
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 2 14 dicembre 2018 

Il 14 dicembre 2018 alle ore 17.30 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. Rapporto di Riesame Ciclico 2018 Cds Ll2 e LM37. 
3. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L12 e LM37. 
4. Calendarizzazione delle sedute del Consiglio della SDS di Ragusa anno 2019. 
5. Richiesta integrazione impegno orario annuo minimo contrattuale CEL di madrelingua 

araba: ratifica. 
6. Esame di laurea (prove finale e tesi): set di regole. 
7. Composizione commissioni di laurea. 
8. Pratiche docenti, studenti e personale. 
9. Convenzione per la realizzazione di n. l corso standard in lingua inglese dal livello B2 al 

livello Cl QCER di lingua inglese per le province di Ragusa e Siracusa: modifica piano 
finanziario. 

10. Richieste di convalida e abbreviazione di corsi per iscrizioni e trasferimenti a.a. 2018/2019 
(Ll2 e LM37). 

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Assenti: nessuno 

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

14 dicembre 2018 

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 17.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Margherita Bonomo. 

l. Comunicazioni. 
Non ci sono comunicazioni. 

2. Rapporto di Riesame Ciclico 2018 Cds L12 e LM37. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Il Presidente illustra al Consiglio il Rapporto di Riesame Ciclico 2018 dei due Corsi di Studio (L12 
e LM37) già approvati dai Consigli dei corsi di studio L12 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in 
data odierna, ore 16.00-17.15. Il Presidente si sofferma sulle criticità emerse dal lavoro svolto dai 
Presidenti dei CdS come il numero elevato delle discipline assegnate al contratto e sulle azioni 
correttive da adottare come la riduzione dell'offerta formativa nelle materie linguistiche (s.s.d. L
LIN/11 , L.LIN/08 e L-LIN/09) dei due Corsi di Studio garantendo così una razionalizzazione 
dell ' offerta formativa coerente con le risorse disponibili. 
Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n° l e All. n°2). 

3. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L12 e LM37. 
Il Presidente illustra al Consiglio le Schede di Monitoraggio Annuale dei due Corsi di Studio (L12 e 
LM37) già approvati dai Consigli dei corsi di studio L 12 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in 
data odierna, ore 16.00-17.15. 
Il Consiglio approva all ' unanimità (All. n° 3 e All. n. 4). 

4. Calendarizzazione delle sedute del Consiglio della SDS di Ragusa anno 2019. 
Il Presidente propone il calendario delle sedute del Consiglio della SDS per l' anno 2019. Il calendario, 
salvo eventuali casi di urgenza risulterebbe essere il seguente: 
l 7 gennaio 2019 
7 febbraio 2019 
7 marzo 2019 
4 aprile 2019 
9 maggio 2019 
13 giugno 2019 
4 luglio 2019 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 

IL PRESIDENTE 
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12 settembre 2019 
lO ottobre 2019 
7 novembre 2019 
5 dicembre 2019 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

14 dicembre 2018 

5. Richiesta integrazione impegno orario annuo minimo contrattuale CEL di madrelingua 
araba: ratifica. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della dott.ssa Alba Rosa 
Suriano di integrazione dell'impegno orario annuo minimo contrattuale del dott. Ait Fouad Omeghras 
per lo svolgimento dei laboratori arabo-marocchino (dialetto marocchino) da svolgere presso il Disum 
di n. 264 ore. Allo stesso modo saranno assegnate al dott. Ezzat Assan n. 264 ore di integrazione 
dell ' impegno orario annuo minimo per lo svolgimento di laboratori di arabo-egiziano (dialetto 
egiziano) da svolgere presso la SDS di Ragusa. La dott.ssa Suriano spiega che la suddetta scelta 
costituisce un'occasione per i nostri studenti di approfondire e comprendere meglio la complessità 
della lingua araba, arricchendo la loro formazione e le possibilità di ingresso e di collocazione sul 
mercato del lavoro. 
Il Consiglio approva all 'unanimità. 

6. Esame di laurea (prove finale e tesi): set di regole. 
Il Presidente informa il Consiglio che il nuovo sistema di registrazione dell ' esame di laurea Smat
edu prevede l' inserimento del set di regole già approvato dai Consigli dei corsi di studio L12 e LM37 
nella seduta congiunta svoltasi in data odierna, ore 16.00-17.15. 
Il set di regole prevede: 
- l punto aggiuntivo per un periodo di studio all ' estero di almeno tre mesi. L'attribuzione di tale 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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punto è previsto nei Regolamenti didattici dei due CdS L12 e LM37 (4.3) - «Periodo di studio 
all'estero» che recita: "La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università 
estere o istituzioni equiparate con le quali l 'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità 
studentesca riconosciuti dalle università del! 'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il 
conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. Al momento del! 'assegnazione del punteggio 
finale di laurea è previsto l 'attribuzione di un punto aggiuntivo per chi ha trascorso un periodo di 
studi all 'estero di almeno tre mesi consecutivi, presso le strutture che hanno sottoscritto una 
convenzione all'interno di programmi internazionali di scambio studenti o che hanno sottoscritto 
un 'apposita convenzione con l 'Ateneo di Catania ". 
- 0,50 per ogni lode (L12 e LM37) 
- Max 5 punti per le prove finali per gli immatricolati dall ' a.a. 2015-2016 (L12) 
- Max 7 punti per immatricolati precedentemente all'a.a. 2015-2016 (L12) 
- Max 11 punti (LM3 7) 
-Valutazione della prova finale fino a 5 punti (L12) 
punti O assolutamente insoddisfacente dal punto di vista formale e contenutistico 
punti 1-3 elaborato formalmente corretto ma suscettibile di ulteriori approfondimenti 
punti 4-5 elaborato di ottimo livello sia dal punto di vista metodologico che formale e contenutistico; 
la lode viene assegnata nel caso in cui la prova finale, oltre a rispondere ai requisiti indicati al punto, 
precedente presenti anche elementi di originalità 
-Valutazione della tesi di laurea fino a 11 punti (LM 3 7) 
punti O assolutamente insoddisfacente dal punto di vista formale e contenutistico 
punti 1-4 elaborato formalmente corretto ma suscettibile di ulteriori approfondimenti 
punti 5-8 elaborato adeguatamente svolto dal punto di vista metodologico, formale e contenutistico 
punti 9-11 elaborato di ottimo livello sia dal punto di vista metodologico che formale e contenutistico; 
la lode viene assegnata nel caso in cui la tesi, oltre a rispondere ai requisiti indicati al punto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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precedente, presenti anche elementi di originalità. 

Il Presidente raccomanda, infine, a tutti i docenti di compilare e firmare il modulo di assegnazione 
delle prove finali e/o tesi di laurea. Tale modulo deve essere consegnato in segreteria dallo studente. 
Il Consiglio approva all 'unanimità. 

7. Composizione commissioni di laurea. 
Il Presidente propone al Consiglio la modifica della composizione delle commissioni di laurea del 
CdS in Mediazione linguistica e interculturale (L12), così come previsto dal nuovo Regolamento 
Didattico di Ateneo, già approvata all'unanimità dal Consiglio del CdS in Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) nella seduta del 20 novembre 2018. La nuova composizione delle commissioni 
di laurea per il CdS triennale è la seguente: 3 docenti (Presidente, Segretario Verbalizzante e 
Segretario aggiunto). 
Il Consiglio approva all ' unanimità. 
Il Presidente propone al Consiglio anche la modifica della composizione delle commissioni di laurea 
del CdS magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), così come previsto dal 
nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, già approvata all'unanimità dal Consiglio del CdS 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) nella seduta svoltasi in data odierna. 
La nuova composizione per il CdS magistrale è la seguente: 5 docenti (Presidente, Segretario 
Verbalizzante, Segretario aggiunto e due componenti). 
Il Consiglio approva all 'unanimità. 

8. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai leaming 
agreement LLP/Erasmus per l' a.a. 2018/2019 (1 ° semestre) presentati dai seguenti studenti: 
Cintorrino Martina (L12) Y62000465 (PL WARSZAW 01), De Martino Davide (L12) Y62000544 (A 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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SALZBUR 01), Guasto Roxana (L12) Y62000525 (A SALZBUR 01), Licciardello Roberta (L12) 
Y62000578 (D MAINZ 01), Mezzio Nancy (LM37) Y63000173 (D HAMBURG 01), Pagano Giada 
(L12) Y62000530 (D BAYREUT 01), Pasqua Mariagrazia (L12) Y62000539 (D FREIBUR 02), 
Quattropani Rachele (L12) Y62000563 (D FREIBUR 02), Valvo Noemi (L12) Y62000422 (A 
SALZBUR 01), Viali Giorgia (L12) Y62000526 (D MAINZ 01). 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 5). 

9. Convenzione per la realizzazione di n. l corso standard in lingua inglese dal livello B2 al 
livello Cl QCER di lingua inglese per le province di Ragusa e Siracusa: modifica piano 
finanziario. 

Il Presidente dà la parola al pro f. Sturiale, responsabile scientifico del corso standard in lingua inglese 
dal livello B2 al livello C l QCER di lingua inglese per le province di Ragusa e Siracusa, il quale 
riferisce che a seguito di interpello interno tra i collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua 
inglese afferente alla SDS di Ragusa è stato conferito l' incarico di 90 ore complessive (n. 50 ore alla 
dot.ssa Joanna Smart e n. 40 ore alla dott.ssa Claire Owen) per attività di supporto all ' apprendimento 
della lingua inglese nell ' ambito del suddetto corso. Il Presidente dà lettura del piano finanziario 
modificato. 
Il Consiglio approva all ' unanimità (All n° 6). 

10. Richieste di convalida e abbreviazione di corsi per iscrizioni e trasferimenti a.a. 2018/2019 
(L12 e LM37). 

Il Presidente presenta al Consiglio le pratiche relative alle richieste di convalida degli insegnamenti 
e abbreviazione di corsi per iscrizioni e trasferimenti presentate dagli studenti iscritti a. a. 2018/2019: 

Mediazione linguistica e interculturale 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Cognome e nome Matricola 

Baiomazzola 
Michele 

Benenato 
Riccardo 

IL SEGRETARIO 

Y62000961 

Y62000966 

Dott.ssa Margherita Bonomo 

14 dicembre 2018 

Primo anno 

Esami di cm si chiede il Crediti 
riconoscimento > riconosciuti come 
come 

acquisiti 

-Letteratura italiana 9 CFU > Corsi singoli 
Letteratura italiana 9 CFU l o 

anno 
- Linguistica generale 9 CFU > 
Linguistica generale 9 CFU l 0 

anno 
-Lingua e traduzione inglese l 9 
CFU > Lingua e traduzione 
inglese l 9 CFU l o anno 
-Storia moderna 9 CFU > Storia 
moderna 9 CFU l o anno 
-Lingua italiana 6 CFU > 
Lingua italiana 6 CFU 2° anno 

-Storia moderna 6 CFU > Storia Altro corso di 
moderna 9 CFU l o anno (3 CFU laurea dell'ateneo 
da integrare) 
-Storia contemporanea 6 CFU > 
disciplina a scelta dello studente 
9 CFU l o anno (3 CFU da 

IL PRESIDENTE 
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Delacroce Rita Y62001064 

Fava Aurora Y62000994 

Hassen Najla Y62001047 
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Dott.ssa Margherita Bonomo 
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integrare) 
-Ergonomia cognitiva e processi Altro corso di 
decisionali l O CFU > disciplina laurea presso altra 
a scelta dello studente 9 CFU l 0 università 
anno (l CFU residuo) 
-Psicotecnologie 6 CFU > 
disciplina a scelta dello studente 
6 CFU 2° anno 
-Letteratura italiana 9 CFU > Corsi singoli 
Letteratura italiana 9 CFU l 0 

anno 
-Lingua e traduzione araba l 9 
CFU > Lingua e traduzione 
araba l 9 CFU l o anno 
-Lingua e traduzione inglese l 9 
CFU > Lingua e traduzione 
araba l 9 CFU l o anno 
-Lingua e traduzione spagnola l 
6 CFU > Lingua e traduzione 
spagnola l 6 CFU l o anno 

-Lingua e traduzione araba l 9 Corsi singoli 
CFU > Lingua e traduzione 
araba l 9 CFU l o anno 
-Lingua e traduzione francese l 

9 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 

~v 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 2 14 dicembre 2018 

9 CFU > Lingua e traduzione 
francese l 9 CFU l o anno 
-Teorie e modelli del dialogo 
interculturale 9 CFU > Teorie e 
modelli del dialogo 
interculturale 9 CFU l o anno 

Saber Oumayma Y62001033 Lingua e traduzione inglese l 9 Corso singolo 
CFU > Lingua e traduzione 
inglese l 9 CFU l o anno 

Sansone Y62001176 Storia contemporanea 9 CFU > Corso singolo 
Francesca disciplina a scelta dello studente 

9 CFU 1° anno 
Scalia Elisa Y62001123 -Letteratura italiana 9 CFU > Corsi singoli 

Letteratura italiana 9 CFU l o 

anno 
-Lingua e traduzione francese I 
9 CFU > Lingua e traduzione 
francese I 9 CFU l o anno 
-Linguistica generale 9 CFU > 
Linguistica generale 9 CFU l o 

anno 
Torrisi Roberta Y620001158 -Geography 9 CFU > Corsi singoli 

Geography 9 CFU l o anno 
-Lingua e traduzione inglese l 9 
CFU > Lingua e traduzione 

IL SEGRETARJO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Cannata Rosita Y62001127 
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l inglese l 9 CFU l o anno 

Terzo anno 

-Lingua inglese e traduzione l 9 Altri corsi di laurea 
CFU > Lingua e traduzione presso stesso ateneo 
inglese l 9 CFU 
-Lingua tedesca e traduzione l 9 
CFU > Lingua e traduzione 
tedesca l 9 CFU l o anno 
-Letteratura italiana 9 CFU > 
Letteratura italiana 9 CFU l 0 

anno 
Lingua francese 6 CFU > 
Lingua e traduzione francese l 6 
CFU 1° anno 
-Storia moderna 6 CFU + Storia 
dei paesi delle lingue scelte 3 
CFU > Storia moderna 9 CFU 
l o anno 
-Geografia 6 CFU + Geografia 
dei paesi delle lingue scelte 3 
CFU > Geography 9 CFU l o 

anno 
-Lingua inglese e traduzione 9 

IL PRESIDENTE 
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Cuscunà Stefania Y62001002 
Rosari a 
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CFU > Lingua e traduzione 
inglese 2 9 CFU 2° anno 
-Lingua tedesca e traduzione 2 9 
CFU > Lingua e traduzione 
tedesca 2 9 CFU 2° anno 
-Letteratura tedesca 6 CFU > 
Cultura e letteratura tedesca l 9 
CFU 2° anno (3 CFU da 
integrare) 
-Comunicazione, TV e new 
media 6 CFU > disciplina a 
scelta dello studente 6 CFU 2° 
anno 
-Letteratura tedesca 2 6 CFU > 
Cultura e letteratura tedesca 2 3 ° 
anno (3 CFU da integrare) 

14 dicembre 2018 

-Lingua e letteratura giapponese Altri corsi di laurea 
l 9 CFU > Lingua e traduzione presso stesso ateneo 
giapponese l 9 CFU l o anno 
- Lingua e cultura inglese, 
traduzione e linguaggi settoriali 
l 9 CFU > Lingua e traduzione 
inglese l 9 CFU l 0 anno 
-Linguistica generale 6 CFU > 
Linguistica _generale 9 CFU l 0 

IL PRESIDENTE 
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anno (3 CFU da integrare) 
-Lingua italiana 6 CFU > 
Lingua italiana 6 CFU l o anno 
-Geografia 9 CFU > Geography 
9 CFU l o anno 
-Storia moderna 6 CFU+ Storia 
dei paesi delle lingue scelte 3cfu 
> Storia moderna 9 CFU l o 

anno 
-Lingua e cultura inglese, 
traduzione e linguaggi settoriali 
2 9 CFU > Lingua e traduzione 
inglese 2 9 CFU 2° anno 
-Lingua e letteratura giapponese 
2 9 CFU > Lingua e traduzione 
giapponese 2 9 CFU 2° anno 
-Marketing turistico 6 CFU > 
Marketing turistico 6 CFU 2° 
anno 
- Letteratura inglese 4 CFU > 
Cultura e letteratura inglese l 9 
CFU secondo anno (5cfu da 
integrare) 
-Lingua e letteratura giapponese 
l 4 CFU > Cultura e letteratura 
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Micieli Marika Y62001191 
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giapponese l 9 CFU 2° anno (5 
CFU da integrare) 
-Letterature comparate 6 CFU > 
disciplina a scelta dello studente 
6 CFU 2° anno 
-Linguaggi settori ali -lingua 
inglese 3 CFU > Linguaggi 
settoriali e lingua inglese 3 o 

anno ( 6 CFU da integrare) 
-Sociologia della 
comurucazwne 6 CFU > 
Sociology of intercultural 
communication 6 CFU 3 o anno 

14 dicembre 2018 

- Letteratura italiana 8 CFU > Altra università 
Letteratura italiana 9 CFU l o 

anno (l CFU da integrare) 
- Linguistica generale 8 CFU > 
Linguistica generale l o anno 9 
c fu (l c fu da integrare) 
-Storia contemporanea 8 CFU > 
Storia contemporanea 9 CFU l 0 

anno (l CFU da integrare) 
- Letterature comparate 8 CFU 
> disciplina a scelta del l o anno 
9 CFU (l CFU da integrare) 

IL PRESIDENTE 
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-Marketing internazionale 8 
CFU > Marketing turistico 6 
CFU 2° anno (3 CFU residui) 
-Letteratura inglese l 8 CFU > 
Cultura e letteratura inglese l 9 
CFU 2° anno (l CFU da 
integrare) 
-Letteratura tedesca l 8 CFU > 
Cultura e letteratura tedesca l 9 
CFU 2° anno (l CFU da 
integrare) 
- Teoria della traduzione 8 CFU 
> disciplina a scelta del 2° anno 
6 CFU (2 CFU residui) 
-Filologia germanica 8 CFU > 
Filologia germanica 6 CFU 3° 
anno (2 CFU residui) 
-Letteratura inglese 2 8 CFU > 
Cultura e letteratura inglese 2 9 
CFU 3° anno (l CFU da 
integrare) 
-Letteratura tedesca 2 8 CFU > 
Cultura e letteratura tedesca 2 9 
CFU 3° anno (l CFU da 
integrare) 

14 dicembre 2018 
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Cognome e nome 

Barresi Emiliana 

Poidomani 
Fiammetta 

-Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 8 CFU 
> Sociology of intercul turai 
communication 6 CFU terzo 
anno (2 CFU residui) 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 
Primo anno 

Matricola Esami di CUI Sl chiede il 
riconoscimento > riconosciuti 
come 

Y63000190 Lingua spagnola l 9 CFU > 
Lingua spagnola l 9 CFU l o 

anno 

Y62000215 Lingua e traduzione tedesca l 9 
CFU > disciplina a scelta dello 
studente 9 CFU l 0 anno 

Il Consiglio approva all 'unanimità. 

14 dicembre 2018 

Crediti acquisiti 
come 

Corsi singoli 

Corso singolo 

Non essendovi altri punti da discutere all ' O.d.G. , la seduta viene tolta alle ore 19.30. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Agenzia Nazionale dì Valutazione del a n v u r National Agency for the Evaluation of 
sistema Universitario e della Ricerca Unìversities and Research lnstitutes 

Allegato 6.2 alle Linee Guida per l'accreditamento periodico delle Sedi e 

dei Corsi di Studio universitari 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCUL TURA LE {L12} 

1- DEFINIZIONE DEl PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETIURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEl PRINCIPALI M UTAM ENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

neiCdS. 

Nell'ultimo triennio il CdS ha adottato alcune modifiche, sia nell'offerta formativa sia nell'organizzazione 
interna. Sono stati conseguiti diversi dei risultati attesi in seguito all'ultimo riesame, ma permangono 
ancora delle difficoltà nella realizzazione di alcuni obiettivi. 
Nonostante l'architettura del corso si possa considerare sostanzialmente analoga, sono stati potenziati e 
migliorati i laboratori linguistici e risolte alcune difficoltà nella gestione delle att1vità. Sono state realizzate 
diverse attività di correzione delle problematiche rilevate. 
Grazie ad un'intensa e ben articolata attività di Orientamento e all'attività di pubblicizzazione del Corso, 
sia attraverso contatti plurimi con il territorio sia con le strutture coinvolte nelle attività di Terza Missione, 
è stato possibile registrare un notevole incremento del numero di studenti che partecipano al Test di 
ammissione. 
Il Corso di Studi è stato coinvolto nella riorganizzazione delle strutture didattiche d eli' Ateneo, 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

lnc/udervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La Struttura SI è 1mpegnata a m1gltorare le att1v1tà d1 t1rocm1o e la progettaziOne d1 percorsi d1 
formazione post-laurea che favoriscano l'incontro fra laureati e mondo del lavoro. Ad esempio, in 
collaborazione con la Prefettura di Ragusa, si è avviato un ciclo di seminari che si svolgerà presso il 
Centro Polifunzionale per Immigrati Regolari sui temi della mediazione mterculturale, 
dell'immigrazione, della storia contemporanea del continente africano, dei modelli di inclusione, 
finalizzato a migliorare, attraverso la disseminazione di una informazione qualificata e corretta, la 
sensibilità del territorio e il clima civile intorno alla questione mi~atoria. 
II crescente consolidamento della Struttura Didattica Speciale e dimostrato dall'incremento del corpo 
docente, composto da dieci docenti strutturati, sette ricercatori RTDB già in possesso di abilitazione ASN 
alla seconda fascia, tre ricercatori RTDA, tutti impegnati nel CdS. Tale incremento permetterà di 
consolidare l'offerta formativa e di programmare uno sviluppo anche del corso di studi relativamente a 
discipline di base e di caratterizzanti. Si evidenzia anche un maggiore radicamento della SDS nel 
territorio, dimostrato inoltre dall'aumento di accordi e convenzioni stipulate. Attraverso la mediazione 
linguistica e interculturale, cuore del suo progetto formativo, la Struttura ha già costruito negli ultimi due 
anni importanti collaborazioni con la Prefettura e con il Comune di Ragusa, con il mondo scolastico 
provinc1ale, con i principali attori del terzo settore e con il mondo dell'associazionismo ibleo; 
collaborazioni che permettono di disegnare oggi una agenda programmatica che mette al centro i temi 
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t<?nda!llentalt degli strum~ntt di gov~rno. det tenome!li l"!'llgraton, della costJ:uzwne della nuova 
ctttadmanza, della formazione e dell aggwrnamento lmgutsttco, della promoziOne del patrimonio 
cult~rale ibl~o_. U~t~ri,o~e prova del radi~amento del C.d.S .. nel _ te~itor!o .e de_ll'apprezzamento da parte 
deglt studenti tscnttt e ti fatto che, ormai regolarmente neglt ultimi anm st regtstra una partecipazione al 
test d'ammissione di un numero di candidati più che doppio rispetto al numero programmato di iscritti 
(230): pertanto si è ritenuto opportuno e sostenibile elevare tale numero programmato a 250, a partire 
dall'a.a. 2017/ 18. L'interesse reale del territorio non solo a livello locale ma su base regionale è attestato 
dal fatto che oltre la metà degli studenti proviene da altre province, si evidenzia dunque una maggiore 
attrattività del corso a livello regionale. 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: quadri Al .a, Al.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, Bl.a 
- Segna/azioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni 

Punti di riflessione raccomandati: 

l . Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide? 

2. Si ritengono soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a 
livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo 
di studi di settore? 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS soprattutto 
con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all'eventuale proseguimento di studi in cicli 
successivi? 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed io risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli 
aspetti metodo/ogici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 
apprendimento? 

