
STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. l 27 novembre 2015 

Il27 novembre 2015 alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del6.10.2015. 
3. Approvazione verbale della seduta del29.10.2015. 
4. Rapporto di Riesame 2016: L12 e LM37. 
5. Parere cessazione dal servizio dott.ssa Eleonora Sasso. 
6. Art. 22 Regolamento Didattico d'Ateneo: provvedimenti. 
7. Modifica Ordinamento Didattico (RAD). 
8. Richiesta appello d'esame a dicembre. 
9. Proposta laboratorio di videoscrittura (Altre abilità informatiche). 
10. Orientamento studenti 2016. 
11. Ratifica nota prot. n. 136512 del 3.11.2015: Richiesta bando per la copertura degli 

insegnamenti per affidamento e in subordine per contratto di Cultura e letteratura inglese 
I (s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU) e Cultura e letteratura inglese II (s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU) a.a. 
2015/2016. 

12. Ratifica nota prot. n. 143475 del16.11.2015: Richiesta rinnovo contratto per collaboratore 
amministrativo presso la segreteria di presidenza della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 

13. Ratifica nota prot. n. 146294 del 19.11.2015: Bando n. 133705 del 29.10.2015 (assegni per 
l'incentivazione delle attività di tutorato ): richiesta nomina commissione. 

14. Pratiche docenti, studenti e personale. 
15. Punto aggiunto: Ratifica nota prot. n. 149926 del 26.11.2015: Bando rettorale n. 3998 del 

12/1112015: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016- nomina commissione. 

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

f\fL ~~'0;~ 
. J 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 
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STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 
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Verbale n. l 27 novembre 2015 

- Sono presenti i professori associati: Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Massimo Sturiate, 
Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Santo Burgio 
Assenti: nessuno 

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

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, 
Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano, Carola Sbriziolo 
Assenti giustificati: Sara Bani, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti:, Sergio Russo, Ismael Giovanni Scribano 
Eleonora Spadaro 
Assenti giustificati: Elide Barbanti, Monica Maugeri, Giorgio Rocca 
Assenti: nessuno 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 16.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità 
della stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa 
alla discussione dei vari punti all'O.d.G. 

l. Comunicazioni. 
- Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto una mai l dall'Area per la Ricerca in cui si 
chiede che, in riferimento agli adempimenti preliminari per la partecipazione dell'Ateneo alla 
prossima campagna di valutazione VQR 2011-2014, siano comunicate eventuali variazioni nel 
numero dei prodotti attesi da parte dei docenti accreditati presso la Struttura: la Dott.ssa Carreras, la 
Dott.ssa Sbriziolo e il Prof. Sturiale .. I prodotti sono O per la Dott.ssa Sbriziolo, 2 per la Dott.ssa 
Carreras e 2 per il Prof. Sturiale. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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-Il Presidente informa il Consiglio del Decreto Rettorale n. 4091 del 19 novembre 2015, col quale 
sono state indette elezioni suppletive di un rappresentante dei Direttori di dipartimento in seno al 
Senato accademico- scorcio quadriennio 2012/2016, per il giorno 9 dicembre 2015. 
- I rappresentanti degli studenti avanzano la richiesta di far installare da parte dell 'RESU una 
macchinetta per le tessere mensa a Ragusa. Inoltre, chiedono informazioni in merito alla possibilità 
di usufruire di una sala attrezzata con computer connessi in rete per ricerche bibliografiche su 
cataloghi e su banche dati di Ateneo. Il Prof. Sturiate fa presente che bisogna aspettare che vengano 
connesse in rete anche le aule dell'ex-distretto militare, in modo da ricavare in quegli spazi anche 
un'eventuale aula con postazioni adeguate. Quanto alla richiesta da inoltrare all'ERSU, il Presidente 
assicura il suo interessamento. 

2. Approvazione verbale della seduta del6.10.2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 6.1 0.2015. 

3. Approvazione verbale della seduta del29.10.2015. 
Il verbale della seduta del29.10.2015 sarà approvato al prossimo Consiglio di SDS. 

4. Rapporto di Riesame 2016: L12 e LM37. 
Il Presidente illustra al Consiglio i Rapporti di Riesame 2016 (L12 e LM37), sui quali è già stato 
espresso parere favorevole dalla Commissione paritetica per la didattica riunitasi in data odierna e 
che sono stati approvati dai Consigli dei corsi di studio L12 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi 
in data odierna, ore 15.00-16.15. Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n°1 e All. n°2). 

5. Parere cessazione dal servizio dott.ssa Eleonora Sasso. 
Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole in merito al recesso dal contratto di ricercatore 
a tempo determinato presso la SDS di Ragusa della Dott.ssa Eleonora Sasso, in quanto vincitrice di 
un concorso per ricercatore a tempo determinato di tipo B presso altra Università. 

6. 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, facendo proprio il parere favorevole dei Consigli dei 
corsi di studio L12 e LM37 espresso nella seduta congiunta svoltasi in data odierna, ore 15.00-16.15, 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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ritiene che non siano obsoleti i contenuti degli insegnamenti sostenuti da oltre 6 anni per il CdS L12 
e da oltre 4 anni per il CdS LM37. Pertanto il Consiglio delibera all'unanimità che non sussiste 
l'obbligo di sostenere ulteriori esami o integrazioni a carico degli studenti che versano nelle suddette 
situazioni. 

7. Modifica Ordinamento Didattico (RAD). 
Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche apportate all'Ordinamento Didattico (RAD) del Corso 
di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) relative alle conoscenze richieste per 
l'accesso e ai Descrittori di Dublino, sulle quali è già stato espresso parere favorevole dalla 
Commissione paritetica per la didattica riunitasi in data odierna e che sono state approvate dai 
Consigli dei corsi di studio L12 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna, ore 15.00-
16.15. Non si ritiene necessario apportare modifiche all'Ordinamento Didattico (RAD) del Corso di 
studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7). Il Consiglio approva all'unanimità (Al l. 
n° 3). 

8. Richiesta appello d'esame a dicembre. 
Il Consiglio prende atto della richiesta fatta pervenire al Presidente da parte degli studenti in merito 
ad un appello d'esame straordinario per il mese di dicembre. La Prof.ssa Schininà, così come aveva 
già detto nel Consiglio congiunto di Corsi di studio, propone di concederlo sotto forma di 
prolungamento dell'appello di novembre, a discrezione però dei docenti e solo su esplicita richiesta 
degli studenti. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta della Prof.ssa Schininà. 

