
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. l 20 novembre 2018 

Il 20 novembre 2018 alle ore l 0.30 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. Istituzione Comitato di Indirizzo (CdS L12 e LM37). 
3. Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando rettorale n. 4145 del 24.10.2018) e richiesta 

pubblicazione nuovo bando. 
4. Collaboratori ed esperti linguistici. 
5. POT 2018. 
6. Corso di aggiornamento "Apprendimento, insegnamento e uso dell'inglese oggi: proposte 

metodologiche" riservato ai docenti di lingua inglese della scuola secondaria di I e II grado. 
7. Nullaosta dott.ssa Karin Chirinos. 
8. Gruppi di lavoro. 
9. Ratifica Accordi Erasmus. 
10. Ratifica nota prot. n. 153947 del12.11.2018: Avviso n. 4154 del24.10.2018- conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019; nomina commissione. 
11. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: Giuseppe Traina 
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"MVMENT/RAGUSA". Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di sviluppare un servizio di 
mobilità collettiva a chiamata, attraverso veicoli condivisi e tecnologie informatiche dedicate. 
L'incontro prende le mosse dall ' iniziativa dell 'Ateneo che intende garantire un servizio di trasporto 
gratuito agli studenti iscritti presso la SDS, con un budget di riferimento da affidare a specifico 
soggetto da individuare come operatore di trasporto nel comune di Ragusa. 

2. Istituzione Comitato di Indirizzo (CdS L12 e LM37). 
Il Presidente Burgio ricorda al Consiglio come il sistema di assicurazione della qualità dei corsi di 
studio riconosca come punto qualificante la creazione di un tessuto stabile di relazioni con il mondo 
produttivo e sociale al fine di attivare un costante confronto sui percorsi formativi , sulle competenze 
e sui profili professionali. A tal fine si richiede in via preliminare l' istituzione di un Comitato di 
Indirizzo per ciascuno dei due Corsi di studio, attraverso cui realizzare la prassi-obiettivo della 
duplice validazione, sia in termini di autovalutazione che di valutazione esterna, degli esiti formativi 
programmati con i risultati ottenuti. La definizione di prassi-obiettivo descrive la natura dinamica 
delle finalizzazioni del Comitato di Indirizzo, i cui interventi sono inerenti ad un ventaglio definito 
di azioni: perimetrazione di una politica di orientamento e di indirizzo del processo di consultazione 
fra Comitato e Corso; aggiornamento statistico e qualitativo del mercato dei saperi e delle 
competenze, secondo uno spettro variabile commisurato alle caratteristiche degli stakeholders e che 
può pertanto variare dalla dimensione territoriale a quella nazionale ed internazionale; coadiuvazione 
nella gestione e nell 'orientamento dei tirocini formativi , nonché nella progettualità relativa 
all'esperienza di tirocinio; collaborazione nell'attività di job placement; monitoraggio e revisione 
dell 'offerta didattica e degli obiettivi formativi ; costituzione di partnerships per progetti di ricerca al 
servizio del territorio; collaborazione nella progettazione dell 'offerta formativa post-lauream. 
Nel caso della Struttura, la mappatura e la selezione degli stakeholders coinvolti nei Comitati di 
Indirizzo costituisce il risultato di una prassi già in atto di consultazione con le parti sociali, costruita 
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• il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale; 
• il rappresentante della Fondazione San Giovanni Battista; 
• il rappresentante della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa). 
Il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio magistrale in Lingue e Culture europee ed extraeuropee 
LM-37 risulta così composto: 

• il rappresentante del Comune di Ragusa; 
• il rappresentante del Consorzio Universitario Ibleo; 
• il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale; 
• il rappresentante della CISL; 
• il rappresentante della CGIL; 
• il rappresentante del GAL Terra Barocca; 
• il rappresentante della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa). 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

3. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019 (Bando rettorale n. 4145 del 
24/10/2018) e richiesta pubblicazione nuovo bando. 
Il Presidente informa il Consiglio sul lavoro svolto dalla Commissione formata dai proff: Santo 
Burgio, Gigliola Nocera e Massimo Sturiale e nominata con nota prot. n. 153947 del 12.11.2018, 
riunitasi in data 16.11.2018. Il Presidente dà lettura del verbale della suddetta Commissione con le 
proposte di assegnazione dei singoli contratti di insegnamento da sottoporre all'approvazione del 
Consiglio. Qui di seguito si riporta integralmente tale verbale con la precisazione che, là dove si crea 
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E TRADUZIONE SPAGNOLA II A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", 
S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore)- LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II 
A.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/11, II anno, annuale, 
54 ore) - CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE I A.A. 2018-2019, (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/11, II anno, primo semestre, 54 ore) -
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA A.A. 2018-2019, (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/11, III anno, annuale, 54 ore)- LINGUAGGI 
SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE A.A. 2018- 2019, (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/09, III anno, annuale, 54 ore) - LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE SPAGNOLAA.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. 
L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore) -CULTURA E LETTERATURA CINESE II A.A. 2018-2019, 
(Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-OR/21, III anno, secondo semestre, 54 ore) 
-LINGUA SPAGNOLA I A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. 
L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) -STORIA DELL'ARTE E DEL PENSIERO DELL'ASIA 
ORIENTALE A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/20, I 
anno, secondo semestre, 54 ore)- LINGUA SPAGNOLA II A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore) -LINGUA PORTOGHESE II 
A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/09, II anno, annuale, 
54 ore)- LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANAA.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/09, II anno, primo semestre, 36 ore)- FILOLOGIA CINESE 
E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA A. A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/21, II anno, primo semestre, 54 ore) -LETTERATURA CINESE A.A. 
2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/21, II anno, primo 
semestre, 36 ore) - LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA A.A. 2018/2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/05, II anno, primo semestre, 36 ore) La 
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presso il Liceo linguistico paritario "Lanza" di Vittoria (RG). Pubblicazioni: La candidata non 
presenta pubblicazioni. Candidata dott.ssa Alice MANTELLO - Insegnamento LINGUA E 
TRADUZIONE SPAGNOLA I A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", 
S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) Titoli della candidata: È in possesso di laurea triennale di 
"Scienze della mediazione linguistica" conseguita presso l'Università degli Studi di Catania e di una 
Laurea magistrale in "Lingue per la cooperazione internazionale" conseguita presso lo stesso Ateneo. 
Esperienza didattica e professionale: ha insegnato Lingua spagnola presso il Liceo linguistico 
paritario "Lanza" di Vittoria (RG). Pubblicazioni: La candidata non presenta pubblicazioni. Breve 
motivazione: per il percorso didattico-scientifico maturato e per i titoli presentati, la commissione 
ritiene idonea solo la candidata dott.ssa Laura DISTEFANO e pertanto propone di assegnarle il 
contratto di "Lingua e traduzione spagnola I". Contratto di insegnamento di LINGUA E 
TRADUZIONE SPAGNOLA II A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", 
S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) La Commissione prende atto che sono pervenute tre 
domande per la copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione 
procede ad esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità delle candidate a ricoprire 
l'insegnamento a bando: Candidata dott.ssa Laura DISTEFANO - Insegnamento LINGUA E 
TRADUZIONE SPAGNOLA II A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", 
S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) Titoli della candidata: È in possesso della laurea 
quadriennale in "Lingue e Letterature straniere" conseguita presso l'Università degli Studi di Catania; 
è dottoranda in procinto di presentare la propria tesi avendo espletato gli obblighi didattici presso 
l'Universidad de Extremadura Càsares, Spagna. È in possesso di Master universitario di primo livello 
in "Pedagogia interculturale e dimensione europea dell'educazione". Ha seguito un corso di 
perfezionamento in "Didattica delle lingue moderne" presso l'Università degli Studi di Bologna. 
Esperienza didattica e professionale: docente a tempo indeterminato per la classe di concorso AC24 
(Lingua e civiltà spagnola) presso l'Istituto superiore statale magistrale "G.B. Vico", Ragusa; è stata 
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TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II, A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-LIN/1 l, I anno, corso annuale, 9 CFU, 54 ore). Titoli del candidato: Laurea 
triennale in "Lingue e Letterature europee"; Master in "Literary and Translation Studies"; Dottorato 
di Ricerca in "Scienze del Testo". Tutti i titoli sono stati conseguiti presso l 'Università di Roma "La 
Sapienza". Esperienza didattica e professionale: Docente a contratto (dall'ottobre del 2017) di 
"Lingua Inglese I" e di "Lingua Inglese II" presso l 'Università della Valle d'Aosta; a.a. 2017-2018 
docente a contratto di "Lingua e Traduzione angloamericana I" presso la SDS di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università degli Studi di Catania. Cofondatore del "Sapienza Graduate Forum", 
incontro annuale per gli studenti del dottorato in American Studies; "Visiting Fellow" per n. 3 mesi 
presso la University of Illinois at Urbana-Champain, USA; partecipante all'edizione 2014 di 
"OASISOrientale Arnerican Studies Intemational School in Procida"; autore di articoli e recensioni 
su riviste di letteratura e musica. E' anche stato relatore in numerosi convegni, tutti pertinenti il SSD 
oggetto del bando. Pubblicazioni: presenta n. 7 saggi, tutti pertinenti il SSD L-LIN/11, "Lingue e 
letterature angloamericane". Breve motivazione: per il percorso didattico-scientifico maturato e per i 
titoli presentati, la commissione propone di assegnare il contratto di "Lingua e traduzione 
angloamericana II" al dott. Marco PETRELLI. Contratto di insegnamento di CULTURE E 
LETTERATURE ANGLOAMERICANE I A.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/11, II anno, primo semestre, 54 ore). La Commissione prende atto che 
è pervenuta una domanda per la copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La 
commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a 
ricoprire l'insegnamento a bando: Candidato dott. Marco PETRELLI - Insegnamento CULTURE E 
LETTERATURE ANGLOAMERICANE I A.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/11 , II anno, primo semestre, 54 ore). Titoli del candidato: Laurea 
triennale in "Lingue e Letterature europee"; Master in "Literary and Translation Studies"; Dottorato 
di Ricerca in "Scienze del Testo". Tutti i titoli sono stati conseguiti presso l 'Università di Roma "La 
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per gli studenti del dottorato in American Studi es; "Visiting Fellow" per n. 3 mesi presso la University 
oflllinois at Urbana-Champain, USA; partecipante all'edizione 2014 di "OASISOrientale American 
Studi es Intemational School in Procida"; autore di articoli e recensioni su riviste di letteratura e 
musica. E' anche stato relatore in numerosi convegni, tutti pertinenti il SSD oggetto del bando. 
Pubblicazioni: presenta n. 7 saggi, tutti pertinenti il SSD L-LIN/11 , "Lingue e letterature 
angloamericane" . Breve motivazione: per il percorso didattico-scientifico maturato e per i titoli 
presentati, la commissione propone di assegnare il contratto di "Linguaggi settoriali e Traduzione 
angloamericana" al dott. Marco PETRELLI. - Contratto di insegnamento di LINGUAGGI 
SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE A.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/09, III anno, annuale, 54 ore). La Commissione prende atto che è 
pervenuta una domanda per la copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La 
commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a 
ricoprire l'insegnamento a bando: Candidato dott. Pedro Augusto FERREIRA - Insegnamento 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESEA.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/09, III anno, annuale, 54 ore) Titoli del candidato: Il 
candidato è in possesso di Laurea in traduzione (Inglese e Tedesco) conseguita all'Università di 
Lisbona; è in possesso di Master in Traduzione tedesca conseguito presso l'Universidade Nova de 
Lisboa. Esperienza didattica e professionale: Professore assistente presso la Johannes Gutenberg 
UniversiUit di Mainz (1110/2017-28/02/2018); Traduttore presso svariate aziende private nel settore 
automobilistico e del turismo Pubblicazioni ed attività scientifica: Traduzione dal tedesco al 
portoghese di un volume di argomento filosofico di W. Schmid, e di un saggio in volume di argomento 
storico dal portoghese ali 'inglese. Breve motivazione: Per il percorso di studi e per i titoli presentati 
la commissione ritiene il candidato idoneo. La commissione pertanto propone di assegnare il contratto 
di "Linguaggi settoriali e Traduzione portoghese" al dott. Pedro Augusto FERREIRA. Contratto di 
insegnamento di- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019, 
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non presenta pubblicazioni. Breve motivazione: Per il percorso di studi e per i titoli presentati la 
commissione non ritiene idonee le tre candidate. - Contratto di 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, secondo semestre, 54 ore) La Commissione prende atto che è pervenuta una sola 
domanda per la copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione 
procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata a ricoprire 
l'insegnamento a bando. Candidata dott.ssa Ludovica Ottaviano Insegnamento CULTURA E 
LETTERA TURA CINESE II A. A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. 
L-OR/21 , III anno, secondo semestre, 36 ore) Titoli della candidata: La candidata dichiara e certifica 
di aver conseguito, nel 2017, il Diploma di specializzazione post lauream in "Letteratura cinese 
moderna e contemporanea" presso la Scuola di Letteratura e Media (Wenxue yu xinwen xueyuan) 
dell'Università di Sichuan della Repubblica Popolare Cinese ( Zhonghua renmin gongheguo Sichuan 
Daxue). Nel2016 il Diploma "City & Guilde") di insegnamento della lingua cinese a stranieri (duiwai 
hanyu jiaoshi peixun) presso la Scuola Internazionale Shuobo di Chengu (Chengdu Shuobo guoji 
xuexiao ), PRC China. Nel 2013 è stata nominata Cultrice della materia in "Lingua e Letteratura 
cinese" presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi 
di Catania. Dichiara altresì di aver conseguito nel 2009 il Diploma di Laurea Triennale in "Lingue e 
Civiltà Orientali", presso "La Sapienza" Università degli Studi di Roma e nel 2012 il Diploma di 
Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà Orientali, conseguito presso "La Sapienza" Università degli 
Studi di Roma. Inoltre, certifica di aver conseguito il diploma di Lingua Cinese Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK), livello 6/6 e di essere stata vincitrice di una borsa di studio erogata nel 2009 dalla 
Sapienza Università di Roma per un corso intensivo di lingua cinese presso La Beijing Foreign 
Language University (Beijn waiguo yu daxue ). Esperienza didattica e professionale: La candidata 
dichiara di coprire, nell'anno accademico 2017-2018, in qualità di docente a contratto, l'insegnamento 
di "Linguaggi Settoriali e Traduzione Cinese" presso la SDS di Ragusa e di essere, dal Febbraio 2018 
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commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata a 
ricoprire l'insegnamento a bando: Candidato dott. Marco MECCARELLI- Insegnamento STORIA 
DELL'ARTE E DEL PENSIERO DELL'ASIA ORIENTALE A. A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/20, I anno, secondo semestre, 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 in possesso di certificazione del programma di 
Visiting Program for Young Sinologists (VPYS) 20176, promosso dal ministero della cultura della 
Repubblica popolare cinese e dalla Chinese Academy of Social Sciences. Esperienza didattica e 
professionale: 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 internazionali. Pubblicazioni: 
Presenta due monografie di argomento storico-culturale e n.16 pubblicazioni specialistiche. Breve 
motivazione: Per il percorso di studi e per i titoli presentati la commissione ritiene il candidato idoneo. 
La commissione pertanto propone di assegnare il contratto di "Storia dell'arte e del pensiero dell'Asia 
Orientale" al dott. Marco MECCARELLI. Contratto di insegnamento di- LINGUA SPAGNOLA II 
A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 
54 ore). La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando: Candidata dott.ssa Alice 
MANTELLO - Insegnamento LINGUA SPAGNOLA II A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore) Titoli della candidata: È in 
possesso di laurea triennale di "Scienze della mediazione linguistica" conseguita presso l'Università 
degli Studi di Catania e di una Laurea magistrale in "Lingue per la cooperazione internazionale" 
conseguita presso lo stesso Ateneo. Esperienza didattica e professionale: ha insegnato Lingua 
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Titoli del candidato: Il candidato è in possesso di Laurea in traduzione (Inglese e Tedesco) conseguita 
all 'Università di Lisbona; è in possesso di Master in Traduzione tedesca conseguito presso 
l'Universidade Nova de Lisboa. Esperienza didattica e professionale: Professore assistente presso la 
Johannes Gutenberg Universitiit di Mainz (1/1 0/2017-28/02/2018); Traduttore presso svariate 
aziende private nel settore automobilistico e del turismo. Pubblicazioni ed attività scientifica: 
Traduzione dal tedesco al portoghese di un volume di argomento filosofico di W. Schmid, e di un 
saggio in volume di argomento storico dal portoghese all'inglese. Breve motivazione: Per il percorso 
di studi e per i titoli presentati la commissione ritiene il candidato idoneo. La commissione pertanto 
propone di assegnare il contratto di "Letteratura portoghese e brasiliana II" al dott. Pedro Augusto 
FERREIRA. - Contratto di insegnamento di FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE 
CONTEMPORANEAA.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L
OR/21 , II anno, primo semestre, 54 ore). La Commissione prende atto che è pervenuta una sola 
domanda per la copertura dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione 
procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata a ricoprire 
l'insegnamento a bando. Candidata dott.ssa Ludovica Ottaviano - Insegnamento FILOLOGIA 
CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/21 , II anno, primo semestre, 54 ore) Titoli della candidata: 
La candidata dichiara e certifica di aver conseguito, nel 2017, il Diploma di specializzazione post 
lauream in "Letteratura cinese moderna e contemporanea" presso la Scuola di Letteratura e Media 
(Wenxue yu xinwen xueyuan) dell'Università di Sichuan della Repubblica Popolare Cinese ( 
Zhonghua renmin gongheguo Sichuan Daxue). Nel 2016 il Diploma "City & Guilde") di 
insegnamento della lingua cinese a stranieri (duiwai hanyu jiaoshi peixun) presso la Scuola 
Internazionale Shuobo di Chengu (Chengdu Shuobo guoji xuexiao), PRC China. Nel 2013 è stata 
nominata Cultrice della materia in "Lingua e Letteratura cinese" presso la Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Catania. Dichiara altresì di aver conseguito 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 