6. l profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi 
destini lavorativi dei laureati? 

7. L 'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 

1-c OBIETIIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

lncludervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Un obiettivo stabile nella programmazione delle attività è sicuramente il mantenimento del numero di 
iscritti, dato che ovviamente deve corrispondere ad una buona capacità di attrazione da parte del corso. 
Un costante impegno nelle attività di orientamento e una maggiore presenza anche nelle scuole della 
regione hanno prodotto risultati positivi. Per quanto riguarda eventuali interventi migliorativi ritenuti 
necessari, in sede di Consiglio di CdS e di SDS è stato deciso di modificare l'offerta formativa per 
ampliare il ventaglio di sbocchi professionali così come suggerito anche in sede di confronto con attori 
locali. Il laureato L12 potrà operare in contesti di mediazione culturale e nella 
valorizzazione/comunicazione del patrimonio culturale. Il riordino dell'architettura del corso proseguirà 
in un prossimo futuro tramite il confronto con le parti sociali e i rappresentanti degli studenti oltre ad un 
confronto costante con i docenti del corso. 

2- l'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorati ve messe in atto 

ne/CdS. 
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Gli obiettivi previsti nell'ultimo riesame ciclico sembrano in gran parte raggiunti. Le attività di 
orientamento sono state potenziate e gli attori locali sono stati coinvolti maggiormente nella 
programmazione del corso. Molti studenti hanno potuto sfruttare meglio i tirocini formativi , soprattutto 
per miziare a costruire un percorso professionale. Tuttavia, sarà necessario rivedere le attività di tirocinio 
per renderle più coerenti con gli obiettivi formativi del corso e per ampliare il ventaglio di possibili 
sbocchi professionali . Nell'ultimo triennio le diverse associazioni studentesche presenti nella SDS hanno 
promosso l'organizzazione di attività culturali legate agli obiettivi formativi del CdS. Un esempio valido 
e costituito dal Cineforum organizzato presso la SDS cne prevede la proiezione di film in lingua originale 
su tematiche legate alla mediazione. Tuttavia, nel triennio si cercherà di promuovere ulteriori attività 
culturali coordinate dagli studenti anche in collaborazione con enti che operano nel territorio. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

lncludervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

I dati a disposizione del CdS, come la valutazione OPIS studenti, insieme ai dati statistici tormt1 
dall'Ateneo e quelli raccolti sul sito AlmaLaurea confermano il trend positivo di gradimento iniziato già 
negli anni precedenti. Dalle schede di valutazione degli studenti, in particolare, emerge che il carico di 
studio degli insegnamenti risulta proporzionato ai crediti assegnati per circal'80 % degli studenti . Le 
risposte negative (No e Più No che sì) non superano mai il 20% tranne nel caso del possesso delle 
conoscenze preliminari possedute (di poco superiore al 20%). Si conferma altresì un'alta percentuale di 
frequenza e un elevato livello di soddisfazione. Anche le risposte degli studenti non freq_uentanti sono 
ampiamente positive. La valutazione data dagli studenti relativa ai singoli insegnamenti è m linea con il 
dato positivo generale, con alcune punte di eccellenza, ma senza scarti di rilievo. Per quanto riguarda i 
punti di forza, le valutazioni degli studenti confermano un ottimo apprezzamento del corso di studio per 
quanto riguarda lo svolgimento e la qualità dell'attività didattica, la motivazione e la reperibilità dei 
docenti. Da ulteriori dati ripresi da Alma Laurea, che riguardano le valutazioni dei laureandi, risulta che 
anche le infrastrutture (aule e laboratori) e i servizi d1 segreteria vengono giudicati più che adeguati . 
Risulta aumentata la percentuale di risposte positive relativamente al giudizio complessivo sul CdS. 
Per quanto riguarda le aree da migliorare, si è intervenuti sul sito della struttura e sull'aggiornamento del 
software didattico in dotazione dei due laboratori linguistici. 
Gli studenti immatricolati sono altamente motivati e adeguatamente informati sulla struttura e le finalità 
del corso, come riferito dal gruppo di lavoro sui p,iani studio. Durante l'anno accademico il gruppo di 
lavoro preposto all'Orientamento in entrata cura l informazione sul Corso di Studio secondo molteplici 
attività: organizzazione deii'Open Day primaverile; coordinamento delle visite di scuole invitate; 
coordinamento delle visite alle scuole che richiedono una presenza di docenti incardinati che possono, 
all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche; produzione e diffusione di materiali 
informativi; supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 
Durante l'anno accademico sono previste esercitazioni di supporto e tutorato in itinere mirati al recupero 
di debiti formativi e allo sviluppo di competenze specifiche in particolare nell'area linguistica, attraverso 
specifici fondi di ateneo per tutorato svolto da personale gualificato, e il ricorso ai finanziamenti 
assegnati alla struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. Tra 1 servizi di contesto offerti agli studenti 
spiccano i tutorati organizzati secondo due diverse modalità: - tutorato svolto da personale qualificato, 
selezionato tramite apfositi bandi finanziati dall'Ateneo, che svolge un'attivita mirata alla guida, 
all'approfondimento e a sostegno nello studio per gli studenti di primo anno; - tutorato svolto da studenti 
del corso di studio magistrale o da dottorandi di ricerca, selezionati attraverso i bandi che fanno 
riferimento al Fondo per il sostegno dei giovani, sugli stanziamenti erogati per ciascun anno accademico 
dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tali studenti o dottorandi tutor hanno il compito di 
agevolare gli studenti del corso di studio nell'apprendimento e nella fruizione della didattica, fornendo 
informazioni e risolvendo dubbi e problemi che gli studenti incontrano all'inizio e durante la loro 
esperienza universitaria, supportandoli nelle difficoltà di ordine organizzativo e didattico (iscrizioni, 
piani di studio, accoglienza delle matricole, recupero delle conoscenze). 
Per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue orientali (arabo, cinese e giapponese), vengono 
orgamzzati dei corsi di alfabetizzazione grazie all'attribuzione di ore aggiuntive a1 CEL in servizio 
presso la SDS. 
Un notevole miglioramento, in relazione alla percentuale di Ateneo, riguarda la mobilità internazionale 
grazie agli accordi Erasmus + attivati da anni . Il CdS cura con particolare attenzione questo asl?etto della 
formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle possibilità di soggiorni all'estero 
nell'ambito dell'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale m paesi europei ed extraeuropei, 
ivi compresa la possibilità di svolgere non soltanto periodi di studio ma anche tirocini all'estero, sia in 
entrata che in uscita. Sono attualmente attivi 29 accordi Erasmus+, accordi quadro con le Università 
Badji Mokhtar Annaba (Algeria), Hirosaki (Giappone) e Konin (Polonia). A questi va aggiunto un 
accordo Erasmus + Partner Countries con la Hebei University (Cina). Il successo delle attività legate 
aii'Erasmus +è stato ribadito dalla scelta dell'Università di Catama di organizzare proprio presso la SDS 
di Ragusa i festeggiamenti per il trentennale del Progetto Erasmus, con un evento dal titolo "Da Erasmus 
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a Erasmus+: una mestra sul Mediterraneo", tenutos1 m data 10 10/2017, m collaborazione con g 1 enti 
locali e con istituzioni internazionali. 

Principali elementi da osservare: 

Schede degli insegnamenti 
SUA-CDS: quadri A3, Bl.b, B2.a, B2.b, 85 

Punti di riflessione raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

l. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l 'autovalutazione delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo de/lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene 
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione 
e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi 
per favorire l'integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei. 

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi? 

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l'adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

9. L'organizzazione didattica crea i presupposti per l'autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. 
vengono organizzati incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le 
opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento 
autogestite dagli studenti ... etc.) 

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studenti? {E. g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi 
"honors ", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento .. etc) 

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E. g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli.. .)? 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

lnternazionalizzazione della didattica 

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all'estero (anche collaterali a Erasmus)? 

14. Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale 
della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

Modalità di verifica dell'apprendimento 

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
16. Le modalità di verif ica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento attesi? 
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 

comunicate agli studenti? 

lnterazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici 

18. Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell'interazione didattica e le forme di 
coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)? 

19. All'interno di ogni insegnamento an fine, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio 
di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto 
all'operato specifico del singolo studente? 

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 
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2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

lncludervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Un pnmo obiett1vo relat1vo all'mternaztonaltzzaz1one è la m1ghore ditfustone di mtormaztoni presso glt 
studenti. Negli ultimi anni le giornate informative si sono rivelate utili per la diffusione di informaziont e 
per il confronto diretto con glt studenti. La conoscenza sarà implementata attraverso il sito del corso, ma 
anche attraverso l'orientamento in ingresso. 
Una programmazione complessiva del percorso di studi andrà realizzata insieme ai docenti del corso, 
perché ~li studenti possano diventare piu consapevoli circa le opportunità offerte dal conseguimento del 
titolo d1 studio. A tale scopo sono già state avanzate diverse proposte, relative soprattutto ane modifiche 
da apportare all'offerta formativa e alla progettazione di percorsi di formazione che tengano in maggiore 
considerazione gli studi sul patrimonio locale e il turismo oltre alla mediazione linguistica e 
interculturale. 
Un percorso che sembra coerente con la domanda locale, avanzata soprattutto dalle istituzioni e dalle 
organizzazioni che lavorano nel settore dell'accoglienza è la formaztone di figure professionali che 
operino nei settori dell'accoglienza, dell'apprendimento della lingua italiana. 

3- RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

neiCdS. 

Ogn1 dec1s1one nguardante il corso, convocato secondo le modalità e ne1 temp1 prev1st1 dal Regolamento, 
ed i cui verbali sono disponibili online, viene assunta su base collegiale. Sulla base degli elementi che 
emergono in sede collegiale, il Consiglio di Corso elabora temi e questioni da proporre al Consiglio della 
SDS. I diversi incarichi e l'assunzione del carico didattico, verificate la disponibilità da parte det docenti 
interessati e le specifiche competenze sul campo, vengono distribuiti affinché si possa garantire la 
maggiore partecipazione di tutto il corpo docente. All'interno del Corso operano i seguenti gruppi di 
lavoro: Piani di studio, Stage e Tirocini, Erasmus, Orientamento, Internaztonalizzazione, Laboratorio, 
Attività culturali e Biblioteca. I lavori espletati dai singoli gruppi di lavoro vengono analizzati e, 
successivamente, approvati in sede collegiale di Consiglio di corso e di Consiglio di Struttura didattica. 
Il crescente consoltdamento del CdS è dimostrato dall'incremento del corpo docente, composto nell'a.a. 
2018/19 da dieci docenti strutturati, sette ricercatori RTDB già in possesso di abilitazione ASN alla 
seconda fascia, tre ricercatori RTDA. 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

/ncludervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Fmo all'a.a. 2017-2018 Il CdS presentava un elevato numero dt dtsctplme assegnate a contratto. Questo 
·dato è stato oggetto di dibattito in Consiglio di Struttura, nella Commissione Paritetica del Dipartimento 
di Scienze Umanistiche (DISUM) dell'Università degli Studi di Catania oltre che in Consiglio di corso. 
Il riordino dell'offerta formativa è sembrata l'unica soluzione percorribile anche al fine di garantire 
percorsi formativi più coerenti e coesi. 
Nel complesso i dati descrivono una buona considerazione da parte degli studenti delle strutture e dei 
laboraton, con una media di soddisfazione superiore a quella dell'ateneo. Ovviamente ci sono ampi 
margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda le aule, i posti disponibili nei laboratori 
linguistici, la fruizione dei servizi. La biblioteca, in netta crescita per numero di utenti e per numero di 
volumi depositati, rimane ancora indietro nella valutazione degli studenti rispetto alla media di ateneo. I 
problemi principali sono di carattere logistico, la sede risulta dt difficile gestione e il riassetto del sistema 
bibliotecario di ateneo ha rallentato glt interventi progettati. Tuttavia, la biblioteca è stata integrata nel 
sistema bibliotecario d'ateneo come punto di servizio e della Biblioteca delle scienze dell'Antichità, 
Filologico-letterarie e storico-artistiche. 
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Dal punto di vista logistico, gli spazi esistenti nell ' ex-convento di Santa Teresa, sede della SDS, 
app~wno spesso insufficienti. Nel corso degli ulti!'rli due anni , in verità, è s!ato _gradualmente possibile 
destmare alla SDS ben 7 aule allocate nell'ex-Distretto, sede del ConsorziO di Ragusa. Però la SDS 
necessiterebbe di ulteriore spazio, da destinarsi sia per fini didattici che per uffici per docenti. Inoltre, la 
rete Wi-Fi d'Ateneo non risulta ancora totalmente presente in tutti i locali dell'ex-Distretto. Un 
ampliamento degli spazi destinati alle aule e agli uffici dei docenti, nonché una completa distribuzione 
della rete Wi-Fi di Ateneo in entrambe le sedi (Santa Teresa ed ex-Distretto), gioverebbe alla didattica e 
alla fruizione degli spazi da parte di docenti e studenti . 

Principali elementi da osservare: 

Scheda SUA-CdS: 83, 84, 85 
Segna/azioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 
indicatori sulla qualificazione del corpo docente 
quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 
Risorse e servizi a disposizione del CdS 

Punti di riflessione raccomandati: 

Dotazione e qualificazione del personale docente 

1. l docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei 
contenuti scientifici che dell'organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i 
Cds, la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di 
riferimento a 2/3. Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso 
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento, 
il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame 
fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di 
appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? {E.g. favorendo la continuità didattica con i 
Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, 
proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si 
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il 
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha 
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona 
pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti 
immatricolati della classe (DM 987/2016} 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio 
dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura 
della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, /addove presenti; presenza di attività mirate al la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti 
introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo ... etc) 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. 
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 
valutazione ... ) 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
5. l servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 

[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede 
R1 .C.2] 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1 .C.2] 

7. Esiste una programmazione de/lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture /T.. .) 

9. l servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici 

10. Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell"'apprendimento in situazione" e in caso 
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza? 

11. È stata prevista un'adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della 
didattica an fine e per il supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono 
effettivamente realizzate? 

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro 
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per la 
selezione dei tutore risultano coerenti con i profili precedentemente indicati? 
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3- c OBIETIIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
lncludervi gli interventi ritenuti necessari a opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

I posst t e tras enmento e a t wteca presso 1 oca 1 e 'ex tstretto mt ttare potre e nso vere a 
maggior parte delle problematiche emerse negli ultimi anni , rendendo disponibile anche ulteriore spazio 
per laboratori linguistici. Tale soluzione, che è stata prospettata dal Presidente della SDS durante vari 
confronti con l' amministrazione centrale dell ' ateneo e con i responsabili del Consorzio Universitario 
della Provincia di Ragusa responsabile degli immobili, potrebbe essere realizzata nel prossimo triennio. 
Bisognerà migliorare ulteriormente l' azione di monitoraggio dei tirocini , già incrementata negli ultimi 
anni, soprattutto per garantire agli studenti la possibilità dt realizzare esperienze realmente proficue. 
Va incrementata l'azione di monitoraggio della soddisfazione degli studenti, attraverso l'analisi dei 
risultati dei questionari, ma anche attraverso la commissione didattica istituita presso la SDS di Ragusa 
come luogo di confronto. Il CdS dal prossimo anno aderirà al sistema di valutazione online adottato dai 
corsi studt di area umanistica dell'Ateneo. 

4- MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

neiCdS 

Un'azwne che ha determmato un notevole mutamento è stata la nduzwne dell'otterta tormattva nelle 
materie linguistiche (SSD L-LIN/11 , L-LIN/08 e L-LIN/09). La riduzione dell'offerta, fru~o anche di 
una considerazione generale sulle finalità del corso, è stata valutata dagli organi competenti. E essenziale 
però che a tale riduzione corrisponda una ristrutturazione complessiva dell'offerta formativa, che 
conservi i positivi risultati ottenuti finora. 
Nell'ultimo biennio, le funzioni della commissione paritetica della SDS di Ragusa sono state assorbite 
dalla commissione del DISUM, mentre è stata istituita una commissione didattica della SDS con compiti 
consultivi. Ciò ha comportato diverse difficoltà nella fase di transizione e spesso ha richiesto il ricorso ai 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studi per poter mantenere un confronto anche 
formale con gli studenti. 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

lncludervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La commtsswne parttettca ha ral?presentato il principale nodo di ditticoltà dell ' atttvttà deglt ultimi annt. 
Dall'a.a. 2017-2018 la commisswne paritetica dipartimentale del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
ha assorbito le funzioni della commtssione con sede a Ragusa, mentre il nuovo statuto della SDS ha 
previsto una commissione didattica che si occupi di mantenere in vita uno spazio di confronto locale tra 
studenti e docenti. Durante tale fase di passaggto è stato mantenuto il confronto con i rappresentati degli 
studenti soprattutto durante i consigli di corso di studi e il consiglio della Struttura Didatttca. 
Nell'arco degli ultimi due anni si sono invece intensificate le relazioni con gli interlocutori locali, 
attraverso la partecipazione a molti progetti di istituzioni e alla maggiore presenza dei docenti e degli 
studenti del corso in contesti di dibattito e di intervento pubbltco. Durante diverse riunioni con 
rappresentati di imprese ed istituzioni locali (avvenuti il 15 ottobre 2018 e il 29 ottobre 2018) è stato 
avviato inoltre un proficuo confronto sul futuro del corso e sulle possibilità di modifica defl'offerta 
formativa. 

Principali elementi da osservare: 

-SUA-CDS: quadri 81, 82, 84, 85, 86, 87, Cl, Cl, C3, 04 
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-Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segna/azioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite 
questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni 
all'Ateneo 

-le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali 

-l'ultima Relazione annuale della CPDS. 

Punti di riflessione raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti 

l. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto? 

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento? 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 

considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? 
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, 

in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 

professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, /addove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, i vi compreso il Dottorato di Ricerca? 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori 
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di 
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento a/lavoro)? 

Interventi di revisione dei percorsi formativi 

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca? 

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo 
termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o 
regionale? 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta 
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)? 

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 

4- c OBIETIIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

lncludervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Considerando 1 suggenment1 che provengono dalle parti sociali coinvolte nelle ritlesswm sul corso d1 
studi e dagli studenti è emersa la proposta di valutare una riformulazione dell'offerta formativa. Nella 
seduta del consiglio di Corso del 16/10/2018 sono state considerate varie possibilità di riformulazione 
dell'offerta. L'idea prevalente è quella di mantenere la caratterizzazione del corso in direzione della 
mediazione linguistica e interculturale, ampliando ~erò l'offerta a favore di studi sul patrimonio 
culturale. L'armonizzazione dell'offerta formativa terra in considerazione anche le possibilità offerte dal 
mercato del lavoro. 
Nel prossimo triennio il CdS si propone di consolidare l'offerta di corsi di alfabetizzazione e corsi zero al 
fine di prevenire eventuali abbandoni e migliorare i risultati in sede di valutazione finale. Inoltre, 
coinvolgendo gli istituti superiori di Ragusa e del suo comprensorio saranno avviati dei progetti per 
offrire agli studenti le conoscenze preliminari per la comprensiOne degli argomenti disciplinari. 

5- COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

ne/CdS. 
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Dall'ultimo rapporto di nesame sono stati incrementati gli accordi Erasmus+ e un numero più elevato di 
studenti ha scelto di frequentare i corsi presenti nell'offerta internazionale. Tuttavia, dalla lettura degli 
indicatori relativi alla didattica emerge un quadro nel complesso positivo, suscettibile di miglioramenti 
soprattutto per l'intemazionalizzazione e il rapporto tra docenti e studenti. La percentuale di studenti che 
prosegue al secondo anno può essere aumentata, poiché ancora il 24% decide di non proseguire o seguire 
altri percorsi. 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

lncludervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di farza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La percentuale degli studenti Iscntti che hanno acquiSito almeno 40 CFU era del 57,3% al 2016, con un 
incremento costante nel triennio. Tuttavia il risultato non può essere considerato del tutto soddisfacente. 
La percentuale di CFU conseguiti al I anno sul totale da conseguire è però il 52%. Secondo le rilevazioni 
più recenti, il 76% degli studenti prosegue nel II anno dello stesso corso di studi. Il 63% prosegue al II 
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno, il 42% avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno. Gli studenti regolari risultano essere 581, ma i docenti strutturati erano solo 17 
per l'anno 2016 con un indicatore di 34,2. La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori 
scientifico-disciplinari (SSD) di base e carattenzzanti è però 1'83,3%. La capacità di attrazione del corso è 
in netto miglioramento, come dimostrato dalla prevalenza di iscritti che provengono da fuori provincia, 
ma ancora solo il 2 % circa degli iscritti al primo anno proviene da altre regioni. Dai dati fomiti da 
AlmaLaurea relativi ai laureati nell'a.a. 2017, Il 38,7% aveva conseguito il diploma di scuola secondaria 
superiore nella provincia sede del corso, il 44, l% in una provincia limitrofa e il 16,2% nella stessa 
ripartizione geografica. Gli indicatori relativi all'intemazionalizzazione sono ancora carenti in relazione 
all'acquisizione di crediti all'estero, solo il 18,8% conseguiti dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conse~uiti entro la durata normale del corso. La percentuale aumenta sensibilmente valutando i laureati; 
circa Il 22% ha acquisito almeno 12 CFU all'estero entro la durata normale del corso. Non sono presenti 
ancora studenti che abbiano conseguito il titolo di accesso all'estero. La soddisfazione per il corso sembra 
elevata, oltre il 73% dei laureati dichiara che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio. l dati 
AlmaLaurea indicano che il 20,5% dei laureati ha trovato un'occupazione ad un anno dal conseguimento 
del titolo, mentre oltre il 72% si è iscritto ad un corso di laurea magistrale. 
Le ore di docenza ero_g_ate da docenti assunti a tempo indeterminato corrispondono al 46,6% del totale. 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 

raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 

relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 

anni) . Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

l. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987 /2016); 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987 /2016); 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987 /2016); 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

S. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

lnc/udervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

Un pnmo mtervento necessano per a sostem 1 Ità e 'o erta ormatJva è a norgamzzazwne e corso, 
soprattutto la riduzione del numero di insegnamenti coperti esclusivamente da docenti a contratto che al 
momento coprono il 53,4% delle ore totali di docenza erogata. Un primo passo in tale direzione è stato 
realizzato con la disattivazione degli insegnamenti di lingua angloamericana e di lingua e letteratura 
portoghese. Il riordino dell'offerta formativa consentirà di colmare diverse lacune utilizzando al meglio 
le risorse del CdS e di coinvolgere docenti afferenti ad altre strutture dell'ateneo. 
Saranno implementate le misure volte alla preparazione in ingresso dei nuovi immatricolati per colmare 
le lacune costituite da un'insufficiente conoscenza preliminare per la comprensione degli argomenti delle 
disci line !in uistiche resenti al rimo anno e alla revenzione de li abbandoni . 
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Per quanto nguarda la mobilità mtemazwnale, s1 solleciteranno le umversità partner d1 accordi b1lateralt 
Erasmus affinché, già a partire dall'a.a. 2019-2020, i nostri studenti outgoing possano effettuare presso di 
queste i previsti tirocini. La supervisione è affidata al coordinatore Erasmus della SDS, fermo restando il 
supporto dell'Ufficio Mobilità Internazionale dell'area della didattica di Catania. 

