
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 8 27 maggio 2019 

Il 27 maggio 2019 alle ore 12.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) L12 a.a. 2019/2020. 
3. Azioni per la qualità della didattica: Assegnazione risorse - programmazione strategica 

triennale (2016-18)- A.A. 2019-20 (tutorato senior e didattica integrativa). 
4. Assegnazione risorse "Fondi Giovani - Tutorato e Attività Didattiche Integrative" - A.F. 

2018. 
5. Assegnazione Fondi POT 2017/2018: Attività di tutorato studenti. 
6. Ratifica nota prot. n. 122866 del 08.05.2019: Assegnazione insegnamento a contratto (Bando 

rettorale n. 1131 del17.04.2019). 
7. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Daria Motta 
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- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: nessuno 

27 maggio 2019 

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

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 12.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Daria Motta. 

l. Comunicazioni. 
Non ci sono comunicazioni. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Daria Motta 
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2. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) L12 a.a. 2019/2020. 
Il Presidente illustra al Consiglio la Scheda Unica Annuale (SUA) a.a.20 19/2020 relativa al corso di 
studio in Mediazione linguistica e interculturale (L l 2). 
I quadri della Scheda SUA L12 oggetto di approvazione da parte del Consiglio della Struttura 
Didattica Speciale sono i seguenti: 
Sezione A (Obiettivi della Formazione): 
Al.b Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale -
della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive) 
A3.b Modalità di ammissione 
A4.b.2 Conoscenza e capacità di comprensione: dettaglio - Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione: Dettaglio 
A5.b Modalità di svolgimento della prova finale 
Sezione B (Esperienza dello Studente): 
B l Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso) 
B4 Aule - Laboratori e Aule informatiche - Sale Studio - Biblioteche 
B5 Orientamento in ingresso - Orientamento e tutorato in itinere - Assistenza per lo svolgimento di 
periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) - Assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti -Accompagnamento al lavoro -Eventuali altre iniziative 
Sezione D (Organizzazione e Gestione della Qualità) 
D l Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 
Completamento campi Sezione Amministrativa 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Daria Motta 
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Informazioni generali sul corso di studi (Referenti e strutture - Docenti di riferimento -
Rappresentanti studenti- Gruppo di gestione AQ - Tutor- Programmazione degli accessi- Sedi del 
corso -Eventuali curriculum) 
Il Consiglio approva all'unanimità la Scheda Unica Annuale (SUA) L12 (All. n°l). 

3. Azioni per la qualità della didattica: Assegnazione risorse - programmazione strategica 
triennale (2016-18) - A.A. 2019-20 (tutorato senior e didattica integrativa). 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota dell' AFI, pro t. 126720 del 14 maggio 2019 
relativa all'assegnazione della somma di euro 19.591,43 (importo allocato alla voce di costo del 
budget economico B) IX) l) "Costi per sostegno agli studenti"- codice di riclassificazione finanziaria 
15042501- UPB F0726002008- intervento n. 43188/1-2019) a valere sui fondi erogati dal MIUR 
per la programmazione strategica triennale 2016/2018- A.A. 2019-2020). Prende la parola il prof. 
Massimo Sturiale, Presidente del CdS L12, il quale riferisce che il Consiglio del Disum, nella seduta 
del22 maggio 2019, ha deliberato di riservare delle ore di tutorato per esigenze dei Corsi di studio da 
assegnare per attività di recupero. Pertanto propone che la SDS riservi n. l 02 ore di attività tutorato 
senior anche di discipline non linguistiche, alla luce dei risultati della II e della III sessione di esami 
dell'a.a. 2018-2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta proposta. 
Il Consiglio, inoltre, approva ali 'unanimità la richiesta di un bando per n. 12 rapporti di 
collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato, della durata di otto mesi, per il 
supporto alle attività didattiche per l' insegnamento di Lingua nell'ambito del CdS di I livello in 
Mediazione linguistica e interculturale (L 12), attraverso attività propedeutiche e di recupero tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse per 
un totale di 693 ore complessive (costo orario lordo amministrazione euro 24,62) cosi ripartite: 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Daria Motta 
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n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua angloamericana) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua araba) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua cinese) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua francese) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua giapponese) 
n. l rapporto di collaborazione di 40 ore (Lingua inglese) 

n. l rapporto di collaborazione di 23 ore (Lingua inglese) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua italiana) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua dei segni italiana- LIS) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua portoghese) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua spagnola) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua tedesca) 

27 maggio 2019 

Si chiede, pertanto, l'impegno di spesa di euro 17.061,66 voce di costo del budget economico B) IX) 
l) "Costi per sostegno agli studenti" - codice di riclassificazione finanziaria 1504250 l - UPB 
F0726002008 -intervento n. 43188/1-20 19). 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

4. Assegnazione risorse "Fondi Giovani - Tutorato e Attività Didattiche Integrative" - A.F. 
2018. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta in data l 0.05.2019, la nota dell' AFI, prot. 124785, 
relativa all'assegnazione della somma di euro 6.270,65 (importo allocato alla voce di costo del budget 
economico B) IX) l ) "Costi per sostegno agli studenti" - codice di riclassificazione finanziaria 
15042202- UPB F0726002014- intervento n. 4292211-2019), a valere sull'art. l, comma l lettera 
b) della legge 170/2003 "Tutorato e attività didattico integrative". Propone, pertanto, la richiesta di 

IL SEGRETARIO 
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un bando per n. 8 collaborazioni (di 79 ore ciascuna) finalizzate all'incentivazione delle attività di 
tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani) così ripartite: 

N. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua araba) 
N. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua cinese) 
N. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Didattica dell'italiano a stranieri) 
N. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua francese) 
N. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua giapponese) 
N. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua inglese) 
N. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua spagnola) 
N. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua tedesca) 

Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 2). 

5. Assegnazione Fondi POT 2017/2018: Attività di tutorato studenti. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta in data 17.04.2019, la nota dell' AFI, pro t. 114598, 
relativa all'assegnazione della somma di euro 2.000,00 (importo assegnato alla voce di costo del 
budget economico B) IX) l) "Costi per sostegno agli studenti" - Referente S. Burgio - Gruppo 7 -
codice di riclassificazione finanziaria 15042501- UPB F0726002008- intervento n. 21058/2). Tale 
fondo è stato assegnato nell ' ambito del progetto POT 7 UniSco (corsi di laurea Lll e Ll2). Il 
Consiglio si riserva di rinviare eventuali richieste di bandi ad una prossima seduta. 

6. Ratifica nota prot. n. 122866 del 08.05.2019: Assegnazione insegnamento a contratto (Bando 
rettorale n. 1131 del17.04.2019). 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 122866 del 08.05.2019 avente ad 
oggetto: "Assegnazione insegnamento a contratto (Bando rettorale n. 1131 del 17.04.20 19)" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 

IL SEGRETARIO 
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120288 del 03.05.2019 ha proceduto all'assegnazione dell'insegnamento scoperto di cui al bando 
rettorale in oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il nominativo del candidato 
prescelto. 
Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
CULTURA E LETTERATURA CINESE II s.s.d. L-OR/21 3° anno- ann. 54 ore 
Dott. MARCO MECCARELLI 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del 06.05.2019. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 3). 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2018/2019 (2° semestre) presentati dai seguenti studenti: Ferrera 
Ludovica (LM37) Y63000135 (D MAINZ 01), Schininà Viviana (LM37) Y63000138 (PL 
KRAKOW01). 
Il Consiglio approva all 'unanimità (All. n° 4). 

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

Nome del corso in italiano 
Mediazione linguistica e interculturale(/dSua:1555540) 

Nome del corso in inglese 
Linguistic and intercultural mediation 

L-12 - Mediazione linguistica 
Classe 

Lingua in cui si tiene il corso 
ital iano 

Eventua le indirizzo internet del corso di laurea 
http://w.NW.sdslingue.unict.it 

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

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenziona le 
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Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS STURIALE Massimo 

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

Struttura didattica di riferimento Scienze Umanistiche 

Docenti di Riferimento 

COGNOME QUALIFICA PESO TtPO SSÒ 

1. BENEDETTI Lavinia L-OR/21 RD Base/Caratterizzante 
~-V<~-' .. --~·-·-A~·~--· --- M..Y.·< h~<' -

2. BONOMO Margherita M-ST0/04 RU Affine 
---- - -··· -VO.O-.-·.·-.•-....o-o ___ A ___ A','' 0 -- -~~---· 

3. CAPPONCELLI Luca L-OR/22 RD Base/Caratterizzante 
--·-•· v·-~vv ·-~-· •~·--··--·~-··-• •·•·--·· · o·H••"• •y•v-• • ••••-••••"" 

4. MALANDRINO Raffaella L-LIN/11 RD Base/Caratterizzante 
·-· ···--- ··· ....•. , .. ---- - ~-·-·· 

5. NOCERA Gigliola L-LIN/11 PO 1 Base/Caratterizzante 

6. P AlNO Maria Caterina L-FIL-LET/11 PO Base 
~---- ---------" ---·- - ---- · ,·A 



7. RAPI SARDA 

8. SICHERA 

9. STURIALE 

10. SU RIANO 
- ----~~'·--

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

Stefano L-FIL-LET/09 

Antonino L-FIL-LET/11 
.. .. ·-··· ---------··--------· 

Massimo L-LIN/12 
'' -~ ----------

Alba Rosa L-OR/12 
o, __ ., ~Y-.W--~---V~~ --

PA 

PO 

PA 

RD 

Base 

Base 

Base/Caratterizzante 

Base/Caratterizzante 
- ~WVM~N -"- .._.., .• ~- ----·-·o.-V. OO'W'~-- 'O 

Alfieri Ornar omar1 996@hotmail.it 
Di Mattia Alessia ale.dimattia30@gmail.com 
Finocchiaro Michelle 
michellefinocchiaro07@gmail.com 
Linguanti lvan marcobracconi@gmail.com 
Longa Federica fedebrlh@icloud.com 
Luca Valentina Giuseppa valentina27-@hotmail.it 
Messina Antonio antmes98@gmail.com 
Ruberto Concetta concyfrizzy@outlook.com 
Vilardo Michael michaelplus97@gmail.com 

T e resa Cunsolo 
lvan Linguanti 
Raffaella Malandrino 
Massimo Sturiale 
Alba Rosa Suriano 
Ignazio Zangara 

Margherita BONOMO 
Sabina FONTANA 

Massimo STURIALE 
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Attivato con questa denominazione neii'A.A. 2013/2014, il CdS L 12- Mediazione linguistica e interculturale ha in pochi anni fatto 

registrare un notevole gradimento presso gli studenti iscritti, testimoniato dalle valutazioni annuali relative alla qualità della 

docenza, all'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi. Ulteriore prova del radicamento del CdS nel territorio e 

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

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

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

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

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

di mediatori culturali anche in contesti di migrazione (si ricord i che il litorale ibleo è stato ed è ancora uno dei principal i luoghi di 

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

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

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

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

attori del terzo settore e il mondo dell'associazionismo ibleo. Tali collaborazioni non si esauriscono, naturalmente, nell'attivazione 
dei tirocini e degli stages ma si allargano ad altre in iziative co-organizzate e sempre coerenti con i temi fondamentali del governo 

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

promozione del patrimonio culturale ibleo anche a livello turistico. 
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La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha awiato le consultazioni con le parti sociali nel 2013 

e si sono tenuti altri incontri con cadenza periodica, la fase di riprogettazione del corso è stata oggetto di consultazione nella 

riunione tenutasi in data 11.10.2018. Nel corso degli anni Ssono state direttamente consu ltate le rappresentanze degli Enti Locali 

(Comune, Provincia, Prefettura, Camera di Commercio) espressionie isti tuzionalie del territorio, e inoltre una gamma di istituzioni 

adeguatamente rappresentativea a livello nazionale, comprendendo sia i rappresentanti di organizzazioni sindacali nazionali 

