
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 7 7 maggio 2019 

Il 7 maggio 2019 alle ore 16.45 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. Regolamenti didattici L12 e LM39- coorte 2019/2020. 
3. Azioni di monitoraggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
4. Report annuale sul sistema di AQ del CdS L12. 
5. Proposta di rinnovo annuale- Assegno di ricerca di tipo A). 
6. Comunicazioni CINAP. 
7. Ratifica nota prot. n. 120288 del 03.05.2019: Avviso n. 1131 del17.04.2019 - conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019- nomina commissione. 
8. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 
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Assenti: nessuno 

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

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 16.45 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degl i aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all ' O.d.G. Il Presidente incmica della funzione di Segretario verbalizzante: 
dott.ssa Raffaella Malandrino. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente Burgio dà la parola alla prof.ssa Alessandra Schininà che comunica ai rappresentanti 
degli studenti che il 9 maggio p. v. verrà organizzata una riunione finalizzata a delucidare le modalità 
di inoltro delle domande di candidatura previste dal bando del programma Erasmus. Nel corso della 
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riunione, si discuterà inoltre delle azioni di scambio Erasmus su piattaforme online, azioni che 
prevedono la possibilità di scambio e frequenza di lezioni via internet nell'ambito di progetti pilota 
di cooperazione internazionale. 

2. Regolamenti didattici L12 e LM39- coorte 2019/2020. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Regolamento didattico del Corso di studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12) sul quale è stato espresso parere favorevole dal Consiglio del corso 
di studio L12 nella seduta svoltasi in data odierna (ore 15.00-16.30) e il Regolamento didattico del 
Corso di studio in Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione (LM39). 
Il Consiglio approva all'unanimità i Regolamenti didattici dei corsi di studio L12 e LM39 (All. n° l 
e All. n° 2). 

3. Azioni di monitoraggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
Il Presidente comunica al Consiglio che, nel quadro delle azioni volte a migliorare il Sistema di 
Assicurazione della Qualità, l'Ateneo ha avviato gli interventi necessari per estendere la rete wi-fi di 
Ateneo anche ai locali dell 'ex-Distretto Militare, presso il quale si svolge una parte significativa delle 
attività didattiche della Struttura. L' intervento garantirà una migliore efficienza della rete internet 
nelle aule a fini didattici, un pieno utilizzo dei laboratori linguistici presenti al Distretto e la possibilità 
per gli studenti d'accedere alla rete di Ateneo, oltre a porre le basi per una più ampia fruizione a fini 
didattici di spazi attualmente non utilizzati. 

4. Report annuale sul sistema di AQ del CdS L12. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Report annuale sul sistema di AQ del Corso di Studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (L 12) sul quale è stato espresso parere favorevole da Consiglio 
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del Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12) nella seduta svoltasi in data 
odierna (ore 15.00-16.3 ). 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. n° 3) 

5. Proposta di rinnovo annuale -Assegno di ricerca di tipo A). 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta in data 05/04/2019 (pro t. n. l 06291) da parte della 
prof.ssa Francesca Vigo del DISUM (responsabile scientifico della ricerca), la proposta di rinnovo 
annuale (corredata da una relazione) dell'assegno di ricerca di tipo A per il S.S.D. L-LIN/12 (Lingua 
e Traduzione - Lingua inglese) sul tema "Transparent: per un'analisi critica e multimodale" 
(settore/sottosettore ERC: SH3 _ 6 e SH4 _11) conferito alla dott.ssa Valeria Monello. La prof.ssa Vigo 
precisa che il DISUM, nell'ottica di tm'equa distribuzione delle risorse dipartimentali, non rinnova 
mai su fondi propri una ricerca per il terzo anno consecutivo e propone alla SDS di Ragusa l'eventuale 
rinnovo del suddetto assegno in quanto i numerosi spunti di approfondimento emersi nel II anno della 
ricerca, richiederebbero un prolungamento della stessa. Il Presidente fa presente al Consiglio che la 
dott.ssa Denise Anne Filmer ha rinunciato al rinnovo dell'assegno di ricerca e pertanto le somme 
residue potrebbero essere usufruite per il III rinnovo dell'assegno di ricerca alla dott.ssa Valeria 
Monello. Il costo per il rinnovo dell'assegno di ricerca di euro 23.787,00 graverà sul budget 2019 
della SDS di Lingue e letterature straniere, Capitolo di bilancio 1502040 l - Co.AN G22 (Budget 
2019- rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Valeria Monello), impegno n. 255/2 di euro 20.483,28 e 
impegno n. 43868/1 di euro 3.303,72. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. n° 4). 

6. Comunicazioni CINAP. 
La prof.ssa Fontana pre de la parola per comunicare al Consiglio che allo stato attuale sono state 
avanzate solamente due richieste di assistenza al CINAP da parte di studenti con bisogni specifici 
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iscritti alla SDS. Invita pertanto i colleghi a considerare la possibilità di prevedere azioni quale la 
parziale parcellizzazione di alcune materie nel piano di studio degli studenti interessati, nel quadro 
delle "specifiche attività di supporto didattico" previste dall'art. 27 del Regolamento Didattico di 
Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Ratifica nota prot. n. 120288 del 03.05.2019: Avviso n. 1131 del 17.04.2019- conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019- nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 120288 del 03.05.2019 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 11 31 del 17.04.20 19- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019-
nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso in oggetto si 
comunica che la commissione per l'assegnazione dei contratti d'insegnamento sarà composta dai 
proff.: Santo Burgio, Lavinia Benedetti, Sabina Fontana. La presente nota sarà portata a ratifica nel 
prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

8. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Non ci sono pratiche docenti, studenti e personale. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G. , la seduta viene tolta alle ore 18.30. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
D~a Raffaella Malandrino 
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CORSO di LAUREA in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

(CLASSE L12 -Mediazione linguistica) 

COORTE 2019/2020 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

l. DATI GENERALI 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS -ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
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l. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze Umanistiche- Struttura Didattica Speciale di 

Lingue e Letterature Straniere 

1.2 Classe: Ll2- Mediazione linguistica 

1.3 Sede didattica: Ragusa, Via Orfanotrofio, 49 - 97100 Ragusa Ibla 

1.4 Particolari norme organizzative E presente, all'interno del CdS, il Gruppo di Gestione per 

l'Assicurazione della Qualità (GGAQ) composto da n. 3 docenti, da n. l rappresentante studenti e da n. 2 

personale tecnico amministrativo. 

1.5 Profili professionali di riferimento: 
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, util izzando 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. 

Creazione di reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, tn 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 occupazionali: 
Enti pubblici e privati operanti in contesti di migrazione 

Enti pubblici e privati operanti nelle relazioni internazionali 

Agenzie e enti di turismo internazionale 

Centri di accoglienza per migranti 

Il corso prepara alle professioni di (codici 1ST A T): 

- Corrispondenti in lingue estere e professioni assim ilate- (3.3. 1.4.0) 

- Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2) 

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

- Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3 .4.1.2.1) 

- Organizzatori di convegni e ricevimenti- (3.4.1.2.2) 

- Agenti di viaggio- (3.4.1.4.0) 

- Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
- Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4.5.2.0) 
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1.6 Accesso al corso:: 

D libero 

D numero programmato nazionale 

[gj numero programmato locale con test d'ingresso 

1.7 Lingua del Corso : Italiano, con alcuni insegnamenti in lingua straniera 

1.8 Durata del corso: triennale 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI 

2.1 Conoscenze richieste per l'accesso 

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 dal consiglio di corso di studio. È necessario possedere 
competenze nella lingua italiana non inferiori a un livello C2 del Quadro Comune Europeo per le Lingue, 
corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da capacità di analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non 
sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare corrisponderà a quello richiesto 
dall'Ateneo: possesso di competenze di livello B 1 del Framework di riferimento europeo per la lingua 
inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza di cultura generale, con particolare riferimento a conoscenze di 
base relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie. La verifica del possesso dei 
suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che consisterà in quesiti a scelta 
multipla. 
Nel caso in cui la verifica non sia positiva lo studente dovrà colmare gli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OF A) secondo modalità definite dal regolamento didattico del corso di studio. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso 

La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che 
consisterà in quesiti a scelta multipla. Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua 
italiana e della lingua inglese, sulla base dei parametri illustrati al punto 2.1; le conoscenze di base relative a 
letteratura, storia, geografia e culture. 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di l 00 minuti; la prova si articola in 60 domande. Per 
ogni risposta esatta viene attribuito n. 1 punto, per ogni risposta non data viene attribuito n. O punti, per ogni 
risposta sbagliata viene attribuito- 0,25 punti. Il punteggio minimo per l'ammissione è di 30 punti. 
2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Gli ammessi con verifica non positiva dovranno soddisfare, entro il primo semestre e, comunque, prima di 
sostenere gli esami relativi alle aree di criticità, specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OF A) relativi alle 
lacune evidenziate dal test. La Struttura provvede ogni anno ad organizzare appositi corsi e seminari volti ad 
agevolare il superamento delle lacune evidenziate nel test, avvalendosi dell'aiuto dei docenti o di tutor 
appositamente reclutati. 
2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 

Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente 
in altra Università o in altro corso di studio è deliberato dal Consiglio del corso di studio. Un'apposita 
commissione esamina le istanze presentate dagli studenti, con le indicazioni degli esami superati e i relativi 
programmi delle discipline per le quali si richiede la convalida; valuta e quanti fica il possibile 
riconoscimento dei CFU in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel DM del 18 
marzo 2005 (Ali. D), tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il percorso formativo 
del corso di studio e assicurando la convalida del maggior numero possibile dei CFU maturati. Il mancato 
riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente motivato. Nel caso in cui lo studente provenga 
da un corso appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-
disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. 
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Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modal ità a distanza, la quota minima del 50% è 

riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il riconoscimento di crediti acquisiti come conoscenze e abilità professionali certificate, ai sensi della 
normativa vigente in materia, è valutato, nei vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, 
dall'apposita commissione in base alla loro congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di 
Studio. 
2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'università 
Il riconoscimento di crediti acquisiti come conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, è valutato, nei vincoli imposti 
dal Regolamento Didattico di Ateneo, dall 'apposita commissione in base alla loro congruità con gli obiettivi 
formativi specifici del Corso di Studio. 
2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili 
Il numero massimo di crediti riconoscibili di cui ai punti 2.5 e 2.6 non può essere superiore a 12 ai sensi 
dell'art. 4 del D.M. 16.03.2007. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi 
universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti 
formativi nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale. 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Frequenza 
La frequenza è facoltativa per tutti gli insegnamenti ma è vivamente consigliata. A discrezione del docente, 
una quota della frequenza per un massimo del 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CFU e 
l CFU per le materie da 6 CFU) può essere svolta e accertata su una piattaforma didattica opportunamente 
creata ed utilizzata per integrare e/o svolgere alcuni segmenti del corso. Fatto salvo, tuttavia, quanto 
previsto dall'art. 27 del nuovo RDA (D.R. n. 251 del 25/1120 18). 
3.2 Modalità di accertamento della frequenza 
L'accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattaforma che riconoscerà l ' utente registrandone la frequenza, segnalando la data di accesso e la 
permanenza sulla piattaforma. 
3.3 Tipolo~ia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma didattica (P), 
esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB). 
3.4 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o ancora 
mediante entrambe le modalità (S+O). Sono previste anche prove in itinere. 
3.5 Re~ole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente pubblicizzati sul 
sito della Struttura Didattica Speciale. Gli studenti dovranno compilare on-line il piano di studi individuale 
tramite piattaforma GOMP. Gli studenti, che chiedono riconoscimento crediti o passaggi di corso, 
continueranno a presentare il piano di studi presso il settore carriere studenti. I piani di studio verranno 
esaminati da un'apposita commissione che valuterà la congruenza e la fattibilità del percorso proposto in 
conformità con gli obiettivi formativi specifici del corso e la sequenza didattica prevista dal corso di laurea e 
verranno approvati dal Consiglio di Corso di Studio. La SDS si riserva la possibilità di consigliare alcune 
scelte e percorsi. 
3.6 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
3.7 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state modifiche ai 
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contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del docente, il Consiglio del 
corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi 
dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti. 
3.8 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
I crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della certificazione 
rilasciata dall'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata motivazione della congruenza 
ed affinità didattica del programma svolto all'estero dal richiedente. Ove il riconoscimento sia richiesto 
nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferì mento dei crediti (ECTS), il 
riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. 
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso I'ECTS Grading Scale, sulla base della seguente 
tabella di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; 0=21; E=I8. 

4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
(indicare quali e il numero di crediti) 

Fra le attività a scelta dello studente, per un massimo di 18 CFU, rientra il superamento dell'esame di 
qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo, purché la scelta sia adeguatamente motivata dallo studente e 
ritenuta congruente col piano di studio da parte dell'apposita commissione. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. IO, comma 5, lettere c, d del DM 270/2004) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 
(NON SONO P RE VISTE) 

b) Abilità informatiche e telematiche 
(indicare se previste e il numero di crediti) 

Per le "Abilità informatiche e telematiche" sono previsti 3 CFU. 

c) Tirocini formativi e di orientamento 
(indicare se previste e il numero di crediti) 

Per Tirocini formativi e di orientamento sono previsti 3 CFU. 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
(NON SONO PREVISTE) 

e) Stages e Tirocini 
Per Stages e Tirocini sono previsti 3 CFU. 

4.3 Periodi di studio all'estero 

(indicare come vengono valutati in sede di laurea eventuali CFU non riconosciuti) 

La SDS incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni equiparate con le quali 
l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea 
e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. 

Al momento dell'assegnazione del punteggio finale di laurea è previsto l'attribuzione di un punto 
aggiuntivo per chi ha trascorso un periodo di studi all'estero di almeno tre mesi consecutivi, presso le 
strutture che hanno sottoscritto una convenzione all'interno dei programmi internazionali di scambio 
studenti o che hanno sottoscritto un'apposita convenzione con l'Ateneo di Catania. 
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4.4 Prova finale 

La prova finale 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. 
La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione e discussione - di fronte ad una 
commissione formata da 3 docenti , incluso il presidente della stessa - di un elaborato dalla lunghezza 
complessiva non inferiore a 60.000 e non superiore a 70 .000 caratteri, bibliografia e spazi inclusi. 
L'elaborato deve riguardare un argomento relativo ad uno degli ambiti disciplinari attiv i presso la Struttura e 
deve presentare i risultati di una ricerca personale. l laureandi dovranno inserire all'interno dell'elaborato 
anche due abstracts, uno in una lingua straniera e uno in lingua italiana, entrambi lunghi non più di l O righe. 
Durante la discussione della prova finale il laureando potrà, se lo vorrà, esprimersi anche in lingua straniera. 
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l M-FIL/03 Antropologia filosofica 6 36 

2 L-OR/IO Cultura e civiltà islamica 6 36 
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Obiettivi formativi 

Il corso si prefigge di fornire agli 
studenti una serie rappresentativa di 
elementi strutturali della riflessione 
filosofica sull'antropologia, in una 
prospettiva storicistica e secondo un 
taglio interpretativo di filosofia 
comparata e di pensiero 
interculturale. 
Verranno individuate figure di 
pensiero e nodi concettuali capaci di 
attivare percorsi di riflessione 
metodologica, di acquisizione di 
contenuti e di riflessione critica. 
La selezione dei casi significativi 
riguarderà le principali tradizioni di 
pensiero occidentale, estremo
orientale e indiano, africano, ebraico. 