9. Proposta laboratorio di videoscrittura (Altre abilità informatiche). 
Il Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Carreras ha proposto un laboratorio di 
videoscrittura sull'uso dei corpora e della documentazione on line per la preparazione della prova 
finale per la laurea triennale, destinato agli studenti del Corso di studio triennale (L 12) per 
l'acquisizione di crediti relativi ad "Altre abilità informatiche". Ricorda, inoltre, che un altro 
laboratorio, per "Altre attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro" (Corso di studio magistrale 
LM37), è stato proposto dal dott. Zignale. 

10. Orientamento studenti 2016. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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Il Presidente informa il Consiglio che l'Ateneo ha inviato una nota relativa al Salone 
dell'orientamento previsto per i giorni 15, 16 e 17 dicembre p.v. presso le Ciminiere a Catania, in cui 
si chiede la partecipazione della SDS di Ragusa. Informa, inoltre, che il gruppo per l'orientamento 
della SDS gli ha fatto pervenire una nota proprio in merito a tale partecipazione, alla luce del fatto 
che il prossimo anno accademico coincide con la scadenza del contratto dei Ricercatori a Tempo 
Determinato della nostra Struttura (dicembre 2016). 
La Dott.ssa Creazzo informa il Consiglio che, insieme al dott. Impellizzeri, e per conto di tutti i 
Rtd della SDS, è stata ricevuta dal Magnifico Rettore, in un incontro in cui i rappresentanti dei 
ricercatori t.d. di Ragusa hanno sottolineato l'inopportunità di una loro partecipazione al prossimo 
orientamento, oltre che la più generale criticità della situazione dei RTD in scadenza a Ragusa. 
Il Prof. Traina interviene sottolineando come la questione dell'orientamento è solo la prima di una 
serie di problematiche che a breve si presenteranno alla nostra attenzione, quale ad esempio 
l'inserimento dei nomi dei responsabili degli insegnamenti e dei programmi all'interno del sistema 
GOMP. Il Presidente ricorda che in base all'accordo esistente tra il Consorzio Universitario 
ragusano e l'Ateneo di Catania vi è l'impegno a mantenere questa Struttura didattica attiva sul 
territorio, sicché è necessario garantire la presenza della Struttura al Salone dell'orientamento. 
La Prof.ssa Nocera mette in evidenza come sia chiaro a tutti che la condizione dei colleghi RTD sia 
particolarmente delicata e invita il Presidente Zago a proseguire nel suo impegno a garantire il 
futuro prossimo della Struttura e a interfacciarsi con il Magnifico Rettore per fare tutto ciò che è 
possibile a vantaggio dei ricercatori a tempo determinato. 

11. Ratifica nota prot. n. 136512 del 3.11.2015: Richiesta bando per la copertura degli 
insegnamenti per affidamento e in subordine per contratto di Cultura e letteratura inglese 
I (s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU) e Cultura e letteratura inglese II (s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU) a.a. 
2015/2016. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 136512 del 3.11.2015 avente ad 
oggetto: "Richiesta bando per la copertura degli insegnamenti per affidamento e in subordine per 
contratto di Cultura e letteratura inglese I (s.s.d. L-LIN/1 O- 9 CFU) e Cultura e letteratura inglese II 
(s.s.d. L-LIN/10 - 9 CFU) a.a. 2015/2016" che qui si riporta integralmente: "In séguito alle 
dimissioni della dott.ssa Eleonora Sasso e in riferimento alla nota del Direttore del DISUM con la 
quale la dott.ssa Manuela D'Amore ha dichiarato di essere disponibile ad assumere l'insegnamento di 
"Letteratura inglese" (s.s.d. L-LIN/1 O, 6 CFU) del Corso di studio in Lingue e culture europee ed 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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extraeuropee (LM3 7), si chiede un bando per la copertura degli insegnamenti per affidamento e, in 
subordine, per contratto di Cultura e letteratura inglese I (s.s.d. L-LIN/1 O - 9 CFU) e di Cultura e 
letteratura inglese II (s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU), a.a 2015/2016, Corso di studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12). La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Ratifica nota prot. n. 143475 del 16.11.2015: Richiesta rinnovo contratto per collaboratore 
amministrativo presso la segreteria di presidenza della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 143475 del 16.11.2015 avente ad 
oggetto: "Richiesta rinnovo contratto per collaboratore amministrativo presso la segreteria di 
presidenza della Struttura Didattica Speciale di Ragusa" che qui si riporta integralmente: "Con la 
presente si chiede il rinnovo per un altro anno del contratto, con scadenza in data 18.12.2015, della 
dott.ssa Luana Distefano, collaboratore amministrativo presso la segreteria di presidenza della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. La dott.ssa Distefano si 
occupa con grande competenza ed efficienza della gestione e organizzazione delle attività didattiche 
e amministrative della suddetta Struttura, in costante raccordo con gli uffici competenti dell'Ateneo. 
Si propone di confermare il compenso di E 25.000 (venticinquemila), oneri compresi. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

13. Ratifica nota prot. n. 146294 del 19.11.2015: Bando n. 133705 del 29.10.2015 (assegni per 
l'incentivazione delle attività di tutorato ): richiesta nomina commissione. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 146294 del 19.11.2015 avente ad 
oggetto: "Bando n. 133705 del 29.10.2015 (assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato)
richiesta nomina commissione" che qui integralmente si riporta: " Con riferimento al bando di cui in 
oggetto, si propongono i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice per la verifica dei 
requisiti di ammissione nonché per la compilazione della graduatoria di merito delle domande 
pervenute: prof. Nunzio Zago, prof. Giuseppe Traina, prof. Massimo Sturiale. La presente nota sarà 
portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa" Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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14. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 presentati dai seguenti studenti: Bonfiglio Marika 
(L12), Giuffrida Maria Grazia Erika (L12), La Terra Martina (L12), Lo Cicero Immacolata (L12), 
Trepiccione Mariagrazia (L12), Virecci Fana (L12). Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 4). 

15. Punto aggiunto: Ratifica nota prot. n. 149926 del26.11.2015: Bando rettorale n. 3998 del 
12/1112015: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016 - nomina 
commissione. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 149926 del 26.11.2015 avente ad 
oggetto: "Bando rettorale n. 3998 del 12/11/2015: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 
2015/2016 - nomina commissione" che qui si riporta integralmente: "Con riferimento al bando 
rettorale di cui in oggetto si comunica che la commissione per l'assegnazione dei contratti 
d'insegnamento (a.a. 2015/2016) sarà composta dai proff.: Gigliola Nocera, Massimo Sturiale, Luca 
Capponcelli. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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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 QA 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 presente) o di altro personale TA di supporto all'attività didattica 
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· 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 la durata normale (es: dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

• intemazionalizzazione 
- 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.iU11252/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 al39% 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 (21/1 0/2015) 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 al27/28. 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. 

lnternaziona/izzazione 

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. 1 dati evidenziano problemi rilevanti (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in confronto alfe 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? 
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. 1a, 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 sì) significative (superiori a/15%) 
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 va/utabili 
- 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 il15% 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'BO%). 1 

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.it/11252/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. AQ5.0.3.) 