(come I'U.G.L., CISL e CGIL), sia i rappresentanti delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i principali attori economici del 

territorio (Confindustria e Confcommercio), sia infine la rappresentanza di una tra le più importanti organizzazioni studentesche 

universitarie italiane (la F.U.C.I.) e della Fondazione San Giovanni Battista , che affianca la Caritas nel territorio ibleo nell 'opera di 

assistenza ai migranti. Lae consultazionei si è sono svoltae attraverso confronti diretti fra la Struttura e le parti, nel corso dei quali 

sono stati illustrati gli obiettivi formativi del Corso di Studio e le parti convenute hanno espresso i rispettivi pareri, manifestando in 

modo unanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli obiettivi e la ri levanza strategica del corso rispetto alle esigenze di 

sviluppo del territorio. Le consultazioni hanno riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento attesi, soffermandosi in 

particolare sugli aspetti relativi sia alle abilità comunicative e alle capacità di adattamento (communication and learning skills), 

indicate dalle parti sociali come elementi di rilievo nel favorire l'inserimento dei laureati del CdS nel concreto delle attività 

professionali di mediazione, sia agli elementi conoscitivi e metodologici integrativi di natura giuridica, antropologica e sociologica 

necessari a tradurre le competenze linguistiche in concrete capacità di mediazione intercu lturale. Le organizzazioni consultate 

hanno auspicato apprezzato che sul piano dell'offerta disciplinare il CdS abbia previsto l'acquisizione, oltre alle competenze 

linguistiche, di elementi conoscitivi di natura giuridica, antropologica e sociologica ritenute importanti per le funzioni di mediazione 

linguistico-culturale in un territorio quale quello ibleo in particolare, più in generale regionale, fortemente e stabilmente interessato 

da processi di immigrazione, oltre che da crescenti flussi turistici. 
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Mediante consultazioni periodiche, avviate nel2013 fino alla più recente dell'ottobre 2018, la Struttura Didattica Speciale di 

Lingue e Letterature straniere di Ragusa si confronta con gli Enti Locali (Comune, Provincia, Prefettura, Camera di Commercio) e 

altre espressioni istituzionali del territorio sugli aspetti relativi al rapporto fra CdS, territorio e mondo del lavoro, al fine di fa r tesoro 

di indicazioni e consigli utili alla gestione del corso; in particolare, nell'ultimo di questi incontri . il confronto è stato utile alla 

riformulazione del piano di studi del CdS, a partire dall'offerta formativa dell'a. a. 2019-20. 



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

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

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

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

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

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

internazionali. 

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

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

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

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

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

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

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

provincia di Ragusa bensì da altre province siciliane. 

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



Pdf inserito: visualizza 

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. 
l laureati in Mediazione linguistica e interculturale possono inserirsi in contesti professionali presso pubblica amministrazione 
o imprese private per il mantenimento delle relaziopi con 'l'estero, è sono capaci di tenere conversazioni telefoniche, 
utilizzando linguaggi tecnici o specifici, redigere cor!jispondenza, 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 dì saperi e di pratiche, in particolare nei settori dell'istruzione e della 
formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 
Gestione di flussi turistici e promozione del turismo culturale, dèl 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 
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1. Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0) 
2. Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2) 
3. Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate- (3.4.1 .1.0) 

4. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2 .1) 
5. Organizzatori di convegni e ricevimenti- (3.4.1.2 .2) 
6. Agenti di viaggio- (3.4.1.4.0) 
7. Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
8. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4 .5 .2.0) 
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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 Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da 

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

corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello B 1 del Framework di riferimento europeo per la 

lingua inglese. 

È altresì richiesta una buona conoscenza di cultura generale, con pa1iicolare 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 obbl ighi formativi aggiuntivi secondo modalità definite dal 

regolamento didattico del corso di studio 
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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 A3.a, e le conoscenze di base relative alle scienze umane e letterarie nonché all'area logico-deduttiva. 

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

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

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

Gli ammessi che al test d'ammissione riporteranno un punteggio inferiore a 30/60 dovranno soddisfare, entro il primo semestre 

(pena l'impossibilità di accedere alla prima sessione di esami di profitto), specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) relativi alle 

lacune evidenziate dal test nei suoi quattro ambiti. La Struttura provvede ogni anno ad organizzare appositi corsi ed esercitazioni 

volti ad agevolare il superamento delle lacune evidenziate nel test, avvalendosi dell'aiuto dei docenti o di tutor appositamente 

reclutati. Alla fine di tali attività , gli studenti saranno chiamati a un'ulteriore verifica, tramite test linguistici o produzione di brevi 

saggi: queste prove si intenderanno superate se lo studente raggiungerà una valutazione almeno sufficiente e in tal modo si 

riterranno soddisfatti gli OFA. Di ciò verrà data tempestiva comunicazione all'Area della Didattica di Ateneo. 
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a) Obiettivi 

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

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

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

richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competenze più variegate e soprattutto di una solida 

formazione culturale di tipo linguistico-letterario. 

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

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

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

studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennal i), oltre ad una terza lingua straniera (biennale o 

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

acquisiscono, mediante le lezioni frontal i, le esercitazioni, i seminari e le varie attività di contesto collaterali (partecipazione a 

convegn i, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite conoscenze storico-culturali e letterarie relative alla 

contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso formativo 

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

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

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

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

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

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

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

specifica . 

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

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

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

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

I
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Conoscenza e 
capacità di 

l laureati in Mediazione Linguistica e lriterculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di 
laboratorio (ivi compreso l'autci~apprendimento) acquistano un'elevata conoscenza di due lingue 
straniere e una buona conoscen~a di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di 
comprensione del contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. La comprensione acquisita, 
verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della capacità 
di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e 

delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture 
critico-metodologiche previste all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito 
di capacità di elaborazione critica in riferim~nto a testi letterari e altre forme di espressione culturale. 
Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori 
finalizzati ad una applicazione Critica ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla 



comprensione 

Capacità di 

applicare 

conoscenza e 
comprensione 

sperimentazione. Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello C1, almeno 
per le lingue alle quali sì applica il Common European Frameworl< for Languages; per le relative 
letterature, accanto al quadro storico generale dì riferimento, sì mira alla conoscenza diretta delle 
opere principali. l laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità dì orientamento 
bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed estere e dei motori di 
ricerca. 
Le capacità dì autoapprendimento saranno stìmolate con opportuni strumenti e tecniche di 
proposizione argomentativa nel corso delle lezioni in forma tradizionale e nell'ambito delle attività dì 
laboratorio e seminarìalì. Il conseguimento e la verifica dell'acquisizione delle capacità indicate 
saranno condotti mediante tecniche di acquisizione dei risultati, quali questionari, focus group, 
relazioni, laboratori pratici a carattere professionalìzzante, valutazioni in ìlinere. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacità di 
comprensione acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati 
individuali , che li introducono in profondità nelle culture straniere, sono in grado di relazionarsi con 
testi, persone o organismi di altre culture e civiltà , nei diversi contesti della vita quotidiana e 

professionale, con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si verifica l'acquisizione mediante il superamento dell'esame), possono affrontare 

le situazioni problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti capacità di 
combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, 
ambiti linguistici e cultural i diversi. 

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

Conoscenza e comprensione 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alla frequenza di lezioni frontali, di esercitazioni e di attività di 
laboratorio, e grazie anche alle diverse potenzialità d'uso della piattaforma didattìca d'Ateneo denominata "Studium", 
acquisiscono: 
-un'elevata conoscenza di due lingue straniere (o, se scelgono di studiarle, anche tre), compresa la Lingua dei Segni Italiana 
(qualora venga scelta dallo studente), con preciso riferimento anche ai linguaggi settoriali che vengono insegnati nel terzo 

anno del CdS; 
-essenziali conoscenze teoriche sul linguaggio umano e sui metodi per la descrizione delle lingue; 
- elementi basilari di filologia e di tradizione dei testi; 
-spiccata capacità di comprensione del contesto culturale e letterario al cui interno le lingue si sviluppano. 
Le competenze acquisite, attentamente verificate attraverso gli esami finali di profitto, si completano con la capacità di 
connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture del mondo 
europeo o extraeuropeo. 
Inoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste all' interno dei singoli insegnamenti, potenziano le loro 
capacità d i elaborazione critica in riferimento sia a i testi letterari che ad altre forme di espressione culturale, artistica , sociale. 

Per le lingue straniere studiate l'obiettivo è il raggiungi mento del livello C1 , almeno per quelle alle quali sì applica il "Common 
European Framework for Languages"; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, sì mira alla 
conoscenza diretta delle opere principali in lingua originale. 



l laureati dovran~o inoltre avere 'ac!Quisito unadeguata eap~cità di orientamento bibliografico, tramite la frequentazione delle 
biblioteche (locali, nazionali ed estere) e degli strumenti digitali utili alla ricerca (banche dati, cataloghi, repertori, riviste, ecc). 
l suddetti obiettivi potranno essere conseguiti traJT,~i;te la fre'qù~nza delle lezioni {che tuttavia non è obbligatoria), le 
esercitazioni di lingua straniera, le analisi e la traduzione di testi, anche audiovisivi: gli strumenti didattici previsti, infatti, 
co~prendono manuali di studio, volumi di approforl~ iment~, testi o altri dati linguistici che saranno oggetto di analisi {gli 



studenti saranno abituati all'uso dei corpora), materiali audio e video, risorse mullimedìali reperibili anche in Rete. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite nell'ambito delle culture straniere, ci si attende che i laureati in 
Mediazione Linguistica e lnterculturale conseguano altresì la capacità dì applicare concretamente - sia in contesti lavorativi 
specifici (v. Quadro A2) sia in altri ambiti professionali - le conoscenze, le abilità, le competenze e gli strumenti metodologici 
acquisiti durante la frequenza dei corsi e durante le attività di esercitazione pratica delle discipline linguistiche. 
In particolare, ci si attende che i laureati siano capaci di applicare le competenze raggiunte nelle lingue straniere in contesti di 
comunicazione e scambio in ambiti internazionali collegati all'integrazione sociale e allo scambio interculturale; di applicare te 
conoscenze di tipo linguistico, letterario e filologico a contesti di tipo culturale finalizzati alla mediazione linguistica, alla 
divulgazione, alla didattica, alla programmazione culturale e turistica, all'integrazione sociale. 
Ci sì attende altresì che i laureati conseguano la capacità di elaborare giudizi autonomi su problematiche complesse. In 
particolare, ci si aspetta che siano in grado di interpretare dati nel campo delle lingue e delle tradizioni culturali e testualì 

straniere, nonché di utilizzare metodi atti ad affrontare problematìche legate alle discipline studiate, anche in prospettiva 

applicata. 
Per quanto riguarda le abilità comunicative, ci si attende che i laureati conseguano le seguenti capacità: 
- interagire oralmente in lingua straniera secondo i livelli previsti; 
- esporre oralmente, in modo fluente e chiaro, informazioni e idee; 
- svolgere oralmente attività descrittive, argomentative, di commento, nonché fornire istruzioni , preparare presentazioni e 
comunicazioni di taglio scientifico; 
- riassumere e commentare informazioni tratte da più fonti scritte; 
- redigere saggi brevi, in modo chiaro e organizzato, relativamente ai temi affrontati nei corsi. 