Il corso mira a fornire chiavi di lettura 
della storia culturale e dell'evoluzione 
dell'lslam come religione, istituzioni 
e valori sociali nei paesi islamici. 
Studiando e analizzando la storia 
dell'lslam e gli aspetti culturali che 
caratterizzano i popoli arabi , lo 
studente acquisisce una conoscenza di 
questa civiltà che agevola il suo 
rapporto con l'altro e facilita il lavoro 
sul campo di coloro che 
intraprendono l'attività della 
mediazione culturale. Inoltre, grazie 
ali 'attività di compartecipazione 
durante le lezioni frontali , seminari e 
presentazioni lo studente acquisisce 
fiducia che rafforza la sua abilità 
comunicativa. 
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3 L-OR/20 Cultura e civiltà orientale 6 36 

4 L-OR/12 Cultura e letteratura araba 9 54 

5 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese 9 54 
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2 

3 

Il corso si prefigge di fornire 

un'introduzione sulla civiltà dell'Asia 

orientale, ponendo particolare 

attenzione ai principali avvenimenti e 

fenomeni storici, culturali e sociali 

avvenuti nel corso dei secoli in Cina e 

in Giappone. Il metodo prenderà 

in considerazione un punto di vista 

tanto sincronico quanto diacronico, 

sempre in relazione ai diversi angoli 

di visuale storica. Facendo uso di 

metodi comparativi e quadri sinottici 

verrà fornita una prospettiva di analisi 

interculturale estesa a comprendere le 

dinamiche in cui fu coinvolta tutta 

l'Asia orientale. 

Attraverso le pregresse conoscenze 

linguistiche gli studenti saranno in 

grado di leggere e comprendere brani 

originali tratti dalle opere 

contemporanee che saranno analizzati 

in classe e nel lavoro di studio 

personale. Grazie al supporto dei 

materiali fomiti durante le lezioni e ai 

testi indicati in bibliografia, gli 

studenti saranno in grado di 

analizzare i testi letti. Agli studenti 

sarà chiesto di presentare alcuni 

argomenti specifici attraverso 

l'applicazione delle categorie 

d ' analisi illustrate durante il corso, 

durante degli incontri seminariali 

dedicati. Grazie alla divisione del 

corso in lezioni frontali e seminari, gli 

studenti saranno messi in grado di 

gestire autonomamente e in maniera 

costante il proprio lavoro di studio 

personale domestico, anche attraverso 

l'attribuzione di relazioni e 

comunicazioni da preparare per gli 

incontri in aula. 

Il corso si prefigge di fornire una 

panoramica generale sulla cu ltura e 

sulla letteratura cinese dalle origini 

alla modernità, attraverso i principali 

autori , opere e generi letterari. Si 

prevede inoltre l'acquisizione delle 

metodologie linguistiche, stilistiche e 

critico-letterarie, utili all'analisi e 

comprensione del brano antologico. 

Si vuole altresì che lo studente sia in 

grado di situare i fenomeni letterari 

nell'ambito del contesto storico e 

sociale di riferimento. 
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6 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese 9 54 

7 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I 6 36 

8 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 9 54 
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7 

Il corso si propone di illustrare 

l'evoluzione della letteratura 

giapponese classica (VIli-XIX 

secolo), con frequenti digressioni di 

carattere storico, socio culturale e 

artistico che offriranno allo studente 

un quadro generale della cultura e 

della letteratura giapponese (prosa, 

poesia e teatro) dagli albori fino alle 

soglie della modernità. Al termine del 

corso, lo studente avrà maturato 

conoscenza delle opere celebri dei 

periodi Nara, Heian, Kamakura, 

Muromachi ed Edo, e sarà in grado di 

istituire confronti tra i vari generi , le 

principali correnti religiose e le 

produzioni artistiche più 

rappresentative. Lo studente riuscirà 

altresì a delineare un'evoluzione dei 

canoni estetici e intellettuali propri di 

ciascun periodo storico. 

Il corso mira ad introdurre gli studenti 
allo studio della Letteratura e Cultura 
Inglese dalle origini al Romanticismo 
consolidando e/o sviluppando la loro 
consapevolezza critica in riferimento 
a1 principali autori, testi e generi 
letterari del periodo oggetto di studio. 
Esso si pone anche l'obiettivo di 
aiutare gli studenti ad impiegare 
adeguatamente le metodologie 
critiche ed interpretati ve proprie 
d eli 'analisi testuale. 
A partire dalle conoscenze di 
letteratura inglese già acquisite 
durante il corso di Cultura e 
Letteratura Inglese l, questo secondo 
corso si propone di introdurre gli 
studenti alla storia della letteratura 
inglese del periodo compreso tra l'Età 
Vittoriana e l'epoca contemporanea. 
Esso ha lo scopo di consolidare e/o 
sviluppare la consapevolezza critica 
degli studenti in riferimento a1 

principali autori, testi e generi 
letterari del periodo oggetto di studio; 
si pone anche l'obiettivo di aiutarli ad 
impiegare adeguatamente le 
metodologie critiche ed interpretative 
proprie de li 'analisi testuale. 
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9 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola l 6 36 

IO L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola Il 9 54 

l l L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca l 6 36 

12 L-LIN/ 13 Cultura e letteratura tedesca II 9 54 

13 L-LIN/03 Culture et littérature française I 6 36 
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9 

Il 

Il corso si propone di fornire degli 
strumenti volti a introdurre gli 
studenti del corso di Cultura e 
Letteratura Spagnola l alla 
conoscenza della cultura e della 
letteratura spagnola dal Medioevo 
fino al Seicento. Attraverso lo studio 
degli autori, dei generi e dei 
movimenti principali del periodo lo 
studente sarà capace di comprendere i 
testi letterari e i saggi critici riuscendo 
a cogliere la complessità e 
l'intenzionalità espressiva dei testi 
oggetto di studio e riuscirà ad attivare 
approcci critici, collegamenti e 
interconnessioni tra opere e autori 
ali 'interno di un contesto 
interdisciol in are. 
Il corso si propone di fornire degli 
strumenti volti a introdurre gli 
studenti del corso di Cultura e 
Letteratura Spagnola II alla 
conoscenza della cultura e della 
letteratura spagnola dal Settecento al 
Novecento. Attraverso lo studio degli 
autori , dei generi e dei movimenti 
principali del periodo lo studente sarà 
capace di comprendere i testi letterari 
e i saggi critici riuscendo a cogliere la 
complessità e l'intenzionalità 
espressiva dei testi oggetto di studio e 
riuscirà ad attivare approcci critici, 
collegamenti e interconnessioni tra 
opere e autori all'interno di un 
contesto interdisciplinare. 
Conoscenza della civiltà, cultura e 
delle opere letterarie dei paesi di 
lingua tedesca; apprendimento di 
metodologie di ricerca filologica, 
linguistica e critico-letteraria, con 
particolare riguardo alla 
comprensione critica attraverso lo 
studio di testi letterari. 
Conoscenza della civiltà, cultura e 
delle opere letterarie dei paesi di 
lingua tedesca; applicazione di 
metodologie di ricerca filologica, 
linguistica e critico-letteraria, con 
particolare riguardo alla 
comprensione critica attraverso lo 
studio di testi letterari; apprendimento 
di terminologia specialistica in lingua 
tedesca in ambito di critica letteraria e 
testuale. 
Il corso si prefigge di introdurre gli 
studenti alla conoscenza della civiltà, 
della cultura e della letteratura 
francese dal Medioevo al XVIII 
secolo, esaminando autori, opere, 
generi e movimenti principali. Si 
prevede inoltre l'acquisizione delle 
metodologie linguistiche, stilistiche e 
critico-letterarie atte all'analisi del 
brano antologico. 
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14 L-LIN/03 Culture et littérature française II 9 54 

15 L-L!N/02 Didattica dell'italiano L2/LS 6 36 

16 L-FlL- Filologia germanica 6 36 

LET/15 

17 L-FIL- Filologia romanza 6 36 

LET/09 

18 L-FIL-LET/04 Fondamenti di lingua latina 6 36 
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13 Il corso si prefigge di introdurre gli 
studenti alla conoscenza della civiltà, 
della cultura e della letteratura 
francese dal XIX al XX secolo, 
esaminando autori , opere, generi e 
movimenti principali. Si prevede 
inoltre l'approfondimento delle 
metodologie linguistiche, stilistiche e 
critico-letterarie atte all'analisi del 
brano antologico. 
Il corso mira a far sviluppare agli 
studenti una competenza didattica di 
base in relazione all'italiano, che 
possa essere modulata in riferimento 
alle diverse tipologie di apprendenti e 
ai loro bisogni educativi . Inoltre, il 
corso mira a far approfondire la 
conoscenza delle strutture e degli usi 
de li 'italiano contemporaneo, al fine di 
potenziare la competenza linguistica e 
metalinguistica degli studenti. 

Acquisizione delle competenze di 
base per poter descrivere e 
interpretare i fondamenti della 
linguistica germanica e le principali 
caratteristiche della cultura delle 
popolazioni germaniche antiche. 
La Filologia romanza è la disciplina 
che ha per oggetto di studio, da un 
lato, la genesi delle lingue romanze 
dal loro distaccarsi dal latino, e, 
dali 'altro, la storia delle letterature 
romanze medievali. Vi confluiscono 
tre filoni di studio, con le relative 
diversificate ma convergenti 
metodologie, quello linguistico, 
quello critico testuale, quello critico 
interpretativo. l contenuti della 
disciplina mirano a fornire agli 
studenti conoscenze di tipo storico
linguistico, storico-letterario ed 
ecdotico e a renderli consapevoli 
delle molteplici dimensioni del testo. 
Il corso prevede l'acquisizione di 

conoscenze relative alla civiltà 

Latina, alla cultura scientifica e alla 

cultura letteraria. Alla fine del corso 

lo studente dovrà conoscere i fatti 

essenziali della fonologia, della 

morfologia nominale e verbale 

(riconoscere le forme e saperne dar 

conto) e della sintassi; saper tradurre, 

eventualmente con l'ausilio del 

dizionario, semplici brani in prosa. 
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19 M-GGR/01 Geografia 6 36 

20 L-FIL-LET/ 11 Letteratura italiana contemporanea 9 54 
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Il corso intende presentare un 
quadro sintetico delle problematiche 
relative alle grandi trasformazioni 
socio-ecologiche degl i ultimi decenni. 
Intende inoltre concorrere alla 
formazione di competenze relative 
all'analisi dei processi geografici 
attuali in relazione alla crisi ecologica 
globale e alle prospettive di 
riorganizzazione delle comunità 
umane. 
Il corso affronterà inizialmente 
l'analisi del dibattito geografico, con 
particolare attenzione alle 
trasformazioni delle relazioni tra 
biosfera e comunità umane, ai 
processi di globalizzazione economica 
e all'emergere dei nuovi conflitti. 
Sarà riservata particolare attenzione 
alle problematiche poste dai nuovi 
conflitti sociali in relazione alla crisi 
ecologica globale. 
Il corso intende concorrere alla 
formazione di conoscenze di base 
relative ai quadri geopolitici e 
geoeconomici, ai principali metodi di 
analisi e di ricerca geografica . A tale 
scopo verranno introdotti anche gli 
strumenti si cartografia digitale di 
maggiore diffusione. 

Il corso si prefigge di fornire la 
conoscenza di elementi di base della 
civi ltà letteraria italiana del 
Novecento, con approfondimento 
critico di argomenti specifici, nonché 
l'apprendimento di metodologie 
critico-letteraria connesse alla 
capacità di analizzare criticamente il 
testo. Altri obiettivi sono la capacità 
di orientamento bibliografico m 
forma cartacea e telematica; la 
capacità di incrociare conoscenze in 
modo interdisciplinare; lo svi luppo di 
autonoma capacità di apprendimento 
nello studio dei materiali letterari 
trattati allo scopo di interagire con 
interlocutori eterogenei e in diversi 
contesti lavorativi. 
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21 

22 

23 

L-LIN/11 

L-FIL

LET/14 

L-LIN/01 

Letteratura multietnica degli Stati 

Uniti 

Letterature comparate 

Lingua dei segni ital iana (LIS) II 

Regolamento didattico 

9 54 

9 54 

6 36 

del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- Classe L12 

46 

Il corso si prefigge di espandere la 
definizione di Letteratura 
Angloamericana, attraverso lo studio 
e l'insegnamento delle opere letterarie 
di autori di origine Latina, di Nativi 
Americani, Afroamericani, Asiatici, 
Arabi ed Euroamericani. Il contenuto 
del corso riguarderà l'analisi dei 
discorsi teorici e critici su migrazione, 
razza ed etnicità e dei contesti storico
culturali delle minoranze etniche 
negli Stati Uniti, nonché della 
terminologia e della metodologia per 
l'interpretazione e l'analisi dei relativi 
testi , offrendo agli studenti la 
possibi lità di svi luppare prospettive 
critiche sulle tensioni e sulle 
contraddizioni insite nelle definizioni 
di "etnico" e "multiculturale", e di 
identificare quei discorsi e quelle 
dinamiche di potere che hanno 
prodotto o continuano a riaffermare 
concetti essenzialisti di identità 
etnica. Attraverso la lettura 
ravvicinata e l'analisi di testi letterari, 
volte a evidenziarne la portata 
sperimentale e la ricca articolazione 
di codici e di linguaggi espressivi, gli 
studenti saranno in grado di riflettere 
sulla re lazione tra appartenenza 
nazionale e affi liazioni transnazionali , 
tra visibi lità e escl usione, e di 
rafforzare ulteriormente gli obiettivi 
di una formazione interculturale. 
Da una sintetica introduzione alla 
comparatistica come disciplina e 
dali 'analisi di testi appartenenti a 
diverse letterature (letti in prospettiva 
tematica, intertestuale e 
interdiscorsiva) deriverà 
l'apprendimento di metodologie di 
ricerca di taglio comparatistico e lo 
sviluppo della capacità di connettere 
elementi delle culture e letterature 
europee con quelli de lle culture e 
letterature extraeuropee. 
Nel corso si approfondi rà l'analisi 
del livello morfologico e del livello 
sintattico della lingua. Modelli di 
analisi di una lingua visiva saranno 
esp lorati allo scopo di approfondirne 
la conoscenza teorica e di 
promuovere la consapevolezza sul 
dibattito relativo al funzionamento di 
alcune strutture complesse come i 
classificatori e l'impersonamento. 

