalent firs.t cyd~ (EQF levcf6) l Masler or equivalent second cycle (EQf leve l 7} l Ooctor~te or equivalent lhJrd 
cyde (EQF level8). 

1 fltld of educatlon: lt:t- ISCEO·F 2013 search taci av•ilable at hl!uj/ec.europa,eu/edu<Jlion/ lool</i«ed·f cn.hlrn shoulcl be used to linci the ISCEO 2013 dct:Olled field 

of eduration 3nd training that is tlosest to the sui>ject of thc dcgree lo be awarcleclln the sludent Ly the Ser>ding lnstitution. 

'Contact ~rson: The lntcroational Oidact ic Uoit or a person who provides a Unk foradminlstrative lnformation withln the Oepartmcnt. 

5 Reasons for exceptional changes to study programmi! abroad (choose an item number from t he table below): 

Reasons for deleting a component Reason far addlng a component 
1. Previously selected educatlonal component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 
lnstitutlon 
2. Component is In a different language than prevlously spedfied In the course 6. Extending the mobility peri od 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please spedfV) 
4. Other (piea se speç!fyj 

• Resjlonslble perso n a t thc Sendlng lnstitutlon: The frasmus Departm~ntal Coordina.tor O( an acad~mk w ho has t h c au lhorìty lo ~p prove the tcmning Agrcement, t o 

exceptionally amene! i t when it is needed, as well a~ to guarantee full recognition ot such programme an benalf of the respo n.slble ~ca·demic body. The nam~ ~nd email 

o fthe ~~~lponsi b l<' person nwst ~ filkd in onty in case it diffcrs (rolll that ofth~ Contaci person menlìon~cJ a t tht top ot th .. du<.ument. 

> Respanslbl e perso n atlhe Rec-:ivint lnstitutlon: !h c name an d em•il of the R<'<ponsiLie perso n must be fili ed in only In cue lt dlffcts (rom !h> t o l the Cona~ perso11 

mentioned ~ t t h~ top of the documcnt. 
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~ Cont~ct ·person : Thc lnternational Didactic Unìt pr a person vìho provides a link far admini stratìv~ informatico .within thc Ocpartm~nt. 
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Reasons for e~ceptional changes to study programme abroad (choose an item numbèr fr.om tne table below): 

Reasonsfor de/eting a component Reoson far odding o component 
l. Previously selected educational component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted coinponent 
lnstìtuti.on 
2. Co"mponent is · in a different language than previoùsly specified in the course 6 .. Extending the mobility p~riod 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Othe·r (please specify) 

4. O~her (pleasé specify) 

6 Responsible.person at the Scndlng lnstitutlon; The Erasmus Departmental Coordinator or an academ ic who has·the authority to approve the Le_arning Agreement, t~ 
exceptlonally amend it when i t is ne"eded, as well as to guarantee full recognition of such programme an b~half of the responsible_'academic body. The name and ema•l 

of the Responsible person must be filled .ln only in case it differs from that of the ContaCI perso n mentioned a t the top of the documcnt. 

t Responsible person at the Recelvlng_lnstltutlon : the name· and email of the Responsible perso n must be fill~d in onli' In case lt di~fe r s from that of.the Contact ·person 

mentiéned at the top of the documeni . · 
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Student 

Sendine 
lnstitution 

Receiving 
lnstitution 

Tabi!A2 
Duringthe 
mobility 

Table 82 
During the 
mobility 

last name(s) 

DI G-1oVANI'fl 

N a me 

University of 
Catania 

N a me 

Hrot;l 
NOilHAL 

l.Nrv~•rr 

., \i\' li·••·-
{~~, - ~ -~~~ UNIVERSITA 

'~ · '"'11 . ,\ ... , d 1· s·ru DI ? \ !1•! ~ ;i? eg 1 
~ - 1

' ''d' C \'l' \NI \ 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobllity OHice 