Torna all'INDICE 
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ILt - l 2_- 2018 

Agenzia Nazionale di Valutazione del a n v u r National Agency for the Evaluation of 
sistema Universitario e della Ricerca Universities and Research lnstitutes 

Allegato 6.2 alle Linee Guida per l'accreditamento periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio universitari 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 

1- DEFINIZIONE DEl PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETIURA DEL CD$ 

1- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RI ESAM E 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

neiCdS. 

Nell'ultimo triennio il corso di laurea magistrale ha subito diverse modifiche, nell'offerta formativa e 
nell'organizzazione interna. Sono stati conseguiti diversi dei risultati attesi in seguito all'ultimo riesame, 
ma permangono anche molte difficoltà nella realizzazione di altri obiettivi. Sebbene la valutazione generale 
del corso rimanga molto positiva, alcuni dati, come la difficoltà generale dei laureati a trovare una 
collocazione stabile nell'area, hanno portano il Consiglio del corso di studi a riflettere sulla struttura del 
corso e sulla possibilità di modificare in modo radicale alcuni percorsi. Gli studenti, ad esempio, 
continuano a suggerire una maggiore rispondenza del percorso alla formazione di alto livello di figure 
professionali che lavorino nel settore della mediazione culturale, anche in virtù della presenza di un corso di 
laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L-12) presente presso la sede della Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. Dalla consultazione degli stakeholders 
interessati è emerso, invece chiaramente, che un profilo professionale più incentrato sulla valorizzazione 
del patrimonio e dell'offerta turistica potrebbe rispondere in modo più preciso alle richieste dell'economia 
locale. 
Gli interlocutori esterni, sentiti in più occasioni nell'arco degli ultimi anni accademici, suggeriscono di 
considerare in modo più preciso la rispondenza del corso alle esigenze del territorio, anche allo scopo di 
valorizzare sul piano locale i laureati , che potrebbero rappresentare una grande risorsa. L'assenza di figure 
specializzate nei settori suggeriti (mediazione, turismo, patrimonio) è generalmente considerata un grave 
problema dagli operatori del settore turistico, come rilevato in diverse occasioni dai componenti del GAL 
Terra Barocca, dagli amministratori di varie strutture ricettive, dai rappresentati del CCN Antica Ibla. Gli 
stessi esponenti degli enti locali , come la Prefettura o le Onlus che operano nel settore dell'accoglienza 
segnalano l'esigenza di figure professionali con formazione di livello elevato, dimostrando nel complesso 
un buon livello di soddisfazione per i laureati, ma anche una evidente carenza rispetto alle richeiste del 
essuto locale. Il rischio è che la figura formata dal corso abbia saturato il mercato locale, dato che emerge 

sia in relazione ai percorsi personali sia ai risultati fomiti dall'indagine Almalaurea, che evidenzia come 
nell'arco del triennio successivo alla laurea la metà dei laureati si sposti in altre aree del paese o all'estero, 
in cerca di una migliore collocazione professionale. 
L'architettura del corso è rimasta sostanzialmente analoga, sono stati potenziati e migliorati i laboratori 
linguistici e risolte alcune difficoltà nella gestione delle attività. Sono state realizzate diverse attività di 
correzione delle problematiche rilevate nel triennioprecedente. È stata ampliata, ad esempio, l'attività di 

2 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

lncludervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

L'attività di orientamento in in esso è stata otenziata ne er l'Orientamento 

l 
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della SDS di Ragusa ha svolto un'assidua opera di pubblicizzazione sul territorio, coinvolgendo sempre di 
più le scuole e pubblicizzando la struttura anche all'interno deii'Open Day dell'Ateneo, che nella primavera 
del2018 si è svolto presso la SDS di Ragusa. Tale attività ha avuto riflessi positivi anche per la LM-37 che 
può rappresentare uno sbocco anche per i laureati di altri corsi di studio triennali di area umanistica. 
Un'attività da programmare in modo più efficace sarà l'orientamento in ingresso per gli studenti del corso 
di laurea magistrale. 
Il sito del corso, inserito in quello della SDS, è stato implementato e reso notevolmente più accessibile. Ciò 
ha consentito anche di implementare l'uso dei sistemi di ateneo per la didattica, come il ricorso alla 
piattaforma digitale dedicata ( www.studium.unict.it ), su cui è stata attiva la maggior parte degli 
insegnamenti del Corso di laurea. Il sito della SDS rappresenta anche un punto di accesso alle informazioni 
per l'iscrizione che sembra aver avuto un ruolo importante nella diffusione delle informazioni. La struttura 
del corso e l'offerta risultano facilmente comprensibili attraverso le informazioni fornite sul sito e gli 
studenti iscritti sembrano usare in modo crescente i sistemi di scambio di informazioni che vengono loro 
offerti. 
Dal prossimo anno verrà anche utilizzato un questionario digitale, adottato dal Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell 'Università di Catania, il cui scopo è di aumentare le conoscenze sull'uso della struttura e 
sulle esigenze da parte degli studenti. 
!Nell'ultimo triennio, i corsi della SDS di Ragusa hanno ospitato alcuni visiting professar che hanno tenuto 
seminari anche per gli insegnamenti della LM-37. Inoltre è aumentato il numero di accordi Erasmus+ 
stipulati. La percentuale di CFU conseguiti all'estero rimane però ancora entro il 30%, percentuale che può 
essere aumentata, soprattutto in modo coerente con il percorso di studi proposto. 

Principali elementi da osservare: 

Schede degli insegnamenti 
SUA-CDS: quadri A3, Bl .b, 82.a, 82.b, 85 

Punti di riflessione raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo de/lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene 
redatto e adeguatamente pubb/icizzato un syllabus? 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione 
e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi 
per favorire l'integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei. 

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi? • 

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? E verificata 
l'adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

9. L'organizzazione didattica crea i presupposti per l'autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. 
vengono organizzati incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le 
opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento 
autogestite dagli studenti ... etc.) 

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studepti? (E. g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi 
"honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento .. etc) 
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11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? {E. g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli ... }? 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Jnternazionalizzazione della didattica 

13. Sono previste iniziative per il potenzia mento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all'estero (anche collaterali a Erasmus)? 

14. Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale 
della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

Modalità di verifica dell'apprendimento 

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento attesi? 
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 

comunicate agli studenti? 

lnterazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici 

18. Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell'interazione didattica e le forme di 
coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale {docenti e tutor)? 

19. All'interno di ogni insegnamento on fine, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity {problemi, report, studio 
di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto 
all'operato specifico del singolo studente? 

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

lncludervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni va/te ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respira pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Un primo obiettivo relativo all'internazionalizzazione è la migliore diffusione di informazioni presso gli 
studenti. Negli ultimi anni le giornate informative si sono rivelate utili per la diffusione di informazioni e 
per il confronto diretto con gli studenti. La conoscenza sarà implementata attraverso il sito del corso, ma 
anche attraverso l'orientamento in ingresso. 
Risulta ancora eccessivamente informale il sistema di monitoraggio delle carriere, che andrà invece 
riorganizzato con scadenze prefissate e affidato, per gli aspetti generali e i dati aggregati alla commissione 
didattica e per i casi specifici a docenti tutor. 
Una nuova programmazione complessiva del percorso di studi potrebbe risolvere diverse problematiche, a 
aie scopo sono già state avanzate diverse proposte in seno ai consigli di Cds, relative soprattutto alle 

modifiche da apportare all'offerta formativa e alla progettazione di percorsi di formazione che tengano in 
maggiore considerazione gli studi sul patrimonio locale e il turismo. Un percorso che sembra coerente con 
la domanda locale, avanzata soprattutto dalle istituzioni e dalle organizzazioni che lavorano nel settore 
dell'accoglienza è la formazione alla docenza dell 'italiano come lingua straniera. 

3- RISORSE DEL CoS 

3- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

ne/CdS. 

II corso di laurea magistrale ha affrontato fin dalla sua attivazione, una grave difficoltà nel rapporto tra 
docenti e studenti. Negli ultimi anni le risorse disponibili presso la SDS di Lingue e letterature straniere 
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dell'Università di Catania hanno consentito di effettuare una programmazione che ha ruotato soprattutto 
sulle figure di ricercatori a tempo determinato che potessero usufruire di un sistema di tenure track 
(ricercatori L.240/1 0 tipo B). I risultati sono stati molto positivi, soprattutto per i risultati ottenuti dai 
ricercatori, che consentiranno all ' ateneo la progressiva assunzione di sette unità nel ruolo di professore di 
seconda fascia, di cui tre impegnate nel corso di laurea magistrale. Tali assunzioni peseranno in parte anche 
sul rapporto tra studenti e docenti del Corso di Laurea, stabilizzando il rapporto tra ore erogate da docenti 
strutturati e da docenti non strutturati . 
Una seconda azione condotta con esito positivo è stata la sistematizzazione, realizzata anche a livello di 
ateneo, delle attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. La razionalizzazione delle funzioni e la 
programmazione centralizzata, hanno consentito di programmare già ad inizio anno accademico, laboratori , 
che per la natura del corso, risultano essenziali al miglioramento dell ' attività didattica. 
L'attività di tutorato dei docenti richiede ancora una forma di programmazione, per quanto il numero degli 
studenti semplifichi la relazione tra docenti e studenti, alcuni docenti segnalano l'opportunità di organizzare 
delle forme periodiche di verifica dell'andamento dei percorsi individuali. 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

lncfudervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

INel complesso i dati descrivono una buona considerazione da parte degli studenti delle strutture e dei 
laboratori , con una media di soddisfazione superiore a quella dell'ateneo. Ovviamente ci sono ampi margini 
di miglioramento soprattutto per quanto riguarda le aule, i posti disponibili nei laboratori linguistici, la 
fruizione dei servizi. 

La biblioteca, in netta crescita per numero di utenti e per numero di volumi depositati, rimane ancora 
indietro nella valutazione degli studenti rispetto alla media di ateneo, nonostante il livello di soddisfazione 
espresso sia elevato. I problemi principali sono di carattere logistico, la sede risulta di difficile gestione e il 
riassetto del sistema bibliotecario di ateneo ha rallentato gli interventi progettati. 

Dal punto di vista Iogistico, gli spazi esistenti nell'ex-convento di Santa Teresa, sede della SDS, appaiono 
spesso insufficienti. Nel corso degli ultimi due anni, in verità, è stato gradualmente possibile destinare alla 
SDS ben 7 aule allocate nell'ex-Distretto, sede del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa. Però 
la SDS necessiterebbe di ulteriore spazio, da destinarsi sia per fini didattici sia per gli studi dei docenti. 
Inoltre, la rete WI-Fi d'Ateneo non risulta ancora totalmente presente in tutti i locali dell'ex-Distretto. Un 
ampliamento degli spazi destinati alle aule e agli uffici dei docenti , nonché una completa distribuzione della 
rete Wi-Fi di Ateneo in entrambe le sedi (Santa Teresa ed ex-Distretto), gioverebbe alla didattica e alla 
fruizione degli spazi da parte di docenti e studenti . 

Principali elementi da osservare: 

Scheda SUA-CdS: 83, 84, 85 
Segna/azioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 

indicatori sulla qualificazione del corpo docente 
quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 
Risorse e servizi a disposizione del CdS 

Punti di riflessione raccomandati: 

Dotazione e qualificazione del personale docente 

1. 1 docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei 
contenuti scientifici che dell'organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i 
Cds, fa quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di 
riferimento a 2/3. Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso 
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento, 
il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame 
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fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di 
appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? (E.g. favorendo la continuità didattica con i 
Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, 
proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si 
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il 
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha 
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona 
pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti 
immatricolati della classe (DM 987/2016} 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio 
dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura 
della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, /addove presenti; presenza di attività mirate al la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti 
introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo ... etc) 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. 
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 
valutazione ... ) 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 
5. l servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 

[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede 
R1.C.2] 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede Rl.C.2] 

7. Esiste una programmazione de/lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

B. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture !T...) 

9. l servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici 

10. Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell'"apprendimento in situazione" e in caso 
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza? 

11. È stata prevista un'adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della 
didattica on fine e per il supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono 
effettivamente realizzate? 

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro 
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per la 
selezione dei tutore risultano coerenti con i profili precedentemente indicati? 

3- c OBIETIIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
/ncludervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Il possibile trasferimento della biblioteca presso i locali dell'ex distretto militare potrebbe risolvere la 
maggior parte delle problematiche emerse negli ultimi anni, rendendo disponibile anche ulteriore spazio per 
laboratori linguistici. Tale soluzione è stata prospettata dal Presidente della SDS durante vari confronti con 
l'amministrazione centrale dell'ateneo e potrebbe essere realizzata nel prossimo triennio. Permangono al 
momento alcune difficoltà tecniche che bisognerà affrontare. 

Bisognerà migliorare ulteriormente l'azione di monitoraggio dei tirocini , già incrementata negli ultimi anni, 
soprattutto per garantire agli studenti la possibilità di realizzare esperienze realmente proficue. 

Va incrementata l'azione di monitoraggio della soddisfazione degli studenti, attraverso l'analisi dei risultati 
dei questionari, ma anche attraverso la commissione didattica istituita presso la SDS di Ragusa come luogo 
di confronto. 

La soluzione dei problemi logistici risiede in un'azione di pressione sugli enti esterni (Comune e 
Consorzio) che sono ad oggi proprietari e gestori degli immobili . 
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4- MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CoS 

4- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

ne/CdS 

Un'azione che ha determinato un notevole mutamento è stata la riduzione dell'offerta formativa nelle 
materie linguistiche, dovuta alla necessità di ridurre il numero di ore erogate da docenti a contratto e alla 
ricerca di una maggiore coerenza dell'offerta formativa. La riduzione degli insegnamenti, frutto anche di 
una considerazione generale sulle finalità del corso, è stata valutata dagli organi competenti. È essenziale 
però che a tale riduzione corrisponda una ristrutturazione complessiva dell'offerta formativa del corso, che 
conservi i risultati ottenuti finora, dalla sostanziale differenza del percorso offerto rispetto ad altri corsi 
della regione alla spendibilità del titolo nel mercato del lavoro. 

Nell'ultimo biennio, le funzioni della commissione paritetica della SDS di Ragusa sono state assorbite dalla 
commissione del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'ateneo di Catania, mentre è stata istituita una 
commissione didattica della SDS. Ciò ha comportato diverse difficoltà nella fase di transizione e spesso ha 
richiesto il ricorso ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studi per poter mantenere un 
confronto anche formale con gli studenti. 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

lncludervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La commissione paritetica ha rappresentato il principale nodo di difficoltà dell'attività degli ultimi anni. La 
commissione si è riunita in poche occasioni e con organico ridotto, a causa della sovrapposizione tra più 
problemi. Diversi problemi tecnici hanno ritardato le elezioni dei rappresentati degli studenti, mentre il 
riordino della SDS di Ragusa, i cui docenti, a partire dal novembre del 2017, fanno parte del Dipartimento 
di Scienze Umanistiche, ha imposto una modifica sostanziale. Dalla stessa data la commissione paritetica 
dipartimentale del Dipartimento di Scienze Umanistiche ha assorbito le funzioni della commissione con 
sede a Ragusa, mentre il nuovo statuto della SDS ha previsto una commissione didattica che si occupi di 
mantenere in vita uno spazio di confronto locale tra studenti e docenti. Durante tale fase di passaggio è stato 
mantenuto il confronto con i rappresentati degli studenti soprattutto durante i consigli di corso di studi e il 
consiglio della Struttura Didattica. 

Nell'arco degli ultimi due anni si sono invece intensificate le relazioni con gli interlocutori locali, attraverso 
la partecipazione a molti progetti di istituzioni e alla maggiore presenza dei docenti e degli studenti del 
corso in contesti di dibattito e di intervento pubblico. Durante diverse riunioni con rappresentati di imprese 
ed istituzioni locali (come, ade esempio, quelli avvenuti in data 15/ 10/2018 e 29/10/2018) è stato avviato 
inoltre un proficuo confronto sul futuro del corso e sulle possibilità di modifica dell'offerta formativa. 

Principali elementi da osservare: 

-SUA-CDS: quadri 81, 82, 84, 85, 86, 87, Cl, C2, C3, D4 

-Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segna/azioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite 
questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni 
all'Ateneo 

-le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali 
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-l'ultima Relazione annuale della CPDS. 

Punti di riflessione raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti 

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto? 

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento? 

4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 
considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? 

5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, 

in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? 
7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 

professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori 
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di 
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento a/lavoro)? 

Interventi di revisione dei percorsi formativi 

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca? 

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo 
termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o 
regionale? 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta 
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)? 

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

lncludervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Considerando i mutamenti degli ultimi anni e i suggerimenti che provengono dalle parti sociali coinvolte 
nelle riflessioni sul corso di studi è emersa la proposta di valutare una seria riforrnulazione dell'offerta 
formativa. Nella seduta del consiglio della SDS del 16110/2018 sono state considerate varie possibilità di 
riforrnulazione dell'offerta, tra cui anche l'attivazione di un corso differente. In generale sembra necessario 
migliorare la relazione tra le lauree triennali presenti nella regione e quella specialistica con sede a Ragusa, 
pianificando percorsi di studio che offrano un raggio di possibilità più ampio. Oltre alla migliore 
distribuzione degli insegnamenti, si potrebbe considerare un piano di studi che sia indirizzato anche alle 
possibilità offerte dal mercato locale del lavoro. Inoltre sembra necessario rinnovare il profilo dei laureati 
del corso, soprattutto per quanto riguarda le opportunità che potrebbero essere offerte dagli studi di 
carattere linguistico applicate ai contesti della mediazione culturale e della valorizzazione del patrimonio. 

5- COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEl PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 
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Dall'ultimo rapporto di riesame sono stati incrementati gli accordi Erasmus+ e un numero più elevato di 
studenti ha scelto di frequentare i corsi presenti nell'offerta internazionale. 
È stata effettuata una risistemazione della didattica, soprattutto in funzione di un riequilibrio tra le materie 
dei due anni. 
II numero degli iscritti è aumentato, ma si mantiene molto bassa la percentuale di laureati in corso. 
La valutazione da parte dei laureati si mantiene positiva, con un leggero incremento di alcuni indicatori 
positivi. 
È aumentato il numero degli accordi con istituzioni e imprese presenti sul territorio, così come è stata 
rafforzata la partecipazione degli attori locali. Si sono tenuti diversi incontri presso la sede della SDS 
durante i quali sono emersi diversi spunti di riflessione sulle potenzialità e sulle criticità del corso. 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

lnc/udervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La percentuale dei laureati che conseguono il titolo in regola nei due anni di corso rimane molto bassa, su 
22 laureati nell'a.a. 2017/18 risultano solo in 2, negli anni precedenti la percentuale si è mantenuta intorno 
bassa con un picco del 14,3% nell'anno 2016. 
La percentuale di studenti che abbiano conseguito almeno 40 cfu nell'anno è elevata, il 57% poco sotto la 
media dell'ateneo, segno che il problema si pone soprattutto nella conclusione del percorso. Il numero degli 
iscritti regolari, con riferimento all'anno 2016 era di circa il 56% degli iscritti. 
L'attrattività del corso migliora, dai dati Almalaurea risulta ad esempio che tra i laureati c'è ancora un 
rapporto numerico sbilanciato verso i residenti nella provincia, 70% degli iscritti. Tale dato muta però 
radicalmente negli anni recenti verso una sostanziale parità tra residenti nella provincia (53%) e residenti 
fuori dalla provincia di Ragusa (47%). La percentuale degli iscritti al primo anno laureati in altri atenei è 
ancora bassa, intorno al l 0%. 
La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso è del 14,4%, percentuale positiva, ma ancora contenuta, 
considerata la vocazione del corso di laurea. 
Il numero di laureati che a tre anni dal conseguimento del titolo dichiarano di seguire un'attività di 
formazione retribuita è elevato, 87,5% anche se si tratta di numeri contenuti, 7 unità su 8. I docenti sono 
impegnati in vari collegi dottorali, ma la maggior parte dei laureati sembra fortemente orientata a 
proseguire nel campo professionale, non della ricerca, oltre ad inquadrare i dottorati di settori affini a quelli 
dei loro studi come esclusivamente orientati alla ricerca e non professionalizzanti. 

Le problematiche relative ai laureati sembrano appartenere al campo del confronto con il mercato del 
lavoro. Ad un anno dalla laurea il 61 ,4% dei laureati risulta occupato (con un tasso di occupazione del 
64,3%), il dato è molto positivo soprattutto se confrontato con la situazione dell'occupazione nell'area e 
con la percentuale degli occupati che ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo (65, l%). 
La differenza di genere è ancora troppo rilevante, 85 ,7% uomini e 58,7% donne. Così come risulta ancora 
bassa la retribuzione media (716 euro mensili). L'efficacia del titolo e la soddisfazione per il lavoro sono 
elevate, anche se la tipologia di lavoro è classificata per il 67% dei casi come "non standard" ed in 
tprevalenza è part time. La maggior parte dei neolaureati lavora nella regione, solo il 14% ha cambiato sede. 
lA tre anni dal conseguimento del titolo la situazione cambia sensibilmente. Almeno il 69% ha partecipato 
ad un'attività di formazione post-laurea, il tasso di occupazione è dell'85 ,7%, quindi molto soddisfacente se 
paragonato all'area e alla media di età. La quota del lavoro "non standard" rimane elevatissima, intorno al 
60% e quasi la totalità lavora nei servizi. 
Scende al 45,7% la percentuale di laureati che lavora nelle isole. Segnale che al terzo anno dalla laurea si 
innesca un processo di migrazione, soprattutto interna verso altre regioni, ma nell' 11% dei casi indirizzata 
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verso l'estero. 
La retribuzione media rimane bassa, ma fortemente sbilanciata a favore degli uomini, che guadagno m 
media un terzo in più delle donne. 

Emergono alcuni dati positivi sulla valutazione da parte dei laureati, il 73% considera la laurea molto 
efficace nel lavoro che svolge. Il 29,8% ha compiuto studi all'estero principalmente con il programma 
Erasmus+, percentuale ancora ridotta. Il numero di laureati che iscriverebbe di nuovo allo stesso corso 
rimane elevato, 81%. 

Permane un forte problema per la qualità della docenza, sebbene ancora non colpisca in modo determinante 
la percentuale di insegnamenti caratterizzanti erogati da docenti strutturati. Il numero di ore erogate da 
docenti non assunti a tempo indeterminato è ancora eccessivamente elevato, nel complesso si tratta di 1206 
ore di lezione (201 CFU) affidate a docenti a contratto, a cui si aggiungono 810 ore (135 CFU) erogate da 
docenti strutturati, la percentuale è quindi solo del 40,17%. 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 

raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 

relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 

anni) . Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

l. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987 /2016); 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987 /2016); 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987 /2016); 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

S. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

lncludervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell'esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

Un primo intervento necessario per il miglioramento dell'offerta formativa è la riorganizzazione del corso, 
soprattutto la riduzione del numero di insegnamenti coperti esclusivamente da docenti a contratto. Un 
primo passo in tale direzione è stato realizzato con la disattivazione degli insegnamenti di lingua 
angloamericana e di lingua portoghese. La riorganizzazione dovrà però riguardare l'intero corso di laurea. 
Una problematica di carattere generale è anche il peso ridotto delle discipline non linguistiche che 
determinano alcune specializzazioni dei laureati. 
Il 29,8% dei laureati ha compiuto studi all'estero principalmente con il programma Erasmus+, sono stati 
implementati notevolmente gli accordi . Per l'a.a. 2017118 i dati sulla partecipazione sono estremamente 
positivi, bisognerà verificare l'esito degli esami. 