13 



24 L-LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) III 6 36 

25 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 9 54 

26 L-OR/12 Lingua e traduzione araba Il 9 54 

27 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 9 54 

28 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese Il 9 54 
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23 

25 

27 

Il corso si propone di approfondire il 
livello pragmatico e sociolinguistico 
della LIS. In particolare, si 
approfondiranno le categorie di 
analisi relative alle minoranze 
linguistiche, ai diritti linguistici e ai 
processi di empowerment. Si 
prevedono approfondimenti relativi ai 
processi di interpretariato e di 
traduzione. 
Lo studente conoscerà l'ortografia 
dell'alfabeto arabo e un lessico 
sufficiente a comunicare su argomenti 
quotidiani. Conoscerà e comprenderà 
gli elementi basilari della morfologia 
e della sintassi della lingua araba. 
Svilupperà le abilità di ascolto, 
comprensione e produzione orale, 
nonché quelle di lettura, 
comprensione e produzione scritta su 
argomenti della quotidianità. Sarà in 
grado di applicare le competenze 
linguistiche acquisite per relazionarsi 
in lingua araba nei diversi contesti 
della vita quotidiana. Sarà in grado di 
tradurre dall'arabo all'italiano, e 
viceversa, frasi e testi brevi. Sarà in 
grado di comparare elementi della 
propria lingua e cultura con quelli 
della lingua e della cultura araba, 
evidenziandone le differenze e 
analogie, libero dai condizionamenti 
di una prospettiva etnocentrica. 
Lo studente saprà leggere e 
vocalizzare testi in arabo standard; 
saprà riconoscere e applicare le regole 
grammaticali dell'arabo standard; 
conoscerà gli aspetti morfologici 
dell'arabo standard; conoscerà le 
strutture sintattiche dell'arabo 
standard; saprà tradurre frasi e testi 
dall'arabo all'italiano e dall'italiano 
all'arabo; saprà comunicare in arabo 
egiziano. 
Primo approccio con il cinese 
mandarino fino ad arrivare ad un 
livello base. L'obiettivo è arrivare ad 
una capacità di lettura di circa 400 
caratteri, la comprensione e 
traduzione di testi e video elementari 
in lingua. L'obiettivo didattico del 
corso è il raggiungimento del livello 2 
dell'esame HSK (Esame di 
valutazione delle competenze in 
Lingua cinese). 
Ampliamento delle conoscenze del 
cinese mandarino a livello 
intermedio. Capacità di lettura e 
scrittura di circa 600 caratteri. 
Comprensione e traduzione di testi e 
video semplici in lingua. L'obiettivo 
didattico del corso è il 
raggiungimento delle competenze 
corrispondenti al livello 3 dell'esame 
HSK. 
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29 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese l 9 54 

30 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 9 54 

31 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 9 54 
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29 

Il corso prevede l'acquisizione delle 
competenze linguistico- comunicative 
- di ricezione, interazione e 
produzione - previste dal livello A2 
del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue nonché delle 
competenze culturali relative al 
mondo quotidiano e ai principali 
aspetti della contemporaneità 
francofona. In particolare si intende 
offrire agli studenti conoscenze 
linguistiche di base relative alla 
fonetica e alla morfosintassi della 
lingua francese; avviare gli studenti ai 
fondamenti della traduttologia e alla 
pratica traduttiva. 
Il corso prevede l'acquisizione delle 
competenze linguistico-comunicative 
e di ricezione, interazione e 
produzione, previste dal livello 82 del 
Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. Grazie 
all'acquisizione di conoscenze 
linguistiche relative alla morfosintassi 
della lingua francese e 
all'approfondimento di varie 
tematiche re lati ve alla traduzione 
specializzata e all'intensa pratica 
traduttiva, gli studenti acquisiranno la 
capacità di combinare conoscenze in 
modo interdisciplinare, e di 
interpretare, mettendoli in relazione 
tra loro, ambiti linguistici e culturali 
diversi. 
Conoscenza di almeno I 00 
ideogrammi e 800 vocaboli di uso 
generale. Comprensione logica delle 
strutture sintattiche della lingua. 
Elementare capacità dialogica 
(ascolto comprensione e produzione 
orale) su tematiche di carattere 
quotidiano e rilevanza personale. Lo 
studente sarà in grado di applicare in 
modo originale le competenze 
acquisite per confrontarsi con diversi 
contesti di vita quotidiana, di 
elaborare dati e informazioni, 
sviluppando la capacità di affrontare 
lo studio della lingua e della cultura 
giapponese in modo critico e senza i 
condizionamenti di una prospettiva 
etnocentrica. Il corso mira a dotare gli 
studenti di una competenza linguistica 
equivalente o superiore al livello N5 
delJLPT. 
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32 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 9 54 

33 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese l 9 54 

34 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 54 
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31 

33 

Conoscenza di almeno 300 kanji e 
1500 vocaboli di uso generale. 
Comprensione logica delle strutture 
sintattiche della lingua. Capacità 
dialogica (ascolto comprensione e 
produzione orale) su tematiche di 
carattere quotidiano e rilevanza 
personale. Abilità di lettura, 
comprensione e produzione scritta di 
base. Capacità di tradurre in italiano 
testi su argomenti della quotidianità. 
Conoscenza di base del linguaggio 
relazionale. 
Il corso mira a dotare gli studenti di 
una competenza linguistica 
equivalente o superiore al livello N4 
del JLPT. 
Alla fine del corso, gli studenti 
raggiungeranno una competenza 
linguistica paragonabile al livello 82. 
Mediante lezioni frontali ed 
esercitazioni, gli studenti 
acquisiranno le competenze e le 
conoscenze tecniche per affrontare 
l'analisi, la comprensione e la 
traduzione di testi narrativo
descrittivi. Saranno altresì forniti gli 
strumenti necessari affinché le 
conoscenze acquisite - sia sul piano 
metodologico, sia sul piano dei 
contenuti - possano essere utilizzate 
in futuro per affrontare in maniera 
autonoma l'interazione linguistica 
scritta e orale in ambiti comunicativi 
specialistici e non. 
Offrire agli studenti conoscenze 
linguistiche e riflessioni teoriche sulla 
lingua mirate all'approfondimento di 
contenuti grammaticali sviluppando 
la capacità di stesura di diverse 
tipologie testuali . Teoria e pratica 
della traduzione letteraria e non e 
della traduzione audiovisiva. Il corso 
prevede l'acquisizione delle 
competenze linguistico-comunicative 
verso il livello Cl del Common 
European Framework of Reference 
for Languages. 
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35 

Il corso mira al conseguimento delle 
conoscenze linguistiche di base 
del livello B l del Quadro comune 
europeo di riferimento per le 
lingue relative a fonetica, morfologia 
e sintassi della lingua spagnola con 
particolare attenzione alla riflessione 
metalinguistica Nella parte dedicata 
alla traduzione si introdurranno le 
nozioni di base per lo sviluppo di una 
coscienza linguistica e traduttologica 
attraverso la pratica traduttiva di testi 
di carattere generale. Lo sviluppo 
unitario e coerente delle competenze 
comunicative, linguistiche, 
traduttologiche e culturali vuole 
offrire gli strumenti essenziali per 
comunicare nell'ambito dei paesi di 
lingua spagnola e porre nel contempo 
le basi del dialogo interculturale. 
Il corso mira a consolidare le 
competenze linguistico-comunicative 
acquisite in Lingua e traduzione 
spagnola I per raggiungere il livello 
B l +/82 del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue fornendo 
gli strumenti necessari per una 
riflessione consapevole sulle strutture 
sintattiche dello spagnolo e le 
tipologie testuali attraverso lo studio 
di testi scritti e orali di livello 
intermedio. Nella parte dedicata alla 
traduzione si affronteranno i problemi 
dell'adattamento del testo attraverso 
la pratica tramutavi di testi di 
carattere generale appartenenti a 
diverse tipologie testuali su argomenti 
di interesse culturale. Lo sviluppo 
unitario e coerente delle competenze 
comunicative, linguistiche, 
traduttologiche e culturali vuole 
offrire gli strumenti adeguati per una 
comunicazione sempre più autonoma 
e consapevole nell'ambito dei paesi di 
lingua spagnola e consolidare le 
competenze acquisite relative al 
dialogo interculturale. 
Apprendimento di conoscenze 

linguistiche relative alla morfologia, 

sintassi e fonetica della lingua 

tedesca; apprendimento e 

applicazione di pratiche traduttive di 

base; acquisizione delle competenze 

linguistiche- comunicative del livello 

A2 del Quadro Comune europeo di 

riferimento per le lingue. 

17 



38 L-LIN/14 

39 L-OR/12 

40 L-OR/21 

41 L-LIN/04 

Lingua e traduzione tedesca II 

Linguaggi settoriali e traduzione 

araba 

Linguaggi settoriali e traduzione 

cinese 

Linguaggi settoriali e traduzione 

francese 

Regolamento didattico 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 
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37 

26 

28 

30 

Acquisizione delle competenze 

linguistiche comunicative del livello 

8 l del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue; 

apprendimento della grammatica 

tedesca secondo un approccio 

contrastivo rispetto a quella italiana 

con particolare attenzione alla 

sintassi; ampliamento delle 

conoscenze lessicali e applicazione di 

pratiche traduttive relativamente a 

testi letterari semplici. 

Ampliare il proprio lessico ed essere 
m grado di affrontare argomenti 
correlati agli ambiti dell'attualità, 
della storia e del giornalismo. 
Riconoscere e comprendere gli 
elementi avanzati della morfologia e 
della sintassi della lingua araba 
standard. Sviluppare le abilità di 
ascolto, comprensione e produzione 
orale, di lettura, comprensione e 
produzione scritta su argomenti di 
attualità, letterari, storici e 
giornalistici. Applicare le competenze 
linguistiche acquisite per relazionarsi 
in lingua araba nei diversi contesti 
della vita quotidiana e professionale. 
Ampliamento delle conoscenze del 

cinese mandarino a livello avanzato. 

Capacità di lettura e scrittura di circa 

2000 caratteri . Comprensione e 

traduzione di testi letterari e 

giornalistici in lingua. Obiettivi 

didattici: raggiungimento delle 

competenze corrispondenti allivello 5 

dell'esame HSK, Chinese Language 

Proficiency Test (3)(~7.1<3:JL~ì:it) e 

l'introduzione 

giornalistico. 

al linguaggio 

Il corso prevede l'acquisizione delle 

competenze linguistico-comunicative 

- di ricezione, interazione e 

produzione - previste dal livello C l 
del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. In 

particolare si intende: offrire agli 

studenti conoscenze linguistiche 

relative alla sintassi della lingua 

francese; far conoscere agli studenti il 

funzionamento di una microligua 

legata ai loro ambiti di interesse; 

approfondire le problematiche della 

traduzione delle lingue speciali, 

dando spazio alla pratica traduttiva. 
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42 

43 

44 

L-OR/22 

L-LIN/12 

L-LIN/07 

Linguaggi settoriali e traduzione 

giapponese 

Linguaggi settoriali e traduzione 

inglese 

Linguaggi settoriali e traduzione 

spagnola 

Regolamento didattico 

9 54 

9 54 

9 54 

del Corso di laurea in Med iazione linguist ica e interculturale- Classe L12 

32 

34 

36 

Al termine del corso è richiesta una 

conoscenza di almeno 600 kanji e 

l 000 vocaboli di uso generale. 

Comprensione logica delle strutture 

sintattiche della lingua. Capacità 

dialogica (ascolto comprensione e 

produzione orale) su tematiche di 

carattere quotidiano e argomenti 

specifici. Conoscenza del linguaggio 

relazionale, approfondimento dei 

registri linguistici onorifico, umile e 

di genere. Abilità di lettura, 

comprensione e produzione scritta di 

base. Capacità di tradurre in italiano 

testi di media difficoltà su argomenti 

della quotidianità e su argomenti 

specifici. Il corso mira a dotare gli 

studenti di competenze di livello 

intermedio-avanzato nella lingua 

giapponese, equivalente o superiore al 

livello N3 del JLPT. 

Il corso prevede l'acquisizione delle 

competenze linguistico-comunicative 

previste dal livello C l (Effectiveness) 

del Common European Framework of 

References for Language. Prevede, 

inoltre, una riflessione sul rapporto 

esistente tra cultura, lingua, ideologia 

e traduzione. Fornire una conoscenza 

approfondita dei seguenti linguaggi 

settoriali; the language of politics, the 

language of broadcasting, the 

language of advertising, the language 

of narrative prose. 

Il corso mira al raggiungimento di un 

livello di competenza della lingua 

spagnola pari al 82+/C l del Quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue e punta principalmente allo 

sviluppo di metodi e strategie per 

analizzare testi riguardanti la 

Mediazione linguistico culturale nelle 

sue varie dimensioni (burocratica, 

sanitaria e scolastica). Si impareranno 

a riconoscere le caratteristiche 

lessicali , morfologiche e sintattiche 

dello spagnolo della Mediazione (con 

attenzione alle varianti diatopiche). 

Nella parte dedicata alla traduzione 

l'obiettivo è quello di e maneggiare 

con scioltezza gli strumenti necessari 

per una documentazione critica e 

consapevole e acquisire l'autonomia 

necessaria per tradurre testi settoriali 
delle varie tipologie testuali 
caratteristiche delle diverse situazioni 

comunicative che avvengono nella 

realtà professionale della Mediazione. 
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45 L-LIN/14 

46 L-LIN/01 

Linguaggi settoriali e traduzione 

tedesca 

Linguistica della LIS- LIS I 

Regolamento didattico 

9 54 

6 36 

del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- Classe L12 

38 Acquisizione delle competenze 

linguistiche-comunicative del livello 

82/C l del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue; sviluppo di 

capacità analitiche nello studio della 

fraseologia e stilistica della lingua 

tedesca in un approccio contrastivo 

rispetto a quella italiana; applicazione 

di pratiche traduttive relativamente a 

testi specialistici, rappresentativi di 

diversi linguaggi settoriali . 

Il Corso consentirà agli studenti di 

acquisire competenze sui contenuti 

basilari della disciplina relativi alla 

natura e ai sistemi di suoni, alla 

struttura delle parole e alla struttura 

sintattica, oltre all'interazione tra 

sintassi, semantica e pragmatica in 

relazione alle lingue vocali , 

specificamente dell'italiano e alla LIS 
con un approccio comparativo. Gli 

studenti studieranno ogni ambito della 

disciplina con un approccio critico. Il 

Corso consentirà agli studenti di 

acquisire competenze sui contenuti 

basilari della disciplina relativi alla 

natura e ai sistemi di suoni, alla 

struttura delle parole e alla struttura 

sintattica, oltre all'interazione tra 

sintassi, semantica e pragmatica. La 

lingua e il linguaggio verranno 

analizzati a livello cognitivo e al 

livello sociale con lo scopo di 

raggiungere un buon livello di 

consapevolezza linguistica, 
sociolinguistica e pragmatica che 

potrà essere applicata non solo alle 

singole lingue studiate ma anche alla 

traduzione/mediazione come processo 

sociale. In particolare, verranno 

approfonditi i contenuti basilari della 

disciplina relativi alla natura di una 

lingua visiva con i propri cheremi 

(analoghi dei fonemi) , segni e una sua 

strutturazione sintattica verranno 

affiancati da un approfondimento 

sulla dimensione sociale e storica 

delle lingue dei segni. 
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47 L-LIN/01 Linguistica generale 6 36 

48 L-FIL-LET/1 2 Linguistica italiana 6 36 

49 M-ST0/04 Storia contemporanea 6 36 
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Il Corso consentirà agli studenti di 

acquisire competenze sui contenuti 
basilari della disciplina relativi alla 

natura e ai sistemi di suoni , alla 
struttura delle parole e alla struttura 

sintattica, oltre all'interazione tra 

sintassi, semantica e pragmatica. Gli 

studenti studieranno ogni ambito della 

disciplina con un approccio critico. 

La lingua e il linguaggio verranno 

analizzati a livello cognitivo e al 

livello sociale con lo scopo di 

raggiungere un buon livello di 
consapevolezza linguistica, 

sociolinguistica e pragmatica che 

potrà essere applicata non solo alle 

singole lingue studiate ma anche alla 

traduzione/mediazione come processo 
sociale. 

Il corso mira a fornire una serie di 

conoscenze di base in ordine alle 

caratteristiche dell'italiano, nei suoi 

diversi livelli di analisi; sarà dato 

ampio spazio alla trattazione delle 

varietà linguistiche che lo 

caratterizzano e, con particolare 

attenzione alla varietà diacronica, sarà 
tracciata la storia della lingua italiana. 
Gli studenti impareranno a 

confrontarsi, in un 'ottica linguistica, 

con testi di diversa natura e di diverse 

e poche, e ad usare gli strumenti 

propri della ricerca linguistica 

(dizionari storici, etimologici ... ). 