l suddetti risultati verranno raggiunti tramite modalità didattiche analoghe a quelle esposte al punto precedente. 
Per quanto concerne le capacità di apprendimento, ci si aspetta che i laureati sviluppino capacità dì apprendimento 
attraverso: 
-strategie metacognìtive (riflessioni sulla lingua e sugli specifici processi di apprendimento); 
-strategie cognitive (disamina dei diversi stili d i apprendimento e ricognizione dei bisogni individuali); 
- strategie comunicative e sociali-affettive. 
Tali capacità consentiranno ai laureati del CdS dì intraprendere studi successivi di livello superiore (Corsi dì Laurea 
Magistrale, Master annuali o biennali, ecc.) in modo autonomo, sia in campo linguistico e interculturale che in altri similari 
ambiti disciplinari. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguent i attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 
CULTURA E CIVILTÀ ISLAMICA uri 
CULTURA E C lVI L T À ORIENTALE url 
CULTURA E LETIERATURA ARABA uri 
CULTURA E LETIERATURA CINESE uri 

CULTURA E LETIERATURA GIAPPONESE uri 

CULTURA E LETIERATURA INGLESE 2 uri 
CULTURA E LETIERATURA INGLESE l uri 
CULTURA E LETIERA TURA SPAGNOLA 2 uri 
CULTURA E LETIERATURA SPAGNOLA l uri 
CULTURA E LETTERATURA TEDESCA 2 uri 
CULTURA E LETIERATURA TEDESCA l uri 
CULTURE ET LITIERATURE FRANCAISE Il uri 
CULTURE ET LITIERATURE FRANçAISE l uri 
DIDATIICA DELLITALIANO L2/LS uri 
FILOLOGIA GERMANICA uri 
FILOLOGIA GERMANICA uri 
FILOLOGIA ROMANZA uri 
FILOLOGIA ROMANZA uri 
FONDAMENTI LINGUA LATINA url 
LETIERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA url 



LETTERATURA MULTI ETNICA DEGLI STATI UNITI uri 
LETTERATURE COMPARATE uri 
LINGUA DEl SEGNI ITALIANA (LIS) Il uri 
LINGUA DEl SEGNI ITALIANA (LIS) 111 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA uri 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE JrJ 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE url 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA ùrl 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA uri 
LINGUISTICA DELLA LIS - LIS l uri 
LINGUISTICA GENERALE uri 

LINGUISTICA ITALIANA uri 
TRANSNATIONAL ENGLISH url 

Conoscenza e comprensione 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alla frequenza di lezioni frontali e di seminari, e grazie anche alle 
potenzialità d'uso della piattaforma didattica d'Ateneo denominata "Studium", acquisiscono approfondite e aggiornate 
conoscenze nell'ambito delle scienze storico-culturali -discipline storiche, filosofiche, geografiche- in una prospettiva 
metodologica comune incardinata sul concetto della mediazione, da intendere sia come modalità di erogazione didattica che 
come strumento di apprendimento replicabile. 
Questa scelta consente infatti di acquisire : 

- un livello fondativo di conoscenze di merito in riferimento ai canoni criticamente aggiornati delle singole discipline; 
- la capacità di acquisire un habitus metodologico incardinato sull'assetto sequenziale comparativo-interculturale sul triplice 
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a) dei profili dottrinari specifici, 
b) della pluralità di merito, 
c) della mediazione come pratica situata di compossibilità;, 
- i conseguenti strumenti metodologici per individuare e di seguito ordinare in maniera corretta da un punto di vista 
storico-culturale e secondo una scala di significatività orientata all'efficacia , i segmenti più sensibili e rilevanti ai fini della 
mediazione interculturale negli spazi geoculturali già dominati sotto il profilo linguistico. 
Ad integrazione e supporto delle competenze indicate:, i l!lUreati dovranno inoltre avere acquisito un'adeguata capacità di 
orientamento bibliografico, tramite la frequentazione delle biblioteche (locali , nazionali ed estere) e degli strumenti digitali utili 
alla ricerca (banche dati, cataloghi, repertori, riviste, ecc). 
l suddetti obiettivi potranno essere conseguiti tramite la frequenza delle lezioni (che tuttavia non è obbligatoria), dei seminari 
e dell'attività scientifica parallela (convegni, presentazioni di libri, tavole rotonde). Gli strumenti didattici previsti comprendono 
manuali di studio, volumi di approfondimento, materiali audio e video, risorse multimediali reperibili anche in Rete. 



Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Nel quadro delle conoscenze, dei processi di comprensione e delle competenze acquisite, ci si attende che i laureati in 
Mediazione Linguistica e lnterculturale - sia in contesti lavorativi specifici (v. Quadro A2) sia in altri ambiti professionali -
conseguano: 
-le capacità finalizzate alla costruzione, nei contesti possibili, di formule di mediazione linguistico-interculturali efficaci e 
condivise e alla costante sorveglianza critica dell'articolazione fra operato ed operabile; 
-le capacità atte ad utilizzare la mediazione linguistica-interculturale in una dimensione globale, in conseguenza sia della 
presenza di insegnamenti relativi a lingue e culture extraeuropee, sia dell'attenzione, documentata dai programmi e dai 
rispettivi obiettivi formativi, anche negli insegnamenti relativi a lingue e culture europee alle loro peculiari dimensioni, 

presenza e dinamiche globali; 
- in particolare, la finalizzazione delle capacità indicate negli ambiti del dialogo interculturale, della mediazione linguistica, 
della didattica interculturale, della programmazione culturale e turistica, dell'integrazione sociale. 
Per quanto riguarda le abilità comunicative, ad integrazione di quelle già acquisite all'interno del processo di formazione 
linguistica e letteraria indicate nel quadro relativo sopra, ci si attende che i laureati conseguano le capacità: di utilizzare in 
modo appropriato sia il bagaglio lessicale proprio delle discipline storico-culturali studiate in relazione alle diverse aree 
linguistico-culturali , sia gli strumenti lessicali specifici relativi alla riflessione teorica sulla mediazione interculturale. 
Per quanto concerne le capacità di apprendimento, ci si aspetta che i laureati sviluppino capacità di apprendimento 
attraverso: 
- processi di comprensione storico-storiografica dei testi studiati; 
- strategie di delocalizzazione ermeneutica della mediazione; 
- processi di orientamento geoculturale su scale variabili; 
-analisi partecipate a specifici case studies. 

Tali capacità consentiranno ai laureati del CdS dì intraprendere studi successivi di livello superiore (Corsi di Laurea 
Magistrale, Master annuali o biennali , ecc.) in modo autonomo, sia in campo linguistico e interculturale che in altri similari 
ambiti disciplinari. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 
ABILITA' INFORMATICHE E TELEMATICHE uri 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA uri 
GEOGRAFIA uri 
STORIA CONTEMPORANEA uri 

Autonomia di 
giudizio 

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

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, mediante le competenze acquisite attraverso 



lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con 
Abilità i loro interlocutori italiani e stranieri, tenendo conto della diversità dei contesti culturali e linguistici, 

comunicative modulando il proprio intervento ,e adegua~dolo alle specifiche necessità. Mediante il superamento di 
prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'effettiva acquisizione delle capacità 
di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei propri 
studi. l laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay 
contesti lavorativi diversificati, ciò che hanno appreso durante il corso di studi. 

i l 1 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, a seguito delle competenze di cui si sono 
impadroniti, sono in grado di relazionarsi e interagire in più lingue con interlocutori eterogenei e in 

Capacità di contesti professionali e culturali differenti, di cui sanno interpretare, comprendere e utilizzare in 
apprendimento maniera autonoma le modalità di espressione e comunicazione. L'alto grado di autonomia 

nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in 
itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali 
di laurea magistrale o per i m aster di primo livello 

I
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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. 

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

attivi presso la Struttura e deve presentare i risultati di una ricerca personale. l laureandi dovranno inserire all'interno 

dell'elaborato anche due abstracts, uno in una lingua straniera e uno in lingua italiana, entrambi lunghi non più di 1 O righe. 

Durante la discussione della prova finale il laureando potrà, se lo vorrà, esprimersi anche in lingua straniera 
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Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni . 

1. M-FIL/03 
Anno di 
corso 1 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA BURGIO SANTO 
link CV 

PA 6 36 
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2. M-GGR/01 
Anno di 

GEOGRAFIA link 
TORRE 

PA 6 36 
corso 1 SALVATORE CV 

3. L-FIL-LET/11 
Anno di LETIERATURA ITALIANA TRAINA 

PA 9 42 
corso 1 CONTEMPORANEA link GIUSEPPE CV 
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L-FIL-LET/11 
Anno di LETIERATURA ITALIANA PAINO MARIA 
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corso 1 CONTEMPORANEA link CATERINA CV 

5. L-FIL-LET/11 
Anno di LETIERATURA ITALIANA SICHERA 

PO 9 6 
corso 1 CONTEMPORANEA link ANTONINO CV 

6. L-FIL-LET/14 
Anno di LETIERATURE COMPARATE TRAINA 

PA 9 54 
corso 1 link GIUSEPPE CV 

7. L-OR/12 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 ARABA 1 link 

8. L-OR/21 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 CINESE 1 link 
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9. L-LIN/04 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 FRANCESE 1 link 

10. L-OR/22 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 GIAPPONESE 1 link 
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Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 SPAGNOLA 1 link 

. . ---. ~ --~-- . --- ------ . 

13. L-LIN/14 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 TEDESCA 1 link 

14. L-LIN/01 
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RD 6 36 
corso 1 link cv 
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Descrizione Pdf: Sale Studio presso i locali dell'Ex Convento di Santa Teresa e l'Ex Distretto Militare 
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Docente responsabile per l'orientamento: 

Fabrizio lmpellizzeri (fimpellizzeri@unict.it) 

20/05/2019 

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

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

(presso le sedi decentrate di Ragusa e Siracusa); organizzazione deii'Open Day primaverile; coordinamento delle visite di scuole 

invitate ; coordinamento delle visite alle scuole che richiedono una presenza di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, 

tenere simulazioni di lezioni accademiche; produzione e diffusione di materiali informativi; supervisione di un'idonea 

pubblicizzazione telematica del CdS e social network Facebook - creazione di pagine utili per la diffusione di video, foto e 

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

Contatti: 

Centra lino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 
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Durante il corso di studio sono previste esercitazioni di supporto e tutorati in itinere mirati al recupero di debiti formativi e allo 

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

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

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

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

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

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

online dei piani di studio per i neo immatricolati. 

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

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

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/it/elenchi/approvazione-dei-piani-di-studio 
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Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 
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Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie superiori o presso enti pubblici e 

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

etc. 

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

compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

Responsabili tirocini, stages 

Santo Burgio sburgio@unict.it 

Luca Capponcelli luca.capponcelli@unict.it 

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

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



essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

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

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

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

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



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

1059/13. 

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

possibilità di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale in paesi europei ed 

extraeuropei, ivi compresa la possibilità di svolgere non soltanto periodi di studio ma anche tirocini all'estero, sia in entrata che in 

uscita. 

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

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

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

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

Mediation", che verrà organizzato in data 06/05/2019 e prevede la partecipazione di 35 ospiti provenienti da università partner. 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 

T el: (+39) 0932 682764 

E-mail : lingueragusa@unict.it 

Referente in sede: 

Sig .ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare ) 

97100 Ragusa Ibla 

T el: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

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

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

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

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

docenti: 

Lavinia Benedetti (lavinia.benedetti@unict.it) 

Gigliola Nocera (noceragi@unict.i t) 

Raffaella Malandrino (rmalandr@unict.it) 

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

Ufficio relazioni internazionali 
Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

Tel./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 
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Paris-Lodron-Universitat Salzburg 

Universite De Liege 

Universiteit Gent 

Hebei University 

Sveuciliste U Splitu (University Of 
Split) 

Universite D'Avignon Et Des Pays De 
Vaucluse 

Universite De Strasbourg 

Université de Lille 3 

Johannes Gutenberg-Universitat 
Mainz 

1 O Germania Padagogische Hochschule Freiburg 

11 Germania Universitaet Bayreuth 

12 Germania Universitaet Hamburg 

13 Polonia 

14 Polonia 

Panstwowa Wyzsza Szkola 
Zawodowa W Koninie 

Uniwersytet Jagiellonski 
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15 Polonia Uniwersytet Szczecinski 

16 Polonia Uniwersytet Warszawski 

' l-ii' 'l)'~ i . 