Sarà necessario programmare un ulteriore intervento per l'armonizzazione dei tempi di stesura del lavoro di 
tesi, riequilibrando l'offerta didattica tra i due anni. Bisognerà infatti consentire agli studenti di dedicare più 
empo alla preparazione della tesi. Inoltre bisognerà rendere più veloce la selezione dell'argomento di tesi. 

Per quanto riguarda la qualità della docenza, il numero di ore erogate da docenti non assunti a tempo 
indeterminato è ancora eccessivamente elevato. Si tratta di un dato che impone una riflessione 
su li' opportunità di una modifica sostanziale d eli' offerta formativa. 
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Scheda del Corso di Studio - 29/09/2018 

Denominazione del CdS 

Città 

· Codicione 

Ateneo 

Statale o non statale 

Tipo di Ateneo 

Area geografi ca 

Classe di laurea 

lnterclasse 

L _!i~ --
! Erogazione 
L- - -·--

Mediazione lingui stica e interculturale 

RAGUSA 

0870106201 200001 

. Università degli Studi di CATANIA 

Statale 

Tradizionale 

SUD E ISOLE 

L- 12 

Laurea Triennale -· - --·-- ·- --
i Convenzionale 

l 

. - J 
! Durata normale ------- _ __j 

~lmfMimNEIJEIIEIDII .. fliiiM 
Programmaz!one Nazionale 

r -- . - -- - -
Programm~one Loc_~le 

Nessuna Programmazione 

No 

Si 

No 

·· ·· ··- ·- ~ f -··· ·· -·- ~ •· ·-· --- --- r-· 
No . .1 No ,,No No t No No 

Si 
r- --

Si i Si Si Si ; No 

No No No No Si No 

BllllliDIBIDIEIIIIEIID -
Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non 
' telematici nell'area geografi ca 

Nr. di altri CdS della stessa cl asse in atenei non 
telematici in Italia 

2014 

iCOOa 
Avvii di carriera al primo 

2015 
anno* (L; LMCU; LM) 

2016 

2014 

iCOOb 
Immatricolati puri ** (L; 2015 

o 
,, 

6 

28 

223 

224 

223 

197 

202 

r o o , o o 

l 6 
Il 

6 5 5 

27 28 26 25 

•• 263 ,4 298 ,0 

297,4 296,6 

311 ,4 301 , 1 

227,7 261,2 

259,6 262,6 

A- LLfd6-~ìro Al .. 3 
CON~t~Uo .S~_s 

ML 14_ -Il- Wl~ 



LMCU) 2016 202 l 270,1 265,2 

iCOOc 
Se LM, Iscritti per la prima 

Non disponibile 
vo lta a LM 

" 2014 573 - 83 1,8 854,8 

iCOOd Iscritti (L; LMCU; LM) 20 15 674 l 916,5 878,8 

20 16 774 996,0 908,4 

20 14 403 625,0 703 ,3 

iCOOe 
Iscritti Regolari ai fini del 

20 15 560 686,3 717,9 
CSTD (L; LMCU; LM) 

201 6 581 - 732,9 739,9 
- l 

: 
Iscritti Regolari ai fini del 2014 ' 338 - 537,8 600,5 
CSTD, immatricolati puri ** al 
CdS in oggetto (L; LMCU; 

00 "'" oOO 

LM) Oto D40 o n 

Gruppo-A- :IndicatorrDidattic~c(D.l\1 -987/2016-,-anegato-E) 

--- --· . - Mt'<lia -Art>a GN,gra11illl--. --:\ledia-Att.>nei -,:'\ON 
. . --i\·lrdta'?\t<'neo- · - .-· , . .. . - . ~ ---- •. . . _ ..... . 

fndicatort' ········-- ··Anno - =·~==-~~=·~- ~~~-nun telt>matlct - -, ---·····--= lelematlct .•. ... 
·• .,,_ · --- . -- ·-..:.._-- -.,...,.~= ------·· - tnd~ 

Percentuale di studenti iscritti entro la durata 20 14 199 403 49,4% 246,3 625,0 39.4% 373,7 703,3 53,1% 

iC01 normale del CdS che abbiano acquisito 2015 328 560 58,6%. 293,7 686,3 42,8% 398,8 717,9 55,5% 
almeno 40 CFU nel la.s. 2016 333 581 57,3% 324,9 732,9 44,3% 409,6 739,9 55,4% 

r-- - l 

2014 14 49 28,6%. - l - 40,9 86,3 47,4% 83 ,5 137,9 60,5% 
Percentuale di laureati (L; LM ; LMCU) entro - 'r ~ 

iC02 la durata normale del corso* 2015 o 64 0,0% l - l - 44,8 104,0 43,1% 92,4 153,3 60,3% 
l 

2016 32 66 48,5% - ! - Il - 57,0 124,6 45,7% 103,7 172,3 60,2% 
J 

20 14 5 223 
l 

47,2 263,4 17,9% 84,3 298,0 28,3% 2,2% - .L -
Percentuale di iscritt i al primo anno (L, ., 

iC03 
LMCU) provenienti da altre Region i* 

2015 5 224 2,2% l 7 1,0 297,4 23 ,9% 98,6 296,6 33,2% 

2016 2 223 0,9% - l - 73 ,5 31 1,4 23,6% 95,3 30 l , l 31,7% 

' iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) 
·! Non disponibile 

laureati in altro Ateneo* 

Rapporto studenti regolari/docenti (professori 2014 403 17 23,7 - l 787,7 22,7 34,7 854,4 25, 1 34,0 . 
l iC05 ~ ~a tempo indeterminato, ricercatori a tempo [_2015 ' 560 29,5 ll - .1 _-_1 8~4,6 ' 24,7 34 2 J 886 4 l' 26,3 33,7 

• --· .... _ :_ ___ -·· L. . -~·--- ' . l -- -- -- -
1 1 indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)* - - - -,r T --:r -·· -- .. -= ,------,~-- ----
t ______ _J --- - -·-- · -·--· ···--

' 2016 l 581 17 ' 3~,2 _ - •L - _ i.. -=--"- 886-'4 __ .! 2 1 ~ •· ' 4_~,6 _j· _915,4 25,2 3(),~ " 
,! Percentuale di Laureati o~cupati a un anno dal r·2o1s 

,,..---
~: lf - l~ - _J _1~:4 f72.l -;c 2s~5% · ~ -;,s- - -----

12 40 d 30,0% 94,2 40,9% ., 
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di 

12016 
- - -· -

11 svolgere unattività lavorativa o di formazione 
17 53 32,1% - ---::--1 - '1 27 4 ' 88 l 31 1% 41 l l 102,1 40,3% - -~r - _{ _.: ! , , . . L:::- r;.:;. , 



" 

" 
1 iC06 : retribuita (es. dottorato con borsa, 2017 l J 49 22,4% - l - 28,6 95,0 30, 1% 45,3 107,5 42, 1% 

l 
l " specializzazione in medicina, ecc.) l li ;f ! ... 

i 20 15 
l l 

,, Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 9 40 i 22,5% .. - - 14,5 i 72,1 l 20, 1% i 31,7 96,3 33,0% 
l 

Titolo (L)- laureati che dichiarano di svolgere 20 16 17 53 32,1% l 23,3 88,1 26,4% 36, 1 107,0 33,7% 
1 unattività lavorativa e regolamentata da un l 

iC06BJS contratto, o di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, l 2017 8 49 16,3% 

l. 
l - 22,0 95,0 23,2% 39,6 114,9 34,5% 

' l 

d specializ~~zione in medie in_~, ecc.) l ,! l 
l l ---- - -- -- -- ·-- . - -- - '!""- - -- ·-- -_ l ' -- ,-·-- - - - -Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 2015 9 38 23,7% L - · 14,s 69,3 ' 20,9% 31,7 90,1 35,2% 

Titolo (L) Laureati non impegnati in ! 1- -
iC06TER formazione non retribuita che dichiarano di 

' 2016 17 23 73,9% l - 23,3 43,1 53,9% 36,1 63,8 56,6% 

svolgere unattività lavorativa e regolarnentata 2017 8 17 47,1% - l - 'l - 22,0 45,0 48,9% 39,6 67,2 58,9% 
da un contratto ' l 

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano 

iC07 di svolgere unattività lavorativa o di Non disponibile 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 

! specializzazione in medicina, ecc.) 

Il Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal il 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano i 

1 ·co7BIS di svolgere unattività lavorativa e ; N d' 'b'l 1 , . on tspom 1 e l regolamentata da un contratto, o d1 svolgere l 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 1 

j con borsa, sp:,cializzazi~e in medici~, ecc.) 1 

' ··-·- ·-- l Percentuale di Laureati ~ccupati a tre anni dal !j 
Titolo (LM; LMCU)- Laureati non impegnati 

iC07TER , in formazione non retribuita che dichiarano di Non disponibile 
svolgere unattività lavorativa e regolamentata 

1 da un contratto d 
l P;;;;entu~e dei docenti di ~olo che. H 2014 -11 

-· ·~ · 

,l 90,9% l ~~[ - 1! - il Ì· 91 ,4% IO Il 9,1 9,9 l 8,2 l 9,3 88,5% 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 

l 2015 IO li 90,9% H 'f IO, l 11 ,4 88,7% 9,3 10,3 90,6% 
iC08 · (SSD) di base e caratterizzanti per corso di - t - ' -

studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 2016 5 6 83,3% l - 9,3 9,7 95,6% 8,8 9,7 90,8% 
riferimento 

.. Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca . 2014 Non Disponibile 
iC09 dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 

(valore di riferimento: 0,8) 2015 Non Disponibile 

Indicatore 



Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 2014 o 14.053 O,O%o l 601,7 19.693,0 30,6%o 1.263,5 26.523,2 47,6%o 
iCI O l 

studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
2015 504 22.667 22,2%o 827,6 22.636,6 36,6%o 1.376,9 27.932,7 49,3%o 

dagli studenti entro la durata normale del 
corso"' 2016 429 22.842 18,8%o - - - 969,4 24.899,8 38,9%o 1.514,5 28.767,8 52,6%o 

Percentuale di laureati (L; LM ; LMCU) entro 20 14 3 14 214,3%. 8,3 40,9 202,9%o 24,9 86,3 288,6%o 
iC11 la durata normale del corso che hanno 

acq uisito almeno 12 CFU allestero* 2016 7 32 218,8%. 15,0 57,0 263,2%o 34,6 107,2 322,9%o 

Percentuale di studenti iscritti al primo anno 2014 2 223 9,0o/oo l - H - 3,4 263,4 12,9%o 11,3 298,0 38,0o/oo 

iCI2 del corso di laurea (L) e laurea magistrale 
2015 ,[ 2 ][ 224 li 8,9%o , -~~-~-w _--\, 4,4 l 297,4 " 14,8%o l 11 ,9 il 296,6 ,, 40,1%o 

(LM; LMCU) che hanno conseguito il ". . JL ' 
l 2016 li r ---:-r---r--= 1 

-· t 
precedente titolo di studio allestero"' l 223 4,5%o 4,8 311 ,4 l5,4%o 9,3 301,1 30,9%o 

---··•••• •- •• • ·---•~•-•-···-~ ~--- ----..--o·.~-<o-w•••·•·~~ ... ---------• 

Gruppo E- Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

! iC13 

' iC14 

iC15 

L - -

iC15BIS 

l Percentuale di CFU conseguiti al l anno su 
'! CFU da conseguire"'* 
il 

Percentuale di studenti che proseguono nel Il 
anno nello stesso corso di studio** 

Percentuale di studenti che proseguono alli 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno** 

Percentuale di s tudenti che proseguono al II 
, anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti ali 
anno** 

Percentuale di studenti che proseguono al ll 
iC16 . anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 40 CFU al l anno** 

~~--- -·-,l.rl Perc~ntuale di stude;-ti che pro;guono alli 
·cl6BIS , anno nello stesso corso di studio avendo 
1 li acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I 

t_anno *"' 
!.N :: ~~Perce~ale di i~~~tri~olati (L; LM; Uv!CU) 

CdS Media Ateneo 
:\lcdia Arl'a Geografica 

nnn telematici 
:\h·dia Atcnl'i ~O~ 

Tl'lcmatici 

lmiMfN.MMift!MII!DIIJIII!Dwmnw••mw•nv•MlW••tm••w• 
2o14 32,3 l 6o,o 53,8% --- , ' 31,8 - - 6o,o 53,o% · · 36,5 60,-1 6o,7% 

• 20 is ':-37~ .___6o,o 62,3% -~~ J~l7 33,2 _ _., 6o,o 55~4%""] ':· 3;, 1 60,1" ·· - 62, 1"o/: 

20 16 l 35,1 '1 60,0 58,5% - l· l - 33,0 l 60,0 55,0% 36,9 60,1 61,4% 

2014 153 197 77,7% -_--·p - ì' -_ 170,5 227,7 74,9% 208,7 261,2 79,9% 

• 2015 169 202 83,7% - l: :. - 201,6 259,6 77,7% 216,8 262,6 82,5% 

2016 171 202 84,7% j l 212,5 270,1 78,7% 216,3 265,2 81,6% 

2014 136 197 69,0% - l - l - 149,0 227,7 65,4% 187,0 261 ,2 71,6% 

20 15 157 202 77,7% l • 176,8 259,6 68, 1% 194,8 262 ,6 74,2% 
' 

2oL~ 155 ___ 202 76,7% ____ - J. - J 186,o 210.1 68,9% 195,4 265,2 73,7% 

l 11 
2014 " 136 197 69,0% - l - l - 149,2 ' 227,7 65,5% 187,1 261,2 71,6% 

201 5 :: 157 : 202 77,7% - ]l_ ]' - 176,9 l 259,6 68,1% 194,9 262,6 74,2% 

2o 16 155 202 76,7% - 1 - L - 186,2 210,1 68,9% 195,6 265,2 73,7% 

20 14 92 197 46,7% ·-=-·- F • -;r - 9 1,9 227,7 40,4% 134,4 261,2 51,5% 

-2ru107"---w2. 53,0% -----T- - -~~--_- ...... liO,'ii-- 259,6 , 42,6% ~- 141 ,5 262,6 53,9% 

20 16 108 202 53,5% - l. - j - 121,2 270, 1 44,9% 141 ,1 265,2 53,2% 
---. ---;-;:;; ---- ._-,.---][ ____ -·- - - - -

L~O.J~ IL. ~~ JL.J97 IL~~?~~o. Jt ::. .JL_:._ _-_ JL ~~~o .. !L ~~?!? J -~0.·'±~?- Jl !?.~!7 Jl .. 2~1.~ ": ~}!~% J 
[2òi5][ 1o7JL 2o~ _][ ~3!oo/o'[ ~_][-=~JL - JLt1_Q,7 -l 259~6 1 '!~!?~o_J[J~1 ?7 JL ~?~:_6 J s'!,O.!• l 
'l 2o1~J 1Q"8]["2o2 l (ij~% ( - r -=-J[---_L121,5 ~l 210,1 ''-4s,oo/;-]i i4i,5 l[ 2è,2 ,, -53;4% ,~ 

2oi4 ' 59 T 153 ' is,é;o ·w = r -1r - :•- 7o:-I · r Is 5,8 "- 37;7o/; T ii3 ,9 r 222.1- 1 51,3% 
.L.... __,_ - . 1----tt---- --- - ~ -- ... 



, iC17 , che si laureano entro un anno oltre la durata 2016 85 184 46,2% l - i - 91,0 229,4 39,7% 130,6 244,3 53,5% l l 

iC18 

iC19 

iC22 

iC23 

iC24 

d normale del corso nello stesso corso di 
· studio** 

-- .i ... ·~ 

·i Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso di studio 

l 
Percentuale ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato su l totale delle 
ore di docenza erogata 

,, ·- ·---· _,_ .. 

11 Percentuale di studenti che proseguono la 
l carriera nel sistema universitario al II anno** 

Jl - --- - - ···--··· 
1 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 1
·---- -- -. ·- ---

1 che si laureano, nel CdS, entro la durata 
L norma1e_~el corso** 

l 
r -· - -

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che proseguono la carriera al secondo a1mo in 

il un differente CdS dell'Ateneo** 
.J ---... r- -

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+ l 
anni** 

l i! 
L . .1 .. L .JL 

2015 43 61 70,5% - l - J' - 48,4 ll7,3 41,3% 69,2 129,1 53,6% 
J Jl 

2016 50 66 75,8% - j - ~l 
H - 62,7 137,4 45,6% 86,2 154,1 55,9% 

l l: 2017 l 80 109 73,4% - i' - 64,4 138,1 46,6% 99,0 178,7 55,4% 

' 2014 ]' 366 
r 

2.070 17,7% j - H 
li - ' 1.430,9 2.861,9 l 50,0% 1.561 ,O 3.064,7 50,9% 

1 'f 2015 522 3.570 14,6% l ! - 1.406, l 3. 137,7 44,8% 1.560,6 3.203,3 48,7% 
')(\ l t; 684 3.708 18,4% l l 1.182,6 2.854,6 .. 

. . 
CdS - . ;\1l·dia AH•JH'O 

· .\ledia Atenl'i :\0:\' 
Telematici 

wggtWII!mWIII!IBB!IIIJ!Difil'PMQ91MMnt!MF!Ir!MMijQIMWIIIfW 

l .?.91~j[_I_?~[ 1.??. -t ~~i;~~ ,l.. ~ :_][~_]l_ _:_{T~~-.~ ]L_'2?.~!?. .]~~ 8~,2~o- ':_~?.2.3. J; -~~_l ,2_~ :: ~7~0% . .r ioiSll _173Jr 202J[ 8§~~% • -==n~~]r-_ ~! ~2_0.1 - r 259,6 J::-84.~% : 233,7 Jl __ 262.~_.: ___ 89,0% 

; 2016 -~7?_tt 202 "j" 86,?0(o -=-:]L]t-- : .. 339,0 ,; 270,I_L 8~.~~ 2_J3.,5 - 26S,2 88,1% 

r 2Ò-15 l L 42 -r 184 J! 2I,7;;/~ - =--JL~ - 1-- 1r 49,3- ·r 229,4J 21.s·o/: 1 94,6 r 244.3-

:2016 1 46 l~ 197 l 23,4% _ J[--~-1( ~-_s1:2 :· 227,7-r 22.5% 1 ~~6: i : 261·.; 
2014 - 3- - 197 1,5% - .. li- if - ' 7,4 227,7 ......, 3,2% -7:4 261,2 2,8% 

2015 2 Jl 202 t,O% -]l-_ J[ - . 9,o 259,6 __ 3,5% ò 262,6 2,5% 

" 2016 _~1 ( ~[ 202 1. 2,0% l ~. JC _ l[ ~ · 1 7.!7 r 210.1 - 22 9% 6!_8 , 2~s.2- . . 2.5% 

f 2014~ 53-~r 153 -, 34,6% --=-ll -11-=- 62,2 185,8 33,5% . 63,6 l 222,1 ~ . 28,6% 

' 2016 55 184 29,9% " i - 78,9 229,4 34,4% 66,8 244,3 27,4% 

~ ,l\Iedia Area Geografica 
-*', « non telematici 

·-, :\ledia Atenei .:\O;\; 
Telematici 

IIIIJ!!I!I!!IIJIIIIIII!!!!I!II••••!!I!!II!!IIJIII•••• ... -- ---FIIllW•tmW•rm•W!IilW•llJiW•·rmw 
1[ -- l 201S . -55 r 61 il 90,~% - L .: :t - , S3,1 , 117,3 . 70,9% 1 101,3 129,1 -78,5% 

·c
25 

l Percentuale di laureandi complessivamente 2016 60 -,; 66 '' 90 go/. - _-· ·lr- _ l[-:: ,. Ù>5 7 r 137 4 76 9o/t 125 3 -154 1- ····-
81 3

o/t 
1 soddisfatti del CdS ' 

0 
- l J ' ' ' 

0 
• • • 

0 

2017 101 109 92,7% - 1r l 110,6 138,1 80,1% 147,1 178,7 82,3% 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 2015 O O 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 



Titolo (LM; LMCU)- Laureati che dichiarano 2016 o o 0,0% l l 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
iC26 l 

di svolgere unattività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 2017 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
specializzazione in medicina, ecc.) 

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 20 15 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano 

2016 o o 0,0% l 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 
iC26BIS 

di svolgere unattività lavorativa e 
regolamenlata da un contratto, o di svolgere 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 2017 o o 0,0% - l - l - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% l '· 
con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

·-

l ], 
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal 2015 o o 0,0% - - l 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% H l 
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati - - r-=--r- ~ -~ 

iC26TER in formazione non retribuita che dichiarano di 
2016 o o 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

svolgere unattività lavorativa e regolamentata 
2017 o o 0,0% - l - Il - l 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

da un contratto l 

\h·dia Atenei :\0:'\; 
_ ____ · l~c!cl!taJid== 

l l LUl'+ 573 17,3 33,2 

iC27 
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo , 

2015 674 29,8 22,7 
(pesato per le ore di docenza) • 

ì - - ! 1.052,7 23,8 44,1 ' 851,8 25,5 33,4 
' 

1.136,1 ' 26,1 43,5 895,8 i 26,7 33,6 

2016 774 30,9 25,0 1.220,1 23,8 51,3 938,8 27,4 34,3 

Rapporto studenti iscritti al primo 
2014 223 7,8 28,6 348,9 8,0 43,5 291,6 8,4 34,8 

iC28 anno/docenti degli insegnamenti del primo 2015 247 7,8 31,7 375, 1 9,3 40,2 293,6 9,0 32,7 
anno (pesato per le ore di docenza) 

2016 268 8,3 32,5 386,6 8,8 43,9 294,0 8,8 33,3 

Breve commento 

Sezione iscritti: 

Jl numero degli iscritti risulta in costante aumento nei tre anni presi in esame, con un aumento del 14,8% nel 2016 (774) rispetto all'anno precedente e del 17,6% nel 2015 (674) 
rispetto al 2014 (573). La tendenza degli avvii di caniera al primo anno si mantiene stabi le, ma il dato rimane sotto le medie nazionali . Si registra altTesì un significativo incremento 

' degli iscritti regolari ai fine del CSTD. 

l Gruppo A - Indicatori Didattica 

l L'indicatore iCOI relativo al2016 è al di sopra della media nazionale anche se in lieve flessione rispetto al2015 (-1,3%). L'indicatore iC02 risulta, nel triennio, inferiore rispetto alle 
, l percentuali nazionali, ma la percentuale di laureati entro il termine regolare risulta in netto aumento nel2016 rispetto ai due anni precedenti. 
l Registra un trend positivo la percentuale del rapporto studenti regolari/docenti (iC05), perché, pur rimanendo al di sotto ~elle medie nazionali , la distanza p~rcentuale si è 



... 

l 
r 
i 

Gruppo B - Indicatori lntemazionalizzazione 

L'indicatore iC lO (Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso) presenta dei dati 
mo lto al di sotto della media nazionale e si registra un trend lievemente negativo. Invece, risultano in crescita le percentuali riportate nell'indicatore i C 11. li numero degli accordi 
Erasmus+ è in costante crescita e si è cercato di sensibi lizzare gli studenti alla necessità di svolgere una parte del loro percorso all 'estero. In linea con le percentuali dell'area 
geografica, complessivamente inferiori rispetto alla media nazionale, l'indicatore iC l2 si presenta particolarmente cri tico e necessita di attenzione in fase di orientamento da parte del 
CdS: un primo correttivo è stata la traduzione in inglese e francese del materia le informativo relativo al corso, allo scopo di far conoscere meglio l'offerta formativo nel bacino del 
Medi terraneo . 
Gruppo E- Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 
Nel complesso i dati della sezione sono nettamente superiori alla media di area geografica e in linea con quelli naziona li. Ri levanti sono le percentuali re lative agli indicatori iC14 e 
i C 15; l'indicatore i C 16, in linea con il piano strategico di Ateneo, ha già fatto ri levare un incremento significativo che lo allinea alla media nazionale e lo colloca in posizione 
sensibi lmente superiore alla media di area geografica. In generale, si rileva quindi un buon livello di regolarità delle carriere. Vanno altresì evidenziati gli elevati tassi di soddisfazione 
per il corso da pa1ie degli studenti. Infatti, l'indicatore i C 18 presenta delle percentuali molto al di sopra della media di area geografica e nazionale. 