~~ 
;:y;r;io 

19 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
A.A. 2018/2019 
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è in possesso di laurea triennale in "Economia e amministrazione delle imprese" conseguita presso 
l'Università degli Studi di Bologna; è in possesso di laurea magistrale in "Amministrazione e controllo 
d'impresa" presso lo stesso ateneo. Esperienza didattica e professionale: docente a contratto di 
"Lingua cinese" presso la SDS di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: La candidata non presenta pubblicazioni. Breve motivazione: Per il percorso di studi 
e per i titoli presentati la commissione non ritiene idonea la candidata. Contratto di insegnamento 
LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/05, II anno, primo semestre, 36 ore). La Commissione 
prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento oggetto della presente 
selezione. La Commissione procede ad esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità delle 
candidate a ricoprire l'insegnamento a bando. Candidata dott.ssa Sonia Li boria Maria ALESSANDRA 
- Insegnamento LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA A. A. 2018/2019 (Cds "Lingue 
e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/05 , II anno, primo semestre, 36 ore) Titoli della 
candidata: È in possesso di laurea quadriennale in Lingue e Letterature straniere moderne, conseguita 
presso l'Università degli Studi di Catania; è in possesso di Laurea in Lettere moderne conseguita 
presso il medesimo ateneo"; è in possesso di Master di secondo livello in "Didattica della letteratura 
e della civiltà spagnola" conseguita presso l'Università "Guglielmo Marconi" di Roma. Esperienza 
didattica e professionale: È docente a contratto a tempo determinato di Lingua e Cultura spagnola 
(AC24) presso il Liceo statale "Galileo Galilei" di Catania; è stata docente di Lingua spagnola (A446) 
presso il Liceo statale "Boggiolera" di Catania; ha ricoperto, a partire dall'a.a. 2006-2007, diversi 
contratti di docenza di Lingua spagnola presso le Università di Messina e di Catania. Pubblicazioni: 
La candidata presenta n. 7 pubblicazioni in volume e rivista tutte di argomento linguistico. Candidata 
dott.ssa Rossella LIUZZO - Insegnamento LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA 
A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/05, II anno, primo 
semestre, 36 ore) Titoli della candidata: È in possesso di Diploma di laurea in Lingue straniere 
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Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07- l o anno- annuale 9 CPU= 54 ore 
Dott.ssa LAURA DISTEFANO 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/07 2° anno- annuale 9 CPU= 54 ore 
Dott.ssa LAURA DISTEFANO 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II s.s.d. L-LIN/11 - 2° anno- annuale 9 CPU 
= 54 ore Dott. MARCO PETRELLI 
CULTURA E LETTERATURA ANGLOAMERICANE I s.s.d. L-LIN/11 - 2° anno- I semestre 
9 CPU = 54 ore Dott. MARCO PETRELLI 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA s.s.d. L-LIN/11 - 3° 
anno - annuale 9 CPU = 54 ore Dott. MARCO PETRELLI 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE s.s.d. L-LIN/09 - 3° anno -
annuale 9 CPU= 54 ore Dott. PEDRO AUGUSTO FERREIRA 
CULTURA E LETTERATURA CINESE II s.s.d. L-OR/21- 3° anno- II semestre- 9 CPU= 54 
ore. Dott.ssa LUDOVICA OTTAVIANO 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
STORIA DELL'ARTE E DEL PENSIERO DELL'ASIA ORIENTALE s.s.d. L-OR/20 - l o anno 
-II SEMESTRE - 9 CPU=54 ore Dott. MARCO MECCARELLI 
LINGUA PORTOGHESE II s.s.d. L-LIN/09- 2° anno- annuale 9 CFU=54 ore 
Dott. PEDRO AUGUSTO FERREIRA 
LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA s.s.d. L-LIN/08- 2° anno- I semestre 6 
CFU=36 ore Dott. PEDRO AUGUSTO PERREIRA 
FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA s.s.d. L-OR/21 - 2°anno -
I semestre 9 CPU=54 ore Dott.ssa LUDOVICA OTTAVIANO 
LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA s.s.d. L-LIN/05 - 2°anno - I semestre 6 
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esperti linguistici. Il Prof. Sturiale ricorda al Consiglio che in base al regolamento approvato nella 
seduta del Consiglio del 04.12.2017, si è proceduto, per l'anno accademico 2018/2019, in base alle 
esigenze didattiche, alla richiesta dell'integrazione dell'impegno orario annuo minimo contrattuale 
dei seguenti CEL: 

Dott.ssa Carmelina Bronzo (340 ore integrative di attività di supporto linguistico) 
Dott.ssa Karin Chirinos (340 ore integrative di attività di supporto linguistico) 
Dott.ssa Nobuko Izawa (340 ore integrative di attività di supporto linguistico) 
Dott.ssa Claire Elizabeth Owen (920 ore integrative di attività di supporto linguistico) 
Dott.ssa Joanna Mary Smart (920 ore integrative di attività di supporto linguistico) 
Dott.ssa Mei Zhang (760 ore integrative di attività di supporto linguistico) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. POT 2018. 
Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata la candidatura con scadenza 30 ottobre 2019, 
relativa ai Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT). La SDS di Ragusa è coinvolta in veste di 
coordinatore all'interno di una rete che comprende altri atenei italiani (l'ateneo capofila è l'Uni versi tà 
di Padova), e diversi istituti Superiori di Ragusa e provincia. Il sottoscritto in qualità di referente 
locale per l'Ateneo di Catania per il corso la laurea L 11 e L 12 si è impegnato a perseguire gli obiettivi 
del POT7 "UniSco" coordinato dalla collega Geneviève Henrot, attraverso le azioni specifiche 
indicate alla voce "Obiettivo finale da raggiungere (Descrizione), i vi incluso il contributo dei patners 
al raggiungimento dell'obiettivo" del progetto, e a contribuire per la quota di finanziamento del l 0% 
del budget destinato all'Ateneo di Catania. I lavori saranno seguiti dai proff. Massimo Sturiale e 
Sabina Fontana. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° l) 
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La discussione viene rinviata al prossimo Consiglio di SDS. 

9. Ratifica Accordi Erasmus. 
Il Presidente informa il Consiglio che sono stati stipulati i seguenti accordi Erasmus: 
UNIVERSITÀ T SALZBURG (A SALZBUR 01), responsabile prof.ssaAlessandra Schininà 
JOHANNES-GUTENBERG-UNIVERSITÀT MAINZ (D MAINZ 01), responsabile prof.ssa 
Alessandra Schininà. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità i suddetti accordi (All. n° 3). 