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 : 
alle esercitazioni linguistiche. ' 

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 1 

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 li n 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 sensibilizzazione 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 di incontri e workshops aperti anche agli studenti e dedicati all'ottimizzazione 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 di attuazione. Si è mantenuta 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 
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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 titolo": 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: ISTAT, 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 defloro parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa. 

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

l (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 
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, il 21% partecipa ad un'attività di formazione postlaurea, il 31% 
lavora. 

Essendo i tirocini obbligatoriamente previsti alli l anno di corso non esistono dati specifici per la coorte. In previsione i 
rapporti con enti e aziende per tirocini sono comunque già attivati e consolidati nell'ambito della Struttura di 
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.flingue.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. 

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

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. l 
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 l[ 

sviluppare possibili strategie comuni di formazione al lavoro. l 

____ ___j 

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. 

Il 



Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2016 
frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Y63-Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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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 
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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 
letterati (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 tirocini/stage 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 romuovere una specifica formazione per docenti e CEL. 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

5 



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

Azioni da intraprendere: 

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

l 

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 
essenziale dei rappresentanti degli studenti ai quali si chiederà una preventiva, larga 
consultazione. 

Responsabile dell'azione: il coordinatore del CdS. 

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 
del CdS. 

Con la collaborazione del Presidio, si studieranno aggiustamenti, senza tuttavia compromettere la 
qualità del processo formativo. 

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

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

Si tenterà di rendere più agevole la frequenza, studiando l'orario delle lezioni in relazione ai 

1 

possibili piani di studio individuali, cercando per quanto possibile di ridurre al minimo le eventuali 
coincidenze e migliorando l'organizzazione in fasce orarie. 

l 

Si ritiene inoltre che le attività seminariali siano più attrattive e responsabilizzanti rispetto alle i 
lezioni frontali. l CdS consulteranno i docenti sulla reale fattibilità di tali workshops all'interno dei l 

corsi. 

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

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

l 
l 
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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 /auream, 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 74 
intervistati su 93 laureati a un anno dalla laurea. Alma Laurea registra un tasso di occupazione 
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medio del 54,1 % dei nostri laureati a 1 anno dalla laurea Tuttavia il 43,2 o/o 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 o/o 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. 1 

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 problem 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 i 

dinamiche in atto nel mondo del lavoro. 1 

Azioni da intraprendere: tra i suggerimenti proposti dagli enti/imprese per migliorare il percorso 1 

formativo, sono evidenziati a) la possibilità di introdurre un percorso misto pubblico/privato; b) i 
l'incremento delle ore di tirocinio e/o di formazione on the job; c) l'accesso all'informazione sul 1 

Servizio Civile Nazionale come opportunità formativa 1 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: tutte le aziende intervistate si sono dette 
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. 

Responsabili dell'azione: il gruppo di lavoro "Stages e Tirocini" sotto la supervisione del 
coordinatore del CdS. 

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

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. 

l 

Attivare convenzioni con enti stranieri che possano ospitare i nostri studenti, anche all'interno degli !l 

accordi Erasmus già in essere. 

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

Obiettivo n. 3: facilitare la ricerca di lavoro 

Azioni da intraprendere: intensificare i rapporti e lo scambio di informazioni con il COF (Centro di 
Orientamento e Formazione) che supporta concretamente i laureandi nella ricerca attiva del 
lavoro. 

Responsabili: gruppo di lavoro "Stages e tirocini" e coordinatore del CdS. 

l 
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L-12 - Mediazione linguistica 

Mediazione linguistica e interculturale 

[obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica ______ ! 
1 I laureati nei corsi di laurea della classe devono: ---~ 
l l 

* 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 1 

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 curricula dei corsi di laurea della classe: 



* comp.rendono 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 
d1 testi inerenti a!le attività dell'impresa o degli enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un ' 
addestra~ento d1 base per lo sv1luppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova finale 
venf1chera 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 1 

Il Corso è stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11. Neii'AA 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale i 
risultano 307 iscritti. l 

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. l 

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale 
:della produzione, servizi, professioni l l La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha consultato direttamente le rappresentanze ----j 
. degli Enti Locali (Comune, Provincia, Camera di Commercio) espressione istituzionale del territorio, e inoltre una gamma di 
l istituzioniadeguatamente rappresentativa a livello nazionale, comprendendo sia i rappresentanti di organizzazioni sindacali 

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 

l 

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 

1 convenute hanno espresso i rispettivi pareri, manifestando inmodounanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli 
l 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 
che sul piano dell'offerta disciplinare il CdS affianchi alle competenze linguistiche anche elementi conoscitivi di natura 
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 

1 

europea dell'immigrazione"; mentre sul piano antropologico e sociologico, fra le materie a scelta sono previste 1 

uninsegnamento di "Teorie e modelli del dialogo interculturale" e uno di "Sociologia dei processi cult_l:l.@!~'.___~---~---J 

!Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento --~ 
1 Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari--l], 
1 problematiche a riguardo esprime parere favorevole. . . 

l9biettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo--=..=--=-_! 
1 a) Obiettivi , 
1 Il Corso di Laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale", come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di l, 
l rispondere a una doppia esigenza di formazione linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal 

1 

fatto che il ruolo del mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, in un mondo! 
l sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competenze più ' 
l variegate (ad esempio, di natura giuridica e informatica) e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico-l 

l 

letterario. l 

Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di! 
insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito 

l 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. 

L b) Descrizione del percorso formativo -----------~-·----~----__) 



'. 