Indicatori di approfondimento per la sperimcntazione 

In generale, gli indicatori sulla regolarità degli studi sono sopra tutte le medie de ll 'area geografica e il livello di soddisfazione è molto al di sopra anche della media nazionale. 
Tuttavia, gli indicatori iC27 e iC28 relativi ai rapporti studenti /docenti denotano delle criti cità. 

Sintesi complessiva e conclusioni 

Il rapporto studenti regolari/docenti è in linea con le medie nazional i (34,2%); tuttavia la presenza significativa di ricercatori TD (tipi A e B) nel CdS implica che gli indicatori iC08 e 
i C 19 risultino rispettivamente un po' più basso e particolarmente più basso della media nazionale. L'imminente passaggio al ruolo di professore di II fascia degli attuali ricercatori 
RTDB, tutti in possesso di abilitazione ASN, contribuirà a migliorare questo dato. L'altra criticità del CdS riguarda l'intemazionalizzazione, in particolare i dati relativi all'attrattività 
internazionale; per quanto concerne la mobilità studenti , un dato da monitorare riguarda il numero di CFU conseguiti all'estero dagli iscritti. 
Gli elementi di maggiore soddisfazione sono l'aumento degli iscritti regolari , la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso, la riduzione della 
percentuale di abbandoni, la notevole percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (molto superiore alla media nazionale). 

. Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 29/09/2018 

Elenco file con dati ANS visualizza 

Indicatori fi le csv visualizza 
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Scheda del Corso di Studio - 29/09/2018 

Denominazione del CdS 

Città 

Codicione 

Ateneo 

Statale o non statale 

Tipo di Ateneo 

Area geografica 

· Classe di laurea 

lnterclasse 

'!:i e_~ 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 

RAGUSA 

0870107303800001 

Uni versità degli Studi di CATANIA 

Statale 

Tradizionale 

SUD E ISOLE 

LM-37 

Laure~ Magi~ale 

L E.!:ogazi~~e ----·------- · Convenzionai: . _ ·---. __ 
l D~ata nonna)~ -- ; 2 anni 

l 

iiliWBDIBl&fl!IIMEiaiBI&imiM 
J[ No !l ~o ~JI ~?~· j ~o No No ' . -l Programmazione Nazionale r _:;;"".- _;;.;_;..._;;..; _;:;·.~;;.:...;=.=·;;_;;.;_;· .. ___ _ 

c ProgrammazJ..o':le _Locale f No T "No --~T No- 'f N~ - Si Si Si 

1· Nessuna Programmaz-ione [si '[ Si [ Si 'L Si No , No No 

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo - - -·--
' Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non 

telematici nell'area geogra fi ca 

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non 
telematici in Italia 

2014 
Avvii di carriera al primo 2015 iCOOa anno* (L; LMCU; LM) 

2016 

' l 

·: 12 

41 

49 73 ,0 

37 46,0 

45 59,0 

iCOOb 
Immatricolati puri **(L; 

Non disponibile LMCU) 

12 

40 

.. 

lmlllmlml 

12 

38 

56,2 

54,2 

63,0 

'[ l o-

Il IO 

40 38 

• 55,1 

56,9 

62,7 

A-LL&G-410 

Cof\/Sf&Lro 

N, 4 
~~.s 

~è L r G.. . t 2.- w t 8 



l 

iCOOc 
Se LM , Iscritti per la prima 2014 45 62,0 50,8 49,5 
volta a LM 2015 34 44,0 48,9 50,7 

20 16 44 51,0 57.0 56.4 

2014 135 73,0 160,2 150,7 

iCOOd Iscritti (L; LMCU; LM) 20 15 131 111 ,0 144,9 149,7 

2016 132 160,0 155,6 154,3 

2014 89 71 ,0 104,9 104,0 
·coo , Iscritti Regolari ai fini del 2015 79 108,0 l 93,5 ; 102,8 1 e CSTD (L; LMCU; LM) IL 

iCOOf 

iCOl 

iC02 

iC03 

1 iC04 

l 
l iC,25 
l 

l 
l 

2016 79 104,0 113,9 114,0 

Iscritti Regolari ai fini del 2014 85 65 ,0 99,6 95,9 
CSTD, immatricolati puri ** al 2015 75 103,0 88,6 96,0 

· CdS in oggetto (L; LMCU; 
LM) 2016 75 94,0 107,2 106,4 

Percentuale di studenti iscritti 20 14 52 89 58,4% 28,0 71,0 39,4% 54,8 104,9 52,3% 51,7 104,0 
entro la durata normale del CdS 20 15 47 79 59,5% 56,0 108,0 5 1,9% 48,9 93,5 52,3% 52,2 102,8 
che abbiano acquisito almeno 40 
CFU nella.s. 2016 45 79 57,0% 39,0 104,0 37,5% 60,5 113,9 53,1% 59,4 114,0 

Percentuale di laureati (L; LM; 
. 2014 1 16 6,3% 0,0 0,0 0,0% 21,4 49,4 43,3% 23,8 45,1 

LMCU) entro la durata normale 2015 2 30 6,7% 0,0 0,0 0,0% 23,2 54,1 42,8% 24,4 48,2 
del corso* 2016 r 5 35 14,3% 6,0 6,0 100,0% 19,2 44,2 43 ,3% 

Ì' 

22,2 
r 

44,0 

Percentuale di iscritti al primo 
anno (L, LMCU) provenienti da Non disponibile 
altre Regioni* 

2014 3 49 6,1% 0,0 73 ,0 0,0% 5,6 56,2 9,9% 13,6 55,1 
t- __; - ·- . ...; - ·- - -

Percentuale i ~~ritti al primo anno ' 2015 , 4 37 10 8% 3 O 46 O 6 5% ,, 55 54 2 10 2% 14 2 l 56 9 
(LM) laureati m altro Ateneo* ''· . ' ' ' ' ' ' ' • .l • 

49,7% 

50,8% 

52, 1% 

52,7% 

50,6% 

50,5% 

24,7% 

25,0% 

2016 4 45 8,9% 7,0 59,0 11,9% 7,1 63,0 11 ,2% 16,9 i 62,7 26,9% 

1 Rapporto ~tudenti regolari/docenti b2.~~~-\--12~ .. !L_ __ ~ Jk:-~ 6~5 ___ )_ :U·2:: .JL _;~~JL- ~.o Jh!g~6~JL} l ,4 ~~-=--~,1 Jl lOs,s.JL ~o,2 _l_ 5,2_= 

l ~~~~~:i~~~~~~~rcatori a tempo L~gJS. .. J~~~-1[=-~ - 1L." -~~ - .. ;"~~,~~~~· ~?:_0 Jr ~.:~_.1 29~,~[ J!} =--~~--4 J,2~2lL_20~. J~ 2!1 

il ~n~:~~1nato, ricercatori di tipo a :: 2016 ' 79 r 14 5,6 ;i 104,0 : 23,0 li 4,5 1, 112,4
1

: 20,3 i 5,5 . 115,6 :[ 20,7 _ 5,6 

1
: ,, ~r 1 ,, !l ,, ·, , - 1, 11 -



~ 

l iC06 

--~ -~v·-·--·----' - ,~. 

. , Percentuale di Laureati occupati a 
1

1 

un anno dal Titolo (L)- Laureati 
: che dichiarano di svolgere 
11 unattività lavorativa o di 
' formazione retribuita (es. 
L dottorato con borsa, 
:1 specializzazione in medicina, 
1 

ec<:) __ 

Percentuale di Laureati occupati a 
' un anno dal Titolo (L) - laureati 
' che dichiarano di svolgere 

'l unattività lavorativa e 
iC06BIS •l regolamentata da un contratto, o 

di svolgere attività di fom1azione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 

' specializzazione in medicina, 
ccc.) 

2015 o 
- ~ -mi-. ~~ 

2016 o - -· 

2017 l o 

2015 o 
2016 o 

201 7 o 

"' 1·- ·-
_ O,O'r'!._ ,~ __ 0,0 

-
_ O~!'o 0,0 

-~-~ 

o 0,0% l• 0,0 

·l o 0,0% 0,0 

'l o 0,0% 0,0 

o 0,0% 0,0 

0,0 0,0% -- ·- -~ 

0,0 0,0 o,o% .. 11 o,o ': 0,0 ~·~-~ - .......... N. -·· ------ J 
,-- ·- "j -~ ~--

~o _ 1 _J>.~yo 
-~-· -
0,0 

·-l- 0~~- o.o%~Jf' - o,([_ 0,0 0,0% 
., . ',, .. ·-· 

l 

li 0,0 
L 

0,0% 0,0 0,0 0,0% l 0,0 
d 

0,0 0,0% 

~i 
., i! il :i 

li 

iw 

0,0 l 0,0% 0,0 >l 0,0 0,0% l 0,0 l 0,0 0,0% 

0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

d jl ' l 

0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 

q Percentuale di. Laureati occupa~i a 1 2015 1 O iL O 0,0% n. 0,0 H 0,0 t 0,0% l! 0,0 ìÌ 0,0 1, O,Q%. 1 0,0 0:0 0,0% 

' i! unannodalT~t?l~(L) L.aureatl :; 2016 L o n ' o . 0,0% 1, 0,0 ;: 0,0 . :: 0,0% :: 0,0 :: 0,0 ;: 0,0% n 0,0 ! 0,0 0,0% 

[' C06TERI ::::::~:~=~~:::·· 1[2017 [' ~ -~,r o i'.~~. r o.:l ~.: 1G.o~ -ll ;, '11 ~.o lr o~~~ro.o~ r 0,0 '. O,O% l 

___ ___j regolatpentata da u!l contratto _jL.__!L._.~. __ __]l jL_ JL_]L_ jl ' L __ J!~== 

i .::, T~~~j;ff~)~;~~.~~~~;r~r -, f Ì4 'J ·~o/; ;: - o,O JP·ò ]: o,O% r ,,,-11 -32:; li 72~2%l 2Ù - if":ì ':[ 77,2% 

· ;:.1 fonnazwne retnbUlta (es. 1 2017 7 

1

,1 8 87,5% 

1 

0,0 l' 0,0 l 0,0% • 25,4 ;l 32,4 ! 78,4% 'l 23,4 ·l 28,0 83,3% 

iC07BlS 

L 

il dottorato con borsa, · l . · l l 1 
• : 

! specializzazione in medicina, : 1 1 l· i l· l l 
!L e_<:<:) _ .. 1: . il . J ! . J J !l J 
J! PercentualediLaureatioccupatia ! 2016 8 lf l4 57,1% '' 0,0 ···, 0,0 " 0,0% 23,1 w 32,7 70,7% 
, tre anni dal Titolo (LM; LMCU) -

laureati che dichiarano di svolgere . 
unattività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o 

. di svolgere attività di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, 

.1. ecc) ..... 

2017 

-l 

7 8 87,5% 0,0 

l 
.J' 

0,0 0,0% 24,2 32,4 74,6% 

' ! •! 

l' l l ~ l i 
..... .-JL ... 

22,7 > 

l 
.Ìl 

r 
i 
l 

-,r;-· -- ,_,_,_ ..................... _.,.,_ .. ._,.,,,_.,,,,,., "1 

'l Percentuale di Laureati occupati a · 2016 
!l tre anni dal Titolo (LM; LMCU)

Laureati non impegnati in 

8 ij 14 
--·-···--, !~" ·- . -----··· . -·-----··· . i 

57,1% 0,0 0,0 
' 

·l formazione non retribuita che 
q 

· iC07TER 

28,0 75,3% 

28,2 80,5% 

28,0 77,3% 



dichiarano di svolgere unattività 2017 7 8 87,5% 0,0 0,0 0,0% 24,2 31,8 76,1% 22,7 27,6 82,2% 
lavorativa e regolamentata da un 
contratto 

Percentuale dei docenti di ruolo 2014 9 9 100,0'% 6,0 6,0 100,0% 4,9 5,0 98,6% 5,5 5,6 98,2% 
che appartengono a settori 

20 15 8 8 100,0% 9,0 9,0 l 00,0'% 7,3 7,4 98,5% 6,9 7,0 98,4% scientifico-disciplinari (SSD) di 
iC08 

base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui 2016 6 6 100,0% 13,0 13,0 100,0% > 6,8 6,9 97,9% 6,8 6,9 97,7% 
sono docenti di riferimento --
Valori dell'indicatore di Qualità 20 14 234,59 369,00 0,6 122,3 183,0 0,7 276,3 315,7 0,9 256,2 261,8 1,0 

iC09 
della ricerca dei docenti per le 

. 2015 186,40 291,46 0,6 153,5 222,0 0,7 219,1 254,6 0,9 244,7 247,6 1,0 lauree magistrali (QRDLM) l - - - .. J; --- .. r 
.. :! 228,7 . !l 262,9 .l 

r 
(valore di riferimento: 0,8) l 2016 161,15 ;L 252,00 J 0,6 134,2 J 195 ,0 l· 0,7 0,9 259,2 il 261,9 .: 1,0 

.... .l 

Gruppo B- Indicatori lntcrnazionalizzazionc (DM 987/2016, allegato E) 

•·.-·w··- v-.·-··- ,,,--""'-·--·--'"'-••'--·----•·•·.··w.•-··~----·----v·------

lndicaton· 

Percentuale di CFU conseguiti 129 3.456 
: all'estero dagli studenti regolari 

-· 

iClO sul totale dei CFU conseguiti 
3.219 

dagli studenti entro la durata 
2016 45 3.135 

normale del corso* 

Percentuale di laureati (L; LM; 20 14 l l 

iCI! 
LMCU) entro la durata normale 

2015 o l 2 
del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU allestero* 20 16 l 5 

Percentuale di studenti iscritti al 2014 o 49 
primo anno del corso di laurea (L) . 

2015 o 37 
iC12 

e laurea magistrale (LM; LMCU) 
che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio 2016 o 45 
allestero* 

Indicatore 

3?,~% • ..... ~~-~·Q ___ · 2_:_439,0 

28,0%o i. 213,0 4.341,0 

14,4%. 99,0 3.544,0 27,9%o 

1.000,0%. 0,0 0,0 O,O%o 

0,0%. 0,0 0,0 O,O%o l 

200,0%o 2,0 6,0 333,3%o 

0,0%. 0,0 73,0 O,O%o 

0,0%o 0,0 46,0 O,O%o 

O,O%o 0,0 59,0 O,O%o 

- :\h·llia -AI:ca .(;cogralìca
non telematki 

~\1cdia Att•nci .:'\0:\'. -- -
Te1(•matici 

54,8%o 

61,8%o 

198,2 4.386,7 45,29-'oo " 282,2 . 4.344,2 65,0%o 

2,7 2 1,4 124,5%o 3,9 23,8 165,0%o 

3,0 23,2 129,5%o 4,7 24,4 190,7%o 

3,8 20,8 180,79-'oo 5,0 22,7 218,79-'oo 

0,3 56,2 4,5'Yoo l ,l 55,1 19,1%o 

0,2 54,2 4,3%o 1,7 56,9 29,0%o 

0,2 63,0 3,7%o 1,4 62,7 2 1,89-'oo 

t-----

Percentuale ~~CFU cons~g~iti al l 2015 " ·-·41,5 f :~:~ r :::~~~L ~:·T ~~~- ]i :!::~~~:;--r-:~:~ ':· :~:~fJ l ~::~ w-:~:~ .. :; :~:~~ 



iC13 

1 
iC14 

' L 

iC15 

iC15BIS 

' iC 16 

" _ ~ an!_lo ~u_CFIJ da_conseguire** 

;, Percentuale di studenti che 
" proseguono nel Il anno nello 

stesso corso di studio** 

------
Percentuale di studenti che 
proseguono al ll anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al1 anno** 

Percentuale di studenti che 
proseguono al n anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 
almeno 1/3 dei CFU previsti ali 
anno ** 

Percentuale di studenti che 

20 16 
--
2014 i 

'' 2ois 
2016 

2014 

2015 

20 16 

2014 

2015 

2016 

2014 

43,8 

41 

31 

43 

37 

30 

40 

37 

30 

40 

27 

d 

•i 

~~ !--

60,0 

45 

34 

44 

45 

34 

44 

45 

34 

44 

45 

7~!0%_ ~- 3 l ,3 

91,1!'! : 59,0 

91,2% 42,0 

97,7% l 46,0 

82,2% - r 56,0 

88,2% 38,0 

90,9% 40,0 

82,2% ! 56,0 

88,2% 38,0 

90,9% 40,0 

60,0% 27,0 

60,0 52,2% 38,5 

62,0 ·:. 95,2% 48,8 

44,o .. r-9s.s% -H - 47,5 

51,0 

62,0 

44,0 

51,0 

62,0 

44,0 

51 ,0 

62,0 

90,2% 

90,3% 

86,4% 

78,4% 

90,3% 

86,4% 

78,4% 

43,5% 

54,0 

43,3 

43,2 

48,2 

43,4 

43,3 

48,2 

25,7 
l prose~ono ~111 anno nello stesso 2015 23 34 67,6% 15,0 44,0 . 34, 1% 25,8 

60,0 

50,8 

48,9 
t. -·-· 

57,0 

50,8 

48,9 

" 57,0 

50,8 

48,9 

57,0 

50,8 

48,9 

64, l% 39, l 60,0 
--~ ·------ --· "'" 

95,9% 46,6 49,5 

97,0% <l 48,5 

94,7% 53,6 

85,2% 

88,2% 

40,4 

42,2 

50,7 

56,4 

49,5 

50,7 

84,5% ! 46,7 q 56,4 

85,4% 40,5 49,5 

88,5% 42,3 50,7 

84,5% 

50,5% 

46,8 

24,6 

52,8% ' 26,1 

56,4 

49,5 

50,7 

65,2% 

94,2% 

95,5% 

95,1% 

81,8% 

83,1% 

82,8% 

82,0'Yo 

83,4% 

83,0% 

49,8% 

51,5% 
, corso d1 studiO avendo acqms1to ~ 
ì almeno 40 CFU al I anno** ì 2016 30 44 68,2% 17,0 51,0 1 33,3% 30,3 57,0 53,2% 30,6 , 56,4 54,3% 

'l --~~- Percentu~ledistudentiche ~~014_1_1 2__7 _11 45 j 60,0% l_ 27,0 Jl 62,0 ~~- 43, 5% Il. 25,8 H 50,8 ; .. 50,7~_jl 24,7 1L49,5 ~',Y~è?_~ 
. proseg~ono~lllannonello ~t~sso [ 2015 ;L23 Jl 34 l 67,6% ] l~L44,o]l 34, 1 % j[ 26,3 ll 48,9 jls3,8% ][ 26,4 ]1 50,7 51 ,9% 
1C 16BIS corso di studio avendo acquiSito ___ . . _ · _ -- _ _ ··- . _ . • _ _ _; =:-. -:::::':=::--

L ······-· Ji_:~~~~o.~3 dei CFU ~re~istiall !~ 2016 :: 30 il 44 
1 

68,2% L 17,0 ,l 51 ,0 l!. 33,3% l! - ~0,5 l[ __ 5~,0 1
1
_ =~,4% il. 30,8 ,

1 
56,4 

r·- -·-rf~r~e~~~~ctii~;tri~~i;ti (L;""T2014 25 31 80,6o/o T 6",o 0~0 v-o ,O% H -3-8,4 w· 5-S,8 
11 6S~9o/o if 36,8 !l 51 ,3 

l . ! LM; LMCU) che si laureano 201 5 21 38 55 3% 0,0 0,0 O 0% 37 9 56 O 67 7% 34 6 49 2 
1 1C 17 entro un anno oltre la durata ' ' ' ' ' ' ' 

~-- -= :[ ~~;::~~ ~~~J~~s*one~ lo stesso. 27 _ L_ 45 ~ 60,0% t 42,0 ,: 62,0 L_~7~7% 1 
_ 34,6 il _s~8 J 68,0% 

1
L ~4,6 

iC18 
l Percentuale di laureati che si 
. iscriverebbero di nuovo allo 
· stesso corso di studio 

,;--- - -- r-- -- lr----- ---- -

_jl 20_1_6 ~ 

·~~ 21 l 29 l 72,4% JL. ..2zQ_j i 0,0 ,. 0,0% l 32,9 il 50,8 l 64,8% ~~--
-- ~ 

' 2016 28 ----
- -- - - - ~ - -r ----

~~- 84,8% _j __ ~o _:, 5,o l 80,0% 29,8 ~ .i!L 7 1 ,6~~.__28,6_ 

2017 23 29 79,3% 23,0 33,0 69,7% 24,8 35,6 69,5% 28,0 

49,5 

~!L 
39,7 

39,3 

54,7% 

71 ,7% 

70,2% 

69,9% 

69,3% 

72,1 % -"--
71,4% 

Percentuale ore di docenza 
erogata da docenti assunti a 
tempo indetenninato sul totale 
delle ore di docenza erogata 

2014 

2015 

2016 

720 

594 

504 

2.394 

2.418 

2.448 

30,1% 

24,6% 

20,6% 

1.062,0 1.062,0 l 00,0% 1.140,8 1.711 ,O 66,7% 1.073, l 1.480,8 72,5% 

iCI9 1.224,0 1.224,0 100,0% 1.234,5 1.768,1 69,8% 1.093,0 1.503,5 72,7% 

1.080,0 1.134,0 95,2% 1.297,9 1.902,8 68,2% 1. 124,7 1.592, l 70,6% 
c ~=~. R~ p_; J M . '·~3.,_ ·'*' . d •, i$., '* t &AMC4 q;. -VLQt, x ,_.,._.._..,..., _____ .... ,;!'f,i:;; .... 7,~.:~~-- '<' -• .,. __ • ..__,;-;.:;,.:,:;:.;...~~:~;::.:;.;.: . .: ... __ ,,~·..;...._, ... ~""':,..,:;., •• ~-- " ..... ;:-; '"'-'h~;.:~;;; . ..;. .. ;.,-.~,;;.. ... .._':;.;;._";::....«•---'~~- ... ., ___ ~-:~~~~--~ -·;~~--~-----:::...:;.' •.. -. "~' 

,~~~~~~f~~~~~~~~i~~~·~i~~i~~~~2~f~~~i ~i~dii~-regoliiii~d~ti~~arrierc 
iiiiiiiiiiiiiii 

Indicato n • 
CdS :\ll·dia Att·m·o 

:\ll·dia An·a Gcogralka :\lcdia Atmri :\0:\ 

Anno non telematici Tclcm:ttici 

:\um Il Ucn Il In d :\um Il lkn Il Imi :\um Il Dc n Il lnd :\um Il Dc n Il In d 



iC21 

iC22 

iC23 

iC24 

. iC25 

iC26 

iC26BIS 

, .. -
l 

Percentuale di studenti che 
proseguono la carriera nel sistema 
universitario alli anno** 

Percentuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che si laureano, nel 
CdS, entro la durata nonnale del 
corso** 

Percentuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che proseguono la 
carriera al secondo anno in un 
differente CdS dell'Ateneo ** 

Percentuale di abbandoni del CdS 
dopo N+ l anni** 

Percentuale di laureandi 
complessivamente soddisfatti del 
CdS 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2014 

20 15 

2016 

2014 

2015 

2016 

2017 

Percentuale di Laureati occupati a 2015 
un anno dal Titolo (LM; LMCU)- . 