-.!' ' .... ~/ 1 i ." r 
"1-i)i. "/ 

Hlgher Education: 
Learnlng Agreement form 

Student's name 
Academlc Year 20 ... /20 ..• 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Flrst name{s) Date of birth Nat1onality1 Se x (M/F) Study cycle2 Fleld of education 3 

1\RIA.NNA CATERINA 2.o-oq- 1~cts \TAUitoN F 13 AC.HE.LO ~ 
023 Languages 

Faculty/Oepartment Acronym Address Country Contact person name4
; email; phone 

VIa ON·SITE REFERENCE 
Foreign languages Orfanotrofio, ltaly 

Giovanna Criscione 
l CATANIAOl 

and Uterature 49-97100 udipacrg@unict.it 
Ragusa Ibla {+39)0932-654845 {+39}0932·627219 

Acronym 
Faculty/ Oepartment (if applicable) Address Country Cont-.ct person name; email; phone 

WARrrt~oF ("(' lD (-(flaDl 'Nu. 'fiJ~vAti 
~ of'lncl 

Crt•NA ::0\:\ld'i 11'\hrlU.@. hcbt:...~. . edu... eh 1~A\\oNAL 1-\HU rr"\1 So.lth , 
UAfll"*- e-~"rtc;E;. Sn!J•a:ah.l~ oo~& ~~ 8oq~ ~3~~ 

Exceptlonal changes to Table A 
(lo be approved by e-mail or signalure by lhe studenl, lhe responslble penon In the Sending lnstilutlon and the responsible person in the Receiving lnstitution) 

Component Component title a t the Receivlng Oeleted Ad d ed Numberof 
code lnstltution compone n t component Reason for change5 ECTS credits 

(ifany} (as indica led in the course catalogue) {tick if applicable) {tlck if applicable) {or equivalenti 

bro..:ne.~~IP v ~ 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(lo be approved by e-mali or slgnature by the student and the responslble person In the Sending lnslitutlon) 

Component 
Component tltle a t the Sending lnstltutlon 

Oeleted Added 
code 

{as indicated in the course catalogue) 
component component 

Number of ECTS credits {or equivalenti 
{ifany) (tlck if applicable) {tlck if applicable) 

·tiroc..:n<o R>cM eU\ v o " 3 

Commltment 
By sfgnlng this document, rhe scudenr, the Sendlng instllutlon and the Recelvfng instltutlon conflrm lhat they approve the Learnlng Agreementand that they wlll comply wlth ali the 

auangements agite d by ali partfes. Sendfng an d R.celvlng fnstfcutlons undertake to apply aU the prlnclples of the Erasmus CNrter for Hlgher Education relating t o mobility for studies (or the 
prindples agreed In lhe inter-lnstllutlonai Agreemenl for lnstllutlons locale d In Partner Countrles). The Benenclary lnstltutlon an d the sludenl shouid a Iso com m il lo whal ls se l out In the 

Erasmus• grani agreement. The Recelvlng inslltullon conlirms lhal lhe educatlonal componenu llsted In Table A are In line with lts course calalogue and should be avallable to lhe student. 
The Send,ng lnstitution commits lo recosnise alllhe credlts or equlvalent unlts galned at the Recelvlns ln!lllutlon for the successfuUy compieteci educational components and 10 covnt them 

towards the 11uden1's degree H described In Table B. Any excepllons IO thls rule are docvmenled In an annex of lhls learnlng Agreement and agreed by ali parties. The sludenl and the 
Ree e'•'"' lnsl,tution will communiCate to lhe Sendlng instltutlon any problems or changes rega rding the study programme. responslble persons and/or sludy period. 

l 



l 
1..omm1tment 

Student 

Responsible person' a t the 

Sending lnstitution 

... '-l Uiv . .ì', ·, 
'<J":J) ··· .. ~.~~ 
::. ~ti' " \"" . j', . 
"'(;-;=l • ~~~ UNI'v'17RSIT'A' 
q,~_~!i l~~f/ d~gli .~TUDI 
~/ d1 CA!Al\JlA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility OHice 