~
1C· o·. di~e EACEA t, 
·~ """" 

Data 
convenzione 

29320-EPP-1-2014-1-AT -EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

28133-EPP-1-2014-1-BE-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

2791 O-EPP-1-2014-1-BE-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 

16/11/2017 

255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

27890-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 

28312-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 

17/12/2013 

29716-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

28057-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 

28423-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 

29770-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECHE 04/11/2014 

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

46741-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

48921-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

45834-EPP-1-2014-1 -PL-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 
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17 Portogallo Universidade De Coimbra 

18 Portogallo Universidade De Lisboa 
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19 
Regno 

The University Of Edinburgh 
Unito 

20 Slovacchia Univerzita Komenskeho V Bratislave 

21 Slovacchia Univerzita Mateja Bela V Banskej 
Bystrici 

22 Spagna 

23 Spagna 

24 Spagna 

25 Spagna 

26 Spagna 

27 Spagna 

28 Spagna 

29 Spagna 

30 Spagna 

31 Spagna 

Universidad De Cordoba 

Universidad De Cordoba 

Universidad De Las Palmas De Gran 
Canaria 

Universidad De Murcia 

Universidad De Santiago De 
Compostela 

Universidad De Valladolid 

Universidad De Valladolid 

Universidad Pablo De Olavide 

Universitat De Barcelona 

Universitat De Valencia 

29242-EPP-1-2014-1-PT -EPPKA3-ECHE 24/11/2016 
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28291-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

52135-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE 10/11/2014 

48545-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 
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28689-EPP-1-201 4-1-ES-EPPKA3-ECHE 08/10/2015 

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

29491-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 04/11/2014 

29576-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 04/11/2014 

29619-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 

29619-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 

66782-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 

28570-EPP-1-201 4-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 

29450-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 16/11/2017 

italiano 

solo 

italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

Oltre che attraverso gli stages e i tirocini presso datori di lavoro accuratamente selezionati per garantire proficue attivftf
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realmente formative negl i ambiti del mondo del lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato il 

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

promosse dalla SDS. 

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

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

che in uscita, all'interno del progetto Erasmus+. 
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Tra i servizi di contesto offerti agli studenti spiccano i tutorati organizzati secondo due diverse modalità: 
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- tutorato svolto da personale qualificato, selezionato tramite appositi bandi finanziati dall'Ateneo, che svolge un'attività mirata alla 

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

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

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

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

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

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

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

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

significative iniziative formative . 

Queste attività integrative possono essere convalidate per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dal Consiglio della 

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

Alle iniziative viene data ampia diffusione attraverso il sito web della SDS. 
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La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sui risultati forniti da AlmaLaurea, 

aggiornati ad aprile 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

delle Struttura Didattica Speciale). 

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

considerati positivamente. 

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

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

sostenuta maggiormente in futuro la frequenza da parte degli studenti. 

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

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

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

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

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



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

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

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

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

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

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

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

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultabili allink: 

http://www.unict.iUsites/default/files/LG%20schede%20rilevazione%200PIS%20def.pdf 
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In base ai dati forniti da AlmaLaurea per l'anno 2017 il risultato della valutazione del corso di laurea risulta complessivamente 

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

e "più soddisfatto che non soddisfatto" (il 42,2% si dich iara decisamente soddisfatto). Inoltre è positivo anche il gradimento del 

rapporto con i docenti; il44% è "decisamente soddisfatto", mentre oltre il 52% dà una valutazione positiva. Il 73,4% dei laureati 

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

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

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

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

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

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

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

24,8% ritiene sempre adeguate le aule (sempre il 56% le ri tiene "spesso adeguate"). Inoltre la stessa valutazione molto positiva 
del corso si scontra con una percentuale del 64,2% dei laureati che indica la coerenza con il corso di studi come decisamente 

rilevante nella ricerca del lavoro. 

Per quanto riguarda la rilevazione aggiornata ad aprile 2018 (vedi allegato), su 11 7 intervistati , il 74,7% si iscriverebbe 



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

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

quanto superiori alle medie di ateneo, le valutazioni su aule e attrezzature. 
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l dati Alma laurea disponibili (2017) riportano le opinioni di 49 intervistati su 56 laureati, con un'età media alla laurea ~81~~~2fn1n~, 
in maggioranza donne (80,3%). La media del voto di laurea è 106,7. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mercato del lavoro. 
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Fino allo scorso anno accademico la SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha utilizzato un questionario elaborato 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presso la SDS di Ragusa. 
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Istituito nell'a.a. 2012113, il Presidio della Qualità dell'Ateneo (PQA) è responsabile dell'organizzazione, del monitoraggio e della 

supervisione delle procedure di Assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Il focus delle attività che svolge, in stretta 

collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, è 

definito dal Regolamento di Ateneo (art. 9). 

Compiti istituzionali 

Nell'ambito delle attività didattiche, il Presidio organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle 

banche dati ministeriali di ciascun corso di studio dell 'Ateneo, sovrintende al regolare svolg imento delle procedure di AQ per le 

attività didattiche, organizza e monitora le rilevazioni dell'opin ione degli studenti, dei laureandi e dei laureati mantenendone 

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

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

Paritetica Docenti-Studenti. 

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

ministeriali di ciascun dipartimento, sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca, valuta 

l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effett ive conseguenze e assicura il corretto fl usso informativo da e verso il 

Nucleo di Valutazione. 

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

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

Politiche di qualità 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ad aumentare negli studenti il significato complessivo dell'esperienza accademica da studenti fi no a farla diventare fattore 

fondante e strategico nella successiva vita sociale e professionale. 

Composizione 

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

(art. 9, Regolamento di Ateneo). 
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Consig lio di corso di studio: Progettazione, organizzazione e gestione collegiale del corso di studio 

Presidente di corso di Studio: coordinamento corso di studio 

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

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

Il gruppo di gestione AQ del CdS è formato da: 

Prof. Massimo Sturiale (Presidente del CdS), 

Dott.ssa Raffaella Malandrino (Docente del CdS) 

Dott.ssa Alba Rosa Suriano (Docente del CdS), 

Dott.ssa Teresa Cunsolo (Tecnico amministrativo con funzione di referente per la didattica) 

Dott. Ignazio Zangara (Tecnico amministrativo con funzione di referente per la didattica) 

Sig. lvan Linguanti (Studente del Cds). 
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Gli incontri del gruppo AQ si svolgono con cadenza trimestrale o ogni qualvolta se ne rawisi la necessità e i risultati vengono 

presentati alla successiva seduta del Consiglio di Corso di Studio. Viene proposto un coordinamento delle azioni , degli eventuali 

interventi correttivi da intraprendere che il Consiglio discute e approva. Il CdS calendarizza riunioni in base alle scadenze fissate 

per la compilazione dei documenti , quali : Report Annuale di Assicurazione della Qual ità (RAAQ), Scheda Unica Annuale (SUA), 

Scheda di monitoraggio (SMA) e Rapporto di riesame Ciclico (RRC). 
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Rispetto all'articolazione iniziale del Corso di studio in Mediazione linguistica e intercultu rale , l'attività del Consiglio della SDS e 

del Gruppo interno al Corso di studio per la Qualità si è svolta in due direzioni: 

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



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

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

Tale duplice strategia ha avuto come effetto: 

a) un'integrazione del piano degli studi , con l'inserimento nella coorte 2019-20 del SSD L-FIL-LET/04 per offrire maggiore 

ampiezza diacronica allo studio delle dinamiche di 

trasformazione linguistica; 

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

c) un monitoraggio, tramite questionari, volto ad accertarne i bisogni specifici in vista dell'attivazione di tutorati dedicati; 

d) una riformulazione delle "altre attività" rientranti nel piano degli studi, che prevede, per la coorte 2019-20, l'attivazione di un 

secondo tirocinio formativo; 

e) la progressiva sensibilizzazione dei docenti nell'uso della piattaforma Studium. 
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Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso in italiano 
Mediazione linguistica e interculturale 

Nome del corso in inglese 
Linguistic and intercultural mediation 

Classe 
L-12- Mediazione linguistica 

-· - < __ " ___ - ----

Lingua in cui si tiene il corso 
italiano 

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

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

Modalità di svolgimento 
a. Corso di studio convenzionale 

' ' ., < l 'l'' l : l 'l !\ ; . 
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Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo, 

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

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

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

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

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

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

studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059113. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

da parte del CUN. 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio 

Struttura didattica di riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE 

1. BENEDETTI Lavinia L-OR/21 RD 

2. BONOMO Margherita M-ST0/04 RU 

r l ·1 l . l l . , . . l ' ' . . ' 
STURIALE Massimo 

Consiglio di corso di studio 

Scienze Umanistiche 

. 1·1: ~,l'i Il ', 
' l l ' l ' ' 

T empiate schema piano di raggiungimento 
Upload piano di raggiungimento 

1. LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Base/Caratterizzante TRADUZIONE CINESE 

Affine 

2. LINGUA E TRADUZIONE 
CINESE 2 

1. STORIA 
CONTEMPORANEA 

1. LINGUA E TRADUZIONE 
GIAPPONESE 2 
2. LINGUAGGI 



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

GIAPPONESE 

1. LINGUAGGI 

4. MALANDRINO Raffaella L-LIN/11 RD Base/Caratterizzante SETTORIALI E 
TRADUZIONE NEGLI USA 

1. CULTURA E 
LETTERATURE 

5. NOCERA Gigliola L-LIN/11 PO Base/Caratterizzante 
ANGLOAMERICANE 1 
2. CULTURE E 
LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE 2 

Maria 
1. LETTERATURA 

6. P AlNO 
Caterina 

L-FIL-LET/11 PO Base ITALIANA 
CONTEMPORANEA 

7. RAPI SARDA Stefano L-FIL-LET/09 PA Base 1. FILOLOGIA ROMANZA 
---·'"w·'·~---"----------·--·~~~~------·~~---·-~ A' 

·---• . . ··• ·"~'"" ·-~---~·• ·•··-~•m-~-"~w·"~ 

1. LETTERATURA 

8. SICHERA Anton ino L-FIL-LET/1 1 PO Base ITALIANA 
CONTEMPORANEA 

9. STURIALE Massimo L-LIN/12 PA Base/Caratterizzante 
1. LINGUA E TRADUZIONE 
INGLESE 1 

v• · o•vo••~·~~·~-v-~ -•·-~--- - •w•- •••-·•-•·---w•Y• ·~"' •w• ""''''"•wowY~-•'·"'"~ 

10. SU RIANO Alba Rosa L-OR/12 RD Base/Caratterizzante 
1. CULTURA E 
LETTERATURA ARABA 2 

--===---~~-"··--.·-~----··--~~-----~ -~ ~- •=·••~•Mv • ·······-----·----···-·-· ---·-·-···--·- ----- --~-~-------·----·-·" .. 