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

1 Il corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso ' 
l formativo a marcata connotazione linguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il! 
l livello metalinguistico sia quello strumentale. Ampio spazio è dedicato all'insegnamento della letteratura italiana, ed l 
1 eventualmente di suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di l 

· tipo comparatistica. Sia l'approccio linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di l 

laurea si caratterizza altresì per una impostazione attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino 
collocazione i grandi processi linguistico-culturali della modernità e della contemporaneità. In tale ottica le discipline 
linguistiche sono svolte nella lingua straniera specifica e inoltre gli insegnamenti di Geografia (Geography) e Sociologia 
della comunicazione interculturale (Sociology of intercultural communication) sono tenuti in inglese al fine di favorire il 
processo di internazionalizzazione. 
Poiché questo corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" prevede la possibilità di proseguire gli studi in 
corsi di laurea magistrale della classe LM-37, il percorso formativo (visto nella sua articolazione quinquennale) consente 
allo studente di conseguire i CFU necessari all'accesso a quegli ulteriori percorsi formativi obbligatori che, di caso in caso e 
sempre in relazione alle norme vigenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie 
superiori. 

!Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo l 

Idi studio (DM t6/o3/2007, art. 3, comma 7) , 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) i 

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio (ivi 1 

compreso l'auto-apprendimento) acquistano un'elevata conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza di una l 

terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di comprensione del contesto culturale al cui interno esse si 
sviluppano. La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si l 

alimenta della capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle 
lingue e delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste 
all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a 
testi letterari e altre forme di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati 
conoscitivi di base quali fattori finalizzati ad una applicazione critica ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla 
sperimentazione. Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello Cl, almeno per le lingue alle 
quali si applica il Common European Framework for Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico 
generale di riferimento, si mira alla conoscenza diretta delle opere principali. I laureati dovranno inoltre avere acquisito 
una certa capacità di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed estere e dei ! 

motori di ricerca. --------· 

------------------------·---·· 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding) 
F===~==~==~~~-------~-----------~----------~ 

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle culture l 

straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di altre culture e civiltà, nei diversi contesti della vita i 

quotidiana e professionale, con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si è verificata l'acquisizione mediante il superamento dell'esame), possono affrontare le situazioni 
problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre 
applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione degli elementi informatici di base ottenuta grazie alle esercitazioni in 
aula informatica e alle relative verifiche. _ _j 

···----------, 
utonomia di giudizio (making judgements) 1 

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale ha~no acquisito - attraverso le lezioni, le esercitazioni e soprattuttO! 
l'attività seminariale, nonché le letture critiche suggerite - un metodo e una sensibilità che permette loro di tradurre e l 

interpretare efficacemente le espressioni di altre culture e civiltà, superando con la propria autonomia critica i pregiudizi e i 
gli ostacoli che continuamente si presentano nel confronto interculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia attraverso ! 

attività seminariali in itinere sia in sede di esam~ scritto/ora!~. ____ _j 

bilità comunicative (communication skills) 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, mediante le competenze acquisite attraversolezioni, esercit.azion~ --· 
seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con i loro interlocutori italiani e stranieri, 
tenendo conto della diversità dei contesti culturali e linguistici, modulando il proprio intervento e adeguandolo alle 
specifiche necessità. Mediante il superamento di prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'effettiva 
acquisizione delle capacità di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei 
propri studi. I laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay contesti lavorativi 
diversificati, ciò che hanno appreso durante il corso d!_ studi:__________ _ _____ _ 

Capacità di apprendimento Oearning skills) 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, a seguito delle competenze di cui si sono impadroniti, sono i~ grado-cii-' 
relazionarsi e interagire in più lingue con interlocutori eterogenei e in contesti professionali e culturali differenti, di cui 
sanno interpretare, comprendere e utilizzare in maniera autonoma le modalità di espressione e comunicazione. L'alto , 
grado di autonomia nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in l 

itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre_LJ_n'efficace via di_cl_cce~so per i corsi biennali di la_ur~a magistrale~ 



' ' 

,------,---------~--- ----~-

0 per i master di primo livello 

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

Per essere ammessi al CdL è necessario essere in !?ossesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio 
con~eguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. E necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a 1 

un livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da capacità 1 

di analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare l 
corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello Bl del Framework di riferimento europeo per 
la lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di base relativamente[ 
alle di~cipline storiche, geografiche,_ linguistiche~ letterarie. _ 1 

La venf1ca del possesso de1 suddetti requ1s1tl sara effettuata med1ante un test valutativo di ingresso che consisterà in 1 

quesiti a scelta multipla : 

Caratteristiche della prova finale l 
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) l 

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

secondo le norme descritte a parte. 

~unicazioni dell'ateneo alCUNI 

~~-.. ·~·-··--··-~·-·-.. ·~-· .. ·--.. --·-·----·-····~········---.. ··-··-··-····-····· ···························· ....... ···-·······-····-·········-··-·····-· .. ··-·-····-·-··-···············-····-.. -·-··· ··-··-·····-···· ·····----···········-·-·····~·-······---·······-·-·······-·-······--

[sbo~c-hT~cc~p~-~~o~iii-ep;-oi(;55io~aÙp~e~i~!-P~-~~·~-~~e~ti·- --- ------------ -------=------------------------------------ --- ----l 
~-~·----~------ ·-

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

;~~~~!:;~~~;-~~~~~i~::: .. ~::~~-:~abile del turismo sociale; responsabile programmazione J 
rf~~~i~:~;~~~~~i~~~~s:~~~~j~~J~;I: presso ent1 ~u::~~i:-~;~vati in con~~:~~di migra~,:~: fornisce--~ 

servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a 
rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in 
libertà vigilata e fuori dal carcere. 
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 