Gli studenti dovranno dimostrare di 

aver acquisito una comprensione 
generale delle grandi questioni della 

Storia contemporanea ed una 
competenza specifica delle cesure 

periodizzanti del Novecento, nonché 

la capacità di rapportarsi m modo 
critico e consapevole alla storiografia 
e alle fonti documentarie sul 

Novecento. Attraverso la stesura degli 
elaborati scritti e la discussione orale 

gli studenti dovranno dimostrare 

l'acquisizione di specifiche abilità 

comunicative: padronanza del lessico 

disciplinare, capacità di comprendere 
i rapporti di causa ed effetto tra eventi 
storici, di argomentare idee ed 

interpretazioni originali sugli snodi 

cruciali del Novecento. 
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50 L-LIN/11 Transnational English 9 54 Il corso si prefigge di offrire una 
panoramica critico-letteraria e 
storico-linguistica della diffusione 
della lingua e della cultura 
angloamericana a livello globale, sia 

m relazione alla precedente 

dimensione coloniale che alla 

contemporanea dimensione di 

transnazionalismo. Attraverso la 
lettura, l' analisi e la 

contestualizzazione storica di testi 

letterari e critici del mondo anglofono 

nordamericano, gli studenti 
acquisiranno nuove competenze 

cognitive e un più vasto vocabolario 

critico-teorico: saranno in grado di 

identificare le caratteristiche delle 

variazioni linguistiche presenti nelle 
diverse società anglofone, di 
descrivere i concetti salienti e le 

principali prospettive teoriche in seno 
ai Postcolonial Studi es e ai 

Transnational/Hemispheric Studies. 

Disciplina a scelta 9 

Disciplina a scelta 9 

Tirocini formativi e di 3 

orientamento 

Stages e tirocini presso imprese, 3 

enti pubblici o privati, ordini 

professionali 

Altre abilità informatiche e 3 

telematiche 

Prova finale 9 

Elencare (in ordine alfabetico) gli insegnamenti del corso di studio, il numero di CFU, il numero di ore 
previste per le lezioni e le altre attività (esercitazioni, laboratori, .. .), le eventuali propedeuticità (indicando 
il numero d'ordine dell'insegnamento propedeutico). 
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6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
Coorte 2019-2020 

6.1 CURRICULUM "(denominazione de/1 ° curriculum se presente) 

~ Q) 
t: ~ 

~ Q) o N 

:::l 
~ (.) -o · ~ t: 

~SD denominazione E ·~ ~ Q) 

n. ~ l- (.) l- ::l 
u <.E ~ t;: ~ O" o. Q) 

-o ·;:: Q) t!: Q) l-

> o. 

l 0 anno - l 0 periodo 

Due lingue straniere l e 2 (I corso) a scelta tra: 
1-2 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 L!P/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Un insegnamento a scelta tra: 

4 L-LIN/01 Linguistica generale 6 L S/0 NO 

5 M-FIL/03 Antropologia filosofica 6 L SIO NO 

6 M-ST0/04 Storia contemporanea 6 L S/0 NO 

7 M-GGR/01 Geografia 6 L SIO NO 

l 0 anno - 2° periodo 

1-2 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/21 L ingua e traduzione cinese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/ 14 Lingua e traduzione tedesca I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Un insegnamento a scelta tra: 

3 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9 L S/0 NO 

3 L-FIL-LET/14 Letterature comparate 9 L S/0 NO 

Un insegnamento a scelta tra: 
4 L-LIN/01 Linguistica della LIS - LIS I 6 L S/0 NO 

8 Insegnamento a scelta 9 L SIO NO 

2° anno- 1° periodo 

1-2 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
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1-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese Il (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola Il (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Due letterature a scelta tra: 

3-4 L-LIN/03 Culture e littérature française I 6 L S/0 NO 

3-4 L-LIN/ 13 Cu ltura e letteratura tedesca I 6 L S/0 NO 

3-4 L-OR/10 Cu ltura e civiltà islamica 6 L S/0 NO 

5 L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 6 L S/0 NO 

Un insegnamento a scelta tra: 

6 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 L S/0 NO 

6 L-FIL-LET/15 Filologia germanica 6 L S/0 NO 

6 L-FIL-LET/04 Fondamenti lingua latina 6 L S/0 NO 

2° anno - 2° periodo 

1-2 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese Il (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola Il (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/ 14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

Due letterature a scelta tra: 

3-4 L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese I 6 L S/0 NO 

3-4 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I 6 L S/0 NO 

3-4 L-OR/20 Cu ltura e civiltà orientale 6 L S/0 NO 

Una insegnamento a scelta tra: 

6 L-LIN/01 Lingua dei segni italiana (LlS) II 6 L S/0 NO 

7 Insegnamento a scelta 9 L S/0 NO 

Tirocini formativi e di orientamento 3 

Stages e tirocini presso imprese, enti pubbl ici o 

privati , ordini professionali 3 

Altre abilità informatiche e te lematiche 3 

3° anno - l 0 periodo 

1-2 L-OR/12 
Linguaggi settoriali e traduzione araba 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

1-2 L-OR/21 
Linguaggi settoriali e traduzione cinese 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

1-2 L-LIN/04 
Linguaggi settoriali e traduzione francese 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

1-2 L-OR/22 
Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 
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1-2 L-LIN/12 
Linguaggi settoriali e traduzione inglese 

(annuale) 
9 L/P/ES/LAS S+O NO 

1-2 L-LIN/07 
Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 

(annuale) 
9 L/P/ES/LAS S+O NO 

1-2 L-LIN/14 
Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 

(annuale) 
9 L/P/ES/LAS S+O NO 

Due letterature a scelta tra: 

3-4 L-LIN/11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti 9 L S/0 NO 

3-4 L-LIN/03 Culture et littérature française II 9 L S/0 NO 

3-4 L-LIN/13 Culture e letteratura tedesca Il 9 L S/0 NO 

3-4 L/OR/12 Cultura e letteratura araba 9 L S/0 NO 

Un insegnamento a scelta tra: 
5 

L-OR/12 
Linguaggi settoriali e traduzione araba 

(annuale) 
9 L/P/ES/LAS S+O NO 

5 
L-OR/21 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese 

(annuale) 
9 L/P/ES/LAS S+O NO 

5 
L-LIN/04 

Linguaggi settoriali e traduzione francese 

(annuale) 
9 L/P/ES/LAS S+O NO 

5 
L-OR/22 

Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 
9 L/P/ES/LAS S+O NO 

(annuale) 

5 
L-LIN/12 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese 
9 L/P/ES/LAS 

(annuale) 
S+O NO 

5 
L-LIN/07 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
9 L/P/ES/LAS 

(annuale) 
S+O NO 

5 
L-LIN/14 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
9 

(annuale) 
L/P/ES/LAS S+O NO 

5 L-LIN/11 Transnational English 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Un insegnamento a scelta tra: 

6 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 L S/0 NO 

6 L-FIL-LET/15 Filologia germanica 6 L S/0 NO 

3° anno - 2° periodo 

1-2 L-OR/12 
Linguaggi settoriali e traduzione araba 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

1-2 L-OR/21 
Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
(annuale) 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/04 
Linguaggi settoriali e traduzione francese 

9 L/P/ES/LAS S+O NO 
(annuale) 

1-2 L-OR/22 
Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 

(annuale) 
9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/12 
Linguaggi settoriali e traduzione inglese 
(annuale) 

9 LIPIESILAB S+O NO 

1-2 L-LIN/07 
Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

1-2 L-LIN/14 
Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

Due letterature a scelta tra: 
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3-4 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 9 L S/0 NO 

3-4 L-LIN/05 Cu ltura e letteratura spagnola II 9 L S/0 NO 

3-4 L-OR/22 Cu ltura e letteratura giapponese II 9 L S/0 NO 

3-4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

5 
L-OR/12 

Linguaggi settoriali e traduzione araba 
9 LIP/ES/LAB S+O NO 

(annuale) 

5 
L-OR/21 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
9 LIP/ES/LAB S+O NO 

(annuale) 

5 
L-LIN/04 

Linguaggi settoriali e traduzione francese 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

(annuale) 

5 
L-OR/22 

Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 
9 

(annuale) 
LIP/ES/LAB S+O NO 

5 
L-LIN/12 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese 
9 LIP/ES/LAB 

(annuale) 
S+O NO 

5 
L-LIN/07 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
9 

(annuale) 
L/P/ES/LAB S+O NO 

5 
L-LIN/ 14 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
9 

(annuale) 
LIP/ES/LAB S+O NO 

Un insegnamento a scelta tra: 
6 L-LIN/02 Didattica dell'italiano L2/LS 6 L S/0 NO 

6 L-LIN/0 l Lingua dei segni italiana (LIS) III 6 L S/0 NO 

Prova finale 9 

Elencare (in ordine alfabetico per ciascun periodo) gli insegnamenti, il numero di CFU, la tipologia della 

forma didattica, le modalità di esame e l'obbligo di frequenza (''si" se obbligatoria - "no" nel caso 
contrario). 

6.2 CURRICULUM "(denominazione del2 ° curriculum se presente) 

C<l Cl) u ~ 
"E s:: 

~ Cl) ~ C<l o 
:J :9 

"O .N s:: 
~SD denominazione C<l Cl) n. u... "O u C<l :::: 

u ... c:r C<l E C<l 

E 0.. Cl) ... 
Cl) <t: ... Cl) ... 

<2 ;;. 0.. 

1° anno - 1° periodo 

(n) SSD (insegnamento) (n) (/) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (/) (v) (o) 
(n) SSD (insegnamento) (n) (/) (v) (o) 
(n) SSD (insegnamento) (n) (/) (v) (o) 

l 0 anno - 2° periodo 

(n) SSD (insegnamento) (n) (/) (v) (o) 
(n) SSD (insegnamento) (n) (/) (v) (o) 
(n) SSD (insegnamento) (n) (/) (v) (o) 
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2° anno - l 0 periodo 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

2° anno - 2° periodo 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

3° anno - l 0 periodo 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

3° anno - 2° periodo 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

(n) SSD (insegnamento) (n) (f) (v) (o) 

Elencare (in ordine alfabetico per ciascun periodo) gli insegnamenti, il numero di CFU, la tipologia della 

forma didattica le modalità di esame e l'obbligo di frequenza (''si" se obbligatoria - "no" nel caso 

contrario). 
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l. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza : Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
Eventuale Dipartimento associato : 

1.2 Classe: LM39 Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione 
1.3 Sede didattica: Ragusa, Via Orfanotrofio, 49 - 97100 Ragusa Ibla 
1.4 Particolari norme organizzative 
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1.5 Profili professionali di riferimento: 
Linguista 
funzione in un contesto di lavoro: 
Conduce specifiche ricerche sulla struttura delle lingue, sull'uso delle lingue in diversi contesti, sulle 
strategie di comumcaz10ne intercu lturale e sui processi di inclusione attraverso l'educazione 
interlinguistica. Elabora strategie di adattamento linguistico e culturale, collabora con istituzioni 
pubbliche e private nel la promozione di interventi specifici. 
competenze associate alla funzione: 
Possiede conoscenze sulle teorie e i modelli di analisi delle lingue e le competenze necessarie a 
rispondere a questioni di carattere linguistico, comunicativo, pragmatico, sociolinguistico. Ha la capacità 
di utilizzare strumenti di ricerca specialistici e di proporre usi innovativi dei risultati. Possiede le 
conoscenze necessarie a rendere fruibi li i risultati a diverse tipologie di referenti . 
sbocchi occupazionali: 
Promozione di progetti di educazione linguistica interculturale al livello nazionale e internazionale; 
redazione di testi o contenuti multimediali divulgativi o di carattere educativo per case editrici e aziende 
di comumcaz10ne multimediale. Può trovare sbocco anche nel campo pubblicitario e della 
comunicazione sociale e istituzionale. 
Esperto nella comunicazione sociale e interculturale 
funzione in un contesto di lavoro: 
Collabora come consulente linguist ico e culturale, anche con funzioni di elevata responsabilità, in 
diversi settori in ambito nazionale e internazionale allo scopo di venire incontro ai bisogni comunicativi 
di utenti stranieri (anche migranti); offre la propria consulenza ad imprese e enti pubblici o privati nella 
comunicazione interlinguistica e interculturale. Collabora, inoltre, con istituzioni pubbliche e private per 
la progettazione di servizi di vario tipo (per esempio educativ i, assistenziali) ai fini di un inserimento 
efficace degli immigrati nelle attività lavorative e nella produzione. 
competenze associate alla funzione: 
Deve possedere competenze in almeno due lingue straniere, nella storia, nella letteratura e nelle culture 
dei paesi di cui ha studiato le lingue, nella riflessione teorica e pratica sulle problematiche relative 
all'inclusione sociale. 
sbocchi occupazionali: 
I laureati e le laureate potranno trovare occupazione come liberi professionisti o lavorare presso: agenzie 
di comunicazione, aziende di editoria multimediale, enti e istituzioni che agiscono nel campo della 
mediazione culturale, ONG e ONLUS, aziende del settore turismo. 
Redattore e revisore di testi 
funzione in un contesto di lavoro: 
Redige o rivede testi in differenti lingue per la loro pubblicazione in formato testuale o multimediale. 
Segue la pubblicazio-ne e la diffusione di contenuti dalla loro creazione fino alla loro pubblicazione in 
diversi formati . Scrive, rivede o edita testi letterari , tecnici o scientifici e articoli divulgativi destinati alla 
pubblicazione in formato testuale o nelle varie forme digitali. 
competenze associate alla funzione: 
Ha competenze nelle varie tipologie testuali e nella stesura e presentazione di testi. 
sbocchi occupazionali: 
Editor professionale, libero professionista. Può trovare occupazione presso case editrici, siti web, 
aziende di comunicazione, aziende pubblicitarie, aziende del settore turismo. 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
l. Redattori di testi tecnici- (2.5.4.1.4) 
2. Linguisti e filologi- (2 .5.4.4.1) 

1.6 Accesso al corso: 
X libero 
D numero programmato nazionale 
D numero programmato locale con test d'ingresso 

1.7 Lingua del Corso: Italiano, con alcuni insegnamenti in lingua straniera 
1.8 Durata del corso: biennale 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Requisiti curricolari 
Per essere ammess i al corso di Laurea Magistrale LM-39 è necessario essere in possesso della laurea o 
del diploma un ivers itario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio de l CdS. Bisognerà essere in possesso 
dei seguenti requisiti curriculari: 
60 CFU conseguiti complessivamente nei settori scientifico-disciplinari : L-LIN/01 - L-LIN/02 - L-
LIN/03 - L-LIN/04- L-LIN/05 - L-LIN/07 - L-LIN/ 1 O- L-LI / Il- L-UN/ 12- L-LIN/13- L-LIN/14-
L-OR/l O - L-OR/12 - L-OR/21 - L-OR/22 - L-ORJ23 - L-FIL-LET/04 - L-FIL-LET/09 - L-FIL-LET/1 O 
- L-FIL-LET/11 - L-FIL-LET/12- L-FIL-LET/14- L-FlL-LET/15- M-FIL/06- M-ST0/02- M-ST0 /04 
- L-ANT/02- SECS-P/06 - M-GGR/01- IUS/14- SPS/05 . 
2.2 Prove di ammissione e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La Commissione esaminatrice, nom inata con decreto rettorale, su proposta del Presidente della SdS, 
procederà alla verifica della personale preparazione del candidato attraverso l'esame della carriera; 
laddove ne riconoscerà la necessità e ll1 particolare m caso di presumibi le obsolescenza delle 
competenze e/o di percorsi non lineari convocherà l candidati ad un colloquio individuale di 
accertamento di un'adeguata conoscenza. 
2.3 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno 
studente in altra Università o in altro corso di laurea è de liberato dal consigl io del corso di studio. 
L'apposita commissione esamina le istanze presentate dagli studenti, con le indicazioni degli esami 
superati e i relativi programmi delle discipline per le quali si richiede la convalida. Valuta e quantifica il 
possibile riconoscimento dei CFU in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel 
DM del 18 marzo 2005 (Ali. D), tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il 
percorso formativo del corso di laurea e assicurando la convalida del maggior numero possibile dei CFU 
maturati. Il mancato riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente motivato. Nel caso in 
cui lo studente provenga da un corso di stud io appartenente alla medesima classe, la commissione 
didattica del corso di laurea quantifica i CFU da convalidare tenendo conto che la quota di crediti re lativi 
al medesimo settore scientifico-disci pl inare direttamente riconosciuti a llo studente non può essere 
inferiore al 50% di quelli già maturati. 
Nel caso in cu i il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota min ima del 50% è 
riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. 