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

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 
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Alfieri Ornar omar1996@hotmail.it 

Di Mattia Alessia ale.dimattia30@gmail.com 

Finocchiaro Michelle michellefinocchiaro07@gmail.com 

Linguanti lv an marcobracconi@gmail.com 

Long o Federica fedebrlh@icloud.com 



Luca 

Messina 

Ruberto 

Vilardo 

COGNOME 

Cunsolo 

Linguanti 

Malandrino 

Sturiale 

Su riano 

Zangara 

Valentina Giuseppa valentina27 -@hotmail.it 

Anton io antmes98@gmail .com 

Concetta concyfrizzy@outlook .com 

Michael michael plus97 @gmail.com 

l 
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Gruppo di gestione AQ · · · ; 
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Teresa 

lv an 

Raffaella 

Massimo 

Alba Rosa 

Ignazio 

1Hill 1

1 Ili • •. 
COGNOME NOME ! L~MAIL 
BONOMO Margherita 

FONTANA Sabina 

STURIALE Massimo 
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: !ii ' . ' J i : '! · Il j 1 · ~~~ ' l ~ l' ! l • ~ d l l ~ : ' 

Programmazione degli acces i il l, .• ! l l l · 
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' ' . . L.lilllìiìl, ,1,, l'~ l ' Il IL' ' ,li: l, i : l l 'l l l ; ;' 
Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

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

Requisiti per la programmazione locale 

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 

- Sono presenti laboratori ad alta special izzazione 

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici 
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DM 6/2019 Allegato A- requisiti di docenza 

Data di inizio dell'attività didattica 11/10/201 9 

Studenti previsti 250 
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Non sono previsti curricula 
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Codice interno all'ateneo del corso Y62 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del29/04/2011 

Numero del gruppo di affinità 

l 

!J r· : · ·· 1 1 11 1 '1 
Date delibe~~ :di 'riferimento 

1 

· · , 't' 
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Data di approvazione della struttura didattica 15/04/2019 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 16/04/2019 

Data della consu ltazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 14/03/2013-

professioni 11/1 0/2018 

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

1 

l 1'1
1 
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Il Corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 

307 iscritti. 

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

stesse non mutano la congruenza tra gl i obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 
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La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita 

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



scadenza deiB marzo 2019 SOLO per i corsi di nuova istituzione. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i 

criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova 

attivazione, consultabili sul sito deii'ANVUR 

Linee guida ANVUR 

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 

2. Analisi della domanda di formazione 

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

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

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

alla collegialità da parte del corpo docente) 

5. Risorse previste 

6. Assicurazione della Qualità 

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

307 iscritti. 

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

stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 
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Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari 

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 



Offerta didattica erogata 

settori d t settore 
ore di 

coorte CUIN insegnamento . ocen e 
docente 

didattica msegnamento 
assistita 

ANTROPOLOGIA Santo BURGIO 

l 2019 081909286 FILOSOFICA M-FIL/03 
Professore 

M-FIL/06 36 
semestrale 

Associato 
confermato 

CULTURA E 

2 2018 081902990 LETTERATURA L-OR/12 
Docente non 

54 
ARABA l specificato 
semestrale 

Docente di 

CULTURA E riferimento 

081901307 LETTERATURA 
Alba Rosa 

3 2017 L-ORJ12 SURIANO L-ORJ12 54 
ARABA2 Ricercatore a 
semestrale 

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

CULTURA E 

4 2018 081902991 LETTERA TURA L-OR/2 1 
Docente non 

54 
CINESE l specificato 
semestrale 

CULTURA E 

5 2017 081901308 LETTERATURA L-ORJ2 1 
Docente non 

108 
CINESE 2 specificato 
semestrale 

CULTURA E 
Fabrizio 
TMPELLIZZERI 

6 2017 081901290 LETTERATURA L-LIN/03 Ricercatore a L-LIN/03 54 
FRANCESE2 t.d. (art. 24 c.3-b 
semestrale L. 240/10) 

CULTURA E 

7 2018 
LETTERATURA L-OR/22 

Docente non 
54 081902992 

GIAPPONESE l specificato 
semestrale 

CULTURA E 

8 2017 
LETTERATURA L-OR/22 

Docente non 
108 081901309 

GIAPPONESE 2 specificato 
semestrale 

CULTURA E 

9 2018 081902966 LETTERA TURA L-LIN/10 
Docente non 

54 
INGLESE l specificato 
semestrale 

CULTURA E 

10 2017 081901288 LETTERATURA L-LIN/1 0 
Docente non 

108 
INGLESE 2 specificato 



semestrale 

CULTURA E 

11 2017 
LETTERATURA L-LIN/08 

Docente non 
108 081901310 

PORTOGHESE II specificato 
semestrale 

Docente di 

CULTURA E riferimento 
Stefano 

12 2018 081902989 LETTERA TURA L-LIN/05 RAPISARDA L-FIL-LET/09 54 
SPAGNOLA l Professore 
semestrale Associato (L. 

240/10) 

CULTURA E 

13 2017 081901291 LETTERATURA L-LIN/05 
Docente non 

108 
SPAGNOLA2 specificato 
semestrale 

CULTURA E 
Alessandra 
SCHININA' 

14 2018 081902969 LETTERATURA L-LIN/13 Professore L-LIN/13 54 
TEDESCA l Ordinario (L. 
semestrale 240/10) 

CULTURA E 
Alessandra 
SCHININA' 

15 201 7 081901292 
LETTERATURA 

L-LIN/13 Professore L-LIN/13 54 
TEDESCA2 Ordinario (L. 
semestrale 240/10) 

Docente di 

CULTURA E riferimento 

LETTERATURE Gigliola 
16 2018 081902967 

ANGLOAMERICANE l 
L-LIN/11 NOCERA L-LIN/11 54 

semestrale 
Professore 
Ordinario (L. 
240/10) 

Docente di 

CULTURE E riferimento 

LETTERATURE Gigliola 
17 2017 081901289 

ANGLOAMERICANE 2 
L-LIN/11 NOCERA L-LIN/11 54 

semestrale 
Professore 
Ordinario (L. 
240110) 

CULTURE ET Fabrizio 

081903453 LITTERA TURE 
IMPELLIZZERI 

18 2018 L-LIN/03 Ricercatore a L-LIN/03 54 
FRANCAISE I t.d. (art. 24 c.3-b 
semestrale 

L. 240110) 

19 2017 081901295 FILOLOGIA CINESE 
L-OR/21 

Docente non 
36 

semestrale specificato 
Valeria DI 
CLEMENTE 

FILOLOGIA 
20 2017 081901294 GERMANICA L-FIL-LET/15 L-FIL-LET/15 36 



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

FILOLOGIA 
Docente non 21 2017 081901312 GIAPPONESE L-ORJ22 
specificato 36 

semestrale 

Docente di 
riferimento 

FILOLOGIA Stefano 
22 2017 081901293 ROMANZA L-FIL-LET/09 RAPISARDA L-FIL-LET/09 36 

semestrale Professore 
Associato (L. 
240110) 

23 2017 081901313 FILOLOGIA SEMITICA L-ORJO? Docente non 
36 semestrale specificato 

FILOSOFIA Santo BURGIO 

24 2018 081902964 COMPARATA M-FIL/06 
Professore 

M-FIL/06 54 
semestrale 

Associato 
confermato 

Salvatore 

081909288 GEOGRAFIA 
TORRE 

25 2019 M-GGRJ01 Professore M-GGRJ01 36 semestrale 
Associato (L. 
240110) 

Souadou 

081902962 
ISLAMISTICA 

LAGDAF 
26 2018 L-ORJlO Ricercatore a L-ORJ10 54 

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

Daria MOTTA 
ITALIANO- LINGUA Ricercatore a 

27 2018 081902960 STRANIERA L-FIL-LET/12 t.d.- t.pieno (art. L-FIL-LET/12 36 
semestrale 24 c.3-a L. 

240110) 

Giuseppina 
LEGISLAZIONE Valentina Anna 

28 2017 
EUROPEA PETRALIA 

IUS/14 36 081901323 DELL'IMMIGRAZIONE IUS/14 Ricercatore a 
semestrale t.d. (art. 24 c.3-b 

L. 240/10) 

Docente di 

LETTERATURA riferimento 

ITALIANA 
Maria Caterina 

29 2019 08190929° CONTEMPORANEA 
L-FIL-LET/11 PAINO L-FIL-LET/11 6 

semestrale 
Professore 
Ordinario (L. 
240110) 

Docente di 

LETTERATURA 
riferimento 
Antonino 

30 2019 081909290 ITALIANA L-FIL-LET/11 SICHERA L-FIL-LET/11 6 



CONTEMPORANEA Professore 
semestrale Ordinario (L. 

240110) 

LETTERATURA Giuseppe 

ITALIANA TRAINA 
31 2019 08190929° CONTEMPORANEA 

L-FIL-LET/11 Professore L-FIL-LET/10 42 
Associato 

semestrale 
confermato 

Giuseppe 
LETTERATURE TRAINA 

322019 081909291 COMPARATE L-FIL-LET/14 Professore L-FIL-LET/10 54 
semestrale Associato 

confermato 

Sabina 
LINGUA DEI SEGNI FONTANA 

33 2018 081903452 ITALIANA (LIS) II L-LIN/01 Ricercatore a L-LIN/01 36 
semestrale t.d. (art. 24 c.3-b 

L. 240110) 

LINGUA E 

34 2019 081906223 TRADUZIONE ARABA 
L-OR/12 

Docente non 
54 

l specificato 
semestrale 

LINGUA E 

352018 081902975 TRADUZIONE ARABA 
L-OR/12 

Docente non 
54 

2 specificato 
semestrale 

LINGUA E 

36 2019 081906224 TRADUZIONE CINESE 
L-OR/21 

Docente non 
54 

l specificato 
semestrale 

Docente di 

LINGUA E riferimento 

081902976 TRADUZIONE CINESE Lavinia 
37 2018 L-OR/21 BENEDETTI L-OR/21 54 

2 
Ricercatore a 

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

LINGUA E 

382019 081906220 TRADUZIONE L-LIN/04 Docente non 
54 

FRANCESE l specificato 
semestrale 

LINGUA E 

39 2018 081902972 TRADUZIONE L-LIN/04 
Docente non 

54 
FRANCESE2 specificato 
semestrale 

LINGUA E 

40 2019 TRADUZIONE L-OR/22 Docente non 
54 081906225 

GIAPPONESE l specificato 
semestrale 

Docente di 



LINGUA E riferimento 

TRADUZIONE Luca 
41 2018 081902977 GIAPPONESE 2 L-ORJ22 CAPPONCELLI L-ORJ22 54 

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

Docente di 

LINGUA E riferimento 

081906219 TRADUZIONE 
Massimo 

42 2019 L-LIN/12 STURIALE L-LIN/12 54 
INGLESE l 

Professore 
semestrale 

Associato (L. 
240110) 

LINGUA E 

43 2018 081902970 TRADUZIONE L-LIN/12 
Docente non 

54 
INGLESE 2 specificato 
semestrale 

LINGUA E 

44 2019 081906221 TRADUZIONE L-LIN/07 
Docente non 

54 
SPAGNOLA l specificato 
semestrafe 

LINGUA E 

45 2018 
TRADUZIONE 

L-LIN/07 
Docente non 

081902973 SPAGNOLA 2 specificato 
54 

semestrale 

LINGUA E 

46 2019 081906222 TRADUZIONE L-LIN/14 
Docente non 

54 
TEDESCA l specificato 
semestrale 

LINGUA E 

47 2018 081902974 TRADUZIONE L-LIN/14 
Docente non 

54 TEDESCA2 specificato 
semestrale 

LINGUAGGI 

48 2017 081901301 SETTORIALI E 
L-ORJ12 Docente non 

54 TRADUZIONE ARABA specificato 
semestrafe 

Docente di 

LINGUAGGI riferimento 

SETTORIALI E Lavinia 
49 2017 081901303 

TRADUZIONE CINESE 
L-ORJ2 1 BENEDETTI L-ORJ21 54 

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

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Docente non 50 2017 081901306 TRADUZIONE L-LIN/04 54 
FRANCESE specificato 

semestrafe 



Docente di 
LINGUAGGI riferimento 
SETTORIALI E Luca 

51 2017 081901302 TRADUZIONE L-OR/22 CAPPONCELLI L-OR/22 54 
GIAPPONESE Ricercatore a 
semestrale t.d. - t.pieno (art. 