1 
~~~~;~~~;.'.9.~~~~~~r~~li~;~~~ggi tecnici o specifici, redigendo corrisponden~a~-~~-~~menti, verbali 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 
attività legate all'import/export e sinergie con partner esteri. 
Capacità di creare reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori 
dell'istruzione e della formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di 
traduzione. 
Capacità di gestione di flussi turistici e della promozione nell'ottica del turismo culturale, del turismo 
sostenibile e del turismo proveniente da aree extraeuropee 

······ ············ ·········· 

sbocchi professionali: 
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. j 
~_gente _9i via~ç~i~; C~'::'~~lente turistico; o_r.ientator~ tur.Jstic:~; eroge~~i?ta itiner9r..i turisti~i; ....... . 



············- ··············-······-······ ·················· ·········· ····-····-· 

programmatore turistico; responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di 
viaggio. 

• Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3. 3.1.4. O) 
• 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) 
• Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (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. 

~""'d·b~ ttiVIta 1 ase 

C::I!!J !1 minimo 
da D.M. 

ambito disciplinare settore 
per m in ma x 
l'ambito 

Lingua e letteratura italiana e 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
L-FIL -LET /11 Letteratura italiana 9 9 -letterature comparate 
com~mporanea 

•L-

'ilnlnni::> laiJic;tirrt 'ji 9 _]j 9 11= gen~;~le e a~"plicata L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
........... 

L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/08 Letterature portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 

Lingue di studio e culture dei 
L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo- 45 45 l -

rispettivi paesi 
americane l L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della 
Cina e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del ,, 
Giappone e della Corea 

....... 

11 Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 60: li - l[ .. 
.................... .: 



" • l • 

Totale Attività di Base 

k\ttività caratterizzanti) 

---
_CFU minimo 

ambito disciplinare settore 

l 

da D.M. 
m in per 

l'ambito 

L-LIN/04 Lingua e 
traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/07 Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/09 Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L -LIN/11 Lingue e 
letterature anglo-

Linguaggi settoriali, competenze americane 
linguistiche avanzate e mediazione L-LIN/12 Lingua e 36 36 - l 
linguistica da/verso le lingue di studio traduzione - lingua inglese l 

L-LIN/14 Lingua e 
traduzione - lingua 
tedesca 
L-OR/12 Lingua e 
letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e 
Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e 
letterature del Giappone e 
della Corea 

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

!Attività affini) 

-----J~~~------ --- - -J:-~~~ ----~:-:.~-==T::-;;:. -
ambito disciplinare- -- [~~~----- ------- __ _ ----- ____________ . mi~ _____ _::~ _____ ;.:~~!~ 

-·-······-----···--·-······----··· ····lr~·~-~~~-~····~·--~~i~~~i·~-~\~~~~~~~-~~-~-~:~li~~·················-········ 1 r····- ........... 11.. .. 1
1

···········--···················1 

-~ L-ART/02- Storia dell'arte moderna \i Il l 
_ L-ART/07- Musicologia e storia della 

1
J 1 t 

i musica . . l 
Attività formative affini l L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica l 51 1! 51 ')1 18 1 o integrative 1 romanza 11 1: ! 1 

i L-FIL-LET/12 - Lingui~tica italia~a il 11 li l 
1 L-FIL-LET/15 - F1lolog1a germamca 11 i ~~ 
i L-LIN/01 - Glottologia e linguistica /: 1i ; 1 

1 L-LIN/03 - Letteratura francese 1ll 1i i J 
: L-LIN/04 - LinlJ_l:J_~_eyadL!zione - lingua __ 1:__ __ __j: ________ _): ____ _ 



~ ' .. t 

··~·-··········- ··········-····· 

francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/08 - Letterature portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-
americane 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature 
dell'Etiopia 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina 
e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 - Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-
orientale 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-GGR/01 - Geografia 
M-ST0/02 - Storia moderna 
M-ST0/04 - Storia contemporanea 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese 
SPS/05 - Storia e istituzioni delle 
Americhe 

J SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

L. ... ········ 

Totale Attività Affini 

I.Altre attiviij] 



-.. 

-lllOI 

!Riepilogo CFUI 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o l 
Note 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 ) 
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
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 l 
SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15 consente di dare la possibilità allo studente di costruire il proprio itinerario didattico e 1 

culturale scegliendo tra una gamma di insegnamenti più ampia e coerente con le lingue europee e/o extraeuropee inserite 1 

nel proprio piano di studi. _ __j 

N o te relative alle altre attività l 
·---~-

Accogliendo le indicazioni del CUN sul complesso dell'offerta formativa della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, non 1 

è stata ritenuta necessaria l'attribuzione di CFU di verifica finale di conoscenza di almeno una lingua straniera e di ulteriori l 

conoscenze linguistiche all'interno di un corso di laurea che comunque garantisce allo studente il conseguimento di non l 

meno di 66 CFU di Lingue Straniere. ------~~--~---~---~~-----~-~ 

IN o te relative alle attività di base l 

IN o te relative alle attività caratterizzanti i 