10. Ratifica nota prot. n. 153947 del 12.11.2018: Avviso n. 4154 del 24.10.2018 - conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019; nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 153947 del 12.11.2018 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 4154 del 24.10.2018- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019; 
nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso in oggetto si 
comunica che la commissione per l'assegnazione dei contratti d'insegnamento sarà composta dai 
proff.: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Massimo Sturiate. La presente nota sarà portata a ratifica nel 
prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

11. 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 (l 0 semestre) presentati dai seguenti studenti: Amenta 
Davide (L12) Y62000492 (PL SZCZECI 01), Federico Sarah (L12) Y62000547 (SK BRATISL 02), 
Ferrera Jessica (L12) Y62000187 (PL SZCZECI 01), Monica Giulia (L12) Y62000596 (UK 
EDINBUR 01), Oliveri Marina (L12) Y62000679 (PL KONIN 02), Vilardo Michael (L12) 
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STRUTIURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Oggetto: lettera di intenti 

Gentile collega referente del POT 7 "UniSco", 
Geneviève Henrot,. 

e p. c. dott.ssa Alessandra Biscaro, 

Con la presente, in qualità di referente locale per l'Ateneo di Catania, per il corso di laurea L l l e L12, mi 
impegno a perseguire gli obiettivi del POT7 11UniSco" coordinato dalla collega 
Geneviève Henrot, attraverso le azioni specifiche indicate alla voce 110biettivo finale da raggiungere 
(Descrizione), ivi incluso il contributo dei partner al raggiungimento dell'obiettivo" del progetto, e a 
contribuire per la quota di cofinanziamento del l O% del budget destinato al mio Ateneo. A tale fine, 
fornisco i seguenti recapiti: 

Struttura di riferimento: Università di Catania, SDS Lingue e letterature straniere, Via Orfanotrofio, 49, 

97100 Ragusa Email istituzionale: lingueragusa@unict.it 

Gmail per spazio collaborativo DRIVE: santoburgio5@gmail.com 

Telefono isti~ionale: 0932 622761 Telefono cell.: 3270630684 

Prof. Santo Burgio 

Presidente SDS di Lingue e Letterature Straniere 
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INDICATORI PER IL CORSO DI STUDI L-11 LCEEO CATANIA SEDE 
PRESIDENTE RENATA GAMBINO 

l) Percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU al 
I anno (dati coorte 20 16/17) IND 66,8% su totale iscritti 294 
2) Percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU al 
I anno (dati coorte 2016117) IND. 29,5% -su totale 294 
PER ANNO 2017/18 126 STUDENTI HANNO CONSEGUITO AL II ANNO 

ALMENO 40CFU (294 iscritti al primo anno nel 20 16117) 
fonte dati ANS aggiornati al 29/09/2018 

3) n. 5 tutor esperti 2017/18 per L-11 CT 
4) n. 5 tutor studenti 20 17118 PER L-11 CT 

INDICATORI PER IL CORSO DI STUDI L-12 MLI RAGUSA SEDE 
PRESIDENTE MASSIMO STURIALE 
l) Percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU al 
I anno (dati coorte 2016/17) IND 76,7% su totale iscritti 202 
2) Percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU al 
I anno (dati coorte 2016/17) IND. 53,5% su totale 202 
PER ANNO 2017118 108 STUDENTI HANNO CONSEGUITO AL II ANNO 

ALMENO 40CFU (202 iscritti al primo anno nel2016/17) 
fonte dati ANS aggiornati al29/09/2018 

3) n. 5 tutor esperti 2017/18 per L-11 CT 
4) n. 5 tutor studenti 2017/18 PER L-11 CT 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Il RETTORE 
Piazza Università n. 2- 95131 Catania 
tel. 09SI4788on- fax D9SI4788oos 

Prot.J!>S' &3 all. 1 

DatalL_ l AQ_ l ~8 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Presidenti delle Strutture didattiche speciali 

e p. c. Al Dirigente dell'Area della didattica 

Alla prof. ssa Bianca Maria Lombardo 
Delegata alla didattica: corsi di laurea 

Oggetto: Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato, periodo 201 7-
2 018. 

Con la presente si trasmette la nota della Direzione generale per la programmazione, 
il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, assunta al prot. n. 128985 del 
3 .10.2018, relativa alla presentazione delle candidature nell'ambito del Piano Lauree 
Scientifiche (PLS) e dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT), periodo 201 7 -201 8. 

Nel caso in cui le suddette iniziative s i ritenessero di interesse, si invitano le SS.LL. 
a far pervenire il parere della propria struttura didattica, tenendo presente che la 
scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il prossimo 6 n ovembre 
2018. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

V. M. 

e-mail: rettorato@unict.it 
PEC: protocollo @pec. unict.it 
Web site: www.unict.it 

Fran-~~ Basile f::sc.:c IL PRO RETTORE 
Prof. Giancarlo Magnano San Uo 
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A • Ministero de/11struzione, delrUniversità e della Ricerca 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 

Direzione generale per la programmazione, Il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore 

Alla C.A. del Rettore 
Alla C.A. del Direttore Generale 
Università Statali e non Statali 

LORO SEDI 

P.C. al Presidente della CRUI 
al Presidente del CUN 
al Presidente del CNSU 
al CINECA 

OGGETTO: Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato, periodo 2017 ~ 
2018 

In continuità con quanto awenuto in passato per il sostegno del Piano Lauree Scientifiche (PLS), 
con il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, il MIUR ha riservato una parte delle risorse 
disponibili a valere sul Fondo Giovani con l'obiettivo di proseguire e di rafforzare l'impatto del PLS sul 
sistema. Tali risorse si aggiungono a quelle stanziate dalla Legge del 11 dicembre 2016, n. 232, art. l, 
commi 290-293, (LdB 2017) a favore dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT), anch'esse 
ricomprese nel citato DM 1047/2017. 

Con la presente nota si trasmettono per il PLS e per i POT te linee guida per il periodo 2017-2018 
e le modalità di presentazione delle candidature. Si invitano pertanto codeste Università a prendere 
visione di quanto allegato e a presentare le proprie proposte di progetto. In proposito, si sottolinea che la 
presentazione delle candidature in veste di coordinatore è riservata alle Università Statali che hanno attivi 
Corsi di Laurea nelle classi di interesse del PLS 1 o del POT2, ivi incluse le Scuole Superiori a ordinamento 
speciale dove sono attivi Corsi Ordinari integrativi a Corsi di Laurea delle medesime classi. Le altre 
Università Statali e le Università non Statali possono partecipare ai progetti in veste di partner. 

Per il PLS, le candidature possono essere presentate solo in formato telematica tramite il portale 
ONECA di riferimento (laureescientifiche.miur.it) a partire dal 3 ottobre 2018 e fino al 6 novembre 
2018. Per il POT, le candidature possono essere presentate solo in formato telematica tramite il portale 
ONECA di riferimento (pot.dneca.it) a partire dal 9 ottobre 2018 e fino al 6 novembre 2018. Le 
credenziali di accesso a detti portali saranno inviate con apposita comunicazione di CINECA ai Rettori. 

Per ulteriori chiarimenti in merito all'iniziativa, si invitano codeste Università a contattare l'Ufficio 
II della scrivente Direzione Generale all'indirizzo dgfis.ufficjo2@miur.it. 

Distinti Saluti 

I L DIRmORE GENERALE 
Daniele Uvon 

DOOJmento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

1 In particolare si tratta delle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche}; L·35 (Scienze matematiche}; 
L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-34 (Scienze Geologiche}, L- 31 (SCienze e tecnologie informatiche}, L-
32 (Scienze naturali ed ambientali}. 
2 Partecipano al POT tutte le classi di laurea ad eccezione di quelle già presenti nel PLS 2017- 2018, quelle ad accesso programmato 
nazionale ai sensi della L. 264/1ggg e la classe di Scienze della difesa e della sicurezza. 

UfficiO Il- Programmazione e Valutazione (dirigente: Angelo Siddi} • lira Michele carC11n~ 61 - 00153 Roma 
Telefono: +39 06 5849.6424/ 7301 PEC: dgfis@postarert.istruzione.it 
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Le risorse assegnate a dascun progetto saranno definite con apposito prowedimento ministeriale, nei limit i 
delle risorse disponibili, sulla base dei risultati della valutazione dei progetti da parte del Comitato Tecnico 
Scientifico. 

Le risorse saranno trasferite all'Università coordinatrice del progetto che prowederà all'eventuale 
redistribuzione tra i vari partner, coerentemente con la ripartizione delle risorse inclusa nel progetto presentato 
ed approvato. 

3. Modalità di presentazione delle candidature 

Ciascuna Università coordinatrice deve compilare in tutte le sue parti la scheda di presentazione, di cui si 
trova lo schema nell'allegato 2, sulla piattaforma CINECA (pot.cineca.it) a partire dal 9 ottobre 2018 e fino al 
6 novembre 2018. Nella definizione delle attività specifiche per ciascun progetto, si richiama l'attenzione a 
quanto previsto nella sezione 5 sulla rendicontazione dei progetti. 

L'Università coordinatrice è responsabile della compilazione della scheda di presentazione della candidatura, 
anche per le sezioni relative al ruolo svolto dalle altre Università partner. Nei casi in cui una sede partner 
partecipi a più progetti, tale sede dovrà trasmettere all'Università coordinatrice una breve presentazione delle 
proprie attività interdisciplinari e trasversali per l'interazione tra i diversi progetti nei quali la sede è coinvolta. 
Sarà cura dell'Università coordinatrice e responsabilità della stessa assicurare la gestione organizzativa e 
finanziaria del progetto rispetto alle Università partner, con modalità definite autonomamente sulla base di 
accordi formalizzati, anche bilateralmente, con le medesime e monitorare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati da ciascuna sede ai fini della relazione conclusiva sulle attività. Sarà cura del Ministero procedere a 
verifiche, anche a campione, dei suddetti accordi e della modalità di utiliuo dei fondi da parte delle sedi. In 
caso di verifica non positiva le relative somme saranno recuperate a valere suii'FFO degli Atenei responsabili i 
quali dovranno, prioritariamente, recuperare le maggiori spese a valere sui compensi eventualmente attribuiti 
al personale dell'Ateneo ai sensi dell'art. 9 della L n. 240/2010. 

4. Criteri di valutazione e selezione dei progetti 

Ciascun progetto presentato sarà valutato in relazione ai criteri citati nel DM di riferimento e riportati nella 
successiva tabella, verificando il grado di rispondenza ai medesimi secondo la seguente scala: O (per nulla), l 
(in parte), 2 (completamente). 

Criterio 

A - Chiarezza e coerenza 
del progetto rispetto agli 
obiettivi 

B - Grado di fattibilità, 
adeguatezza economica, 
cofinanziamento diretto 
aggiuntivo 

Definizione Peso 
Il progetto presentato, completato in ogni parte, permette di 
identificare chiaramente le attività previste nel biennio, gli 
obiettivi, i risultati attesi al termine di dette attività, i criteri di 
selezione degli indicatori e i rispettivi valori obiettivo. Il progetto è 
pertinente rispetto alle Unee Generali di Indirizzo al sistema 
universitario adottate con DM 635/2016. Il progetto è adeguato 35% 
alla durata biennale del POT. 
Per ciascun progetto è scelto, tra quelli proposti, almeno un 
indicatore per ogni azione, per monitorare la realizzazione delle 
attività e verificarne l'effettivo completamento, nonché per 
verificare l'im atto di uanto realizzato. 
I risultati attesi, i target individuati e il finanziamento disponibile 
sono equilibrati rispetto alla situazione di partenza, agli obiettivi, 
alle caratteristiche dimensionali dei corsi di studio coinvolti e al 30% 
periodo di programmazione. Le risorse a disposizione per la 
realizzazione del r etto resentato sono sufficienti alla 
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b) la verifica dei target previsti per gli indicatori selezionati; 
c) una relazione finanziaria. 

Entro il 31 gennaio 2020, cioè entro i 30 giorni successivi alla condusione dei progetti prevista per il 31 
dicembre 2019, i Coordinatori dei progetti presenteranno i documenti per la verifica dei punti a) e c). Il 
Ministero renderà disponibili sul portale dell'Osservatorio di ANS (osservatorio.cineca.it) i valori aggiornati 
settimanalmente per gli indicatori selezionati nell'ambito del progetto. 

La conferma dell'assegnazione iniziale delle risorse, definita, come precisato nella sezione 4, sulla base della 
valutazione del CTS, awerrà secondo le seguenti proporzioni: 

per l'BO% sulla base dei costi sostenuti nella realizzazione dei progetti. A fronte di una spesa pari al 
100% della previsione sarà confermato 1'80% delle risorse assegnate; 
per il 20% sulla base del raggiungimento dei target prefissati. A fronte di un raggiungimento del target 
pari o superiore al 70% sarà confermato il 20% del finanziamento. 

Ai sensi di quanto previsto al comma 4 del citato art. 6, eventuali recuperi saranno effettuati a valere sulla 
quota base del FFO 2020 dell'Ateneo coordinatore. 
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Allegato 2- Scheda di presentazione delle candidature 

Compilare una scheda per ciascun progetto 

I f r n ormaz1on genera 1 
Titolo del proqetto 
Ateneo coordinatore4 

Altre Università coinvolte {menu a tendina) 
Scuole _{_menu a tendina) 
Imprese coinvolte (ivi incluse le reti di imprese) 
Altri enti coinvolti nel proqetto 

Classi di laurea/ Aree POT di riferimento (menu a tendina} 

Re ferente individuato per il progetto e contatti 

S't 1 uaz1one d" rt l pal enza e o b" tt" f" te IVO 1nae 

Situazione iniziale (Descrizione e contesto di riferimento) (max 5.000 battute) 

Eventuali collegamenti con progetti PLS 2017- 2018 (max 5.000 battute) 

Descrizione generale del progetto, i vi incluso il contributo dei 
(max 5.000 battute) 

partner coinvolti 

Obiettivo finale da raggiungere (Descrizione), iv i incluso il 
(max 5.000 battute) 

contributo dei partner al raggiungimento dell'obiettivo 

Atti "t' . t VI a prevts e per az1one 5 

Attività previste nel periodo di 
riferimento 

Azione l "Piani di Orientamento" 
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell'obiettivo (inclusive delle attività di presentazione e (max 10.000 battute) 
disseminazione dei risultati attesi) 

Totale costo previsto azione 

Azione 2 "TutoratoN 
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell'obiettivo (inclusive delle attività di presentazione e (max 10.000 battute) 
disseminazione dei risultati attesi) 

Totale costo previsto azione 

Costi totali 

Attività trasversali e interdisciplinari previste per ciascuna sede partner (max 6.000 battute) 
In questo spazio ogni Università partner del progetto deve indicare come si svolge il coordinamento a livello di sede tra i vari progetti PLS 
e POT cui la sede partecipa. 