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

LINGUAGGI 
SETTORIALIE 

Docente non 
52 2017 081901298 TRADUZIONE L-LIN/12 

specificato 
54 

INGLESE 
semestrale 

Docente di 

LINGUAGGI riferimento 

SETTORIALIE Raffaella 

53 2017 081901325 TRADUZIONE NEGLI L-LIN/11 1v1_ALANDR1NO L-LIN/ ll 54 
USA 

Rzcercatore a 

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

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Docente non 
54 2017 081901304 TRADUZIONE L-LIN/09 

specificato 
54 

PORTOGHESE 
semestrale 

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Docente non 
55 2017 081901305 TRADUZIONE L-LIN/07 

specificato 
54 

SPAGNOLA 
semestrale 

LINGUAGGI 
SETTORIALI E 

Docente non 
56 2017 081901300 TRADUZIONE L-LIN/14 

specificato 
54 

TEDESCA 
semestrale 

Sabina 
LINGUISTICA DELLA FONTANA 

57 2019 081909292 LIS - LIS I L-LIN/01 Ricercatore a L-LIN/01 36 
semestrale t.d. (art. 24 c.3-b 

L. 240/10) 

Sabina 
LINGUISTICA FONTANA 

582019 081909289 GENERALE L-LIN/01 Ricercatore a L-LIN/01 36 
semestrale t.d. (art. 24 c.3-b 

L. 240/10) 

MARKETING 
Docente non 59 2018 081902987 TURISTICO SECS-P/08 
specificato 

36 
semestrale 

SOCIOLOGIA DEI 



60 2017 081901311 PROCESSI SPS/08 Docente non 54 

CULTURALI specificato 

semestrale 

SOCIOLOGY OF 

61 2017 
INTERCULTURAL SPS/08 

Docente non 36 081901297 COMMUNICATION specificato 

semestrale 
Docente di 
riferimento 

STORIA 
62 2018 081902961 CONTEMPORANEA M-ST0/04 

Margherita M-ST0/04 54 
BONOMO 

semestrale Ricercatore 
confermato 

STORIA DELL'ASIA Docente non 
63 2018 081902994 ORIENTALE L-ORJ23 specificato 

54 

semestrale 

STORIA DELLE Docente non 
64 2018 081902963 AMERICHE SPS/05 specificato 

54 

semestrale 
Docente di 
riferimento 

65 2018 081902965 
STORIA MODERNA M-ST0/02 

Margherita M-ST0/04 54 
semestrale BONO MO 

Ricercatore 
confermato 

ore totali 3420 



Offerta didattica programmata 

Attività di base 

Lingua e letteratura italiana e 
letterature comparate 

Filologia e linguistica 
generale e applicata 

settore 

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

LETTERATURE COMPARATE (l anno)- 9 CFU 
- semestrale 

L-FIL-LET /12 Linguistica italiana 

LINGUISTICA ITALIANA (2 anno)- 6 CFU-
semestrale - obbl 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 
(l anno) - 9 CFU- semestrale 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

DIDATTICA DELLITALIANO L2/LS (3 anno)- 6 
CFU- semestrale 

L-LIN/0 l Glottologia e linguistica 

LINGUISTICA GENERALE (l anno)- 6 CFU-
semestrale 

LINGUISTICA DELLA LIS- LIS l (l anno)- 6 
CFU- semestrale 

LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) 111 (3 anno) 
- 6 CFU- semestrale 

L-FIL-LET/1 5 Filologia germanica 

FILOLOGIA GERMANICA (3 anno)- 6 CFU
semestrale 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

FILOLOGIA ROMANZA (3 anno) - 6 CFU
semestrale 

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

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

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

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

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

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

CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 

12-
24 15 

18 

12-
36 12 

18 



Lingue di studio e culture dei 
rispettivi paesi 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

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

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

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

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

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

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

LINGUA E TRAD UZIONE INGLESE l (A - Z) (l 
anno)- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

LETTERATURA MULTIETNICA DEGLI STATI 
UNITI (3 anno) - 9 CFU- semestrale 

L-LIN/1 O Letteratura inglese 

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

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

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

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

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

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

L-LIN/03 Letteratura francese 

CULTURE ET LITTERATURE FRANCA/SE II (3 
anno)- 9 CFU- semestrale 

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

Totale attività di Base 

Attività caratterizzanti settore 

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

LINGUA E TRADUZIONE 
GIAPPONESE 2 (A-Z) (2 anno) - 9 
CFU- semestrale 
LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE GIAPPONESE (A - Z) 
(3 anno) - 9 CFU- semestrale 

135 36 

63 

36-
45 

60-
81 

CFUCFUCFU 
Ins Off Rad 



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

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

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

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

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

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

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua 
tedesca 

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

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

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese 

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

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

L-LIN/11 Lingue e letterature 
anglo-americane 

TRANSNATIONAL ENGLISH (3 anno) 
- 9 CFU- semestrale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua 
spagnola 

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

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE SPAGNOLA (A-Z) (3 
anno) - 9 CFU- semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua 
francese 

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

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE FRANCESE (A - Z) (3 
anno) - 9 CFU- semestrale 

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

Totale attività caratterizzanti 

135 45 

45 

36-
45 

36-
45 



Attività affini 
CFU CFU CFU 

settore Ins Off Rad 

L-FIL-LET /04 Lingua e letteratura latina 

FONDAMENTI LINGUA LATINA (2 anno) - 6 CFU 
- semestrale 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

FILOLOGIA ROMANZA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

FILOLOGIA GERMANICA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 
- semestrale 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) Il (2 anno)-
6 CFU- semestrale 

L-LIN/03 Letteratura francese 

CULTURE ET LITTERATURE FRANçAISE l (2 
anno)- 6 CFU- semestrale 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I (2 
anno)- 6 CFU- semestrale 

Attività formative affini 
L-LIN/10 Letteratura inglese 24-

o integrative CULTURA E LETTERATURA INGLESE I (2 anno) - 78 36 36 
6 CFU - semestrale min 18 

L-LIN l 13 Letteratura tedesca 

CULTURA E LETTERATURA TEDESCA l (2 anno) 
- 6 CFU- semestrale 

L-OR/l O Storia dei paesi islamici 

CULTURA E CIVILTA ISLAMICA (2 anno)- 6 CFU 
- semestrale 

L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia 
orientale 

CULTURA E CIVILTA ORIENTALE (2 anno)- 6 
CFU- semestrale 

M-FIL/03 Filosofia morale 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (l anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl 

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAFIA (I anno) - 6 CFU- semestrale- obbl 

M-ST0/04 Storia contemporanea 

STORIA CONTEMPORANEA (l anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl 

Totale attività Affini 36 
24-
36 



Altre attività CFUCFU 
Rad 

A scelta dello studente 

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

Per la prova finale 

Per la conoscenza di almeno una lingua 
straniera 

18 

9 

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

Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 3 

Tirocini formativi e di orientamento 3 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

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

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

Totale Altre Attività 36 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

CFU totali inseriti 180 15 3 - 198 

18-
18 

6-9 

3- 3 

3-3 

3-3 

33-
36 



per modificare il raggruppamento dei settori 

ambHo disciplinare settore 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

Lingua e letteratura italiana e 
letterature comparate 

L-FIL-LET/12 Linguistica ital iana 12 18 

Filologia e linguistica generale e 
applicata 

Lingue di studio e culture dei rispettivi 
paesi 

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

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

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese 
e brasiliana 
L-LIN/1 O Letteratura inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e 
della Corea 

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

12 18 

36 45 

. l 11Ì ' ! '' 
l '·• 

' ~ ~: 

' . 
t i 



Totale Attività di Base 60-81 

L-LIN/04 Lingua e traduzione -
lingua francese 
L-LIN/07 Lingua e traduzione -
lingua spagnola 

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

L-LIN/09 Lingua e traduzione
lingue portoghese e brasiliana 
L-LIN/11 Lingue e letterature 
anglo-americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione
lingua inglese 
L-LIN/14 Lingua e traduzione
lingua tedesca 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della 
Cina e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 

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

Totale Attività Caratterizzanti 

IUS/14- Diritto dell'unione europea 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/01 -Glottologia e linguistica 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasil iana 

36 45 

36-45 



Attività formative affini o 

integrative 

Totale Attività Affini 

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

brasiliana 

L-LIN/1 O - Letteratura inglese 

L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 

L-LIN/13- Letteratura tedesca 

L-OR/1 O- Storia dei paesi islamici 

L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 

L-OR/20- Archeologia, storia dell'arte e filosofie 

dell'Asia orientale 

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

sud-orientale 

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

Corea 

M-DEA/01 -Discipline demoetnoantropologiche 

M-FIL/03 - Filosofia morale 

M-GGR/01 - Geografia 

M-ST0/04 - Storia contemporanea 

SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe 

SPS/08 - Sociologia dei processi cultura li e comunicativi 

' /l ' l ' ' l ' ~ ' ! 1 ' 

Altre attività ! l · l ' · ; l i , l . [ : '1! l ~ 
: ,, : j ' ' l !' 

24 36 18 

24 -36 

l 

· 1 '1

1 

: • ' ' r · ' 1 ' l • rj' 
1 'l' 1 1 Il · 

FID .. tl, ~ l., ;··· :Il l l;:: . 'l ' . IHL l,' ,,1!·.,: ·,· ... ::.1 .. l.: ,', ; d l ; '< l ' ; l i ' l l ; l 

~ tj ~ < ~H ~ ~~ ,l <: + ! ~ 

ambito disciplinare 

A scelta dello studente 18 

Per la prova finale 6 Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 

5, lettera c) 
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 1 O, comma 5 lett. c 

Ulteriori attività formative 

(art. 1 O, comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 

del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall 'ateneo alle Attività art. 1 O, comma 5 lett. d 

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

3 

3 

3 

CFU 
ma x 

18 

9 

3 

3 

3 



Totale Altre Attività 33-36 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

Range CFU totali del corso 153- 198 

·!, 1 l 'l l J·' l lì~' ì lt''~ l :·' l· 'l ll'l; ,.; 'l*~ì'l l illlf jii ili ,. , , . I 11 ~ ~ i , '· l ~ l * ,f, : j , 1 t t~l ~ , ' 'f , 

Comunilcazioni dell~late l al CUN II' ; l ! :' r i : : 

Ili l Il
i l ' l l ' ' l· non : . ·~ l·~~ ' , ' ; ,; 

· f'\.V , · 1 
1 i'' ~ 1 • é • 1 1 'l , 

! l x ' ; : ~ ' ' J t ' 
! ~ l ~ i 1 l ~ ~ "' ' i l i ; ! 

l : l' .l l !>l, ' l il l ,, l l.: l l ,d 

Sono state apportate le modifiche suggerite dal CUN. 

l Ili l! 11' !'i r!ll"l ·::,': :·• 

l 

Note relative! ~Ile alt e a iU~ ~~à ,' l · 
non Il . Il J l ~ •. • •. :. , f'\.V · · l ! 1, ~~ ', . ' l l; 

,•· l ' h ' l l· 'i l ' 
t;, 1 , , 1 . l J 

1 
l , ~ 

rl , . 1 : , l·' l· .! . 1 t .. : : · 1:1: t1 , 

Non si ritiene necessaria l'attribuzione di CFU alla conoscenza di almeno una lingua straniera e alle ulteriori conoscenze 

linguistiche all' interno di un corso di laurea che garantisce allo studente il conseguimento di almeno 66 CFU di Lingue Straniere. 



o Note attivha affini · l !' : 1j i 
l" ' l l l ' 

FID l 1 !, j ' ''! l 
' l l l 1
l j 'l 
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(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-FIL-LET/09, 

L-FIL-LET/15 , L-LIN/01 , L-LIN/03 , L-LIN/05 , L-LIN/08 , L-LIN/09 , L-LIN/1 O , L-LIN/11 , L-LIN/13 , L-OR/12 , L-OR/21 , 

L-OR/22 , SPS/08 ) 

Nella progettazione si è scelto di inserire nell'ambito discipl inare delle attività formative affini o integrative SSD propri della classe 

e già presenti come attività di base e caratterizzanti per consentire l'ampliamento dell'offerta formativa mirata all'acquisizione di 

una solida formazione linguistico-letteraria sia di ambito europeo (L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13) nonché extra-europeo 

attraverso la presenza dei SSD L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/11, SPS/05, L-OR/12, L-OR/21 , L-OR/22. 

