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Adunanza congiunta del27 novembre 2015 

Il giorno 27 novembre 2015 alle ore 14.30, nell'Aula n. 2 della Struttura didattica speciale di 
Lingue e letterature straniere, si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di laurea in 
Mediazione linguistica interculturale ed il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta dell'8.9.2015. 
3. Approvazione verbale della seduta del6.10.2015. 
4. Rapporto di Riesame 2016: Ll2 e LM37. 
5. Art. 22 Regolamento Didattico d'Ateneo: provvedimenti. 
6. Modifica Ordinamento Didattico (RAD). 
7. Schede CdS l 0 anno- l 0 semestre. 
8. Richiesta appello d'esame a dicembre. 
9. Proposta laboratorio di videoscrittura (Altre abilità informatiche). 
10. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) 
verbale n. l 

Sono presenti i professori ordinari: nessuno 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Giuseppe Barone 

Sono presenti i professori associati: Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Massimo Sturiale, 
Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Santo Burgio, 
Assenti: Marina Giovanna Alfonzetti 

Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, Eliana 
Creazzo, Valeria Di Clemente, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano. 
Assenti giustificati: Sara Bani, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i docenti a contratto: Filippo Comisi, Maurizio Zignale 
Assenti giustificati: Sonia Alessandra, Sabrina Cipriani, Cinzia Emmi, Ilenia Licitra, Stefano Lo 
Presti, Raffaella Malandrino, Salvatore Nicolosi, Rosa Pennisi. 
Assenti: Alfredo Criscuolo, Antonino Di Giovanni, Gaudenzia Flaccavento, Antonio Gurrieri, 
Paolo La Marca, Mariacarmela Mancarella, Marco Meccarelli, Maria Cristina Pestarino, Maria 
Concetta Sciacco, Mariagiovanna Scopelliti, Agnese Soffritti, Mario Talamo, Maria Tiberio, 
Giuseppe Toscano. 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Alessia Centamore, Ismael Giovanni Scribano. 
Assenti giustificati: nessuno. 
Assenti: Giose Chessari, Monica Maugeri, Giorgio Rocca 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. l 

Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i professori associati: Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Massimo Sturiale, 
Giuseppe Traina. 
Assenti giustificati: Santo Burgio. 
Assenti: Antonino Sichera. 

Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti giustificati: Manuela D'Amore 
Assenti: Margherita Bonomo 
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Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, Eliana 
Creazzo, Valeria Di Clemente, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano. 
Assenti giustificati: Sara Bani, Vincenzo gannuscio, Fabrizio Impellizzeri 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i docenti a contratto: Filippo Comisi, Maurizio Zignale 
Assenti giustificati: Licitra Ilenia, Raffaella Malandrino, Rosa Pennisi. 
Assenti: Alfredo Criscuolo, Antonio Gurrieri, Rossella Liuzzo, Giuseppe Maugeri, Maria Cristina 
Pestarino, Mario Talamo, Maria Tiberio 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Sergio Russo, Eleonora Spadaro. 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Martina Leo, Marco Petralia, Roberta Prezzavento. 

Alle ore 15:30 la Prof.ssa Schininà, presidente del Consiglio di corso di laurea in Mediazione 
linguistica interculturale, assume la presidenza del Consiglio congiunto e dichiara aperta la seduta 
dopo avere constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente 
convocati, e passa alla discussione dei vari punti all'O.d.G. A seguito della dichiarazione dei 
ricercatori a tempo determinato di non volere prendere al momento ulteriori impegni aggiuntivi, se 
non strettamente legati alla didattica, e condividendone le ragioni, il presidente incarica delle 
funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Carreras i Goicoechea. 

l. Comunicazioni 
Non risultano comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta deli'08.09.2015 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta dell'08.09.2015. 

3. Approvazione verbale della seduta del 06.10.2015 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 06.10.2015. 

4. Rapporto di Riesame 2016: L12 e LM37 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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La Presidente prof. Schininà comunica che i documenti relativi al Rapporto del Riesame dei CdS 
L 12 e LM3 7, dopo le osservazioni fatte pervenire dai colleghi, sono stati sottoposti al Presidio di 
Qualità che non ha fatto alcun rilievo e ha chiesto di rendere pubblici, inserendoli sul sito della 
Struttura, i verbali dei Consigli. Il Presidente illustra al Consiglio i rapporti di riesame 2016 dei CdS 
L12 e LM37. Il consiglio approva all'unanimità (all. l e all.2) 

5. Art. 22 Regolamento Didattico d'Ateneo: provvedimenti. 
In relazione all'art.22 comma 3 del nuovo Regolamento Didattico d'Ateneo, relativo 
all'obsolescenza dei contenuti, il Consiglio, dopo breve discussione, non ritenendo che i contenuti 
degli insegnamenti sostenuti da oltre 6 anni per il CdS L12 e da oltre 4 anni per il CdS LM37 siano 
obsoleti, delibera all'unanimità che non sussiste l'obbligo di sostenere ulteriori esami o integrazioni 
a carico degli studenti che versano in tale situazione. 

6. Modifica Ordinamento Didattico (RAD) 

La Presidente informa i colleghi che in sede di Commissione paritetica non sono emerse necessità 
di modificare gli ordinamenti didattici esistenti e quindi il RAD dei CdS L 12 e LM3 7, se non per 
quanto riguarda la parte descrittiva relativa alle conoscenze richieste per l'accesso e ai descrittori di 
Dublino del CdS Ll2. La Dott.ssa Creazzo chiede ulteriori ragguagli in merito alla questione dei 
CFU di Letteratura della LM37 che in passato gli studenti avevano chiesto di portare da 6 a 9, per 
permettere loro di maturare il numero necessario di crediti di letteratura, e cioè 24, per accedere ai 
TFA. La Prof.ssa Nocera, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, chiarisce che 
proprio questo problema di TFA, che riguardava studenti di vecchi corsi di studio, nel frattempo 
laureatisi, si è nel frattempo risolto, e per questo motivo non appare più necessario apportare 
modifiche all'Ordinamento Didattico. 

La Presidente illustra quindi le modifiche proposte dalla Commissione paritetica per il RAD del 
CdS in Mediazione linguistica e interculturale (L12) relative alle conoscenze richieste per l'accesso, 
necessarie per permettere di rimodulare di anno in anno la parte specifica nella casella sui requisiti 
di accesso (A3) della Scheda SUA. Le modifiche riguardano anche l'aggiunta nel RAD del CdS 
L12 dei Descrittori di Dublino (vedi Allegato 3). Il Consiglio approva all'unanimità. 

La Dott.ssa Suriano coglie l'occasione per segnalare un problema in merito al numeri di iscritti 
nel CdS LM37, molto inferiore rispetto a quello degli iscritti al CdS L12, evidenziando come per 

IL PRESIDENTE 
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lingua araba ci sia un solo iscritto nel CdS LM37 a fronte di 70 nel CdS Ll2. La Presidente 
suggerisce di discuterne prossimamente, quando si affronterà la questione dei piani di studio, vista 
la delicatezza della situazione attuale a causa del contratto dei ricercatori a tempo determinato in 
scadenza. Sentite queste ragioni, la prof.ssa Nocera, Presidente del Corso di Laurea Magistrale, 
propone una riflessione mirata su questa disparità ricordando che nell'ultima seduta della 
Commissione Paritetica (27/11/15) il prof. Traina aveva già proposto una revisione dei piani di 
studio. Interviene il Dott. Comisi segnalando che la nostra offerta didattica è ridotta e quindi sono 
più allettanti altri Dipartimenti. La Prof.ssa Nocera insiste sulla necessità di affrontare una tale 
discussione e ne proporrà l'inserimento nell'OdG del prossimo Consiglio. 

La Prof.ssa Schininà riassume infine il dibattito che c'è stato in sede di Commissione Pari teti ca 
sulla possibilità di modificare il test d'ingresso e ampliarlo ad altre lingue oppure eliminare la prova 
di italiano, considerato che in quest' A.A. un solo candidato non ha superato il minimo di punteggio 
richiesto per lingua inglese vs. 70 candidati che non hanno superato il minimo richiesto per i 
quesiti di lingua italiana. Si propongono, in alternativa, dei corsi preparatori di italiano. 

7. Schede CdS l 0 anno- l 0 semestre 
La prof. Schininà comunica che entro il 7 dicembre deve inviare al rettore la scheda di rilevazione 
per gli insegnamenti di primo anno del primo semestre. A tale scopo ha contattato i docenti 
coinvolti per sollecitare la compilazione del Syllabus che rientra nelle misure previste dal Rettorato 
al fine di evitare l'abbandono o l'eccessivo rallentamento degli studi da parte delle matricole. Il 
Syllabus dovrà essere quanto prima compilato da tutti i docenti sul proprio sito. Mostra inoltre una 
scheda di rilevazione sull'andamento del tutorato che intende inviare ai docenti responsabili (vedi 
allegato 4). 

8. Richiesta appello d'esame a dicembre 
Si comunica al Consiglio che alcuni docenti hanno ricevuto la richiesta di aprire un appello 
straordinario del loro insegnamento a dicembre. È stata anche consegnata in segreteria una lista con 
35 firme di studenti e studentesse interessati. La Prof.ssa Schininà, visti i tempi ristretti, propone 
che i docenti coinvolti, se d'accordo, concedano un prolungamento dell'esame di novembre. Il Dott. 
Russo, rappresentante degli studenti, fa notare che per lingua inglese manca il docente di 
riferimento, così gli studenti potrebbero accedere a questo prolungamento e ripropone la richiesta di 
un appello straordinario. La Prof.ssa Nocera, Presidente del Corso di Laurea M37, si dichiara 

IL PRESIDENTE 
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contraria alla proposta della collega Schininà. La dott.ssa Creazzo ricorda che, date le disposizioni 
d'Ateneo in merito agli studenti fuori corso, i docenti della Struttura provvedono già, secondo varie 
modalità, a rendere più agevoli e frequenti le verifiche e più numerosi gli appelli d'esame. La 
Dott.ssa Suriano ricorda che già l'anno scorso una richiesta simile è stata avanzata dai 
rappresentanti degli studenti e poi l'appello straordinario è andato sostanzialmente deserto. Dopo un 
lungo e ricco dibattito si decide che soltanto coloro che hanno già formalizzato la richiesta di 
appello straordinario e sono inseriti nella lista delle firme potranno rinnovare la loro richiesta 
direttamente ai docenti coinvolti, i quali avranno libertà di scelta nel decidere se concedere un 
prolungamento. 

9. Proposta laboratorio di videoscrittura (Altre abilità informatiche) 
La Prof.ssa Schininà comunica che la Dott.ssa Carreras ha presentato sia alla Commissione 
paritetica, che ha già espresso parere favorevole, che al Consiglio formale proposta di un 
Laboratorio di videoscrittura finalizzato alla preparazione della tesina (vedi all. 5). Il laboratorio 
sarà tenuto a titolo gratuito ed è finalizzato ad ampliare l'offerta di 3 CFU per Abilità informatiche 
nella Laurea triennale. Si aggiunge la proposta del Dott. Zignale di un laboratorio per l'Analisi e la 
valorizzazione del territorio, destinato al CdS LM3 7. Entrambe le proposte vengono approvate, 
anche se quella del Dott. Zignale potrà essere svolta mediante un contratto intuito personae. 

10. Pratiche docenti, studenti e personale 
Non ci sono pratiche da approvare. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Q SEGRETARIO 

~o. tt .. ssa ~~-~;:9picoechea 
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Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2016 

frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Mediazione linguistica e interculturale 

Classe: L-12- Mediazione linguistica 

Sede: Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, ...... ): Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature straniere di Ragusa 

Primo anno accademico di attivazione: 2013/2014 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione). 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa/Prof. Alessandra Schininà (Responsabile del CdS e Responsabile del Riesame) 

Prof.ssa Gigliola Nocera (Docente del CdS e membro della Commissione paritetica per la didattica) 

Prof. Giuseppe Traina (Docente del CdS e responsabile OA della Struttura) 

Sig.na Virginia Russo (Rappresentante gli studenti) 1 

Altri componenti2 

Prof. Santo Burgio (Responsabile Tirocini e stages) 

Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica)3 

Dr.ssa Rosanna Mallemi (Viceprefetto aggiunto e esperto delle gestione immigranti) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Nunzio Zago- Presidente della S.O.S. di Lingue e lett. straniere di Ragusa 

Prof. Massimo Sturiale (Docente del CdS) 

Dott.ssa Manuela Del Popolo (Studente) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, giorno 27 ottobre 2015. 

Oggetti della discussione: compilazione rapporto del riesame 

Presentato, discusso e approvato dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio in 
data: 27 novembre 2015. 