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~A-· INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DU,RING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) eGN'f\GL\0 First name (s) KP\~\W\ 

Date of birth A5 .ou_ :-'\c:zq~ Nationality \.\f-\U/\r-1 

Sex [M/F] \- Academic year 201512016 

Study cycle and 0G Subject area, 023- Languages and 

Matriculation number cA\ 000 4SS Code Philological Sc;ence 

Phone -+39 3({~ ss t 5~03 E-mail 'MOJ\J..V..O.~t@ 
q~.CJJN 
u 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 
(if aoolicablel 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict.it 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( + 39) 0932-654845 

Giovanna Criscione (+39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me jAG\1;\...\.DNit\M Faculty tQ(.,\.)\\y of 
UN\'-1\;R.S.\\'/ \N KMIZO'v'l o 'n\ \dC:~'/ 

Erasmus code ?l \<RA\ZO'rlOi Department t:eça:~-l\<\~1)*:. ~ 

(if applicable) 
l 

~(\~SY\ S-b.x-..he~ 

Address Ul. Go\.BbOJ )_!.-\ Country, ?L-~~-C<:Jt KAAmw 
Country code 

Contact person A-rv ò e-!...kJ Contact person é\.~dvv~{- kuf n a me W 12.-TY~ e-mail l phone 

1 International Dìdactic Units contacts and address 

i 
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I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional chanqes to study programme abroad or additional components in 
case of extension o f b d stava rea 

Component Component Oeleted Ad d ed Rea so n Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at applica bi e] applicab/e] institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

WF.rEf'l- U \=E-Wil\\\1'\<ò .sa &L.0~.4 o 2J 
W'F. FEN-.., lf'R~nCJ\L 

.~ 2 SUl& ENGU~ì-l1. o 

....JF. ç:B{ -SLITC. PQf\C\\0\L )S1 t:NGL\S \-\ ~ o 2_ 

'I'JF.'F~N- LAr-4GùAGE. 
.~ :S~.04 .-\L A N D t:QV\18?..- o 3 

o o 

o o 

Totai:~\.S 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

GIJL1UM ~ l~i:\BZ-1\\U ç ..A JI ,sgJ,.. C1CFU L- UN /-iO !MGL~S!C 'T\ 

l- Ur-1/--\ l.. 
Ltr-\GJP\001 ~le "t\()Q...\~l.\ t= 

ANN. O., CF\) 
\Mi::0B-ONG u-..fGLE&~ 

Total: <.\'6 .. ç_~ù 
, 

2 
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I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study proqramme abroad or additional components in 
case o f . f b extens1on o stava road 

Component Component Defeted Ad d ed Rea so n Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if 1 receiving 
institution catafogue) at applica bi e} applicable} institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

1/'lt:. i='EM- SL. mç:: eon-~.-
0~.1.. 

c.ç:oN\'J\?.. 'l er-tffiS\' )S! o 0\:::~ ('{()\lièl... 

W'F -~EJ'{D;- ~G)-L $l SL1ll'O ~\S\-\.Z.. o 2~~ 

Wt: - \=-ErHk'- Wç..<:..R.Q.'-. 
Ji è~~ SLU:tC E~\S\-\~ o 

\"' \= . ~E:M- ES\~: çNGU&t\ 
~ t.L.O} .<6 B::;R*\ ~D o '3 ~C\~ 

b~S\.GN 

o o 

o o 

Totai:J\D .. N~ 

Table B: Group of educational components in the student's deqree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

L- ur--1/--to CDi....TU'U>. E u:;~~f/..A ~Stl-\ C{~;::: C\:; 
trf0LICS~ K >t:. . 

L -ur-J;.-n .. 
Llr-..10~\ &:-t\C~\f:\0. ANN. ~çc_0 l F ~DJt\C"J;-'{=' \~l_ç::;:)ç 

Total:-AZ ... ~C\S. 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components
1 

the following 
provisions will ap~ly: l T o be defined later 

The student1 the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature '1-twu.\(,OJ Date: 6/ Il/ 20{5 

The sending institution ~\,~ 1L~' 4~~~'j~ì:;;,l\ 
Departmental coordinator's signature Date: 1'1--/1111-v 1 .>ç~:\7.'. 'ikJ 
L--------------------------------~':7-.... _:_,;:.J. ,·~:·/:";/ 

~---------------------------------·_.'~~~,j+~1j)·. 
The receiving institution 

Responsible personrs signature 

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 
Wydzia~ Filologiczny 

lnstytut Filologii Angielskiej 
al. Mickiewicza 9 A, 31-120 Krak6w 

tel. 12 663-43-69, 12 663-43-70 

Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreernent form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) St LH:7fQ.-~t:A First name (s) irtAittA é::I~A 
EO..\K.A 

Date of birth 1-2/ofJIICRS Nationality 1\AUAt-i 
f--- r-· 
Sex [M/F] ç Academic year 2015/2016 

f--- --·-·-------··---·-·-···------r--··-·--·---·-·--·-·--··---
Study cycle and U. E:::\ 1 Subject area, 023- Languages and 

! Philolog;cal Science l 
l Matriculation number ffi1_(.X):) 312 Code ! ____] ~--- - -----------·--· . ··-··-···-·---·-----·--·--·-····-·--·····----······--· --·-···---

13 ~ Ct-\2,20"\2S 
l ·, i 

Phone l E-mail !('l; (.)JJO..-8:"06 c;.,% 
l 

' 

---------- i ·-··--····-·-·- l l 

The Sending Institution1 

.---- _j University of C~tania Erasmus code··--·---·p·CATANIA01 N a me 
(if applicable) ____ 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict.it: 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione __ Li:t-322_09~_2-627~19 __ 

The Receiving Institution 

l 
i 

l 

r::-:-- --.--------- ···-··---~---------····---

N a me )~6\Eu...::JJIA.rJ Faculty ç(:\0-.)(X\-{ CF-

UN\\JS~~'i '0-\\LO..Db'--' ·--
Erasmus code R.JC\2AKOJ7JO:L Department c.BJL\Q.:ft<t'cNT ot=: 
(if applicable) GfE::U.'::;;~ S\Ù:::::.\e::, 

····--------------------

Address Ul.5dè::)o.1ZA. Country, R..,- .::ll·· o::s:/-r::P~-l 
Country code 

Contact person AN~ ICU~kA Contact person e:IQ~"f\..X.,@oà.m. 'D. edJ ~-

n a me e-mail l phone 
--·-··----------

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study programme __ abroad or additional compoo~nts in 
case of extension o f stav abroad 

~-~om~~nent 
- ··-

Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code (if any) i title (as component component for credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if l 

receiving 
institution catalogue) at applicable] app/icable] institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 
-- -··-· 

1\'re~~->~ J.Xl(:"_ f:EN-r,..,. '1: i 1.. tN~-1. 
D 

t-Jh.r.=J 

Wf_çE._j_ ::t...liP.:> ~\C_ .l+ L. '){ 