Nella progettazione del corso si è ritenuto altresì di rafforzare la preparazione di ambito linguistico-filologico anche con 

l'inserimento nell'ambito disciplinare del le attività formative affini o integrative di SSD L-LIN/01 , L-FIL-LET/09, e L-FIL-LET/15, già 

presenti come caratterizzanti , in modo da poter garantire ulteriori approfondimenti sincronici e diacronici dei fenomeni linguistici 

oggetto di studio. 

La possibilità di approfondimenti sulla proiezione dei processi comunicativi nei nuovi media è stata inoltre garantita con 

l'inserimento del SSD SPS/08 nell'ambito disciplinare delle attivi tà formative affini o integrative SSD. 

Per l'ampliamento dell'offerta formativa in direzione di un approfondimento culturale su questioni a più ampio spettro di natura 

storico-filosofica nonché giuridica inquadrabili in una corretta ottica geografica e antropologica sono stati inseriti nell 'ambito 

disciplinare delle attività formative affin i o integrative i SSD non presenti nella classe (M-ST0/04, M-FIL/03, M-GGR/01, IUS/14) 

per offrire allo studente non solo la possibilità di acquisire abilità critiche e di strumenti metodologici ma anche competenze utili 

anche per il mercato del lavoro, mentre il ssd L-FIL-LET/04 è stato inserito in offerta per dare maggiore ampiezza diacronica allo 

studio delle dinamiche di trasformazione linguistica. 

'l l l ' i l 
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Bando n. ----
(da citare nella domanda) 

'\l 'Dl~ ' 4Jtl: -:f~ UNIVERSITA 
~( ~ ~~~ degli STUDI 
~\'--- .. /~ di CATANIA ·r··-- . 
4~ 

IL DIRIGENTE 

Pro t. 

ALCé6-lr T'O fV. G 
CDN2>16-LIO SbS 

ML Lf.·0~~2ofj 

-----

Vista la legge 9 maggio 1989, n.l68 concernente l 'istituzione del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; 

Visto l'art. 13 della legge 19/1111990 n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari" 

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza 

pubblica; 

Visto l 'art. l, comma l lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. l 05 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l' assegnazione agli studenti capaci e 

meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le 

professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di 

dottorato di ricerca, di assegni per l 'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le 

attività didattico integrative propedeutiche al recupero; 

Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fonda per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti"; 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, 

comma l, lettera a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

Visto il D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 relativo al "Regolamento recante mobilità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l 'istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati"; 

Visto il D.L. n. 68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei colleghi universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma l, lettera a), secondo periodo, e d), della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, 

lettera f), e al comma 6 definisce le "Norme sul diritto agli studi universitari"; 



Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 201:1, 

modificato con decreto rettorale n.2217 del 6 luglio 2015. 

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. 

n.9 del4.01.2016; 

Visto il D.D. 4522 del 08 .1 1.2017; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 2634 del6.08.2015 e dal D.R. n. 251 del25.01.2018; 

Vista la nota del Dirigente dell 'Area finanziaria pro t. n. 124 785 del l 0.05.20 19; 

Vista la delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 

straniere di Ragusa del27.05.2019. 

AVVISA 

Art. l 

a) L'Università degli Studi di Catania, per l'mmo accademico 2019/20, è interessata ad 

instaurare n. 8 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui 

all'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero, in attuazione dell ' art. l punto b) della legge 11 luglio 2003 n. 

170. 

b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all'art. 

12 della legge 19 novembre 1990 n. 34 1, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione 

di responsabilità amministrative. 

c) Il numero di ore complessive attribuibili a ciascun candidato nel corso dello stesso anno 

accademico, derivanti dagli incarichi di collaborazione di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 

198, art. 2, non può essere superiore alle 200 ore. 

d) Dette collaborazioni, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l' A.A. 2018119, al corso 

di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede di Ragusa 

dell'Università degli Studi di Catania (afferente alla Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa), sono così ripartite: 

I. N° 1 forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservate agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua inglese per il corso di laurea triennale -

OFA). 

2. N° l forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico - integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede Ragusa (corsi di Didattica dell'italiano a stranieri); 



,3. No l forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico - integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua araba per il corso di laurea triennale ). 

4. N° l forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso di laurea triennale ). 

5. No l forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua francese per il corso di laurea triennale ). 

6. N° l forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico- integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua giapponese per il corso di laurea 

triennale ). 

7. No l forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua tedesca per il corso di laurea triennale ). 

8. N° l forma di collaborazione di 79 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua spagnola per il corso di laurea triennale ). 

Art. 2 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 9,89 (Euro nove/ottantanove) 

inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell'art.l3 della legge del 02 dicembre 1991 n. 390 e 

dell ' art. 16lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del23112/2000. 

Art. 3 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

ed inoltre: 

Iscrizione, per l'a. a. 2018/19, al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee - sede Ragusa; 

Avere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti nel corso di 

laurea magistrale; 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua inglese per il 

corso di laurea triennale - OF A): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

inglese" o "Lingua inglese e Traduzione" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea triennale; 



Avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso dì 

laurea magistrale; 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

FIL-LET/12), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di didattica dell'italiano per 

stranieri): 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

FIL-LET/12), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di recupero di Lingua araba per il 

corso di laurea triennale): 

Aver riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

araba" o "Lingua araba e Traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/1 2) 

nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea 

magistrale; 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di Lingua cinese per il 

corso di laurea triennale): 

A vere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" ( s.s.d. L-OR/21) nel corso di 

laurea triennale riportando la media ponderata di almeno 28/30. 

A vere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" o "Cultura e letteratura cinese" 

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale con voto non inferiore a 28/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 5 (corsi di recupero di Lingua francese per il 

corso di laurea triennale): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

francese" o "Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea 

triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di 

laurea magistrale; 

Aver superato l'esame di "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 6 (corsi di recupero di Lingua giapponese per 

il corso di laurea triennale): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

giapponese" o "Lingua giapponese e Traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" 

(s.s.d. L-OR/22) nel corso di laurea triennale; 

Avere superato almeno un esame di "Lingua giapponese" (s.s.d. L-OR/22) nel corso di 

laurea magistrale. 



,Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 7 (corsi di recupero di Lingua tedesca per il 

corso di laurea triennale): 

Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

tedesca" o "Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea triennale. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 8 (corsi di recupero di Lingua spagnola per il 

corso di laurea triennale ): 

Avere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

spagnola" o "Lingua e traduzione spagnola" (L-LIN/07) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di 

laurea magistrale. 

Il conseguimento della Laurea in data antecedente alla stipula del contratto comporta il venire 

meno della condizione di studente, requisito necessario per il conferimento dell'incarico. 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente ADI, redatta secondo lo schema allegato al 

presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere inviata, entro e non 

oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per 

posta elettronica all'indirizzo lingueragusa@unict.it, indicando nell'oggetto della mail il proprio 

codice fiscale, il cognome e la categoria, di cui all'art. l comma d), per il quale si intende 

partecipare. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127 /97), occorre allegare 

copia di un valido documento di riconoscimento. 

Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate un'apposita Commissione composta da tre docenti, 

nominata dal Dirigente dell ' area della Didattica su proposta del Presidente della Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere cui afferisce il corso di studio formulerà la 

graduatoria di merito degli aspiranti distinti per ciascuna categoria. 

b. Le graduatorie sono stilate in base al merito e sono distinte per ciascuna categoria di cui all'art. 

l comma d); 

c. La graduatoria è stilata in base al merito; 

d. l'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: 

IM= (Mv +Es/Et) x (l- 0.05 x Afe) 

Essendo: 

IM l'indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 

M v la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 

Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 

Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 



Afe il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno dell'immatricolazione. 

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afe corrisponde 

al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno di prima immatricolazione della carriera 

universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 

1. allo studente con maggior numero di lodi; 

2. in subordine allo studente con la più bassa Fascia di Contribuzione in funzione del 

valore ISEE (per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse e 

contributi per l' A.A. 20 18/1 9). 

Per la collaborazione di cui all 'art. l comma d) numero l verranno assegnati i seguenti punteggi 

al voto riportato negli esami di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea magistrale e 

"Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-FIL

LET/12): 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21 /30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 2 sono considerati requisiti preferenziali: 

- Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LET/1 2), 

"Linguistica generale" (s .s.d. L-LIN/01). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 

2 punti; 

- Essere in possesso di certificazioni CEDILS o DITALS. Ad ognuna di queste certificazioni 

saranno assegnati n. 3 punti. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 3 è considerato requisito preferenziale 

avere superato nel corso di laurea triennale o magistrale almeno uno dei seguenti esami: "Didattica 

delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-FIL-LET/12), 

"Filologia semitica" (s.s.d. L-OR/07). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 2 

punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua araba" (s.s.d. L-

OR/12) nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21 /30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 



È, altresì, considerato requisito preferenziale l' avere sostenuto almeno un esame di "Lingua • 

tedesca" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea magistrale; a detto esame verranno assegnati i 

seguenti punteggi in base al voto riportato : 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21 /30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

e. Il Dirigente ADI con propno decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di 

merito che verrà pubblicata all'albo di Ateneo. 

f. E'ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre l O giorni dalla data di 

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula dei contratti verrà effettuata a partire dal 15° g10rno successivo alla 

pubblicazione delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto mtilateralmente dall'Università degli Studi 

di Catania per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario. 

c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 

comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini 

di pubblici concorsi. 

d. L'Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni. 

e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale (codice di 

riclassificazione finanziaria 1504375311 8 -intervento n. 2298711 - UPB 726002018 nota 

Area finanziaria prot. n. 49521 del l 0.4.2018). 

f. Il compenso, ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. 105, convertito in 

legge 11 luglio 2003, n. 170, è esente dall ' imposta sui redditi delle persone fisiche e 

costituisce reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione 

Separata INPS. A tal fine l'assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di 

Ragusa, la domanda di iscrizione alla Gestione Separata e al termine del contratto dovrà 

comunicare la relativa cessazione. 

Art. 7 

a. Gli assegnatari sono tenuti a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni 

assegnategli con diligenza ed osservanza dell'orario, secondo quanto stabilito nel contratto 

di assegnazione e conformemente al progetto di tutorato; l'articolazione dell'orario e le 

modalità di svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed 



Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 4 è considerato requisito preferenziale 

avere superato almeno un esame di "Filologia cinese" (s.s.d. L-OR/21 ), nel corso di laurea 

triennale o magistrale; aver superato almeno un esame di "Lingua cinese" o "Letteratura cinese" 

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea magistrale; 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami suddetti: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21130 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 5 è considerato requisito preferenziale 

avere effettuato un soggiorno di studio Erasmus in Paesi di lingua francese; per questo soggiorno 

verranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua francese" (L

LIN/04) nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21 /30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 6 è considerato requisito preferenziale 

l'aver superato almeno un esame tra "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o 

"Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/01) o "Filologia giapponese" (s.s.d. L-OR/22). Ad ognuno di 

questi esami o certificazioni saranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua giapponese" (s.s.d. 

L-OR/22) nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21130 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 7 è considerato requisito preferenziale 

avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) 

o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-FIL-LET/12), "Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/01). Ad 

ognuno di questi esami saranno assegnati n. 2 punti. 



il Presidente del Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell'effettivo 

svolgimento delle attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 

rinuncia, l'affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato 

dalla graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 

Art. 8 

Ai fini del d.lgs del 30.6.2003 n. 196 "codice in materia di dati personali", si informa che 

l'Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Art. 9 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo di Ateneo, sul sito web www.unict.it e sul sito web 

della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

www.sdslingue.unict.it 

Art. 10 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando SI rmvta alle disposizioni 

normative vigenti. 