Sintesi dell'esito della discussione dall'organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Dopo l'accurata lettura e l'illustrazione dei dati statistici confluiti nel Rapporto di riesame curata dalla prof.ssa Schininà, si 
è sviluppata una discussione sugli obiettivi e sulle misure correttive proposte dal responsabile del Riesame. Sono stati 
apprezzati in particolare i successi ottenuti con l'orientamento in entrata e l'avvio di tutorati di supporto per il primo anno. 
A fronte degli obiettivi proposti si è manifestata tuttavia preoccupazione per il mantenimento della presenza di 
insegnamenti attribuiti a ricercatori a tempo determinato con contratto in scadenza, che partecipano in maniera 

1 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
2 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell'Ateneo 
3 Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico, del manager didattico (se presentej o di altro personale TA di supporto all'attività didattica 



, determinante a tutte le attività del CdS sia in termini di requisiti minimi che di qualità della didattica e dell"organizzazione. 
Si è altresì sottolineato il notevole contributo dato al funzionamento della struttura dai docenti a contratto. Si è discusso 
su possibili modifiche al test d'ingresso, invitando a introdurre domande anche in altre lingue straniere oltre all'inglese e 
organizzando ulteriori interventi per i debiti formativi di lingua italiana. Si auspica inoltre che in breve tempo venga risolta 
la situazione dei collaboratori ed esperti linguistici, per garantire maggiore continuità nella didattica. Si raccomanda la 
continuazione del monitoraggio dei fuori corso e delle misure per contattarli e recuperarli. A conclusione della 
discussione il Consiglio ha espresso un parere favorevole sui risultati ottenuti e manifestato la piena condivisione degli 
obiettivi e delle misure correttive proposte dal gruppo di riesame. 

l - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1 -L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 
Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Intervento sui debiti formativi 

Azioni intraprese: (descrizione) A) incremento delle attività di orientamento in entrata. B) aumento dei corsi specifici 
destinati al recupero dei debiti formativi nella lingua inglese e italiana. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) La fase iniziale dell'obiettivo (A) è stata raggiunta in quanto non solo il CdS è stato presente anche al 
Salone dello Studente Campus Orienta organizzato presso le Ciminiere a Catania nel dicembre 2014 ma è stato 
organizzato, presso la struttura nel mese di marzo 2015 un' Open Day che ha visto una grande partecipazione di 
scuole e famiglie. Inoltre i docenti di lingua e di letteratura inglese hanno tenuto nel corso dell'anno scolastico delle 
lezioni esemplificative presso istituti di istruzione secondaria superiore della provincia. 

B) Una maggiore consapevolezza all'atto dell'iscrizione è testimoniato dal superamento delle domande del test 
d'ingresso relative alla lingua inglese nella quasi totalità dei casi. La fase B è in corso di attuazione. Anche in questo 
caso si registra un incremento delle attività di supporto, visto che, oltre ai tutorati finanziati dal Fondo Giovani 
dell'Ateneo destinati al recupero dei debiti di lingua inglese e italiana, partiranno a breve anche tutorati svolti da 
personale qualificato, finanziato da appositi fondi dell'Ateneo, per tutti gli insegnamenti linguistici del primo anno, 
compresa la lingua italiana. 

Le azioni correttive vengono comunque riproposte per l'anno successivo, in attesa della conferma del successo 
dell'intervento sulla base dei dati finali. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Monitoraggio di chi devia dal percorso curriculare sulla base del registro delle 
presenze e dopo il primo appello di esami. 

Azioni intraprese: (descrizione) Monitoraggio di chi devia dal percorso curriculare 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) L'obiettivo è stato raggiunto. Il monitoraggio è stato effettuato. Il controllo dei registri da parte del 
responsabile QA non ha evidenziato significativi cali di presenze a lezione. Pertanto, pur proseguendo nella 
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'compilazione dei registri delle lezioni, non si ritiene di confermare l'obiettivo ma di concentrarsi sul monitoraggio della 
percentuale di studenti che, nelle varie sessioni d'esame, non superano le prove scritte di lingua straniera. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Recupero degli studenti inattivi e fuori corso ereditati da corsi precedenti 

Azioni intraprese: (descrizione) Ricognizione del numero reale degli studenti inattivi e fuori corso ai fini di conoscere le 
cause del ritardo e programmare interventi di recupero mirati. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: motivi dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato; 
in tal caso riprogrammare l'obiettivo per l'anno successivo oppure fornire il motivo della sua cancellazione 

(descrizione) L'azione è stata avviata e l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Gli studenti inattivi e fuori corso sono 
stati censiti e contattati tramite email e il 40% ha risposto, compilando un apposito questionario con indicazioni sulle 
cause del ritardo e sulle difficoltà incontrate nel prepararsi e superare determinati esami. Un'apposita commissione 
formata da docenti e studenti ha visionato i questionari, individuato tipologie e modalità di intervento e contattato fuori 
corso e docenti degli insegnamenti interessati per elaborare strategie di intervento ad hoc. Nel caso di singole o poche 
unità i docenti hanno incontrato gli studenti per colloqui chiarificatori e per concordare specifiche modalità di esame; nel 
caso di numeri più alti: per Letteratura italiana sono stati organizzati, nel periodo di maggio-luglio, appositi corsi di 
recupero, tenuti da personale qualificato appositamente reclutato, che hanno avuto esito positivo; per Lingua inglese 
sono state organizzate esercitazioni destinate ai fuori corso finalizzate alla partecipazione ad un appello scritto 
straordinario svoltosi nel mese di ottobre. Dal momento della ricognizione ad oggi il 40% per cento degli studenti fuori 
corso che hanno risposto al sondaggio, appartenente a corsi ad esaurimento, ha conseguito la laurea. Si intende 
riprogrammare l'obiettivo concentrandosi sul resto degli studenti ancora in ritardo. 

1·b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all'ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare tendenze o variazioni di rilievo. 
Da considerare l'utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi di Studio simili entro l'Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 
• ingresso 

- numerosità degli studenti in ingresso 
-caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità! tipo di laurea triennale e voto di 

laurea nel caso di iscrizione a una LM, votazione conseguita nella prova di ammissione, ...... .) 
• percorso 

-caratteristiche studenti iscritti (part-time, full time, fuori corso) 
-passaggi, trasferimenti, abbandoni 
-andamento del percorso di formazione degli studenti (es: quantità di CFU maturati dalle coorti, tasso superamento esami 
previsti dal Piano degli Studi ... ) 
-medie e distribuzioni dei voti positivi (> 17) ottenute negli esami 

• uscita 
- laureati nella durata normale e oltre fa durata normale (es: dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

• internazionafizzazione 
- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita e tirocini Erasmus placement 

Analisi dei dati e commenti. Se nalare eventuali unti di forza del CdS se ritenuti di articolare valore e interesse. 
(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione nell' A.A. 2013/2014 i dati raccolti possono essere comparati solo con la 
coorte precedente e si riferiscono al primo e al secondo anno di corso. Dati e informazioni sono contenuti all'interno 
delle sezioni relative della scheda SUA e nei verbali dei Consigli del Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura 
LINK www.flingue.unict.it/11252/organi-collegiali 
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Ingresso 
Punti di forza: 
Si conferma un trend positivo delle iscrizioni a copertura quasi totale del numero programmato (223 immatricolati). Per 
quanto riguarda la percentuale di studenti provenienti da altre province rispetto alla provincia di Ragusa, sede del 
corso, si conferma il trend positivo (oltre la metà degli studenti risulta risiedere fuori provincia). Aumenta il numero di 
studenti stranieri (da 1 a 8 unità) Altro dato positivo è la notevole diminuzione degli studenti immatricolati con obblighi 
formativi (88 pari al 39% rispetto ai 197 pari all'86% della coorte precedente). 

Aree di miglioramento: 
Anche se diminuita resta alta la percentuale di studenti immatricolatisi con obblighi formativi. 

Percorso 
Punti di forza: 
l dati relativi al percorso di studi finora raccolti si confermano nel complesso assai soddisfacenti. Per quanto riguarda il 
primo anno di corso l' 84% degli studenti risulta in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento (21/10/2015) e 
il 57,8% di essi con un numero di crediti superiore alla metà di quelli necessari per il passaggio all'anno successivo 
(129 unità su 223). Per quanto riguarda gli iscritti al secondo anno di corso il 73% degli studenti ha acquisito alla data 
del rilevamento tra i 61 e 120 CFU (130 unità su 177), la maggioranza di essi ha acquisito oltre 90 CFU. Solo una 
percentuale minima di studenti (6 unità pari al 3%) risulta ancora del tutto priva di crediti e il 16% (26 unità) risulta 
iscritto al primo ripetente. Il dato relativo al numero di abbandoni e rinunce (50 unità pari al 22% nella coorte 
2013/2014, 62 unità pari al 27,8% nella coorte 2014/2015). 
Per la coorte 2013/14 la media dei voti registrata nei singoli insegnamenti si conferma alta sia nelle materie 

linguistiche e letterarie che in quelle affini, risultando inferiore al 25 solo in pochi casi e attestandosi nella maggioranza 
dei casi intorno al 27/28. Anche nella coorte 2014/2015 la media dei voti registrata nei singoli insegnamenti è alta sia 
nelle materie linguistiche e letterarie che in quelle affini non risultando in quasi nessun caso inferiore al 26 e 
attestandosi in molti casi intorno al 27/28. 

Aree di Miglioramento: 

- Presenza di studenti immatricolati con obblighi formativi, in particolare nella lingua italiana. 
- Intervento programmato sulle cause di rallentamento nel percorso di studio sin dal primo anno, anche al fine di 
ridurre il numero degli abbandoni e delle rinunce. 
- Residua presenza di studenti inattivi e di fuori corso appartenenti a precedenti corsi di laurea affini ad esaurimento. 

lnternazionalizzazione 

Gli studenti possono fare domanda per partecipare al programma Erasmus a partire dal secondo anno di corso. 
Avendo superato le selezioni 34 studenti in uscita stanno già frequentando o partiranno nel secondo semestre a 
copertura pressoché totale delle richieste e delle borse a disposizione, con un notevole incremento rispetto al 
precedente A.A. (18 studenti in uscita). Anche in ingresso si registra un aumento delle presenze. 

Area di miglioramento: 
- Ulteriore incremento del numero di studenti in mobilità internazionale. 

Il commento ai dati deve contenere la risposta a tutte le seguenti domande: 

1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal 
Presidio della Qualità? 

2. l dati evidenziano problemi rilevanti (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in confronto alle aspettative o in 
paragone a corsi simili)? Cfr AQ5.C1 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati? Cfr AQ5.C2 
4. l requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio programmato dal CdS? 
5. l risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei requisiti richiesti per l'ammissione? 1 

6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato durante il percorso degli studi? 
7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito da studenti che possiedono i 
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requisiti di ammissione? 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi per ciascun obiettivo. 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Intervento sui debiti formativi 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Migliorare la qualità e l'organizzazione di corsi specifici destinati al recupero 
dei debiti formativi in particolare nella lingua italiana. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Si ribadiscono le attività di orientamento in 
entrata, a cura del referente del counceling e del gruppo di docenti responsabili dell'Orientamento, che hanno avuto 
particolare successo per quanto riguarda la preparazione in entrata relativa alla lingua inglese (solo una studentessa 
risulta in debito per la lingua inglese). Nei primi mesi dei'A.A. sono programmate attività di recupero delle carenze nella 
lingua italiana, organizzate anche attraverso i finanziamenti del Fondo Giovani dell'Ateneo, tramite la creazione di 
gruppi di studio gestiti da tutori che, sotto la guida dei docenti, sviluppi le competenze e le abilità previste. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Riduzione del numero di abbandoni e rinunce. 

Azioni da intraprendere: (descrizione)- Organizzazione di tutorati in itinere 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) È stato già avviato per quest' A.A. un massiccio 
programma di tutorato in itinere rivolto a tutti i corsi di lingua di primo anno e svolto da personale qualificato (dottori di 
ricerca, assegnisti, giovani studiosi con competenze linguistiche), selezionato tramite apposito bando e coordinato dai 
docenti responsabili degli insegnamenti linguistici e finanziato da un apposito fondo di ateneo. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) Recupero di studenti inattivi e fuori corso ereditati da corsi precedenti 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Interventi di recupero mirati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Sulla base dell'esperienza e dei risultati già 
conseguiti (vedi sopra Sez. 1 a, Obiettivo 3), si proseguirà nell'azione di ricognizione e di presa di contatto rivolta agli 
studenti inattivi e fuori corso, al fine di individuare singoli esami non ancora superati e di sviluppare, con la 
collaborazione di tutti i docenti, modalità di studio e di esame individualizzati. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Incremento degli accordi Erasmus 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

Per il prossimo A. A. sono già in via di definizione nuovi accordi Erasmus proposti da singoli docenti, in aggiunta a quelli 
già esistenti, con la supervisione del coordinatore Erasmus di facoltà e il supporto tecnico dell'apposito ufficio UDI della 
SDS. 