2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abi lità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti se congruenti 
con gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea. Le conoscenze e le abilità professionali 
riconosciute per l'attribuzione di CFU all' interno di un percorso di laurea triennale non possono essere 
riconosciute per l 'attribuzione di CFU per un percorso di laurea magistrale. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post 
secondario realizzate col concorso dell'università 

Conoscenze e abilità maturate in attiv ità formative di livello post-secondario realizzate col concorso 
dell'Università saranno riconosciute fino a un mass imo di 12 crediti sulla base della loro coerenza, 
congruenza e pertinenza con gli obiettiv i del presente CdS magistra le. 
2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.4 e 2.5 

Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Frequenza 
La frequenza è facoltativa per tutti gli insegnamenti ma è vivamente consigliata. A discrezione del 
docente, una quota della frequenza per un massimo del 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie 
da 9 CFU e 1 CFU per le materie da 6 CFU) può essere svolta e accertata su una piattaforma didattica 
opportunamente creata ed utilizzata per integrare e/o svolgere alcun i segmenti del corso. Fatto salvo, 
tuttavia, quanto previsto dall'art.27 del R.D.A. 
3.2 Modalità di accertamento della frequenza 
L'accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattaforma che riconoscerà l'utente registrandone la frequenza, segnalando la data di accesso e la 
permanenza sulla piattaforma. 
3.3 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni fronta li (L), attività tramite piattaforma didattica 
(P), esercitazioni con i collaboratori ed espe11i linguistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB). 
3.4 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o ancora 
mediante entrambe le modalità (S+O). Sono previste prove in itinere. 
3.5 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente pubblicizzati 
sul sito della Struttura Didattica Speciale. Gl i studenti dovranno compilare on-line il piano di studi 
individuale tramite piattaforma GOMP. Coloro i quali chiedono riconoscimento crediti o passaggi di 
corso, continueranno a presentare il piano di studi presso il settore carriere studenti. I piani di studio 
verranno esaminati da un'apposita comm issione che valuterà la congruenza e la fattibilità del percorso 
proposto in conformità con gli obiettivi formativ i specifici del corso e la sequenza didattica prevista dal 
corso di laurea e verranno approvati dal Consiglio di Corso di laurea. La SDS si riserva la possibilità di 
consigliare alcune scelte e percorsi. 
3.6 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 

3.7 Criteri di verifica dei crediti conseguiti dapiù di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state modifiche ai 
contenuti degl i insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del docente, il Consiglio 
del corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi 
formativi dell 'insegnamento cui si riferiscono i crediti . 
3.8 Criteri di r iconoscimento di studi compiuti all'estero 
I crediti acquisiti e gli esam1 sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della 
certificazione rilasciata dali 'istituz ione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata motivazione 
della congruenza ed affinità didatt ica del programma svolto all'estero dal richiedente. Ove il 
riconoscimento sia rich iesto nell'amb ito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento 
dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti 
all'estero. La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, sulla base della 
seguente tabella di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; 0=21; E=18. 

4. ALTRE ATTIVITÀ FORMA TNE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
(Fra le attività a scelta dello studente, per un massimo di 9 CFU, rientra il superamento 
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dell'esame di qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo, purché la scelta sia adeguatamente 
motivata dallo studente e ritenuta congruente col piano di studio da parte dell'apposita commissione. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. lO, comma 5, lettere c, d del DM 270/2004) 
a) Ulteriori conoscenze linguistiche 

(indicare se previste e il numero di crediti) 

Trattandosi di un corso di laurea in Linguistica che prevede diversi insegnamenti di lingua straniera, non 
vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad ulteriori conoscenze linguistiche, in quanto queste sono 
ampiamente rappresentate fra le discip line caratterizzanti ed affini del corso di studio. 

b) Abilità informatiche e telematiche 
(indicare se previste e il numero di crediti) 

Non previste 

c) Tirocini fonnativi e di orientamento 
(indicare se previste e il numero di crediti) 

Ai tirocini formativi e di orientamento vengono assegnati n. 3 CFU; 

A stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privat i, ordini professionali vengono assegnati 3 CFU, 

per un totale di 3+ 3 CFU 

d) Altre conoscenze utili per l' inserimento nel mondo del lavoro 
(indicare se p reviste e il numero di crediti) 

Alle Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro vengono assegnati n. 

4+4+4 CFU 

4.3 Periodi di studio all'estero 
La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni equiparate 
con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università 
dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due 
parti. Al momento dell'assegnazione del punteggio finale di laurea è previsto l 'attribuzione di un punto 
aggiuntivo per chi ha trascorso un periodo di studi all'estero di almeno tre mesi consecutivi, presso le 
strutture che hanno sottoscritto una convenzione all 'interno dei programmi internazionali di scambio 
studenti o che hanno sottoscritto un'apposita convenzione con l'Ateneo di Catania. 

4.4 Prova finale 
La prova finale consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato livello scientifico, 
costruita intorno a questioni teoriche o applicative, tesa ad approfondire problematiche relative alle 
discipline curriculari . La dissertazione comporta un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti 
formativi richiesti e deve possedere caratteristiche di elaborazione personale e di conformità allo 
standard di produzione di testi saggistici, con una adeguata sudd ivisione e un corretto rinvio alle fonti. 
La tesi di laurea va redatta in modo originale sotto la guida di un docente appartenente a uno dei settori 
scientifico-disciplinari compresi nel piano di studi dello studente. Il testo può essere redatto in lingua 
italiana o in una delle due lingue di spec ializzazione, sotto la direzione del docente supervisore. È 
prevista la possibilità di integrare, anche in modo sostanziale, o di sostituire il testo scritto con 
produzioni multimedial i, che abbiano gli stessi requisiti di garanzia scientifica e tecnica. In tal caso il 
prodotto sottoposto alla valutazione dovrà essere corredato comunque da una bibliografia e da un testo 
scritto di sintesi dei contenuti e del dibattito scientifico. La tesi di laurea sarà inoltre parte e fase 
conclusiva del progetto più ampio del CdS che si sviluppa anche tramite i laboratori e i tirocini . Queste 
due tipologie di attività, già fortemente legate al percorso formativo, saranno strettamente legate alla 
stesura della tesi di laurea, che a sua volta sarà ancorata al lavoro svolto da studenti e studentesse 
durante i laboratori. 

6 
Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche per l'intercu ltura e la formazione- LM39 



n. 

l 

2 

La prova finale consiste in una presentazione articolata del lavoro svolto dal candidato che affronterà 
una discussione con una commissione sulle tematiche affrontate nel lavoro di tesi . Nel caso in cui le 
modalità siano differenti dal testo scritto ven·à presentato il lavoro svolto. La dissertazione verrà 
introdotta dal relatore e da un correlatore che avrà il compito di problematizzare le questioni poste nel 
lavoro. La discussione approfondita avrà anche una parte in lingua. 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

Coorte 2019-2020 

n. ore 
-<:>l .-:::: 

:~ 
(.) 

~ 
·.;:; 

·- > ::l 
SSD denominazione t..r.. c: "B (\) Obiettivi formativi o -o u .N <:;l (\) 

~ (\) o. .... o ..... .... 
Cii o. 

L-LIN/11 American Literature 9 54 Il corso si prefigge di offrire una 
panoramica storica e critico-
teorica dei più recenti sviluppi 
della letteratura angloamericana. 
Attraverso le avanguardie 
modemiste, il postmodemismo e 
la cultura letteraria a cavallo tra il 
XX e il XXI secolo particolare 
enfasi verrà dedicata all' 
emergere degli American Studies 
e ai dibattiti sul canone letterario 
americano. 

L-FIL- Culture romanze nel mondo 6 36 Il corso mira a l) introdurre i 

LET/09 frequentanti alla conoscenza di 
base delle lingue e culture 
romanze (francese, provenzale, 
spagnolo, portoghese, italiana, 
rumena), alla loro evoluzione 
storica, alla loro diffusione nel 
mondo moderno e 
contemporaneo e a 2) insegnare a 
trasferire queste "conoscenze" 
alle "competenze" di mediazione 
culturale. 
Al termine del corso lo studente 
dovrà possedere una conoscenza 
di base della diffusione delle 
culture romanze nel mondo, per 
es., a titolo del tutto indicativo, 
dovrà sapere che la Louisiana è 
uno stato federale americano che 
reca il nome di Luigi XIV di 
Francia e che varie città di quello 
stato recano toponimi francesi 
( ew Orleans, Baton Rouge, 
Lafayette, ecc.); che la città di 
Buenos Aires reca un quartiere 
che si chiama "Palermo"; che 
nella fono logia dello spagnolo 
parlato in America latina esiste 
un fenomeno chiamato yeismo; 
che a cittadino di origine 
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senegalese ci si potrà 
agevol mente rivolgere in 
francese; che il nome di Filippine 
fu voluto dall'esploratore Ruy 
L6pez de Villalobos in onore 
dell'allora Principe Filippo, 
successivamente Re Filippo II di 
Spagna; che la Francia 
amministrò sino al 1946 la 
cosiddetta lndoci na, dalla cui 
divisione nacquero quattro nuovi 
stati indipendenti : Vietnam del 
Nord, Vietnam del Sud. 
Cambogia e Laos; che ondate 
migratorie italiane si 
indirizzarono nel secolo scorso 
verso l'Argentina e gli Stati 
Uni ti ; che vari registi 
cinematografici di origina italiana 
hanno rappresentato la vita di 
queste comunità. 
Su queste "conoscenze" lo 
studente dovrà costruire delle 
"competenze", da un "sapere" 
dovrà sviluppare un "saper fare" . 
A mo' di esempio, anche questo 
del tutto indicativo, lo studente 
dovrà saper trasferire le 
"conoscenze" apprese a delle 
situazioni nuove, per es. 
identificando su una carta 
geografica della Louisiana altri e 
diversi toponimi di origine 
francese che non siano stati 
oggetto di insegnamento 
esplicito; dovrà saper tras lare 
queste "conoscenza" a situazioni 
similari, per es. quella della 
presenza di toponimi spagnoli nel 
New Mexico; dovrà saper 
spiegare perché nelle isole 
Filippine siano assai diffusi 
cognomi di origine spagnola 
come Aquino, Aquinaldo o 
Fernando; dovrà saper utilizzare 
le conoscenze apprese per 
progettare interventi efficaci di 
mediazione culturale; es. 
utilizzare le conoscenze su lla 
Francophonie o sullo yeismo per 
determinare una situazione di 
empatia comunicativa con un 
parlante proveniente dali ' Africa 
equatoriale o dali ' America latina; 
dovrà saper comprendere e 
spiegare la ragion i per cui un 
quartiere di Buenos Aires rechi il 
nome di "Palermo" e dovrà esser 
capace di metterlo in relazione 
con l'emigrazione italiana verso 
l'Argentina; dovrà saper 
collegare la cinematografia di 
Martin Scorsese o di Francis Ford 
Coppola con i temi e gli sti li di 
vita delle comunità di emigranti 
italiani in Americani, 
identificando la rappresentazione 
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di un'"antropologia" specifica; 
dovrà, in generale, sapere istituire 
connessioni con ciò che ha 
studiato e il mondo in cui vive. 

3 L-LIN/13 Deutsche Literatur 9 54 Approfondimento della 
conoscenza delle opere letterarie 
dei paesi di 
lingua tedesca; apprendimento di 
metodologie di ricerca filologica, 
linguistica e critico-letteraria, con 
particolare riguardo alla 
comprensione critica 
attraverso lo studio di testi 
letterari. 

4 L-FIL- Diacronia del mutamento 6 36 Il corso si prefigge di illustrare le 

LET/15 linguistico caratteristiche delle varie fasi e i 
mutamenti diacronici di una 
specifica lingua germanica 
(inglese) attraverso la lettura e la 
comprensione di testi 
culturalmente significativi dal 
primo Medioevo alla prima età 
moderna. 

5 L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 6 36 Il corso mira a dare strumenti 
teorico-pratici della didattica 
delle lingue moderne, partendo 
dalla conoscenza dei principali 
orientamenti teorico-
metodo logici della glottodidattica 
e sviluppando una riflessione 
sulla natura dei principali 
elementi del processo di 
insegnamento e apprendimento 
(la lingua, il docente, lo 
studente). In particolare, il corso 
mira a fornire agli studenti gli 
strumenti per una progettazione 
didattica autonoma e critica, che 
consenta di allineare ed 
equilibrare tutti gli elementi 
essenziali de li 'azione didattica 
(dal sillabo alla valutazione) 
senza alterare il "naturale" 
percorso dell'acquisizione 
linguistica. 

6 IUS/14 Diritto europeo delle migrazioni 6 36 Il corso si propone di analizzare i 
profili giuridici del fenomeno 
migratorio come disciplinato 
nell'ordinamento internazionale e 
dell'Unione europea, con 
specifico riferimento alle regole 
relative all'ingresso, al soggiorno 
e al rimpatrio di cittadini di Paesi 
terzi che accedono al territorio 
dell'Unione europea. 
Gli obiettivi del corso possono 
essere ricondotti entro quattro 
ambiti di indagine: 
il regime giuridico della 
protezione internazionale della 
persona; l'immigrazione regolare 
dei cittadini di Paesi terzi e le 
condizioni di soggiorno; il 
contrasto ali 'immigrazione 
irregolare e la gestione delle 
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frontiere esterne dell 'Unione; 
l' allontanamento volontario o 
forzato di cittadin i di Paesi terzi 
dal territorio dell' Unione 
europea. 

7 SECS-P/06 Economia del turismo 6 36 Il corso mira ad applicare al 
settore produttivo del turismo i 
principali campi di indagine dei 
processi dello sviluppo; 
dell'analisi dei settori produttivi; 
dei problemi territoriali dello 
sviluppo, della localizzazione e 
della programmazione; 
dell'economia dell ' innovazione. 

8 L-LIN/10 English Literature 9 54 Gli studenti del corso di English 
Literature, grazie alle conoscenze 
pregresse e le capacità di 
comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali e letture guidate 
sono in grado di relazionarsi con 
testi diversi , con duttilità e spirito 
critico. Tenuto conto degli 
obiettivi formativi della LM 39, i 
testi proposti saranno presentati 
sul piano del contesto sto rico-
letterario e linguistico; saranno 
fomiti strumenti per un'analisi 
cri t ico-interpretati va dei testi 
letterari e per una loro 
comparazione. 