Universi tÈ 1: 

Università 2: 

4 Solo le Università Statali che hanno Corsi di Laurea nelle classi di cui all'allegato 1. 
5 Il costo per azione è indicativo del peso dell'azione rispetto alle altre ma non vincolante. Il totale delle azioni deve corrispondere al totale 
delle spese previste. 
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TOTALE 

Contributo da arte dell'Università 
Infrastrutture, materiali e personale {ore/uomo) messe a disposizione dall'Università, dalle Scuole o dagli altri partner per ta realizzazione 
del ~ etto. 

erlodo 2017-20189 

7 Sono incluse nel calcolo solo eventuali risorse finanziarie. Il contributo deve essere almeno pari al l Oo/o della quota parte assegnata. 
8 Sono induse nel calcolo solo eventuali risorse finanziarie. 
9 In sede di rendicontazione si potrà tener conto di una possibile rimodulazione delle voci pari al 10% del totale delle spese sostenute. 
10 In caso di personale docente o TA strutturato con contratto a tempo indeterminato o determinato si fa riferimento al fondo per la 
premialità di cui all'articolo 9 della legge 240/2010. 
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LINEE GUIDA 
Piani di Orientamento e Tutorato 2017 - 2018 

(DM 1047/2017, artt. 5 e 6) 

Alle Università è richiesto l'impegno di promuovere attività di formazione finalizzata all'orientamento 
agli studi universitari e attività di tutorato per il completamento con successo dei Corsi di studio. La riduzione 
del numero di diplomate e diplomati che condudono l'istruzione secondaria superiore e si iscrivono 
all'università, l'elevato tasso di abbandono degli studi e la difficoltà di completare con successo un percorso di 
istruzione universitaria sono fenomeni che possono essere superati attraverso l'impegno delle Università a 
sostenere le giovani e i giovani diplomati al momento della scelta del percorso di studi universitari e nei primi 
anni di studio universitario. 

Al fine di supportare le Università in questo ambito di interventi, sono state stanziate, con la Legge di 
Bilancio per il 2017 (Legge del 11 dicembre 2016, n. 232, art. l, commi 290 - 293}, risorse pari a € 5 milioni 
per il finanziamento di attività di orientamento e tutorato che il Ministero, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri 
stabiliti dalla normativa di riferimento1. Con l'adozione del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 
(artt. 5 e 6}, le presenti linee Guida e le modalità di presentazione delle candidature, sono comunicate le 
informazioni specifiche per la presentazione dei progetti da parte delle Università. 

L'iniziativa si ispira e integra quanto previsto per il Piano Lauree Scientifiche 2017 - 2018, parimenti 
incluso nel DM 1047/2017, confermato per un ulteriore biennio, e si allinea alle scadenze triennali che 
caratterizzano le linee generali di indirizzo al sistema universitario previste dall'art. 1-ter del D.L. 7/2005 
convertito dalla L 43/2005. L'auspicio è di incoraggiare le università a integrare nelle proprie strategie di 
sviluppo anche quelle relative all'orientamento e al successo formativo per tutti i corsi di laurea, siano essi 
scientifid (come nel caso del PLS) o relativi ad altri ambiti del sapere. Il modello di coordinamento strutturato 
degli Atenei promotori di un Corso di studio nell'ambito di una classe emergente dal Piano Lauree Scientifiche 
è, a regime, il modello ispiratore dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato. Tenuto conto che tale modello 
richiede un lavoro preparatorio complesso e oneroso da parte degli Atenei, per la prima edizione del POT 
nazionale si ritiene opportuno considerare proposte di reti di dimensione più ridotta (gruppi di almeno 4 
atenei), strutturate rispetto ad insiemi di discipline coerenti. 

Nel dettaglio, i Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT} prevedono: 

la possibilità di presentare progetti relativi a percorsi di orientamento e attività di tutorato, ai sensi della 
Legge del 19 novembre 1990, n. 341 e del Decreto Legislativo del 14 gennaio 2008, n. 21, per i corsi di 
studio di ambito non sdentifico definiti nel documento relativo alle modalità di presentazione delle 
candidature; 
l'organizzazione delle attività di cui al punto precedente in un'ottica pluriennale da parte di reti di 
Università che vedono coinvolte anche le Scuole e, laddove possibile, le imprese, le loro associazioni di 
rappresentanza e altri stakeholders esterni alle Università, assicurando la coerenza disciplinare e la 
rappresentatività di tutto il territorio nazionale; 
l'integrazione con le azioni promosse nell'ambito del PON Scuola 2014- 2020, dell'alternanza Scuola -
Lavoro e con gli interventi per il tutorato e le attività didattiche integrative incluse nel Fondo Giovani 
(art. 3, DM 1047/2017). 

Le azioni riportate nel DM 1047/2017, art. 5, sono ascrivibili a 2 macro- tipologie: 

l. Piani di Orientamento alle iscrizioni ( lett. a) e successive lett. a). b), c)). Ai sensi della L. 232/2016, gli 
indirizzi per tali Piani sono definiti nell'ambito della L. 341/1990 e del d.lgs. 21/2008, art. 3; 

2. Attività di tutorato (lett. b) e successive lett. d), e) e f). 

1 In particolare, ci si riferisce alla Legge del 19 novembre 1990, n. 341 (artt. 6, comma 1, lett. a), e 13) e al Decreto Legislativo del 14 
gennaio 2008, n. 21 (art. 3). 
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Tenuto conto del contributo che le buone pratiche consolidate dalle Università nell'ambito del Piano lauree 
Scientifiche possono dare al raggiungimento delle sopracitate finalità e dell'interesse affinché sia incentivata 
una programmazione integrata dell'orientamento, è incoraggiata l'integrazione dei percorsi di orientamento 
sopracitati con le tipologie di azioni del PLS 2017- 2018. Innanzitutto, si richiama l'attenzione sui laboratori oer 
il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni. Sono considerati laboratori di successo quelli che: 

sono progettati e realizzati congiuntamente da docenti della Scuola e dell'Università, in possibile 
collaborazione con attori esterni come, ad esempio, gli attori produttivi, le loro associazioni di 
rappresentanza, e altri stakeho/ders esterni alle Università; 
sono basati su un progetto che indichi con chiarezza: i) obiettivi formativi; ii) set analitici dei risultati 
attesi; iii) attività da proporre agli studenti; iv) metodologie per la verifica dei risultati acquisiti; v) 
monitoraggio complessivo e specifico per i progetti; vi) sistema di valutazione e autovalutazione; 
permettono agli studenti di addestrarsi alla risoluzione di problemi, allo sviluppo di modelli interpretativi 
di situazioni e all'osservazione critica dei fenomeni, anche grazie all'interazione e lavoro di gruppo o 
altre modalità di socializzazione del sapere; 
sono caratterizzati da una numerosità adeguata di studenti (10 - 15 per gruppo) per incontri 
concentrati in un periodo intensivo (almeno 10-15 ore di lavoro degli studenti) con la presenza e 
11ntervento dei docenti della Scuola e dell'Università; 
sono integrabili nell'ambito del curriculum e dell'orario scolastico, in toto o in parte, anche nell'ambito 
delle attività previste dall'Alternanza Scuola • lavoro; 
si svolgono per una parte significativa della loro durata all'interno degli Istituti scolastici oppure presso 
strutture di ricerca presenti nelle Università, negli Enti di ricerca e nelle strutture del mondo del lavoro. 

Si richiama l'attenzione su quanto previsto dal dlgs 21/2008, art. 3, lett. b) in termini di conoscenza ''dei 
settori del lavoro e del collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitariH, invitando le 
Università a focalizzare la collaborazione con le imprese, le loro associazioni di rappresentanza e altri 
stakeholdersesterni alle Università e progettare laboratori che tengano conto anche di questa finalità. 

Con l'attuazione dell'Alternanza Scuola - Lavoro e con l'inclusione dell'orientamento verso l'istruzione terziaria 
tra le azioni finanziabili nell'ambito del PON - Scuola asse I "istruzione", le interazioni tra le Università e le 
scuole in attività laboratoriali si sono accresciute e strutturate. Molti studenti delle scuole superiori hanno 
potuto fare esperienza del metodo di studio in ambito universitario e, più in generale, dell'impegno e delle 
opportunità derivanti dal proseguire gli studi ai livelli più avanzati. Tale esperienza si è realizzata innanzitutto 
attraverso esperienze laboratoriali ispirate al modello del Plano Lauree Scientifiche 2014 - 2016. Sarà 
Importante integrare nei progetti POT le attività già in essere con le Scuole e sfruttare l'occasione per 
consolidare una metodologia di progettazione tra Scuole, Università e, laddove pertinente, imprese (anche 
attraverso loro associazioni di rappresentanza) che assicuri l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse messe a 
disposizione per il PLS, per l'Alternanza Scuola-lavoro e per l'orientamento nell'ambito del PON Scuola. A tal 
fine, saranno resi disponibili sul portale per le candidature gli elenchi delle Scuole beneficiarie di finanziamento 
per l'orientamento nell'ambito del bando PON 2017. 

Oltre ai laboratori, contribuiscono alle finalità incluse nel citato art. 3 anche le attività didattiche di 
autovalutazione, che verificano la preparazione all'ingresso nelle Università, consolidano le conoscenze 
acquisite e richiedono il coinvolgimento attivo degli studenti, e i percorsi di incontro tra i docenti dell'università 
e i docenti della scuola, come opportunità di formazione dei docenti della Scuola che parte dai problemi 
concreti e si sviluppa attraverso la progettazione congiunta e la realizzazione di attività didattiche e si completa 
con specifici moduli da erogare in classe. Tali attività di formazione insegnanti inserite nei progetti potranno 
essere segnalate come attività formative nel Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di 
Aggiornamento dei docenti (portale SOFIA). 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Piano Nazionale Lau e!, !entifiche 2017- 2018 

(DM 1047/2017, art. so11ma 4 e 5 ed art. 6) 

1. Progetti ammissibili e durata dei progetti 

Per la realizzazione delle azioni previste dall'art. 4, comma 4 del DM 1047/2017 e riportate nelle Linee 
guida, le Università possono proporre Progetti Nazionali (PN) aventi le seguenti caratteristiche: 

};> sono presentati da una Università Statale, che assume il ruolo di coordinatore, che abbia attivato per 
l'a.a. 2017/2018 un Corso di Laurea di primo livello in una delle classi menzionate al comma 4, dell'art. 4 del 
DM di riferimento1, ivi incluse le Scuole Superiori a ordinamento speciale dove sono attivi Corsi Ordinari 
integrativi a Corsi di Laurea delle medesime classi; 
};> prevedono una collaborazione organica, programmata e verificabile con gli istituti scolastici, i loro 
docenti2 e con le imprese; 
};> prevedono la partecipazione di altre Università Statali o non Statali in veste di partner, in una rete 
composta da almeno 3 Atenei; 
};> riguardano interventi di sistema, coordinati a livello nazionale, rivolti a classi di laurea di interesse del 
PLS; 
};> si caratterizzano per la realizzazione di iniziati 'e di coordinamento delle Università e che includono 
attività su tutte le tipologie di azioni elencate nelle Linee guida. 

Tenuto conto dei tempi di awio del PLS, ciascun progetto si riferisce ad attività a partire dal 3 dicembre 
2018. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DM 1049/2017, la conclusione delle attività previste non va oltre 
il31 dicembre 2019. 

2. Risorse disponibili 

Le risorse disponibili per la realizzazione del Piano tauree Scientifiche 2017 - 2018 sono state stanziate 
nell'esercizio 2017, DM 610/2017, art. 8, lett. b), e nell'esercizio 2018, DM 587/2018, art. 8, lett. b), per un 
importo annuo pari a € 2.296.000. Ai fini della presentazione dei progetti, le risorse cui fare riferimento sono 
pertanto le seguenti: 

Anno 2017 Anno 2018 
artito sulla base de li esiti della selezione dei r etti € 2.960.000 € 2.960.000 

€ 5.920.000 

Le risorse assegnate a cìascun progetto saranno definite con apposito prowedimento ministeriale, nei limiti 
delle risorse disponibili, sulla base dei risultati della valutazione dei progetti da parte del Comitato Tecnico 
Scientifico. 

Le risorse saranno trasferite all'Università coordinatrice del progetto che prowederà all'eventuale 
redistribuzione tra i vari partner, coerentemente con la ripartizione delle risorse inclusa nel progetto presentato 
ed approvato. 