2016 
Laureati che dichiarano di 
svolgere unattività lavorativa o di ' 
fonnazione retribuita (es . 1

' 

dottorato con borsa, 2017 
specia1izzazione in medicina, 
ecc.) 

, Percentuale di Laureati occupati a r 2015 ;) 
. un ann? dal T_ito~o (LM; .LMCU)- . 2016 

laureatt che dtchtarano d t svolgere · 

42 

31 

43 

14 

IO 

9 

o 
o 
o 
l 

3 

27 

28 

29 

7 

Il 

19 

6 

8 
" 

45 

34 

44 

38 

45 

34 

45 

34 

44 

31 

38 

29 

33 

29 

12 

26 

29 

12 

26 

93,3% 

91,2% 

97,7% 

36,8% 

22,2% 

26,5% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

3,2% 

7,9% 

93,1% 

84,8% 

100,0% 

58,3% 

42,3'Yo 

65,5% 

50,0% l 

30,8% l· 

59,0 

42,0 

46,0 

0,0 

22,0 

7,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

32,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-
62,0 

44,0 

51,0 

0,0 

62,0 

44,0 

62,0 

44,0 

51,0 

0,0 

0,0 

95,2% 

95,5% 

90,2% 

0,0% 

35,5% 

15,9% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0 0,0% 

5,0 100,0% 

33,0 l 97,0% 

0,0 

0,0 

0,0% 

0,0% 

3,0 11 0,0% 

49,3 

47,6 

54,5 

50,8 

48,9 

57,0 

21,8 56,0 

18, 1 50,8 

18,1 48,9 

0,3 ' 5~,8 

0,0 48,9 

0,3 57,0 

3,8 i• 55,8 

3,6 56,0 

42,9 

36,9 

32,4 

18,7 

22,3 

20,1 

50,8 

41 ,7 

35,6 

39,4 

44,0 

33,2 

96,9% 

97,3% 

95,5% 

38,8% 

35,6% 

36,9% 

0,7% 

0,0% 

0,5% 

6,7% 

6,4% 

84,4% 

88,6% 

91,0% 

47,4% 

50,8% 

60,6% 

0,0 

0,0 

0,0% l 16,8 39,4 ' 42,7% 

44,0 44,1% 0,0% 19,4 ., 

47,3 

48,9 

54,2 

20,0 

22,3 

22,3 

0,5 

0,2 

0,4 

3,3 

4,0 

36,3 

35,4 

35,5 

19, 1 

21,7 

20,6 

49,5 

50,7 

56,4 

95,5% 

96,3% 

96,2% 

49,2 40,6% 

49,5 45,0% 

50,7 43,9% 

49,5 0,9% 

50,7 0,4% 

56,4 0,7% 

5 1,3 6,5% 

49,2 8,1% 

41 ,9 

39,7 

39,3 

33,4 

37,8 

31,3 

;r-

86,7% 

89,3% 

90,5% 

57,2% 

57,6% 

65,8% 

17,0 l 33,4 

19,6 l 38,2 

50,9% 

51,5% 

unattività lavorativa e 1 n ,. ' 1 ' l 
. r~golamentata _d~ ~ -contratt~, o il l 1: l! l l 11 l , 
l dts~ol?ereattlVltadtformazwne 2017 i 18 29 \ 62,1% : 0,0 3,0 0,0% 18, 1 33,2 54,5% 11 18,9 Il 31,5 li 60,0% 

retnbutta (es. dottorato con borsa, 'l 1 l 
l[ ~~~~iali~azione in medicina, . l _j ___ J l ___ j ~ J. _ '~e- .: . _.. __ Il "" i ___ c:- l-_ _ _ l l ___ Jl _ _ _ _ ____ , 

.. . -·w-- ····r -·- r r r r l lf l ]r ;r 



l 

1 iC26TER 

1 iC27 

l. 

Percentuale di Laureati occupati a 2015 6 Il 54,~% 0,0 
un anno dal Titolo (Uv~;- LMCU) - i 2016 

-
8 25 32,0% 0,0 

Laureati non 1mpegnat1 m !·· - . - .....l 

formazione non retribuita che '' 
·,. 

dichiarano di svolgere unattività 
l 2017 18 il 27 66,7% l 0,0 1 lavorativa e regolamentata da un 

.l q contratto 

l , 13? _ ,L 20,0 6,8 
~-·-·"' .... _. ___ 

2015 131 20,2 6,5 
.. _l 

Ili ,O 
'' Rapporto studenti iscritti/docenti 

1 
complessivo (pesato per le ore di 

1 
docenza) 

.!L 
2016 132 20,4 6,5 i H .o,o 

0,0 0,0% -
0,0 0,0% 

j; 

3,0 0,0% 

10,2 10,9 

l 9,5 

16,8 
~-

19,4 
l· 

18, l 

145,5 

l 156,6 

~ 

.; .. 

il 

34,0 

40,8 

30,7 

14,3 

14,7 

15,9 
f"- 'f"'' 

,; Rapporto studenti iscritti al primo 

l 
iC28 Il anno/~ocenti degli insegnamenti 

del pnmo anno (pesato per le ore 

' 2014 L ... 49 ii 9,6 5,1 ;; 73,0 l 8,9 L 8,2 48,6 9,1 

1

2015 __ r- ~? . _] [l o.~ -· 4,1 _ ]: s2,o]~-7,8 ~ ][ 6,7~ ll·: s -ITJCIO,~ 
.J 20~ :-- s 1 ][l~ : 4,~ .J~ 7o,o_] t= 6.8 ]: ·· -~o~-4 -l_ 60~6_j[-9~?. ....._ ____ ! di doce~ ____ _ 

l Breve commento 

Relazione Scheda di Monitoraggio annuale 
l CdS Lingue e culture europee ed extraeuropee 

1 Città RAGUSA 
, Codicione 0870 l 0730380000 l 
, Ateneo Università degli Studi di CATANIA 

Classe di laurea LM-37 

Sezione iscritti 

~,5% _L 1 ~,0 29,7 57,3% 

47,6% r 19,6 35,7 55,1% 
q··· 'i! 

' 58,9% 'l 18,9 29,5 64,1% 

10,4 ~- .!}9,8 12,3 11 ,3 

9,9 142,8 12,5 11,4 
~ 

9,9 t 151,1 13,3 11,4 

5,3 52,0 7,4 7, 1 

:1 ~s:~ ~;[s4~ l 
- . -· 
7,9 6,9 

----~,--. r·-
-~·~'---~- . 8,1 7,6 

11 numero degli isc1itti risulta in calo nei tre anni presi in esame, la tendenza si mantiene stabile e viene compensata da un leggero aumento dei nuovi immatricolati nell'aru1o 2016, 
. anche se con solo 45 avvii di carriera al primo anno, il dato rimane anche in percentuale sotto le medie di ateneo e nazionali. 

l 
Gruppo A - Indicatori Didattica 

L'indicatore iC02 è molto al di sotto delle percentuali nazionali , ma il dato si riferisce ad un numero eccessivamente esiguo perché possa assumere un valore di indicatore generale. 
Inoltre la percentuale di laureati entro il termine regolare risulta in netto aumento tra il2015 e il2016. 
Sembrano molto positive e sopra le medie nazionali , nonostante un contesto territoriale difficile, le percentuali relative al numero di laureati occupati a tre anni dal titolo. Per quanto 



riguarda gli altri indicatori il corso sembra rientrare nelle medie dell'ateneo. 

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione 

L'indicatore iCI O (Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso) è un dato molto 
lontano dagli obiettivi dell'ateneo. Si evidenzia una tendenza ad un netto calo che risulta molto problematica in relazione al raggiungimento dei risultati. Il numero degli accordi 
Erasmus+ è aumentato notevolmente e si è cercato di sensibilizzare gli studenti alla necessità di svolgere una pa11e del loro percorso all'estero. Il dato risulta pa11icolarmente 
problematico soprattutto in relazione alle peculiarità del corso . Il corso sembra inoltre non possedere alcuna capacità di attrazione nei confi·onti dei laureati in altre sedi europee. 

l 
' Gruppo E -Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 

l 
: In generale i dati della sezione sono nettamente al di sopra della media e indicano anche elevati tassi di soddisfazione per il corso da parte degli studenti. Per quanto riguarda la 

percentuale di crediti acquisiti (indicatore iC16) il dato è nettamente sopra la media dell'ateneo e sopra quella nazionale, inoltre è in costante aumento. 

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione 
j 
l Gli indicatori sulla regolarità degli studi sono sopra tutte le medie dell'ateneo e dell'area. TI corso sembra essere regolato in generale con una buona programmazione dei carichi e dei 
; tempi di studio. Nonostante un'elevata percentuale di conseguimento dei CFU la percentuale dei laureati entro la durata normale sembra però l'unico dato che indica una problematica. l Il livello di soddisfazione sembra però molto elevato, ampiamente sopra tutte le medie. 

i Sintesi complessiva e conclusioni 

i Permane ancora una certa difficoltà nel rapporto studenti iscritti/docenti , il dato complessivo al 20 16 era ancora 1'8,6%, eccessivamente basso rispetto alle esigenze del corso, 
soprattutto in riferimento al numero degli iscritti che è ancora contenuto. Il dato sull'intemazionalizzazione sembra il punto più debole del corso, soprattutto per la sua vocazione 
naturale, probabilmente sarà necessario intervenire sulla programmazione dei percorsi didattici. 
I dati sui laureati sembrano però molti positivi sia per le percentuali di occupazione, superiori alla media sia per i settori si impiego e per l'uso del titolo nel loro lavoro. La rilevazione 
effettuata da AlmaLaurea indica un alto livello di soddisfazione, 1'81% dei laureati si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso dell'ateneo, 1'85,7% indica un'elevata soddisfazione per il 

' corso, il 14,3% dà comunque una valutazione positiva, nessun intervistato valuta negativamente il corso. 

, Utilizzo questa versione come scheda di monitorag~io annuale 
r 

Dati ANS a~giomati al 2_9/09/2018 

Elenco file con dati ANS visualizza 

l Indicatori file csv visualizza 

--- -~-"- --- ---
•><••« --- .. -----ff ' 

··-----~y-- -- y~-' , ..... ~--- ----~ 
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Learning Agreernent far~ 
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.. ....... _ 

l 
l -

DIDAGTIC DIVISION 
lnternatìonal Mobility Office 

: ~~·taét ~e~on: The lnt~atio~;l Didactic Unit or a person •~ho provides a li~k far admioistrative information withio the Depa rtm~nt._ 
~,.,.. " ; .• "'\.:':-r "• '!. • ...~ ," • '. • 

5 ~easons fo_r exc~ptional ch;mges to study programme abroad (cboose an item number from the table bélow): ,... \.. . 

in the course 



Student 

Sendlng 
lnstitution 

Receivlng 
lnstitution 

Table A2 
Duringthe 

mobility 

' ' 

Last name(s} 

De Martino 

Name 

University of 
Catania 

N a me 

Universitat 
Sal<burg 

'"~ \)IV,<{~ 6'> - --0~~\ UNTVERSITA 
5{ ;1 J. ~/ degli STUD I 
~~~y di CATANIA 

J434 

DIDACTIC DIVISION 
lntemational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Flrst name(s} Date of birth Natlonality1 Sex [M/F] 

Davide 12/07/1995 Italia n M 

Faculty/Department Acronym Address Country 

Via 
Foreign languages an d Orfanotrofio, 

literature 
l CATANIAOl 

49-97100 
ltaly 

Ragusa Ibla 

Acronym 
Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

Kapitelgasse 
4-6,5020 

Germanistik ASALZBUROl Salzburg Austria 

Exceptlonal changes to Table A 

Hlgher Educatlon: 
Learning Agreement form 

Student's m1me 
Aademlc Year 2018/2019 

Study cycle2 Field of edu~ion 1 

Y62000544 023 languages 

Conuct person name4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udi~acrg@unict.it 

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

Conuct person nilme; emilif; phone 

Petra Hopfner 
(!etra.hoe(!fner@~bg.aut 

Tel : +43-66280442044 

(to be approved by e·mail or signature by the student, the responsible person In the Sending lnstitution an d the responslble person in the Receiving lnstitution) 

Component Component title at the Receiving Oeleted·· Ad d ed Numberof 
code lnstitution component component Reason for change5 EOS credit:s 

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

332.308 Altere deutsche Litcr.11ur 
Prcviou>ly tclcetcd cducatio.W 

x C.Ofl1Kincn.l. is not availablc at 
the Ra:civin~ lnsti<ution 4 

Prt'liowly sclcetcd cdUUlionol 
332.232 Historische Grammatik des Deutscben x COf11>0ncn< is not nail.&ble •t 

the RcceivinR lnllitutio<l 3 

332.327 neuere dcutscbe Li~ratur x 
Prcviowly xlectcd cducational 

COf11>0nCIII is 1101 anibble .u 
the Rccrivin~ ln.u~ution 4 

332.235 Ncuere deutsche Literatur (G rill P.) x 
Prcviously sclectcd cduational 
co~nent is no( avaibblc at 
~ ReccivìnR· lnstirurion .j 

990.281 Dcutsch als Fremdsprache B2 x 
Pm-iowly xlcetcd cducation•l 
C0"1)0nent is noc avai l~blc Jt 

tbc Rccdvin'-! lnstitution 9 

646.81 l Espanol l x Previously sel«tcd cducational 
corrponcnt U not availahlc u 

the Rcceivin~ lnst~ution 4 

332.058 Litcralur· und Kulturgeschichle x Suhsituting a dcleled 
comllOnent 3' 

332.173 
Neuere deutsche Literatu r Subsituting a deleted 
(Postdramatisches Thcaler) x 

corrqxment 4 

332.179 
Altere deutsche Liter.uur Subsituting a dcletcd 
(llotischer Ronun: Hartmanns "Erec") x 

componcnt 4 

.132.1?1 Hisloriscbe Gramm:uik des Dct~scben x Subsituting a dclded 
comooncnl 3 

990.264 
Dcutsch als Fremdspracbe. x Subsiluting a dclctro 
~linelstufe Ili . B2 i Te il l (Gruppe A) compone m 9 

646.456 Sprachwis.s<nsch:lft V"rtietimg (l t•licnisch) x (l suoni dell'illlliano: fonet ica. fonologia. prosodia Adding componcnt 
2 

6-16.415 Miindlichc Kompelenz und 
Aussprachetraining (lulieniseh) x Adding componenl 

2 

1 
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Table B2 Compooent 

Ourlna the code 

mobility (lfany) 

Q() 7')2 

%7!\S 

9677(1 

967-17 

qb?-~:; 

,4tl~~·'c. ' 
·<-, • ',~ UNIVERSITA 
~' ~f..! l~ degli STUDI 
~.u .. -.D~/ di CATANIA 

/.f?j .. · / 

OIOACTIC DIVISION 
lnternatìonal Mobillly Offlc:o 

Exceptlon.JI ch<~naes to T•ble O (lf tppllcable) 
(lo be approv~d by e-mail or slgnalure by l~t sludenl and the te{pnnuhle P•t\CHI In th~ ~muiU" IO>IIIijiiO~l 

Oeleted Addad 
Component title a t the Sendin& lnstltutlon 

(as indica t ed in the course catalogue) 
component component 

Num!Mir of tcn crediti (or equlv•l••ll) 
(tìck if applicablel [tlck lf ilppllcablnl 

Filologia C.ìcmtanica fi 

Cultura.: LctlcrJiura 1\"tlcscn Il 'l 

l.ingu11ggi Scttorinli e Traduzione Tedesca 'l 

Lingua .: Tr<~duzionc Spagnola Il x (J 

Italiano - Lingua Stmnicm x (j 

Commltment 
By s•gning thls document, lhe sludent, the Sending lnstitution and the Receiving lnslitutlon confirm that they approv~ the Learnlng Acreement ~nd l~at they wlll comply wlth ali the 

arrangements agreed bv ali partics. Sending and Rece iving lnslilutiom undertake 10 apply ali the prlnciples of the Erasmus Charler lor Higher (duc•tion rtliting to mobillty far studles (or 11\e 
prìnciples agrccd in the lnter-lnstitut•onal A~reement for institutions located in Partner Countries). The Beneficiary lnst•tutlon and the 1tudent \hould •Iso commllto what if sei out In the 

Erasmus+ grant agreement. The Receìving lnslitution confirms that the educational componentslisled in Table A are In li ne with lts course cJt•lolue •nd thould t><, av•if•ble to the student. 
The Sendìng lnstìtutoon commits to recognise allthe credits or equivalent units gained at the Receiving tnstitution for the successfully complete<! educaHon•l componenu and to count tllem 

towards the student's d egre e as described In T ab le B. Any exceptions t o thls rule are documented in an an ne• of this Learning Agreement an d •creed by ,u parti es . The student •n d the 
Receivìng lnstitulion will communicate to the Sending lnstilution any problems or changes regarding the study programme, rtsponslble persons •od/or study pcrlod. 

Commltment N a me Email Posltlon Date Siena tu re 

Student Dii vide De Martino 
davide·demartino@outlook. it 

Student '~/11/1 g l ~JIA~ \_ \~~ 
Responsi bi e perso n'a t the 

Erilsmus 
Prof.ssil Alessandra Schinln~ a.schinina@unict.it Oepartmental 1

,., l 1 11 5 {l _1 ~_iv,_----~ Sending lnstltution 
Coordin<~tor 

.&r 1 ;~.-,;; ----
Responsible person at the Y. ~['at)e [Ja SLA-<v.s ~\7~':~Ut;;, h. J. 

l"\'\a.\.;._1V'e V~JJ'l<1cl:ù~~ ;f 3/Jt{ /.{~ 1 ~ - 'lo' · 
, ' ~ ~ .;\ ( ... ' -:-~ ;' Receiving lnstitution 7 

J.M~-<e.~rr, ' .x.t~ ( uoldt..J)..{ <.H ~c.,\ .. ' :: 1 

t l :;{• ...,, . . , . •. • ; . . • . l ,,).rt?(. .. :.:-r > ~ ~\ / ~ ·· / 
S: 1;, .. ~ ~· •.. ·): . ·, ·· ', .)_, / 

l~>' ' ' ) ;-i 

1 Natlonallty: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card an d/or passport. o Cf-~~;~=:: .... ·):<>/ 
..... ~ · .. ,/ 

l Study cycle: Short cycle (EQF level S} l Bachelor or equivalent fìrst cyde (EQF level 6) l Master or equivalent second cycle (EQF level 7} 1 Doctorate o;-;Qijr.;al~nt thlrd 
cycle (EQF level8}. 

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

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

• Contact person: The lnternational Oidactic Unit or a person who provides a llnk for adminìstratìve information within the Oepartment. 

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

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

6 Responslble person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authorlty to approve the learning Agreement, to 

exceptionaily amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible a cade mie body. The name and email 

of the Responsible perso n must be fìlled in only in case it differs from t ha t of the Contact person mentioned a t the top of the document. 

' Responsible person at the Receiving lnstitutlon: the n a me and email of the Responsible person must be filled in only in case it dlffers from that of the Contact person 
mentioned a t the top of the document. 

2 



" 

Student 

Sendlng 

lnstltutlon 

Recelvlng 
lnstltutlon 

Table A2 

Ourinathe 
moblllty 

las t name(s) 

Guasto 

N a me 

Univers1ty cf 
Cat,tni,J 

N a me 

Univcrsitat 

Salzburg 

'Zj·\)tv~/ "- ' 
.(:>'- · ~<'~ Ul\I'TVERSITA ( .. .-· •j·\ '"'· 1 1· s·ruDr ~~ ·:ur, ;;; t cg 1 • · 
~!u .• --11t) di CATANIA 

--:..!:!]_.\...:.. 

DIDACTIC DIVISION 
lntemational Mobility Olflco 

Changes to learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Flrst name(s) Date of birth Natlonality 1 Se11 (M/F) 

Ro~ana 03/04/1994 Italia n F 

Faculty/Department Acronym Address Country 

Via 
Forc lgn Languagcs and Orfanotrofio, 

l CATANIAOl ltaly 
Literature 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 

Fo~culty/ Oepartment (lf appllable) Address Country 

Kapitelgasse 

4· 6. 5020 

Germanistik ASAllBUROl Salzburg Austria 

Exceptional changes to Table A 

Hlgher l!ducatlon: 
L••rnlng Agr••nt•nt form 

Stud•nt'a rtlllm• 

Ac111d•mlc Y•.tr 201.8/:lOHI 

Study cycle1 l Fleld of educ.etlon 1 

Y62000~2~ l OZJ Litnt:uaeu~ 

Cont.ect person name•; email· phon. 

ON·SITE RUERt:NCE 
GIOViltllld (fl~éiOnt! 

ygiQ~!;rg@ynls;tJt 
( 1-39)0932·6S484!i ( 1-39)Q<J32-G27219 

Conto~ et penon name; email; phone-

Petra Hopfner 

oetra .hOI!ofner@sbg~ 
Tel:+43 -66280442044 

(to be approved by <!-mail or slgnature by the student, the responsibfe person in the Senditlg lnstitution and the responsible person '" the Recelvln~lnslllutlon) 

Component Compone n t tltle at the Receivin& Oeleted Added Numberof 
code lnstitutlon component component Reuon for chanae5 ECTS credlu 

(ir any) (as indicated in the course catalogue) (tick if applicable] [tick il applicablc l (or equlva14mt} 

\ \~ l<JlS Altere deulschc l.ilcr:nur 
f1rtV)()Ufly ~kctcd cdlk.·auonòll 

x o.m~)O(nt i& noc :w.ulahk ;U 
1hc Kt:eC1\oOin ~ lnahtuhun 4 

n: L\2 lh>IOrischc Gr:wlJJl!liÌk des OeulschcJJ x 
Previo>Usly telo:led C'dll'-'•tf()n•l 
cnn'(X.Jncnt n r.u1 t'o1.1lllhfc .11 

the Kc<ci"mg ln,l•luhou .l 

Hl .\27 JJcuc"' dcuL•chc Litcralur x 
l•rcvlousJy s.clet.,c<J çduc..a1ion~l 
cm~nt '' noc .avo:~ ii.Ablc .u 

\hc M.t(:C:WÌO.iJ ln.,ltUikHt 4 

1.'2 2:15 :-:cucrc dcutsche Literatur (Grill P.) x f'ft\·~tudy ~lc<tcd cducAtkmal 
l.'t.lft~nt 11. noc .. .,.~•l.ahlc at 

thc. Rcccivìn, ln\ttluttttn 4 

'J1)1).1XI Dctd!-<:h al; Frcmdspmchc: 132 x l•tc:\·touily sclcc.icd t'chu.:aridnal 
i:l)~ncnt ·~ noc .1 v.tibhle ~t 

lhc M.cccw.nR lnshtut ion <l 

l~lr. . H l f E;panol l x PrcvkluJJy 1oelcx1cd ah.ao1~nal 
C001>0f1CI'H i.s f\OC .arw-41l.tblc ~l 

l t'M: Rc~d"lnR lnuiH~Iilm 4 
1 .12 . 0~1! Litcr.llur- unti Kuhur~cschichtc x Suhsiluting n dclcted 

COIII{)OflCill J 

IJ2 .171 
Scucrc tlcUischc Litcrdi!Jr Suhsihlling • dclcted 
(Posltlrnrmtischc> Thcolcr) x 

tOI1lpOncnt 4 

3 .1~ 17'i 
Ah ere clcutschc Li1crn1ur 

Suhsitt~ln~: a dclc1cd 
(II<Hischcr Komaw lla11ul3urL~ "Ercc") x 

wntp<Jncnl 4 

.1.12 l' Il fli!aori~hc GrauutJ.11ik tlcs Dcu1scheu x Suh~ìluting a tlcletcLI 
CH111f)()l1CUt .l 

'I'JII. Zl"l 
Dc\ltsch nls Fn:mdsprnche. x SuhsÌI\IIInj; a dclclcd 
Mincbtufe 111. 112 l Tcil 2 (Gruppe Al compottcnt ') 

lo46.4 51• 
SprdchwJsscnsdtall Vcl1icfunt; (ltalicnisch) x (l ~U<llll dt.!ll'italiitno : fonetica. JOuol(lgÌa, prusodia) ,\ddiug CtHrl{Wmcnl 

2 

{,4(,41~ 
\·liind lid~<: Kumpctcn/. und 

x Att .<prnchclr.uuin~ (lialicnischl Atl.tin~: cnmponcnl 
2 

l 
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Table B2 CompoMnt 
Ourin& the code 
mobillty (il any) 

%79~ 

96ìl\:; 

<lt-:?6 

9() 4ì 

l~b 1-S3 

0101\C ne UIVI t iiON 
lntornnllouul MotHIIty Offlnn 

EMteptlonal changet to f•IJI!! Il (Il llppliètlll•l 
(to b~ approved by e-mail or slgna1ure by t h~ \!<ulcrll Aml l h• lP• <h iUiolo J'""'"' 111 l ho ~ftrHiill&illltiluW•t•l 

Oeletqd Added 
Component title at the Sendln& lnstltutlon 

compon•nt compontlll Number o t ICTS credlts (or equivalenti (as indica t ed in the course catalogue) (!Id lf opp(IC;thl ll ) (\Ici. Il illlllll (~hl~ l 

Filologia ( i<:nnanica (t 

Cultura e Lctternlura Tedesca Il ') 

--

Linguaggi Sc:ttonali c Trdduzionc Tedesca ') 

Lingua c TraduziMc Spagnola Il x (, 

Italiano Lingua Straniera x (t 

Commltmtnt 
· · 1 thr l ""'' "IC A•••r111~nt and thet thcy will comply wlth •Il the By sign1n' thos dc>cvment, the student, the ~nding lnslitution and the Recel~lng lnstttuuon confirm lhal l · ~v. •P PIOve c _, • tf 

11 1 11 
,. 

10 
-"billty lor stud~s (or the . 

t 1 1 t 11 fru nu1 Cl• •rtlt fu r ltt..,lrr < UCI o n rft • "• • ·~ arrangements agr~ed by 4U p.Jrties. ~nding and ReceMng lnslitulions undertake to apply ali t>e prlnc P ~• 0 •~ 1 

1 
'
1 1 

Id 
1 1 

c n nll 
10 

whlt is sei aut in the 
· c1 · P c 1 1 •1 TI>~ U~n~lictary lrtllltullon Mnlt le, .. ,.""''"'" •'' 01 ' princìples agreed in tbe lnter-lnstitutional Agreement for •nslitut ions locate rn artntr oun re. · 

1 
d h Id b •~• ìlibl• 

10 
the nudent 

. li l li r I l "dfq In liti~ wllh lh ( OUf\~ , .,. liiUe •n \ nu " . . Erasmus+ grani agreement. The Receiving lnstitution confirms that the educahonal companents s et n ~ J e 
1 

d 

10 

c 
1 

th m 
· · · 1 · 1 t · ti l! ,UCC~\\Iully wn111lrtted dducallanll componen s •n oun e The Sendmg lnstitutio11 commits to rtcognise allthe credots or equivalent untts galned at the Recetvong nslltut Oli or l · d ~ 

towards the student's degree as describtd on Table 8. Any e.ceptions lo this rule are documenled In dn •nn~M o 1 l earn "' •' · · · . .. l ~Y P• d t Ili L 1 A• r~nleut •nd •••eatl by •Il P"tlei. fhe iludent an hoe 
Receivìng lnstìtulion will communicate 10 lhe ~nding tnstitutlon any problem• or éhanles resardlnfl the •tudy prllgtlnmo~. re•ponslhl~ pcrsons •nd 01 stud erlo · 

Commitment Name Email Posltlon Date Sl&nature 

Student 

Responsible person' at the 
Sending lnstitution 

Responsible perso n a t the 
Ret:eiving lnstitution ' 

RoJCana Guasto 

Prof.ssa Alessandra Schinlnà 

' V ~~ ~ al'<. 
.u o l{ ..... c:..\)1.)\)QJ 

guastoroxana@outlook.com 

a.schinlna@unict.it 

Scudcnt 

Eratmus 
Department.l 
Coordlnator 

Dc:x.u.._i '> 
Co o t cCc,<U.o._ J 

)31 tf).. fJ.i 

r;.~rr~r~ ·~~, : .·:: 
\~i\~ .... A ·...... . ' .' 
'\ . .:-~:~:. .' :::-: ~ 1 

Nationalìty: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport . '-o.:: ~:::·:~.j~~'::>·-
2 Study cycle: Short cycle (EQF leve! S) l Bachelor or equivalent fìrst cycle (EQF level 6) l M aster or equivalent second cycle (EQF level 7) l Doctor<~te or equivalent thìrd 
cycle (EQF level8). 

1 

Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/educationltools/lsced-f en.htm \hould be used to fìnd the ISCEO 2013 detailed field 
of education and training that ìs closest to the subject of the degree to be awarded t o the student by the Sending lnstitution. 

• Conuct person: The lnternational Dìdactic Unit or a person who provides a link for admlnistralive informatlon wlth in the Department. 

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

Reasons {or deleting a component Reason for addlng a compone n t 
L Prevìously selected educatìonal component is not available at the Receiving 5. Substituting a deleted component 
lnstitution 

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

3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

• Responsible person at the Sendlng lnrtitution : The Erasmus Departmental Coordinator or an academlc who has the authorìty to approve the learning Agreement, te 

exceptionally amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of su c h programme on behalf of the responslble academic body. The name and emai 
o l the Responsi ble perso n must be filled in only in case it differs from that of the Contact person mentloned a t the top of the document. 

' Responsible person at the Receh•ing lnstitution : the name and ema il of the Responsibie person must be fìlled In only in case lt dlffers from that of the Contact persor 
mentioned at the top of the document. 

2 

l 
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1 

B 
Sending 

lnstitution 

Re ce iving 

lnstitution 

Table A2 

During the 

m o b ility 

Tab le B2 

Durine the 

mobility 

Last name(s) 

(..\((\ j1,({ \:UlÙ 

N a me 

Universi ty of 

Catan ia 

N a me 

ìCHF\1\i(~\:,~ 
L-'ntr:J'J ~~sf.:~ 
J:d \ \]::. K'~\\~.; 

{t.~ v~, ~"!..---..:, 0: "" T "'\ .._ 

~'!.- ~ ~ UN IVhRSITA 
~~~~llii ~ J2J degli STUDI 
~~- /Y di CATANIA 