N a me Email Position 

A h' W'\ t\ a. C()).u ma, ... .(l,tiQ.I'\110.., oli~<'OIICU'lhÌ 

bi G'!'OVQ,hhi ~~~'àroa.J.U~m Student 

Erasmus 
Prof.ssa Alessandra Schininà a.schinina@unict.it Oepartmental 

Coordinator 

Date Signature 

2o(o3fwt'ì 
A~~~~ 
~(;(o.)~ 

~L,_._ fc1. ·~ ~(~+/ZJ1~ 
l' , 

Responsibte person a t the 

~~ Receiving lnstitution 7 

// 

/ 
1 

Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the IO card andlor passport. 

2 
Study cycle: Short cycle (EQF level 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF Jevel 6) 1 Master or equivalent second cycle (EQF levef 7) l Doctorate or equivalent third 

cycle (EQF levef 8) . 

1 
Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available a t http://ec.europa.eu/education/tools/isced·f en.htm should be used to find the ISCED 2013 detailed field 

of education and training that is closest t o the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending lnstitution. 

• Contact person: The lnternational Didactic Unit or a person who provldes a link for administrative information within the Department. 

5 Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons for deleting a compone n t Reason for adding a component 

1. Previously selected educational component is not available at the Receìvìng S. Substìtutìng a deleted component 
lnstitution 
2. Component is in a different language than prevìously speclfied in the course 6. Extending the mobillty period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

' Responsible persona t the Sen~lng lnstltutlon: The Erasmus Departmental Coord!nator or an academlc who has the authorlty to approve the lNmln& Aareement. to 

exceptionafly amend lt when it fs needed, as well as t o guarantee full recognltlon of such programme on behalf of the responslble ~cademlc body, The n~me and email 

of the Responsible person must be filled In only In case lt dlffers from that of the Contact person mentloned at the top of the document. 

7 Responsible person at the Recelvlng lnstltutlon: the name and email of the Responslble person must be fllled In only In case 1t dlffers from that of the Contact perwn 

mentioned at the top of the document. 
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Student 

Sending 
lnstitution 

Receiving 
lnstitution 

Table A2 
Ouring the 
mobility 

Ti!ble 82 
During the 
mobility 

las t name(s) 

P1<)A\IIn~ 

N a me 

University of 
Catania 

N a me 

H~l 
N~nmal 
un,~etl11Y 

DIDACTIC DIVISION 
lnlernalionAI Mobllily Otrice 

Hlgher E<lucatlon: 
Learnlng Agreement form 

Student's nam!{ 
Acadcmlc Yeilr 2ol8;2ol!1 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobllity) 

Flrst name(s) Oate of blrth Natlonallty 1 Se x [M/F) Study cyclel fleld of educ•tlon 1 

-01\QfQ 'DJO~l1~q-1 !tQII~IJ r BG\lhelor 023 languages 

Faculty/Department Acronym Address Country Conta et person n a me 4; email; phone 

VIa ON-SITE REFERENCE 
Foreign languages 

l CATANIAOl Orfanotrofio, ltaly 
Giovanna Crlsclone 

and literature 49-97100 udipacrg@unlct.it 

Ragusa Ibla (+39)0932-654845 (+39)0932-627219 

Acronym 
Faculty/ Oepartment (if applicable) · Address Country Cont;act person name; email; p hone 

D~oo rtnu.m <)t' 
~\) 

~o~oo- 'N \l ~v x. v ~n th 

'nwnw~~T-10 
i o{ t"Q 

CY11n~ s1\l~'lln hn\J@heb~ v .-<cAv. nn~ soV1~~ stiì\1 ~tnva :5o~fl ~" Ro<u \~Sf-1 

Exceptional changes to Table A 
(to be approved by e-mali or slgnilture by the student, the responsible person In the Sending lnstitutlon ilnd the responslble person In the Receivinc tnstitulionl 