1 In particolare si tratta delle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Sdenze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); 
L ·41 (Statistica), L ·02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L· 34 (Scienze Geologiche), L - 31 (Scienze e tecnologie informatiche), L -
32 (Scienze naturali ed ambientali). E' possibile estendere le attività a classi non incluse nel precedente elenco, tali casi saranno accettati 
solo laddove le discipline effettivamente coinvolte facciano riferimento a classi di Interesse del PLS. 
2 Con riferimento al coinvolgimento attivo degli istituti scolastici, o di loro reti presenti sul territorio, e dei docenti della Scuola secondaria 
superiore, l'obbligatorietà si applica solo per le azioni di cui ai punti f)- h) del DM 1047/2017. 
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Criterio 

C - Capacità dell'intervento 
di apportare un reale 
miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza 

Definizione 
Le responsabilità ed il contributo di ciascun soggetto partecipante 
sono chiaramente defir i, Il progetto prevede momenti di 
monitoraggio interno e ia realizzazione, sia in termini di attività 
che di utilizzo delle risor:5 . 
Il progetto presentato descrive adeguatamente la situazione di 
partenza, eventuali fattori disciplinari e di contesto di particolare 
rilievo con riferimento a tutte le sedi coinvolte e le azioni 
attraverso le quali si intende migliorare la performance dei 
partecipanti. Il progetto evidenzia l'impatto atteso delle attività da 
realizzarsi con il finanziamento richiesto. 

Peso 

35% 

Con riferimento a indicatori e target (criterio B), in attuazione dell'art. 6, c. 2 del DM 1047/2017, si precisa 
che, laddove possibile, i valori degli indicatori saranno monitorati e verificati attraverso l'Anagrafe Nazionale 
degli Studenti. Negli altri casi, i valori saranno inseriti dall'Ateneo coordinatore. Si rimandano alla scheda 
nell'allegato 2 le definizioni degli indicatori che, per quello che concerne la situazione iniziale estratta da ANS, 
saranno calcolati sulla base delle informazioni trasmesse dagli Atenei con il caricamento ANS del 28 luglio e 
utilizzate per il calcolo del costo standard per studente 2018. Il coordinatore del progetto indica gli indicatori 
prescelti per il progetto. Per ciascuna candidatura saranno riportati il target complessivo, sulla base del quale 
sarà valutato e monitorato il progetto, il target per In sede del coordinatore e il target per ciascuna sede 
partecipante al progetto. 

Con riferimento alla collaborazione con gli Istituti Scolastici, si considera rispettato il criterio in presenza di 
Scuole Secondarie sia Statali che Paritarie. Nella valutazione del progetto saranno presi in considerazione il 
numero delle Scuole coinvolte, la distribuzione nel territorio e nelle varie discipline scientifiche rispetto alla/e 
dasse/i di interesse del progetto presentato. 

Con riferimento alla composizione del partenariato, la valutazione terrà conto anche della coerenza tra gli 
SSD coinvolti e quelle di base e caratterizzanti delle classi PLS. Laddove fossero coinvolte, in veste di partner, 
Università Statali o non Statali che non hanno attivi Corsi di Laurea nelle classi di interesse del progetto, queste 
devono avere attivo almeno uno degli SSD selezionati nella propria offerta formativa. 

Il Comitato Tecnico Scientifico valuta le proposte presentate dalle Università coordinatrici rispetto a quanto 
previsto dalle Linee Guida e dai criteri sopra riportati. Per quanto concerne i progetti nazionali realizzati in 
continuità con il PLS 2014 - 2016, il CTS terrà in considerazione i risultati del monitoraggio di detti progetti 
nella propria valutazione4 • Infine, a parità di condizioni, si terrà conto dell'opportunità di assicurare la copertura 
di tutte le dassi di laurea di interesse del PLS, dando la preferenza ai progetti attivati su più classi. 

Sulla base degli esiti della valutazione, il CTS propone la graduatoria dei Progetti Nazionali al MIUR che li 
ammette a cofinanziamento. Il numero massimo di Progetti Nazionali (PN) selezionabili è pari al numero delle 
classi di laurea di interesse del PLS. Non sarà finanziato più di un progetto per la medesima classe. La quota di 
cofinanziamento del Ministero sarà proporzionata alla valutazione del progetto e alle risorse disponibili. 

5. Relazione finale sui progetti 

Secondo quanto previsto dal DM 1049/2017, all'art. 5, comma 2, la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, delle azioni realizzate e delle spese sostenute si compone di: 

a) una relazione contenente le attività svolte; 
b) la verifica dei target previsti per gli indicatori selezionati; 

4 Tale criterio di valutazione è previsto dalle Modalità di presentazione delle candidature del PLS 2014 - 2016, sezione 5, Monitoraggio dei 
progetti, trasmessa agli Atenei con nota 12852/2015. Saranno considerate le informazioni trasmesse in occasione dei monitoraggi awenuti 
nel 2016 (nota 16573/2016) e nel 2017 (nota 14052/2017). 
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Allegato 1 - Scheda di presentazione delle candidature 

Compilare una scheda per ciascun progetto 

f In ormazlon1 generali 
Titolo del progetto 
Ateneo coordinatore5 

Altre Università coinvolte (menu a tendina1 
Scuole (menu a tendina) 
Imprese coinvolte (ivi induse le reti di imprese) 
Altri enti coinvolti nel progetto 

Gassi coinvolte (almeno una 1 tra quelle del Pl.S) (menu a tendina) 

Settori sdentifico disciplinari coinvolti (previsti nelle classi del Pl.S) (menu a tendina) 

Referente individuato per il progetto e contatti 

Si b" tuaz1one d1 partenza e o 1ett1vo fl naie 

Situazione iniziale (Descrizione e contesto di riferimento) (max 5.000 battute) 

Eventuali collegamenti con progetti PLS 2014- 2016 e altri progetti 
(ma x 5.000 battute) 

PlS 2017- 2018 

Eventuali collegamenti cnn progetti POT 2017- 2018 (max 5.000 battute) 

Descrizione generale del progetto, ivl Incluso il contributo dei 
. (max 5.000 battute) 

partner coinvolti 

Obiettivo finale da raggiungere (Descrizione), iv i incluso il 
(max 5.000 battute) 

contributo dei partner al raggiunglmento dell'obiettivo 

A . "tà ttiVI 6 prev1ste per az1one 
Attività previste nel periodo di 

riferimento 

Azione l "Orientamento alle iscrizioni, favorendo l'equilibrio di genere" (lett. a), c. 4) 
Azioni e Interventi pianiriCélti per la realizzazione dell'obiettivo (inclusive delle attività di presentazione e (max 10.000 battute) 
disseminazione dei risultati attesi) 

Totale costo previsto azione 
-· 

Azione 2 ~Riduzione dei tassi di abbandono" (lett. b), c. 4) 
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell'obiettivo (inclusive delle attività di presentazione e (max 10.000 battute) 
disseminazione dei risultati attesi) 

Totale costo previsto azione 

Azione 3 "Formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutor" (lett. c)- e), c. 4) 
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell'obiettivo (inclusive delle attività di presentazione e (max 10.000 battute) 
disseminazione del nsultati attesi) 

Totale costo previsto azione 

5 Solo le Università Statali che hanno Corsi di Laurea nelle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Sdenze e tecnologie fisiche); 
L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L·13 (Scienze Biologiche), L-34 (Scienze Geologiche), L - 31 (Scienze e 
tecnologie informatiche, L - 32 (Sdenze naturali ed ambientali) possono agire come coordinatori, ivi incluse le Scuole Superiori a 
ordinamento speciale dove sono attivi Corsi Ordinari integrativi a Corsi di Laurea delle medesime classi. 
6 Il costo ~r azione è indicativo del peso dell'azione rispetto alle altre ma non vincnlante. Il totale delle azioni deve corrispondere al totale 
delle spese previste. 

Ufficio 11- Programmazione e Valutazione (dirigente: Angelo Siddi)· V8 Michele Carr:ani, 61 - 00153 Roma 
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Rapporto immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 20 CFU a un 
Corso di studio/totale immatricolati (*) 

Rapporto immatricolati che si Iscrivono al secondo anno a un c·a1s 2. s 1 corso di 
studio/totale i'Tl 1 : tt ~: colati (*) 

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio6 

(*) L'indicatore è calcolato considerando tutti i Corsi di studio di I livello attivati dalle Università. 

Azione "Formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutor" lett. c)- e) 

Numero di studenti tutor formati 

Numero di attività di formazione dei tutor 

Numero di azioni di monitoraggio implementate 

Azione "Laboratorio per 11nsegnamento delle scienze di base" lett f) 

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti 

Numero di docenti della Scuola secondaria coinvolti 

Numero di laboratori PLS 

Azione "Attività didattiche di autovalutazione" lett. g) 

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti 

Numero di docenti della Scuola secondaria coinvolti 

Numero di questionari somministrati 

Azione "Formazione insegnanti" lett. h) 

Numero di docenti della Scuola secondaria coinvolti 

8 Saranno considerati i Laureati degli anni 2017 e 2019 

Valore iniziale a.a 
2017/2018 

Valore iniziale a.a 
2017/2018 

Valore iniziale a.a 
2017/2018 

Valore iniziale a.a 
2017/2018 

Target 31 dicembre 2019 

Target 31 dicembre 2019 

Target 31 dicembre 2019 

Target 31 dicembre 2019 

Ufficio l/- Programmazione e Valutazione (diligente: Angelo Siddi) - Via Michele Carcan~ 61 - 00153 Roma 
Telefono: +39 06 58496424 e-mail: dqfis.uffJCio2@miur.it PEC dqfis@postacert.istruzione.it 
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Allegato 2- Definizioni degli indicatori 

Definizione 

Azione "Orientamento alle iscrizioni, favorendo l'equilibrio di genere'' lett. a) 

Rapporto immatricolati all'anno t/immatricolati anno t-1 

Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole Superiori diverse dai Licei di 
ambito scientifico sul totale degli Immatricolati 

Proporzione delle studentesse rispetto al totale degli immatricolati 

Azione "Riduzione dei tassi di abbandono" lett. b) 

Proporzione di immatricolati che si iscrivono al secondo anno con almeno 40 CFU l 
totale immatricolati 

Proporzione di immatricolati che si iscrivono al secondo anno ad un Corso di 
studio con almeno 20 CFU l totale immatricolati 

Proporzione immatricolati che si iscrivono al secondo anno ad un Corso di studio l 
totale immatricolati 

Proporzione di laureati entro la durata del Corso di studio13 

Sono considerati gli immatricolati a tutti i Corsi di 
studio degli Atenei coinvolti attivi nella dasse di 

laurea di riferimento del PN che sr iscrivono per la 
rima volta. 

Sono considerati gli immatricolati a tutti l Corsi di 
studio degli Atenei coinvolti attivi nella classe di 

laurea di riferimento del PN che si iscrivono per la 
prima volta. Il dato relativo alla Scuota di provenienza 
è tratto da ANS. Sono considerati di ambito scientifico 
i diplomati al Liceo Scientifico, lvi indusi i percorsi con 

zione scienze a licate. 
Sono considerate le studentesse che si iscrivono per 

la prima volta a tutti i Corsi di studio degli Atenei 
coinvolti attivi nella classe di laurea di riferimento del 
PN rispetto al totale degli immatricolati. L'Indicatore 
non è previsto per i progetti nelle classi di laurea di 

biolo ia e biotecnol ie. 

Definizione 

Sono considerati gl i immatricolati (iscritti per la prima 
volta) a tutti i Corsi di studio degli Atenei coinvolti 

attivi nella classe di laurea di riferimento del PN che 
si iscrivono al secondo anno nella medesima classe 
avendo ac uisito almeno 40 CFU del rimo anno. 

Sono considerati gl i immatricolati (iscritti per la prima 
volta) a tutti i Corsi di studio degli Atenei coinvolti 

attivi nella classe di laurea di riferimento del PN che 
si iscrivono al secondo anno di qualunque Corso di 

studio con almeno 20 CFU. 
Sono considerati gli immatricolati (iscritti per la prima 

volta) a tutti i Corsi d i studio degli Atenei coinvolti 
attivi nella classe di laurea di riferimento del PN che 
si iscrivono al secondo anno di qualunque Corso di 

studio. 
Sono considerati tutti i Laureati dei corsi di studio 
degli Atenei coinvolti attivi nella classe di laurea di 

riferimento del PN entro la durata del Corso di studio 
e nell'anno solare recedente. 

Definizione 

Azione "Formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutorn lett. c) - e) 

n Saranno considerati i Laureati degli anni 2017 e 2019 

Uff!dc 11- Programmazione e Valutazione (dirigente: Angelo Siddi) - VIii Michele Carr:i'H1~ 61 - 00153 Roma 
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LIN1:!.: ~ ' JIDA 
Piano Nazionale Lau .. ·'.3 •• entifiche 2017- 2018 

(DM 1047/2017, art. 4 c.ummi 4 e 5 ed art. 6) 

Il Piano nazionale Lauree Scientifiche (PLS), già Progetto Lauree Scientifiche, istituito a partire dal 2004 su 
iniziativa del MIUR, della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, rappresenta una 
iniziativa consolidata volta a favorire l'acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della 
società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli studenti e a rafforzare l'impatto della 
formazione sulla società. A seguito del Decreto Minis~ • ia!e del 29 dicembre 2014, n. 976 (noto come "Fondo 
Giovani'') il Ministero ha consolidato tale iniziativa ne! l 'a ·,,~ ito del fondo giovani con riferimento al periodo 2014 
-2016. 