S~E:t~.:t:::>.-4'3C 

D 

l l 
j ··-- .... 

tllf.itN-~ 
~ulCbL tJ. D 
G-JS\JJ.\-:M ".2::. 

\ìUP. ~,~--~- :01 w~ ' 

l 
; . -:.~;(\ -~ D ! 

-~ .-o- ky..g~,.. -+ ___ J 

'....f l 
l.'xlt ;-e>\ì\ " :-:U \'~ ~(ÀL. ~ D 

t~-
l ~ 

l 

-- ____ ____j 

o o J Total: ............ 

Table B: GroUR of educational components in the student's degree that would normally 
be compfeted at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

l 
' 

-

Component title (as indicated in Semest er Numbe, of ECTS "ed;t; l 
n l the course catalogue) a t the [autum 

sending institution spring) 
[or ter m] 

-·--· 

-----------------] 

-----1--------~~ ---. ----~ 
·-----·- ---- ____j 

--~-

' 

± ---· ·-

-------- " --------· 
__ j_r~al: ~~-~~~-------_-_] 



Erasmus+ 
Higher Education 
leaming Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceotional changes to study programme abroad or additional components in 
f t f t b d case o ex ens1on o s __ s=!y_a roa -

Component Component Deleted Added Reason Number of ECTS 
code {if any) title (as component component for credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) at applicable] applicable] institution upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 
- ·---

ì-lf. ftt-1-~ \>9t\<.::nC41_ . 
EI'L-:,0~1--\ ::E D x ~ 

t.JF.RN-'::-.t-.0?> L\ç:"6 o i. .i.i Wtl.mr-.161 <"") 

.J 

1-J';:,f&,! -'SI\. 0!-1 l.Ar-Jt;J~c 

~ M t> D 3 \)CM)92.. 
-·-·-· 

'"* f-&.1-:~;, Pl4'icn CAt_ 
D ;i_ 2..; EN~SH.JL 

--

!Jv1-~- i.ì';- bE~- D ~ ~ l PAci.Ji.:r<.{ Cf-:. l 
t1.1. - 5o!.,· · PHil:ct:nb-W 

l 
1------- --

D D 

··----··-

. 14rccs Total. ..... \.., .. 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be comoleted at the sendinq institution and which will be reP.Iaced by the study abroad 

Component code Component title {as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] i 

L-/Jt-1 1:1-o ( 0 {)0~ t (6U~-ro;:.A 5?\2-lrfb Gfta-s l &E:lJ.E1E . .iL s:=;rt~~ 

L- Lla--J l:i2... 
L.. l r-16 (}A~\ s;u<J?-i A/...,\ At--1\JJA...-LE: q p~ f= TQLI. D0i!;1NlE N ~tE 

L-Ll~i:!4 
Lt0bUA e l f...A\.:>\J:;\~ AM~'ft.LE b_tu~ TE.t)..E;~~ "JL 

--

--
Total: 2.Ll.Eas 

--- --

2 



z:::wm 

Erasmus+ 

If the student does not complete 
provisions will apply: 

e a 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

successfully some educational components, the following 

J To be defined fater 
L. ---------------------------·-···--···---··-·· 

The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

IL RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

student's signature )J1ow brcxt\o. fz.{k0.<~r~d....Q Date: 12/ll )Z.OIS 

~__:_:_:_a_5rt_em_0_:_~_~_:_, i_c:_:_t_r~-~-nt_~_:o_~_'_s1_·.·~~-ig_· n_a_t_nu_r_el_'\-Q____· --~----·-·_. '1-.e_....-_-____ o __ a_t_e_: _Z--'tr_,_·f _._1_~1-'--/z"--.;;_1~)"--~--'-!i..,.f'---'~1i~;l~ 
..--------------------------------~··'-ir'''·'i~·-- ./ 
The receiving institution 

Responsible person's signature 

;\!i~~:.:bkll..~j 
Al. ,;,:..:.!·' ~~ J:uKr.tkùw 

1,~ !:~(~, .. ~.1: 7 1. i . .?.r\f.·3~:.J)7~. ' 
\ 2. f ·i·.~- .j ; -;,~ 

'"·.:.!!.,__./ 

Date: l slw(Jo(r 

3 



Higher Educatiòn 
Learning Agreement form 
Student's name 

' AREA. della RJCERCA 
.UFFICIO per i 
R1J>:PORTI 
L\;JEÈJ.~AZIONAU 

.. c'fiANGes to'THEoRIGINAL:ieARNING AGREEMENT 

. (Secti~n·~obe completed DURING THE MOBIUTY) 

The Student 

last nanie (s) 

Date of bìrth · ~70 J0. ,;' ,qoJ 
L '{l l. ; <' 

Sex [M/F] 

Study cycle and 

j First name {s) 

J Nationality 
! 

Academic year 

Subject area, 
Code 

12015/2016 

I CATANIAOl 



component 

[tick if receiving 

applicable] institution upon 
successful 
completion of the 
component 

D €Gl0 3 

o 

D D 

o o 

o o 

Semester Number of ECTS credits 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

A/5 q 

2 











Erasmus+ 
Higher Education 
Leàrning Agreement fòrm 
Studènt's name . 

_4-JDJV..~;t , 

[4i7~-~ ~~ UNIVERSITA 
(~( ltft~ 1!lE degli STUDI 
~y di CATANIA 

AREA della RlCERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last n a me ( s) Trepicclone First name (s) 

Date of birth 27th June 1993 Nationality 

Sex [M!f] Female Academic year 

Study cyde and UG Subject area, 
Matriculatìon number 091 000 417 Code 

l Phone ( +39) 338 3978645 E-mail 

.. 

The Sending Institution1 

l Name University of Catania Erasmus code 
(if applicable} 

Department Foreign Languages and Uterature 

Address Via Orfanotrofio, 49 Country, 
97100 Raqusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagnerì Contact person 
n a me oN-SITE REFERENCE e-mail l phone 

Giovanna Criscione 

The lteceiving Institution 

N a me Pàdagogiscne Hochscule Faculty 

Eras,mus code 

Kvnzenweg, 21 

Frèiburg irnBr:e.isgau 

•·. ,. UrsUiifFélber ·. 

. . .... · , . 

i .!nten;mtio)1al Dìdactic U~its cqntacts and addrcss 

Depar:tment 

Mariagrazla 

Italia n 

2015/2016 

023-Languages 
Philofogìcal Science 

trepiccionema rìagrazia 

@hotmail.it 

I CATANIAOl 

IT (ITALY) 

udiQacrg@unict. it 

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

Science of education 

Kultur- und 
Sozialwissensèhaften 



Erasmus+ 
Higher Education '" 
learnìng Agreement forlll< 
Student's name . · · 

··-···---------~---------. --. -.. ~ 

~-·--------=r=~--·----------~--------~--~L~~c+_4_9_)_7_6~1~6-s2·~·~23~7~l 

:_·.·_.,,:; 
., ,• .. ;-;..:_.: 



Higher Education . 

Erasmus+ Learning Agreement form ·. ··· 
Student's n a me · · · 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table c: Exceptional changes to study programme abroad or addìtional components in 
. b d " . càse of .extensjon of sta v a roa 

Deleted Ad d ed 
Component Component title (as compon compone Rea so n for Numberof ECTS 
code (if indicated in the course ent li t change credits.to be 
any) at the catalogue.} at the [tick if [tick if awa~d.edbythé • 
receiving receiving institution applicab applicable rece1vmg·· 