Art. 11 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la dott.ssa Luana Distefano e-mail luana.distefano@unict.it Tel. 0932/682764 

- Segreteria di Presidenza della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 

Ragusa. 

Catania, 

Il Dirigente 

(Dott. Giuseppe Caruso) 
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"ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO" 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE ADI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Matricola n° 

Il sottoscritto---------------------------------

cod.fisc. ______________________ ,nato a __________ _ 

il _______ , domiciliato a ________________ , provincia ______ _ 

cap ______ ,via ______________________ , tel. ______ _ 

________ ,celi. _______ _ mai l -----------

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l' instaurazione di n. 8 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 

attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso la Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, di cui al D.D. n. del ____ , e 

precisamente alle selezioni di cui all'art. l comma d) n. ______ _ (è possibile concorrere per più 

tipologie ). 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 

• di essere regolarmente iscritto per l' A.A. 2018/2019 al __ anno del corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede di Ragusa; 

• di essersi immatricolato nel corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede 

di Ragusa nell'a.a. ___ __ 

• di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n. _esami di profitto su un totale di __ 

• di avere riportato la media ponderata di ___ negli esami sostenuti nel proprio corso di laurea 

magistrale; 

• di avere conseguito n. __ lodi negli esami di profitto; 

• di avere conseguito la laurea triennale in _______________________ con voti ___ 111 O; 

• di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: --------

ed inoltre: 

-Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua inglese per il corso di 

laurea triennale - OF A): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esamt sostenuti di "Lingua inglese" o 

l 



"Lingua inglese e traduzione" (cancellare la voce che non interessa) (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

triennale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea magistrale, e 

precisamente: 

o con il voto di ---------- ---

o con il voto di ---------- ---

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-FIL-LET/12) con il voto di __ _ 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di Didattica dell'italiano per stranieri): 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-FIL-LET/12) con il voto di __ _ 

O Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

D Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) con il voto di __ _ 

O Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di __ _ 

• di essere in possesso di certificazione----------------------

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di recupero di lingua araba per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua araba" o "Lingua 

araba e traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/12) (cancellare le voci che non 

interessano) nel corso di laurea triennale e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea magistrale e 

precisamente: 

o 

o 

_________ con il voto di __ , 

_________ con il voto di __ , 

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d . L-FIL-LET/12) con il voto di __ ; 

D Filologia semitica (s.s.d. L-OR/07) con il voto di __ ; 

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di lingua cinese per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale 

e precisamente: 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/3 0 negli esami sostenuti di "Lingua e traduzione 
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cinese" (s.s.d. L-ORJ21) nel corso di laurea triennale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

• • di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) o "Cultura e letteratura 

cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale e precisamente: 

-------------------
con il voto di __ , 

-------------------
con i l voto di __ , 

• di avere superato i seguenti esami: 

O Filologia cinese (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea in ___________________________ con il 

voto di __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua cinese" (s.s.d. L-OR/2 1) nel corso di laurea magistrale e 

precisamente: 

o 

o 

___________________ con il voto di __ , 

___________________ con il voto di __ , 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 5 (corsi di recupero di lingua francese per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua francese" o 

"Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) (cancellare la voce che non interessa) nel corso di 

laurea triennale, e precisamente la media ponderata di ____ __ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea magistrale 

e precisamente: 

o con il voto di ---

o con il voto di ---
• di avere superato l'esame di "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

• Di avere effettuato un soggiorno di studio in Erasmus in Paesi di lingua francese e precisamente a 

dal al 
--------------- -----------------

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 6 (corsi di recupero di lingua giapponese per il corso 

di laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua giapponese" o "Lingua 

giapponese e traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (s.s.d. L-OR/22) (cancellare le voci che 

non interessano) nel corso di laurea triennale e precisamente la media di ------

• di avere superato il seguente esame: 

O Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

O Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di __ ; 

O Filologia giapponese (s.s.d. L-OR/22) con il voto di __ ; 

• di avere superato nel corso di laurea magistrale i seguenti esami di "Lingua giapponese" (s.s.d. L-
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OR/22): 

o con il voto di -------------------- ------

o con il voto di -------------------- ------

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 7 (corsi di recupero di lingua tedesca per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua tedesca" o 

"Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LlN/1 4) (cancellare la voce che non interessa) nel corso di laurea 

triennale e precisamente la media di ____ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua tedesca" (s.s.d. L-LIN/ 14) nel corso di laurea magistrale, 

e precisamente; 

o con il voto di __ , -------------------
o ------------------- con il voto di __ , 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di ___ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di ___ ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-UN/O l ) con il voto di ___ . 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 8 (corsi di recupero di lingua spagnola per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 27/30 negli esami sostenuti di "Lingua spagnola" o "Lingua e 

traduzione spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) (cancellare le voci che non interessano) nel corso di laurea 

triennale e precisamente la media di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di laurea magistrale 

e precisamente: 

o 

o 

___________________ con il voto di __ , 

___________________ con il voto di __ , 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

D di non avere sottoscritto per l'a.a. 20 19/2020, contratti di collaborazione finalizzati all'incentivazione 

dell'attività di tutorato 

ovvero 

D di essere titolare per l'a.a. 20 19/20 di un incarico di collaborazione finalizzato all'incentivazione 

delle attività di tutorato, di cui al bando n. del , della durata di __ ore stipulato 

in data -----

D di aver preso visione di quant'altro previsto dal suddetto D.D. n. 

incondizionatamente; 

D che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

del e di approvarlo 

D di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di ammissione. 
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lilla sottoscritto/a dichiara fin d 'ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più forme di 

collaborazione, opterebbe, nell'ordine, per la forma di tutorato di cui all' art. l , comma d): 

l. 

2. 

3. 

_________________________________________________________ (numero__) 

_______________________________________________________ (numero__) 

_______________________________________________________ (numero__) 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affi nché i dati personali fomiti possano essere trattati nel rispetto 

del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla 

selezione in oggetto. 

Catania, li __________ _ 

Firma dello studente dichiarante 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, 08- d), 2IJ l~ 
Pro t. n. l 2 7 ~[6 

RAGUSA ~&L ~f. .o)-lof1 

Al Direttore del DISUM 

OGGETTO: Assegnazione insegnamento a contratto (Bando rettorale n. 1131 del 17.04.20 19). 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 120288 del 
03.05.2019 ha proceduto all'assegnazione dell'insegnamento scoperto di cui al bando rettorale in 
oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il nominativo del candidato prescelto. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

CULTURA E LETTERA TURA CINESE II s.s. d. L-OR/21 3° anno- ann. 54 ore 
Dott. MARCO MECCARELLI 

Si allega il verbale della commissione esaminatrice del 06.05.2019. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Santo Burgio) 

Via Orfanotrofio. 49- 97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/62276 l Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa~unict. i t 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 

-CULTURA E LETTERATURA CINESE II A.A. 2018-2019 (L12) 
(bando rettorale n. 1131 del17/04/2019) 

In data 6 maggio 2019 alle ore 11.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio n. 49, si è riunita la 
Commissione, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa prot. n. 120288 del 03.05.2019, per la copertura dell'insegnamento di : 

- CULTURA E LETTERA TURA CINESE II A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-OR/21, III anno, semestre II, 54 ore) 

La Commissione è così composta: 

- Presidente Santo Burgio 
- Componente Lavinia Benedetti 
-Componente Sabina Fontana 

- CULTURA E LETTERATURA CINESE II A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-OR/21, III anno, semestre II, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare le domande pervenute per verificare l 'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

l. Candidato dott. Meccarelli Marco - Insegnamento CULTURA E LETTERA TURA 
CINESE II A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L
OR/21, III anno, semestre II, 54 ore). 
Titoli del candidato: è in possesso di laurea quadriennale in "Lettere e Filosofia" 
conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; è in possesso di 
diploma della II scuola di specializzazione in "Archeologia, indirizzo orientale", 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; è in possesso di Dottorato di Ricerca 
in "Storia e Civiltà dell'Asia orientale"; è stato cultore della materia in Archeologia e 
Storia dell'arte dell'Estremo Oriente presso l 'Università degli Studi la Sapienza di 
Roma; è in possesso di certificazione del programma di Visiting Program for Y oung 
Sinologists (VPYS) 2017, promosso dal ministero della cultura della Repubblica 
popolare cinese e dalla Chinese Academy of Social Sciences. 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Esperienza didattica e professionale: da diversi anni è docente a contratto presso le 
Università di Urbino "Carlo Bo", di Macerata, e di Catania (SDS di Ragusa). Ha 
partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Pubblicazioni: Presenta due monografie di argomento storico-culturale e n.16 
pubblicazioni in riviste e volumi di carattere scientifico. 

2. Candidato dott. Turturici Armando Alessandro - Insegnamento CULTURA E 
LETTERATURA CINESE II A.A. 2018-2019 (CdS "M~diazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-OR/21, III anno, semestre II, 54 ore). 
Titoli del candidato: è in possesso di corso di laurea triennale in Lingue e Culture 
Moderne conseguita presso l'Università degli studi "Kore" di Enna; è in possesso di 
laurea magistrale in Lingue e Civiltà dell'Asia e dell'Africa presso l'Università degli 
studi di Torino; è in possesso di Master di II livello in Didattica della Lingua Cinese 
presso l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale". 
Esperienza didattica e professionale: il candidato ha svolto attività di interpretariato 
per imprese private ed enti pubblici; 
Pubblicazioni: il candidato ha presentato un libro provvisto di ISBN derivante dalla 
pubblicazione della tesi di laurea triennale; tre articoli su rivista online, una 
pubblicazione a carattere didattico. 

Breve motivazione della graduatoria: 
La commissione, dichiara idoneo il dott. Meccarelli Marco per i titoli conseguiti, per 
l'esperienza conferenziale e didattica dichiarata e per le pubblicazioni dichiarate. 
Giudica non idoneo il dott. Turturici Armando Alessandro in quanto la sua produzione 
scientifica e il suo percorso formativo risultano insufficienti per l 'insegnamento oggetto 
della presente selezione. 
La commissione, pertanto, propone di assegnare il contratto di "Cultura e letteratura 
cinese II" al dott. Marco MECCARELLI. 

Alle ore 13.00, la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
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Respon.sible pe•son• at the 
Prof.ssa Alessandra Schlninà a.schlnina@unict.it Departmenhl 1&{ ç{Lrrtf ~ lt~' Sending lnstitution 

Coordinai or 

Respomible person atthe -~ . ·/?. . 
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!Id of education : The ISCEO-F 2013 Sç!irch tool available a t http:Uec.europa.eu/education/toolsjisced-f en.htm should be used to fìnd the ISCE~taìled fìeld 

ducation and t raining that is closest to the subject of the degrce to be awarded to the student by the Sending lnstitutìon. 

ntact person: The lnlerrtational Didactic Unit or a person who provides a link (or ~cfministratlve information within the Department. 

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

~asons for deleting a component Reason far adding a component 
Previously selected educational component is not available at the Receiving 5. Substituting a deleted component 

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

talogue 
fimetable contlict 7. Other (please specify) 

Jther (please specify) 

)Onslble persona t the Sending lnstitution: The Erasmus Oepartmental Coordìnator or an academic who has the authority to appmve the Learning Agrcement, to 

·tion•lly amen d ìt when i t is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the rcsponsible academic body. The name ;md emaU 

Re\ ponsible perso n must be fili ed in only '" case it d itfers from that o t the Contact person meotioned a t the top of the document. 

oonsible person .,t the Receiving fnstitution ; the name and email of the Responsible person must be fiUed in only in case it differs from that of the Contact per-w n 

Jned at the top of the document. 
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