Component Component title a t the Receiving Deleted Ad d ed Numberof 
code lnstitutlon component component Reason for chance5 Ecrs credlts 

(if any) (as indicated in the course catalogue) (tick if applicable) (tick lf applicable) (or equivalenti 

lcr:m!l.~ IQnll"' l"'li.IJ v :s 
trGHnP .PTh\ P 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e-mail or slgnature by the student and lhe responsible person In the Sending lnslitulion) 

Component Component tltle at the Sending lnstitution 
Oeleted Ad d ed 

code (as indicated in the course catalogue) 
component component 

Number of ECfS credits (or equiv1lent) 
(ifany) (ticlc if applicable) [tick if applicable) 

iHocrntn ror rn~tl~u v ·' 

Commitment 
By signlng this document, the studenl, the Sending lnstilution and the Receivinc lnstitulion confirm thit they approve the ~Jrnln' Acreement and thlt they wiU comply wlth tU the 

arrangements agreed by 1U parties. Sending ilnd Receivin& tnstilutions undertake lo apply an the prtncipfes ofthe Erumus CNrter for Hi&her Educ.iltlon relatinl to mobility for studies (or tfle 
pnnciplu ilgreed in the lnter-ltutitutional Agreement for institutions located in PartnerCountries). The Beneficiary lnstitution and the student should a Iso CDmmit 10 what IS sel out in lhe 

frasmus• grilnt ilgreement. The Receivmg lnstuution confirms thal the education.tl componenu liste d in hble A are in ftne with •ts course caCiiiOJ~ and should be avai~ble to 1~ nudent. 
The s.,ndanc tnstatution commils lo recocnise d the crediu or equivalent uniu c•ined li the Receivinc lns-ticution for the successfuAy compleled educiltional componenu 1nd 10 count them 

towards the student"s degree as described in Table B. Any exceptions to this rule ilre documenttd in an ann~ o( this ~ifningAgreement 1nd acreed by ali partil!s. The "udent lOIId t~ 
Rtcel'\'1"1!: lnst•tutJon v-rill commun•cate to tht S~nding lrutitution any ptobltms or chanfe.S re&~rdinc the study progr~mme, respon~•bl~ p~rSOI\s '"d/or study penod. 

l 



l 

Commitment 

Student 

·C:\~~~ ~~.~~ ~-' . ' 
!!-;~ 1 . -~\ UNI\ "ERSJTA 
\;_\ !:;!· ~~ fi degli STUDI 
·~:' -:'/ d' CA.'l' A "'11 .\ , _f< · •• _ .. .,/ l . ..""\..1 ... - ""\. 

''..!~ 

N a me 

DIDI'.CTIC DIVISION 
lnternational Mobilìty Off1ce 

Position 

th \CA.ro. m~~\\ ur 
'n CJ ì YVlG\1\ . l't Student 

Responsible per~on~ at the 1 Prof.ssa Alessandra Schininà 
Sending lnstltut1on a .schinina@ unict.it 

Erasmus 

Departmental 
Coordinator 

Responsible person a t the 

Receiving lnstitution 7 

1 
Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card andlor passport. 

Date 

2 
Study cycle: Short cycle (EQF level S) / Bachelor or equivalent first cycle (EQF leve! 6) l Master or equivalent second cycle (EQF level7) 1 Doctorate or equivalent third 

cycle (EQF level8). 

3 
Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available a t http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f en .htm should be used to fìnd the lSCED 2013 detailed field 

of education and training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending lnstitution. 

• Conta et person: The lnternational Didactic Unit or a perso n who provides a link for administrative informatico within the Department. 

