
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 3 16 gennaio 2018 

Il 16 gennaio 2018 alle ore 17.15 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. Modifiche RAD L12 e LM37. 
3. Assegnazione insegnamenti di "Didattica dell'italiano per stranieri" s.s.d. L-FIL-LET/12, 9 

CFU, 54 ore (LM37) e di "Didattica delle lingue straniere" s.s.d. L-LIN/02, 9 CFU, 54 ore 
(LM37). 

4. Corso di Perfezionamento "Strategie modelli approcci per la comunicazione e la mediazione 
in contesti educativi e formativi per l'inclusione di studenti sordi": Proposte stipula di n. 5 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per gli affidamenti 
e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010. 

S. Accordo di cooperazione con l'Università di Hirosaki (Giappone). 
6. Ratifica Accordi Erasmus. 
7. Orientamento. 
8. Ratifica nota prot. n. 157928 del21.12.2017: Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L12 e 

LM37. 
9. Ratifica nota prot. n. 158107 del 22.12.2017: Richiesta nomina commissione giudicatrice 

(d.d. n. 4795 del22.11.2017) Lingua italiana dei segni (LIS). 
10. Ratifica nota prot. n. 158113 del 22.12.2017: Richiesta nomina commissione giudicatrice 

( d.d. n. 4796 del22.11.2017) Lingua portoghese. 
11. Ratifica nota prot. n. 2535 del 09.01.2018: Richieste di convalida e abbreviazione di corsi 

per iscrizioni e trasferimenti a. a. 2017/2018 (L12). 
12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
13. Punto aggiunto: Riconoscimento diplomi in altre lingue. 
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14. Punto aggiunto: Nomina cultore della materia. 

15. Punto aggiunto: Ratifica nota prot. n. 134715 del 10.11.2017: Affidamento insegnamenti di 
"Letteratura giapponese" (LM37), di "Lingua e traduzione giapponese" (L12) e "Linguaggi 
settoriale e traduzione giapponese" (L12) al dott. Luca Capponcelli, ricercatore a tempo 
determinato di tipo A) presso la SDS di Ragusa. 

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

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

-Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Vita Valentina Longhitano, Andrea Nicolosi 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Maria Gabriella Addamo, V eronica Indigeno 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Il Presidente, pro f. Santo Burgio, alle ore 17.15 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Eliana Creazzo. 

l. Comunicazioni. 
Il presidente comunica che in data 18 gennaio p.v. alle ore 16.30 presso gli Uffici di Presidenza si 
terrà un incontro con il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dott. ssa Melina Bianco, il 
sindaco di Santa Croce Camerina, dott. Giovanni Barone, la dirigente dell'Istituto comprensivo 
"Psaumide" di Santa Croce Camerina, prof.ssa Marina Spataro, la dirigente dell'Istituto Tecnico 
Commerciale Fabio Besta (l'Istituto ha una sua sezione a Santa Croce), prof.ssa Antonella Rosa, e la 
psicopedagogista territoriale per la dispersione scolastica U.S.R Sicilia in servizio presso 
l 'Osservatorio d'Area di Ragusa, dott.ssa Daniela Cacciatore; per la Struttura parteciperanno i proff. 
Santo Burgio, Massimo Sturiale, Souadou Lagdaf e Daria Motta. L'incontro sarà dedicato alla 
formulazione di un progetto di ricerca condiviso su lingua, intercultura e integrazione scolastica che 
assumerà come caso di studio e laboratorio di buone prassi la realtà scolastica di Santa Croce 
Camerina. 

2. Modifiche RAD L12 e LM37. 
Dopo breve discussione il Consiglio ritiene all'unanimità di non apportare modifiche agli ordinamenti 
didattici (RAD) del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e del Corso di 
laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7). 

Si allontana dall'aula la dott.ssa Daria Motta. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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3. Assegnazione insegnamenti di "Didattica dell'italiano per stranieri" s.s.d. L-FIL-LET/12, 9 
CFU, 54 ore (LM37) e di "Didattica delle lingue straniere" s.s.d. L-LIN/02, 9 CFU, 54 ore 
(LM37). 

In seguito alla rinuncia agli insegnamenti di "Didattica dell'italiano per stranieri" s.s.d. L-FIL
LET/12, 9 CFU, 54 ore (LM37) e di "Didattica delle lingue straniere" s.s.d. L-LIN/02, 9 CFU, 54 ore 
(LM37) da parte del dott. Giuseppe Maugeri (prot. n. 4216 del 12.01.2018), si propone di assegnare 
per affidamento i suddetti insegnamenti alla dott.ssa Daria Motta. Il Presidente ricorda che la dott.ssa 
Motta ha preso servizio, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo A) nel settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/12- Linguistica italiana, presso la SDS di Ragusa in data 3 gennaio 2018. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali n° 1). 

Rientra in aula la dott.ssa Daria Motta. 

4. Corso di Perfezionamento "Strategie modelli approcci per la comunicazione e la mediazione 
in contesti educativi e formativi per l'inclusione di studenti sordi": Proposte stipula di n. 5 
contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per gli affidamenti 
e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010. 

In riferimento all'attivazione del Corso di Perfezionamento "Strategie modelli approcci per la 
comunicazione e la mediazione in contesti educativi e formativi per l'inclusione di studenti sordi", il 
Presidente propone di procedere alla stipula di cinque contratti a titolo retribuito per attività di 
insegnamento con i seguenti dottori ritenuti idonei allo svolgimento delle attività formative del 
suddetto corso, alla luce delle competenze scientifiche acquisite: dott.ssa Trovato Rosaria (15 ore nel 
modulo "Modelli e approcci per la didattica dell'italiano ai sordi" - s.s.d. L/LIN-02); dott. Rinaldi 
Pasquale ( 15 ore nel modulo "Psicolinguistica"- s,s,d, L/L IN -0 l); la dott.ssa Elena Tommasuolo ( 15 
ore nel modulo "Mediazione e Interpretariato nei vari ambiti disciplinari e livelli scolastici" - s.s.d. 
L/LIN-01); la dott. Maria Roccaforte (9 ore nel modulo "Modelli e approcci per la didattica 
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d eli 'italiano ai sordi"- s.s. d. L/L IN -02; 6 ore nel modulo "Percorsi educativi specifici. Pluridisabilità, 
alunni stranieri"- s.s.d. L/LIN-02); dott.ssa Elena Mignosi (l O ore nel modulo "Metodi e strategie 
educative per l'inclusione degli alunni sordi"- s.s.d. M/PED-01). 
Il Consiglio approva ali 'unanimità la suddetta proposta. Si allegano i curricula e la nota d eli' AFI del 
19.12.2017. (Ali. n° 2 e 3). 

5. Accordo di cooperazione con l'Università di Hirosaki (Giappone). 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del dott. Luca Capponcelli la proposta di 
accordo di cooperazione con l'Università di Hirosaki (Giappone). 
Il Consiglio, manifestando vivo interesse per l'iniziativa, approva all'unanimità la stipula 
dell'Accordo di cooperazione con l'Università di Hirosaki (Giappone). (Ali. n° 4). 

6. Ratifica Accordi Erasmus. 
Il Presidente informa il Consiglio che sono stati stipulati i seguenti accordi Erasmus: 
HEBEI NORMAL UNIVERSITY, responsabile dott.ssa Lavinia Benedetti 
UNIVERSIDAD DE V ALENCIA, responsabile prof. Massimo Sturiale 
UNIVERSIDADE DE LISBOA, responsabile prof. Massimo Sturiale. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità i suddetti accordi (Ali. no 5). 

7. Orientamento. 
Il dott. Impellizzeri informa il Consiglio che il 23 febbraio si terrà a Ragusa, presso i locali della SDS, 
un salone d'orientamento d'Ateneo con la partecipazione di tutti i Dipartimenti catanesi. Illustra 
inoltre le linee organizzative del prossimo salone d'orientamento della SDS che si terrà il 16 marzo. 
(Ali. n° 6) 
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8. Ratifica nota prot. n. 157928 del21.12.2017: Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L12 e 
LM37. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 157928 del 21.12.2017 avente ad 
oggetto: "Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) L12 e LM37" che qui integralmente si riporta: 
"Con la presente si trasmettono le seguenti Schede di Monitoraggio Annuale approvate dai Consigli 
dei Corsi di Studio L12 e LM37 riunitisi in seduta congiunta in data 19.12.2017: Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA) del Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e 
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del Corso di Studio in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM3 7). La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. no 7). 

9. Ratifica nota prot. n. 158107 del 22.12.2017: Richiesta nomina commissione giudicatrice 
(d.d. n. 4795 del22.11.2017) Lingua italiana dei segni (LIS). 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 158107 del 22.12.2017 avente ad 
oggetto: "Richiesta nomina commissione giudicatrice ( d.d. n. 4 795 del 22.11.20 17) Lingua italiana 
dei segni (LIS)" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al d.d. di cm m oggetto si propone 
che la commissione per la selezione del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana 
dei segni (LIS) della Struttura Didattica Speciale di Ragusa per l'a.a. 2017/2018 venga così composta: 
dott.ssa Sabina Fontana (docente di Lingua italiana dei segni- LIS) 
pro f. Massimo Sturiate (docente di Lingua inglese) 
dott. Luca Capponcelli (docente di Lingua giapponese) 
Il sottoscritto, prof. Santo Burgio (Storia della filosofia) , Presidente della commissione. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

10. Ratifica nota prot. n. 158113 del 22.12.2017: Richiesta nomina commissione giudicatrice 
(d. d. n. 4796 del 22.11.2017) Lingua portoghese. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 158107 del 22.12.2017 avente ad 
oggetto: "Richiesta nomina commissione giudicatrice ( d.d. n. 4 796 del 22.11.20 17) Lingua 
portoghese" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al d.d. di cui in oggetto si propone che 
la commissione per la selezione del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua portoghese 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa per l'a.a. 2017/2018 venga così composta: 
dott.ssa Agnese Soffritti (docente di Lingua portoghese) 
pro f. Massimo Sturi al e (docente di Lingua inglese) 
dott. Luca Capponcelli (docente di Lingua giapponese) 
Il sottoscritto, prof. Santo Burgio (Storia della filosofia) , Presidente della commissione. 
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. 

11. Ratifica nota prot. n. 2535 del 09.01.2018: Richieste di convalida e abbreviazione di corsi 
per iscrizioni e trasferimenti a. a. 2017/2018 (L12). 
Viene presentata in Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 2535 del 09.01.2018 avente ad 
oggetto: "Richieste di convalida e abbreviazione di corsi per iscrizioni e trasferimenti a.a. 2017/2018 
(L 12)" che qui integralmente si riporta: "Si trasmettono di seguito le pratiche relative alle richieste di 
convalida degli insegnamenti e abbreviazione di corsi per iscrizioni e trasferimenti presentate dagli 
studenti iscritti a.a. 2017/2018 (L12): 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Cognome e nome 

Alizzi Maria Pia 

Catauro Martina 

IL SEGRETARIO 

16 gennaio 2018 

Matricola Riconoscimento crediti Crediti convalidati 
acquisiti come 

Y62000767 Lingua e traduzione spagnola I 9 Corsi singoli 
CFU > Lingua e traduzione 
spagnola I 9 CFU l o anno; 
Lingua e traduzione tedesca I 9 
CFU > Lingua e traduzione 
tedesca I 9 CFU l o anno; 
Lingua e traduzione 
angloamericana I 6 CFU > 
Lingua e traduzione 
angloamericana i 6 CFU l 0 anno; 
Linguistica generale 9 CFU > 
Linguistica generale 9 CFU l 0 

anno 
Y62000940 Linguistica generale 9 CFU > Corsi singoli 

Linguistica generale 9 CFU l 0 

anno; 
Lingua e traduzione inglese I 9 
CFU > Lingua e traduzione 
inglese I 9 CFU l o anno; 
Lingua e traduzione portoghese i 
9 CFU > Lingua e traduzione 
portoghese i 9 CFU l o anno; 
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Licitra Claudia 

Migliore Denise 
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Y62000877 

Y62000722 

16 gennaio 2018 

Storia moderna 6 CFU > Storia 
moderna 6 CFU + 3 CFU da 
integrare l o anno; 
Lingua italiana 6 CFU > Lingua 
italiana 6 CFU l o anno 
Lingua inglese 9 CFU > Lingua e Altro corso di studi 
traduzione inglese I 9 CFU l 0 dell'università di 
anno; Catania 
Lingua spagnola 9 CFU > Lingua 
e traduzione spagnola I 9 CFU l o 

anno; 
Storia moderna 9 CFU > Storia 
moderna 9 CFU l o anno 
Lingua e traduzione inglese I 9 Corsi singoli 
CFU > Lingua e traduzione 
inglese I 9 CFU l o anno; 
Lingua e traduzione tedesca I 9 
CFU > Lingua e traduzione 
tedesca I 9 CFU l o anno; 
Linguistica generale 9 CFU > 
Linguistica generale l 0 anno; 
Storia contemporanea 9 CFU > 
Storia contemporanea l 0 anno 

III anno 
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Cognome e nome 
Gravina Biagio 
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Matricola 

16 gennaio 2018 

l Riconoscimento crediti l Crediti acquisiti come 
Lingua e traduzione Corsi singoli 
angloamericana I 9 CFU > 
lingua e traduzione 
angloamericana I 9 CFU lo 
anno; 
Lingua e traduzione portoghese I 
9 CFU > Lingua e traduzione 
portoghese 9I 9 CFU l o anno; 
Linguistica generale 9 CFU > 
linguistica generale 9 CFU l o 
anno; 
Diritto dell'Unione Europea 9 
CFU > Diritto dell'Unione 
Europea 9 CFU l o anno; 
Lingua e traduzione 
angloamericana II 9 CFU > 
Lingua e traduzione 
angloamericana II 9 CFU 20 
anno; 
Culture e letterature 
angloamericane I 9 CFU > 
culture e letterature 
angloamericane I 9 CFU 20 
anno; 
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Storia delle Americhe 9 CFU > 
Storia delle Americhe 9 CFU 2° 
anno 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Cons1gho della SDS d1 Lmgue e letterature 
straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi ai learning agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 presentati dai seguenti studenti: Alongi Benedetta (L12), Antoci 
Mariele (L12), Crea Camila Anahi (Ll2), Di Giovanni Chiara (L12), Gangi Michela (L12), Granata 
Wendy Susan (L12), Iabichella Oriana (L12), Nicotra Martina (L12), Notarrigo Melania (L12), 
Palacino Sofia (L12), Papa Valeria (L12), Pappalardo Giuliana (L12), Paradiso Sofia Antonella 
(L12), Puglisi Chiara Giusi (L12), Rabito Chiara (L12), Riparante Vanessa (L12). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 8). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai leaming 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 presentati dai seguenti studenti: Ciavorella Edoardo 
(L12), Monaco Miriam (L12), Garozzo Teresa (L12), Anastasi Giuseppa Gisella (L12). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 9). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al leaming agreement for 
traineeships LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 presentati dallo studente Frasca Caccia Andrea (Ll2). 
Il Consiglio approva all'unanimità (Al l. no l 0). 

13. Punto aggiunto: Riconoscimento diplomi in altre lingue. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 

Il 

IL PRESIDENTE 2M! Burgio 

r 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 3 16 gennaio 2018 

Il dott. Impellizzeri a proposito del diploma ESABAC suggerisce di adeguarsi alle linee guida del 
DISUM, che riconosce l'attribuzione di 5 punti al test d 'ingresso; un criterio che in futuro potrà essere 
preso in considerazione qualora anche per altre aree linguistiche vengano individuati diplomi 
riconducibili ad medesimo quadro normativa. 
Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

14. Punto aggiunto: Nomina cultore della materia. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della dott.ssa Sabina Fontana 
di nomina a cultore della materia nel s.s.d. L-LIN/01 della dott.ssa Erka Raniolo. Il Presidente dà 
lettura del curriculum della dott.ssa Raniolo. Il Consiglio approva ali 'unanimità la suddetta richiesta 
(All. n° 11 ). 

15. Punto aggiunto: Ratifica nota prot. n. 134715 del10.11.2017: Affidamento insegnamenti di 
"Letteratura giapponese" (LM37), di "Lingua e traduzione giapponese" (L12) e "Linguaggi 
settoriale e traduzione giapponese" (L12) al dott. Luca Capponcelli, ricercatore a tempo 
determinato di tipo A) presso la SDS di Ragusa. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 134 715 del l 0.11.2017 avente ad 
oggetto: "Affidamento insegnamenti di "Letteratura giapponese" (LM37), di "Lingua e traduzione 
giapponese" (L12) e "Linguaggi settoriale e traduzione giapponese" (L12) al dott. Luca Capponcelli, 
ricercatore a tempo determinato di tipo A) presso la SDS di Ragusa" che qui integralmente si riporta: 
"In seguito all'assunzione in servizio, in data 2 novembre 2017, nella qualifica di ricercatore a tempo 
determinato di tipo A) del dott. Luca Capponcelli, si chiede che gli insegnamenti di "Letteratura 
giapponese" , s.s.d. L-OR/22, 6 CFU, 36 ore (LM37) assegnato per contratto in data 19.09.2017, di 
"Lingua e traduzione giapponese II" , s.s.d. L-OR/22, 9 CFU, 54 ore (L12) assegnato per contratto in 
data 18.10.2017 e "Linguaggi settoriali e traduzione giapponese' : s.s.d. L-OR/22, 9 CFU, 54 ore (L12) 
assegnato per contratto in data 18.10.2017, vengano assegnati allo stesso per affidamento. La presente 
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nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.00. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
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IL PRESIDENTE 
Prof. S nto Burgio 



9/1/2018 Posta :: Rinuncia moduli di didattica-Maugeri G. 

Rispondi Inoltra Elimina 

Rinuncia moduli di didattica-Maugeri G. 

Data: Oggi, 13:03:17 CET 

Da: Giuseppe Benedetto Maurizio Maugeri 

A: lingueragusa~unict.ìt Luana Distefano 

<,. Testo (1 KB) 

~ Le immagini sono state bloccate in questa parte del messaggio. 
Mostra le Immagini? 

Gentile Presidente, 

AtLtGMO IV/ 1 
Co N '616-t1 o Sb_s 

lb -01-WI~ 

con la presente desidero comunicarLe la mia rinuncia al rinnovo dei contratti di insegnamento dei due 
moduli di didattica. 

Cordiali saluti. 
Giuseppe Maugeri 

Nota automatica aggiunta dal sistema di posta. 

https://webmail.unict.iUimp/dynamic.php ?page=message&buid= 12308&mailbox=SU5CT 1 g&token=PSymQYwlslxPI_ erO P_ 4zis&uniq= 151551077 . . 