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
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Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) limitazione delle coincidenze tra lezioni e esercitazioni linguistiche. 

Azioni intraprese: (descrizione) elaborazione di un orario delle lezioni che limiti le coincidenze e lasci spazio alle 
esercitazioni linguistiche. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) Nonostante lo spostamento dell'inizio dello studio della terza lingua dal secondo al primo anno di corso e 
lo spostamento del maggior numero possibile di ore di lezione al primo semestre l'obiettivo non è stato raggiunto a 
causa del mancato arrivo degli esperti e collaboratori linguistici nel primo semestre per la quasi totalità delle lingue. 
Per alcune lingue (angloamericano, inglese e spagnolo) gli esperti e collaboratori linguistici sono mancati anche nel 
secondo semestre e i docenti stessi hanno dovuto svolgere esercitazioni di supporto in aggiunta al loro orario di 
lezioni. L'obiettivo viene riproposto. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) creazione di postazioni informatiche di libero ascolto 

Azioni intraprese: (descrizione) attivazione di n. 3 postazioni informatiche con accesso internet nella sala studio 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

L'obiettivo è stato raggiunto solo in minima parte, in quanto la piena fruizione nel corso deii'A.A di un secondo 
laboratorio informatico con un numero di 52 postazioni, che prevede un numero di postazioni riservate al libero ascolto, 
non è ancora possibile a causa di ritardi nel collaudo finale. L'obiettivo viene riprogrammato. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) lnternazionalizzazione 

Azioni intraprese: (descrizione) a) Introduzione di insegnamenti in lingua inglese; b) stipula di nuovi accordi Erasmus 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

L'obiettivo è stato raggiunto in quanto a) sono stati inseriti due insegnamenti in lingua inglese (geography e sociology of 
intercultural communication) e b) in aggiunta alla conferma degli accordi Erasmus esistenti, è aumentata l'offerta di 
borse grazie alla stipula di accordi con Università di Amburgo, Bratislava, Cordoba e Santiago di Compostela. 

Obiettivo n. 4: (titolo e descrizione) Aumento dell'offerta linguistica 

Azioni intraprese: (descrizione) introduzione di un corso triennale di lingua portoghese e di due corsi di LIS (lingua dei 
segni italiana) 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

L'obiettivo è stato al momento raggiunto essendo aumentata da 8 a 1 O lingue l'offerta linguistica. 

Obiettivo n. 5: (titolo e descrizione) discussione e analisi approfondita dei questionari di valutazione 

Azioni intraprese: (descrizione) Sensibilizzazione su questioni relative alla valutazione durante consigli e in 
collaborazione con il Presidio di Qualità, organizzazione di un evento specifico nel maggio 2015. 
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Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione: (descrizione) 

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto essendo state introdotte all'o.d.g dei consigli di Corsi di studio e discusse 
questioni relative alla valutazione durante un seminario rivolto a tutti i docenti dal titolo "Procedure di qualità nella 
descrizione delle competenze e valutazione dell'efficacia formativa", tenuto dal Prof. Ronsisvalle, Presidente del Presidio 
di Qualità, 1'11 maggio. L'obiettivo viene comunque riproposto per continuare ad ampliare la discussione e allargarla 
anche agli studenti. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

Fonti delle Informazioni e elementi da tenere in considerazione: 

Le fonti primarie sono: 
- l'ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti, 
- l dati sulle Opinioni degli Studenti 2014-15, in particolare soffermandosi sui quesiti che evidenziano quote di insoddisfazione 

(decisamente no, e più no che si) significative (superiori al15%) 
- l giudizi sull'esperienza universitaria desumibili dall'Indagine AlmaLaurea "Profilo laureati". Gli anni di riferimento 

dell'indagine sono il 2013 e il 2014. 
- 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, tramite chi collabora all'organizzazione delle attività didattiche (ad 
esempio: la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o della Facoltà 

Elementi di contenuto osservabili: 
- coordinamento tra insegnamenti 
- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere conto delle caratteristiche 

degli studenti 
- corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi effettivamente svolti 
- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro effettiva conduzione 
- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc. 
- adeguatezza degli orari delle lezioni 
- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di insegnamento o di 

apprendimento. 

Elementi relativi alle risorse valutabili 
- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-CdS, Quadro 84: aule, 

laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche) 
- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdS con particolare attenzione all'eventuale 

sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 
- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di apprendimento 
- effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro 85: orientamento in ingresso, orientamento e 

tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero, assistenza e accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento a/lavoro, eventuali altri iniziative) 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. lndividuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del 
miglioramento. 
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(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Analisi dei dati complessivi: 
l dati complessivi risultano più che soddisfacenti e confermano il trend positivo di gradimento dell'anno precedente. 
Sulla base dei dati forniti dall'Ateneo dapprima al Presidente del CdS e in seguito consultabili sul sito dell'ateneo e di 
quelli raccolti sul sito Alma Laurea si evidenzia come le risposte alle singole domande contenute nei questionari sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti siano ampiamente comprese nella metà superiore (più Si 
che No e decis. SI pari in media all' 88%), In particolare il carico di studio degli insegnamenti risulta proporzionato ai 
crediti assegnati nell'86% delle risposte. Le risposte negative non superano mai il 15% tranne nel caso del possesso 
delle conoscenze preliminari sufficienti (21 %). Alta risulta la percentuale di frequenza tra gli intervistati (90%). Anche le 
risposte degli studenti non frequentanti sono ampiamente positive (più SI che NO e decis. SI pari in media all'SO%). l 
motivi principali della non frequenza sono il lavoro (30%) e la frequenza di lezioni di altri insegnamenti (39%). La 
valutazione data dagli studenti relativa ai singoli insegnamenti è in tutti i casi in linea con il dato positivo generale. Dati 
e informazioni sono contenuti all'interno delle sezioni relative della scheda SUA e nei verbali dei Consigli del Corso di 
Studio, consultabili sul sito della Struttura LINK www.flingue.unict.itJ11252/organi-collegiali 

Punti di forza: 
Le valutazioni degli studenti rilevate confermano un ottimo apprezzamento del corso di studi per quanto riguarda lo 
svolgimento e la qualità dell'attività didattica, la qualità, la motivazione e la reperibilità dei docenti. Da ulteriori dati, 
riportati nella scheda SUA, risulta che anche le infrastrutture (aule e laboratori) e i servizi di segreteria vengono 
giudicati adeguati dagli studenti intervistati. 

Aree di miglioramento: 
Dalle discussioni nei consigli di struttura e nella commissione paritetica, anche sulla base delle segnalazioni e dei 
suggerimenti da parte degli studenti, sono emerse le seguenti aree di miglioramento: 
-carenza di esercitazioni tenute da esperti e collaboratori linguistici; 
-coincidenze tra insegnamenti e esercitazioni linguistiche; 
- mancanza di postazioni informatiche di libero ascolto; 
- ulteriore aumento dell'opera di sensibilizzazione sui temi delle metodologie didattiche e della valutazione 

Oltre al commento sulle informazioni contenute nelle fonti di cui sopra, rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal 
Presidio Qualità? 

2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle loro analisi? (cfr. AQ5.D.1.) 

3. l canali previsti per richiedere e ottenere le segna/azioni/osservazioni sono efficaci? 

4. Le segna/azioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal Responsabile del CdS? (cfr. 
AQ5.D.2.). Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state effettivamente risolte in seguito agli interventi 
correttivi? 

5. l contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e la capacità di applicarle? 

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel raggiungere i risultati di 
apprendimento previsti? 

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti? 

8. Gli studenti percepiscono le modalità previste di esame e la loro effettiva messa in atto come adeguate al fine di valutare il 
grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti? (cfr. AQ5.D.3.) 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
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Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) limitazione delle coincidenze tra lezioni e esercitazioni linguistiche. 

Azioni da intraprendere: (descrizione) elaborazione di un orario delle lezioni che limiti le coincidenze e lasci spazio 
1 alle esercitazioni linguistiche. 

i Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

Si ripropongono le modalità dell'anno precedente, visto che la verifica dell'efficacia è stata vanificata dal mancato arrivo 
dei collaboratori ed esperti linguistici nei tempi previsti. Contando sulla collaborazione e il coordinamento dei docenti, 
per gli insegnamenti linguistici annuali si prevede la concentrazione del maggior numero possibile di ore di lezione nel 
primo semestre al fine di lasciare maggiore spazio alle esercitazioni linguistiche nel secondo semestre, sempre 
tenendo conto della s ecificità delle sin ole lin ue. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) creazione di postazioni informatiche di libero ascolto 

Azioni da intraprendere: (descrizione) aumento delle postazioni informatiche 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

Si riconferma l'obiettivo, contando nel corso deii'A.A. sulla piena fruizione del secondo laboratorio informatico con un 
numero di 52 postazioni, già installato ma non ancora operativo perché in attesa di collaudo finale, che prevede la 
destinazione di un numero di postazioni riservate al libero ascolto. La responsabilità è affidata al docenti referenti per i 
laboratori linguistici. 

Obiettivo n. 3: (titolo e descrizione) discussione e analisi approfondita dei questionari di valutazione 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Incremento del coinvolgimento di docenti e studenti su questioni relative alla 
valutazione 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) Visti i risultati positivi già ottenuti, si ripropongono 
le misure di sensibìlizzazione dell'anno precedente, per coinvolgere in misura maggiore tutti i docenti e gli studenti: 
introduzione all'o.d.g dei consigli di Corsi di studio della discussione sui questionari di valutazione; organizzazione in 
sede dì incontri e workshops aperti anche agli studenti e dedicati all'ottimizzazìone delle metodologie didattiche con 
particolare attenzione alla valutazione, sempre in collaborazione con il Presidio di qualità dell'Ateneo, che ha già 
rinnovato la propria disponibilità. 

3- L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3·a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Allargamento della varietà e specificità dei tirocini 

Azioni intraprese: (descrizione) Ricerca di interlocutori che possano offrire sbocchi professionali coerenti con il 
percorso di studi offerto dal Cds e creazione di opportune convenzioni con soggetti (enti, istituzioni) interessati ad una 
interlocuzione a livello universitario. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si 
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione 

(descrizione) L'obiettivo è in fase dì attuazione. Sì è mantenuta la possibilità di svolgere esperienze dì tirocinio 
nell'ambito del settore turistico, attraverso percorsi dì mediazione linguistica e culturale svolti in strutture ricettive di 
provata qualità e presso gli uffici turistici di diversi comuni dell'area del Val di Noto, il cui patrimonio storico-artistico 
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ricade all'interno dei siti Unesco Patrimonio dell'umanità. Anche quest'anno alcuni tirocini sono stati svolti presso 
alcune prestigiose aziende vinicole dell'area iblea, presso le quali gli studenti hanno potuto svolgere un percorso 
formativo sia sul piano della mediazione linguistica sia su quello della conoscenza delle logiche del commercio 
internazionale. Inoltre sono stati avviati contatti con il gruppo di ricerca del CORFILAC (Consorzio Ricerca Filiera 
Lattiero-Casearia) di Ragusa, che vanta esperienze e accordi di ricerca internazionali, per verificare la possibilità 
costruire attraverso i tirocini esperienze di mediazione linguistica e culturale utili ad un inserimento professionale nel 
mercato delle nuove competenze culturali richieste dal mutamento qualitativo del settore agro-alimentare. Una 
proficua collaborazione di tirocinio, nel quadro di una più ampia collaborazione sul piano delle azioni di formazione, è 
stata stabilita con la Prefettura e con il Comune di Ragusa, che hanno coinvolto la SDS nel progetto di costituzione e 
gestione, nell'ambito specifico della formazione dei mediatori, di un Centro Polifunzionale d'informazione e servizi per 
immigrati regolari (area 5: formazione e mediazione interculturale), cui partecipano tutti i principali attori coinvolti nel 
territorio nella gestione del fenomeno migratorio (oltre a Prefettura e Comune, Questura, ASP, INPS, privato sociale). 
Proficue esperienze di tirocinio, nello stesso settore, sono state svolte da numerosi studenti presso l'Area 
Immigrazione della Prefettura di Ragusa. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Aumento delle informazioni sulle possibilità di lavoro post-laurea 

Azioni intraprese: (descrizione) Organizzazione di incontri nell'ambito dell'uso delle lingue straniere e 
dell'intermediazione culturale con rappresentanti di enti pubblici e privati che operano nelle istituzioni sovranazionali e 
nei settori del turismo, dell'impresa e dell'accoglienza e assistenza agli immigrati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) 

L'obiettivo è stato raggiunto grazie all' organizzazione di work shops interdisciplinari sul rapporto tra competenze 
linguistiche specialistiche e pratica del mondo del lavoro, come nel caso dei seminari dell'aprile 2015 a cui sono stati 
invitati alcuni funzionari della Comunità Europea per parlare delle opportunità di lavoro presso la Commissione Europea, 
e nel caso di un seminario del maggio 2015 organizzato in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Catania e 
con l' Area Immigrazione Prefettura di Ragusa. 

b) Organizzazione, a cura della Commissione tirocini e stages, di incontri bilaterali o trilaterali con rappresentanti di 
Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio, Istituti finanziari, Centri assistenza immigrati presenti sul territorio 
DATA 

c) Inserimento nella home-page di un apposito link che permetta di accedere direttamente ad informazioni relative a 
tirocini, eventi e in generale attività della Struttura relative alla terza missione. 