Nel 2017, con l'adozione del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, è stata confermata l'iniziativa 
per un ulteriore biennio, allineando la durata del PLS alle scadenze triennali che caratterizzano le linee generali 
dì indirizzo al sistema universitario previste dall'art. lter del D.L. 7/2005 convertito dalla L 43/2005 e 
incoraggiando le università a integrare nelle proprie strategie di sviluppo anche quelle relative all'aumento delle 
iscrizioni e al successo formativo per le lauree di ambito scientifico. Il medesimo DM 1047/2017, inoltre, 
definisce anche gli ambiti di intervento per i Piani per ''Orientamento previsti dalla L. 232/2016, art. l , commi 
290 - 293, affiancando gli indirizzi per l'orientamento '"Ielle discipline di ambito scientifico con quelli per 
l'orientamento nelle rimanenti discipline, per i quali saranno definite apposite linee guida. 

Nel dettaglio, il PLS 2017- 2018 definito dal DM 1047/2017, art. 4, prevede: 
~ l'ulteriore estensione del numero di classi di laurea coinvolte dal Piano1; 

~ la conferma del ruolo delle reti di Università n~lla realizzazione dei progetti e dell'opportunità di 
sviluppare progetti su base pluriennale; 

~ l'ampliamento delle azioni a beneficio degli stuctenti universitari, attraverso quelle già presenti per la 
riduzione dei tassi di abbandono e, più in generé\ le, il miglioramento della didattica universitaria del I 
ciclo nei Corsi di Laurea delle discipline scierti firl-;e che saranno affiancate da quelle per la promozione 
delle discipline scientifiche tra le studentesse e c:u-=!le per la formazione e la diffusione dei tutor; 

~ la prosecuzione di "Progetti Nazionali" per un miglior coordinamento tra le sedi e per una più efficace 
attività di monitoraggio e valutazione, con il coinvolgimento di Istituti scolastici, docenti e imprese. 

Le azioni riportate nel DM 1047/2017, art. 4, sono ascrivibili a 6 macra- tipologie: 

l. Orientamento alle iscrizioni, favorendo l'equilibrio di iJ2nere (lett. a), c. 4); 
2. Riduzione dei tassi di abbandono (lett. b), c. 4); 
3. Formazione, supporto e monitoraggio delle attività d2; tutor (lett. c) - e), c. 4) 
4. Laboratorio per l'insegnamento delle scienze di base ~ ! 'O!tt . f), c. 4); 
S. Attività didattiche di autovalutazione (lett. g), c. 4); 
6. Forr"lazione insegnanti (lett. h), c. 4). 

Nei successivi paragrafi si prowederà, per ciascuna di qJeste, a presentarne le principali caratteristiche ai fini 
della presentazione dei progetti da parte degli Atenei ed è riportato un peso indicativo per ciascuna. Si 
sottolinea l'importanza, come precisato nella prima sezione del documento relativo alle Modalità di 
prese11tazione dei progetti, di un approccio integrato nella progettazione e realizzazione delle azioni citate e di 
assicurare !a coerenza con la programmazione strategic2 dell'Ateneo. 

1 Alle classi presenti fin dalla istituzione del PLS (matematica, fisica, chimica e statistica) ed a quelle introdotte con il PLS 2014 - 2016 
(sdenze geologiche, scienze biologiche e biotecnologie), si sono aggiunte le scienze e tecnologie informatiche e quelle naturali ed 
ambientali. 
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la sperimentazione di iniziative di supporto ai docenti che richiedono un sostegno specifico per innovare 
le proprie metodologie di insegnamento; 
la riorganizzazione dei corsi di studio, a. ,:.! 1.: ·, termini operat ivi, al fine di distribuire in modo 
equilibrato il carico di studio per gli student ·~ 1 )rso dell'anno; 
l'analisi dei risultati di apprendimento attesi 'Jc : i singoli insegnamenti nel quadro di quelli complessivi 
del corso di studio, al fine di migliorarne la coerenza complessiva e con i CFU attribuiti. 

3. Formazione. supporto e monitoraggio delle attività dei tutor 

't. iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli stromenti di base necessari per l'identificazione 
delle difficoltà e l'awiamento degli studenti verso le forme di sostegno più adatte; 

d. predisposizione di materiale di supporto alle attivi ti di tutorato~ fruibt~e anche negli anni successivi in modo 
da facilitare una cont'mf ·;> di azione nel tempo; 

e. sviluppo di azioni di monitoraggio per l'ident,fi::azione delle modalità più efficaci di tutorato" 

Il tutorato è una delle azioni del Fondo Giovani che, con l'adozione del DM 1047/2017, si integra alle attività 
inserite nell'ambito del PLS 2017- 2018. Nella programmazione delle attività, si richiama l'attenzione sul fatto 
che le risorse per la copertura dei costi degli studenti tutor sono già assicurate dagli interventi ai sensi dell'art. 
3 del DM 1047/2017 e che, pertanto, le attività inserite nei progetti sono da considerarsi, come citato in 
apertura di paragrafo, come supporto alla formazione e organizzazione dei tutor. Oltre alle attività previste dal 
DM, citate in apertura di paragrafo, si ritiene utile rich ·amare, a titolo di eseMpio, l'opportunità di inserire nella 
progettazione delle attività anche l'attenzione agli asr r_t; organizzativi delle attività di tutorato (integrazione 
con l'orario delle lezioni, selezione e formazione tempestv<l dei tutor). 

4. Laboratorio oer 11nseqnamento delle scienze di bas~ 

"f. consolidare la pratica del"laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base" 

Come già previsto nelle Unee Guida per il periodo 2014- 2m.6, l'orientamento pre-universitario e le azioni di 
orientamento con le Scuole sono parte integrante e ; trutturale dell'apprendimento della disciplina a Scuola. I l 
punto di partenza è dunque la centralità dello studente e la costruzione di un progetto formativo, attraverso 
attività che consentono di confrontarsi con i temi, i problt> Mi e le idee delle discipline scientifiche. La definizione 
di laboratorio riguarda una metodologia di apprendimento che fa awicinare gli studenti da protagonisti alle 
discipline scientifiche con approccio sperimentale. 

Con l'attuazione dell'Alternanza Scuola - Lavoro e con l'inclusione dell'orientamento verso l'istruzione terziaria 
tra le azioni finanziabil i nell'ambito del PON - Scuola asse I "istruzione", le interazioni tra le Università e le 
scuole in attività laboratoriali si sono accresciute e strl! tturate. Un numero crescente di studenti delle scuole 
superiori ha potuto fare esperienza del metodo scient'fico in ambito universitario e, più in generale, 
dell'impegno e delle opportunità derivanti dal prosegL' r gli stud· ai livelli più avanzati. Tale esperienza si è 
realizzata !nnanzitutto attraverso esperienze laboratoria!: ispira':e al model!o del PLS. Sarà importante integrare 
nei progetti PLS le attività già in essere con le Scuole e sfruttare l'occasione per consolidare una metodologia di 
progettazione tra Scuole, Università e, laddove pertinente, imprese che assicuri l'utilizzo efficace ed efficiente 
delle risorse messe a disposizione per il PLS, per l'Alternanza Scuola-Lavoro e per l'orientamento nell'ambito del 
PON Scuola. A tal fine, saranno resi disponibili sul portale r.er le candidature gli elenchi delle Scuole beneficiarie 
di fimnziamento per l'orientamento nell'ambito del bando PON 2017. 

Sia p2.r le discipline già presenti nei precedenti PLS eh~ '1"':~ le nuove che S=3ranro coinvolte a partire dal biennio 
2017 - 2018, sono considerati laboratori di successo ouel!i : 

1>- progettati e realizzati congiuntamente da :lo enti della Scuola e dell'Università, in possibile 
co'laborazione con stakeholders territoriali, co;: nt ri scientifici, associazioni culturali di "mediatori 
~dentifici"; 

~ basati su un progetto che indichi con chiarezza: i) obiettivi formativi; ii) set analitici dei risultati attesi; 
i'i) attività da proporre agli studenti; iv) metodolc ie per la verifica dei risultati acquisiti; v) monitoraggio 
complessivo e specifico per i progetti; vi) sistemc! -:i i valutai'ione e autovalutazione; 
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Poiché i "Laboratori PLS" sono anche uno strumento per lo sviluppo e la crescita professionale dei docenti, i 
progetti saranno valorizzati laddove ci sia un colle_ .rnE ~o strutturato con la progettazione e la realizzazione 
dei "Laboratori PLS" per gli studenti. Dovrebbe esse;\ i· usa nelle proposte progettuali anche una formazione 
che introduca i contenuti innovativi derivanti dai piu · e-centi risultati della ricerca didattica delle varie dìsdpline 
e dalle indicazioni nazionali e che faciliti la riduzione della distanza tra il vissuto quotidiano degli studenti e 
quanto si apprende a Scuola. 

Alcuni esempi, non esaustivi, di attività possibili sono: 
» attività dì progettazione e realizzazione dei laboratori; 
» attività dì approfondimento disciplinare; 
» attività di ricerca e sperimentazione metodolog1':a nell'ambito della didattica formale, non formale e 

informa le; 
» attività di libera creatività e dì mediazione scientifica sul territorio. 

Le attività di formazione insegnanti inserite nei progetti potranno essere segnalate come attività formative nel 
Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (portale SOFIA). 

In continuità con il precedente PLS 2014 - 2016, gli attori protagonisti del PLS 2017 - 2018 sono le reti di 
Università che, attraverso il coinvolgimento delle Scuole dei docenti e delle imprese, contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi descritti nelle precedenti sezioni attraverso la realizzazione di Progetti Nazionali 
(PN)3• Tali iniziative, comunque strumentali alla realizzazione dei progetti presentati, saranno inserite nei 
progetti e potranno riguardare: 

}'> la sommìnìstrazione di test dì autovalutazione a livello nazionale a tutti gli studenti interessati 
all'iscrizione in Corsi di studio della medesima classe; 

» l'organizzazione di eventi di carattere nazionale mirati alla condivisione di buone pratiche e alla 
disseminazione dei risultati; 

~ la produzione di materiali per i laboratori, di testi di approfondimento per gli studenti e per gli 
insegnanti, e di strumenti per la valutazione; 

» la costruzione di un archivio informatico dei quesiti e dei risultati delle prove per un sistema di analisi 
dei risultati e dì calibrazione con opportuni modelli statistici; 

» l'elaborazione di un quadro nazionale di riferimento per la definizione delle competenze acquisite alla 
fine del I anno dei Corsi di laurea scientifici. 

3 Ai sensi dell'art. 4, c. 4 del DM 1047/2017, che prevede la presentazione di progetti da "reti di università", non sono previsti, come in 
passato, i Progetti di Ateneo. 
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l ,~ "~'~ ~J.i,;~idiOrl.;;;~~ 

l 
r Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti 
~----··-···---·---------

Numero di percorsi di orientamento attivati 

V a~ ore iniziale 
2017/2018 

470 

3 

Target 31 dicembre 
2019 
(a.a. 2019/2020) 

1000 l i 
4 ~---------l 

! -----------·-----·-------- --- l . l 

Ì Azione 2 "Tutorato" T valore iniziale 2017/2018 
·---j 

Target 31 l 
dicembre 2019 J l ______ ,_ . ------· 

Numero di studenti tutor fonnat~ 
Num-e-ro_ d_i_a_z-io_n_i d~--monitoraggio implementate l 

l 
l ,.---··---· 
l 
i .. --.- ... . . ..... ·---- - ----.. ··-· ...... -· ··-·-·-- .............. ] 

Nmucro di atth·iH. di formazione dei tutor l 
___ j 

(a.a. i 
2019/2020) i 

i 

si so 
4 8 

l 3 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Numero studenti della Scuola secondaria coinvolti nel 2017/18 e obiettivo al 31 dicembre 2019 

Corso di laurea OpenDay 2017/2018 31112/2019 Altre attività 

' Ll l +20% 30 +70% 

Ll2 470 +20% 225 (1~117) + 20% 
---< 

TOTALE 470 +20% 255 + 90% l 

NB 

Per l'orientamento il dato riguardante Lll riguarda tutto l'ateneo e consiste in 879 unità che si sono 
prenotate ma non è estrapolabile il dato singolo Lll. 
Le altre attività consistono: 
Apertura laboratori formativi per Lll e formazione in Alternanza scuola-lavoro per L12 

N mero di azioni di monito raggio implementate nel 2017/18 e obiettivo al 31 dicembre 2019 

, Azioni --- ...--....... ------ __ .,.,...,.,., __ , __ -----.. ,.._ 
l .Monitoraggio didattica 
2. :Aonitoraggio congruenza politiche di qualità ateneo-dipartimenti 
3. \1onitoraggio . qualità della ricerca 
4.Monitoraggio provenienza e gradimento 

l h!tp : /;\vww.sdslif1gl.le.unict.it/corsi/l-12/il-corso-cifr~#tab-O- l 

[ Target al 31 dicembre 2019 + 20% 

Ntnncro di attività di formazione dei tutor nel 2017/18 e obiettivo al 

31 dicembre 2019 

CoiSO di laurea dati 2017/2018 31/12/2019 
1 Ll 1 l +50% 

Ll 2 o +100% 
TOTALE l + 150% 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla - Tel. 0932 62276 1 Fax 0932 682764 lingueragusa@unict .it 



PIANO FINANZIARIO REDATTO Al SENSI DELL'ART. 8 DEL 

A Léli& kf'o 

C Ori$; l 6-L\ o 
N. d 
~s 

'b-e- L Lo - l l - w l ~ 
REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO IN CONTO TERZI ED ALTRE PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

PROGRAMMA ENTRATE PROGRAMMA USCITE 

TOTALI Voci di spesa Costo Numero TOTALI 

nominale 

Quote di iscrizione 2.880,00 € Spese per consumi di diretta 2.505,60 { 

{numero partecipanti 16 imputazione 

Contributo di iscrizione € 180,00 cadauno) 
Accantonamenti 
spese generali della struttura (5% corrisp.) 144,00 { 

fondo di ricerca di Ateneo (1% corrisp.) 28,80 { 

fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 115,20€ 

fondo "supporto" di Ateneo (1% corrisp.) 28,80 { 

UTILI (2% corrispettivo) 57,60 { 

Totale accantonamenti 374,40 € 

TOTALE ENTRATE 2.505,60 € TOTALE 2.505,60 € 
USCITE 

' ~ -- - ----
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI CATANIA 

Al Coordinatore Istituzionale Erasmus 

Prof. Adriana Di Stefano 

Il Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Prof. Santo Burgio, 

SI IMPEGNA 

a portare i seguenti Accordi Erasmus a ratifica al prossimo Consiglio di Struttura utile. 