Rosaria Trovato 

-ALLE6-* T~ N~ è 
co f\fis1 &L, o ~ ~s 

lb~0\-1.,0(~ 

Via Rosmini, 16 Email: sara.trovato@unimib.it 
20052 Monza MB Tel. 039 2847856 
nata a Stigliano (Matera) il14luglio 1967 Cell. 328 5636822 
Sito web: https:/ /unimib.academia.edu/STrovato 

Curriculum vitae 

Istruzione - Titoli di studio 

3 marzo 2000 - Doctorat en Philosophie et Lettres presso l'Université Catholique de Louvain, in 
Belgio. Relatore: Prof. André Berten. Tesi su Machiavelli e l'efficacia in politica. Massimo dei voti, e 
"Félicitations du Jury". 
Il dottorato è stato riconosciuto e dichiarato equipollente con decreto ministeriale del21.7.2009. 

30 giugno 1994- Master in Philosophy presso la Katholieke Universiteit Leuven. Relatore: Prof. 
Rudolf Bernet. Tesi su La Théorie de l'Intuition dans la Phénoménologie de Husserl di Emmanuel 
Levinas. "Cum laude". 

27 novembre 1992- Laurea in filosofia presso l'Università degli Studi di Milano. Relatore: Prof. 
Alfredo Marini. Tesi sulla fenomenologia nel pensiero di Levinas. 110/110. 

Luglio 1986 - Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "Dante Alighieri" di 
Matera. 60/60. 

Borse di studio 

2006/07- Borsa di studio del Comune di Milano, annuale, part-time. Direttore di ricerca prof. 
Roberto Moscati. Tema: i bambini sordi nelle scuole dell'infanzia di Milano. 

2002- Forschungskurzstipendium dal DAAD di 4 mesi per la Eberhard-Karls-Universitat 
Tiibingen. Direttore di ricerca: Prof. Otfried Hoffe. 

1995/96- Borsa di studio "Fulbright" per la New School for Social Research di New York. 
Direttori di ricerca: Prof. Richard Bernstein e Prof. Agnes Heller. 

1993/95- Borsa di studio dell'Università degli Studi di Milano, biennale, per attività di 
perfezionamento, al fine di studiare alla K.U.Leuven. 

1992- Borsa di studio mensile del DAAD per un corso di tedesco a Osnabriick. 

Premi 

Premio "Giulio Tarra. Ricerche e Studi sulla Sordità" 2015 per il libro: Sara Trovato (2014) Insegno 

l 



in segni. Linguaggio, cognizione, successo scolastico per gli studenti sordi. Milano: Raffaello Cortina. 

Menzione speciale Sezione Strumenti del Premio "Giulio Tarra. Ricerche e Studi sulla Sordità" 
2015 per il libro: Sara Trovato (con la collaborazione di Lisa Pavesi, Sonia Sorgato, Laura Pagani, 
Emilia Filtz, Chiara Branchini, Ilaria Prigione) (2013) Corso di italiano per chi non sente (e per i 
suoi compagni udenti). Milano, Raffaello Cortina. 

Esperienze professionali 

Ruoli accademici 

2014/2015 e 2015/2016- Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di Scienze della 
Formazione) Docenza a contratto nel corso di "Didattica speciale e apprendimento per le disabilità 
sensoriali" (quattro corsi da 16 ore ciascuno) nel Corsi di specializzazione per le attività di 
sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. 

Membro delle commissioni che conferiscono l'abilitazione per attività di sostegno agli alunni con 
disabilità. 

2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 e 2009/2010- Università degli Studi di Milano Bicocca. 
(Dipartimento di Scienze della Formazione) Docenza a contratto nel corso "Sociologia 
dell'educazione" (32 ore e dal2010, 64 ore), corso di laurea in "Scienze della Formazione 
Primaria" . 

2009- LUISS & settimanale Internazionale. Master in "Nuovi Giornalismi. Corso di alta 
formazione per copy editing, photo editing e traduzione". Materie insegnate: Teoria e tecniche 
della traduzione (20 ore). 

dal2006 al2008- Università degli studi di Urbino (Master di Primo livello in "L'insegnamento 
dell'italiano a stranieri: lingua e cultura"). Materie insegnate: Didattica dell'italiano per stranieri 
migranti. (2 cicli di 15 ore l'uno) 

2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/04, 2002/2003 2001/2002, 2000/2001 -Università degli Studi di 
Milano Bicocca (Facoltà di Sociologia e Facoltà di Scienze della Formazione): attività didattica 
integrativa nei corsi di "Sociologia dell'educazione", "Metodologia delle scienze sociali", "Filosofia 
politica e sociale", "Analisi sociale del tempo" e presso il Master in "Sviluppo Locale e Qualità 
Sociale". 

2003- Università degli Studi di Milano Bicocca (Facoltà di Sociologia): docenza a contratto nel 
corso "Sociologia del diritto e del mutamento" (20 ore). 

2000/01 - Institute for the International Education of Students (IES) di Milano (un consorzio di 
università americane): l corso (40 ore) dal titolo "Italian Female Authors: 1945 to the Present", per 
studenti americani, in inglese. 
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I n carichi scie n tifi ci 

. 2017- Membro della Commissione che attribuisce il Premio "Giulio Tarra" del Pio Istituto dei Sordi di 
Milano. 
- 2016- Esperta per l'Italia nel Progetto Europeo "DeSign Bilingual" sull'educazione bilingue degli 
studenti Sordi. 
- dal2015- "Benemerita" del Pio Istituto dei Sordi di Milano. 
- dal2014- Membro del gruppo di ricerca "Bilinguismo Conta" del Dipartimento di Psicologia 
dell'Università di Milano-Bicocca (http:/ jwww.bilinguismoconta.itj?page_id=11 ; filiale di 
"Bilingualism Matters" della University of Edinburgh) 
-2013- Membro del gruppo di lavoro QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) 
dell'Ente Nazionale Sordi (coordinamento nazionale) per l'insegnamento della LIS. 
- dal2013- Membro del comitato scientifico della rivista dell'Università di Venezia, Cà Foscari LiLis. 
[Lingue, Linguaggio e Sordità). 
- dal2004- Membro del comitato scientifico della rivista di filosofia Fenomenologia e Società. 
- dal1999- Consulente di lettura per la casa editrice Feltrine/li. 
- dal 2000 al 2004 - 'Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie'. Coordinamento di un 
seminario di autoformazione per insegnanti delle scuole superiori. Organizzazione e moderazione di 
conferenze. 
- dal1992- 'Amnesty International': lettere alle autorità per la liberazione di prigionieri politici. 

Attività di coordinamento, formazione e supervisione didattica 

2013-2017 - Seminari di formazione su didattica delle lingue e sordità per: 

Scuola secondaria Consell de Cent (Barcellona) 
Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Sport del Canton Ticino (Svizzera), 
Università Bogaziçi di Istanbul (Turchia): 
Istituto Statale per Sordi di Roma; 
la cooperativa Medicare, Ragusa; 
Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio Brianza"; 
CTI Monza e Brianza centro; 
Istituto Comprensivo Noventa Padovana; 
Scuola Figlie della Provvidenza, Carpi; 
Istituto d'Arte Villa Reale, Monza; 
Libreria "Il libro", via Ozanam Milano; 
Scuola estiva dell'Istituto Statale dei Sordi di Torino; 
Museo del Castello di Rivoli, Torino; 
Cooperativa MetàLogos di Belluno; 
CTI Bergamo, Servizio SPIDiS della Provincia ed ENS di Bergamo; 
ABC Associazione ONLUS Trento. 
ENS Bergamo. 

2017- Consulenza per il corso di italiano per studenti con sordità organizzato da Pio Istituto dei 
Sordi, OPPI, Fondazione Verga. 

2016- Formazione per le logopediste della ASL di Imperia. 

2016- Formazione per interpreti italiano/LIS nel corso organizzato dall'ENS di Milano. 
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2015 - Attività di supervisione per gli insegnanti di sostegno del Canton Ticino (Dipartimento 
dell'Educazione, Cultura e Sport del Canton Ticino) 

2015, 2014, 2013 e 2011 -Oppi Milano. Lezioni di formazione (di 4, 4 e 23,8 ore): la didattica 
dell'italiano a studenti Sordi; la didattica adeguata ai BES. 

2012 - Istituto Comprensivo E. Guatelli, Collecchio (PR), e Istituto Comprensivo G. Ferrari, Parma, 
seminari per la formazione glottodidattica degli insegnanti. 

2010-2011- Servizio Sordi del Comune di Milano- Coordinamento nella redazione di un libro 
(il primo in Italia) per l'insegnamento dell'italiano come L2 ai Sordi stranieri. 

2010 - Università per Stranieri di Perugia - Seminario di formazione per gli insegnanti, dal titolo 
"Gli studenti Sordi: quale lingua, quali approcci didattici". 

2009 - 2010- Servizio Sordi del Comune di Milano- Seminario di formazione per insegnanti di 
italiano a Sordi stranieri. Contenuto: Glottodidattica, la ricerca sperimentale cognitiva sui sordi, la 
linguistica specifica dell'italiano dei sordi, il metodo di Sue Livingston per l'insegnamento della 
lettura e della scrittura ai Sordi. 

2005/06 - Con la Fondazione L'Aliante, coordinamento di un corso di formazione per insegnanti, in 
collegamento con l'Università Ca' Foscari di Venezia, Laboratorio ITALS, per la preparazione 
all'esame FILS, una certificazione per "Facilita tori Linguistici e dell'Apprendimento". 

2004- Con la Fondazione" Aliante", fondazione e coordinamento di una scuola estiva di italiano 
come lingua straniera per adolescenti, di 6 settimane, finanziata con risorse D. L. 286/98. L'offerta 
è stata di 4 corsi di diverso livello, a 50 studenti, per l'erogazione di complessive 360 ore di 
insegnamento e di varie attività culturali e ricreative. I questionari finali di gradimento hanno 
evidenziato un forte apprezzamento da parte degli studenti. 

Didattica online e su piattaforma Moodle 

2013- Ho creato le unità didattiche per il sito "Italian News Clicks" 
http://italiannewsclicks.blogs.emmanuel.edu/teachers-materials/italia-suigiomali/ 
http://italiannewsclicks.blogs.emmanuel.edu/about-us/ 

2016, 2015, 2014- Sette corsi online per l'editore Erickson, dal titolo "Studenti con sordità. 
Linguaggio, lettura, grammatica e testi" . (23/5/14- 23/7 /14; 10/10/14 -10/12/14; 18/8/15-
5/9/15; 6/11/15-6/1/16; 5/2/16-4/4/16; 18/11/16-18/1/17, 24/1/17-24/3/17) 

2014/2015- Un corso in presenza e su piattaforma Moodle per l'Istituto Superiore dei Sordi di 
Roma "Lingua italiana, grammatica e tecniche di lettura per studenti sordi". 

Lingue parlate o segnate 

Francese, inglese (C2) spagnolo e tedesco (Cl), Lingua dei Segni Italiana (B2), neerlandese (A2), 
arabo, giapponese, cinese (Al), Lingua dei Segni Francese (Al). 
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.. 

Conferenze e seminari in qualità di relatrice, moderatrice o organizzatrice 

Novembre 2017 - 11 Bilancio sull'integrazione prodotta dalla scuola dell'integrazione11
• Convegno Erickson, 

Rimini. 
Ottobre 2017 - "Il modello di glottodidattica dominante, e le sue innovazioni possibili in ambiente 

montessoriano", convegno organizzato dalle Associazione Rete Montessori, Como. 
Maggio 2017- 11Éxito educativo y destino social de los alumnos sordos en el sistema educativo espaii.ol11

, 

Barcellona, convegno organizzato da Plataforma Volem signar i escoltar. 
Maggio 2017- Summer School del Progetto Europeo SignHub sulle grammatiche delle lingue dei segni, 

11How to effectively support the right to sign language11
• 

Aprile 2017- Organizzatrice, moderatrice e relatrice nel Convegno dedicato alle Disabilità Sensoriali 
dall'Editore Erickson. 
Relazione: 11 Dati dalla ricerca scientifica: l'efficacia del sistema scolastico per gli studenti con disabilità 
sensoriali11 e workshop sul 11 Bilinguismo scolastico italiano j Lis: come funziona, quali vantaggi, quali 
didattche11

• 

Aprile 2017- Organizzatrice e relatrice nel convegno organizzato insieme alla Casa delle Culture del 
Comune di Monza, dedicato al Bilinguismo. Contributo: 11Vivere bilingui a casa e a scuola11

• 

Marzo 2017- Società Filosofica Italiana, Matera 11Machiavelli al servizio del pacifismo11
• 

Febbraio 2017- Scuola 11Tres Pins11 di Barcelona: 11 Derecho a la lengua de signos y educaci6n11
• 

Agosto 2016 - Cogne (Aosta) 11 Il diritto alla lingua dei segni e le scienze sociali 11
• 

Maggio 2016- Università Roma Tre, ENS Roma: Moderazione convegno 11Formazione sull'accessibilità: 
esperienze a confronto in Italia e all'Estero Accessibility: comparing experiences in Italy and abroad11

• 

Marzo 2016- Universitat de Barcelona: 11 El argumento definitivo en apoyo al derecho a la lengua de 
signos 11

• 

Novembre 2015- CTI Bergamo, Servizio SPIDiS della Provincia ed ENS di Bergamo "II bilinguismo: 
italiano/LIS". 

Giugno 2015- AATI International Conference, Università per Stranieri di Siena. 11Didattica dell'italiano 
per studenti Sordi11

• 

Maggio 2015- Università di Milano-Bicocca, Facoltà di Psicologia. 11 Metodi didattici per imparare a 
leggere e scrivere in ambiente bilingue bimodale11

, con Teresa Guasti. 
Aprile 2015 - Pio Istituto dei Sordi, Milano. 11Sordità e lingue dei segni11

• 

Gennaio 2015- Istituto Superiore dei Sordi, Roma, Mediavisuale. 11 La costruzione sociale della sordità. Il 
ruolo del cinema. 11 

Novembre 2014 -Università Bogaziçi di Istanbul"From empirica! research to the education of Deaf 
students". 

Giugno 2014- Intersections Conference. Italy in Music, Art, Literature, and Cinema. Torino. 11The 
social construction of what? I can't hear you. Deaf cinema and the social sciences. 11 

Aprile 2014 -Università Cà Foscari di Venezia, "Didattica dell'italiano a studenti Sordi". 
Aprile 2014 - ENS Brescia, "Abilità testuali e sordità". 
Marzo 2014- Università di Trento e Rovereto, "La grammatica per gli studenti Sordi". 
Gennaio 2014 -Camera dei Deputati. "Il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana come lingua 

minoritaria. 11 

Dicembre 2013 - Convegno "Scrittura e Sordità" dell'Istituto dei Sordi di Torino. 
Ottobre 2013 - Università degli Studi di Catania, "Il primo libro per il bilinguismo nella scuola media di 

l o e 2°" 

Ottobre 2013 - Istituto Statale Superiore dei Sordi di Roma "Didattica dell'italiano con studenti sordi". 
Novembre 2012- Università degli Studi di Venezia: "Bambini sordi nella scuola: quali bisogni, quali 

soluzioni a costo zero" . 
Giugno 2012 - Università degli Studi di Bergamo: "Acquisizione o apprendimento con Ll non 

solida? Il caso dei sordi stranieri". 
Maggio 2012- Università di Milano Bicocca. Facoltà di Scienze della Formazione. "Pratiche di accoglienza 
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degli stranieri nei libri di testo di italiano L2" . 
Marzo 2010 -Università di Parma. "Le idee alla prova dei fatti. La democrazia dei filosofi e i dati 

della sociologia". 
Ottobre 2009 -Università di Milano Bicocca, in collaborazione con il Comune di Milano, Settore 

servizi all'infanzia. "I bambini con sordità nella scuola dell'infanzia di Milano". 
Novembre 2007- Colloquio Annuale della Fondazione Feltrinelli e di Jura Gentium. "State and 

citizen, war and justice: the right to self-preservation". 
Giugno 2007- Meeting dell'ENS Milano (teatro Dal Verme, Milano) "Le ragioni del diritto alla LIS". 
Marzo 2007- 3° Convegno Nazionale dell'Ente Nazionale Sordi, Verona. "Il diritto alla LIS: un vero 

diritto?" 
Ottobre 2005- Ente Nazionale Sordi, Sez. di Piacenza. "Il diritto alla lingua dei segni" 
Settembre 2005- Convegno della Società Italiana di Filosofia del Linguaggio, Piani di Sorrento. 

"Raccontare la lontananza: il Giappone del viaggiatore". 
Aprile 2003 - Carovana Antimafia di Libera in Lombardia. "Donne, mafia, istituzioni". 
Novembre 2002 - Università di Parma. "Giustizia e guerra: il diritto di autoconservazione". 
Giugno 2002- Seminario del"Gruppo di Urbino" di Teoria Critica. "L'altro lato della prescrizione: i 

mezzi". 
Aprile 2002 - Oberseminar del Prof. Otfried Hoeffe, Reichenau. "Machiavelli' s theory of politica! 

means". 
Marzo 2002- Carovana Antimafia di Libera in Lombardia. "Donne e Mafia, donne contro la 

mafia". Conferenza e coordinamento. 
Luglio 1993- Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica, Urbino. "La corporeità nel pensiero 

di Emmanuel Levinas". 

Insegnamento dell'italiano come lingua seconda o come lingua straniera 

2017/2018- Istituto Italiano di Cultura di Parigi: 120 ore di insegnamento dell'italiano a francesi, 
nei livelli Al, B1, C2. 

2010/11- Università degli Studi di Milano Bicocca: un corso di 90 ore per gli studenti Erasmus. 

dal2005 al2011- ITIS "A. Spinelli" e IPSIA "G. Ferraris" di Sesto S. Giovanni: 14 corsi intensivi di 
40, 45, 90, 108 ore (lingua italiana e accoglienza). 

2006- Enaip Milano: un corso intensivo (lingua italiana e accoglienza). 

dal 2004 al 2006 - CTP di Sesto S. Giovanni: 4 corsi annuali e semestrali di lingua italiana, per 
stranieri adulti. 

dal 2004 al 2005 - Fondazione "L'Aliante": corsi annuali presso gli ITC "Molinari" e "Schiaparelli" 
di Milano. 

2004- CTP di Monza: un corso estivo (lingua italiana e accoglienza). 

1999 - Università per Stranieri di Siena: corsi di lingua e cultura italiana. 

1998- Istituto Italiano di Cultura a Tokyo (ufficio per le relazioni culturali dell'Ambasciata 
Italiana): 6 corsi, a più livelli. 
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.. 