L'obiettivo viene riproposto. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DATI 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 
- statistiche sull'ingresso dei laureati nel mercato de/lavoro Indagine AlmaLaurea "Condizione occupazionale dei laureati ad un 

anno dal conseguimento del tito/an: statistiche di ingresso dei laureati nel mercato de/lavoro. (Quindi si suggerisce di utilizzare 
le informazioni desunte dall'elaborazione della domanda "Stato occupazionale attuale" dell'Indagine 2014 sui laureati UniCt nel 
2013). 

- Informazioni presenti in altre banche dati istituzionali (es: JSTAT, ordini professionali, etc .. .) 
- eventuali contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio degli studenti 

durante il corso degli studi, acquisizione de/loro parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa. 

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. lndividuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

[ (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 
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Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 non sono presenti laureati, se non poche unità 'l 

appartenenti a corsi 270 precedenti affini quasi tutti iscritti ad un corso di studio magistrale. Indicativamente, dalla . 
consultazione dei dati rilevati sul sito Almalaurea (anno di indagine 2015) per l'anno 2014 su un campione di 96 
intervistati risulta che il 54% degli studenti laureati in scienze della mediazione linguistica dell'ateneo di Catania ad un 
anno dalla laurea è iscritto ad una laurea specialistica, il21% partecipa ad un'attività di formazione postlaurea, il31% 
lavora. 1 

Essendo i tirocini obbligatoriamente previsti alli l anno di corso non esistono dati specifici per la coorte. In previsione i i 
rapporti con enti e aziende per tirocini sono comunque già attivati e consolidati nell'ambito della Struttura di l 
appartenenza del corso e un campione di enti ha espresso tramite specifici questionari un giudizio positivo sul livello di 
competenza e le abilità dei laureandi tirocinanti e indicato le proprie esigenze in fatto di competenze e abilità richieste. 

Dati e informazioni sono contenuti all'interno delle sezioni relative della scheda SUA e nei verbali dei Consigli del 
Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura LINK www.flinaue.unict.it'11252/organi-collegiali 

Oltre al commenti ai dati occupazionali, rispondere a tutte le seguenti domande: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l'occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, contratti di alto apprendistato, 
stage, etc.)? Cfr. AQ5.E.2. 

2. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a quelle trasversali) che i 
laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segna/azioni su quelle che non siano eventualmente ritenute 
presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene conto? Cfr. AQ5.E.1. 

3. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio/ opzionale), come se ne valuta l'efficacia? Con che esiti? 

4. L'organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal 
Presidio? 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

l 

1 Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Allargamento della varietà e specificità dei tirocini 

! Azioni da intraprendere: (descrizione) Ricerca di nuovi interlocutori che possano offrire sbocchi professionali coerenti 
l 

: con il percorso di studi offerto dal CdS in Mediazione linguistica e interculturale. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) La commissione tirocini ha il compito di 
contattare enti pubblici e privati presenti sul territorio interessati a figure di intermediari linguistici e culturali per 
sviluppare possibili strategie comuni di formazione al lavoro. 

Obiettivo n. 2: (titolo e descrizione) Aumento delle informazioni sulle possibilità di lavoro post-laurea 

Azioni da intraprendere: (descrizione) Organizzazione di incontri nell'ambito dell'uso delle lingue straniere e 
dell'intermediazione culturale con rappresentanti di enti pubblici e privati che operano nei settori del turismo, dell'impresa 
e dell'accoglienza e assistenza agli immigrati, coerenti con il tipo di percorso di studi offerto dal CdS. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: (descrizione) a) Organizzazione di work shops interdisciplinari 
sul rapporto tra competenze linguistiche specialistiche e pratica del mondo del lavoro. b) Organizzazione, a cura della 
Commissione tirocini e stages, di incontri bilaterali o trilaterali con rappresentanti di Confindustria, Camera di 
Commercio, Confcommercio, Istituti finanziari, Centri assistenza immigrati presenti sul territorio. 

11 



ALLEEJf\t:) N. 2 
CDrJ·St(,L\0 c_.D. S 

Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2016 
frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Y63-Lingue e culture europee ed extraeuropee 

Classe: LM-37-Lingue e letterature moderne europee e americane 

2..1--11- (.OtS"" 

Sede: Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere con sede a Ragusa 

Primo anno accademico di attivazione: 2010-11 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Gigliola Nocera (Responsabile del CdS) 

Prof. Giuseppe Traina (Responsabile del Riesame) 

Dott. Marco Giangrasso (Rappresentante gli studenti) 

Altri componenti 

Prof.ssa Alessandra Schininà (Responsabile del CdS triennale L 12 e Responsabile 
deii'Erasmus) 

Prof. Santo Burgio (Docente del Cds e responsabile del tirocinio) 

Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica) 

Dr.ssa Rosanna Mallemi, vice-prefetto e esperto della gestione immigranti (Rappresentante del 
mondo del lavoro) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Nunzio Zago (Presidente della SDS) 

Prof. Massimo Sturiale (docente del CdS) 

Prof. Maria Carreras (docente del CdS) 

Dr.ssa llenia Valvo (studente del CdS) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame il giorno 30 ottobre 2015 

Presentato, discusso e approvato dal Consiglio della Struttura didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere 27 novembre 2015 

Sintesi dell'esito della discussione: 

Il Rapporto di Riesame viene illustrato al Consiglio dal Presidente della SDS, prof. Zago, che 
evidenzia in particolare i punti per i quali sono state intraprese azioni correttive. Il Consiglio, dopo 
approfondita analisi del testo proposto, concorda unanimemente sulle correzioni e sugli 
aggiornamenti apportati. l rappresentanti degli studenti apprezzano che il RdR abbia tenuto 
ulteriormente conto dell'accettabilità del carico del corso di studio e della disponibilità da parte dei 
docenti a formulare con rinnovata attenzione i programmi d'esame. 

Il Consiglio approva all'unanimità il rapporto del riesame 2016. 



l - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1 ·L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Obiettivo n. 1: incrementare il numero degli iscritti. 

Azioni intraprese: è stata ampliata l'attività di orientamento tramite un'adeguata campagna su 
base regionale e extra-regionale, tesa a presentare la ricca e variegata offerta formativa del CdS, 
che porta quest'anno a nove le lingue straniere insegnate, e ad evidenziare le specificità del 
percorso ragusano rispetto ad altre LM a livello regionale. Oltre che degli strumenti informatici, 
l'azione si è avvalsa di saloni delle lingue e dell'open day organizzato dalla SDS nel marzo 2014. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: sebbene il numero degli iscritti sia leggermente 
aumentato, esso non permette ancora di realizzare pienamente le potenzialità del CdS. Si intende 
quindi riprogrammare l'obiettivo. Nell'M 2014-15 è stato abolito il test di ammissione. Sono stati 
stabiliti tentativamente i requisiti di ammissione per i quali occorre tuttavia trovare la giusta 
misura. In presenza di criteri di ammissione legati, non più ai corsi di studio triennali di 
provenienza, bensì al possesso di requisiti in termini di CFU, la capacità di accoglienza potrebbe 
essere accresciuta ammettendo anche candidati con lauree triennali diverse da quelle consuete. 
Inoltre, una eventuale rideterminazione dei requisiti permetterebbe di accogliere candidati che 
quest'anno non sono stati ammessi - provenienti da corsi di laurea triennale che non 
contemplano alcune discipline comprese tra quelle per le quali il bando prevede alcuni CFU. 
Questa nuova prospettiva - assenza del test d'ingresso e fissazione di un numero congruo di 
CFU in discipline ritenute basilari per il CdS - offre un'ulteriore facilitazione, cioè quella di 
accedere a corsi liberi sia della Laurea Triennale che della Laurea Magistrale per recuperare o 
conseguire CFU. Sono stati convocati, per un colloquio informativo, tutti gli studenti le cui 
domande presentavano lievi insufficienze nel curriculum della laurea triennale, e sono stati forniti 
loro gli opportuni suggerimenti per iniziare il percorso magistrale con il minor numero possibile di 
carenze in termini di CFU. 

Obiettivo n. 2: migliorare la performance degli studenti alle prove linguistiche, scritte e 
orali. 

Azioni intraprese: non è stato possibile incrementare le ore di esercitazioni linguistiche che, anzi, 
per motivi non dipendenti dalla volontà del CdS è stato possibile effettuare nel 2014-15 solo per 
Arabo, Cinese e Giapponese. Per I'A.A. 2015-2016 le esercitazioni linguistiche affidate ai nostri 
precedenti CEL, si stanno avviando verso uno svolgimento regolare. l docenti responsabili degli 
insegnamenti linguistici non coperti hanno comunque coordinato, ad interim, ulteriori esercitazioni 
tramite le attività di tutorato e di didattica integrativa. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: nonostante si sia riscontrato, per gli studenti 
frequentanti, una percentuale molto alta di successo nelle prove scritte, si ritiene che questo 
obiettivo debba comunque essere sempre reiterato. In particolare, occorre individuare percorsi e 
strategie utili per gli studenti non frequentanti. l docenti responsabili degli insegnamenti linguistici si 
impegneranno a coordinare attività di tutoraggio on-line tramite la piattaforma Studium. Si cercherà 
inoltre di iniziare anche i nostri CEL all'uso di tale piattaforma per fornire esercitazioni linguistiche a 
distanza e promuovere forme di apprendimento guidato e di autoapprendimento. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 
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Ingresso e percorso (numerosità e caratteristiche degli studenti in ingresso, andamento e 
uscita) 

Gli studenti in ingresso sono circa la metà della numerosità massima prevista. Il numero degli 
studenti iscritti è dunque relativamente basso se paragonato a quello degli iscritti alla triennale. 
Gli studenti, prevalentemente di sesso femminile (88,2 %), sono tutti full time e relativamente 
bassa è la percentuale di studenti lavoratori: 11,8 %. Il 26,9 % proviene da altra provincia. Per 
quanto riguarda gli studi secondari, in maggioranza hanno conseguito un diploma di liceo 
linguistico (46,3 %) o scientifico (22,4 %), con votazione elevata (in media 91 ,9). La motivazione 
della scelta del corso di laurea magistrale è riconducibile a fattori sia culturali sia 
professionalizzanti. Il numero di abbandoni e di carriere interrotte è assolutamente non 
significativo e molto buona è la regolarità negli studi: soltanto il 3,3 % degli studenti è fuori corso 
da 1 anno e nessuno da più di 1 anno. Oltre il 90 % degli studenti è in corso. La durata media 
degli studi è di 2,4 anni e l'indice di ritardo non supera lo 0,05 %. La media nel voto d'esame è 
alquanto alta: 28,7/30. 

lnternazionalizzazione 

Nel 2015 le borse Erasmus riservate agli studenti della LM37 sono state tutte usufruite. Inoltre, 
gli studenti del CdS partecipano con pieno successo al programma Beyond Frontiers per 
destinazioni extracontinentali. 

Analisi dei dati e commenti. Segnalare eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 
valore e interesse. 

Punti di forza: 

Per quanto concerne i dati relativi all'ingresso, il trend è positivo, e il numero degli studenti 
incoming ha registrato nel 2015-16 un buon incremento. 

Si aggiunga una corretta distribuzione dei CFU sui due anni e un equilibrato carico didattico. 
Infine, il rapporto numerico studenti-docenti è ottimale (e tale resterà anche in presenza di un 
auspicabile aumento degli iscritti alla LM37). Queste condizioni assicurano ai nostri studenti 
buone performances e garantiscono un percorso regolare che può essere completato nel tempo 
stabilito, così come avviene in circa il 90 % dei casi. 

Criticità 

A partire daii'A.A. 2014-2015 i due curricula della LM37 (quello del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche di Catania e quello della Struttura Didattica speciale di Ragusa), risultano 
nettamente separati. Non è tuttavia possibile giungere ancora ad una netta differenziazione -tra i 
due Corsi - degli studenti fuori corso. SI spera di raggiungere questo importante obiettivo nel 
corso del presente a.a. 2015-2016. 