5 Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons far deleting a component Reason far adding a component 

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 5. Substituting a deleted component 

lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specifìed in the course 6. Extending the mobìlity period 

catalogue 
3. nmetable conflict 7. Other (please spedfy) 

4. Other (please specify) 

' Responslble perso n a t the sendlng lnstitutlon: The Erasmus Departmental Coordinator or an academlc who has the authorlty te ilpprove the Learnìng Agreement.. to 

exceptlonally amen d l t when lt ls ne ed ed, as well as t o guarantee full recognition of su eh programme on behalf of the responsible academìc body. The nilme ilnd email 

of the Responsible perso n must be filled ln only In case l t differs from that of the Contact person mentloned a t the top of the document. 

1 Responslble perso n a t the Recelvlng tnstltutlon: the n a me and email of the Responsible perso n must be filled in onty ln case lt differs from thil.t of the Contact person 

mentioned a t the top of the document. 
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Student 

Seoding 
lnstitutìon 

last name(s} 

Receiving . C.IVlVt:R~tr~ 
lnstitution 

Table·A2 Component 
During th.e code 
niobìlìty (ifany) 

.'! 

)'able s2 Coq~ponent 

. D_ùring t~ e 'c~de 
mobìlity . (lf.arw) 

DfDACTIC DIVIS!Ot 
!n\arna:iona! l.ioblllt~' Otf1c.e 

:filghe~·Ed!-l;catiçn:- ··; 
Learning Agre~rn~~\ forn~ >l 

Stl!dent'$ ha me ;j 
Acadeinic Yèar Ìo.-../20 ... · .•"~ 

'\- :.l . ,. it 

l ' .. " '... -~ ~ 

Changes to Learnrng Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the MobilitY) 

Fìrst name(s) 

Faculty/Department 

Foreign languages 
and literature 

Date of blrth. 

Acronym 

ICATANIAOl 

L f. 

Ué: 1- ~4- L R.V<TVé ffiABé 
l-1"H6.nG. ET GrRfWCi=!tRE .'-.A-I.>~v€ 

HtÈI1E: E.j CYRJI/fltAI Rt: 
vé. RS.IOO el A.ciAL'j$6 t.. 

.Ùh/EA\.1 ~ 
T l 

Componenttitle at,~e Sen.di.ng lòstftution 
(as fndlcate<l iri the cour~e ca'taiOgué) 

Natìonality1 

lTALtE.<J 

Ser(M/FJ 

Q(r . 

b"" z.cti)G> 3 3 

',. 

,.''1.'' ...• '' 
. 021 ùnguagei: .; · 

-· -~ .... 
. . 

Address Co.ur:ttrv Con Q _et puspn nima ~, ernaiiLPbone 

Oe!eted Add.ed. 
compone n t 

(tick if applicable] 

l 

~ 
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dt·,:.; lt s Ìl :l lÌ 
.. ,·lj L ·\T!\\1.\ 

'( rii:!d of education: i ··r- :~f_f.t.~_;_?_0 1 ?_~f~r~!l __ !Jl_,, ~ ;iV3 i!J~k~ al ~illn.:t1.tU~!!S~P.~~~l!~t'.Q.!•.ça tio.DL!Q.9!5l~~:.:.~!...._l!~ shctrfd b~ u!.r::i to fir.d ~he lSCED-2013 di!ta.i!eé :=:è:d 

p ( !?Ùl,t.2 tiun ~n.j trfl:n •nr· \~~i: .:; (i!)';(•Si \il thC ~ u hj1"d ~i :fH! de~~r('~ tJ hc• 1.1Wf1i(}i?d to thC :;tud!:'nt by t h:' S~:H.J!r:,t; !n!titution 

5 Reasons for ex(eptional changes t o study programme abroad {choose an itern number from the tabfe be.!òw); 

Reomns far de/etìng a component Reason for adding a component 
1. Pr~vious!y ~~f·,~c tr:d educatlonal cornponent is no t available a t the Receiving 5. Substituting a deieted component 
lr.stitutlon 
2. Component 1:, in ;) cifferent langu.:;ge t han prcvìou51y 5pecified in the course 6. Extending th!? rnobility period 

cr.:atoeue 
3. Tìmetable con il tet 7. Other (pJease speci(y) 