institution le] l institution upop 

. suècessful 
completion of 

.··· · the.coinponent 
. . . 

AV4 006 Deutsch als Fremdsprache x o 3ECTS 
Cl. l 

DEU 020 Storytelling in Englis~ 
lìterature teaching in 

beit ~t Te te n o 3ECTS 

D utschunterr eh t 
5 K .. 

ENG 020 llntroductìon to literary x D 
3ECT5 

and cultura! studìes 
l 

DEU 027 1 Adalbert Stifter ìm x o 4ECTS 
· Deutschunterricht -

Einzelsicht 
. • ... ·. 

BAD003 ,Mein . Leben war. in auf- x o 4ECTS 
dem-seine Schweben"-
Iriterkulturelle Uteratur lm 

l 
DaF ljhtèrricht 

. 

OEU 003 . EihfUhrung in der o x 4ECTS 

·.·•· 
LiteratUrwissenschaft 

.. · 

DEU 020 Arbeìt mit Texten in o x 4ECTS 
Deutscnunterricht SEK 

ENG 014 English for Sp(:!Cifìc o x 3ECTS 
Purposes-Uterature 

... ·· t 

ENG026 Post~oìohial indian l x 3ECTS 
titerat4re · · o 

.: . .. 
.... •· 1··~.· . -
AV4 004 

·< 
Deutsch>als Fremé:lsprache o x 6ECTS. ..· 

',<;,. : ,:.,, '~Ll ., · · .. · . . · . . . l . ..... 
\ ...• L : .' ·.·.·· ..•. · ... ·• ·. ·· .. ·· i}''< ... '· ... ,·. 

Total: 2ò 
:,.:..-;-

: ,·"..· •• > .. · ... ·::" ->• ..' 
.>. ···•··•• 

.·. : .. ;.· · .. .. ·.; 
'·· ·;-c; . ; .• ,:; . :· >-• .. . .... ,: -:-- .. ...:. ;: 

ì. ····' ,. :.:-;; 

',_·t?ble~: GfoJp ofedu~atioKalcornponents in the ~~udent's deqreethat would ~orfu~ll~· 
-:Pe5?T9}et~~-~t:t~e ~~ndinq institution andwhlch will be replaced b~ the study abroad 

• • • - ._,. . . • . " • . .,·• < .. • • ' •••. '· 

l 

. 



Erasmus+ 
...... ,_.,.---...... 

r 

code l Component title (as ìndicated in l Component 
(if any) 1 the course catalogue) at the 

sending instìtution 

L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 

LILIN13 Cultura e letteratura tedesca II 

L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione 
tedesca 

l 
l 

Semester 
[autumn 
spring] 
[or term] 

A 

s 

A/S 

Higher Education 
Learning Agreement.form 
Student's name 

l 
Number of ECTS credi~ 

9ECTS 

9ECTS 

9 ECTS 

Total: 27 ECTS 

·.:· 

. 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
rrovisions wiUapply: 

L To be defined later l • 
The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institutìon responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature ~~ ~~~~1ntL-"7r~: ~\\JI.AQ Date: ~~}.10[ )DA S. 
.·.l.·. 

Date: 

Pactagogische Hoèhschl,.ll~ Frelburg 
.J\k;;;è.l\us:o.ndsamlllotcmationat OHiça ' · · 

-\ , Ur;jÙf.;. PvJjcr ,: -~: ': · ___ . · - · . · . . ~. ":';·_;· 
· · ... l<un~nW(<g 21 -,0·70117 Freìbùr<J• GermaoY:: . 

Wqb: wvvw.ph:froitìurg:de/lntem~ti()l"\al ·' '., · · 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
R.i\PPORTf 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 
,------

l VIRECCI FAN.A. l First name (s) l Last name (s) l ALESSIO SALVATORE 

l ; 

l Date of birth 29/05/1994 Nationality ITALIAN 

Sex [M/F] MALE 
f--·----.. 

Academic year 2015/2016 

Study cycle and UG Subject area, 023-Languages and 

Matriculation number 091000550 1 Code 
Philolog;cal Sc:ence 

Phone ( +39) 3495902239 E-mail aiess:c94 .. fana'lfltictma:J l[ 

.... -·---

The Sending Institution1 

N a me University of Catania l Erasmus code l I CATANIAOl 
(if ClQQ.Iicabl~ 

Department Foreign languages and Literature 

Address Via Orfanotrof!o,49 l Country, 
IIT 97100 RAGUSA IBLA Country code 

l 

Contact person i Carmela Anna Sagnen i Contact person l udipacgr@unict.it 
n a me l ON·S!TE REFEREtJCE i e-mail l phone l ( -<-39) 0932-654845 

Giovanna Cnsc;one l ( +39) 0932-6272! 9 
l i l 

The Receiving Institution 

1 

l 
l 
; 

l 

l 

i 
l 

i 
l 
l 
l 

! 

N a me l Jagiellonian University Faculty i Faculty of Philology l 
! l .. 

Erasmus code PL KRAKOW 01 Department Department cf Eng!ist1 

l (if applicable) ' stud1es 

Address Ui.gotebia 24 Pok6j Country, ! PL-31-113 KRAKOW 
Country code 

Contact person l ANDRZEJ KURTYKA Contact person erasmus@adm.uj.edu .p! 

i name e-mail l phone 

1 lnternarional Didactic Units contacts and addrcss 



Erasmus+ 
Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional chanqes to study proqramme abroad or additional components in 
f t. ft b d case o ex ens1on o s cnr_a roa 

! 
TAdded l Reason 

-
Component Component Deleted Number of ECTS 
code (if any) title (as component 1 component ! far c:redits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institution catalogue) applicab/e] applicable] l institution upon 

atthe successful 
l receiving i completion of the 

institution l component 

WF.FEN-SLIIA PRACTICAL 
D ./ NUMBER l 2 

ENGLISH 1 OF ECTS 

l 
WF.FEN-SL. OJ. 8 ESP:ENGLISH ./ D 

COURSE 
FOR ART ANO NOT HELD 

l DESIGN 

THE 20TH-l 

·-
WF.FEN-SL.03.1 ./ D 

COURSE 
CENTURY 1 NOT HELD 
ENGLISH l NOVE L 

! 

l 
WF.FEN-SL.03.4 LIFE-WRITING 

D ./ NUI'IBER ·-r 3 
t OF ECTS 

l 
WF.FEN- LANGUAGE 

D ./ NUI'lBER 3 
5{'1.04.12 ANO POWER OF ECTS 

D l D 
l l 

l l 

Total: 8 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component <Ode l Compooent tltle (" Jndkoted In i Seme<tec l Numbec of ECTS "edit,-1 
(if any} the course catalogue} at the [autumn l 1 

sending institution spring] l 
[or term] ~ 

LINGUAGGI SETTORIALI E ANNUAL 9 l 
92075 

l 
l TRADUZIONE INGLESE (L-LIN/12) 

t= CULTURA E LETTERATURA INGLESE 2 WINTER TERM 9 
(L-LIN/10) 

l 

l l 

l l 
l 

i l 

! l - -----·---··-·---------' l l 

__ L.._ ____ l_
1
,_T_o_ta_J_: _ 18 ______ _j 



.Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined later l 
The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature /~~'- ~t'k /i;_y_c<- ,{______ 

The sending institution ~k fr.Jv..~ 
Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

U'Ji\\'!J(SY f l'T lA Cd ioU !Ji\SKT 
\,~·vll/1:11 Fiit!:t'~~i .. :;n\ 

!n:-;:vrt·a Fì;oi<>:!ii :'\n!.!i~Ì:-;kìè\ 
.\1. \h:lieWii..'/;: u.\, Jf.f:n kr:.Jkt~w~ 

!l'l 12-t\(,3 ... 1~7]. i2~0(,1~-+372, 
! 2- (~l 1 .~~.t.r7.1 

Date: 1'1/!t!-zof5 

Date: ( J/ ~;(zz._,ls 