Dati e informazioni sono contenuti all'interno delle sezioni relative della scheda SUA e nei verbali 
dei Consigli del Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura LINK 
www. flingue. unict. it/11252/organi-collegiali 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Obiettivo n. 1, bilanciare il carico didattico dei semestri per garantire una più efficace 
distribuzione delle discipline. 

Azioni intraprese: per realizzare una migliore distribuzione degli insegnamenti fra un semestre e 
l'altro, un equo bilanciamento è stato possibile grazie alla piena disponibilità in servizio dei 
Ricercatori a tempo determinato entrati in forza alla S.D.S (e confermati per il biennio 2015-2016) 
e grazie a nuovi spazi ora disponibili. 

Come risulta dall'orario delle lezioni, si è operato soprattutto sul secondo semestre, 
tradizionalmente più affollato a causa della presenza di tutti gli insegnamenti a contratto e dei 
lettorati (che abitualmente iniziano attorno a gennaio). Per alleggerire il carico didattico di questo 
secondo semestre i docenti delle discipline linguistiche (ad andamento annuale) sono invitati a 
svolgere almeno 28 ore di lezione nel primo semestre. Inoltre quasi tutti gli insegnamenti letterari 
tenuti da docenti strutturati si svolgono nel primo semestre. 

L'obiettivo è stato raggiunto. Ci si adopererà comunque per un ulteriore miglioramento dell'azione 
intrapresa. 

Obiettivo n. 2: creare ulteriori aule-studio, presso l'ex-Distretto militare, con postazioni 
informatiche di libero accesso, ove gli studenti possano sostare tra una lezione e l'altra o 
confrontarsi con i colleghi di corso; 

Già questi locali ospitano il nuovo laboratorio linguistico-multimediale (perfettamente attrezzato e 
recentemente collaudato), 3 aule per la didattica, un'aula per l'autoapprendimento e una con 
postazioni internet per gli studenti Erasmus. 

L'obiettivo è dunque stato raggiunto. 

Obiettivo n. 3: offrire ai nostri studenti la possibilità di proseguire gli studi specialistici in sede. 

Per l'anno accademico 2013-2014 la SDS intendeva attivare un Master in Traduzione Audiovisiva, 
che permettesse di ampliare la sua offerta formativa e di rispondere pienamente alla richiesta di 
corsi professionalizzanti da parte dei nostri laureati sia triennali sia magistrali. 

Il Master è stato creato ed ha avuto l'approvazione degli organi competenti, tuttavia non è stato 
attivato perché non si è raggiunto il numero minimo di iscritti. Gli aspiranti contattati - che avevano 
manifestato interesse mediante una pre-iscrizione - hanno riferito di aver rinunciato a causa della 
cifra di iscrizione ritenuta troppo elevata; non in rapporto alla media nazionale, ma, probabilmente, 
alla realtà economica locale. 

Si punterà dunque a costruire un più stretto legame fra il triennio L 12 e il biennio magistrale LM37, 
che sarà di particolare supporto ai crescenti biennalisti di Cinese e a quelli -già presenti e che si 
spera crescano in prospettiva-- di Portoghese e Brasiliano. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E 
OSSERVAZIONI 

l l dati che seguono risultano dalla Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti l 
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Studenti e dai giudizi sull'esperienza universitaria figuranti nel "Profilo laureati" di Alma Laurea 
2013. Non sono invece disponibili le valutazioni degli studenti 2014, a causa di un inadeguato 
sistema di rilevazione legato all'iscrizione agli esami: benché per alcune discipline un numero alto 
di studenti abbiano già sostenuto il relativo esame, non risultano schede di valutazione. Si 
auspica un pronto intervento per acquisire queste valutazioni che sono di grande interesse ed 
utilità per corretti interventi sull'organizzazione della didattica. 

Le valutazioni degli studenti acquisite evidenziano comunque un buon apprezzamento del CdS 
complessivamente (85,5%) e della qualità della docenza (95,2). Le infrastrutture sono ritenute 
adeguate, buoni i servizi di biblioteca (77,4 %), accettabili (oltre il 50%) le aule e le postazioni 
informatiche. 

Altri risultati positivi riguardano l'alta percentuale di frequenza delle discipline del piano di studi e 
la percentuale di studenti in regola con gli esami, che continua a crescere. 

La maggioranza degli studenti ritiene che il carico di studio sia sostenibile (73,6 %). È comunque 
superiore al 20 % il numero di studenti per i quali un punto critico è costituito dall'accettabilità del 
carico dello studio globale. 

Si certifica inoltre l'effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto descritto nel Quadro 85 
della SUA-CdS: La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che 
offrono assistenza agli studenti secondo un fitto orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno, con 
punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: gruppi di lavoro per 
l'orientamento in ingresso, per l'orientamento e il tutorato in itinere, per l'approvazione dei piani di 
studio, per l'assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero, per l'assistenza e gli 
accordi per la mobilità internazionale degli studenti, per la formazione linguistica permanente, per 
l'assistenza per tirocinilstage e accompagnamento al lavoro. 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. lndividuazione di eventuali problemi e 
aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse 
ai fini del miglioramento. 

Il punto di maggiore criticità è costituito dall'impossibilità di rilevare in loco la valutazione degli 
studenti. · 

Dalle valutazioni degli studenti, risulta comunque l'efficacia del CdS nel suo complesso e degli 
insegnamenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. Le modalità di verifica sono coerenti 
con la didattica impartita e gli studenti ne percepiscono l'adeguatezza. Le risorse sono congrue, i 
servizi forniti sono sufficienti per gli obiettivi previsti. 

Dati e informazioni sono contenuti all'interno delle sezioni relative della scheda SUA e nei verbali 
dei Consigli del Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura LINK 
www.flingue.unict. it/11252/organi-collegiali 

Dall'analisi delle problematiche connesse con l'esperienza degli studenti, sono emersi alcuni nodi 
ai quali si presterà particolare attenzione, al fine di proporre adeguati correttivi: 

--è necessario monitorare le prove d'esame ed altre forme di verifica (anche in itinere) affinché 
siano sempre più coerenti con i programmi didattici; 

-- si tenterà di incrementare la frequenza di corsi, esercitazioni e laboratori, per far fronte alle 
effettive difficoltà incontrate dagli studenti nelle prove scritte di lingua; 

- al fine di incrementare l'uso della piattaforma Studium per la didattica e per una più efficace 
comunicazione tra studenti e docenti, in particolare per gli studenti non frequentanti, il CdS 
intende promuovere una specifica formazione per docenti e CEL. 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 
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------------~-------~-------

1 Obiettivo n. 1: (titolo e descrizione) Accedere alle opinioni degli studenti 

Azioni da intraprendere: 

a) si intende sollecitare ulteriori sistemi di rilevazione d'Ateneo 

b) si intende procedere a rilevazioni autonome tramite un contatto più immediato con gli studenti 
del CdS. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

-- verrà predisposto un questionario da somministrare nel corso del Il semestre dell'M 2014-15. Il : 
questionario sarà elaborato dalla Commissione paritetica per la Didattica, con il contributo i 

l 
essenziale dei rappresentanti degli studenti ai quali si chiederà una preventiva, larga · 

1 

consultazione. 

/Responsabile dell'azione: il coordinatore del CdS. 
l 
~-----------------------------

Obiettivo n. 2: analisi del carico dello studio globale 

Azioni da intraprendere: studiare con gli studenti eventuali correttivi per assicurare l'accettabilità . 
del carico, sotto la responsabilità della Commissione Paritetica per la Didattica e del coordinatore -

l 
deiCdS. 1 

l 
Con la collaborazione del Presidio, si studieranno aggiustamenti, senza tuttavia compromettere la 

1 
qualità del processo formativo. 

! 

l 
l Responsabile dell'azione: la Commissione paritetica per la didattica. 

i Obiettivo n. 3: incrementare la frequenza e/o l'autoapprendimento 

l Si tenterà di rendere più agevole la frequenza, studiando l'orario delle lezioni in relazione ai · 
[ possibili piani di studio individuali, cercando per quanto possibile di ridurre al minimo le eventuali : 
i coincidenze e migliorando l'organizzazione in fasce orarie. · 
1 Si ritiene inoltre che le attività seminariali siano più attrattive e responsabilizzanti rispetto alle l 

lezioni frontali. l CdS consulteranno i docenti sulla reale fattibilità di tali workshops all'interno dei 1 

corsi. 

i Infine, si studieranno materiali e percorsi per l'autoapprendimento tramite la piattaforma Studium. , 

l Responsabile dell'azione: la Commissione paritetica per la didattica. 
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3- L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Obiettivo n. 1: allargare la varietà e la specificità dei tirocini e degli stages /2015 

Azioni intraprese: ricerca di interlocutori accademici e non, e creazione di opportune convenzioni 
con soggetti (enti, istituzioni) interessati ad una interlocuzione a livello universitario. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: al fine di potenziare l'occupabilità dei nostri 
laureati, la SDS ha dato mandato al gruppo di lavoro Tirocini e Stages di incrementare la rete di 
accordi con enti e istituzioni locali che si sono mostrate finora collaborative e disponibili, e di 
valutare l'efficacia del tirocinio curriculare. 

Dopo la prima e proficua consultazione con le parti sociali si intende ripetere periodicamente la 
consultazione per testare con continuità la risposta del territorio. Inoltre, si monitorerà l'efficacia di 
un nuovo percorso: la SDS è stata individuata dalla Camera di Commercio di Ragusa come 
referente per l'attribuzione di dieci borse post lauream, riservate esclusivamente a laureati in 
possesso di laurea magistrale o specialistica, conseguita presso la SDS di Ragusa sin dagli anni 
2010-2013 e destinate ad esperienze lavorative semestrali presso Camere di Commercio di Paesi 
europei ed extraeuropei individuate come partner dalla Camera di Commercio di Ragusa. Il 
progetto è in forte ritardo per motivi non dipendenti dalla SDS, ma non è stato accantonato. 

Abbiamo inoltre ampliato la possibilità di svolgere esperienze di tirocinio nell'ambito del settore 
turistico, attraverso percorsi di mediazione linguistica e culturale svolti in strutture ricettive di 
provata qualità e presso gli uffici turistici di diversi comuni dell'area del Val di Noto, il cui patrimonio 
storico-artistico ricade all'interno dei siti Unesco Patrimonio dell'umanità. 

Alcuni tirocini, infine, sono stati svolti presso alcune prestigiose aziende vinicole dell'area iblea, 
presso le quali gli studenti hanno potuto svolgere un percorso formativo sia sul piano della 
mediazione linguistica sia su quello della conoscenza delle logiche del commercio internazionale. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: l'azione correttiva ha prodotto gli effetti desiderati. 

Obiettivo n. 2, istituire il tirocinio curricolare all'estero l 2015 

Azioni intraprese: si sono avuti ripetuti contatti con gli uffici delle Relazioni Internazionali. 
Attraverso contatti personali dei docenti, si sono potuti indirizzare pochi studenti verso stages 
all'estero. Ma queste esperienze episodiche non si possono configurare come tirocinio curriculare. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 
L'obiettivo non è stato raggiunto per le difficoltà e i tempi lunghi richiesti dalla stipula di accordi 
Erasmus placement all'estero. Si stimolerà l'istituzione di uno sportello dedicato che faccia una 
ricognizione presso enti, istituzioni e aziende straniere vicine agli sbocchi professionali del corso di 
laurea. 

Per questo si deve riprogrammare l'obiettivo. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DATI 

l dati occupazionali del 2014 ricavati dalle statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del 
lavoro ad un anno dalla laurea sono rilevati ed elaborati da Alma Laurea. Essi riguardano 7 4 
intervistati su 93 laureati a un anno dalla laurea. Alma Laurea re istra un tasso di occupazione 
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medio del 54,1 % dei nostri laureati a 1 anno dalla laurea Tuttavia il 43,2 % dei laureati ha 
partecipato ad almeno un'attività formativa post-laurea (tirocinio o praticantato, dottorato di 
ricerca, scuole di specializzazione, master universitari, stage in azienda, corsi di formazione 
professionale). 