9 M-FIL/06 Filosofia comparata 6 36 Il corso permette di acquisire una 
articolata conoscenza, verificata 
attraverso prove in itinere orali, 
delle correnti e dei principali 
dibattiti della cultura fil osofica 
contemporanea nei continenti 
asiatico e africano, con 
particolare attenzione alla 
filosofia africana. L'acqui sizione 
di questi elementi conoscitivi 
comporta il miglioramento e lo 
sviluppo di una specifica 
modalità comparativa di 
comprensione critica. 
Capacità di Applicare 
Conoscenza e Capacità di 
Comprensione: l 'apprendimento 
comparativo in un contesto di 
comprensione e di analisi di tipo 
interculturale riferita a testi e 
dibattiti filosofici è finalizzato 
alla formazione di una capacità 
concreta di mediazione 
linguistico-culturale attraverso il 
controllo critico dei contenuti e 
l' appropriazione di 
un habitus metodologico 
specifico. 
Autonomia di Giudizio: 
l' apprendimento comparativo e il 
relativo habitus metodologico 
formano nello studente una 
capacità critica di giudi z io in due 
direzioni entrambe essenziali per 
una azione efficace di mediazione 
interculturale: la consapevolezza 
storico-critica delle proprie 
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categorie di appartenenza e una 
capacità di individuazione 
autonoma dei punti di 
negoziazione attraverso cui 
realizzare una soddisfacente 
risoluzione dei processi di 
mediazione. 
Abilità comunicative: attraverso 
lezioni, esercitazioni e prove in 
itinere orali, lo studente impara 
ad applicare al campo proprio del 
dibattito filosofico interculturale 
gli strumenti critici della 
traduzione e ad adoperare 
correttamente il lessico 
disciplinare. 
Capacità di apprendere: 
l'acquisizione di un habitus 
metodologico comparativo come 
fondamento dell'azione di 
mediazione interculturale 
impianta e consolida una 
autonoma capacità di 
apprendimento, realizzata dalla 
sequenza cognitiva di analisi 
testuale e linguistica-
contestualizzazione storico-critica 
- valutazione comparativa-
discernimento dei punti di 
negoziazione. 

10 L-FIL- Fondamenti di civiltà classica 6 36 Il corso è finalizzato allo studio 

LET/04 filologico e letterario delle opere 
in lingua latina e dei relativi 
autori dalle origini alla fine 
dell 'evo antico, compresa l'età 
degli stati romano barbarici, 
studio condotto con gli strumenti 
propri e le metodologie della 
ricerca filologica, linguistica e 
critico-letteraria, con riferimento 
alla lingua latina e alla sua storia, 
nonché alle tecniche didattiche di 
trasmissione delle conoscenze 
relative al settore. 

11 M-GGR/01 Geografia del turismo 6 36 Il corso è finalizzato alla 
comprensione delle modalità 
attraverso cui i mutamenti della 
società globale incidono sulle 
trasformazioni dei processi 
turistici , alla declinazione 
territoriale dei flussi e alle diverse 
problematiche sociali connesse al 
turismo. Prevederà 
un'introduzione agli strumenti di 
base dell'analisi geografica, volta 
alla comprensione e allo studio 
dei processi culturali, economici 
e sociali . Le studentesse e gli 
studenti dovranno saper inoltre 
connettere il dibattito della 
disciplina alle diverse 
problematiche delle grandi aree 
culturali. 

12 M-GGR/01 Geografia sociale 6 36 Il corso è finalizzato alla 
comprensione dei mutamenti 
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della società globale, affronterà 
dal punto di vista dell'analisi 
geografica il dibattito sul 
colonialismo, le teorie 
postcoloniali e decoloniali . Una 
parte del corso sarà dedicata al 
dibattito relativo ai mutamenti 
globali dei sistemi socio-culturali 
e ai movimenti emersi negli 
ultimi anni. Le studentesse e gli 
studenti dovranno saper 
analizzare i grandi processi come 
le migrazioni, la transizione 
ecologica e quella culturale 
adottando i metodi della 
disciplina e riferendosi alle 
principali teorie. 

13 L-FIL- Italiano- L2 6 36 Il corso ha l'obiettivo di fo rnire 

LET/12 agi i studenti strumenti teorici e 
metodologici per: riflettere sulle 
dinamiche delle lingue in contatto 
e sulla formazione delle 
interlingue; riflettere sui processi 
di acquisizione linguistica e più 
specificamente su quelli 
dell'italiano come L2; analizzare 
le caratteristiche dell'italiano 
contemporaneo e delle sue 
varietà, riflettendo in particolare 
sul rapporto tra norma e uso e 
sulle scelte didattiche più 
opportune in relazione ai diversi 
contesti di insegnamento; saper 
distinguere i principali bisogni di 
apprendimento degli studenti e 
saper progettare percorsi didattici 
che forniscano o potenzino le 
competenze primarie o quelle 
necessarie per gli ambiti 
accademici. 

14 L-OR/12 Letteratura araba 9 54 Gli studenti saranno in grado di 
muoversi nell'ambito delle 
diverse forme e tematiche delle 
letterature in un'ottica 
comparatistica e potranno 
utilizzare specifiche competenze 
applicative in ambito linguistico e 
glottologico. Sapranno, inoltre, 
riconoscere il codice espressivo e 
formale di testi, cogliendone 
valori e contenuti e formulando a 
loro riguardo giudizi puntuali e 
pertinenti. 
Attraverso lezioni in forma 
semi nariale e laboratoriale, 
dovranno relazionare e 
confrontarsi in aula tra di loro e 
con il docente su argomenti 
predefiniti e assegnati, affinando 
le proprie abilità espositive. 
Grazie alle letture critiche e al 
lavoro diretto sul testo, gli 
studenti saranno messi in grado di 
lavorare autonomamente e di 
gestire il proprio studio. 

15 L-OR/21 Letteratura cinese 9 54 Il corso si pone l'obiettivo di 
educare gli studenti alla lettura e 
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all'esegesi delle opere letterarie, 
filosofiche e artistiche del 
periodo moderno e 
contemporaneo. 

16 L-FIL- Letteratura del Meridione 6 36 Il corso fornirà le coordinate più 

LET/10 d'Italia adatte a cogliere le specificità 
della letteratura del Meridione 
d'Italia nel periodo postunitario, 
mediante l'approfondimento di 
temi, autori e testi specifici. 

17 L-OR/22 Letteratura giapponese 9 54 Tra gli obiettivi formativi c'è 
l'acquisizione della capacità di 
esaminare criticamente i diversi 
aspetti della letteratura, della 
società e della cultura 
giapponese, in un orizzonte 
teorico rigoroso e aggiornato. 
Maturare abilità avanzate nel 
campo della connessione tra 
fenomeni diversi, con particolare 
attenzione alle più rilevanti 
questioni storico-culturali, 
politiche e sociali in campo 
internazionale Le attività 
seminariali e i laboratori 
permetteranno agli studenti di 
sviluppare e rafforzare le loro 
capacità di giudizio autonomo. 
Durante il corso gli studenti 
avranno modo di affrontare 
l'analisi di testi in lingua 
giapponese e le relative 
traduzioni in lingue europee, su 
cui saranno impegnati a lavorare 
in maniera autonoma, in maniera 
da sviluppare percorsi 
interpretativi personali . 
Agli studenti sarà richiesto di 
sviluppare le abilità 
nell'applcazione di strumenti 
metodo logici e teorici nell'analisi 
di fonti primarie e secondarie 
nello studio della letteratura 
giapponese. 
Un altro risultato formativo sarà 
la conoscenza di aspetti culturali 
e sociali collegati ai testi e alle 
fonti affrontati durante il corso. 
Infine, gli studenti valorizzeranno 
le loro abilità nelle presentazioni 
su specifici argomenti e nel 
coinvolgimento in discussioni in 
classe su tematiche reltive al 
contenuto del corso. 

18 L-OR/12 Lingua araba 9 54 Gli studenti avranno modo di 
affrontare l'analisi di testi in 
lingua araba e acquisiran la 
capacità di veicolare nei diversi 
contesti comunicativi le 
conoscenze letterarie e 
linguistiche. Sapranno 
riconoscere il codice espressivo e 
formale di testi in lingua araba, 
cogliendone valori e contenuti e 
formulando a loro riguardo 
giudizi puntuali e pertinenti. 
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Sapranno altresì esaminare 
criticamente i diversi aspetti 
culturali e sociologici delle 
applicazioni della lingua araba 
nelle sue varianti, in un orizzonte 
teorico rigoroso e aggiornato; 
sapranno altresì maneggiare gli 
strumenti di base per la messa in 
opera di una interdisciplinarità 
mirata e proficua fra i percorsi e 
gli oggetti di studio. 
Saranno capaci di interagire con 
interlocutori di differenti livelli 
linguistici. Gli studenti saranno in 
grado di utilizzare le più 
aggiornate tecniche di 
apprendimento (peer tutoring, 
latera! thinking, problem solving) 
al fi ne di aumentare le proprie 
possibilità e i propri livell i di 
conoscenza e di competenza 
nell'ambito dello studio della 
lingua araba. 

19 L-OR/21 Lingua cinese 9 54 Il corso si prefigge di fornire allo 
studente le conoscenze 
linguistiche necessarie per 
relazionarsi con spirito critico a 
testi, persone e organismi 
appartenenti alla cultura cinese, 
nei peculiari contesti della vita 
quotidiana e professionale. Verrà 
inoltre stimolato l'uso attivo della 
lingua, attraverso esercizi di 
conversazione, scrittura, ascolto e 
la progressiva abolizione dell'uso 
dell'italiano in classe. 

20 Lingua francese 9 54 l corsi di Lingua francese della 
Laurea magistrale (LM39) 
intendono offrire agli studenti 
conoscenze linguistiche e 
metalinguistiche avanzate relative 
alle competenze linguistico-
comunicative e culturali previste 
dal livello C2 del CEFR. Al 
primo anno, attraverso 
l'insegnamento 9 CFU, gli 
studenti si focalizzeranno su 3 
moduli inerenti alla metodologia 
della didattica della lingua 
francese (FLE), alla storia della 
lingua e ad alcuni aspetti del 

L-LIN/04 français du travail. 

21 L-OR/22 Lingua giapponese 9 54 l corso mira a dotare gli studenti 
di competenze di livello 
intermedio-avanzato nella lingua 
giapponese, tra i livelli N3 e N2 
del Japanese Language 
Proficiency Test. 
Al termine del corso è richiesta 
una conoscenza di almeno 500 
kanji e 3000 vocaboli di uso 
generale. Capacità di ascolto, 
lettura e comprensione, 
produzione scritta e orale su 
argomenti di carattere generale e 
una varietà di argomenti specifici. 
Approfondimento dei registri 
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linguistici fondamentali in 
giapponese (formale, informale, 
onorifico, umile, genere). 

22 Lingua inglese 9 54 Alla fine del corso, gli studenti 
raggiungeranno una competenza 
lingui stica paragonabile al livello 
C l +/C2. Per mezzo de li 'analisi e 
della lettura di saggi si potenzierà 
nello studente la capacità di 
comprensione e di analisi critica 
di testi accademici . Mediante 
lezioni frontali , esercitazioni, e la 
stesura di elaborati individuali gli 
studenti acquisiranno le 
competenze necessarie alla 
comprensione di testi accademici 
e faranno proprie le tecniche di 
stesura di saggi secondo gli 

L-LIN/12 attuali standard internazionali. 

23 L-LIN/07 Lingua spagnola 9 54 Alla fine del corso, studenti e 
studentesse raggiungeranno una 
competenza linguistica 
paragonabile allivello C I+/C2. 
Si potenzierà la capacità di 
comprensione e di analisi e 
traduzione di testi di critica 
letteraria e saggistica. Mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, e la 
stesura di elaborati individuali, si 
faranno proprie le tecniche di 
esegesi e di produzione di un 
testo critico. 

24 L-LIN/14 Lingua tedesca 9 54 Durante il corso si raggiungerà 
una competenza linguistica del 
tedesco paragonabile allivello 
C l . Sono previsti 
approfondimenti relativi alle fasi 
storiche e allo sviluppo 
diacronico del tedesco. Per mezzo 
della lettura, traduzione e analisi 
di testi letterari e d 'attualità si 
potenzierà nello studente la 
capacità di comprensione, 
rielaborazione e analisi critica dei 
testi . 

25 L-LIN/05 Literatura espaiì.ola 9 54 Il corso si prefigge di offrire una 
panoramica storica e critico-
teorica della letteratura spagnola 
con particolare attenzione ai 
secoli XIX-XXI nell'ottica 
dell ' analisi di un potenziale 
intertesto. 

26 L-LIN/03 Littérature françai se 9 54 Per la laurea magistrale (LM39), 
il corso unico (di prossima 
denominazione Littérature 
françai se et francophone 
contemporaine), da 9 CFU, svolto 
anch'esso interamente in lingua e 
inserito al l 0 anno, si propone di 
avviare gli studenti alla 
conoscenza della civiltà, della 
cultura e della letteratura francese 
dalla Seconda Guerra mondiale 
ad oggi (4 CFU). La disciplina 
mira a una riflessione didattica e 
socioculturale sull'evoluzione 
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della letteratura francese odierna, 
osservando il ruolo dello scrittore 
nel panorama sociale, nel mondo 
globalizzato e analizzando inoltre 
il modo in cui egli si esprime 
attraverso i vari generi e le 
diverse opportunità offerte dal 
cinema e dall'arte. I moduli di 
approfondimento vertono proprio 
sulla didattica della letteratura 
francese (3 CFU) e 
sull'adattamento cinematografico 
(2 CFU). 

27 L-LIN/01 Pragmatica interculturale 6 36 Il Corso intende promuovere una 
conoscenza critica delle principali 
problematiche relative allo studio 
della pragmatica e dell'analisi 
della conversazione. Obiettivo 
del corso è di introdurre lo 
studente a questa parte de llo 
studio della lingua che si occupa 
del rapporto tra l 'utente e i l 
codice, tenendo sempre presenti 
la dimensione interculturale e la 
natura multimodale della lingua. 
In particolare, si approfondirà tale 
ambito di ricerca come parte di 
un concetto più generale di 
competenza comunicati va a 
partire attraverso i diversi modelli 
di analisi e i problemi legati alla 
raccolta di corpora necessari per 
comprendere la diversità della 
comunicazione faccia a faccia 
nelle diverse culture. 

28 M-ST0/04 Storia contemporanea 6 36 Gli studenti dovranno dimosrare 
di aver acquisito una buona 
capacità di orientamento sia 
spazio-temporale che 
storiografico dei temi affrontati , 
nonché una capacità di 
elaborazione autonoma e di 
interpretazione critica in 
direzione di un chiaro 
riconoscimento dei fattori 
essenziali di un processo. 
Dovranno alltresì dimostrare di 
aver acqisito il lessico 
disciplinare. 

29 L-OR/23 Storia cultura orientale 6 36 Il corso si prefigge di fornire 
un'analisi sulla storia della cultura 
dell'Asia orientale, attraverso i 
principali avvenimenti e 
fenomeni storici e sociali, utili a 
far sviluppare nello studente le 
competenze e capacità critiche in 
relazione a testi , persone e 
organismi, nei diversi contesti 
della vita quotidiana e 
professionale della Cina e del 
Giappone. Il metodo prenderà 
in cons iderazione un punto di 
vista tanto sincronico quanto 
diacronico, sempre in relazione ai 
diversi angoli di visuale 
storica. Facendo uso di metodi 
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comparativi e quadri sinottici 
verrà fornita una prospettiva di 
analisi interculturale estesa a 
comprendere le dinamiche in cui 
fu coinvolta e viene ancora oggi 
coinvolta tutta l'Asia orientale. 

30 L-ART/02 Storia dell'arte in Sicilia 6 36 Il corso è finalizzato allo studio 
delle opere architettoniche, 
scultoree, pittoriche, delle 
cosiddette arti minori e della 
produzione artigianale nell'età 
moderna, del disegno, 
dell'incisione e della grafica, con 
specifico riferimento all'area 
siciliana. 