TIPO CODICE ISTITUZIONE DOCENTE SCADENZA MOD. MOD. RINNOVO 

ACC. A CC. 
UNICT PART. 

ERASMUS A SALZBUROI UNIVERSITAT SALZBURG ALESSANDRA SCHININA' 2019/2021 x 
STUDIO 
ERASMUS D MAINZOl JOHANNES-GUTENBERG- ALESSANDRA SCHINlNA' 2019/2021 x 
STUDIO UN1VERSITAT MAINZ 

' 

Ragusa lì .. f:!.(!-:?./?:.~~?. ... )Y 

Firma .. (y······· 
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DIDACTIC DIVISION 
lnternalional Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

{During the Mobility) 

Higher Education: 

Learnlng Agrecment forrTI 
studcnt's name 

Acadcmlc Year 2018/201.9 

r----lC. ~La;s;t~n~a-~m-~e-l!(-:s!.}~~~~~~F~ir;st~n;a;m;e~(~s-):_-__ - -_ T.l--_ -..!D~a;t-e=. -~o-f:.:b;i;rt~h=--+_;N~~~· t~lo~n~a~tiiv~·--_,--+---_-_:S~-e-~;~·[M~/F~l~-I----_;-S::_:.t:.::~-.::.dv.!..-.::.CV!.:.~::.:Ie:.1_ .... +. -_ .... _ ... __ . . ...:.f:..:.l;::l.::d..:o::.f.:.;d::.. ~::.;.~:: ..... .;;tl.:.o;.;.~·-;-_·-_-_-_ 

Il Student ~ Federico 

~ . ··='--- __ _ _ _ Sa@_~--~ __ 18/D?/1~_?2.. . . 

1
\ ~~··. N a me Faculty/Department Acronym Address Country Contact person name4; email; phone 

Via ON-SITE REHRENCE 

Sending Foreign languages 1 CATANIAOl Orfanotrofio, ltaly Giovanna Crisci o ne 
~ lnstitutlon University of and llterature 49-97100 udipacrg@unict.it 

===~}=...;C;;;;a;::ta:;;n·;;;la=+===~===~=~===-=J,..,;;R;;;ag;u;-;s;;,a ,;;lb;::la~-1====~~4===!+39J~93_~~65484~J!~~l.l;;;9=· .~== 
Il- Acronym 

~ 
l! l Receiving 
,, tnstitution 

'C TableAZ 

/
1 During the 

moblllty 

N a me Faculty/ Department 

Oepartment of 
= ·_!Qucation 

(if appllcable) Address 
Sàfarikovo 
namestie, 

Country Contact person name; email; phone 

P.O BOX PHDR. T amara Sojkovà 
440,81499 international@fedu,uniba.sk 

_S_K~TIS;;;LD;,;;2~~~Bra=tis;;;la;;.;v.;;a.;,l=!=~=.;:S;:;,;Io'!}kia===~~~~!24_:13i'!~~===~""= 

E>tceptional changes to Table A 
(te be ipproved by e-mail or signature by the student the responsible person in the Sending lnstitutlon and the responsible perso n in the Receiving lnstitution) 

Component 
code 

(if any) 

B· 
NEJde02B/16 

B· 
FRAdeOll/16 

B

ROMde012/1 
6 

B· 
FRAde024/16 

Component title a t the Receiving 
lnstitution 

(as indicated in the course catalogue) 

Praticai exercise in German Language 

Basics of the didactic of Foreign language 

Methodology of professlonal text writing 

Language exercise in French language 3 

Deleted 
component 

[tick if applicable] 

x 

Ad d ed 
component 

(tick if applicable] 
Reason for change5 

Prevlously selected 
educational component 
is not available at the 
Receivlng lnstitution 
Previously selected 

educational component 
is not available at the 
Receiving lnstltution 
Previously selected 

educational component 
is not avallable at the 
Receiving lnstitulion 
Previously selected 

educational component 
is not available at the 
Receiving lnstitutlon 

Component is in a 

Number of ECT! 
credits (or 
equivalent) 

2 

6 

2 

2 

English language·Professional Terminology "' ·fi d 1 3 
M- ·,>< .. different language than 
SOCde031/16 previously speco 1e n 

i .~~. !~JdeOl~:_~I -Di:c~urse Analysis ··.· ---~- x·· r=· -- -=]0~:~~~~g~~-~·===----= 
~ _j__ ___ __!!~ceivin&!I)SIItut!~n ~ ___ .L .-= 

B T:=::-: · - · · --~ - J~ ·-"'Z~------ ~-- SubsÙtuting a del et ed I 
N~Kde003/17 ~-gu~~esemlnary_l__ - ___ L .. __________ ~---~=:r~~~= --=--~~~~--~ . ~ --· -

~-~~d,OOS ~~'':':~;~~~--d; ~-- ~ ] =~:::L[S"b'~-'- : 

l 

... ~ 



i_ , 

DIDACTIC DIVISION 
lntornational Mobility Offlco 

[==~.!:.:::r.:::::::.o:.:....~:....:~::.==~~=x.=:~::.:==""=""''"'~'"'"-'...,...~""'"''~'"~"x'"'-'".wi>O.~:o;::=:,...::::.::::::::..~"'"""''-"",.z..:>:..':.I:::"..:::::::::K:::."'::'~"""""'"'~=-:,..,;:.....:.r.u·>.:I.Oo~=:.:~--<lloll'·;:.:,::,..,;-,.:~·:..:.::::::::_..,..,..1-..;r.""-:Y;:·,.:;.;.::.~:::-;~:;;.···,... ·~~:,;.~~""'"''""'"_..... ..,. .... ~...,,....,..,.,.,..,,..·-.:~•'W,..,...,.~*.----'"'~,y 
Exceptlonal changes to Table B (lf appllcab!e 

l (lo be a p prove d by e-mali or slgn•lure by the sludent and l h e responslblc perso n In the Sendlng lnstltutlon) 

Tab!e 82 Component Deleted Ad d ed 
During the code Component tltle at the Sending lnstltutlon component component Number of ECTS credits (or equlV3Ient) 
mobllity (if any) (as indica! ed in the course catalogue) [tìck if applicable] [tick if applica h le] 

Commitment 
By signing thls documenl, the sludcnt, lhe Sending lnslitulion ; nd the Recelvlng lnslitutlon confirm lhal they approve lhe learning Agreement and thal lhey will comply with ali the 

arrangements agreed by ali parties. Sendlng and Receiving lnslitutions undertake to apply ali lhe principi es of the Erosmus Charter for Higher Educalion relating to mobility for studies (or the 
prlnclples agre ed in the lnler-lnstitut ional Agreement for instilutlons located in Partner Countrles). The Beneficiary lnstìtution and the studenl should a Iso commi\ to wh•t is sei out in th~ 

Erasmus+ grani agreement. The Rcceiving lnst itullon confirms that thc cducational componcnts listed in Table A are In line with its course catalogue and should be ava ilable to the student. 
The Sending lnstilution commits to recognise ali the credits or equivalent unlts goìned a t the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components and te covnt them 

lowards the student's d egre e as described In Table B. Any exceptions to this rule are document ed in an annex or this learnlng Agreemenl a nd agreed by ali parties. The student and the 
----~celvin J!:l~!~!.U.I.i~n wlll CE_m_f!l.unicate to ~he S;!!j~ ln_s..tj!_ution_an ~oblems or chançes regardingl!!e stud ro ramm~ •. r~oponslble persons~~d./.O.!:•.!.'!.<!Y period. 

Commitment Name Email Position Date Signature 

Student 

Responslble person' a t the 
Sendlng lnstitution 

Responsible person at the 
Recelving lnstitution' 

Sarah Federico 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

Sarah.federico97@libero.it 

a.schinina@unict.it 

2 

Student 

Erasmus 
Departmental 
Coordinator 

IIJc..e-~ .:P.1t 
/Uit~ v11T/OV1(_, 

\S.\O.Z.O\ ~~ 

UNIVERZlTA I<OMENSI\ÉHO 
v Bratìslave 

Pedegoglcl~a 1akulta 
813 34 BRATISLAVA 1 

Ra~ianska 59 9 





s~ 

Sèn0111C 
lrtstitutiolt 

ReceMnc 
lnstitvtion 

iai*A2 
Ourin&the 
rnobility 

T ab le 82 
Duringthe 
mobllity 

Ust no~me{s) 

rtON\<A 

~ 

Onìversity cl 
~t3rlia 

fQme 

~ 1\/è~'.:lì~ 

C'- ~C•~\11 

OIDACTIC 0!\'lSION 
lntemationaf Moòdfty 01f~ee 

Changes to learnìng Agreement 

Student Mobìlity for Studies 

(During the Mobility) 

F1tn novn~sJ ~te ofbfrth fQtioNfrty 1 $eX [M/F) 

6\l.>t..tA 1)}"\fl(\q~ IlA L-\ AIV ç 

F~~ AtTOOym Address CountJy 

v.-. 
~~ Orbnotrofio, lCATANIAOl tWt al1d lìtenture .(H7100 

R~it.~lbb 

Acronym 
F:KUltv/ Dl!p;irtm~ (ìf li pplic;J ble) Address Country 

-· 

t.DU.i:()f Vf so ù€0t-6l 
L• <o=MT'-".~. '!:OVAtt1 UK. 
~;:;cw..,c..r.:. ti~ tHS '1u-4 

- , •' T'. >Jtf 

~tiQ~I chilnte:S tò Table A 

Hìgher Education: 
Leaming Agr~ment form 

Student's name 
Academic Year 2Ud./20J.':\ 

Study~2 Aeld of education 3 

s 023 Llnguages 

Conbct ~rson n<~m~4; email; p hone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Crisciooe 

udipacrg@unict.it 
(+39)0932-6S4S45 (+39)0932~2n19 

Conbct person n;am~; enn11; phone 

Li.~Ji (À ......... ~é: * 'h li.~ r ""'-
~M oMc..f" 

t'""'- C J.-.:-.Ì rtf' ,t_ 

- ...... 

!t1l bi! ·~ by e-mal Of' ~ by thl! $1\Jdent,. t hl!· ~ponsibk ~rson in thl! Seo<!Ìilflnstitution ~nd thl! responsi~ ~on in the. RtceMng lnstitvtion) 

Component 

code 
(if any) 

l n-1 ;.a;o~nSO 

t.LCKO~Oll 

!ìi.éSo5o% 

Component 
axle 

(if ;~ny) 

Component title <~t the ReceMoc Deleted Ad d ed' Number of 

instiNtion CQmponent component Ruson for change5 ECTS credits 
(as indicated in the coorse cat<Jiogue) {tick if appliGible] ftidc if applicable} (or equiv;rlent) 

\lv"'l'12.0i/'\ )(" 'H CHJ i(") \ "XA \-1 v -:7, w 
\l!A,~\=Cl~tP li -:L '3 
~~-;_~~~ Of,~~~T4.: ~OD!:.~ v s -w 
!'-'01:'~~ ~lOOLE. e.A?~ H~Ì~~ v s ~ 

Exceptional change$ to Ti!ble B (if applkable) 
{to be ~ppr~ by e-maU or signature bythe stude<ot and the responsible ~n in the Senc1ing lnstitution) 

Component tìtle at the s.mding lnstitution 
{as indicated in the course catalogue) 

Oeleted 
CQmponent 

[tict if applieable) 

Commitment 

Ad d ed 
eom~>Qnent 

[tk!( if appl~blel 
Number of ECTS credits (or equivalent) 

By 5igning this dorume!lt,. the student. ~ Senditlg lniDtutioo and thf: Rtceivin& lnstitution cootìnn th~t thty a p p<~ the te ami n& Ag<eement and that they will comply llnth ali the. 
1rrangements ~eed by aD parties. Sending an d Receiving lnstitutions unde<ta ke t o apply aUt~ principle:s. of the Er.u.mus Charter tor Higher Education relating t o mobility foc studìes (or t~ 

prìodple$ Jgreed in tbe lnter-lnstitutional Agreement for institutiQns looted in PartnerCountri~). ~ &neficiary lnstitution and the student should atso commìt to what is set olrt in tbe 
Ensmus+ cront •treement. The R«eMng lnstitutìoo confirms that tbe edocational rompo~ts listed in Table A ase in tioe with it:s course atalogue ~nd s.hould b.! ;wailable to the student. 
~ Sencfmg lnroll.rt\on commit:s t.o TKogrùs.e all.the cred<·ts or equ~lent units gained at thc· Recifflin& lrutitlrtion for the successfuUy completed educational components and t o count them 

towa~ds thl! student's ~gree as éesaìbe<f in T ab le B. AlJy vcceptions t.o this rule; are docum,;,ted in an annex of U>is U,arning Agreement an d agreed by a!l parta•s. The student and the 
Rt<:erving lnstitution W1 11 communicate t o the Senéing lnstìtvtion any problems or c;>ange$ retarding the study programme, responsible persons an d;' or study peri cd. 

l 



.. 
~ 

1 , 

Commitment N a me 

Student GIULIA )iONiCA 
l-.. 