Per quanto concerne la tipologia dell'attività lavorativa, il 30 % dei laureati ha un lavoro stabile, 
maggiormente nel privato (77,5% e 76,9 %). l settori sono soprattutto il commercio e l'istruzione o 
la ricerca, ma non mancano altre attività in settori come la sanità, le comunicazioni e la pubblicità. 
Il 33,3 % ha notato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea; l'utilizzo delle 
competenze acquisite con la laurea è del 30 % in misura elevata e del 50 % in misura ridotta. l 
tempi di ingresso nel mercato del lavoro mostrano un trend positivo: sono in media di 6 mesi per i 
laureati da un anno, contro i 9,5 mesi impiegati da coloro che si sono laureati 3 anni fa. Mostra un 
trend negativo invece la ripartizione tra occupati a tempo pieno e a tempo parziale, il che 
rispecchia la tendenza attuale del mercato del lavoro: su 40 occupati ad un anno dalla laurea, 16 
lo sono a tempo pieno e 23 a tempo parziale. 

Punti di forza 

Per l'avviamento al lavoro, gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da 
svolgere presso le scuole medie superiori o presso enti pubblici convenzionati con l'Ateneo: 
amministrazioni locali, biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà 
sociale, prefettura di Ragusa etc. Recentemente si sono aggiunte alcune sedi, principalmente 
comuni della provincia. Inoltre, diversi studenti della SDS, anche non ancora laureati, sono entrati 
nelle liste del Servizio Civile. 

La SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha elaborato un questionario per raccogliere 
le opinioni di enti, istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio 
degli studenti durante il corso degli studi (tirocinio curriculare), opinioni documentate dai rapporti 
con i tutor aziendali che forniscono il parere sulla preparazione degli studenti e permettono una 
prima valutazione dell'efficacia della preparazione universitaria sul mercato del lavoro. l soggetti 
intervistati esprimono in genere soddisfazione circa la preparazione linguistica dei nostri studenti, 
le loro abilità informatiche, le capacità applicative e di prob/em so/ving, la capacità di lavorare in 
gruppo. 

Criticità 

Un aspetto non ancora pienamente soddisfacente - anche se in fase di miglioramento - dipende 
dalla scarsa conoscenza dei nostri laureati dei meccanismi e degli strumenti di accesso al mondo 
del lavoro. 

Dati e informazioni sono contenuti all'interno delle sezioni relative della scheda SUA e nei verbali 
dei Consigli del Corso di Studio, consultabili sul sito della Struttura LINK 
www. flingue. unict. it/11252/organi-collegiali 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

; Obiettivo n. 1: avviare i nostri studenti ad una effettiva conoscenza e consapevolezza delle : 
1 dinamiche in atto nel mondo del lavoro. 

i Azioni da intraprendere: tra i suggerimenti proposti dagli enti/imprese per migliorare il percorso 
i formativo, sono evidenziati a) la possibilità di introdurre un percorso misto pubblico/privato; b) i 

1

1 

~ncrernento delle ore di tirocinio e/o di formazione on the job; c) l'accesso all'informazione sul i 
~izio Civil~. Nazionale come opportunità forma!!IJ_§_ ________ ~--------~------------_j 
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i Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: tutte le aziende intervistate si sono dette 
l disponibili a collaborare con la SDS nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi di formazione 
! rivolti agli studenti per introdurli alle professionalità specifiche dei loro settori. 
i 
; Responsabili dell'azione: il gruppo di lavoro "Stages e Tirocini" sotto la supervisione del 
i coordinatore del CdS. 

1 Obiettivo n. 2: istituire il tirocinio curricolare all'estero l 2014 

i Si ripropongono azioni, modalità e tempi previsti del RdR 2014. 

Azioni da intraprendere: studiare, con il sostegno e l'approvazione dell'ufficio dei Rapporti 
internazionali, le modalità per lo svolgimento del tirocinio presso organizzazioni internazionali, 
operatori turistici, enti culturali ed altro. 

Attivare convenzioni con enti stranieri che possano ospitare i nostri studenti, anche all'interno degli 
accordi Erasmus già in essere. 

1 Responsabili: gruppo di lavoro "Stages e tirocini" e referente Erasmus della Struttura. j 

l Obiettivo n. 3: facilitare la ricerca di lavoro 

l Azioni da intraprendere: intensificare i rapporti e lo scambio di informazioni con il COF (Centro di 
1 

! Orientamento e Formazione) che supporta concretamente i laureandi nella ricerca attiva del 
lavoro. 

Responsabili: gruppo di lavoro "Stages e tirocini" e coordinatore del CdS. 
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L-12 - Mediazione linguistica 

Mediazione linguistica e interculturale 

ALLE:6Al"D tJ. -~ 
CQNSIGUO C.\).<) 

l-7-11 - Z.OI~ 

r;:: u=n=iv=e=-=.:s=-i=;=à=-:::::::::::::::::::=~:::::::::::c:,:.~:~~::J(~~~~iliir~~i~:-~;:grs·cs.~~~-~r~::~::.:~-:~_:::::1 
l Class~ ![L-12- Mediazione linguistica ______ 1j 

';::i ==========================11 Mediazione linguistica e interculturale modifica--j 

1

1 Nome del corso ji di: Mediazione linguistica e 1 

_ _Jl_in~erculturale (1349144) _ i 
1 ;j=N=o=m=e=i=n=g=l=e=s=e================-==:=--=~[ Linguistic and in-tercultural mediation ,j 

l Lingua in cui si tiene il corso ILi_!:_a~iano _________________ ~----------~ _ _] li:': _________________________ _ 

l Codice interno all'ateneo del corso 1~62 Modific_~_ _ _ _________________ ! 

i Data del DM di accreditamento _ ---,--~l_~~l_q?.f?_q!? ________ ---~---------------------==]1 
~~Data d~ approvaz~one de.!'• struttura cÌidaiti~--=~l}~T"i~ ==-= =~===:-::::::=~==~~ 

1(_ ~:::d~~rc':,~0cV:nz~~g~~ ~~~~~:i~st~azio~-~ ==--=--===-j\_ ~-~~~~~,~:, ___ :=-- ---~---=~-~-=-=:=:-= -=::-. =~- ... :: .. =-=-== -=~~~ 
1 Data d~lla relazione tecnica del nucleo di [l 2810212012 !l 
~~alutaz1~ne ___ ___ _ _ __ . _ _ _________ ,_:====~==:J1 l_.-.-.-.:.-:=::=.:::.:.:.::·.-.-.-.-.-.: .. .-·.-::.-::.-.::.:.-::·.-:.-.:::.-.-.::::=.:=.::::::.-::c.-.:.:::::=:=:·::==-'-'-''--'-::·::·::-. .-.-.-::::.::::.:.:::::.:::::::::.:.::! 
r Data della consultazione con le organizzazioni l lj 
j rappresentative a livello locale della produzione, !1 14/03/2013 - ! 

!1 servizi, professioni li_ .. _ _ 'l 
IJ Modalità di svolgimento ___ - ll convenzionale .. ::::---------- _ li 
jt_:v~~!uale i n di ~izzo i_~ te~~ et_~~~ cors~ ~i -~~~~e~==:d ~~~~p,~{{~~~~~~\~:~:~~:,Lf:~\~,~~::::::::c::::::=cc:::••c=:•==·•=::::::::::::]l 
11. Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi_ j:_~~r~~~~~;~~at~I~-~~~:::~~-~::~-~Un~ver:ità !l 
111M . d" d"t" . "b"l" liT2oM 16/3/20o·l"A.rt 4 Nota 1063 del · · "l 
1 ass1mo numero 1 ere 1 1 nconosc1 1 1 j! 2910412011 1 

1: ---· ----·---------·-·-- --- --- -..--..:----·---- ... ,' 
IL!i~~~~l.Q_r:..l!P_e_~--~-~a-~~':1~!~------------- __ _ _______ .!,.l. _ ![ 

r-::--:---:---:---:::-----:---:---=-:---.-------..------------ --.----------------------

iObiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 

* possedere una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture; 

* possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico; 

* possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei 
metodi di analisi linguistica; 

* possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o geografico-antropologico o letterario; 

*essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

* possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese 
produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc) in relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con 
riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti 
internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia 
di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti, verbali, corrispondenza; di ogni altra ' 
attività di assistenza linguistica alle imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione 
linguistica sia nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle 
lingue minoritarie e delle lingue immigrate. 

Ai fini indicati, i curric_LJI~ei cors_!___ di lauree3 della _cla~e_: _______ _ 



·' 

* comprendono in ogni caso attività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e orale 
dell'italiano e delle altre lingue di studio e all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione 
interlinguistica e interculturale; 

* comprendono in ogni caso l'introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali, 
di testi inerenti alle attività dell'impresa o degli enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un 
addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova finale 
verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata; 

* prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti 
maggiormente collegati alla vocazione del territorio e alle finalità del corso; 

* prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e altre 
esperienze formative e culturali atte a favorire l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro. 

!Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 
Il Corso è stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11. Neii'AA 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale 
risultano 307 iscritti. 
Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, e 
che le stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. , 

fsintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale 
!della produzione, servizi, professioni 

l 

La Struttura Didatttca Spectale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha consultato direttamente le rappresentanze ' 
degli Enti Locali (Comune, Provincia, Camera di Commercio) espressione istituzionale del territorio, e inoltre una gamma di j 

istituzioniadeguatamente rappresentativa a livello nazionale, comprendendo sia i rappresentanti di organizzazioni sindacali 1 

l nazionali (come I'U.G.L.), sia i rappresentanti delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i principali attori economici del · 
· territorio (Confindustria e Confcommercio), sia infine la rappresentanza di una tra le più importanti organizzazioni 

studentesche universitarie italiane (la F.U.C.I.) e della Fondazione San Giovanni Battista, che affianca la Caritas nel 
territorio ibleo nell'opera di assistenza ai migranti. La consultazione si è svolta attraverso un confronto diretto fra la 
Struttura e le parti, nel corso del quale un rappresentante ha illustrato gli obiettivi formativi del Corso di Studio e le parti 
convenute hanno espresso i rispettivi pareri, manifestando inmodounanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli 
obiettivi e la rilevanza strategica del corso rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio. Le consultazioni hanno 
riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento attesi, soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi sia alle 
abilità comunicative e alle capacità di adattamento (communication and learning skills), indicate dalle parti sociali come 
elementi di rilievo nel favorire l'inserimento dei laureati del CdS nel concreto delle attività professionali di mediazione, 
siaagli elementi conoscitivi e metodologici integrativi di natura giuridica, antropologica e sociologica necessari a tradurre le, 
competenze linguistiche in concrete capacità di mediazione interculturale. Le organizzazioni consultate hanno auspicato l 

che sul piano dell'offerta disciplinare il CdS affianchi alle competenze linguistiche anche elementi conoscitivi di natura 1 

giuridica, antropologica e sociologica ritenute importanti per le funzioni di mediazionelinguisticoculturale in un territorio 
quale quello ibleo in particolare, più in generale regionale, fortemente e stabilmente interessato da processi di 
immigrazione. Il Cds prevede, in risposta a queste esigenze, due insegnamenti di natura giuridica, uno piùgenerale sul 
"Diritto dell'Unione europea" e uno, più specifico e annoverato nel corredo degli insegnamenti a scelta, sulla"Legislazione 
europea dell'immigrazione"; mentre sul piano antropologico e sociologico, fra le materie a scelta sono previste 
uninsegnamento di "Teorie e modelli del dialogo interculturale" e uno di "Sociologia dei processi culturali". 

!Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 
l Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari 
l problematlchearlgua~oe~prl_m_e~p_a_re_r_e_f_a_v_o_re_v_o_l_e_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

:!>biettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
a) Obiettivi 
Il Corso di Laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale", come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di 
rispondere a una doppia esigenza di formazione linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal 
fatto che il ruolo del mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, in un mondo 
sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competenze più 
variegate (ad esempio, di natura giuridica e informatica) e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico-' 
letterario. 
Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di i 
insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito · 
sia nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi vengono raggiunti sin dal I anno di corso 
grazie allo studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali) e dell'italiano, oltre ad una terza 
lingua straniera (biennale o triennale). Negli anni successivi, oltre al potenziamento delle strutture linguistiche e della 
riflessione teorica, gli studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie attività di 
contesto collaterali (partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite 
conoscenze storico-culturali e letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 
b) Descrizione del percorso formativo 





------ ----·---------··--· -- ---------~-------------
o per i master di primo live_ll_o ____ _ --- -·----------- ---------------------------- ---·-

)Conoscenze richieste per l'accesso 
j(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 

l 

l 

Per essere ammessi al Cd L è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. E necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a 
un livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da capacità 
di analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare 
corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello 81 del Framework di riferimento europeo per, 
la lingua inglese. i 

È altresì richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di base relativamente: 
alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie. ' 
La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che consisterà in 
quesiti a scelta multipla 

~teristiche della prova finale 
I.D2M_270/04, art 11, comma 3-d) . 

La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato scritto, di 40-60 cartelle, in italian6 
o in lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato, redatto ! 

secondo le norme descritte a parte. 