'143~. 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobil ity Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility far Studies 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationality 
1 

Sex [M/F] 

i~OC'f.efA --:-;;/p l ;~ql l :,1 l. i ..1.'\/ -
r_•_ l :,.... l 

Faculty/Department Acronym Address Co u ntry 

Via 

Foreign Languages 
l CATANIA01 

Orfanotrofio, 
ltaly 

and Literature 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 

Faculty/ Oe partment {if a ppl icable) Address Country 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 20:f.B/2o:f-J 

Study cycle2 Field of education 3 

i)L~ 0 23 Lan gua ges 

Contact person name4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

udipacrg@unict.it 

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

Contact person name; email; phone 

fA::_nll~~EìU.. O s .. 
:~ i-V\ il 1\~,~ :..1 ·ì C-ff~Hi\ì} .f (.f);~:SiQ\i ,_) ;; ',((')fj\ 

fr-:. l c.G ,:i)\1 \~~ ~;~tJ;~ _ 
;··...,.; ì ~ ... G t..i:,l.>. ~ ~ G é\t.\'v'!-i, ~D . : 

L.) cì Ì(Q b,.r0 lJi ... l\ -,·rr"inn2.-.-~~e .. 

Exceptional changes to Table A 
(to be approved by e-mail or signaturc by the student, the responsible pe rson in the Sending lnstitution an d the responsible person in the Receiving lnsti tution) 

Component Component t itle a t the Receivi ng Oe lete d Added Number of 

code 

(if a ny) 

Com pone nt 

code 

(if a ny) 

i,Ji ·.;.<:<-;; . ,u , .. f .•• 

lnstitution 

(as indica ted in the cou rse catalogue ) 

component 

[tick if app lica ble] 

compone n t 

[tick if a pp lica ble ] 

Exceptiona l cha nges to Ta ble B {if appli cable) 

Rea son far change 5 ECTS credits 

(or equivale nt) 

(to be approved by e-mail or signat ure by the student and the responsible pers o n in the Sending lnstitution) 

Component titl e a t the Sending lnstitution 
Dele ted Ad d ed 

(as ind icatc d in th e cou rse cata loeu e) 
cornponent compon e n t 

Number of ECTS cred its (or equivalent) 
[tick if applicable] [tick if a pplicable) 

C\i, ,\U;Z/\ e, t .YJ1(:i'.:_~rn:;:A T6Cfi,(,\ 2.. x q 

l 
l 

l 

·:l{ ·?~L Fl cOUJ.-Iii (jf.({.V!.l \t\lt {..~ x 0 
l %rìG !JNfjJnGUt .'-rJ1 c;'\ f1_t,i t.: r[.:-~:tù·Ja.·;~ .i t:cE:>C~ x (;, 

l 

l 
li 

Commitment 
By signine this document, the student, the Sending lnstitution and thc Receivi ng lnstitution confirm that they o p prove the Learning Agreement and that they will comply wi th ali the 

arrangements agrecd by ali parties. Sending ono Rccciving lnstitutions undertake to apply all thc principles of the Erasmus Charte r for Higher Educatioro re la ting to mobility for studies (or the 
principles agre ed in the lnter-lns titutiona l Agreemcn t for institutions locate d in Partner Countr ics). The Beneficiary lnstitution an d the sludent shoul d also commit to what is set out in the 

Erasrnus+ gr<Jnt a~recment. Th~ R.ece iving lnstitution confirms t ha t the i!ducational components li.iteò in Table A are in li ne with its course ca talogue and should be avaìlable to the student. 
The Sendmg lnstitutio n commits lo recognise ali the credits or equivalent unii' gained a t the Recciving lnstitlltion for the successfully compie t ed education<tl components and to coun t them 

towards rh e student's d egre e a.s described in ìai.J ic O. Any exceptions to ihis rute are document~c..l in an annex of this Lcaming Agreement an d agreed by alt r>tuties . The student and the 
1\L!ceiving lnstitutìon wi/1 communicate to the Sending tnstitution any problems or char:.ges reg:llrding the study progra:nme. resp~msible p-~rsons and/or study p~~~=----' 

1 

li 

l 
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Commitment 

Student 

Responsible person' at the 
Sending lnstitution 

Responsible perso n a t the 
Receiving lnstitution' 

Name 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Email 

(;1\N Ì \ C..C.G V\1~ ,\ , ~. \ 1: 
v .. 

a.schinina@unict.it 

Position 

Student 

Erasmus 
Departmental 
Coordinator 

Ci~:.\.\1-<~ ~ 
(.lJ~; :·: i) l r ;/ , ~-;) ~ 

Date Signature 

---
.0(ì~1(~ E n C:~ 

/ .. ..:..\_..,. . u:.-: . \. 
1 Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card andlor passport. /~.;:/ . --· ' "'''., ··:·.~é:\ 
2 Study cycle: Short cycle (EQF level 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF leve! 6) l Master or equivalent second cycle (EQF leve! ~)~octo~~'\{~\~,~i~i~alent~-~~ir~ 
cycle ( EQF leve l 8). \ •: ,: 1: • ·• • .--, l 

\ t'..-:-. J~ ... l 
3 Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available a t htto://ec.europa.eu/education/tools/isced-f en .htm should be used to fi~,~~he ISCED 2013 detailed~ii~ld 
of education an d training that is closest to the subject cf the d egre e to be awarded t o the student bv the Sending lnstitution. \.::~ .... : r~ .. ; F\ \'<!;:.:· .. / 
4 Contact person: The lnternational Didactic Unit or a person who provides a link for admini.strative informatico within the Department. ·--- -----

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

Reasons far deleting a component Reason far adding a component 

l. Previously selected educational component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 
lnstitu ti o n 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

; Responsible person a t the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to 

exceptionally amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email 

of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from that of the Contact perso n mentioned a t the top of the document. 

7 Responsible perso n a t the Receiving lnstitution: the n a me an d email of the Responsible person must be filled in only in case i t differs tram that of the Contact perso n 

mentioned a t the top of the document. 

2 
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l, @ UNIVERSITA )IOACTIC ONISION 
ntemaional Molliity OffK 

' 

las t 
name(s) 

Student 
PAGANO 

N a me 

Sending 
lnstituti 

o n University 
of Catania 

N a me 

Receivin 
g UNIVERSIT 

lnstituti AT 

o n BAYREUT 
H 

degli STUDI 
di CATANIA 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Date of Nationalit 
First name(s) birth yl Sex (M/F! 

GIADA 19/10/1997 ITALIAN F 

Faculty/Departm 
ent Acronym Address Country 

Via 

Foreign 
Orfanotro 

l fio,49-
languages and 

CATANIA01 97100 
ltaly 

literature 
Ragusa 

Ibla 

Acronym 
Faculty/ (if 

Department applicable) Address Country 

UNIVERSIT 
ATSTRASS 

E, 30-

FOREIGN 95447, 

LANGUAGUES D BAYREUT BAYEUTH 

ANO LITERATURE 01 GERMANY 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

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

Study cycle2 Field of education 3 

BACHELOR 023 languages 

Contact person name4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 
udipacrg@unict.it 

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

Contact person name; email; phone 

HELENE LEHMANN 
incoming-exchange@uni-bayreuth.de 

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

:>le A2 Component title at the Deleted Ad d ed Number of 

uring 
Compone 

Receiving lnstitution component component Reason for ECTS 

the 
ntcode 

(as indicated in the course [tick if [tick if change5 · credits (or 

tbility 
(if any) 

catalogue) applicable] applicable) equivalenti 

SUBSTITUTION 

08774 DEUTSCH: GRUNDKURS 4 (82) x WITH ANOTHER 
COURSE 2 

DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: SUBSTITUTING A 
SDE17 SCHREIBEN IM AKADEMISCHEN x DELETED 

KONTEXT ASl (82.1) COMPONENT 2 

08788 DEUTSCH: HORVERSTEHEN 82.2 x PREVIOUSLY 
CHOOSEN A 82.2 2 

l 



! 

08795 

1011 

40460 

40459 

~~ 
~diCATANIA 

INTERKUL TURELLE 

LANDESKUNDE 

GERMANISTIK: NEUERE 

DEUTSCHE 

LITERATURWISSENSCHAFT 3B-

3C 

DAS 1ST DIE BERLINER LUFT: DIE 

STADT BERLIN ALS 

UTERARISCHES 

EXPERIMENTIERFELD DES 

FRUHEN 20. JAHRHUNDERTS 

METHODEN DER 

GERMANISTISCHEN 

LITERATURWISSENSCHAFT 

(DDR- UTERATUR) 

x 

x 

)IOACTIC DIVISION 
ntemaional Mobiity Offi< 

x 

x 

Exceptional changes to Table B (if applicable} 

lEVEl BUT IT WAS 
TOO ADVANCED FOR 

MY CURRENT 
GERMAN lEVEl, 

THEN l CHOSE THE 
B2.1 COURSE BUT l 
COUlDN'T ENROLL 
BECAUSE OF THE 
WAITING liST. 

SUBSTITUTION 
WITH ANOTHER 

COURSE 2 

SUBSTITUTION 
WITH ANOTHER 

COURSE 
8 

SUBSTITUTING A 
DELETED 

COMPONENT 

3 

SUBSTITUTING A 
DELETED 

COMPONENT 
5 

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

Table B2 Component title at the Sending Deleted Ad d ed 

During 
Compone 

lnstitution component component 

the 
ntcode 

(as indicated in the course [tick if [tick if 
Number of ECTS credits (or 

mobility 
(if any} 

cata logue) appl icable) applicable] 
equivalent} 

LINGUAGGI SETTORIALI E 

TRADUZIONE TEDESCA 
x 9 

CULTURA E LETTERATURA x 9 
TEDESCA 

Commitment 
By signing this document, the student, the Sending fnstitution and the Receiving lnstitution confirm that they approve the 

Learning Agreement and that they w ill comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and Receiving 

fnstitutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobi lity for studies (or 

the principles agreed in the lnter-lnstitutional Agreement for institutions located in Partner Countries}. The Beneficiary 

lnstitution and the student should a Iso commit to what is set aut in the Erasmus+ grant agreement. The Receiving lnstitution 

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 cred its or equiva lent units gained at the Receiving lnstitution for 

the successfu lly completed educationa l components and to count them towards the student's degree as described in Table B. 

Any exceptions to th is rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. The student and 

the Receiving lnstitution wi ll communicate to the Sending lnstitution any proble ms or changes regarding the study programme, 

2 
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Commitment 

Student 

Responsible person6 

at the Sending 

lnstitution 

Responsible person 
at the Receiving 

l nstitution 7 

JIDACTIC DIVISION 
nlemaional Mobiily Offi< 

responsible persons and/or study perrod. 

N a me Email Position 

GIADA PAGANO 
giada.pagano@live.it 

Student 

Erasmus 
Prof.ssa Alessandra 

a.schinina@ unict.it Departmental 
Schininà 

Coordinator 

t:("C1.:~rvv\)) hA-~ t r'\(:;ç'v'Y\J V\~ -· 

t---toJthDs 
~~v~- . e._. Ccord i V\" -b l LAV\; - ù n .. Vj-e,~ . 

t-t 8\eV\_Q_ ,J(Q_ 
L.(2_V\.VY\ C\V0.. 

3 

Date 

f~ 
2- f .11 . 

2.<71 i f l 
~ 

0 --1 tf . 

2.o~ 

l 
Signa tu re 

.. !+~ {>cRnu~. 
\../ v 

tJL- ~(lv-~"-_.,_-
- ...... •t;: . .... 

ti ' ·-·l ·J. : ,_;l v -l'y l •.-.;· y ;; l 

~-~~ -, • ( ~ J,, 

l - · ... · ... 
-.! fi •"."').' ·~ - l' 

' .. 



,.: ·..,: \>IVt'! , 
~..,, c~ , UNIVER.')TTA 
(_~;m j·' "' d 1· s·r l· 1 > r :~ r · ~~ (·~ 1 .. _ J -

"'"' 
11

' ~ .... i 1· c.· \'f\Nl' '1-· • .., , (. l l l /\. 
14)_~.;./ 

OIOACTIC DIVISION 
lnternattonal Mobihty Off1ce 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Higher Education: 

Learning Agreement form 
Student's name 

Academic Year 20 ... /20 .•• 

! . -- ----r~st -~~-me(~)- ---Ft·r~t.- ~.;~e<~--- [).;;;-~i'blrth" - · 'N·~-ù~-,;-ality~1 ~--Se--x -[MiF]- -s-~~-cÌy-cy'd~- ~---- --Fietd- ;r;·d~;ù~-;;--3 - -

l
t Student 1,1 "J/1 < l' 'asqua :vtariagnu:ia .. . 107 l tal i an l· Bachclor's 

~ --- ------t---=----Faculty/Depa~~~-~: - ·--~~~-o_n_y_m _ _ ··--Add:ss - - · ·-~-o--u-n_t_ry ___ ~'::_g_rc,.::c_C_o_n_t_a_ct_p.Le_r __ so_n.-n-a
0

=·~a:~:-:-l~-:
5

-ho_n_e __ _ 

l 
! Via ON-SITE REFERENCE 

l Forefgn Languages Orfanotrofio, Giovanna Criscione 
l CATANIA01 ltaly 

Sendlng 
1 

University of and Literature 49-97100 udipacrg@unict. i t 

I
_ IR':lestc.~etu1.vtlfnog~--r--jl cN~a~ma~e~~- - ------------ _ _ Acronyr;-- Ra!':'~_lb_l_a -+------- (+39)09~2~54845 (+39)0932-627219 

Faculty/ Department (if applicable) Address Country Contact person name; email; phone 
ll'adag.ogJschc if\kadcmischcs IJ<.unzcnwcg 21 , >cutschland ~ulia ~alzmann ; JUila.salzmann'a,ph-rrciburg.dc 

IL_ -l·n· ·-sti-tu .• tfon _jhir':.~:~~~:~ Au~land~amt 179117 Frcihurg 
o O I·RUBlJR02 

~t!-:i,,gau:.._ __ L. __ _________ .J... _______ l._ _____ ..L _______ ......J _____________________ _ 

ExceptiO-naTch'anges to l'abte A 
(lo be approved by e-ma1i or s1gnature by the student the respons,bie person '" the Send1ng lnslltullon and the respons1bie person 1n the Receivtng lnstltution) 

Table A2 Component Component title at the Receiving Deleted Ad de d Number of 
During the code lnstitution component component Reason for change5 ECTS credits 

l mobflity (if any) (as indicated 1n the course catalogue) [tick if applicable] [tick if appl icable] (or equivalent 

lt\V'IUOI JaF A 1.1 v l 6 

lA V~OI)(, f>aF l'h<.nctik A-;o.;ivcau 3 
AVt\003 Jal· H l l 6 

jA V-10!17 l Jal· Phonctik H _;o.;,vcau ./ 3 3 

!A Vt\004 JaF B2.1 ./ 14 ltoo difficult) 6 

'.NCi02J lntmducllon lo litcrary and cultura! studics 3 

1-.N(iOIO l1g11al ~cd1a and Cf cachi n g) Culture 3 

llAIXJ23 ·.nglish B2 l.i l71mtercstcd in thc coursc) 3 

ii:0500 .andcskundc [>cutschland t· Gcographic, ./ 7{ mtcrcstcd in thc coursc) 4 

lwirv,.chafl . Kullur und Cre";hichlc 
SI·.N41J !riickc: l'rOJCkl fùr dic wcltoffcnc llochschulc ../ 71 inlcrcstcd in thc course) 

jA V4002 >al· A2.1 ./ l7tintercsted m thc coursc) 6 

!AAA004 .inlùhrung lncoming.~ SS 2018 l..t 17< mandatory coursc) l 
WisS<.'Tlschafllichcs Arbcit<."fl- Englisch)-
' in/clan,icht 
'rakt1kum ./ 

1 



DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mob11ity Office 

r--- -- --- -------Exceiliional chan!ie5tò-rati"ies{ifapplicabte 1 
(to be approved by e-ma1l or s.gnalure by the sludent and lhe respons1ble person in lhe Sendmg lnstitul•on) 

Tabte 82 Component Deteted Added l 

Component title at the Sending lnstitutfon l Ourfn!! the code component component 
mobility (if any) 

(as 1nd1cated in the course catalogue) 
[tick if applicable] [tick if applicable] 

NumberofECTS credits (orequivalent) 

J679K l .mguagg1 Scttonah c Tradu,.1onc l cd~-sca (L- ~Cl-C 
UN/14) 

16774 l .mguaggi Scttoriah c TradU/IOnc Inglese (L- t.ICFU 

f.----- ·- - ------- 1 _: 1~( 1_~) ____ - -
J~CFU l"irocinio .! ---- ----- - -

- -

Commitment 
By s1gning lhis documenl, the student. the Sending lnshtulion and the Receilling lnstilulionconfinn lhat they approve lhe LearningAgreement an d thattheywill comptywith allthe 

arrangemenls agreed by ali part•es Send•ng and Receiving lnstitulions undertake lo apply allthe principles ofthe Erasmus CharterforHigher Education relalingto mobility forsludies (orlhe 
priooplesagreedlnlhelnter-lnstilu!JonaiAgreementforinslitutlonslocaledtnPartnerCountries). TheBeneficiarylnstitutionandthestudentshouldalsocommittowhat issetoutinthe 
Erasmus+ grani agreemenl The RecetVtng lnslitutoon confirms thalthe ec:lucational components listed 1n Table A are in fine wilh its course catalogue and should be avaìlable to the student. 
The Sendlng lnslilution commtls lo recognise ali the cred1ls or equtvalent unils gained al the Receiving lnstitution forthe successfully completec:l educational components an d t o count them 

towards l h e student's degree as described in Table 8 Any exceplions t o this rule are documented t n an aonex ofthis Learning Agreemenl and agreed by ali parties. The studenl an d lhe 
.._ __ R_eceiving lnslllulion will_~municale lo the Send~~~slilution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study perìod. 