31 L-OR/10 Storia deii'Islam 6 36 Il corso fornirà elementi sulla 
storia e diffusione dell'lslam-
sin dalla nascita come fede 
religiosa- e sul suo mutamento 
in forma politica dopo la morte 
del Profeta. Parte del corso 
percorrerà la formazione dei paesi 
islamici nonché la nascita e 
l'evoluzione dei movimenti 
reli giosi islamici 

32 L-ANT/02 Storia e archeologia della 6 36 Il corso prevede lo studio della 

Magna Grecia storia e delle antichità del mondo 
greco, a partire dalle più antiche 
attestazioni fino alla fine dell'evo 
antico, con riferimento specifico 
all'area della Magna Grecia e ai 
diversi campi dell'indagine 
storiografica, con l'impiego di 
adeguati strumenti e metodologie 
di ricerca, comprese in particolare 
l'epigrafi a, l'esegesi delle fonti , in 
particolare quelle storiografiche, 
la geografia storica e la storia 
economica e sociale, nonché gli 
studi sulle tecniche didattiche di 
trasmissione delle conoscenze 
relative al settore. 

33 Insegnamento a scelta 9 54 
34 Insegnamento a scelta 6 36 
35 Tirocini formativi e di 3 

orientamento 
36 Stages e tirocini presso imprese, 3 

enti pubblici o privati, ordini 
professionali 

37 Prova finale 15 
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Coorte 2019-2020 

6.1 CURRICULUM (denominazione de/1° curriculum se presente) 

C<:l Q) 
- c: C<:l C<:l - Q) 

c;:s () Q) o N 

::J "'O ·- c: 
SSD denominazione § -~ C<:l N Q) 

n. ..... () C<:l ::s 
u <E:-2 p_;:; @ O" 

·- o. Q) 
"'O .... Q) c.;: 

Q) .... 
> o. 

l 0 anno - l 0 periodo 

Due lingue a scelta tra: 
1-2 L-LIN/12 Lingua inglese (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-LIN/04 Lingua francese (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-LJN/07 Lingua spagnola (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-LIN/14 Lingua tedesca (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-OR/12 Lingua araba (Annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 
1-2 L-OR/2 1 Lingua cinese (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-OR/22 Lingua giapponese (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Due letterature a scelta tra: 
3-4 L-LIN/10 English Literature 9 L S/0 NO 
3-4 L-LIN/03 Littérature française 9 L S/0 NO 
3-4 L-LIN/05 Literatura espafiola 9 L S/0 NO 
3-4 L-LIN/13 Deutsche Literatur 9 L S/0 NO 
3-4 L-OR/21 Letteratura cinese 9 L S/0 NO 
3-4 L-OR/22 Letteratura giapponese 9 L S/0 NO 
3-4 L-LIN/1 1 American Literature 9 L S/0 NO 

Tre discipline a scelta tra: 
5-6-7 L-FIL- Diacronia del mutamento linguistico 6 

L 
S/0 

NO 
LET/ 15 

5-6-7 L-FIL- Italiano- L2 6 
L 

S/0 
NO 

LET/12 
5-6-7 L-LIN/01 Pragmatica interculturale 6 L S/0 NO 

l 0 anno - 2° periodo 

1-2 L-LIN/12 Lingua inglese (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-LIN/04 Ling_ua francese (Annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-LIN/07 Lingua spagnola (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-LIN/ 14 Lingua tedesca (Annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 
1-2 L-OR/12 Lingua araba (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-OR/21 Lingua cinese (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-OR/22 Lingua giapponese (Annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Due letterature a scelta tra: 
3-4 L-OR/12 Letteratura araba 9 L S/0 NO 

Tre inse2namenti a scelta tra: 
5-6-7 L-FIL- Culture romanze nel mondo 6 

L 
S/0 

NO 
LET/09 

5-6-7 L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 6 L S/0 NO 
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8 Insegnamento a scelta 9 L S/0 NO 

2° anno- 1° periodo 

Tre insegnamenti a scelta tra: 
1-2-3 L-ART/02 Storia dell'arte in Sicilia 6 L S/0 NO 
1-2-3 L-ANT/02 Storia e archeologia della Magna 6 

L 
S/0 

NO 
Grecia 

1-2-3 M-GGR/0 1 Geografia del turismo 6 L S/0 NO 
1-2-3 L-OR/10 Storia deii'Islam 6 L S/0 NO 
1-2-3 M-ST0/04 Storia contempranea 6 L S/0 NO 
1-2-3 M-GGR/01 Geografia sociale 6 L S/0 NO 
1-2-3 IUS/ 14 Diritto europeo migrazione 6 L S/0 NO 

2° anno - 2° periodo 

Tre insegnamenti a scelta tra: 
1-2-3 L-FIL- Fondamenti di civiltà classica 6 

L 
S/0 

NO 
LET/04 

1-2-3 SECS-P/06 Economia del turismo 6 L S/0 NO 
1-2-3 L-FIL- Letteratura del Meridione d'Italia 6 

L 
S/0 

NO 
LET/10 

1-2-3 L-OR/23 Storia cultura orientale 6 L S/0 NO 
1-2-3 M-FIL/06 Filosofica comparata 6 L S/0 NO 
1-2-3 IUS/14 Diritto europeo delle migrazioni 6 L S/0 NO 

4 Insegnamento a scelta 6 L S/0 NO 
Tre "A.A.F." a scelta tra: 

Altre conoscenze utili per 
l' inserimento nel mondo del lavoro 
Laboratori ed esercitazioni su 
linguaggi settoriali-Lingua inglese 4 
Altre conoscenze utili per 
l' inserimento nel mondo del lavoro 
Laboratori ed esercitazioni su 
linguaggi settoriali-Lingua francese 4 
Altre conoscenze utili per 
l' inserimento nel mondo del lavoro 
Laboratori ed esercitazioni su 
linguaggi settoriali-Ling_ua spagnola 4 
Altre conoscenze utili per 
l' inserimento nel mondo del lavoro 
Laboratori ed esercitazioni su 
linguaggi settoriali-Lingua tedesca 4 
Altre conoscenze utili per 
l' inserimento nel mondo del lavoro 
Laboratori ed esercitazioni su 
linguaggi settoriali-Lingua araba 4 
Altre conoscenze utili per 
l' inserimento nel mondo del lavoro 
Laboratori ed esercitazioni su 
linguaggi settoriali-Lingua giapponese 4 
Altre conoscenze utili per 
l' inserimento nel mondo del lavoro 
Laboratori ed esercitazioni su 
linguaggi settoriali-Lingua cinese 4 
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Altre conoscenze util i per 
l'inser imento nel mondo del lavoro 
Laboratori ed esercitazioni su 
linguaggi settoriali-UCL 4 
Tirocini formativi e di orientamento 3 
Stages e tirocini presso imprese, enti 
pubblici o privati, ordini professional i 3 
Prova finale 15 
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Dipartimento di Scienze umanistiche 
Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature straniere 

Corso di Studio in Mediazione Linguistica e 
Interculturale 

(Classe L/12) 

Report Annuale di 
Assicurazione della Qualità 

2019 

Approvazione in Consiglio di CdS: 07/05/2019 

Approvazione in Consiglio della SDS: 07/05/2019 

Approvazione in Consiglio di Dipartimento: inserire data 

Gruppo di Gestione dell' AQ del CdS: 

Prof. Massimo Sturiale (Presidente CdS) 
Dott.ssa Raffaella Malandrino (docente) 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano (docente) 
Dott.ssa Teresa Cunsolo (responsabile ADI per la SDS di Ragusa) 
Dott. Ignazio Zangara (responsabile ADI per la SDS di Ragusa) 
Sig. lvan Linguanti (studente) 
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1. Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni 
del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento. 

l dati OPIS studenti a.a. 17-18 confermano il trend positivo di gradimento già noto. Dalle schede di 
valutazione emerge che il carico di studio degli insegnamenti risulta proporzionato ai crediti 
assegnati (80 %). Le risposte negative non superano il 20% tranne per le conoscenze preliminari 
possedute (di poco oltre il 20%). Si conferma un'alta percentuale di frequenza e un elevato livello 
di soddisfazione. Anche le risposte degli studenti non frequentanti sono ampiamente positive. La 
valutazione sui singoli insegnamenti è in linea con il dato positivo generale, con punte di 
eccellenza ma senza scarti di rilievo. Per quanto riguarda i punti di forza, si conferma un ottimo 
apprezzamento del CdS (svolgimento e qualità dell'attività didattica, motivazione e reperibilità dei 
docenti). 
Il "Quadro C" della relazione finale della CPDS segnala "la necessità di migliorare il coordinamento 
della didattica tra i vari insegnamenti". 
Dall' Audit del N dV (24.5.2018) è emersa la necessità di raziona lizza re l'offerta formativa rendendo 
il percorso didattico più stringente e meglio connotato nella direzione della Mediazione 
Linguistica, anche mediante la riduzione degli insegnamenti a contratto e delle opzioni nella 
costruzione del piano di studi. 

Aspetto critico n. 1 
Conoscenze preliminari possedute 

Causa presunta all'origine della criticità 
Insufficienti capacità metalinguistiche 

Aspetto critico n. 2 
Coordinamento della didattica 

Causa presunta all'origine della criticità 
Assenza di gruppi di lavoro specifici per aree disciplinari 

Aspetto critico n. 3 
Razionalizzazione della didattica e connotazione del CdS 

Causa presunta all'origine della criticità 
Struttura dell'offerta programmata 

2. Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico 

In CdS ha redatto il RRC nel 2018 

2 
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3. Sintesi delle azioni di miglioramento/correzione da adottare 

Azione di miglioramento individuata n. 1 

Organizzare entry test, pre-corsi e tutorati 

Attività svolta o da svolgere 

Nelle prime tre settimane dell'a.a. sono stati organizzati pre-corsi di 20 ore coordinati dai docenti 
referenti, tenuti dai CEL di lingua araba, cinese e giapponese. 
Per la verifica delle conoscenze iniziali (livello B1 per lingua inglese, che è requisito d'accesso al 
CdS), è stato somministrato agli immatricolati un test sulle abilità di produzione e ricezione scritta 
e orale di livello Bl. In seguito è stato creato un gruppo di letterato di «rinforzo» per garantire il 
recupero delle carenze entro il l semestre. Inoltre, sono state organizzate esercitazioni di supporto 
e tutorati mirati al recupero di debiti formativi e allo sviluppo di competenze specifiche in 
particolare nell'area linguistica (verbale 16.10.2018) mediante i finanziamenti del Fondo Giovani 
dell'Ateneo. Nel li semestre sono stati attivati i tutorati tenuti da personale qualificato, selezionato 
tramite bandi finanziati dall'Ateneo. L'obiettivo delle due forme di tutorato è agevolare gli 
studenti, fornendo informazioni e risolvendo problemi incontrati durante il percorso universitario. 
Altre forme di tutorato saranno sperimentate in sede di attuazione del progetto interuniversitario 
"UniSco" - POT (Piani di Orientamento e Tutorato) 2017-2018 che vede coinvolti il Presidente 
della SDS, il Presidente del CdS e la dott.ssa Fontana (RTDb di Linguistica generale). 

Azione di miglioramento individuata n. 2 

Creazione gruppi di lavoro 

Attività svolta o da svolgere 

Il Presidente del CdS ha istituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei Syllabus (v. verbale 
20.11.2019) e il coordinamento tra gli insegnamenti di lingue straniere, letterature straniere, 
scienze umane, i cui lavori finiranno entro giugno 2019. 

Azione di miglioramento individuata n. 3 

Nuova struttura dell'offerta formativa 

Attività svolta o da svolgere 

Già nell'a.a. 18-19 si è avviata la razionalizzazione dell'offerta formativa (v. verbale 16.10.2018) 
per garantire una migliore connotazione quale corso di Mediazione Linguistica e una riduzione di 
insegnamenti a contratto. La nuova struttura dei piani di studio permetterà una scelta più 
razionale delle discipline linguistiche da parte degli studenti, quest'ultima individuata come 
criticità (eventuale causa di ritardo nel conseguimento della laurea). Tale processo si è concluso 
con la modifica al RAD e l'approvazione dell'offerta formativa programmata a.a. 19-20 (v. verbali 
22.01 e 7.03.2019). 

Nota: si raccomanda infine di riportare tali azioni correttive e di miglioramento negli appositi 
riquadri del successivo RRC. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM) f 

Al Direttore del DISUM 

Prof. Maria Caterina Paino 

Al Presidente del SdS di Ragusa 

Prof. Santo Burgio 

Al Prof. Massimo Sturiale 

Oggetto: richiesta di rmnovo di assegno di ricerca della dott.ssa Valeria 

Monello 

Caro Direttore, Caro Presidente, 

in qualità di Responsabile Scientifico della ricerca svolta daBa dott. ssa Valeria 

Monello, nell'ambito dell'assegno di ricerca legato al progetto TRANSP AREN T: 

per un'analisi critica e multimodale, faccio presente che i numerosi spunti di 

approfondimento emersi nel corso del II anno della ricerca, richiederebbero un 

prolungamento della stessa. Consapevole del fatto che, ne li ' ottica di un'equa 

distribuzione delle risorse dipartimentale, il DISUM non rinnova mai su fondi 

propri una ricerca per il terzo anno consecutivo, chiedo al Presidente prof. Burgio e 

al prof. Sturiale se la SdS di Ragusa sia interessata a valutare l'eventualità di un 

rinnovo del suddetto assegno su fondi propri. 

La dott.ssa Monello si è, con molto rigore, confrontata con diversa letteratura 

appartenente a diversi ambiti metodologici con il preciso obiettivo di costruire uno 

schema di analisi originale che potesse comprendere i diversi livelli di 

significazione che costituiscono i testi oggetto di anali.si . In aggiunta, essendo la 

ricerca svolta dalla dott.ssa Monello completamente radicata all'interno del vivace 

Monastero dei Benedettini- P.zza Dante, 32- 95124 Catania 
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dibattito relativo alle questioni di genere e alle narrative ad esso collegato, essa si è 

rivelata particolarmente significativa ai fini di una descrizione delle modalità 

descrittive relative alla diversità. 

Le ricerca fin qui svolta ha consentito alla dott.ssa Monello di presentare alcuni dei 

risultati ottenuti in Convegni internazionali: Lavender Languages & Linguistics 24 

che si è tenuto all'Università di Nottingham nell'aprile 2017, Language, Heart and 

Mind 2 svoltosi a Catania in Ottobre 2017, CADAAD svoltasi in Danimarca a 

Luglio 2018, Contacts & Contrasts che si terrà a Konin in Polonia dal l al 3 aprile 

p. v. ed in ultimo, Lavander Linguistics 25 che s terrà a Gotenborg a Maggio p.v .. 

Le relazioni presentate sono già in fase di ultima revisione per le pubblicazioni. 

Credo sia, in questa sede, utile ricordare anche che la dott.ssa Monello collabora 

agli insegnamenti di Lingua Inglese di questo Dipartimento con grande impegno e 

partecipa, con pari dedizione, a tutte le iniziative proposte dal gruppo di Lingua 

Inglese. 

Esprimo, pertanto, giudizio completamente positivo sull'azione di ricerca e sul 

lavoro svolto fino a questo momento dalla dott.ssa Monello. 

Allego alla presente richiesta la relazione della dott.ssa Monello . 