, 

4. Other (please speclfy) 

•· P,espon$ible perso n a t t~.e Sending lnstitution: Thc Erasmu~ D~panmcnt~! Coordin.1tor or il n ;,c;~d~i n ;: w ho h;;s the authoritl' to à;Jprove~Ule:lèilming Agree.11er1!, :o 

('>CO?p: ìonal:y Jm.:nd il v. :1c n it is r.eedcd, a> we!l "s !o su3r<1nt ce full rfi:ognilìon of such prograrnme on beb!f oi the respor.~ ibf~ ac2demic body. T~ name Jl1i! en~-~•i 

')f ; he f!esponsible perso n must be fìil~d in on!y 1n ca~e i t differs i rom •ha t of !ne Contac.t p;;rson rnentioned atthil top of the dofurn:)nt.,. 

Responsl!Jie p~r5on a t thc flcc;eiving lnstitution: the n<J:n<: and f.' mai! af lhe Rasponsibh: person must be fiìl-~d in onty in case li dii fc:s l rom that çf the Contaci per:>on 

nt:nticn'.!V Jt thc top of tht~ dccu~l,?.nt. 
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Student 

Scmding 
lnstitutlon 

Recelvlng 
lnstitutlcm 

TableA2 
Durlng the 
moblllty 

Table 82 
Durlng the 
moblllty 

last name(sl 

t'Af:,"'A 

N a me 

Unlverslty of 
Catania 

N a me 

U L-ISf>oA 

• 

UNIVERSD'À 
desu·sruot 
(UCA'l'ANIA . 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(Durlng the Moblllty} 

Flrst nameJ!l Date of blrth Natlonall!f1 Sex {M/Fl 

AUt N 11/ot/'ir tTA(-iAi--1 M 

Faculty/Oepartment Acronym Address Country 

VIa 
Forelgn languages 

ICATANIA01 Orfanotrofio, ltaly 
an d Uterature 49·97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 
Facultv/ Department (lf apptlcable) Address Country 

rA(Nt-i)AM'. t>é Al« \W.ciu ck 
lKTt'Ut~~ ft.l se.<: A-i<-~l U'viv ~oo · tè}.efUGA(... 

. . . [.?1lj - /.;l ,~{-t 

Exceptional changes to Table A 

Hlgher Educatlon: 
learnlng Agreement form 

Student's 11ame 
Academlc; Year 20 ... /20 ... 