1998- Scuola Bellitalia di Tokyo: corsi di letteratura italiana, intitolati "La storia italiana del'900 
attraverso la letteratura" 

1998- Institut Nogi di Tokyo: 3 corsi individuali di l o livello, e l corso individuale avanzato. 

1998- AlT (una scuola americana) di Tokyo: l corso. 
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Pubblicazioni 

Volumi 

Sara Trovato (2015) Mainstreaming pacifism. Conflict, Success, and Ethics. Lexington, Washington. 

Sara Trovato (2014) Insegno in segni. Linguaggio, cognizione, successo scolastico per gli studenti sordi. 
Milano: Raffaello Cortina Editore. 

Il libro ha ricevuto il Premio "Giulio Tarra. Ricerche e Studi sulla Sordità" 2015. 

Sara Trovato (con la collaborazione di Lisa Pavesi, Sonia Sorgato, Laura Pagani, Emilia Filtz, 
Chiara Branchini, Ilaria Prigione) (2013) Corso di italiano per chi non sente (e per i suoi compagni 
udenti). Milano, Raffaello Cortina. 

Il libro ha ricevuto la menzione speciale Sezione Strumenti del Premio "Giulio Tarra. 
Ricerche e Studi sulla Sordità" 2015. 

Sara Trovato (2012) Italiano (anche) per svogliati Hoepli, Milano. Volume 2: livelli Bl e B2. 

Sara Trovato (2011) Italiano (anche) per svogliati Hoepli, Milano. Volume 1: livelli Al e A2. 

Rosaria Trovato (1998) Montesquieu e la politica, Loffredo, Napoli, collana "Filosofia e oltre". 

Articoli 

Sara Trovato (2017) "Lo studio della LIS" in: Le Guide Erickson- Disortografia, disgrafia e altre 
difficoltà di scrittura. Erickson, Trento. 

Sara Trovato (2016) "La costruzione sociale di cosa? Non ti sento! Il cinema sordo e le scienze 
sociali". In Attraversamenti, a cura di Simona Wright e Fulvio Santo Orsitto. Cesati, Firenze. 

Sara Trovato (2016) "Il diritto alla lingua dei segni e le scienze sociali". In Benedetta Marziale, 
Virginia Volterra (a cura di) Lingua dei segni, società, diritti. Roma, Carocci. 

Sara Trovato (2015)- "La sordità e l'acquisizione del linguaggio", "Il percorso del bambino sordo 
segnante dalla nascita all'università", "Vantaggi del bilinguismo tra una lingua orale e una lingua 

segnata e dell'educazione bilingue bimodale", "La linguistica delle lingue dei segni" 
in Disabilità sensoriale a scuola: Strategie efficaci per gli insegnanti. Collana: le Guide Erickson. 
Trento, Erickson. 

Sara Trovato (2015)" I bambini con sordità nella scuola dell'infanzia di Milano", Rivista "Giulio 
Tarra", 3 Luglio 2015, 17-19. 

Sara Trovato (2015) "L'acquisizione del linguaggio per bambini udenti e sordi" Rivista 
"Giulio Tarra", 4 Settembre 2015, 12-14. 

Sara Trovato (2014) "Ascoltare i sordi: differenza, costruzione sociale e integrazione" Psicologia 
Clinica dello Sviluppo, 18, 3, 462-465. DOI: 10.1449/78367 

Sara Trovato (2013) "Stronger reasons for the right to sign languages" Sign Language Studies, 13, 3, 
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pp 401-422. 
http:/ /www.globi-observatory.org/ stronger-reason-right-sign-languages/ 

Sara Trovato (2009) "Le ragioni del diritto alla lingua dei segni" in: C. Bagnara, S. Fontana, E. 
Tommasuolo, A. Zuccalà (a cura di) I segni raccontano. La Lingua dei Segni Italiana tra esperienze, 
strumenti e metodologie Franco Angeli, Milano, pp. 21 -34. 
Versione con immagini sul sito: http:/ jwww.filosofia.unimi.itj-zucchi/Deafcult.html 

Sara Trovato (2009) "Bambini non udenti nella scuola dell'infanzia", Insegnare. Rivista del Centro di 
Iniziativa Democratica degli Insegnanti. n. 1, pp. 21-25. 
https: // unimib.academia.edu/STrovato 

Sara Trovato (2008) "State and citizen, war and justice: the right to Self Preservation", Jura Gentium. 
http:/ jwww.juragentium.org/topics/wlgo/cortona/enjtrovato.htm 

Rosaria Trovato e Mario Vergani (2007) "La médiation lévinassienne dans l'introduction de la 
phénoménologie en France. Lectures de 'La Théorie de l'Intuition dans la Phénoménologie de 
Husserl"' Internationale Zeitschrift for Philosophie, n. 2, pp. 139- 158. 

Sara Trovato (2006) "Tradurre la lontananza: il Giappone del viaggiatore", in Rocco Pititto & 
Simona Venezia (a cura di) Tradurre e comprendere. Pluralità dei linguaggi e delle culture, Aracne 
editrice, Roma, pp. 187- 199. 

Tatjana Sekulic e Sara Trovato (2006) "Studenti stranieri: una nuova sfida nella secondaria di 
secondo grado", Lend- Lingua e Nuova Didattica, n. 4 pp. 35 - 44. 

Rosaria Trovato (2005) "Nature and a Calm Mirror: Anna Maria Ortese's Ethics", Analecta 
Husserliana, n. 85, pp. 171-190. 

Rosaria Trovato (2003) "La poesia degli ideogrammi", Semicerchio, n° 27, pp. 33-38. 
https:/ junimib.academia.edu/STrovato 

Rosaria Trovato (2003) "Opinione, verità e conflitto", Magazzino di Filosofia, n. 10, pp. 5 - 20. 
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Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di T or Vergata, Roma. 
Sede I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia. 
Università 
Docente a contratto 

Docente di "Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione" per il Corso di Laurea in Logopedia 

Anno accademico 2010-2011- ad oggi 
Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Traspontina , 21 -Roma 
Università 
Docente 

Docente dei Master in: Neuropsicologia dell 'età evolutiva; Disturbi del linguaggio e disturbi 
dell 'apprendimento 

Anno accademico 2011-2012- ad oggi 
Istituto Skinner 
Via Torino, 29- Roma 
Istituto di Formazione e Ricerca 
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Docente del master universitario in Neuropsicologia Clinica. Età Evolutiva, Adulti e Anziani 

Anno accademico 2012-2013 
Facoltà di Psicologia - Università Telematica Internazionale Uninettuno, Roma. 

Università 
Tutor 
Contratto di tutoraggio per l'insegnamento di del corso "Linguaggio e Comunicazione" (9 c.f.u.) 
per il Corso di Laurea in Discipline Psicosociali 

Dicembre 2010- Luglio 2011 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione- CNR Roma 
Via San Martino della Battaglia, 44 -00185 Roma 
Istituto di ricerca 

Assegno di ricerca 

Valutazione e analisi delle competenze comunicative e linguistiche, verbali e non verbali, in 
bambini in età prescolare con sindrome di Down, nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2008 
"Dire e Capire attraverso azioni, gesti e parole: la costruzione dei significati e le abilità lessicali di 
bambini con Sindrome di Down e con sviluppo tipico osservati nell'interazione spontanea e in 
contesti strutturati", per la seguente !ematica: "Comprensione e produzione di nomi e predicati in 
bambini con sindrome di Down", sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Maria Cristina 
Caselli. 

Febbraio 2010- Novembre 2010 
Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie -CNR Napoli 
(da svolgersi presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione- CNR Roma. 
Via San Martino della Battaglia, 44-00185 Roma). 
Istituto di ricerca 
Assegno di ricerca 

Valutazione e analisi delle competenze comunicative e linguistiche, verbali e non verbali, in 
bambini in età prescolare di famiglia straniera, nell'ambito del progetto di ricerca "Migrazioni". 

06- 07 Novembre 2009 
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi- Formazione del Personale. 
Viale Borri , 57 21100 Varese. 
Struttura Ospedaliera 
Collaborazione professionale 

Incarico per la progettazione, la docenza e la predisposizione del materiale didattico nell'ambito 
dell'esecuzione dell'iniziativa formativa denominata "L 'emergere del linguaggio espressivo e la 
sua valutazione" 

Ottobre 2009- Gennaio 2010 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione- CNR Roma 
Via San Martino della Battaglia, 44-00185 Roma 
Istituto di ricerca 
Assegno di ricerca 

Valutazione e analisi delle competenze comunicative e linguistiche, verbali e non verbali, in 
bambini con sviluppo tipico e atipico, con particolare riferimento ai bambini sordi, ai bambini con 
sindrome di Down e ai bambini a rischio 

Marzo- Luglio 2009 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione- CNR Roma 
Via San Martino della Battaglia, 44-00185 Roma 
Istituto di ricerca 
Collaborazione alla ricerca 

Raccolta, trascrizione e analisi di dati relativi alle competenze comunicative e linguistiche di 
bambini sordi con impianto cocleare 
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Anno accademico 2008 - 2009 
Facoltà di Psicologia 1 Università degli studi di Roma La Sapienza 
Via dei Marsi, 78-00185 Roma 
Università 
Docente a contratto 

Docente a contratto del corso di "Antropologia delle differenze interculturali" (30 ore, 4 c.f.u.) per 
il Corso di Laurea Triennale "Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e della Salute in 
Età Evolutiva" della Facoltà di Psicologia 

Anno accademico 2008-2009 
Facoltà di Scienze dell'Educazione Università degli studi di Roma Tre 
Via del Castro Pretorio -00185 Roma 
Università 
Docente a contratto 

Docente a contratto del corso di "Lingua dei Segni" (30 ore, 4 c.f.u .) per il Corso di Laurea in 
Educatore Professionale e di Comunità 

Dall'anno accademico 2007- 2008 ad oggi 

Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), sede 
di Gubbio (PG). Via della Traspontina , Roma 
Università 
Docente a contratto 
Docente a contratto del corso di "Teoria e tecniche del colloquio psicologico" (30 ore, 4 c.f.u .) 
per il Corso di Laurea in Educatore Professionale e di Comunità 

Giugno- Ottobre 2008 
D.I.T.I. S.r.l. 
Via della Sforzesca, 1 -00185 Roma 

Ideazione, promozione e diffusione di modelli per l'insegnamento delle lingue 
Collaborazione alla ricerca 

Raccolta , codifica e analisi di dati linguistici di bambini che imparano una lingua straniera 

Anno accademico 2007- 2008 
Facoltà di Psicologia 1 Università degli studi di Roma La Sapienza 
Via dei Marsi, 78 -00185 Roma 
Università 
Docente a contratto 
Contratto di collaborazione alla docenza per il "Laboratorio di Linguaggio e Comunicazione" (32 
ore, 2 c.f.u.) per il Corso di Laurea Triennale "Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e 
della Salute in Età Evolutiva" della Facoltà di Psicologia 

Anni accademici 2006 - 2007 e 2007- 2008 

Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA). 
Via della Traspontina, Roma 
Università 

Docente 
Docente del master in Neuropsicologia dell 'età evolutiva 

Anno accademico 2006- 2007 
Istituto Statale per sordi di Roma e Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
Via Nomentana, 56-00161 Roma 
Istituto di Formazione e Ministero 
Docente 
Docente per il corso di Didattica Specializzata per Insegnanti di alunni sordi 

Giugno 2006- Maggio 2008 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica , Facoltà di Psicologia 1 -Università degli Studi di 
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Roma "La Sapienza", 
Indirizzo: Via degli Apuli , 1-00185 Roma 
Dipartimento Universitario 
Assegno di ricerca 
Collaborazione alla stesura di progetti europei volti all'adattamento di materiali didattici per 
l'insegnamento delle lingue, implementazione e diffusione di modelli innovativi per 
l'insegnamento delle lingue su territorio nazionale ed internazionale 

Giugno 2006- Maggio 2007 
Associazione Italiana Sindrome di Williams 
Piazza dei Cavalieri di Malta, 4 - 00153 Roma 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 

Collaborazione professionale 
Consulenza sulla stesura di tesi sulla Sindrome di Williams e aggiornamento della bibliografia 

Aprile - Maggio 2006 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione- CNR Roma 
Via San Martino della Battaglia, 44-00185 Roma 
Istituto di ricerca 
Collaborazione alla ricerca 
Valutazione delle competenze comunicative e linguistiche (in italiano parlato e in lingua dei 
segni) di bambini sordi in età prescolare. Raccolta e analisi dei dati. 

Luglio - Settembre 2005 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione- CNR Roma 
Via San Martino della Battaglia, 44 -00185 Roma 
Istituto di ricerca 

Collaborazione alla ricerca 
Analisi della sezione "Azioni e Gesti" di circa 400 questionari "il Primo Vocabolario del Bambino" 
e relazioni tra repertorio gestuale e ampiezza del vocabolario in comprensione ed in produzione. 
Preparazione ed adattamento di una versione de "Il Primo Vocabolario del Bambino" per 
l'utilizzo con genitori di bambini sordi e raccolta pilota di dati , analisi dei dati raccolti e proposte 
di revisione del questionario. 

Dall'anno accademico 2005 - 2006 ad oggi 
Gruppo S.I.L.I.S. 
Via Nomentana, 54-00161 Roma 
Associazione senza fini di lucro che opera nell'ambito della formazione 
Docente 
Docente di Teoria per i corsi di Lingua dei Segni e di Assistente alla Comunicazione 

Anno accademico 2005 - 2006 
Facoltà di Psicologia 1 Università degli studi di Roma La Sapienza 
Via dei Marsi, 78-00185 Roma 
Università 
Docente a contratto 

Contratto di collaborazione alla docenza per il "Laboratorio di strumenti di valutazione del 
linguaggio" (64 ore, 4 c.f.u.) per il Corso di Laurea Specialistica "Intervento Psicologico nello 
Sviluppo e nelle Istituzioni Socio Educative" della Facoltà di Psicologia 

Luglio 2004- Giugno 2005 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 
Piazza Sant'Onofrio, 4 -00165 Roma 
Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 
Ricercatore a contratto 
Raccolta e analisi dei dati sullo sviluppo cognitivo di bambini e ragazzi con sindrome di Will iams 
all'interno del progetto: Azione e percezione nella costruzione del mondo cognitivo. 
Apprendimento procedurale e deficit intellettivo. Analisi sulla validità delle prove solitamente 
utilizzate in letterature e proposte di cambiamenti di prospettiva. 



• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

PROGETII DI RICERCA 

• Date (da- a) 
• Nome del Progetto 
• Ente Finanziatore 

• Ruolo nel Progetto 
• Obiettivi principali 

Pagina 5 - Curriculum vitae di Pasquale Rinaldi 

Dicembre 2004 
Direzione Didattica di Cossato 
Piazza Angiolo, 24 -13836 Cossato (BI) 
Direzione didattica 
Collaboratore alla ricerca 

Valutazione delle competenze comunicative e linguistiche di bambini e ragazzi sordi in lingua dei 
segni e osservazione delle dinamiche relazionali delle classi, nell'ambito del progetto scientifico 
"Bilinguismo: Lingua dei Segni- Lingua Italiana per l'integrazione degli alunni sordi". Costruzione 
e adattamento di prove di valutazione in lingua dei segni 

Dal 2004 ad oggi 

Sportello per la Sordità dell'Istituto Statale per sordi di Roma 
Via Nomentana, 56 -00161 Roma 

Istituto di formazione 
Consulente 
Valutazione neuropsicologica e linguistica di bambini e ragazzi sordi e con disturbi di linguaggio, 
somministrazione di prove, scoring, interpretazione dei risultati e stesura delle relazioni di 
restituzione 

2003-2004 
Associazione Italiana Sindrome di Williams, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del 
CNR di Roma e ASL di Cagliari 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), Istituto di ricerca e Azienda Sanitaria 
Locale 
Consulente 
Valutazione neuropsicologica e linguistica all'interno del programma di assistenza 
neuropsicologica e riabilitativa ai pazienti con sindrome di Williams residenti nella regione 
Sardegna. 

Marzo- Novembre 2003 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione- CNR 
Via San Martino della Battaglia, 44 -00185 Roma 
Istituto di ricerca 
Collaboratore professionale 
Conversione, interrogazione e gestione con software per windows di basi di dati lessicali ; 
elaborazioni di statistiche lessicali sulle badi di dati create per confronti a vari livelli tra il lessico 
adulto e infantile. Messa a punto di materiale sperimentale per lo studio dei processi lessicali in 
adulti e bambini nell'ambito del progetto -Elaborazioni di statistica lessicale su "Lessico di 
frequenza elementare" e su "Formario di frequenza adulta". 

