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I ANNO 
 
- Il piano di studi individuale comprende materie obbligatorie, materia a scelta guidata e materie a 
scelta libera.  
 
Come materie a scelta guidata indicare:  
- le due lingue che si intendono studiare per i tre anni del corso (la scelta di Lingua e traduzione 
inglese  come  prima  lingua  esclude  la  possibilità  di  scegliere  Lingua  e  traduzione  
angloamericana come  seconda lingua,  e viceversa)  
 
- la terza lingua che si intende studiare per due oppure per tre anni corso; in alternativa è possibile 
scegliere Lingua italiana oppure Storia dell'arte, in questo caso la facoltà consiglia di scegliere in 
previsione dei seguenti percorsi:  
a) Lingua italiana (I anno) - Italiano-Lingua straniera (II Anno) - Legislazione europea 
dell'immigrazione oppure Sociology of intercultural communication (III Anno) 
 
b) Lingua italiana (I anno) -  Lingua italiana dei segni (LIS) I (II anno) - Lingua italiana dei segni 
(LIS) II (III anno) 
 
c) Storia dell'arte (I anno) - Marketing turistico (II Anno) - Sociology of intercultural 
communication (III Anno) 
 
- una disciplina a scelta tra quelle storiche, filosofiche, giuridiche, geografiche indicate. 
 
Come materia a scelta libera è possibile scegliere qualunque insegnamento da 9 CFU professato 
nell’Ateneo di Catania; si consiglia, comunque, di scegliere fra tutti gli insegnamenti impartiti 
presso  la  S.D.S di Ragusa  e  in particolare  tra  le  seguenti  discipline:  Storia moderna‐    Storia 
contemporanea ‐ Geography ‐ Diritto dell'Unione Europea ‐ Sociologia dei processi culturali ‐ 
Teorie e modelli del dialogo interculturale. 
 
 
Valutare bene la scelta delle due lingue principali in quanto, in considerazione delle propedeuticità 
imposte dal piano di studi, la lingua triennale va modificata non oltre il secondo anno di corso. In 
caso di cambiamento della lingua triennale al terzo anno verrebbe infatti inserito nel nuovo piano di 
studio il primo anno della lingua sostituente (il cambiamento non è retroattivo). Di conseguenza 
trascorrerebbero altri due anni prima di acquisire le annualità relative alla nuova lingua e si 
andrebbe almeno due anni fuori corso. Se si notano difficoltà cambiare la lingua già al SECONDO 
ANNO! 
 
 
 
II ANNO 
 
Il cambiamento al secondo anno di una delle due lingue principali comporta l'acquisizione 
dell'annualità relativa al primo anno di corso.  Il secondo anno di corso potrà essere inserito solo 
nell'A.A. 2015/2016 e il terzo nell'A.A. 2016/2017 
 



Come materia a scelta libera è possibile scegliere qualunque insegnamento da 6 CFU professato 
nell’Ateneo di Catania; si consiglia, comunque, di scegliere fra tutti gli insegnamenti impartiti 
presso  la  S.D.S  di  Ragusa  e  in  particolare  tra  le  seguenti  discipline:  Lingua  italiana  ‐  Storia 
dell'arte  ‐  Storia  della  filosofia  ‐  Storia  dei  paesi  islamici  ‐  Teorie  e  modelli  del  dialogo 
interculturale ‐ Geografia (mutua da Geography). 
 
 
-Nel caso delle letterature relative alle lingue si consiglia vivamente di scegliere le letterature 
corrispondenti alle lingue studiate. Un piano di studi privo di coerenza risulta incompleto dal punto 
di vista formativo e professionale e potrebbe non consentire l’accesso ad una laurea magistrale. 
 
N.B. 
Gli studenti provenienti da altre università o corsi di laurea potranno venire iscritti solo al primo o 
al secondo anno di corso. Potranno frequentare solo materie di primo anno e di secondo anno in 
quanto TUTTI GLI INSEGNAMENTI DEL TERZO ANNO DI CORSO NON SARANNO 
ATTIVATI. 
 