!Comunicazioni dell'ateneo alCUNI 

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale acquisiscono la capacità di operare 
professionalmente in contesti multietnici e multiculturali. Alcuni ruoli professionali per i 

l quali i laureati possiedono la preparazione necessaria sono: Mediatore interculturale; 
tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; esperto 
reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore 
professionale sociale. Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario 
internazionale; segretario linguistico. Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. 
Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari turistici; 

l programmatore turistico; responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione 

1 agenzia di viaggio. .. _ ---·----·-------------------------------------- ---·----·--·-----·--------------1 
l funzione in un contesto di 1;;~~-~~----------------------·-------------------·--------·----·-------------·----------·-·-·-·---------l 

l Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce l 
servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a l 
rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in 
libertà vigilata e fuori dal carcere. 
Il mediatore linguistico e interculturale presso servizi amministrativi collabora con la direzione di 
un'impresa e di un'organizzazione nel mantenimento dei rapporti con l'estero, tenendo conversazioni 

~~~~~~~~~,a~~~~~!~7~~i~i;~~.aggi ~~::~~_:_~~~cif~~~~-~~~~::~-~--~::rispon~-enza, do~umenti, ver~ali e ___ _! 

!
competenze associate alla funzione: --------------·--------

Competenze linguistiche e interculturali nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla 
prima accoglienza, all'articolazione di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole 
di convivenza e di modelli di integrazione. 
Competenze linguistico-culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare 

1 attività legate all'import/export e sinergie con partner esteri. 

l 
Capacità di creare reti di intermediazione e d1 scambio di sapen e di pratiche, 1n particolare ne1 settori 11 

dell'istruzione e della formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di l 

1 
traduzione. : 

[ __ ;;g~~~~i~~~:-~~~i!~~-s~-~-~~~~~;l;~!~-~-~-~~~-:.~~~~~~~~!?~_;_;~ l 'o-~~1ca d el t~rismo_ cul~-~~~1:, __ ~--~~----~-~-~~-~=-~-----_j 

.5;1~~1~~~~~:~;;;,;~n~e~~:~:~~::~,;;~i:~:;;~~~~~!7~~~:==~- .. llll: 
l Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. 

L~~~~~~~-~~~~~-~io:~~~n~u~~~;:~~~l~~~~i;:~~~~~:~~~;~
1

~uEi~ti~!? .. ! ... P.E!?~~~~i?_~~ it.i_[l~E~rLt.L!!i~t.!!=i;_ ________ ---------·-····-' 



, programmatore turistico; responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di 
r· . ... -· ··-·-·····--·····-···· ......... ···-- -·- -·- ·-····-··- ···--·-·-··-·-····--·-············ --········ ········-··-··········- ·-·-············-··········-···-·-- ·-· ······-······· .. ·····-········-··- ... ····-·- -··- ····-· ·-- ···-·· -·-··--] 
l viaggio. 

i Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT} 
==========================~ 

l 

l 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate- (3.3.1.4.0) 
Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2) 
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate- (3.4.1.1.0) 
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2.1) 
Organizzatori di convegni e ricevimenti- (3.4.1.2.2) 
Agenti di viaggio- (3.4.1.4.0) 
Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 

~===·===T=e=c=n=ic=i=d=e=l=r=e=in=s=e=ri=m=e=n=t=o=e==d=e=ll='in=t=e=g=ra=z=i=o=n=e=s=o=c=ia=le==-=(=3=.4=.=5=.2=.=0=)======================-~ 

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il 
presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri 
corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2. 

~ttività di basel 

Il ambitodisciplinare 1,
1 

settore =EJ'. C~ LJ'•.' ]~.· :;~~. ! •mm •mu ,pH Il · ! ' i l'ambito 
~===================~ 

l Lingua e letteratura italiana e Il ~~~~~~~~~ji~ ~:~~:~:~~~: :~::::~: 119 li 9 li -
l. letterature comparate li t i'' l' l• 
, !! con emporanea ,! i ~~~ =====:-; 

~~~~~(~~e ~l~npgp~ii~~it~a _ ]l L-LIN/01 Glottologi~~~~~-~----JI9 ~lg __ j[_-=_ ________ jl 
r 

!l L-LIN/03 Letteratura francese . ---1~----1~-~f----l 

l 

!i L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua .1 1 lj 
q francese 'l l l' li L-LIN/05 Letteratura spagnola · ' i 
!i L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua 
li spagnola 
l' i! L-LIN/08 Letterature portoghese e 
li brasiliana 
Il L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue 
ii portoghese e brasiliana 
Il L-LIN/10 Letteratura inglese i 

Lingue di studio e culture dei li L-LIN/11 Lingue e letterature anglo- li 45 
1 rispettivi paesi l! americane :: 

l 
!i L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua ii 
i! inglese '' 

d 
Il ·: 

\! 45 

l! 
l 

l! L-LIN/13 Letteratura tedesca i; ii ~~ 

l 

!! L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua Il 1'··. n 
li tedesca li li 
li L-OR/12 Lingua e letteratura araba li 1

1

1_, 1
1

:_·_ 

1 !1,' L-OR/21 Lingue e Letterature della l' i 
l Il Cina e dell'Asia sud-orientale Il l' 1: ',i 

1 !! L-OR/22 Lingue e letterature del 1, 

1

j Il 
l H Giappone e della Corea jl ..... ·---·---····-···· !L-.. ---·--··-·--······--n- ---··--· ..... ~ ··-------------·--·-···-··--·····-·-·-·····-· ................ -.--.. --' "·-·-----·-···--···-·-··-- ........... __________ ............................................ _________ ............................. L. - - - .. - - --- ·····--·· 

LEI!~Ii~~-~C~i.~~:~!i.:i.j~~~~~L~!~-i!:~~~~~~:iii~~i~~-·~-~~-~;~:.~~~i==~~--::JL~::~--::·_-~·····]C::·.::~ ·-··--·:~--:~~-··~······ •••••••....• ~] 



,. - --.! 

.. ' . il 63- !i 
Totale Att1v1ta d1 Base Jl 63 Ji 
-------···------·-·--------·--····--··--··;{ ____________ )l 

[Attività caratterizzanti' 

l l! CFU ! minimo 

ambito disciplinare 
l i mm l' max i per 
l settore ~:=~=.===;l-;=[ ===::;[! d• D.M. 

l H ,J \ l'ambito 
\~====================~~============~~==~ 

li L-LIN/04 Lingua e I,'._J Il 

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

il traduzione - lingua " 
!i francese li 
!i L -LIN/07 Lingua e il 
!i traduzione - lingua li 
li,· spagnola ,. 

il 

li L-LIN/09 Lingua e \' 
li traduzione - lingue li 

ii portoghese e brasiliana 
1
11.: 

:.·.·.•.i L -LIN/11 Lingue e 
d 

!!letterature anglo- 1.\. 

!i americane 
ii L-LIN/12 Lingua e /! 36 
ii traduzione - lingua inglese .

1

·:.• 

ii L-LIN/14 Lingua e 

l 
!i 

Il 
li 

li 
H 
il 
1i 36 

l 

l 

i! traduzione - lingua j
1

1 ... 

jl tedesca il 11 

'' L-OR/12 Lingua e ,_!1 li , ....• ,.· li letteratura araba P. 
il L-OR/21 Lingue e 1

1
:,_' 

1
1_:.: il 

!i Letterature della Cina e \i il 1

1

1 

L 
'l dell'Asia sud-orientale · '' 

l' 1 il 

r~~ o;~~d;,;_,,.~~~,, <!·~~~iifi~r1l~~;;:;;:e ~: ~ = -~J. _______ ~~~ 

ç-;- o ' affi ol fn..UIVIta n1: 

ambito disciplinare l
~------------·-----l'_ CFU-___ 

1 
.• -~~~. ;i~~ / 

l settore l! ' i a · · j 
l i' mio j', max i' per 

Il ----·---------·· __ _jL____ ~ ; l'ambito J 
!~======-=-=-==-=--::::;--~~ IUS/09 ·: Istit~;i~;~Tdld·i~iit;-~bbl~o--------lf------------li. --lf l 

1: IUS/14 - Diritto dell'unione europea F '.l !' 1 

l

i 1 L-ART/02- Storia dell'arte moderna q l! j_l,_ l 
1 ! ~~~:~07 - Musicologia e storia della li l! 'il 

1

1

1

, 

l 
Attività formative affini l L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica llj 51 IJ 51 i!J, 18 
o integrative l! romanza . . . . .\ 1: , 1 

1 !l L-FIL-LET/12- L~ngUJ~t1ca 1tal1ana q ii li ~-
' li L-FIL-LET/15- F1lolog1a g_erman~ca l, l,: l! 
\ H L-LIN/01- Glottologia e lmgu1st1ca li H 'Il . 

J
i L-LIN/03- Letteratura francese !i f, ,; J 

---------------- U::.:-.!:.~~..:....!::!!:2..~-~!!':~d.~~~r:.9_~ __ iL __ .--c ____ JL ________ _j[ ______ __ll 



l 
! 

-.l[ franc~~-e ------- - .. --- . .... ..................... li' 

li L-LIN/05 - Letteratura spagnola Ili·., __ : 

l
i L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
! spagnola · 
l L -LIN/08 - Letterature portoghese e 1

1

,!.· 

Il brasill·ana 
l L -LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue li 
i portoghese e brasiliana l' 

d L-LIN/10- Letteratura inglese /J 

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

I
l americane li 
J L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua li 
i inglese il 
i L-LIN/13 - Letteratura tedesca li,._ 

J L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua i! 
' li 
1 tedesca 

1

i,,• l L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature 
l dell'Etiopia H 
l L-OR/10- Storia dei paesi islamici l! 
l L-OR/12- Lingua e letteratura araba /':.~ .. _· l L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina 
i e dell'Asia sud-orientale 1:,,,· 

l L-OR/22 - Lingue e letterature del 
l Giappone e della Corea " 
j L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud- l! 
l orientale l' 

Il 

i' 
Il 
l; 
li 

Il 
Il 

i! 

li 
il 
li 
! 

'i' M-FIL/06 - Storia della filosofia d 
M-GGR/01 - Geografia ,i 

l M-ST0/02 - Storia moderna · H 
l M-ST0/04 - Storia contemporanea Il li 
j SECS-P/08 - Economia e gestione delle Jl !'i_·_' 

1 imprese H 

li 
! 

Il 
l 
; 

l SPS/05 - Storia e istituzioni delle :1 li 
l Americhe '1!.· ~~-· 1

1 1 

l l! l 

1 SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e i! 
1
: 'l 1 

l 
l L _______________________________ _ L~<?!21 u _rl i ca~!vi__ -------------····--------·--····---·--·-··------_1 i._ ________ _ __ _!l ..... _________ !!___________ __ _ _j 

~~ 

l Totale Attività Affini Il ~i - l 
·L::.!:_j 

lAltre attività! 

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



' ' 

li 3o l! 

[Riepilogo CFU 

l CFU totali per il conseguimento del titol~ !!is-o l 
l Range CFU totali del corso Il i~~ -J 
~================================~====·~~ 

!

Motivazioni d eli 'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
N o te attività affini 

(L-FIL-LET/09 L-FIL-LET/12 L-FIL-LET/15 L-LIN/01 L-LIN/03 L-LIN/04 L-LIN/05 L-LIN/07 L-LIN/08 L
LIN/09 L-LIN/10 L-LIN/11 L-LIN/12 L-LIN/13 L-LIN/14 L-OR/07 L-OR/12 L-OR/21 L-OR/22 SPS/08 ) l 

---j 

Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attività formative affini o integrative comprende SSD propri della classe e la 
riproposizione di SSD delle attività caratterizzanti. L'inserimento di tali SSD (quali L-LIN/03 - Letteratura francese, L
LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese, L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola, L-LIN/08 Letteratura 
portoghese e brasiliana, L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana, L-LIN/05- Letteratura spagnola, L- 1 

LIN/10- Letteratura Inglese L-LIN/11 - L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese, L-LIN/14 Lingua e traduzione- · 
lingua tedesca- Lingue e letterature anglo-americane, L-LIN/13 - Letteratura tedesca, L-OR/07- Semitistica-lingue e 
letterature dell'Etiopia, L-OR/12 - Lingua e letteratura araba, L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud
orientale e L-OR/22- Lingue e letterature del Giappone e della Corea) consente l'ampliamento dell'offerta formativa nella 
direzione dell'approfondimento della terza lingua e dell'inserimento dello studio della letteratura relativa alla seconda 
lingua per lo studente che scegliesse un ulteriore approfondimento letterario; laddove SSD, quali L-LIN/01 Glottologia e 
linguistica,L-FIL-LET/12 Linguistica italiana ,SPS/08- Sociologia della Comunicazione assicurano l'acquisizione di 
conoscenze e metodologie indispensabili allo studente che volesse preferire al filone di studi letterario il filone linguistico . 
interculturale; la scelta di inserire fra le affini accanto alle lingue e letterature della Cina, del Giappone e del mondo arabo i· 
SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15 consente di dare la possibilità allo studente di costruire il proprio itinerario didattico e 
culturale scegliendo tra una gamma di insegnamenti più ampia e coerente con le lingue europee e/o extraeuropee inserite 
nel proprio piano di studi. 