Gennaio - Dicembre 2003 
Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi -Onlus 
Via Gregorio VII, 120-00165 Roma 

Ente Nazionale 
Collaboratore di ricerca 
Valutazione dell'apprendimento della lingua dei segni in bambini ed adulti , messa a punto di 
nuovi materiali per l'insegnamento a bambini 

11111/2013-10/11/2015 
VOLIS- Valutazione Online della LIS 
Fondazione Telecom Italia 
Responsabile scientifico del progetto 

Il progetto VOLIS intende sviluppare delle prove di valutazione della comprensione della lingua 
dei segni italiana (LIS) e della lettura labiale dell'italiano parlato utilizzabili con bambini sordi o 
bambini udenti con difficoltà comunicative e linguistiche riconducibili a disturbi dello sviluppo 
quali, ad esempio, disabilità intellettive e disturbo dello spettro autistico. Tali prove verranno 
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implementate su una piattaforma online che verrà resa accessibile previa registrazione ed 
autenticazione a tutti i professionisti interessati (assistenti alla comunicazione, educatori, 
insegnanti, Jogopedisti, psicologi, neuropsichiatri infantili). La piattaforma registrerà le risposte 
del bambino a cui il test viene somministrato, elaborando come output un punteggio che sarà 
messo in relazione con le informazioni anamnestiche rilevanti al fine di elaborare un livello di 
comprensione della lingua dei segni da parte del bambino ed eventuali suggerimenti clinici. 
www. volis.cnr.it 

01/01/2014- 3111212015 
Sign Language: Methodologies and Evaluation Tools- SignMET 
Project N o . 543264-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP 
EACEA 
Responsabile scientifico e coordinatore del progetto 

L'obiettivo del progetto SignMET è fornire un nuovo approccio per la valutazione delle 
competenze linguistiche in lingua dei segni sviluppando test per la valutazione delle competenze 
in comprensione e in produzione della lingua dei segni italiana, svizzera tedesca, francese e 
catalana, tenendo in considerazione le specificità di ciascuna lingua; sviluppando sistemi di 
annotazione e di codifica delle produzioni in lingua dei segni, questionari/interviste per la 
raccolta di informazioni relative ai principali fattori che influenzano la competenza linguistica in 
lingua dei segni nei bambini sordi, condivisi a livello europeo. l risultati del progetto saranno utili 
nel fornire supporto ai docenti, sordi e udenti, nel rendere i contenuti scolastici maggiormente 
accessibili ai bambini sordi, favorendo una loro migliore inclusione all'interno della scuola. 
SignMET mira a cambiare il modo in cui le lingue dei segni vengono valutate, passando da 
valutazioni soggettive, informa/i e descrittive ad un approccio di valutazione unificato, formale e 
condiviso con l'utilizzo di strumenti di valutazione adeguati. 
www.signmet.eu 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

5 Marzo 2007 

Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma 
Dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive, Riabilitazione e Apprendimento. Titolo della tesi di 
dottorato "Lo sviluppo linguistico dei bambini sordi di età prescolare: valutazione delle abilità e 
percorsi riabilitativi". Tutor: Prof. Maria Cristina Marazzi; Cotutor: Dott.ssa Maria Cristina Casell i 

Giugno 2005 

Gruppo SILIS di Roma 

Conseguimento del terzo livello di Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) 

8 Giugno 2004 
Ordine degli Psicologi del Lazio 
Psicologo (n. iscrizione: 12084) 

Il sessione 2003- Esami di Stato per Psicologi 
Facoltà di Psicologia della "Sapienza" - Università di Roma 
Abilitazione alla Professione di Psicologo 

15 Marzo 2002- 14 Marzo 2003 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma. 
Tutor Dott.ssa Virginia Volterra. 
Tirocinio post lauream 

Anno accademico 2000-2001 
Facoltà di Psicologia della "Sapienza" - Università di Roma 
Corso di Laurea Quinquennale. 
Triennio di indirizzo: Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione 
Diploma di Laurea in Psicologia. 
Titolo della tesi di laurea "Contributo alla validazione ed alla !aratura italiana della WPPSI-R", 
relatore Prof.ssa Laura Picone. 
1071110 

Anno scolastico 1990-1991 
Liceo Ginnasio Statale "Aldo Moro" di Manfredonia (FG) 
Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, lingua e 
letteratura francese , storia, filosofia, geografia, matematica, fisica , chimica, storia dell 'arte, 
geografia astronomica, educazione fisica . 
Diploma di Maturità Classica 
45160 

Italiano 

Inglese, Lingua dei Segni Italiana 
• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura buona 
• Capacità di espressione orale buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIUATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE 

UL TERIORIINFORMAZIONI 

Buone capacità e competenze relazionali e comunicative, acquisite nel corso delle esperienze 
formative e lavorative. 

Buone capacità di pianificazione e coordinamento di progetti. 

Buone competenze nella conduzione di attività didattiche universitarie ed extra-universitarie 

Buone competenze nella formazione e nella coordinazione di gruppi di lavoro. 

Buona conoscenza dei principali programmi informatici del pacchetto applicativo Office, 
dell 'ambiente Windows e Macintosh, dei programmi di analisi statistiche SPSS e STATISTICA. 
Utilizzo della Posta elettronica e Internet. 

ESPERIENZA IN CENTRI DI RICERCA ALL'ESTERO 
Luglio-Agosto 2008: visitatore presso il Deafness Cognition and Language (DCAL) Research 
Centre, University College of London (UK). Responsabile scientifico: Professar Bencie Woll. 

B 

REVISORE AD-HOC PER LE SEGUENTI RIVISTE: 
Neurologica! Sciences 

• Bilingualism: Language and Cognition 
Journal of Communication Disorders 
Rivista di Psicolinguistica Applicata 
Psicologia Clinica dello Sviluppo 
Artificiallntelligence Review 
TD Tecnologie Didattiche 

ALLEGATI Pubblicazioni (Allegato A) 

Roma, 13/06/2016 
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Presentazioni in seminari, convegni e simposi nazionali ed internazionali (Allegato B) 
Prodotti e strumenti di ricerca (Allegato C) 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Pasquale Rinaldi 



T 

ALLEGATO A 

PUBBLICAZIONI 

• MANUALI 

Rinaldi, P., Di Mascio, T., Knoors, H., Marschark, M. (2015). Insegnare agli studenti sordi. Aspetti cognitivi, linguistici, 
socioemotivi e scolastici. Bologna, Il Mulino. 

Caselli, M. C., Bello, A. , Rinaldi, P., Stefanini, S., Pasqualetti, P. (2015). Il Primo Vocabolario del Bambino: Gesti, Parole e 
Frasi. Valori di riferimento fra 8 e 36 mesi delle Forme complete e delle Forme brevi del questionario MacArthur

Bates CDI. Milano, Franco Angeli . 

PUBBLICAZIONI IN RIVISTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI CON REFEREE 

Migliore, S. , Ghazaryan, A., Simonelli , I. , Pasqualetti, P. , Landi , D. , Palmieri, M.G. , Moffa, F., Rinaldi , P., Vemieri , F. , 
Filippi, M.M. (2016). Validity of the minima! assessment of cognitive function in multiple sclerosis (MACFIMS) in 

the Italia n population. Neurologica! Sciences. DOT l 0.1007 ls l 0072-0 16-2578-x 

Heimler, B., van Zoest, W. , Baruffaldi, F., Donk, M., Rinaldi, P. , Caselli, M. C., Pavani, F. (2015). Finding the balance 

between capture and contro! : Oculomotor selection in early deaf adults. Brain and Cognition, 96, 12-27. 

do i: 10.1 O 161j.bandc.20 15.03.00 l 
Heimler, B., van Zoest, W., Baruffaldi , F. , Rinaldi , P., Caselli, M. C. , Pavani , F. (2015). Attentional orienting to social and 

nonsocial cues in early deaf adults. Journal of Experimenta/ Psychology: Human Perception and Performance, 4I (6}, 

1758-1771. do i: l 0.1 0371xhp0000099 
Volterra, V., Caselli , M.C., Rinaldi, P (20 15). Spatial agreement in Ttalian sign language. Cognitive Processes, 16 (Suppl l) 

S59. 
Rinaldi, P., Caselli, M. C., (2014) . Language development in a bimodal bilingual child with cochlear implant: A longitudinal 

study. Bilingualism: Language and Cognition, I 7, 798-809. doi : 10.10171Sl366728913000849 

Onofrio, D., Rinaldi, P., Caselli, M. C., Volterra, V. (2014). Il bilinguismo bimodale dei bambini sordi: aspetti teorici ed 
esperienze di ricerca l Bimodal bilingualism in deaf children: theoretical issues and research studies. Rivista di 

Psicolinguistica Applicata l Journal of Applied Psycholinguistics, 14( 1-2), 25-41. 
Rinaldi, P., Caselli, M. C. , Di Renzo, A., Gulli, T., Volterra, V. (2014) Sign vocabulary in deaf toddlers exposed to Sign 

Language sin ce birth. Journal of Deaf Studi es and Deaf Education, 19, 303-3 18. do i: l 0.1 0931deafed/enu007 

Barca, L. , Pezzulo, G. , Castrataro, M. , Rinaldi, P., Caselli, M. C. (2013). Visual Word Recognition in DeafReaders: Lexicality 

is Modulated by Communication Mode. PLoS O ne, 8(3), artici e n. e59080. do i: l 0.13 71/joumal.pone.0059080 
Primativo, S. , Rinaldi, P. , O'Brien, S. , Paizi, D., Arduino, L. S. , Burani, C. (2013). Bilingual vocabulary size and lexical 

reading in Italian. Acta Psychologica, 144, 554-562. do i: l 0.1 O 161j.actpsy.20 13 .09.0 Il 

Rinaldi, P., Baruffaldi, F., Burdo, S. , Caselli, M. C. (2013). Linguistic and pragmatic skills in toddlers with cochlear implant. 

lnternational Journal of Language and Communication Disorders, 48(6), 715-725. do i: l 0.1111/1460-6984.12046 

Caselli, M.C., Rinaldi, P., Stefanini, S., Volterra, V. (2012). Early Action and Gesture "Vocabulary" and Its Relation With 
Word Comprehension and Production. Chi/d Development, 83,526- 542. doi: IO.IIll lj . l467-8624.2011.01727.x 

Caselli, M.C., Rinaldi, P., Varuzza, C., Giuliani, A., Burdo, S. (2012). Cochlear implant in the second year oflife: Lexical and 

grammatica! outcomes. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55, 382-394. doi : l 0. 1044/1092-

4388(20 Il/l 0-0248) 
Onofrio, D., Rinaldi , P., Pettenati , P. (20 12). Il primo sviluppo del linguaggio in bambini che imparano più lingue: una 

proposta per la valutazione e l'interpretazione del profilo linguistico. Psicologia clinica dello sviluppo, 16(3), 661-
670. doi : l 0.1449138845 

Rinaldi, P., Di Renzo, A., Massoni, P., Caselli, M.C. (20 12). Lingua dei segni e impianto cocleare: un incontro possibile l Sign 

Language and cochlear implant: finding harmony. Rivista di Psicolinguistica Applicata l Journal of Applied 
Psycholinguistics, 12(1-2), 47-64. 

Zmarich, C. , Dispaldro, M. , Rinaldi, P., Caselli , M.C. (20 Il). Caratteristiche fonetiche del Primo Vocabolario del Bambino. 

Psicologia Clinica dello Sviluppo, 15(1), 235-256. doi : 10.1449/34605 
Congestrì , E. , Rinaldi , P., Pettenati , P. , Volterra, V. (201 0). Relazione semantica e temporale tra gesti e parole in un compito di 

denominazione. Rivista di Psicolinguistica Applicata, l 0(1-2), 9-26. 
Longobardi , E., Renna, M., Rinaldi , P., Devescovi , A. (2010). Lo sviluppo linguistico di bambini gemelli e singoli nati nel 

secondo anno di vita: uno studio longitudinale. Età Evolutiva, 97, 73-87. 
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Caselli, M.C., Rinaldi, P. , Stefanini, S., Volterra, V. (2009). Repertorio di azioni e gesti in bambini tra 8 e 18 mesi e rapporti 
con la comprensione e produzione delle prime parole. Età Evolutiva, 93, 70-78. 

Rinaldi, P., Caselli , M.C. (2009). Lexical and grammatica! abilities in deaf Italian preschoolers: The role of duration of formai 

language experience. Journal of Deaf Studies an d DeafEducation, 14(1), 63-75. do i: l 0.1 093/deafedlenn019 
Rinaldi, P. , Varuzza, C., Caselli, M.C. (2008). Abilità lessicali e grammaticali in bambini sordi prescolari: uno studio 

attraverso un questionario per i genitori. Rassegna di Psicologia, 25, 89-108. 

Rinaldi, P. (2008). Competenze lessicali di bambini sordi bilingui in età prescolare. Rivista di Psicolinguistica Applicata, 8(3) , 
93-107. 

Rinaldi , P. , Taeschner, T. , Pirchio, S., Taglialatela, D. (2008). "Le parole per raccontarmi". Una ricerca sull ' apprendimento 

dell'italiano da parte di adolescenti figli di immigrati. Psicologia dell 'Educazione e della Formazione, 10, 21-35 . 

Rinaldi, P. , Burani , C. (2005) . L' esplosione del vocabolario negli scritti dei bambini di scuola elementare. Rivista di 

Psicolinguistica Applicata, 5(1 -2), 31-41. 

Rinaldi, P., Barca, L. , Burani, C. (2004). A database for semantic, grammatica! and frequency properties of the first words 

acquired by Italian children. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(3) , 525-530. doi: 

l 0.3758/BF03195599 
Rinaldi, P., Barca, L. , Burani , C. (2004). Caratteristiche semantiche, grammaticali e di frequenza delle parole del "Primo 

Vocabola1io del Bambino". Psicologia Clinica dello sviluppo, 8(1), 119-143. do i: l 0.1449/ 13176 

PUBBLICAZIONI IN VOLUMI 

Caselli , M. C., Rinaldi , P., Onofrio, D. , Tomasuolo, E. (20 15). Language Skills and Literacy of Deaf Children in the Era of 

Cochlear Implantation: Suggestions for Teaching through E-learning Visua1 Environments. In H. Knoors and M. 
Marschark (Eds .) Educating Deaf Learners. Creating a Global Evidence Base (pp. 443-460) . Oxford: Oxford 

University Press. 

Onofrio, D. , Pettenati , P., Rinaldi , P., Caselli, M.C. (20 15). Primo sviluppo del linguaggio e valutazione in bambini bilingui . In 

C. Bruno, S. Casini, F. Gallina, R. Siebetcheu (a cura di), Pluringuismo/Sintassi. Atti del XLVI Congresso 

Internazionale di studi della Società di Linguistica italiana (SLI) (pp. 145-158). Roma, Bulzoni. 

Rinaldi, P. (2015). La multimedialità come strumento a sostegno dell'apprendimento degli alunni sordi. In S. Cramerotti e M. 

Turri n i (a cura di) , Disabilità sensoriale a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti (pp. 293-30 l). Trento, 
Erickson. 

Rinaldi , P., Caselli , M. C., Onofrio, D. , VolteJTa, V. (2014). Language Acquisition by Bilingual Deaf Preschoolers: 

Theoretical, Methodological Issues and Empirica! Data. In: M. Marschark, H. Knoors & G. Tang (Eds.), Bilùzgualism 
and Bilingual Deaf Education (pp. 54-73). Oxford, Oxford University Press. 

Heimler, B., van Zoest, W. , Baruffaldi, F., Rinaldi , P., Caselli , M. C. , Pavani , F. (2013) . The impact of saliency on overt visual 

selection in early-deaf adults . Abstract from the 14th Intemational Multisensory Research Forum, The Hebrew 
University of Jerusalem, Israel, 2013 . Multisensory Research, 26 (0) , p. 142. 

Rinaldi , P., Volterra, V. (2013). Dall'azione al linguaggio: il ruolo del gesto. In S. D'Amico e A. Devescovi (a cura di) , 

Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione (pp. 61-76). Bologna, Il Mulino. 

Case lli , M.C. , Rinaldi, P. (2012) . Lo sviluppo del linguaggio. In G. Ruoppolo, A. Schindler, A. Amitrano e E. Genovese (a 

cura di) , Manuale di foniatria e logopedia (pp. 181-187). Roma, Società Editrice Universo. 

Sparaci , L. , Rinaldi , P. , Volterra, V. (20 12). Profili cognitivi e nuove prospettive sui rapporti con il sistema motorio . In B. 

Dallapiccola, S. Vicari (a cura di), La sindrome di Williams. Genetica, clinica e riabilitazione (pp. 143-158). Milano, 
Franco Angeli. 

Onofrio, D. , Pettenati , P., Rinaldi , P. , Caselli , M.C. (2011). Crescere bambini bilingui. In G. C. Bruno, l. Caruso, M. Sanna, l. 
Vellecco (a cura di) , Percorsi migranti (pp. 287-300). Milano, McGraw-Hill. 

Caselli, M.C. , Rinaldi, P. (2010). Input e sviluppo del linguaggio nel bambino udente e nel bambino sordo: una prospettiva 
linguistica e socio-linguistica. In I. Collu, M. Fabiani , F. Vaia e A. Zuccalà (a cura di), Atti della r Conferenza 

Nazionale sulla Sordità. Roma, 8-9 maggio 2008 (pp. 27-37). Roma, Centro Nazionale Documentazione Informazione 
e Storia dei Sordi "Vittorio Ieralla". 

Case lli, M.C., Rinaldi, P., Spampinato, K. (2009). Osservare i bambini sordi per comprenderne le abilità e le potenzialità 
cognitive e linguistiche . In B. Marziale, P. Masson i e M.C. Caselli (a cura di), La sordità: prima informazione e 

consulenza. Una guida ai servizi (pp. 85-1 O l). Roma, Kappa. 
Pirchio, S. , Rinaldi , P., Taeschner, T. (2009) . Learning to speak at eight. A case study on language intervention for children 

with menta) retardation . In: R. Zukauskiene (Ed.), Proceedings of the XIV European Conference on Developmental 
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Psychology ECDP. Vilnius, Lithuania, August 18-22, 2009 (pp. 245-252). Bologna, Medimont International 
Proceedings. 

Rinaldi , P., Di Renzo, A., Massoni, P. (2009). Bambini sordi: sviluppo del linguaggio e valutazione. In E. Mariani , L. Marotta, 

M. Pieretti (a cura di) , Presa in carico e intervento nei disturbi dello sviluppo. La riabilitazione in età evolutiva (pp. 
665-684). Trento, Erickson. 

Rinaldi, P., Taeschner, T., Pirchio, S. (2009). TI modello del fonnat narrativo: dalla teoria alla pratica. In E. Jafrancesco (a cura 

di) , Apprendimento linguistico e costruzione del/ 'identità plurilingue: aspetti psicolinguistici (pp. 131-143). Milano, 

Mondadori Education!Le Monnier italiano per stranieri . 

Taeschner, T. , Pirchio, S., Rinaldi , P. (2009). Friihkindlicher Spracherwerb: Eine Methode zur miihelosen und phantasievollen 
Er1ernung einer zweiten Sprache. In C. Rohner, C. Henrichwark, M. Hopf (a cura di) , Europaisierung der Bildung: 

Konsequenzen und Herausforderungen for die Grundschulpadagogik (pp. 128-137). VS Verlag, Wiesbaden, 

Germany. 

Taeschner, T., Pirchio, S., Rinaldi, P. (2009). Il fonnat narrativo: le basi teoriche di un modello educativo per l' insegnamento e 

l' apprendimento di una nuova lingua. In E. Jafrancesco (a cura di), Apprendimento linguistico e costruzione 

dell 'identità plurilingue: aspetti psicolinguistici (pp. 69-86). Milano, Mondadori Education/Le Monnier italiano per 

stranieri. 
Zmarich, C. , Dispaldro, M. , Rinaldi, P., Caselli , M.C. (2009). La composizione fonetica del primo vocabolario del bambino. In 

L. Romito, V. Galatà, R. Lio (a cura di), Atti de/lV Convegno Nazionale dell'Associazione italiana di Scienze della 
Voce (AISV), "La Fonetica Sperimentale: Metodo e Applicazioni" Università della Calabria, 3-5 dicembre 2007, (pp. 

324-336). Rimini, EDK Editore SRL. 