2 



~DI~ 
' """' , .,c~ UNTVER...<>ITÀ 
~~ '~'!f.~ A ,.;\ d J" S ' ;:; t , ~ ~; eg 1 TU D I 
~ .o. -.LI..._ . d" CAT '-..:...!_W' l ANIA 

DIDACTIC DIVlSION 
lnternational Mobility Office 

---, --·-·-·-··--- ·-· ·-·-- · 
, Commitment N a me Email Position Date siiiiatù-re _ __ 

Mariagrazia Pa<;qua marypasqua 123-l 'a~gma ll .com 

-, C1'{~tu:Jkr l Student Student zc. fa . -{! ;) 
t \il 

l 
Responsible person5 al the 

Erasmus 
i Prof.ssa Alessandra Schininà a.schinina@unict. it Oepartmental 12 .. 1-, ~t1 , z..;; 1 l 

Sending lnstitution (}_ 1 ·) -\ 
Coordinator - ~~"-l 

Responsible person at the 
Julia Salnnann ;ulia.sal;rmann 'c~ph-lrciburg . dc Erasmus administrat0r 

Receiving lnstitution 7 

' --'---

1 Nationality: country to which the person belongs administra tively and that issues the ID card and/or passport. 

2 Study cycle: Short cycle (EQF level5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level6) l Master or equivalent second cycle (EQF level7) l Doctorate or equivalent third 
cycle (EQF level8). 

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

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

• Contact person: The Interna tiana l Didactic Uni t or a person who provides a link far administrative information within the Department. 

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

Reasons {or defeting a component 

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 
lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 
catalogue 
3. Timetable conflict 
4. Other (please specify) 

Reason {or adding a component 

5. Substituting a deleted component 

6. Extending the mobility period 

7. Other (please specify) 

6 Responsible persona t the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academicwho has the authority to approve the learning Agreement. to 

exceptionally a m end itwhen it is needed, as well as toguaranteefull recognition ofsuch programme o n behalfofthe responsible academicbody. The name an d email 

of the Responsible person musi be fili ed in only in case il differs from that of the Contaci person mentioned a t the top cf the document. 

7 Responsible person a t the Receiving tnstitution: the n a me an d email of the Responsible person must be fili ed in only in case il differs from that of the Conta et perso n 

mentioned a t the top of the document 

3 



. f 

Student 

Sending 
lnstitution 

Receiving 
lnstitution 

Table A2 
During the 
mobility 

Table 82 
During the 

mobility 

last name{s) 

Quanropani 

N a me 

University of 
Catania 

N a me 

Padagogisch 

e 

Hochschule 

Freiburg im 

Breisgau 

~Tv'?' . 
! "'"' t . c~ UNIVERSTI:-\ , ,., _ .l~. 

i~ ;n; ..- 2· degli STUD[ 
....... u. ·..n,... . d . CAT ANI " ·(J· ·y l , , , h. 

-~~y 

DIDACTIC OIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreernent 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

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

Rache le 26/01/1998 Ita lia n F 

Faculty /Department Acronym Address Country 

Via 
Foreign Languages 

l CATANIAOl 
Orfanotrofio, 

ltaly 
and literature 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 
Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

Kun2enweg 
21, 79117 

Akadem isches FREIBURG 
Auslandsamt D FREIBUR02 Deutschland 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

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

Study cycle2 Field of education 3 

Bachelor's 
degree 023 Languages 

Contact person name4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udiQacrg@unict.it 
(+39]0932-654845 (+39)0932-627219 

Contact person name; email; p hone 

Jul ia Sa lzmann; julia.salzmann @ph-freiburg.de 

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

Component Compone n t title at the Receiving Deleted Ad d ed Numberof 
code lnstitution component component Reason for change5 ECTS credit~ 

(if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable] [tick if applicable] {or equivale n 

AV4002 OaFA2.1 ../ 5 6CFU 

AV4004 OaF B2.1 ../ 4 (too difficult) 6CFU 

AV4 003 DaF 81.1 ../ 4{too difficult) 6CFU 

AV4007 DaF Phonetik 8 Niveau ../ 3 3 CFU 

ENG 023 
lntroduction to Uterary and Cultura l 
Studies 3 CFU 

ENG 010 Digitai Media and {teaching) Culture 3 CFU 

AV4 006 DaF Phonetik a Niveau ../ 5 3 CFU 

Landeskunde Deutschland 1: Geographie, 
../ 

7{ interest in the 
GEOSOO Wirtzschaft, Kultur und Geschichte course) 4{+3) CFU 

BAD023 English 82 ../ 
7 (interest In the 

course) 3 CFU 

Einfuhrung lncomings SS 2018 

AAA004 (Wissenschaftliches Arbeiten - Engllsch) - ../ 7(mandatory course) 

Einzelansicht l CFU 

Praktikum ../ 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
r (to be approved by e-mai or s•gnature by the student and the responsible perso n in the Sending lns!ltu •on 

Component Component title at the Sending lnstitution 
Deleted Ad d ed 

code (as ind icated in the course catalogue) 
component component Number of ECTS credits (or equivalenti 

(if any) [tick if applicable ] [tick if app licab lel 

Linguaggi Senoriali e Traduzione Inglese 9 CFU 
96774 (l-LIN/12) 

1 

/ 



J 

96798 

~IV~ , ,('"' ....... ! ~ lJNTVERSIT:\ 
{~ ~~ ~~~ degli STUDI 
\~ ~~~· ,;;/ di CATANIA 
~3_Y 

Unguaggi Settoriali e Traduzione Tedesca 
(l-LINI14 

letteratura Tedesca (l-UNIB) 

Tirocinio 

DlDACTIC DlVISION 
lnternationa l Mobility Office 

../ 

../ 

../ 

Commitment 

g CFU 

9 CFU 

lCFU 

By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving lnstitution confìrm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with ali the 
arrangements agreed by ali parties. Sending an d Receiving lnstitutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter fo r Higher Education re lating to mob ili ty for studies (or the 

principles agreed in the lnter-lnstitutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Benefìciary lnstitution and the student should a Iso commit to what is se t out in the 
Erasmus+ grant agreement. The Receiving lnstitution confi rms 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 compone nts and to count them 

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

Commitment N a me Email Position Date ~ Signature 

quattropanirachele98@gmai Jg/t0/1 2 l {j) · r,t; \ r·o · . , :' 
Student Quattropani Rachele l. com Student . rtl . .' ·- ;r ......... __ ··. 

V l ,, rJ! ~ < _,, 
- ·"""'- ·'· . ' \i( ~ ' 

Responsible person' at the 
Erasmus 

Sending lnstitution 
Prof.ssa Alessandra Schininà a.sch inina@un ict.it Departmental 27-{ 1"1/ì_.J1.{ {))~~ ,Li~ 

Coordinator 

Responsible person at the 
Julia Salzmann 

Julia.salzmann @p h- Erasmus 
Receiving lnstitution 7 

freiburg .de Administrator 

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

2 Study cycle: Short cycle (EQF leve! S) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) l M aster or equivalent second cycle (EQF level 7) l Ooctorate or equiva lent t h in 

cycle (EQF level8) . 

1 Field of education: The ISCED-F 2013 search tool ava ilable at http:Uec.europa.eu/educat ionltoolslisced-f en .htm should be used to find the ISCED 2013 detailed fiel< 

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

• Conta et person: The lnternational Oidactic Unit or a person w ho provides a link for administrative information within the Department. 

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

Reasons for deleting a component 
1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 

lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 

catalogue 
3. Timetable confl ict 
4. Other (please specify) 

Reason far adding a component 
S. Substituting a deleted component 

6. Extending the mobi lity period 

7. Other (please specify) 

' Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learn ing Agreement, te 

eKceptionally amend it when it is needed, as well as to gua rantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and emai 

:>f the Responsible perso n must be filled in only in case it d iffers from that of the Conta et person mentioned at the top of the document . 

'Responsible person at the Receiving lnstitutlon: the n a me an d email of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from that of the Conta et persor 

mentioned at the top of the document. 

2 



Student 

Sendlng 
lnstitution 

Recelving 
lnstitution 

TableAZ 
Durlng the 
mobility 

Table BZ 
During the 
mobility 

last name(s) 

V alvo 

N a me 

Un iversity of 
Catania 

N a me 

Un iversity of 
Salzburg 

·---·- -- ---- -·- --------··--~ 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

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

Noemi 03-04-1996 Ita lia n F 

Faculty/Department Acronym Address Country 

Via 
Foreign languages 

l CATANIAOl 
Orfanotrofio, 

ltaly 
an d Uteratu re 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 
Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

Sìgmund 
Haffner 

Gasse, 18 
Germ anistik ASAlZBU RG01 Austria 

Exceptional changes to Table A 

Hlgher Education: 
Learning Agreement form 

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

St.udy cycle2 l Field of education 3 

UGY62000422 l 023 La nguages 

Contact person name4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udiQacrg@unict .it 
(+39)0932·654845 (+39)0932-627219 

Contact person name;·emall; phone 

Pe tra Hiipfner 
Petra .hoepfner@sbg.ac.at(+43) 622 8044 - 2044 

(to be approved bv e-mail or sign"'ure by the ltudcnt. the responsìblc person in the Sending lnstitution an d the responsible per<on in the Receìving lnstitut ion) 

Component Component title at the Receiving Deleted Ad d ed Numberof 
code lnstltution component component Reason for changes ECTS credits 

(if any) {as ind ica ted in th e course cata logue ) [tick ìf app lìcable] [tìck ìf applicable] (or equivalenti 

Prcviously sc lut:tttd edt:cii ticnal 

990.281 Deutsch als Fremdsprache x component is not aViilable a: 
t~ Receivlnc lnstitution 9 

Neuere deutsche literature (Franz Previoustv seie:ted educ~tional 

332.235 x component is not avail.lbH! a t 
Grillparzer) the Rccaivlng lnstitution 4 

Neuere deutsche literatur (literatur des Previously Sf'!lected t~duca tional 

332.327 x component is nof avdahle il! 
19) the Recelvlnv lnstitutfo n 4 

PrevK>usly selec.ted educational 

332.308 Altere deutsche literatur x compone n t is no t available a t 
the Re:e iving lnstituUon 4 

Previouslv selected educationil 

332.232 Historische Grammatik d es Deutschen )( compone n t is not avallable a t 
tl\e Rf!ceiving lns titution 3 

332.179 
Altere deutschen Literatur (Hofischer x Substituting a deleted 
Roma n: Hartmanns "Erec) component 4 

990.264 
Deutsch a ls Fremdsprache. Mittelstufe Ili, 

x Substltuting a deleted 
82 l Teil 2 (Gruppe A) component 9 

332.191 Historische Grammatik des Deutschen x Su bstituting a deleted 
co mponent 3 

332.327 
Neuere deutsche literatur {lìteratur von x Substituting a deleted 
1945 bis heute) component 4 

332. 173 
Neuere deutsche lite ratur Substituting a deleted 
{Postdramatisches Theate r) 

x 
component 4 

Exceptional changes to Table B (if applìca ble) 
t o be t~pproved lY e-ma or s•snarurc v t e stu en t an t 1e re~pon~t b h d d t bi c person tn t e en tne nstltut on h s d. l l 

Compone nt 
Component t ltle a t the Sending lnsti tution 

De leted Added 

code 
(as indica ted in the cour>e catalog ue) 

component component 
Number of ECTS credits (or equivalenti 

(ìf any) [tick if applica ble] [tick if applica ble ] 

96776 linguaggi settori a li e traduzione tedesca 9 

l 



96788 

96792 

,.,Uf~ · 
;:f!· . ·l~: UN lVERSITÀ 
(;l• W::t~ ~) degli STUDI 
~ '11

'' v di CATANIA 
'-... : 1·!.-E" ... :.. .. 

Cultura e letteratura tedesca 2 

Filologia germanica 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Commitment 

--·-·-

9 

6 

By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving lnstìtution confinn that they approve the learning Agreement and that they will comply with ali the 
arrangements agreed by ali parties. Sending an d Receiving 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 commi! to what is set out in the 
Erasmust gran t agreement. The Receiving Jnstitut ion confinns t ha t the educational components liste d in Table A are in li ne with its course catalogue an d should be available t o the student. 
The Sending lnstitution commits to recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution far the successfully =ompleted educational components and to count them 

towards the sttJdent's degree as described in Table B. Any exceptions t o this rule are documented in an an n ex of this learning Agreement and agreed by ali parties . The student and the 
R•~ewin~ lnstitution will communi~.11e to the Sending lnstitu tlon any problems or changes reg"rdin~ the study ~rogramme. <espons,ble persons aod/or studY period. 

Commitment Name Email Position Date Signature 

Student 

Respon;ible person' a t the 
Sending lnstitution 

Responsible person a t the 
Receiving lnstitution' 

Noemi V alvo 
noemivalvo@hotmail. it 

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

Student 

Erasmus 
Departmental 
Coord inator 

é)~.J..'> 
Cov~~{; v.Y io.r· 

Il ~ - t / 
l'L. . ... L/J.v\,... ""h---~ 

....<:.... 

pYIY ~~~:;~~VlÉr-' ~ ' 
/ \~ P. (~ii);~~'~;.:,t ~~l (~ l 

"'"--' tt.-:~.,Ji) ).'(fl:; , t;
·>~' '·· ·~ i;;:~JNr!{·1,'"1-:S.0 · 

.f/.. l~\;~, r .:vi-7 ~~ Nationality: country to which the person belongs administratively and t ha t issues the ID ca rd andlor passport. o~ ~e·· 
ls.~ 

Study cycle: Short cycle (EQF leve( 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) l Master or equivalent second cycle (EQF level7) l Doctorate or equiv<il'Emt third 

cycle (EQF leve/ 8). 

Fie l d of educatìon: The ISCE[).F 2013 search tool available a t http:/leceuropa.eu/educatioo/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. 

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

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

~------------------------------------------.---~--~-------------, 
~R~e~a~s=o~n~s~fo~r~de=/~e~tl~n~g~a~c=o~rn~p~o~n~e~n~t~------------------------------------~-R~e~o~s~o~n~fi~o~r_a~d~d~l~n~g~a~c~o~m~p~o-n~e~n~t---------i 

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

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

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

~4~. 0~th~e~r~( p~l~ea~s~e~s~p~ec~if~y~) ----------------------------------------~----------------------------~ 

Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learn ing Agreement, to 

exceptionally amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email of 

he Responsible person must be fil/ed in only in case i t differs from that of the Contaci perso n mentioned at the top of the document. 

Responsib le persona t the Receiving tnsti tution: the name an d email of the Responsib le person must be fil/ed in only in case it differs from that of the Cont~ct perso n 

mentioned a t the top of the document. 

2 



B las t name(s) 

1ft ALI 

N a me 

Sending 

lnstitution University of 

Catania 

Name 

Receiving J':WJIVI'!GS 
lnstitution 

'/iv réfV f9::ryi _ 
~,vh'Gf.<;tfJ\ l 

W\-tJVZ: 

._JI)lVftt 

"''f~~ ~ UNIVERSlTA ~(ffiiv A J'È degli STUDI 
~{ll1 ___ ~~ di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

43 .. 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility far Studies 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationality 1 Sex [M/F) 

4Loi~G<t .f.\ -{2 jy~J-<~.Y7 ii'.4Lt.+N ~ 

Faculty/Department Acronym Address Country 

Via 
Foreign languages 

l CATANlAOl 
Orfanotrofio, 

ltaly 
and literature 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 

Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

pS (lttL.o;cf'ctc 6 ~TA!3SI~ 

VNI'> D MI ,ve.. o:!. 
C~ss .... ·NC.• c:.tC::A'MNY 
N"itf:{';"{~ l ltJfJA/... 

rtttLol.-D Ct.t 6 p- S S o~J 111t,Vè 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

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

Study cycle 2 Field of education 3 

ee..r- ~t 
023 Languages 

Contact person name4
; email; phone 

ON-SlTE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

udi~acrg@unict.it 

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

Conta et person name; email; p hone 

'34Koi)t C/lRSI(;;;N 

G jJkol?; @u.1 ;· -rma.'rn de 

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

Table A2 Component Component ti t le a t the Receiving Deleted Ad d ed Number of 

Ouring the code lnstitution component compone n t Reason for changé ECTS credits 

mobility (if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable) [tick if applicable] (or equivalent) 

oS.d-1· -il.)o J;;N-:..Jil R.v.\J c; hv<:.. AI-TG1\JGL1 <.J1 x -~ 1-
o:;. o6r-nR Sr-JirrvAR AlfR(,,) {)o (')t _ uv 'I( ~ ?., 

kf.;.obr:-HY.o éf~~~\}/VI~éKiiVr~:;...,., N::...V1~(, . ' -v~<.r ~ : L.\ T - TU~ v 'f z. 
d,;.aP,. -{6c 

(;Nt.<LISII fitSioP./01' LtN((v•STI (>: ~~" 'j<.r::,;,_ "_,è:';H<- ,;;.,·;., 1 Il lllfJliL .<>C: f.- t v ) 6 
p o; , 19tH • fo.1C ,. .• !7Gt-5(:(l(),vt; iYc<Jisttt -(1/.l(léM~,. >< .., "? 

:::> 7 

os. o . .. . . - - - ., 5 

Exceptional changes t o Table B (if applicable) 
(to be ~pproved by e-mail or signature by the student and the responsiblc person in the Scnding lnstitution) 

Table B2 Component 
Component title a t the Sending lnstitution 

Dele ted Ad d ed 

During the code component component 

mobility (if any) 
(as indicated in the course catalogue) 

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

~6 "1-/1/{ (.UL.tV~ G LGnG~:t '\U~. lt:fX-5CA ?_ x g 
'5;;: 7f7. Flt ~~~t':J. C ~a H.a "l o,, x .t( 

f(.,7-7-6 hi('J0 1 ,/l(.t: >'GTiC-/Z.IA /1 &1/Vl{). (f!).i! )( ~ 

E 
Commitment 

By sigr.ing this document, the student, the Sending lnstitution and thc Receivine; lnstitution confirrn that they approvc the Lcarning Agreemcnt an d that they wìll comply with afl the 
arrangements agreed by ali parties. Scnding ond Receivinc lnstitutions undertake to apply ali the principles of thc Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studi es (or the 

principles agr~ed in thc lnter·lnstitutional Agreement ror institutions located in Partner Countries). The Beneficiary lnstitution ilnd the student should also commit to what is se t out in the 

Erasrn us + gran t ,-.~reement. The Receiving lnstitution confir111s t ha t t h e educational componcnts listed in Table A are in fine with its cours-2 cataloeue and should b~ available t o the student. 

The Sending lnstitution commits t o recognlse ali the credits or equivalent units gaincd a t thc Receiving !nstitution for the successfuily compl~tecl educational components and t o count them 

towards the student's degree as described in T aUle O. ''"Y exceptions t o this rule <1re documented in an annex of this learning A~re~ment and agre cd by ali parties . The student and the 

Receiving ln$titution will communicate t o thc Sending lnstitution any problems or changes regarding thc stud'/ programmc, rcsponsible persons and/or study pcriotl. 

1 

l 

l 
i 
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• 

Commitment N a me 

Student VI/ti-l C{w~c<_lll 

Responsible perso n' a t the 

Sending lnstitution 
Prof.ssa Alessandra Schininà 

Responsible person at the D~"-· Cc f) ftv :)e.{,/~~; 
Receiving lnstitution 

1 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Email Position 

CirJt\((li\VIIIl.f1\'J'Jl{E 4.11! 1{.. Student 
Gort 

Erasmus 

a.schinina @unict.it Departmental 
Coordinator 

C J Cl ko~ l é_) 1..-t ... / -
Il ---w-c-;<...7. d..( 

Date Signature 

23f,o/'Jd. 8 ~/Q-~~ 

t.?-/11hv1J' eu i· ~.,..L~ IJ.....'-,.._: 

h . /.i). ~~l~j/ ?{).-r-? 

-· .. - :.:/·-:-.~ ~ . ,' ' w ~:.\' .. ·: 
• . • .J ... • ' 

/..: ....... ) ·... . ::. \~·.~·-· .,_\ 
~-- .·~ ,• . 

1 Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. <" :'.' ,. (-~ 
~-:·:· .. ~; :: :::..,: ' :~ :::·: 

2 Study cycle: Short cycle (EQF leve! 5) l Bachelor or equivalent first cyclc (EQF leve l 6) l Master or equivalent second cycle (EQF leve l 7) f Qoè'iorate or' egui.•ìà'letlt third:: 
cycle (EQF level 8). \ ~::; ' "''.;·:: g,, 
3 Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available a t http://ec.europa.eu/educationltoolslisced-f en.htm should be used to find t~.I~EED 2013 detailed fièJ\/; 

of education an d training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending lnstitution. \~ ~~·::}/: .• ;'? -\._.\\:/ 
4 Conta et person: The lnternational Didactic Unit or a person w ho provides a link for administrative information within the Department. 

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

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

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

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

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

4. Other (please specify) 

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

exceptionally amend it when i t is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email 

of the Responsible perso n must be filled in only in case i t differs from th~t of the Contact perso n mentioned a t the top of the document. 

7 Responsible persona t the Receiving lnstitution: the n a me an d email of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from t ha t of the Contact perso n 

mentioned a t the top of the document. 

2 



Piano finanziario n. 1 corso stanaara E 8000,00 comp. 
scolastica 

Voci di spesa 
IMPONIBILE 

Spese per remunerazione delle risorse umane interne (personale 
docente € 1860,00 e tecnico-amministrativo € 3780,00) utilizzate nello 
svolgimento della prestazione. Gli emolumenti vanno commisurati 
esclusivamente alla effettiva prestazione resa 

Spese per consumi di diretta imputazione (comprende: materiale didattico e di 
consumo) 

missioni 

materiale didattico e di consumo) 

spese per organizzazione(preparazione materiale piattaforma on fine) 

peser per servizi di supporto informatici e telematici (software e hardware) 

Quote spese generali della struttura (almeno il 5% del corrispettivo) 

Quota ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate 

Accantonamento per fondo di ricerca di Ateneo (almeno 1'1% del 
corrispettivo) 
Accantonamento per fondo comune di Ateneo (almeno il 4% del 
corrispettivo) 
Accantonamento per fondo supporto, legale, contabile, fiscale , 
dell'amministrazione centrale alle attività del conto terzi (1'1% del 
corrispettivo) 

UTILE ( il 2% del corrispettivo) 

Accantonamento per fondo di riserva (4% degli utili) 

TOTALE 

A: LLe-G-A1o W. 6 
CON~ l 6--Lt o Sb 5 
l Lt - l è' 1.01 8 

4 o/o per ist1tuz1one 

€ 
7.680,00 

5.640,00 

€ 1.041,60 

€ 341,60 

€ 100,00 

€ 300,00 

€ 300,00 

€ 384,00 

€ 0,00 

€ 76,80 

€ 307,20 

€ 76,80 

€ 153,60 

€ 6,14 

€ 7.680,00 