Stud~ cyclel Fleld ofeducation 3 

~~~2.-@lC:i 
(](,. 023 languages 

Contatt person name4
; email; phone 

ON·SITE REFERENCE 
Giovanna Crlsclone 
udh~acrg@unlct.it 

(+39)0932·654845 {+39)0932-6~7219 

Contact person name; email; phone 

w(SA 5,+('111).$ 

lu;~j(~ ,!:ì(u\,os.e,v~;rr(\s ... :L'd-o<\. p' 
.. 

(t o IJ~ •'Pf toYed ()'L e-mail or ~lcn~lure by the stildèi!l, the (Clflttnslùlc p~rion In the Sendlng lnstitutfon and the rt"s JOns\IJie p~is(ln In the kecel~ln lnst{tlitionl 

Component Component tltle at the Recelvlng Deleted Added NumberofE 
code lnstltution component component Reason for change5 crodlts (o1 

(lf any) (as lndlcated In the course catalogue) [tick lf appllcable) (tick lr appllcable) equlvalen1 

--1..._1_ "2..1. o tNGtk<:; ~I'<M o> 1~tAs:' v .~ b 
..J_-z..~ ~ 4- t•..a.V-' ·~-·~_·;cè.1i:t-Ào f:~o V_ '?. .E 

r. t~ r-e. M..#\ 

Exceptional changes to T ab le B {lf appllcable) 
(to be ilJ)JirOV~\1 bv.e-mail or sfgna.tuto by tM student and the resp9J1Sible Mr,_on In the Sen<!JnJflnstiWI!on) 

Component 
Component title a t the Sendlng lmtitution Dele~ Adde~ 

code 
(as lndlcated In the course catalogue) -~ent c~nt Number of ECTS credlts (or equlvalent 

(lf any) [ti llcable) (tfck lf pllcable) 

~lwu·Ul\6'6' S~lfo R\1~-1 1 1-: _(;' 
~A bi. Hl. n V t: \OGU _<,..,F 

Commftment 
Sy slgnlog thls document, the student, the Sendlng lnslltutfon an d the Recelvlng lnstftutfon tonllrol th&t they approve the Learnlng Jlgreement an d that they wlll comply wlth ali the 

arrangements agreed by ali parties. Sendtng and Recelvlng lnstitutions undertake t o apply allthe prindples of the Eta$mus Charter for Hlgher Educatlon relating t o mobili tv for studi es (or ti 
prlnclples agreed In the lnter-Jnstitutionel Ag•eement for lnstltuttons located In Partner Countries). The Benefitlary lnstltution Md the student should al so commlt to what ls set out in the 
Eralmus~ grani agreement. The Recelvlng lnstltution conffrms that the educ~tional componentsllsled ln Table A are In line with its course catalogue and should be avallable to the student 
The Stndlng lnstflutlon commlts to recognlse ali the credlts or equlvalent units galned at the Recelvlng lnstltutfon for the successfulty cornpleted educatlonal components and to count tllet 

towardl the student's degree as de5trlbed In Tab!e B. Any exceptiom to thls rule are documented In an annex ofthls learnlng Agreement and agreed by ali parties. The student and the 
Recelvlng lnstitutfon wlll communlcate t o the Sendlng !nstitutfon an problems or changes regardlng the stud pro ramme, responslble persons and/or stud etiod. 

1 



StudeiU 

Rosponsiblc pcrsoo• a t thc 
SCI'IdN'I& IIISiltut\on 

l ·~+----·~·---f Rt$POOS1bht pef$Qn a t lhe 1 , \l l 
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B 
Sendlng 

lnstitution 

Receiving 
lnstitution 

TableA2 
During the 
mobility 

Table 82 
During the 

mobility 

Last name(sl 

Strazzu lla 

Name 

University of 
Catania 

Name 

Université 
Avignon 

DIDACTIC DIVISION 
lnte rnational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationality1 Sex [M/F] 

Valeria 06/10/1997 Italia n F 

Faculty/Department Acronym Address Country 

Via 
Foreign Languages Orfanotrofio, 

ltaly l CATANIAOl 
a n d lite ratu re 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 

Faculty/ Department (if appl icablel Address Country 

Arts, Lettres, Langues FA vigna n 01 France 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 201.8/201.9 

St udy cycle2 Field of education 3 

Degree 023 La nguages 

Contact person name4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udigacrg@unict.it 
{+3910932-654845 {+39)0932-627219 

Contact person name; email; phone 

Jose Pozo Lopez 

jose-manuel.pozo-lopez@univ-avignon.fr 

(to be approved by e-mai l or signature by the student, the responsible person in the Sending lnstitution an d the responsible perso n in the Receiving lnstitution) 

Component Component title at the Receiving Deleted Ad d ed Numberof 

code lnstitution component component Reason for change5 ECTS credits 
(if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable] [tick if applicable] (or equivalenti 

A-E01-4361 Grammaire x 3 2 

A-EOl -4362 Thème x 3 3 

A-EOl-4363 Version x 3 2 