Rinaldi , P., Di Renzo, A., Massoni, P., Caselli , M.C. , Niro, G., D'Amico, C. (2008). Uno studio longitudinale sullo sviluppo 
linguistico di un bambino sordo bilingue in età prescolare. In C. Bagnara, S. Corazza, S. Fontana e A. Zuccalà (a cura 

di) , I segni parlano. Prospettive di ricerca sulla Lingua dei Segni Italiana, (pp. 195-204). Milano, Franco Angeli . 

Milano. 
Rinaldi, P., Capirci, 0., Spampinato, K., Volterra, V. (2004). Lo sviluppo cognitivo: l'infanzia predice l' adolescenza? In A. 

Giannetti e S. Vicari (a cura di) , La sindrome di Williams. Clinica, genetica e riabilitazione, (pp. 101-113). Milano, 

Franco Angeli. 
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ALLEGATOB 

PRESENTAZIONI IN SEMINARI, CONVEGNI E SIMPOSI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

Pasqualetti, P., Rinaldi, P. (2016). Dallo screening per la diagnosi precoce allo screening di un rischio: potenzialità e limiti. 

Giornate di Neuropsicologia dell'Età Evolutiva, Xl edizione. Bressanone, 20-23 gennaio. 
Rinaldi, P., Onofrio, D., Sanalitro, C. (20 15). Parole e Segni in un compito di narrazione in bambini sordi e udenti bilingui 

bimodali. 11° Incontro di studi .. Tra medici e linguisti Lingua e patologia: le frontiere interdisciplinari del 

linguaggio". Università degli Studi di Napoli Federico Il, Dipartimento di Studi Umanistici . l 0-11 dicembre. 

Rinaldi, P. (2015). Lo sviluppo cognitivo e linguistico dei bambini sordi. Guardami, ti ascolto. Percorso informativo e 

formativo a tema disabilità uditiva. Centro Ten·itoriale per l'Inclusione di Bergamo Ambito l -Istituto De Amicis, 

Bergamo. 7 novembre. 
Rinaldi, P. (20 15). Intervento alla Tavola Rotonda: Chi ha paura della Lingua dei Segni Italiana (LIS)? XXIV Congresso 

Nazionale AIRIPA su "l Disturbi dell'apprendimento ". Pesaro, 9-1 O ottobre. 
Volten·a, V. , Caselli, M .C. , Rinaldi , P (20 15). Spatial agreement in Italian sign language. Sixth lnternational Conference on 

Spatial Cognition (ICSC 2015). Rome, 7-11 September. 

Rinaldi, P. , Caselli, M. C. (2015). Relationship between linguistic and pragmatic skills in deaf toddlers with cochlear implant. 

22nd lnternational Congress on the Education ofthe Deaf Athens 6-9 July. 

Rinaldi, P., Onofrio, D. , Caselli, M. C. (2015). The use of code-blends in a narrative task by deaf and hearing bimodal 

bilingual children. 2nd lnternational Conference on Sign Language Acquisition: Amsterdam 1-3 July. 
Caselli, M. C., Lamano, L., Lucioli, T., Rinaldi, P., Volterra, V. (2015). A sentence repetition task to evaluate Italian Sign 

Language skills in children. 2nd lnternational Conference on Sign Language Acquisition: Amsterdam 1-3 July. 
Rinaldi, P., Onofrio, D., Lamano, L., Lucioli, T., Caselli, M. C. (2015). Il bilinguismo tra una lingua parlata e una lingua dei 

segni . Primo Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici; XlV Conferenza internazionale dell'Accademia 

Internazionale di Diritto Linguistico: IX Giornate dei Diritti Linguistici: Università degli Studi di Teramo, 19-23 
Maggio. 

Chiapparelli, A., Lamano, L., Lucioli, T., Milazzo, D. , Onofrio, D. , Pennacchi, B. , Rinaldi, P. (2015). Volis : Una piattaforma 

per la valutazione online della Lingua dei Segni Italiana". VI Edizione delle Giornate CLASTA - Communication & 

Language Acquisition Studies in Typical and Atypical populations: Roma 15-16 Maggio. 

Rinaldi, P. (20 I 5). La diagnosi precoce dei disturbi del linguaggio: indici di rischio e modelli valutativi. 3° Convegno 

Nazionale 2015 su diagnosi e intervento precoce nei disturbi del neurosviluppo. Evidenze e strumenti per la diagnosi 

e il trattamento precoce dei disturbi del neurosviluppo: Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza Don Silvio 
De Annuntiis, Sceme di Pineto (TE) 8-9 maggio 

Rinaldi, P. (20 I 5). La valutazione delle competenze in lingua dei segn i. Giornate di aggiornamento sull 'uso degli strumenti in 
Psicologia clinica dello Sviluppo - XII Edizione, Bologna, 6-7 Marzo 2015 . 

Caselli , M. C., Bello, A., Rinaldi , P., Stefanini , S., Pasqua letti, P. (20 15). Gesti e parole nel primo vocabolario del bambino 

Forma Breve e dati norrnativi tra 8 e 24 mesi. Giornate di Neuropsicologia dell'Età Evolutiva, X edizione. 
Bressanone, 21-24 gennaio. 

Rinaldi, P., Caselli, M. C. (2014). Factors affecting language development in deaf children with cochlear implant. XI convegno 

annuale dell'Associazione Italiana di Scienze Cognitive (AISC): Corpi, strumenti e cognizione l Bodies, tools and 
cognition. Roma, 2-5 Dicembre. 

Caselli, M. C., Rinaldi , P. (2014). Età della diagnosi ed esposizione precoce alla lingua dei segni: quanto spiegano le 

competenze in Italiano parlato dei bambini. XX Congresso di Psicologia sperimentale. Pavia, 15-17 settembre. 
Rinaldi, P., Onofrio, D., Marini , A. , Caselli , M. C. (2014). Bilinguismo bimodale in bambini sordi e udenti. Giornate CLASTA 

- Communication & Language Acquisition in Typical and Atypical populations, V edizione. Dipartimento di 
Psicologia, Università di Bologna, Aula Magna, I 6- I 7 Maggio. 

Caselli, M. C., Rinaldi, P., Gennari, R. (2014). Language development of deaf children in the era of cochlear implantation: 
Tmpiications for teaching through e-Iearning vi sua I environments. l st lnternational Coriference o n teaching deaf 
learners. Amsterdam, March 19-2 I. 

Rinaidi , P., Onofrio, D. , Pennacchi , B., Petitta, G., Del Gesso, V., Lauria, E., Rossini , P., Caselli, M. C. (20 I 4) Comprensione 
del linguaggio e abilità cognitive in bambini bilingui bimodali . Giornate di Neuropsicologia dell 'Età Evolutiva, IX 
edizione. Bressanone, I 5-18 gennaio. 

Rinaldi , P. (20 I 4). Studiare il bilinguismo delle persone sorde. La persona sorda difronte a/linguaggio e all'ambiente: sfide e 
opportunità. Center for Mind/Brain Sciences, Università degli Studi di Trento. Rovereto (TN), 14 gennaio 2014. 
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Rinaldi, P., Brillo, S., Baruffaldi, F., Caselli, M. C. (2013). Analisi del linguaggio spontaneo di bambini con impianto cocleare 

in interazione con un genitore. XX!l Congresso Nazionale A!RIPA su "'!Disturbi dell'apprendimento". Pordenone, 

25-26 ottobre. 

Rinaldi , P., De Grandis, F., Garofalo, P. , Gobetti, E., Lucioli, T. , Zollo, S. (2013). L'uso della LTS e dell'italiano sctitto nel 

percorso educativo e Iogopedico di un ragazzo con sindrome di Landau Kleffner. La lingua dei segni nelle disabilità 
comunicative. Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca'Foscari , Venezia. Auditorium 

Santa Margherita, 30 settembre. 

Tomasuolo, E., Rinaldi , P., Panunzi , A. (2013). Acquisizione dei verbi d'azione compresi e prodotti in bambini italiani di 8-36 

mesi. XXV! Congresso Nazionale A!P. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Milano, I 9-2 I settembre. 

Heimler, B., van Zoest, W. , Baruffaldi, F. , Rinaldi , P ., Caselli, M. C., Pavani, F. (2013). The impact of saliency on overt visual 

selection in early-deaf adults. 14th lnternational Multisens01y Research Forum, The Hebrew University of Jerusalem, 

Israel , June 2-6, 

Rinaldi, P. (20 13). Sordità e sviluppo del linguaggio. Giornate Logopediche Vas tesi. "La Comunicazione del Bambino" 

Competenza Non Verbale e Verbale. Vasto, 16 marzo. 

Onofrio, D., Pettenati , P. , Rinaldi , P. , Caselli, M. C. (2012). TI primo vocabolario di bambini bilingui figli di migranti . XLVI 

Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana. "Plurilinguismo/Sintassi ". Università per Stranieri di 

Siena, 27-29 settembre. 

Onofrio, D., Rinaldi , P., Pettenati, P ., Caselli, M. C. (2012). lnput linguistico e primo sviluppo del linguaggio in bambini 

bilingui figli di migranti. A!P Congresso Nazionale delle sezioni. Chieti, 20-23 settembre. 

Rinaldi, P., Primativo, S., Arduino, L.S ., O'Brien, S., Paizi, D. , & Burani, C. (2012). Ampiezza del vocabolario e lettura ad alta 

voce in bilingui adulti. AIP Congresso Nazionale delle sezioni. Chieti, 20-23 settembre. 

Bello, A., Capirci, 0., Caselli, M. C., Rinaldi, P. (2012). Action, gesture and word in the interaction ofmother and child with 

Down syndrome. The 5th Conference of the lnternational Society for Gesture Studies The communicative Body in 

Development. Lund University, Sweden, July 24-27. 

Volterra, V., Di Renzo, A., Gulli , T., Rinaldi, P ., Rossini , P., Caselli, M. C. (20 I 2). Parole in Gioco (PinG) per studiare il 

vocabolario di bambini sordid che acquisiscono la Lingua dei Segni Italiana (LIS). Giornate CLASTA -
Communication & Language Acquisition in Typical and Atypical populations, Ili edizione. Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università Torna Tre, Aula Volpi, Roma, 25 Maggio . 

Di Renzo, A., Gulli , T. , Rinaldi , P., Caselli, M. C. , Rossini , P. , Volten·a, V. (20 I 2). Early vocabulary in Italian deaf signing 

toddlers. 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fìir Sprachwissenschafl. "Sprache als komplexes System ". 
Goethe-Universitiit Frankfurt am Main 6.- 9. Miirz. 

Caselli, M. C., Rinaldi, P., Di Renzo, A., Gulli, T. , Vo1tena, V. (2012). Acquisizione della LIS in bambini sordi segnanti 

nativi. Seminario organizzato dal/ '!SSR, dal Gruppo S.l.L.l.S. e dall '!STC-CNR presso il salone dei seminari 

dell 'Istituto Statale dei Sordi di Roma. Roma, 16 febbraio. 

Bello, A., Onofrio, D., Rinaldi, P., Caselli, M . C. (20 12). Gesti e "Parole in Gioco" nei bambini con sindrome di Down. 

Giornate di Neuropsicologia dell 'Età Evolutiva, VII Edizione. Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Bressanone (BZ), 18-21 Gennaio. 

Pettenati, P., Rinaldi , P. , Onofrio, D. , Caselli, M. C. (2012). Primo sviluppo del linguaggio e valutazione in bambini bilingui. 

Giornate di Neuropsicologia dell'Età Evolutiva, V!! Edizione. Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Bressanone (BZ), 18-21 Gennaio . 

Rinaldi , P., Baruffaldi , F., Muzzioli , C. , Proietti , V., Caselli, M. C. (20 12). Confronto fra abilità lessicali e pragmatiche in 

bambini sordi con Impianto Cocleare. Giornate di Neuropsicologia dell'Età Evolutiva, V!! Edizione. Libera Università 

di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione, Bressanone (BZ), 18-21 Gennaio. 

Barca, L., Castrataro, M., Rinaldi, P., Caselli, M. C. (201 1). Written language processing in Hearing and Deaf readers. 17th 

Meeting of the European Society for Cognitive Psychology. ESCOP 2011. Donostia, San Sebastian, Spain. 29th 

September - 2nd October. 

Burani, C., Primativo, S., Arduino, L. S., O'Brien, S., Paizi, D. , Rinaldi , P. (2011). Stress assignment in bilingual adults 

reading Italian as a second language: The effect of vocabulary size. 17th Meeting of the European Society for 
Cognitive Psychology. ESCOP 2011. Donostia, San Sebastian, Spain. 29th September- 2nd October. 

Pettenati , P. , Rinaldi , P. , Onofrio, D., Caselli, M. C. (20 I l). Più lingue per crescere: Competenze lessicali in bambini bilingui 

figli di genitori migranti. XXIV Congresso Nazionale AIP. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Genova, 19-21 

settembre. 

Rinaldi, P., Baruffaldi, F., Brillo, S., Caselli, M . C. (2011). Abilità grammaticali in bambini sordi con impianto cocleare: 

analisi del linguaggio spontaneo. XXIV Congresso Nazionale A!P. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Genova, I 9-

21 settembre. 
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Caselli, M. C., Rinaldi, P., Varuzza, C., Haendler, Y., Giuliani, A., Burdo, S. (2010). Lessico e grammatica nel linguaggio 

spontaneo di bambini sordi con impianto cocleare. XIX Congresso Nazionale A/RIPA su "l Disturbi 

del! 'apprendimento". Ivrea, 15-16 ottobre. 

Rinaldi, P. , Lucioli, T., Recchia, M., Caselli, M. C. (2010). Lo sviluppo lessicale di una bambina con sindrome di Down: 

parole e segni . AIRIP A. XIX Congresso Nazionale AIRIP A su "I Disturbi del! 'apprendimento". Ivrea, 15-16 ottobre. 

Pettenati , P., Caselli, M. C., Rinaldi, P., Onofrio, D. (2010). Parole e frasi nel primo vocabolario di bambini bilingui italiano

spagnolo. XXJJI Congresso Nazionale AIP. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Bressanone, 26-28 settembre. 

Pettenati, P., Congestrì, E., Stefanini, S., Rinaldi , P., & Volterra, V. (201 0). Co-speech gestures in a naming task by Italian 

children: Form and function. 4th Conference of the lnternational Society for Gesture Studies (ISGS), Gesture -

Evolution, Bra in, and Linguistic Structures. European University Viadrina Frankfurt/Oder, July 25 - 30. 

Rinaldi, P. (2010). Imparare ad apprendere: dall ' acquisizione del linguaggio ai disturbi dell'apprendimento. Il Salotto del 

Venerdì, Ciclo di seminari 2009/20IO. Accademia Medico Psicologica -AMEPSI, Roma, 23 Aprile. 

Onofrio, D., Rinaldi, P. (20 l 0). Più lingue per crescere. Progetto Migrazioni- Migrazioni/Linguaggi. Aula Bisogno, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Roma, 30 marzo. 
Chilosi, A.M., Orazini, L., Caselli, M.C., Rinaldi , P., Varuzza, C. (20 l 0). Sviluppo del linguaggio, valutazione e approcci 

logopedici in bambini sordi con impianto cocleare. Argomenti di Neuropsicologia in Età Evolutiva. Teoria, Clinica ed 

Ipotesi Riabilitative, XVI Edizione. Aula Convegni "M. Salviati", Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, 26 

Febbraio. 

Caselli, M.C. , Rinaldi, P., (20 l 0). Sviluppo del linguaggio in bambini sordi con impianto cocleare. Giornate di 

Neuropsicologia del! 'Età Evolutiva, V Edizione. Accademia Cusanus, Bressanone (BZ), 20-23 Gennaio. 

Rinaldi, P., Stefanini , S. (2009). L'emergere del linguaggio espressivo e la sua valutazione. Ospedale di Circolo e Fondazione 

Macchi, Varese. U.O. Formazione del Personale. Aula Leonardo e Aula Raffaello, Ospedale di Circolo, Varese. 06-

07 Novembre. 

Rinaldi, P., Di Renzo, A., Melogno, S., Pinto, M.A. (2009). La traducibilità di metafore in LIS: un riscontro da un test di 

comprensione di metafore 4-6 anni , il TCM Junior. XVIII Congresso Nazionale A/RIPA su "! Disturbi 

de/l 'apprendimento". La Spezia, 23-24 ottobre. 

Pirchio, S., Rinaldi , P., Taeschner, T . (2009). Leaming to Speak at Eight. A Case Study on Language Intervention for Children 

with Menta) retardation. XIV European Conference on Deve/opmental Psycho/ogy. Vilnius (Lithuania), August, 18-

22. 

Woll, B. , Rinaldi , P., Woolfe, T., Herman, R., Roy, P. (2009). Positive Support: A UK study of deaf children and their 

families: early language measures . The 8th Annua/ Early Hearing Detection & Intervention Conference. Addison, 

Texas, March 9-10. 

Massoni , P. , Caselli, M.C., D'Amico, C., Di Renzo, A., Rinaldi, P. (2009). Lingua dei Segni e impianto cocleare: un incontro 

possibile. Seminario organizzato dal! 'ISSR e dall'ISTC-CNR presso il salone dei seminari del! 'Istituto Statale dei 
Sordi di Roma. Roma, 12 febbraio. 

Rinaldi, P. (2008). Il format narrativo. XVJJ Convegno Nazionale ILSA. Apprendimento linguistico e costruzione dell'identità 
plurilingue: aspetti psicolinguistici. Firenze, 22 novembre. 

Caselli, M.C., Burdo, S., Giuliani , A., Rinaldi, P., Varuzza, C. (2008). Abilità linguistiche di bambini italiani con impianto 

cocleare: uno studio pilota. XVII Congresso Nazionale A/RIPA su"! Disturbi dell'apprendimento". Piacenza, 17-18 
ottobre. 

Mignemi, C.A., Rinaldi , P., Pirchio, S., Taeschner, T. (2008). Identificazione e affetto nell'apprendimento delle lingue 

straniere. XXII Congresso Nazionale AIP. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Padova, 20-22 settembre. 

Caselli, M. C., Rinaldi, P. (2008). Osservazione e valutazione dei bambini sordi e con disabilità. Corso di formazione teorico 

esperienziale per Assistenti alla Comunicazione, Educatori Sordi ed Operatori Socio Sanitari sul tema: sordità e 
plurihandicap. Montalto di Castro (VT), 24-25 Maggio. 

Rinaldi, P. (2008). Ricerche sulla Lingua dei Segni. Convegno sul tema: '" La Lingua dei Segni". La sordità: Condizione 

umana e sociale volta ad una piena integrazione. Valmontone (RM), 30 Marzo. 

Zmarich , C., Dispaldro, M, Rinaldi , P., Caselli, M. C. (2007). La composizione fonetica del primo vocabolario del bambino. IV 

Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV), "La Fonetica Sperimentale: Metodo e 
Applicazioni". Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS), 3-5 dicembre. 