IN o te relative alle altre attività 
Accogliendo le indicazioni del CUN sul complesso dell'offerta formativa della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, non 
è stata ritenuta necessaria l'attribuzione di CFU di verifica finale di conoscenza di almeno una lingua straniera e di ulteriori 
conoscenze linguistiche all'interno di un corso di laurea che comunque garantisce allo studente il conseguimento di non 
meno di 66 CFU di Lingue Straniere. 

IN o te relative alle attività di base i 

iN o te relative alle attività caratterizzanti 



. , fosta ::Posta in Arrivo: Didattica- Rilevazione primo anno 

Data: Mon/ 23 Nov 2015 13:56:55 +0100 [13:56:55 CETJ 

Da: Dott.ssa Laura Vagnoni <lavagnoni@unict.it> 

A L t riG- A-fo 
(,_i' [VI' l(.. l 
-'~ ~~·\,_,' 

N J LtPagina l di l 

c},s 

A: nfamoso@unict.it1 giuseppe.timpanaro@unict.it1 ccaggia@unict.it1 apalmeri@unict.it1 

erapisa@unict. it/ mpanella@unict. it 1 cucciati@unict.it1 faraci@unict. it 1 cirelca@unict.it1 

giuseppe.russo@ct. infn .it1 tauletta@lex.unict. it1 agreco@dica.unict. it1 

corrado. fianchino@darc. unict. it 1 " 1 salvatore.graziani"@dieei. unict. it 1 

michele.malgeri@diit. unict.it1 moliveri@diim .unict. it 1 battiato@dmi. unict. it 1 naselli@dmi .unict. it 1 

lfritti@u nict. it1 eugenio.agug lia@u n ict. it 1 vancheri@un ict. it1 f. castag neto@u nict. it1 

a.schinina@unict. it1 sabellag @u nict. it1 a .gug lielmo@unict. it1 catalano@u nict. it1 

serapide@unict. it1 lupogab@u nict. it1 perciava@u nict. it 1 fballistreri@u nict. it 1 sscire@unict. it1 

fcastell i @d ipchi. unict.it 1 prezzave@unict.it1 alrusso@u nict. it1 panico@u nict. it1 egalva@unict. it1 

a.criscenti@fmag.unict.it1 m .decaroli@unict. it 1 anmist@unict. it 1 adicata@unict. it1 

carla.loreto@unict.it1 marfer@unict. it 1 saleo@unict. it 1 cpennisi@unict. it1 astuto@unict.it1 

rgentile@unict. it1 gcamardi@unict.it1 strovato@unict.it1 frappa@unict.it 1 s. vecchio@unict.it, 
direttori .dipartimento@u n ict. i t, lingueragusa@unict. i t, 
SDS di Architettura- Siracusa <architettura@unict.it> 

Cc: Bianca Maria Lombardo <bm.lombardo@unict.it> 1 atscu@tin.it <atscu@tin.it>, 
afichera@dii.unict.it 1 Prof. G. Ronsisvalle (UNICT) <giuseppe.ronsisvalle@unict.it>, 
gentilea@unict.it, Dott.Giuseppe Caruso <carusog@unict.it> 1 

Segreteria Rettorato < rettorato@u nict. i t> 
Oggetto: Didattica - Rilevazione primo anno 

Parte(i): -~ 2 Scheda CdS l 0 ANNO_l 0 SEMESTRE.doc 38 KB 

_hl1 sconosciuto 2 KB 

Gentili Direttori e Presidenti di Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico, 

alleghiamo alla presente mail la scheda di rilevazione per gli insegnamenti di primo 
anno tenuti nel primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico. 
La scheda è necessaria al fine di verificare il rispetto delle procedure di 
comunicazione e interazione dei docenti con le matricole durante il primo semestre di 
attività; queste procedure sono state definite, come ben sapete, nel processo di 
rilancio della didattica del nostro ateneo e discusse nel l 'organo consultivo sulla 
didattica costituito dai referenti dei presidenti di corso per ogni dipartimento. 
La scheda serve anche a monitorare le situazioni potenzialmente più critiche e attuare 
strategie di soluzione dei problemi più gravi che si fossero presentati in questo 
avvio di anno accademico. 
La scheda va inoltre utilizzata come uno stimolo oltre che come strumento di verifica 
e segnalazione. Nelle due settimane di compilazione (essa deve essere infatti 
improrogabilmente restituita entro lunedì 7 dicembre alla mail arestivo@unict.it) il 
presidente potrà stimolare i colleghi ricordando loro obblighi istituzionali 
dell'esercizio della didattica come la comunicazione dell'orario di ricevimento, la 
compilazione e la messa online del Syllabus, l 'uso di Studium, etc ... 
Colgo l'occasione per ricordarvi che il syllabus va inserito tra i documenti condivisi 
sulla piattaforma Studium. Dal secondo semestre e per gli anni prossimi il syllabus 
verrà compilato con modalità online, come verrà indicato dal mese di gennaio. 
Ricordo inoltre che è importante che tutti i dipartimenti siano presenti nel l 'organo 
consultivo al fine di stabilire in modo condiviso le tappe e le modalità degli 
strumenti organizzativi che regolino la nostra didattica, per performance migliori e 
un servizio sempre più avanzato. 

Grazie della vostra collaborazione, 

Giacomo Pignataro 

Dott.ssa Laura vagnoni 
università degli Studi di catania 
Responsabile Coordinamento Staff del Rettore 
Piazza università, 2 
95131 catania 

Tel. +39 095 7307340 
Fax. +39 095 325194 

http:/ /webmail. unict.it/hw/imp/message. php?actioniD=print_message&mailbox=lNB. .. 23/ l l /2015 



' ' 

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER GLI INSEGNAMENTI DEL 1 o ANNO 1 o 

SEMESTRE DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A C. U. 

Inserire nella tabella gli insegnamenti ed il relativo docente del primo semestre. 
Inserire separatamente gli insegnamenti sdoppiati, triplicati etc. (in tal caso non rispondere 
alle domande 9 e 10) 
Inserire una x se la risposta è affermativa (nel caso della risposta 2 scrivere NO se il tutorato 
non è stato previsto per il relativo insegnamento) 
Salvare il documento in formato word indicando il nome del CdS e l'acronimo numerico 
Inviare alla Segreteria del Rettore (arestivo@unict.it) entro giorno 7 dicembre 2015 

Denominazione del CdS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Insegnamento 
Docente 
Insegnamento 
Docente 
Insegnamento 
Docente 
Insegnamento 
Docente 
Insegnamento 
Docente 
Insegnamento 
Docente 

(1) È presente l'orario delle lezioni nel sito di Dipartimento a cui afferisce il CdS? 

(2) È stato attivato il tutorato per l'insegnamento? 

(9) (10) 

(3) E' presente l'orario delle lezioni di tutorato nel sito di Dipartimento a cui afferisce il 

CdS? 

(4) E' presente nel sito di Dipartimento a cui afferisce il CdS l'orario di ricevimento del 

docente dell'insegnamento? 

(5) Sono presenti nel sito di Dipartimento a cui afferisce il CdS le informazioni relative 

all'insegnamento (obiettivi, contenuti, programma, modalità di prove d'esame etc.) 

(6) E' presente il calendario degli esami e delle prove in itinere nel sito di Dipartimento a 

cui afferisce il CdS? 

(7) E' utilizzato STUDIUM per l'insegnamento? 

(8) E' stato compilato il Syllabus secondo il format predisposto ed inserito nei documenti 

di STUDIUM? 

(9) L'insegnamento è numeroso tanto da richiedere uno sdoppiamento? 

(10) La situazione logistica consente uno svolgimento idoneo delle lezioni frontali, 

delle esercitazioni e del tutorato? 



..... , , Posta:: Posta in Arrivo: Proposta laboratorio 3 CFU Informatica 
:----~· 

Pagina l di l 

Data: Fri, 20 Nov 2015 06:28:21 +0100 [06:28:21 CET] 

Da: Maria Carreras Goicoechea <mcarreras@unict.it> 

A: santo burgio <santoburgioS@gmail.com>, Gigliola Nocera <noceragi@unict.it> 

Cc: Massimo Sturiale <msturial@unict.it>, Segreteria Presidenza Ragusa <lingueragusa@unict.it>, 
Schininà, Alessandra <a.schinina@unict.it>, Traina Giuseppe <gtraina@unict.it>, 
Carreras, Maria <mcarreras@unict.it>, Nunzio Zago <nzago@unict.it> 

Oggetto: Proposta laboratorio 3 CFU Informatica 

Parte(i): t!J 2 Proposta_laboratorio_videoscrittura.pdf 34 KB 

i) l sconosciuto O KB 

Care e cari membri della Commissione Paritetica, 
come mi suggerisce Alessandra, porto alla vostra attenzione la mia proposta per un laboratorio di 
informatica che contribuisca ad ampliare l'offerta per la LT, necessità emersa nell'ultimo consiglio. La 
stessa è già stata spedita al Presidente e a Gigliola, che spero non me ne vorranno per questo nuovo 
invio. 

A presto 
Maria 

hl 1.1 sconosciuto O KB 

c o N 'Si G;__L \ 

http://webmail. unict.it/hw/imp/message. php?actionl D=print_message&mailbox=INB... 20/ l l /2015 



• l ~ 
.A ~r,:;r: ~-, ('1 1... 
. · l. L. v 1.:.~ 1\-'\ 0 v . . ) 
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Proposta per un Laboratorio di videoscrittura, uso dei corpora e la documentazione on line per la 
preparazione dell'elaborato finale per laurea triennale 

Avendo potuto constatare in persona (durante le lezioni alla Laurea Triennale e alla Laurea 
Magistrale, e durante il seguimento di laureande nella preparazione del loro elaborato finale) 
quanto la comunità studentesca odierna sia poco preparata all'uso delle risorse più semplici come 
la videoscrittura, le tabelle, l'impaginazione dei testi, o delle tastiere nelle diverse lingue straniere 
nelle quali dovrebbero scrivere correttamente, oltre che la loro quasi completa disconoscenza per 
quanto riguarda la preparazione di una buona bibliografia, il modo di citare e l'uso delle note a piè 
di pagina; o ancora di risorse più raffinate per la documentazione del traduttore (e della 
documentazione in generale) come la consultazione di fonti affidabili in rete, la creazione di 
corpora e la loro consultazione, o ancora la preparazione di glossari ad hoc. etc., e visto che 
nell'ultima seduta del Consiglio è emersa l'esigenza di ampliare l'offerta didattica legata ai 3 CFU 
(18 ore) di attività formative (informatica), propongo il seguente laboratorio -a titolo ovviamente 
gratuito- da svolgersi nel Il semestre. 

Alla fine del laboratorio, la cui frequenza sarà obbligatoria per il 70%, verrà chiesta una 'tesina 
finale'. 

6 incontri da 3 ore l'uno 
aula: laboratorio di informatica grande 
date e orario: da definire se verrà approvato 
W di partecipanti: limitato alla capienza del laboratorio grande 

Ogni incontro avrà una prima parte teorica e una seconda parte pratica. Nella parte teorica si 
illustreranno gli aspetti tecnico-informatici segnalati nel titolo dell'incontro e nella seconda parte i 
partecipanti li dovranno mettere in pratica con la guida della docente, dando inizio sin da quel 
momento alla preparazione della propria 'tesina finale' che costruiranno man mano che le lezioni 
andranno avanti. Per questo, ognuno dovrà indicare un argomento a scelta che gli permetta di 
applicare tutti gli strumenti presentati ed utilizzati nel laboratorio per la costruzione del percorso 
che in pratica simulerà la preparazione di un Elaborato finale e del quale dovrà contenere le parti 
fondamentali(lntroduzione, Indice, capitoli, bibliografia finale e sitografia) ed esempi di applicazione 
della documentazione, dei glossari ad hoc e della costruzione ed uso dei corpora). 

incontri 

videoscrittura e impaginazione 
testi 

2 creazione di glossari ad hoc 

3 documentazione e bibliografia 

4 documentazione in rete 

5 creazione e uso dei corpora 

6 creazione e uso dei corpora 

Catania, 19 novembre 2015 

Maria Carreras i Goicoechea 
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