Distinti saluti, 

F~ncesca Vigo 
t' · ~----. - t-" 
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Transparent: 

Un'analisi critica multimodale 

Dott.ssa Valeria Monello 

Responsabile Scientifica Prof. ssa Francesca Maria Vigo 

Settore/sottosettore ERC: SH3_6; SH4_11 

Relazione finale 

L'obiettivo del progetto di ricerca è stato quello di applicare a una serie televisiva 

contemporanea, Transparent, un nuovo modello di analisi che integri i contributi 

provenienti dagli studi di genere, dall'analisi critica del discorso (CDA) e dali ' analisi 

multimodale. La scelta di analizzare un testo audiovisivo è stata dettata dall'influenza 

sempre maggiore del mezzo televisivo nelle nostre vite (Pennycook 2007; Lacey 

1998), dall'alto valore artistico e di scrittura delle serie tv contemporanee e dal 

grande successo di pubblico che riscuotono quotidianamente. Tutti questi elementi le 

rendono un interessante anche se tuttora inesplorato oggetto di studio soprattutto per 

quel che riguarda la rappresentazione/costruzione dell'identità di genere e/o etnica. 

Nel corso dei primi dodici mesi, il progetto di ricerca ha verificato, attraverso gli 

sttumenti fomiti dall'analisi critica del discorso e da quella multimodale, come e con 

quali strategie la diversità sia stata rappresentata, costruita e/o nascosta nelle tre 

stagioni della serie tv Transparent, che ha debuttato negli USA nel 2014 riscuotendo 

un notevole successo di pubblico e i consensi della critica. La storia segue le vicende 

della famiglia Pfefferman, a partire dalla scoperta che il padre Mort è transgender. 

Ma anche le vite degli altri membri della famiglia forniscono spunti per l'analisi della 

rappresentazione di identità di genere fluide. Infatti, in occasione del Convegno 

internazionale CADAAD che il Dipattimento di Scienze Umanistiche ha ospitato dal 5 
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al 7 settembre 2016, è stato particolarmente interessante analizzare come fenomeni 

linguistici e visivi (Pearson 2007) o "indizi" (Culpeper 200 l) abbiano contribuito alla 

rappresentazione della coppia lesbica formata da Tammy and Sarah, due personaggi 

secondari della serie, e se la loro caratterizzazione (Bednarek) abbia attinto a 

semplificazioni e luoghi comuni o si sia rivelata innovativa e rivoluzionaria. La 

presentazione dal titolo Sarah and Tammy: Butch and Femme in Transparent sarà 

oggetto di futura pubblicazione, così come il paper dal titolo Ali Doesn 't: 

lntersectionality and Characterization in Transparent presentato durante il Convegno 

internazionale Lavender Languages & Linguistics 24 che si è tenuto all'Università di 

Nottingham dal 28 al30 aprile 2017. 

Per la durata dell'assegno di ricerca, il progetto si è però focalizzato principalmente 

sull'analisi critica multimodale del personaggio principale della s~rie, il padre 

transgender Mort/Maura Pfefferman, seguendone l'evoluzione nelle prime tre 

stagioni. Dato che le serie tv forniscono una rappresentazione della realtà (intesa 

come rete di relazioni sociali), categorie quali la asimmetria, la lingua come 

strumento sociale e la posizionalità si sono rivelate efficaci per l'analisi della 

caratterizzazione del personaggio e per individuame il ruolo sociale e, di 

conseguenza, i valori culturali della società che produce quel testo/serie tv. Nello 

specifico, il progetto ha cercato di mettere in luce se e come la rappresentazione della 

diversità (gli "altri" secondo un'ipotetica norma esistente) abbia attinto a stereotipi, 

clichés e stigmatizzazioni per stabilire un legame con i telespettatori e le 

telespettatrici, i cosiddetti overhearers (Culpeper 2001 ). 

RISULTATI 

Nel rispetto delle scadenze del pnmo anno, il progetto di ncerca ha seguito tre 

momenti principali. 

l) Fase iniziale (3 mesi). Lo scopo dello studio s1 msensce nell'ambito della 

linguistica anglosassone e nello specifico nell'ambito del rapporto fra lingua e 

genere. La prima fase si è quindi concentrata sui più importanti studi di genere 



applicati alla lingua a partire dalla descrizione delle preferenze linguistiche degli 

uomini e delle donne di diverse società occidentali (cfr. lo studio di Haas sulle scelte 

linguistiche di uomini e donne della tribù Koasati, pubblicato nel 1994; Gal, 1978; 

Bodine, 1975; and Jespersen, 1922). Gli approcci quantitativi relativi alla frequenza 

di specifici tratti linguistici negli anni '60 e '70 hanno portato alla definizione di 

"men's and women's linguistic varieties" (Labov, 1966; Trudgill, 1972, Lakoff 1975, 

Spender 1980), e a concetti fondamentali come la dicotomia fra uomini e donne, il 

modello del dominio maschile, l'identificazione di specifici stili linguistici maschili e 

femminili e il sessismo linguistico. A partire dagli anni '90, con l'influenza del post

strutturalismo (Baxter 2007 and Nelson 2002) e della teoria della perfonnatività 

(1990), il genere smette di essere concettualizzato come una categoria a priori da 

scoprire e analizzare, per essere concepito come un costrutto sociale da performare. 

Gli studi su lingua e genere cominciano così ad abbracciare la sessualità, la 

mascolinità e le loro rappresentazioni. Il metodo di analisi elaborato dall'analisi 

critica del discorso, un approccio nato per svelare le ideologie e il potere che 

sottostanno al discorso/testo politico e comunicativo (Norman Fairclough 1989, 

1995; Ruth Wodak 1996; Teun van Dijk, 1998), si è rivelato utilissimo anche per lo 

studio delle rappresentazioni di genere come l'ampia letteratura dimostra (Wodak 

1997, Lazar 2007), considerato che ogni testo è dialetticamente influenzato dalle 

ideologie della società/cultura che lo produce. Infine, dato che la serie tv è un 

esempio di testo multimodale, questa prima fase dell'assegno è stata dedicata alle più 

recenti interazioni fra analisi multimodale (Kress e Van Leeuwen 1996) e analisi 

critica del discorso, conos<?iuta come Multimodal Criticai Discourse Analysis 

(Machin an d Mayr 20 12). 

2) La seconda fase, suddivisa ulteriormente al suo interno (per l'analisi di ogm 

stagione sono stati dedicati all'incirca due mesi per un totale di sei mesi circa), si è 

basata sull'analisi critica multimodale e sull'evoluzione di Maura Pfefferman nel 

corso delle tre stagioni della serie. All'interno di questa fase di analisi è stato 

presentato, durante la giornata di studio dal titolo Language, Heart and Mind 2 che si 



è tenuta presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania il 23 e il 24 ottobre 

2017, il paper dal titolo Creating 'Mappa ': Identity Construction and Expressive 

lv!eaning. Questo studio, che sarà presentato al Convegno Internazionale CADAAD 

2018 (Aalborg University, Danimarca), si è focalizzato sulla costruzione della 

cosiddetta "identità espressiva" (Bednarek, 20 11) di Mort/Maura Pfefferman. 

Partendo dalla distinzione fra "emotion talk" and "emotional talk" (Bednarek, 

2008a), e fra "explicit and implicit cues" (Culpeper, 200 l), la presentazione ha 

analizzato come elementi linguistici, paralinguistici and non-verbali contribuiscano 

alla costruzione dei personaggi nella nostra mente (Culpeper, 2001) e nello alla 

costruzione implicita ed esplicita dell'identità emotiva di Maura. Durante l'analisi di 

tutte e tre le stagioni è diventato sempre più evidente come altri elementi 

intervenissero nella costruzione della protagonista di Transparent: uno fra tutti 

l'origine ebraica di Mort/Maura che acquista sempre più un ruolo rilevante con il 

passare del tempo fino a diventare quasi del tutto preponderante nell'ultima stagione 

andata in onda nel gennaio 2018 e non oggetto del presente progetto di ricerca. 

Infatti, la cosiddetta "intersectionality" (Crenshaw, 1991 ), termine che riesce a 

spiegare con efficacia come diversi aspetti contribuiscano a costruire l'identità di 

ognuno di noi integrando ad esempio l 'identità di genere, identità etnica, identità 

religiosa e così via, che ha già ricoperto un ruolo importante nella 3) fase finale di 

stesura (ultimi tre mesi), potrebbe essere ulteriormente sviluppata nel caso di un 

rinnovo dell'assegno di ricerca. Grazie ai confronti costruttivi con la mia responsabile 

scientifica, la Prof. ssa Francesca Vigo, e ai suoi preziosi consigli, un altro aspetto 

che potrebbe dare completezza alla ricerca potrebbe essere rappresentato dali' analisi 

della costruzione del genere nella traduzione audiovisiva. Si potrebbe cioè provare a 

verificare come e se nel doppiaggio e/o sottotitolaggio in italiano di un personaggio 

transgender come Maura attinga a dei "repertori" e se la traduzione audiovisiva in 

italiano presenti delle "tendenze" per quello che riguarda la costruzione linguistica di 

personaggi queer. 

RINNOVO 



' . _, ~ , 

Il periodo di rinnovo dell'assegno è stato dedicato all'approfondimento della tematica 

oggetto della ricerca e non solo. Nella prima fase del rinnovo, con il supporto della 

referente del progetto di ricerca, la Prof. ssa Francesca Vigo, e in collaborazione con 

il Prof Marco Venuti, è stata inoltrata agli organizzatori del convegno dal titolo 

Contacts & Contrasts 2019: Cultura! conceptualizations in language, literature, and 

translation la proposta di una sessione tematica su Language, Heart and Mind, già 

oggetto di due giornate di studio ali 'Università di Catania organizzate presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche il 23 e il 24 ottobre 2017. Assieme agli 

organizzatori del Convegno che si è tenuto a Konin dal l al 3 aprile 2019, la Pro f. ssa 

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (State University of Applied Sciences in Konin) 

e il Prof. Mikolaj Deckert (Università di L6dz) e al Prof. Marco Venuti, ci siamo 

occupati di selezionare dei contributi che trattassero la tematica del pane!, cioè 

l'interazione fra lingua, elementi affettivi e elementi cognitivi in una prospettiva sia 

intralinguistica che interlinguistica. All'interno del medesimo pane! io e la Prof. ssa 

Vigo abbiamo presentato il contributo dal titolo Neither soul food, nor slave fòod 

made you fat. Passion and Ajjèction in Soul Food Discourse, nel quale, per la prima 

volta, si propone l 'affective framing, di norma impiegato per l'analisi del discorso 

politico e in generale dell'infonnazione nei media, come nuovo metodo per 

investigare il discorso sul cibo, e, nello specifico, il legame inscindibile fra cibo e 

emotività. L'elaborato presentato a Konin e il paper dal titolo Creating 'Mappa': 

ldentity Construction and Expressive Meaning presentato a Catania nel 2017 faranno 

parte di un volume (della curatela del quale mi occuperò assieme al Pro f. Venuti e 

agli altri organizzatori del pane l) che verrà pubblicato alla fine del 2019 per Benjamin 

Publisher. 

Come previsto dalla tematica dell'assegno di ricerca, l 'analisi critica multimodale del 

Transparent è proseguita con lo studio delle strategie impiegate nella 

caratterizzazione e nella costruzione multimodale di due personaggi secondari della 

serie, Sarah Pfefferman e Tammy Cashman, come coppia "Butch and Femme". La 

suddetta analisi, volta a verificare le principali strategie testuali e multimodali 



adottate e l'eventuale presenza di semplificazioni e stereotipi nella rappresentazione 

della coppia lesbica, sarà pubblicata all'interno della rivista "Le forme e la storia" nei 

prossimi mest. 

Il mese prossimo mese vedrà la mia partecipazione al convegno internazionale 

Lavender Languages and Linguistics 26 che si terrà dal 2 al 4 maggio a Gothenburg, 

Svezia, con il paper dal titolo Character identity in Transparent che avrà per oggetto 

la costruzione multimodale dell'identità del genere della protagonista Mort/Maura 

nella prima stagione della serie. 

A settembre è prevista la partecipazione al Convegno AIA 2019 che si tenà a Padova 

dal 5 al 7 settembre con il paper dal titolo Passion and Affection in Soul Food 

Discourse scritto in collaborazione con la referente dell'assegno di ricerca la Prof. ssa 

Francesca Vigo. 

BIBLIOGRAFIA 

Baxter J. (2007). Positioning Gender in Discourse. London: Palgrave Macmillan. 

Bednarek, M. (2008a). Emotion Talk across Corpora. Basingstoke and New York: 

Palgrave Macmillan. 

Bednarek, M. 2010. The Language of Fictional Television: Drama and ldentity. 
London/ New York: Continuum. 

Bednarek, Monika. 2011. 'Expressivity an d televisual characterization'. Language & 
Literature 20(1). 1-19. 

Bodine, A. (1975). 'Sex differentiation in language'. In B. Thmne and N. Henley 
(eds) Language and Sex: difference and dominance. Rowley, Mass.: Newbury House, 
pp. 130-51. 

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of ldentity. London 
and New York: Routledge. 

Cameron, D. ( 1992). Feminism and Linguistic Theory. London: Macmillan. 



........ 

Cameron, D. (2006). 'Theorising the female voice in public contexts'. In Judith 
Baxter (ed.), Theorising the jèmale voice in public contexts, 3-20. Houndmills & 
New York: Palgrave Macmillan. 

Cohen, J. (1999). 'Favorite characters of teenage viewers of Israeli serials'. Journal 
of 

broadcasting & electronic media 43(3). 327-345. 

Culpeper, J. (2001). Language and Characterization. People in Plays and Other 
Texts. Harlow: Longman. 

Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman 

Fairclough, N. (1995). Critica! Discourse Analysis. London: Longman. 

Gal, S. (1978). ~Peasant men can 't get wives: language change and sex roles in a 
bilingual community'. Language in Society 7: 1-1 7. 

Giles, D. (2002). 'Parasocial interaction: A review of the literature and a model for 
future research'. Media Psychology 4(3). 279-304. 

Haas, M. (1944). 'Men's and women's speech in Koasati', Language 20: 142-9. 

Jespersen, O. (1922). Language: its Nature, Development and Origin. London: Allen 
&Unwin. 

Kress, G.R. e van Leeuwen, T. (1996), Reading Images: the Grammar of Graphic 
Design. London: Routledge. 

Labov, W. (1966). The Social Strat~fication of English in New York City. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Lacey, N. ( 1998). !m age and Representation. Key Concepts in Media Studi es. 
Houndsmill/New York: Palgrave. 

Lakoff, R. (1975). 'Language and the woman's piace'. Language in Society, 2(1), 45-
80. 

Lazar, M. (ed.) (2007). Feminist Critica! Discourse Analysis: Gender, Power and 
Ideology in Discourse. Houndmills: Palgrave Macmillan. 

Livingstone, S. (1998). Maldng Sense of Television. The Psychology of Audience 
Interpretation (2nd edn.) London and New York: Routledge. 

Machin, D. and Mayr, A. (2012). How to Do Critica! Discourse Analysis. A 
Multimodal Introduction. London: Sage. 

Nelson, C.D. (2002). 'Why Queer Theory is Useful in Teaching'. Journal of Gay & 
Lesbian Social Services, 14(2), 43-53. 



Pearson, R. (2007). 'Anatomising Gilbe11 Grissom. The structure and function of the 
televisual character'. In Allen, M. (ed.), Reading CSJ. Cri me TV under the 
Microscope. London/New York: l.B. Tauris, 39-56. 

Pennycook, A. (2007). Global Englishes and Transcultural Flows. London!New 
Y ork: Routledge. 

Spender, D. (1980). Man Mode Language. London: Routledge. 

Trudgill P. (1974). 'Linguistic change and diffusion: description and explanation in 
sociolinguistic dialect geography'. Language in Society, 3(02), 215-246. 

V an Djik T. (1998). Jdeology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage. 

Wodak, R. (1996). Disorders of Discourse. London: Longman. 

Wodak, R. (ed.) (1997). Gender and Discourse. London: Sage. 