Rinaldi, P. , Taeschner, T. , Taglialatela, D. (2007). "Le parole per Raccontarmi": una ricerca sull'apprendimento dell'italiano 

da parte di adolescenti figli di immigranti. XXI Congresso Nazionale AIP. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. 
Bergamo, 20-22 settembre. 

Caselli, M.C., Rinaldi, P., Stefanini, S., Volterra, V. (2007). I gesti tra le azioni e le parole: la costruzione dei significati tra 8 e 

17 mesi. XXI Congresso Nazionale AIP. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Bergamo, 20-22 settembre. 

Pagina 14 - Curriculum vitae di Pasquale Rinaldi 



Caselli, M.C., Rinaldi, P., Stefanini, S. e Volterra, V. (2007). Types and frequency of actions and gestures in children from 8 

and 17 months . Third Jnternational Conference o.f the lnternational Society .for Gesture Studies "Jntegrating 

Gestures ". Chicago, USA, June 18-21. 

Rinaldi, P., Taeschner, T., Tagliatatela, D. (2007). Le Parole per raccontarmi. Una ricerca sull'apprendimento dell'italiano da 

parte di adolescenti · figli di immigranti. Convegno Psicologia e scuola: .forme d'intervento e prospettive future. 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 28 Maggio. 

Taeschner, T., Rinaldi, P., Tagliatatela, D. (2007). Le Parole per raccontarmi: diamo voce agli alunni stranieri. Incontro di 

studio presso l 'Istituto Vittoria Razzetti. Brescia, 25 Maggio. 
Di Renzo, A., Rinaldi, P., Caselli , C., Massoni, P. (2007). Un studio longitudinale sullo sviluppo linguistico di un bambino 

sordo bilingue in età prescolare. 3° Convegno Nazionale sulla Lingua dei Segni- Dall 'Invisibile al Visibile. Verona, 

9-11 marzo. 

Rinaldi, P., Congestrì, E., D'Amico, C., Di Renzo, A. Mottinelli, M. (2007). Lo sviluppo lessicale dei bambini sordi italiani in 

età prescolare: competenze e modalità espressive. Giornate di Neuropsicologia de/l 'Età Evolutiva. Accademia 

Cusanus, Bressanone (BZ), 18-21 Gennaio. 

Rinaldi, P., Massoni, P., Di Renzo, A., Caselli, M.C. (2006). Uno studio longitudinale sullo sviluppo linguistico di bambini 

sordi in età prescolare. XV Congresso Nazionale AIRIPA su "I Disturbi dell'apprendimento". Roma, 20-21 ottobre . 

Rinaldi, P., Caselli, M.C. (2006). TI Primo Vocabolario del Bambino Sordo: Lessico e Grammatica in età prescolare. XX 

Congresso Nazionale AIP. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Verona, 15-17 settembre. 

Rinaldi, P., Varuzza, C., Caselli, M.C., Masi, R., Magrini , M., Resca, A. (2006) . Lo sviluppo linguistico dei bambini sordi 

italiani in età prescolare valutate attraverso un questionario ai genitori. Neuropsicologia defl 'età evolutiva. Accademia 

Cusanus, Bressanone (BZ), 19-22 gennaio. 

Caselli, M.C., Magrini, M., Masi, R. , Resca, A., Rinaldi, P., Varuzza, C. (2006). Competenze lessicali in bambini sordi in età 

prescolare. Seminario organizzato dall'ISSR e dall 'ISTC-CNR presso il salone dei seminari dell'Istituto Statale dei 
Sordi di Roma. Roma, 12 gennaio. 

Masi, R., Magrini, M., Resca, A., Caselli, M.C., Rinaldi , P. , Varuzza, C. (2005). Le prime competenze comunicative e 

linguistiche in bambini sordi italiani valutate attraverso un questionario ai genitori. XXX Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Audiologia e Foniatria. Roma, 14-17 dicembre. 

Rinaldi, P. (2005). Sviluppo motorio nella sindrome di Williams. Convegno Regionale: "La sindrome di Williams ". Foggia, 26 
novembre. 

Rinaldi, P ., Bello, A., Pasqualetti, P., Volterra, V. (2005). Esiste un profilo cognitivo "tipico" nella sindrome di Williams? 

Incontri "Linguaggio e processi cognitivi" presso L 'ISTC-CNR. Roma, 27 Ottobre. 

Rinaldi, P., Bello, A., Volterra, V. (2005) . Sindrome di Williams: Esiste un profilo cognitivo tipico? XIV Congresso Nazionale 
A !RIPA su "/Disturbi d eli 'apprendimento". Pisa, 21-22 ottobre. 

Rinaldi, P., Stefanini, S. (2005). Le abilità motorie valutate con la scala M-ABC. Simposio Medico Scientifico Interregionale: 
La sindrome di Wi//iams. Fano (PU), 15 ottobre. 

Spampinato, K., Stefanini, S., Rinaldi, P. (2004). L'attendibilità delle valutazioni cognitive nella sindrome di Williams: uno 

studio longitudinale con il VMT. European Con.ference on Williams syndrome. Rome, November, 19-20. 

Stefanini, S., Spampinato, K., Rinaldi, P. (2004). Lo sviluppo motorio di bambini e ragazzi con sindrome di Williams. 
European Conference on Williams syndrome. Rome, November, 19-20. 

Rinaldi, P., Stefanini, S., Spampinato, K., Volterra, V. (2004). Le abilità motorie dei ragazzi con sindrome di Williams. Xl!! 
Congresso Nazionale A/RIPA su "/Disturbi deff 'apprendimento". Urbino, 15-16 ottobre. 

Rinaldi, P., Caselli, M.C., Stefanini, S., Spampinato, K., Curi, M. (2004) . Azioni, gesti e parole tra 8 e J 7 mesi: una nuova 

lettura dei dati normativi della scheda "Gesti e Parole" del Primo Vocabolario del Bambino. XVIII Congresso 
Nazionale AJP. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Sciacca (AG), 20-23 settembre. 

Giangreco Marotta, L., Curi, M., Rinaldi, P. (2004). L'apprendimento della LIS da parte di adulti udenti. Seminario 

organizzato dafl'ISSR e dall 'ISTC-CNR presso il salone dei seminari dell'Istituto Statale dei Sordi di Roma. Roma, 
13 maggio. 

Volterra, V., Rinaldi, P. (2003). Profili cognitivi e linguistici nella sindrome di Williams. Programma quinquennale (2003-

2007) di formazione e aggiornamento sui problemi della riabilitazione nelle disabilità dello sviluppo. IV sessione, Il 
bambino con sindrome di Williams. Dipartimento Pediatrico di Medicina Riabilitativa e Preventiva delle Disabilità 
dello Sviluppo. Centro Congressi San Raffaele Pisana, Roma, 12-13 dicembre. 

Rinaldi, ~·· Bello, A. , Volterra, V. (2003). Il profilo cognitivo dei ragazzi con sindrome di Williams: atipia di sviluppo 
0 

n tardo? XII Congresso Nazionale AI RIPA su "]Disturbi del/ 'apprendimento" Novara, 1 7-18 ottobre. 

Rinaldi, P., Burani, C. (2003). Le prime parole acquisite: caratteristiche semantiche, grammaticali e di frequenza nel lessico 

adulto ed elementare. XVII Congresso Nazionale A/P. Sezione di Psicologia dello Sviluppo. Bari, 22-26 settembre. 
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Rinaldi, P., Barca, L. , Burani, C. (2003). First words acquired by ltalian children: semantic, grammatica! and frequency 

properties. Xl European Coriference on Developmental Psychology. Milan, August, 27-31 . 
Volterra, V. , Rinaldi , P., Bello, A. (2003). Cognitive-linguistic profiles and individuai differences in children with Williams 

syndrome. Xl European Conference on Developmental Psychology. Milan, August, 27-31 . 
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ALLEGATO C 

PRODOTTIESTRUMENTIDIRICERCA 

Database "PVBlexvar" A database for semantic, grammatica! And frequency properties of the first words acquired by Jtalian 

children, di P. Rinaldi, L. Barca & C. Burani (© 2004). 

sito internet www.psychonomic.org/archive 

Base di dati "PVBvarless" Valori di età di acquisizione, immaginabilità e frequenza per 527 parole del Primo Vocabolario del 

Bambino, di P. Rinaldi, L. Barca e C. Burani (© 2004). 

sito internet www.istc.cnr.it/material/database/ vbvarless.htm 

Cura e redazione della sezione neuropsicologica del cd-rom "Vogliamo presentarvi una persona speciale", prodotto dalla 

Associazione Italiana Sindrome di Williams (© 2004). 

Il Primo Vocabolario del Bambino Sordo - Forma breve, a cura di M.C. Caselli e P. Rinaldi. Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione- CNR, Roma (© 2005) . 

Il Primo Vocabolario del Bambino in Lingua dei Segni , a cura di M.C. Caselli e P. Rinaldi . Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione - CNR, Roma (in preparazione). 
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ELENA TOMASUOLO 

VIA PIER LUIGI 5AGRAMOSO, 19,00135 ROMA, ITALIA 

329.4112129 

elena.tomasuolo@istc.cnr.it; elenatomasuolo@psypec.it 

Italiana 

19/11/1977 

DA 13/05/2013 a in corso 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Via 
Nomentana, 56, Roma 
Ente pubblico di Ricerca italiano 
Ricercalore lllliv. TD 
Ricerca sull 'acquisizione dei verbi di azione in bambini con sviluppo tipico e atipico 

Da a.a. 2004-2005 a oggi 
Istituto Slatale per Sordi di Roma, Via Nomentana 56, Roma e gruppo SILIS, Via Nomentana 
56, Roma 
Docente formatore di psicologia e psicolinguistica ai corsi di lingua dei segni , assistenti alla 
comunicazione e didattica specializzata 

Da 12/02/2013 a 11/02/2014 (interrotlo il12/05/2013) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Via 
Nomentana 56, Roma 
Ente pubblico di Ricerca italiano 
Ricercalore lllliv. TD 
Ricerca su tecnologie e multimedialità nella didattica specializzata per alunni sordi 

Da 15/07/2009 a 15/07/2012 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Via 
Nomentana 56, Roma 
Ente pubblico di Ricerca italiano 
Ricercatore 
Collaboratrice Progetlo FIRB "E-Iearning, sordità, lingua scritla: un ponte di lettere e segni per la 
società della conoscenza" 

Da a.a. 2006-2007 a a.a. 2008-2009 
Università di TorVergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Logopedia, Via 
Ardeatina 306-354 
Docente incaricata di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione 
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Da 2006 a 2012 
ASAP, Via della Mercede, 52, Roma 
Azienda per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
Interprete di Lingua dei segni italiana in corsi per dipendenti della Regione Lazio 

Da marzo 2008 a marzo 2009 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, via 
Nomentana 56, Roma 
Collaboratrice nell'ambito del progetto "Lingua italiana e lingua dei segni: parole, gesti e segni a 
confronto" 

Da a.a. 2004-2005 a a.a. 2008-2009 
Sapienza Università di Roma, Roma 
Interprete di Lingua dei Segni italiana per studenti universitari sordi 

Da a.a. 2005-2006 a a.a. 2008-2009 
Università degli Studi Roma Tre, Roma 
Interprete di Lingua dei Segni italiana per studenti universitari sordi 

Da a.a. 2007-2008 a a.a. 2008-2009 
Ente Nazionale Sordi , Sezione di Roma, Piazzale Tosti 4, Roma 
Coordinatrice Provinciale del servizio di Assistenti alla Comunicazione 

A.a. 2008-2009 
Gruppo SILIS in collaborazione con l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione CNR e 
l'Università per stranieri di Siena, Via Nomentana 56, Roma 
Coordinatrice della parte teorica dei corsi di Lingua dei Segni italiana 

A.a.2008-2009 
Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212, Roma 
Docente formatore di Psicologia e Psicolinguistica ai corsi per Assistenti alla Comunicazione 

Da ottobre 2006 a settembre 2008 
Istituto Statale dei Sordi di Roma, Via Nomentana 56, Roma 
Collaboratrice nell'ambito del Progetto DEAL - Deaf People in Europe Acquiring Languages 
through E-Learning- Cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Progetto 
"Leonardo da Vinci" 

Da anno 2004 a anno 2008 
ASL Roma B, Consultorio familiare e materno infantile, Piazza dei Mirti 54, Roma 
Psicoterapeuta specializzanda 

Da a.a. 2005-2006 a a.a. 2006-2007 
Istituto Statale per Sordi di Roma, Via Nomentana 56, Roma 
Docente-interprete ai corsi di Italiano per adulti sordi 

Anno 2007 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, via 
Nomentana 56, Roma 
Ente pubblico di Ricerca italiano 
Incarico di collaborazione professionale "Somministrazione e codifica di prove cognitive e 
linguistiche a bambini sordi" 

Da a.a. 2000-2001 a a.a.2005-2006 
Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Roma e ENS Ente Nazionale Sordomuti , 
Piazza Tosti 4, Roma 
Assistente alla Comunicazione 
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Anno 2005 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Via 
Nomentana 56, Roma 
Ente pubblico di Ricerca italiano 
Incarico di collaborazione professionale "Valutazione delle competenze lessicali in lingua dei 
segni in bambini sordi" 

Anno 2004 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Via 
Nomentana 56, Roma 
Ente pubblico di Ricerca italiano 
Incarico di collaborazione professionale ""Preparazione e adattamento della prova PPVT -R in 
segni" 

A.a. 2003-2004 
Università degli Studi Roma Tre, Roma 
Docente incaricata: insegnamento Laboratorio Area Linguistica B n. 396 Problematiche 
linguistiche legate ai disturbi d'apprendimento di lettura e scrittura, all 'handicap, ai deficit 
sensoriali , a situazioni di difficoltà specifica. 

Da 2003 a 2007 

Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica IEFCOS, Via Lovanio, 11 , Roma 

Psicoterapeuta Sistemico-relazionale con diploma di specializzazione in psicoterapia familiare e 
sistemico relazionale presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con 
D.M. del29/09/1994. Psicoterapeuta iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio (11/02/2010- no 
protocollo 0001137) 

Da a.a. 2004 a 2011 
Corsi Interpreti di Lingua dei Segni Italiana: Interprete ANIOS dal 2011 (Associazione Interpreti 
di Lingua dei Segni italiana). Corso interpreti svolto e superato al SILIS (anno accademico 2003-
2004 e 2004-2005), Via Nomentana 56, Roma. Interprete di base Lingua Italiana dei Segni, titolo 
conseguito presso FNS Federazione Nazionale Sordomuti in data 21/6/2003. Iscritta al Registro 
Nazionale Interpreti per Sordi (R.N.F.I.S.), numero registro 529. 

Da a.a. 2002/2003 a 21 Marzo 2006 
La Sapienza Università di Roma 
Dottorato svolto presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 
della Sapienza Università di Roma; Dottorato di Ricerca in "Psicologia dell'lnterazione, della 
Comunicazione e della Socializzazione" (Tesi di Dottorato "la valutazione delle competenze 
linguistiche in bambini e ragazzi sordi") 
Dottore di Ricerca 

Da 2003 a 2004 
Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S., Via Lovanio 11, Roma) 
Corso di Sensibilizzazione all 'ottica sistemica relazionale 

Da a.a. 1997 a a.a. 2001 
SILIS, Via Nomentana 56, Roma 
Corsi di Lingua dei Segni Italiana e corso per Assistenti alla Comunicazione 
Diploma di Assistente alla Comunicazione 

Da a.a 1996-1997 a a.a. 2001-2002 
Psicologia dello Sviluppo e dell 'Educazione con laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 
conseguita presso Sapienza Università di Roma il25/2/2002 (no protocollo 000373819) con 
votazione 108/11 O con T esi sperimentale dal titolo: "La costruzione del Discorso Diretto in 
Lingua Italiana dei Segni: analisi di testi narrativi prodotti da ragazzi sordi" 
Laurea in Psicologia 
Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio con il numero 11453 in data 17-11-2003 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 
AL TRE LINGUE 

(20/11/2003 no protocollo 7220/U). 
A.a. 1995/96 
Maturità classica 

ITALIANA 

Inglese 
Lingua dei Segni Italiana 

INGLESE 

• Capacità di lettura buona 
• Capacità di scrittura buona 

• Capacità di espressione orale buona 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGAN IZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 
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LINGUA DEl SEGNI ITALIANA 

ECCELLENTE 

Buone capacità dialettiche, di ascolto attivo, di comunicazione empatica e negoziazione, 
assertività. Cerca sempre la mediazione con gli altri e l'armonia. Difficilmente entra in contrasto 
anche se persegue con tenacia e determinazione i propri obiettivi. Attenta al prossimo, ama 
lavorare in equipe e far sì che le persone che le stanno intorno si sentano a proprio agio e 
capite. 

Buone capacità di pianificazione del lavoro, gestione del tempo, problem solving, spirito di 
iniziativa e capacità di prendere decisioni. Ottime capacità nel raggiungimento di obiettivi e nel 
mantenere l'impegno e le scadenze prese nonostante inconvenienti e difficoltà. Buone capacità 
di formazione e tutoraggio per giovani in formazione. 

Buone competenze nella somministrazione e analisi di test cognitivi, linguistici, proiettivi di 
personalità in adulti e bambini ; esperienza e capacità nella comunicazione scientifica ad un 
pubblico di esperti e non esperti; buona esperienza nei lavori di gruppo, in progetti nazionali e 
internazionali, nella gestione di equipe multidisciplinari. Interprete di Lingua dei Segni Italiana, 
da anni lavora con persone sorde e ne conosce la cultura e la comunità. 

Pittura, disegno, cartonnage, !rompe l'oeil 

Buona conoscenza del computer, del sistema operativo Windows e dei principali programmi di 
Office (Word, Excel, Power Point ... ). 
Capo Scout deii'AGESCI per diversi anni con brevetto "Gilwell" di capo internazionale. 
Per 1 O anni ha svolto attività di volontariato e si è ripetutamente occupata di disagio giovanile e 
non, di handicap, di problemi di tossicodipendenza, di immigrazione presso svariate ONLUS 
(Comunità di "Capodarco" a Roma, Comunità "Exodus" all 'Isola d'Elba, Centro di prima 
Accoglienza "Lorizzonte" a Squinzano del Salento, servizio pasti della C.R.I. per i senza fissa 
dimora alla Stazione Ostiense, doposcuola per bambini sordi , Gruppo Caritas "Castiglioncello" a 
Livorno, ecc.). 

B dal 05/04/1996; A da 01/02/2007 



,. 