A-EOl-4364 Pratique de l'anglais orale x 3 2 

A-EOl-4209 Stylistique x 3 2 

A-EOl-4384 Communication orale x 5 2 

A-EOl-4383 Version x 5 2 

A-EOl-4382 Thème x s 2 

Cours de frança is UEO x 7: added com ponent 2 

Sport UEO x 7: added component 2 

Exceptional changes to Table B {if applicable) 
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible perso n in the Sending lnstitution) 

Component 
Component title at the Sending lnstitution 

Deleted Ad d ed 
code 

(as indicated in the course catalogue) 
component component 

Number of ECTS credits (or equivalenti 
(if any) [tick if applicable] [tick if applicable] 

linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 

linguaggi settoriali e traduzione francese 9 

l 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Commitment 
By signing thìs document, the student. the Sending tnstitution and the Receiving lnstilution confìrm that they .1pprove the l.earnìng Agreement .1nd t hat they will comply with ali the 

arrangements agreed by ali parties. Sending and Receiving lnstitutions underl11ke lo apply ali the principi es of the Erasmus Charter for Higher Education relating t o mobility for studi es (or the 
principles agreed in the lnter·lnstitutional Agreement for lnsti tutions located in Partner Coumries). The Benefìciary lnstitution and t he student should a Iso commillo what is se l out in the 

Erasmus+ grant agreement. The Receiving tnstitution confirms that the educational components Hsted in Table A are in line with it5 course catalogue and should be available lo the student. 
The Sending lnstitution commit$ t o recognise aH the credits or eQuivalent units gainPd at ·t h e- Re<.eiving ln.s1itution fot the successfully completed educational components and t o count them 

towards the student's degr~ as described in Table B. Any exceptions to Lhis rule are documenled in an a nn ex of this Leeiimìng Agteement and .agreed by ali patties. The student an d the 
Re<eiving lnstitution will communicate to the Sending lnstit.ution .any probtems or the study programme, responsible persons and(or study period. 

Commitment Name Email Position Date Signature 

.. , 
Student Strazzulla Valeria Student 29/03/2019 

valeriastrazzulla@hotmail.i t .·~,_.,.~~,...~""'*· . ~-.':. . , . 

Responsi bi e person6 at the 
Erasmus 

Prof.ssa Alessandra Schininà ..:. .. , ... :.:..~n;n~~~- Departmental 23{>/Lo1q lJLm.j,..._ 1~~-Sending lnstitution 
Coordinator 

Responsible person at the 
Receiving lnstitution 

l 

~3:~> -
i ,...J .· ·-· · ·· .... , ' h ·-y-1<' , .. ·..;: 't:;.• ,, c . 

o;r, _. ~~.!-~ ·~\·· 
·~ ,..._ ·. 

\ 
··-·;o ~'Y.• ~,. .· .• \ 
~-~ .• ·:'! t-• 1" ••• : •• f;j .~ j -. j 
\'f:.\~~ \~l J~· ~ .~;;.~ 

1 Nationality : country t o which the person belongs administratively an d that issues the ID C<lrd and/or passport, -~-:( .. ,~ //.,_, .1)• / 
.. •; "':.:~ ·· ~"' '·' , t , . , ~; 

2 Study cycle: Short cycle (EQF leve! 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) l Master or equivalent second cyde (EQF lt>vel 7) l Doctorate ot~(!l)"a1eri"f0l1\:V' 
cyde (EQF level8). ·--

should be used to find the ISCED 2013 detailed field 

ot education and traini ng t ha t is closest to th e subject of the degree to be awarded to th e student by the Sending lnstitution. 

'Contact person: The lnternational Oidactic Uni t or a person who provi d es a link far administ.r~tivP information within the Department. 

5 Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons for deleting a component Reason for odding a component 

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 5. Substituting a deleted component 

lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 

catalogue 
3. Timetable conflict 7, Other (please specify) 

4. Other (please specify) 

• Responsible person at the Sending tnstitution: The Erasmus Departmental Coordina tar or an academic w ho has the authority to approve the Learning Agreement , to 

exceptionally amend it when it is needed, <>s we!l as to guarantee full recogllition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email 

of the Responsible person must be fiiiPd in only in case i t differs !rom that of t h~; Contact perso n m;,ntioned a! the top of the docum!'nt. 

.: ·-. - ~ ::. _ : _:.1;..:, ,;, ·;;rson 

2 