Responsible person~ atthe 
Prof.ssa Alessa.ndra Schlntnà 

Sending lnstitution 

Responsib!e persona t the l itJ.se{ Ù~Nw\l:ùf Receiving lnstitution 7 

OlDACTIC DI~ISION 
ln!ernationaf Mobthty Office 

Email Posltion 

~\vli arn0r1 ic.a.i~ 
<Jfnail ·t.orY' 

Student 

Er;~smus 

a.scninina@unìct.it Departmental 
Coordinator 

\)~ ç'i ed . u.c . ..JK Vl~tfiNG 
~1\.0t-NT 

1 Nationallty: country t o which the perso n belongs admin!stratlvely an d t ha t lssues lhe ID card an d/or passport. 

Date Slgnature 

~&~ 
23 /1Djzi! ~ {~ . ~ ~L'l.<~ 

\Cf/lo/1 r ~yt.l~t, 
.. 

l . . . ' 
Study cycle: Sllort cycle (EQF leve! S) l ilachelor or equivalent fìrst cycle {EQF leve! S) 1 Master or equlvalent second cyc!e (EQF level7) l Doctorate or equivalent third 

CVcle {EQF level8). 

'Fleld of educat!Qn: The ISCED-F 2013 search tool i!Vailable at http://ec.europa.eu/education/tools/lscerJ.f en.htm should be used to find the ISCEO 2013 detailed fìeld 
of educatron an d training that ls ctosest t o the subject of the degree t o be awarded t o the student by the Sending lnstitution. 

"Contact person: The lnternational Dldactk Unit or a person who provldes a llnk for admlnlstrative informatlon wittiin the Department. 
s 

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

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

l. Previously selected educational component ìs not available at the Receivlng 5. Substituting a deleted component 

lnstitution 

2. Component ìs in a different language than previousfy specified in the course 6. Extending the mobility period 
cata!ogue 
3. Timetab!e conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specìfy) 

'Responsible person at the Sendlng lnstitution: The Erasmus Oepartmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the learning Agreement, to 
exceptionally a.mend it when it is needed, as well<ts to guarante.e full recogniiion of such programme on behalf of the responsible academic body. The name an d email 
of the Responsible person must be fìlled in only in case ìt differs from that of the Cont:Jct person mentioned a t the top of the document. 

1 Responslble perso n a t the Rèceiving lnstitutlon: the n a me an d email of the Responsible person must be fili ed in only in case i t differs from that of the Conta et perso n 
mentioned a t the top of the document. 

2 

fP 



r.=== B """'m•l•l t 

Ob1.v2:.<2\ 

N a me 

Sending 
lnstitution University of 

Catania 

Name 
Receiving ·~~1"\.(J::Jì.VA 
lnstitution r..v'~ ~ <::.• ::a.!< :L;' 

tè;; ~~::h> .VA \/.' 

DIDACTIC DIVISION 
lnternalional Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

{During the Mobility) 

First name(s} Date cf birth Nationality1 Sex [M/F) 

. Highcr Education: 
Le il rnlng Agreement form 

Studcnt's name 
. Academic Year 20 ... j20 ... 

Study cycle2 Fie l d cf education 3 

lKi-\ ((. ì V-l b... O:i. -:lo-'ji (i}) L. 'l l? fTIH'-€ E. Y EA r.. 
1~C\t::Z:::. G 023 Lon~u•ges 

-

Faculty/Department Acronym Address Country Conta et person name•; email; phone 

Via ON·SITE REFERENCE 

Foreign languages Orfanotrofio, ltaly 
Giovanna Criscione 

and literaturc l CATANIAOl 
49-97100 udiQacrg@unict.it 

Ragusa ibla (+39}0932-554845 (+39}0932-627219 

Acronym 
Faculty/ Department (if applicable} Address Country Conta et person name; email; p hone 

?et\ l.0'-0 ("-'{ ?LliSèK t>r.tv p è 1J 1 7o:..At..J~ 3 -:::n"+-"JV ,<:) Mr~~,0~ 
-:il u .. - 5 .1.:J 

ùe.f;, VI :-zo.z kc~J t ~>J 
-

Exceptional changes to Tabte A 

f 

(t o be approved by e ma il or si-nature by th• student the responsible person in the Sending lnstitution an d the responsible person in the Rece' ·ng lnstitution) • - lVI 

TableA2 
During the 
mobility 

Table B2 
ouring the 
mobility 

Component 
code 

(ifany) 

Component 
code 

(ifany) 

Component t itle a t the Receiving Deleted Ad d ed Number cf 
lnstitution component component Reason for change5 ECT5 credits 

(as indicated in the course cataloguej [tick if applicable] [tick if applicable} (or equivalent) 

~Ft (C..cN;:.IZAL S r.Jc,tòrl '!Cf EFL ~,c._IIL'l'c n ,... .... .,..,.""' , J.f\;f'{ 
t l L; ?O t=rn . , 

l~f( 6'E) f?J2 ~ ~ ~-,::;ex 
./ 

hceptional chanees to Table B (il applicable) 
{to be approved by e-mail or signa tute by the student and lhe rcsponsible perso n in the Sending lnstitution) 

Component title at the Sending lnstitution 
Deleted Added 

(as indicated in the course catalogue} component component 
Number cf ECTS credits (or equivalenti [tick if applicable) (tick if applicable] 

INC....LE.0.; J.iL itJu~~...u. 6 F et"\. 
j 

' "·· 
; 

' 

' 
i 

! 

l 



·-

Student 

' . 
Responsible perso" a t the 

Sending Jnstituticn 

Responsible perso n a t the 
Rec<?iving lnstitution' 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

DIDACTIC DIVISION 
lnlernalional Mobility Office 

Oltve~i ]YI_: ){ il'\:l'~·:-n@ SClldcnt 

(jnì':ld. tO•ì\ 
Erasnn1s 

Departmental 
Coordinator 

.E f.d P~rvs 

Coca.r;.,.<J ~· p r1 

1 Nationality: countr; to which the perso n be longs admin istratively an d that issu~s the ID card andlor passport. 

Signa tu re 

'Study cycle: Short cycle (EQF fevel 5) 1 B<Jchelor or equivalent first cycle (EQF leve l 6) 1M aster or equivalent second cycle {EQF level7) l Doctor<~te or cquivalcnt third 
cycle (EQF leve l 8) . 

1 Field of education: The ISCED-F 2013 sea rch tool av<J ilab le a t htto://ec.euiQpa .eu/educationLtoolslisced-f en.htm should be used to find the ISCED 2013 detailed field 

of education an d tra ining lhat is closest t o the subject of the degree lo be awarded to the student by thc Sending lnstitution. 

'Contact person: The lnternalional Didactic Unit or a person who provides a link foradrninistrative information within the Dep<Jrtment. 

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

Reasons for deleting a component Reason for adding a component 

1. Previously selected educational component is not avaì12bie at the Receiving 5. Substituting a deleted component 
lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility peri od 
catalogue 
3. nmetable conflict 7. Other (please specify] 
4. Other (please specify) 

'Responsible persona t the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority lo approve the Learning Agreement, to 

exceptionally a m end it when it is needed, as well as te guarantee full recognition of su eh programme o n behalf of the responsible academic body. The name an d email 
ofthe Responsible person must be filled in only in case it differs from that ofthe Contaci person mentioned at the top of the document. 

7 Responsible persona t the Receiving lnstitution : the name and email of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from that of the Conta et perso n 
mentioned a t the top ofthe docurnent. 

2 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Higher Education: 

Erasmus+ Learning Agreement form 

B 
Sending 

lnstitution 

Receiving 
lnstitution 

TableA2 
During the 
mobility 

Last name(s) 

Vi lardo 

N a me 

University of 
Catania 

N a me 

Universidade 
de Santi ago 

de 
Compostela 

Changes to Learning Agreement 

Student's name 
Academic Year 20 ... /20 ... 

Student Mobility for Studies l 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationality1 Sex[M/F] Study cycle2 Field of education 3 

. 
Michael 26/08/1997 ltaly M UG Y62000631 023 Languages 

Erasmus codé 
Faculty /Department (if applicable) Address Country Contact person name5; email; phone 

Foreign Languages and Giovanna Criscione 
Uterature l CATANIA01 ltaly udipacrg@unict.it 

Erasmus code 
Faculty/ Department (if applicable) Address Country Contact person name; email; phone 

' 

Departamento de 
Filoloxia, clasica, Javier Gutiérrez Carou 

francesa e italiana E SANTIAG 01 Spain javier.gutierrez.carou@usc.es 

Exceptional changes to Table A 

. 

(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending lnstitutipn and the responsible person in the Receiving lnstitution) 

Component Component title at the Receiving Deleted Added Number of 

code lnstitution component component Reason for change6 ECTS credits 

(if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable] [tick it' applicable] (or equivalenti 

GS041221 Gramatica espaiiola 1: clases de palabras x 7 6 

G5041222 Fonética y fonologfa del espaiiol x 7 6 

GS041121 
lntroducci6n a la historia de la literatura 

espaiiola 
x 7 6 

GS081239 Lengua portuguesa 3 x 7 6 

G5081141 literaturas de los PALOP x 7 6 

G5081440 Uteratura brasileiia 2 x 7 6 

1 



DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

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

Table 82 
During the 
mobility 

Component 
code 

(if any) 

Component title at the Sending lnstitution 
(as indicated in the course catalogue) 

Deleted 
component 

[tick if applicable] 

Ad d ed 
component 

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

Lingua e traduzione spagnola 2 

Cultura e letteratura spagnola l 

Linguaggi settoriali e traduzione 
portoghese 

Cultura e letteratura portoghese 2 

Commitment 

x 9CFU 

x 9CFU 

x 9 CFU 

x 9CFU 

By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving lnstitution confirm that they approve the Learning Agreement and that they wili comply with ali the 
arrangements agreed by ali parties. Sending and Receivi~g lnstitutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the 

principles agreed in the lnter-lnstitutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Beneficiary lnstitution and the student should also commit to what is set out in the 
Erasmus+ grant agreement. The Receiving lnstituti~n confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. 
The Sending lnstitution commits to recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components and to count them 

towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. The student and the 
Receiving lnstitution will communicate to the Sending lnstitution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period. 

Commitment 

Student 

Responsible person' at the 
Sending lnstitution 

Responsi bi e person at the 
Receiving lnstitution8 

Name 

\lilartlo, Michael 

Javier Gutiérrez Carou 

Email Position Date Signature 

michaelplus97@gmail.corn 
Student 01/10/2018 

javier.gutierrez.carou@usc.es Teacher 

;{{:i:~~~~:~ ~ ' v 
\~.;,f .. \~~:=::; . ~-- i 7j·, .l 

1 Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. .;.\\. . . · ).'f._;i:.':·• ·: . -!'/~.:-! 
. ';:. :·',:. ~- :...~·.'' _,' ·./. 

2 Study cycle: Short cycle (EQF level 5) l Bachelor or equivalent first cycle {EQF leve l 6) l M aster or equivalent second cycle {EQF-:1~~4-1 ;1ff DQI?torate or equivalent third 
cycle (EQF leve l 8). ~-.:.~ 

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

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

4 Erasmus code: a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) receives. lt is 
only applicable to higher education institutions located in Programme Countries. 

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

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

Reasons for deleting a component Reason for adding a component 
1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 5. Substituting a deleted component 
lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (piea se specify) 

7 Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, te 
exceptionally amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognìtion of such programme on behalf ofthe responsible academic body. The n a me and email 

of the Responsible person must be fili ed in only in case it differs from that of the Contact person mentioned at the top of the document. 

8 Responsible person at the Receiving lnstitution: the name an d email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Conta et persor 

mentioned at the top of the document. 
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