PRODOTII SCIENTIFICI 
VALORE H-INDEX: 5 FONTE: GOOGLE 

SCHOLAR 
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Articoli in riviste 
Tipologia prodotto: Articolo in rivista 
Titolo: Deaf Children Attending Different School Environments: Sign Language Abilities and 
Theory of Mind 
Elenco autori: Tomasuolo, E., Valeri , G., Di Renzo, A. , Pasqualelli, P., Volterra, V. 
Ruolo svolto: Ideatrice delle ipotesi di ricerca, ideatrice del progetto sperimentale, raccolta dati, 
analisi dei dati, scrittura della maggior parte dell'articolo, referente per la rivista dell 'articolo, 
ideatrice delle riflessioni e conclusioni 
Rivista: Journal of deaf studies and deaf education 
Codice identificativo (ISSN): 1081-4159 
Anno pubblicazione: 2013 
lmpact Factor rivista alla data del bando: 1,625 Fonte: WoS 
Numero citazioni: 5 (WoS); 7 (Google Scholar) 
Altre informazioni: Auto-valutazione A Eccellente (Banca dati WoS l Subject category: 
Education, Special) -
5 years impact factor 2.227 

Articoli in riviste 
Tipologia prodotto: Articolo in rivista 
Titolo: Assessing lexical production in deaf signing children with the Boston Naming Test 
Elenco autori: Tomasuolo, E. , Fellini , L., Di Renzo A. , Volterra, V. 
Rivista: Ai le Lia: Langage, lnteraction, Acquisition, 1 (1 ), pp. 110-128 
Codice identificativo (ISSN): ISSN 1879-7865 
Anno pubblicazione: 2010 
Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR: rivista di fascia A (settore 1 0/G 1: 
Glottologia e Linguistica) 
Ruolo svolto: Ideatrice delle ipotesi di ricerca, ideatrice del progetto sperimentale, raccolta dati, 
analisi dei dati , scrittura della maggior parte dell 'articolo, referente per la rivista dell'articolo, 
ideatrice delle riflessioni e conclusioni 
Numero citazioni: 11 (Google Scholar) 

Articoli in riviste 
Tipologia prodotto: Articolo in rivista 
Titolo: Lettura e sordità: eye tracking in lettori sordi con storie linguistiche diverse 
Elenco autori: Roccaforte, M., Tomasuolo, E. , Capuano, D. 
Ruolo svolto: Ideatrice delle ipotesi di ricerca, ideatrice del progetto sperimentale, raccolta dati , 
analisi dei dati, scrittura della parte metodologica, scrittura con M. Roccaforte dei risultati e dei 
commenti conclusivi , referente per la rivista dell'articolo 
Rivista: Rivista di Psicolinguistica Applicata, XVI , 1 
Codice identificativo (ISSN): 1592-1328 
Anno pubblicazione: 2016 (in stampa) 
Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR: rivista di fascia A (settore 1 0/G 1: 
Glottologia e Linguistica) 
Numero citazioni: in stampa 

Articoli in riviste 
Tipologia prodotto: Articolo in rivista 
Titolo: A Deaf-centred E-Learning Environment (DELE): Challenges and considerations 
Elenco autori: Capuano, D., De Monte, M.T., Groves, K. M., Roccaforte, M., Tomasuolo, E. 
Ruolo svolto: Ideatrice e scrittrice delle ipotesi di ricerca, ideatrice e scrittrice delle riflessioni e 
conclusioni 
Rivista: Journal of assistive technologies, 5 (4), pp. 257-263 
Codice identificativo (ISSN): 1754-9450 
Anno pubblicazione: 2011 
lmpact Factor rivista alla data del bando: 0,281 (IPP) -Fonte: Scopus 
Numero citazioni: 3 (Scopus); 6 (Google Scholar) 

Articoli in riviste 
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Tipologia prodotto: Articolo in rivista 
Titolo: Competenze narrative di bambini sordi segnanti: un confronto in funzione del tipo di 
educazione linguistica 
Elenco autori: Tomasuolo E., Di Renzo A., Pinto M. A. 
Rivista: Rivista di Psicolinguistica Applicata VIli , 1-2/2008, pp.91-115 
Codice identificativo (ISSN): ISSN 1592-1328 
Anno pubblicazione: 2008 
Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR: rivista di fascia A (settore 10/G1 : 
Glottologia e Linguistica) 
Ruolo svolto: Ideatrice delle ipotesi di ricerca, ideatrice del progetto sperimentale, raccolta dati, 
analisi dei dati, scrittura della maggior parte dell'articolo, referente per la rivista dell'articolo, 
ideatrice delle riflessioni e conclusioni 
Numero citazioni : Numero citazioni 3 (Google Scholar) 

Libri, Capitoli di libri 
Tipologia prodotto: libro 
Titolo: Una didattica innovativa per l'apprendente sordo. Con esempi di lezioni multimediali e 
tradizionali (Franco Angeli) 
Nr. pagine libro: 207 
Nr. pagine 
Elenco autori: Maragna, S., Roccaforte, M., Tomasuolo, E. 
Codice identificativo (ISBN): 9788820431181 
Anno pubblicazione: 2013 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: capitolo di libro 
Titolo: libro "Disabilità sensoriali" (Edizioni Centro Studi Erikson S.p.A.); capitolo "Gli alunni 
sordi e l'Italiano scritto" 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro: 210-228 
Nr. Pagine: 
Elenco autori: Tomasuolo, E. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 978-88-590-0961-0 
Anno pubblicazione: 2015 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: capitolo di libro 
Titolo: In H. Knoors e M. Marschark (a cura di) , "Educating deaf Leamers" (Oxford); capitolo 
"Language skills and literacy of deaf children in the era of cochlear implantation" 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro: 443-459 
Nr. Pagine: 
Elenco autori: Caselli M. C., Rinaldi P., Onofrio D., Tomasuolo E. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 978-0-19-021519-4 
Anno pubblicazione: 2013 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Capitolo di libro 
Titolo: In C. Gelati, B. Arfè e L. Mason (a cura di) "lssues in Writing Research"; capitolo "E
Iearning, deafness, written language: a bridge of letters and signs towards knowledge society'' 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro: 260-265 
Nr. Pagine: 
Elenco autori: Tomasuolo E., Roccaforte M. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 9788861298262 
Anno pubblicazione: 2012 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: libro 
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Titolo: l segni raccontano. La Lingua dei Segni Italiana fra esperienze, strumenti e metodologie 
(Franco Angeli) 
Nr. pagine libro: 288 Nr. pagine capitolo di libro: 
Nr. Pagine: 
Elenco autori: Bagnara, C., Fontana, S. , Tomasuolo, E. , Zuccalà, A. (a cura di) 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 9788856811728 
Anno pubblicazione: 2009 
Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: libro 
Titolo: Scrittura e sordità (Carocci) 
Nr. pagine libro pp.214 Nr. pagine capitolo di libro: 
Nr. Pagine: 
Elenco autori : Fabbretti, D., Tomasuolo, E. (a cura di) 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 9788843039883 
Anno pubblicazione: 2006 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Contributo in atti convegno 
Titolo: Strategies far ltalian Deaf Learners 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 
Nr. Pagine: 5 pagine 
Elenco autori: Roccaforte, M., Capuano, D., Tomasuolo, E., De Monte, M. T., Groves, K. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 88-7647-677-6 
Anno pubblicazione: 2012 
Altre informazioni: Numero citazioni 4 (Google Scholar). 
Conference Proceedings of lnternational Conference "ICT for Language learning". Florence, 20-
21 oct 2011 

Libri. Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Contributo in atti di convegno 
Titolo: Developing E-Learning systems for deaf education. The application of embodiment 
theories 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 
Nr. Pagine: 429-433 
Elenco autori: De Monte, M. T. , Tomasuolo, E., Capuano, D., Roccaforte, M. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 9789728939526 
Anno pubblicazione: 2011 
Altre informazioni: IADIS lnternational Conference lnterfaces and Human Computer lnteraction 
2011. Rome, 24- 26 July 2011 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Contributo in atti convegno 
Titolo: New perspectives towards the design of a deaf-centred e-learning environment 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 
Nr. Pagine: 130-142 
Elenco autori: Capuano, D., Tagarell i, De Monte, M., Roccaforte, M., Tomasuolo, E. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): ISBN 978-3-8440-0195-2 ISSN 0945-0920 
Anno pubblicazione: 2011 
Altre informazioni: Numero citazioni 6 (Google Scholar) 
STELLAR-TACONET Conference. Universitat de Barcelona, Oct 1 201 O 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Contributo in libro 
Titolo: In C. Bagnara, S. Fontana, E. Tomasuolo, A. Zuccalà (a cura di) "l segni raccontano. La 
Lingua dei Segni Italiana fra esperienze, strumenti e metodologie" (Franco Angel i); titolo 
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contributo "La produzione lessicale in LIS di bambini e ragazzi sordi" 
Nr. pagine libro N r. pagine capitolo di libro 
Nr. Pagine: 163-169 
Elenco autori: Fellini, L., Tomasuolo E. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 9788856811728 
Anno pubblicazione: 2009 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Contributo in libro 
Titolo: In S. Maragna e G. Nuccitelli (a cura di) "An E-Learning Mode! for Deaf people's 
Linguistic Training" (Universitat de Barcelona); titolo contributo "Experimentation" 
N r. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 
N r. Pagine: 87-92 
Elenco autori: Tomasuolo E. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): B-55360-2008 
Anno pubblicazione: 2008 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Contributo in libro 
Titolo: In C. Bagnara, S. Corazza, S. Fontana, A. Zuccalà (a cura di) "l segni parlano, 
prospettive di ricerca sulla Lingua dei Segni Italiana" (Franco Angeli); titolo contributo "La 
valutazione delle abilità linguistiche in bambini e ragazzi sordi" 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro 
Nr. Pagine: 205-217 
Elenco autori: Tomasuolo E., Fellini L., Di Renzo A. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 9788856802702 
Anno pubblicazione: 2008 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Contributo in libro 
Titolo: In D. Fabbretti e E. Tomasuolo "Scrittura e sordità" (Carocci); contributo "Quando 
Cappuccetto Rosso non sente" 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro: 83-95 
Nr. Pagine: 
Elenco autori: Fabbretti, D., Tomasuolo, E. (a cura di) 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 9788843039883 
Anno pubblicazione: 2006 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Capitolo in libro 
Titolo: In M.C. Usai e M. Zanobini "Psicologia del ciclo di vita. Scritti in onore di Maria Teresa 
Bozzo" (Franco Angeli} ; contributo "Problemi di scrittura in popolazioni speciali : sordi , Down e 
Williams" 
Nr. pagine libro Nr. pagine capitolo di libro: 374-392 
Nr. Pagine: 
Elenco autori: Tomasuol ,o E., Pontecorvo, C. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 9788846449757 
Anno pubblicazione: 2003 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 
Saggi e Commenti scientifici 
Tipologia prodotto: Contributo in Atti convegno 
Titolo: La costruzione del Discorso Diretto in Lingua Italiana dei Segni: il ruolo delle componenti 
non manuali 
Nr. pagine libro N r. pagine capitolo di libro: 
Nr. Pagine: 
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Elenco autori: Fabbretti D., Tomasuolo E. 
Codice identificativo (ISBN o ISSN): 88-7092-238-3 
Anno pubblicazione: 2003 
Altre informazioni: Atti del Convegno "Il parlato italiano" Napoli, 13-15 Feb 2003 

AlTRI TITOLI di PARTICOLARE RILEVANZA 

Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento 
Ruolo svolto: Responsabile di Unità 
Titolo: MODEL-ACT. From lndividuation to Modeling in Natura! Language Ontology of Action. 
Grounding the Definition of Action Concepts on language infrastructures. 
Ente/Istituzione finanziatrice: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. BANDO 
FIRB- PROGRAMMA "FUTURO IN RICERCA" 
Importo totale finanziamento: euro 855.393 
Importo finanziamento per Unità Operativa: euro 242.274 (ISTC CNR) 
Riferimenti o n. protocollo data (se non disponibili indicare la motivazione): Anno 2012-
Protocollo: RBFR12C608 
Periodo di attività dal al (oppure ancora in corso): dal13/05/2013- ancora in corso 
Finalità del progetto: Nel linguaggio i verbi d'Azione veicolano l'informazione essenziale che 
deve essere compresa per dare senso ad una frase e contengono le informazioni fondamentali 
necessarie a dare istruzioni ai sistemi artificiali. Il progetto si propone di avanzare nella 
conoscenza sull 'acquisizione del verbi di Azione in bambini con sviluppo tipico e atipico, di 
indagare l'uso dei verbi di Azione nell'interazione uomo-macchina, di studiare la comunicazione 
naturale e l'embodiment dei sistemi artificiali. La modellazione dei concetti azionali in 
connessione ai requisiti delle macchine, necessita lo studio del legame tra i concetti stessi e la 
loro esecuzione fisica attraverso il corpo. 
Risultati ottenuti: Per quanto riguarda l'Unità di cui la sottoscritta è responsabile, si è ottenuto 
un sostanziale avanzamento nelle conoscenze riguardanti l'acquisizione dei verbi d'Azione 
(compresi e prodotti) che sono stati ordinati in base alla sequenza di acquisizione dei bambini 
italiani. Si sono inoltre ottenuti considerevoli risultati rispetto all'evolversi dei verbi d'Azione in 
bambini udenti !estati in lingua italiana e in bambini sordi !estati in LIS. Questo progetto 
pionieristico ha per la prima volta studiato, in ambito nazionale e internazionale, questa 
particolare categoria di verbi in una lingua dei segni. 
Altre informazioni: Il MIUR ha concesso al Progetto un anno di proroga. 

Premi e riconoscimenti scientifici 
Descrizione premio: Vincitrice del bando CNR "Promozione dell 'attività di ricerca giovani 
studiosi 2005" 
Assegnato da: Consigl io Nazionale delle Ricerche 
Data o anno di assegnazione: 23/01 /2009 no protocollo 0006072 
Altre informazioni: titolo del progetto: "Lingua italiana e lingua dei segni: parole, gesti e segni a 
confronto" 

Premi e riconoscimenti scientifici 
Descrizione premio: Vincitrice del "Premio Al P miglior tesi di Dottorato in Psicologia a.a. 2004-
2005" 
Assegnato da: Associazione Italiana di Psicologia -Al P 
Data o anno di assegnazione: 2006 
Altre informazioni: Titolo della Tesi: "La valutazione delle abilità linguistiche in bambini e 
ragazzi sordi" (Tutor: Dott.ssa V. Volterra; Cotutor: Prof.ssa M. Orsolini; Coordinatrice del 
Dottorato di Ricerca: Prof.ssa C. Pontecorvo) 

Premi e riconoscimenti scientifici 
Descrizione premio: Vincitrice del premio Don Giulio T arra "Ricerche e Studi per la Sordità" 
Assegnato da: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Giulio T arra, Pio Istituto dei 
Sordi di Milano 
Data o anno di assegnazione: 05/11/2015 
Altre informazioni: Con il volume "Una didattica innovativa per l'apprendente sordo" (Maragna, 
S., Roccaforte, M., Tomasuolo, E. , 2013, Franco Angeli, Milano) 
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Corsi di alta formazione con esame finale 
Tipologia di corso: Dottorato di Ricerca in "Psicologia dell'lnterazione, della Comunicazione e 
della Socializzazione" 
Sede di svolgimento: Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione. 
Facoltà di Medicina e Psicologia. Sapienza, Università di Roma (Via dei Marsi, 78, Roma) 
Durata del corso dal a ore complessive (oppure ancora in corso): 3 anni a.a. 2002-2003 / 
2005-2006 
Data esame finale se previsto: 21 Marzo 2006, no protocollo 417 4 
Votazione e/o valutazione conseguiti: 
Altre informazioni: Titolo della Tesi : "La valutazione delle abilità linguistiche in bambini e 
ragazzi sordi" (Tutor: Dott.ssa V. Volterra ; Cotutor: Prof.ssa M. Orsolini; Coordinatrice del 
Dottorato di Ricerca: Prof.ssa C. Pontecorvo) 

Corsi di alta formazione con esame finale 
Tipologia di corso: Scuola di Specializzazione postuniversitaria in Psicoterapia Sistemico
Relazionale 
Sede di svolgimento: Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica IEFCOS, Via 
Lovanio, 11 , Roma. Scuola riconosciuta con decreto del Ministero dell'Università e Ricerca 
scientifica e Tecnologica del29/09/1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale no246 del 
20/10/1994 
Durata del corso dal a ore complessive (oppure ancora in corso): 5 anni a.a. 2002-2003 / 
2007-2008 
Data esame finale se previsto: 12/01/2010- no protocollo 809/T/2010 
Votazione e/o valutazione conseguiti: 
Altre informazioni: 

Corsi di alta formazione con esame finale 
Tipologia di corso: corso Interpreti avanzato di Lingua dei Segni Italiana 
Sede di svolgimento: gruppo per lo Studio e l'Informazione della Lingua dei Segni Italiana -
SILIS (Via Nomentana 56, Roma) 
Durata del corso dal a ore complessive (oppure ancora in corso): corso biennale: a.a. 2003-
2004 e 2004-2005, ore complessive: 840 
Data esame finale se previsto: Giugno 2005 
Votazione e/o valutazione conseguiti: idonea 
Altre informazioni: corso abilitante per lavorare come Interprete ltaliano/LIS presso le 
Università italiane, i Ministeri , le strutture sanitarie Pubbliche (ospedali, ASL, ... ),i Tribunali 
italiani, nonché privatamente 

Corsi di alta formazione con esame finale 
Tipologia di corso: Coso per Assistente alla Comunicazione per alunni sordi 
Sede di svolgimento: gruppo per lo Studio e l'Informazione della Lingua dei Segni Italiana -
SILIS (Via Nomentana 56, Roma) 
Durata del corso dal a ore complessive (oppure ancora in corso): corso quadriennale (due 
anni di Corso Base LIS, due anni di Corso per Assistente alla Comunicazione): 1997-2001 , ore 
complessive: 1070 
Data esame finale se previsto: Giugno 2001 
Votazione e/o valutazione conseguiti: 10/10 
Altre informazioni: corso abilitante per lavorare come Assistente alla Comunicazione per alunni 
sordi in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale 

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi 
Tipologia: Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio 
Data di conseguimento: 17/11/2003 
Data di iscrizione: 17/11/2003 
Altre informazioni: iscrizione n. 11453 

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi 
Tipologia: Psicoterapeuta iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio 
Data di conseguimento: 11/02/2010 
Data di iscrizione: 11/02/2010, no protocollo 0001137 
Altre informazioni: iscrizione n. 11453 
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Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi 
Tipologia: Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS) iscritta al Registro Nazionale Interpreti 
per Sordi (R.N.F.I.S.) e abilitata alla professione 
Data di conseguimento: 21/6/2003 
Data di iscrizione: 21/6/2003, no protocollo 529 
Altre informazioni: presso Federazione Nazionale Sordi - FNS 

Incarichi di docenza in corsi universitari e di alta formazione 
Denominazione (Università /Istituzione): Università degli Studi Roma Tre 
Sede: Via Ostiense 169, Roma 
Tipologia di corso: Scuola di Specializzazione all 'Insegnamento Secondario SSIS 
Materia di insegnamento: Insegnamento Laboratorio Area Linguistica. Docenza in: 
"Problematiche linguistiche legate ai disturbi d'apprendimento di lettura e scrittura, all'handicap, 
ai deficit sensoriali , a situazioni di difficoltà specifica" 
Periodo di attività dal al (oppure ancora in corso): a.a 2003-2004 n r. ore complessive: 
60 
Riferimenti o n. protocollo data (se non disponibili indicare la motivazione): area B n.396 
(01/09/2003) 
Altre informazioni 

Incarichi di docenza in corsi universitari e di alta formazione 
Denominazione (Università l Istituzione): Università degli Studi di Roma "T or Vergata" 
Sede: Via Ardeatina 306-354 
Tipologia di corso: Corso di Laurea in Logopedia 
Materia di insegnamento: Insegnamento in "Psicologia dell 'Sviluppo e dell'Educazione" 
Periodo di attività dal al (oppure ancora in corso): a.a dal2006-2007 al2008-2009 nr. ore 
complessive: 180 (60 per anno) 
Riferimenti o n. protocollo data (se non disponibili indicare la motivazione): no protocollo 
6242 22§/08/2009; n° protocollo 6727 15/06/2009 
Altre informazioni 

Incarichi di componente di commissione di concorso 
Tipologia concorso: Bando di Selezione per il conferimento di n.1 "assegni Professionalizzanti" 
assegni di collaborazione ad attività di ricerca 
Ruolo svolto (Presidente o Componente): componente e segretaria 
Periodo di attività dal al (oppure ancora in corso): 22/11/2013 
Riferimenti o n. protocollo data (se non disponibili indicare la motivazione): Protocollo n. 
0003845 del 22/11/2013. Bando di selezione no ISTC-AdR-204-2013-RM del 06/11/2013 
Altre informazioni 

Organizzazione di conferenze internazionali/nazionali, partecipazione a 
comitati scientifici di conferenze internazionali/nazionali 
Ruolo svolto: Comitato Scientifico e comitato organizzativo 
Titolo dell'evento: Conferenza Internazionale 
Luogo di svolgimento: CNR, Aula Convegni, Piazzale Aldo Moro, 7, Roma 
Data: 10 gennaio 2012 
Riferimenti: Titolo della Conferenza: "In cammino verso il linguaggio: dalla deissi gestuale alle 
strutture di grande iconicità- In ricordo di Elena Antinoro Pizzuto" 
Altre informazioni 

Vincite in procedure selettive per posizioni di pari livello a quella per la quale si concorre 
Bando di selezione n.: 364.27 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Data del bando: 24-10-2007 
Prowedimento di nomina n.: no protocollo 0005777 data: 25/01/2010 
Altre informazioni: Idonea non vincitrice al concorso pubblico per titoli ed esami per 
l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori 

Vincite in procedure selettive per posizioni di pari livello a quella per la quale si concorre 
Bando di selezione n.: 364.92 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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Data del bando: 22-12-2009 
Prowedimento di nomina n.: no protocollo 0016981 data: 13/03/2012 
Altre informazioni: Idonea non vincitrice al concorso pubblico per titoli ed esami per 
l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori 

Autocertifico che quanto riportato e scritto nel presente curriculum corrisponde a verità e 
costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazioni (articolo 46 del DPR n. 445/2000) e 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del DPR n. 445/2000). 
Ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96, consento l'uso e la divulgazione di tutti i dati 
contenuti in questo curriculum. 



Curriculum vitae 
.. et studiorum 

Informazioni ersonali 

Nome 

Indirizzo (residenza) 
Luogo e data di nascita 
Nazionalità 
Contatti 

l Studi e Formazione 

• 23 Giugno 2017 -oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• 1 Novembre 2013 - 16 
Dicembre 2016 

. Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione . Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
• Periodo all'estero 

• 19 Marzo 2016 - 11 Giugno 
2016 . Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

. 23 Novembre 2015 - 27 
Novembre 2015 . Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Maria Roccaforte 

Via Carlo della Rocca, 47 00177 ROMA 
Roma, 11 Settembre 1984 --A llaliana 
Mobile 3927927163- Casa 0664501006 

J Mail : mariaroccaforte@yahoo.it 

Ricercatore TD Tipo A Dip. "Scienze documentarie, linguistico- l 
filologiche e geografiche SSD L-LIN/02 
Università degli Studi di Roma- La Sapienza 

Linguistica applicata 

J Didattica 
Ricerca 

--
Dottorato in "Scienze documentarie, linguistiche e letterarie" XXIX , 
ciclo. SSD L-LIN/02 

i Università degli Studi di Roma - La Sapienza 

Linguistica della Lingua dei Segni Italiana, Componenti oral i della LIS. 

l 

Dal 1 marzo 2015 al 3 aprile 2015 periodo di studio all'estero presso l 
l'Università di Parigi 8- Saint Denis. 
Advisor Marie-Anne Sallandre. 
Area di studio: Sign Language Linguistics. 

Scuola di Logogenia l - --
Strategie per la didattica della grammatica italiana e della lingua scritta ' 
nel bambino sordo .. 

- l 
Scuola di Analisi dei dati testuali e Text Mining ADT-TM della SIS-
Società di Statistica Italiana 
Strumenti di analisi statistica per lo studio di informazioni non strutturate, 
secondo un approccio multidisciplinare, con apporti di docenti statistici, 
linguisti, informatici, psicologi e sociologi. l 
Applicazioni in laboratorio informatico con l'ausilio di tutor utilizzando i 
software lramuteq, R e Taltac. Principali funzioni dei software Lexico3 e l 
Dtm-Vic. 

j 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 



l· --
17 Febbraio 2014 - 21 

F ebbraio 2014 

[ . Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

1 Settembre 2012- 1 Maggio 
: 20 13 ---

Nome e tipo di istituto di 
truzione o formazione H~ 

j pr 
Principali materie l 
ofessionali oggetto 

, st udio 
L__ 

l 1 Giugno 2011- oggi 

abilità 
dello 

1 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

1 • Principali materie l abilità l professionali oggetto dello 
studio 

• 22 febbraio 2007 - 1 O luglio 
009 

e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

~sperienze rofessionali 

· • 1 ottobre 2016- oggi 

' 

SIT 2014 (Scuola Invernale Triple) 
'>-

Espansione se m antica in sincronia e diacronia. Modelli e 
rappresentazioni lessicali. 

Diploma di Assistente alla comunicazione 

Istituto Statale Sordi di Roma. Via Nomentana, 56 

Facilitare la comunicazione dello studente sordo nel contesto scolastico; 
Rendere accessibile, allo studente, l'insieme dei contenuti scolastici e 
delle informazioni circostanti anche attraverso la lingua dei segni italiana 

Cultore della materia in Didattica delle lingue moderne L-LIN/02 

Dipartimento di Scienze Documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche. 
Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Collaboratore di ricerca, attività accademica nell'insegnamento L-LINI02 
Didattica delle Lingue Moderne 

Laurea Specialistica in Linguistica: 
LS 44 LINGUISTICA 
Facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Roma La Sapienza 

Laurea Specialistica conseguita con la votazione di 11 O e lode. Tesi in 
filologia e linguistica romanza : Commento linguistico e filologico di un 
manoscritto inedito della regola di San Benedetto in lingua d'Oc. Il 
manoscritto Casanatense 329 e il suo archetipo latino. 
Durate il biennio vincitrice di una borsa di studio Erasmus della durata di 
6 mesi presso la UNIVERSIDAD DE BARCELONA(1 settembre 2007-28 
febbraio 2008 

Attività didattica in corsi di Lingua dei segni italiana presso l'Istituto 
Statale Sordi di Roma. 

L-·-----·-----L-.....1..--------------------' 
[ • 1 ottobre 2016- oggi 

---
• JJ_ug!i<? 2016 - oggi . Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

1 • Principali materie l abilità 
l professionali oggetto dello 

studio 

• 01 marzo 2015-29 febbraio 
l 2016 

Attività didattica in corsi di Lingua dei segni italiana presso l'Ente 
Nazionale dei Sordi. 

Co.co.co. 
Facoltà di Lettere - Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Coordinamento didattico, organizzazione e elaborazione dei risultati di 
ricerca in relazione ai corsi di lingua straniera per studenti Erasmus 
Outgoing e di lingua Italiana per studenti Erasmus lncoming 

Consulenza scientifica 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto legislativo 30. 6. 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

.• 



. Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

. Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• 1 luglio 2014 - 30 maggio 
2015 . Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

. Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• 16 Aprile 2014 - 16 ottobre 
2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

. Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• 1 settembre 2013- oggi 

• 1 luglio 2013 - 30 maggio 
2014 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• 1 Ottobre 2012 - 30 
Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

. Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• 1 ottobre 201 O- oggi 

• 1 luglio 2009- 1 ottobre 2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Istituto di scienze e tecnologie della cognizione. Consiglio Nazionale 
delle Ricerche di Roma. ISTC-CNR 

Progetto Sign-Met per la valutazione a livello clinico e logopedico delle 
competenze linguistiche nella lingua dei segni in bambini sordi riabilitati 
attraverso il metodo bimodale e il metodo bilingue. 

-~------J 

Co.co.co. l 
Dip.to studi orientali ISO - Università degli Studi di Roma la l 
Sapienza 

Coordinamento didattico, organizzazione e elaborazione dei risultati di 
ricerca in relazione ai corsi di lingua straniera per studenti Erasmus 
Outgoing e di lingua Italiana per studenti Erasmus lncoming 

Co.co.co. 

Istituto di scienze e tecnologie della cognizione. Consiglio Nazionale 
delle Ricerche di Roma. ISTC-CNR 

Ricerca, Raccolta, adattamento e elaborazione dati nell 'ambito 
dell'ambiente e-learning DELE - Deaf-centered E-Learning Environment 

Attività didattica in corsi di lingua dei segni italiana presso il gruppo 
Silis di Studio e Informazione sulla lingua dei Segni - Consulenza 
scientifica del CNR. 

Facoltà di lettere - Università degli Studi di Roma la Sapienza 

Coordinamento didattico, organizzazione e elaborazione dei risultati di 
ricerca in relazione ai corsi di lingua straniera per studenti Erasmus 
Out oin e di lin ua Italiana er studenti Erasmus lncomin 

' 
l 

l 

Co.co.co. ~ 
l 

Dipartimento di Scienze documentarie linguistico filologiche e 
geografiche - Università degli Studi di Roma la Sapienza 

l 

Collaboratore di ricerca nell'ambito di uno studio di glottodidattica 1 
finalizzato a valutare l'applicabilità dell'impostazione nazionale-funzionale 
all'insegnamento della LIS (Lingua dei segni Italiana). 

Attività didattica nel corso di laurea magistrale in linguistica 
dell'Università Sa ienza di Roma nell'ambito del SSD l-LIN/02 

Co.co.co. 

Dipartimento di Scienze documentarie linguistico filologiche e 
geografiche - Università degli Studi di Roma la Sapienza 

Giovane ricercatrice in ambito linguistico e glottodidattica. Elaborazione 
di linee guida per attività destinate ad apprendenti sordi sia in ambiente 
tradizionale che e-learning 

l 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto legislativo 30. 6. 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 



l• 1 giugno 2008 - 31 dicembre Stage 
2008 ~ 

• Nome e tipo di istituto di Fondazione Bordoni 
istruzione o formazione Ing. Andrea Paoloni. Responsabile di Progetto presso la Fondazione Ugo 

Bordoni . 

In grassetto sono indicate le 12 pubblicazioni selezionate per la partecipazione al bando prot. n. 
1194/2016 

l Tesi di dottorato 

Roccaforte, M. (2016) . Studi linguistici sulle componenti orali della lingua dei segni italiana (LIS) . 
SSD: L-LIN/02 Coordinatore. Alberto Petruccian i; Tutor: Paola Giunchi , Virginia Volterra, Andrea Paolon i. 

Manuali 

Maragna, S. , Roccaforte, M., Tomasuolo, E. (2013). Una didattica innovativa per l'apprendente sordo. 
Roma, Franco Angeli. 
ISBN 978-88-204-3118-1 

r Pubblicazioni su rivista 

Giunch i, P. , Roccaforte, M. (2017) Metalinguistic knowledge of Second Language Acquisition terminology: 
a deaf signer perspective. RIPLA - Rivista Italiana di psicolinguistica applicata. Pisa, Fabrizio Serra Editore. 

Forti, L. , Roccaforte, M. (2016). Reading Comprehension and Deafness: the lmpact of E-learning in an 
ltalian EFL Context. IJLAL- lnternational Journal of Language and Applied Linguistics 2(3): 26-46 
Published online December 15, 2016 (http://www.ijlal.ir) ISSN: 2383-0514 (Online) 

Roccaforte, M., Tomasuolo, E., Capuano, D. (2016). Lettura e sordità: eye tracking in lettori sordi con storie 
linguistiche diverse. RIPLA- Rivista Italiana di psicol inguistica applicata. Pisa, Fabrizio Serra Editore. Vol. 
16 (2/2015) 
ISBN:978-88-6682-644-6 

Capuano D., De Monte M. T. , Roccaforte M., Tomasuolo E., Groves K. M. (2011) . A Deaf-Centered e-
Learning Environment (DELE): challenges and considerations. Journal of Assistive Technologies, special 
issue on children with speech disabilities. Bingley, UK, Emerald Group Publishing, pp. 257-263. u ISBN 978-1-78052-660-7 ISSN 1754-9450 

• Roccaforte M. (2009) "Detto-Fatto" dettatura digitale, il nuovo mondo da esplorare. In MediaDuemila 
1 mensile di cultura digitale. Roma, l quaderni di Telèma. Anno XXVII febbraio 2009, pp. 20-25. 

ISSN 0393-0599 
. ·---

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto legislativo 30. 6. 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 



l Pubblicazioni su volumi l Atti di convegni 

~ r-r----------------------------------------------------------------------------, 
Roccaforte, M. , Volterra, V. (2016) La lingua dei segni italiana. Lubello, S., (ed.) Manuale di Linguistica 
italiana. Berlino, De Gruyter editore, pp. 709-728. 
ISBN: 978-3-11-036036-3 

Giunchi, P., Roccaforte, M. (2016). La lingua dei segni e il suo insegnamento- Atti del/l/ Congresso della 
Società italiana di Didattica delle lingue e Linguistica educativa (DILLE) . Università della Calabria 
(Dipartimento di Studi Umanistici} , Aracne editore, pp. 353-360. 

Fontana, S., Roccaforte, M. (2015). Lo strutturarsi e il destrutturarsi dei suoni nell'interazione con la Lingua 
dei Segni Italiana LIS. Vayra, M., Avesani , C. & Tamburini F. (Eds.). Il farsi e disfarsi del linguaggio. 
Acquisizione, mutamento e destrutturazione della struttura sonora dellinguaggio/Language acquisition and 
language loss. Acquisition, change and disorders of the language sound structure, Milano, AISV, pp. 371-
381 . 
ISBN: 978-88-97657-11-8) 

Roccaforte, M. (2015) Componenti orali e riconoscibilità nella Lingua dei segni italiana (LIS) . Vayra , M. , 
Avesani, C. & Tamburini F. (Eds.). Il farsi e disfarsi del linguaggio. Acquisizione, mutamento e 
destrutturazione della struttura sonora dellinguaggio/Language acquisition and language loss. Acquisition, 
change and disorders of the language sound structure, Milano, AISV, pp. 383-390. 
ISBN: 978-88-97657 -11-8) 

~+-----------------------------------------------------------------------------

Roccaforte, M. (2015). An E-Learning environment to lmprove deaf people language acqu isition. In L. 
G6mez Chova, A. L6pez Martinez, l. Candel Torres, (Eds.) ICERI2014 Proceedings: 7th lnternational 
Conference of Education, Research and lnnovation . November 17th-19th, 2014- Seville, Spain. Valencia , 
IATED Academy, 2014, pp. 3779-3786. 
ISBN 978-84-617-2485-7 f-~.;:_;:;..;_;_:~_;;_.;._;:._;_;_...::...;...:..:;.._:_ _________________________________ - - -· 

Giunchi, P.M., Roccaforte, M. (2014) . Deaf learners literacy and distance learning Final results of FIRB
Visel project. In Liliana Landolfi (ed.) 2014. Crossroads: Languages in (E)motion . Napoli. Photo City 
Edizioni- University Press, pp. 51-62 
ISBN 978-88-6682-644-6 

Roccaforte, M. & Giunchi, P.M. (2013) Strategie nello sviluppo di un ambiente e-learning per giovani e adulti 
sordi. In C. Bosisio, S. Cavagnoli. (Eds.) Atti del12" Congresso Internazionale di Studi dell'Associazione 
Italiana di Linguistica Applicata (AitLA), Perugia, Guerra Edizioni, pp. 229-241 . 
ISBN 978-88-557-0501-1 

Roccaforte, M., Petitta G., Di Renzo, A., Giunchi , P.M. (2012). How a story is told in ltalian and in ltalian 
Sign Language. Deictical, anaphoric and gestural strategies in ltalian and LIS. In Proceedings of the 
lnternational GSCP 2012 Conference: Speech and Corpora, Firenze, FUP - Firenze University Press, pp. 
335-338. 
ISBN 978-88-6655-351-9 

Roccaforte M., De Monte, M., Groves, K. M. , Tomasuolo E., Capuano, D. (2012) Strategies for ltalian deaf 
learners. In Conference Proceeding of lnternational Conference "ICT for Language Learning". Florence, 
Pixel Ed, pp. 216-220. 
ISBN 978-88-7647-677-8 

Tomasuolo E., Roccafo~e M., (2012) . E-learning, deafness, written language: a bridge of letters and signs 
towards knowledge soc1ety. C.Gelat1, B. Arfè, L. Mason (Eds.) lssues in writing research. Padova, CLEUP, 
pp. 260-265. 
ISBN 978-88-6129-826-2 

~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------

La sottoscritta ~sprime il proprio consenso affin?hé i da~i personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
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i,__ 

l 

De Monte M., Tomasuolo E., Capuano D., Roccaforte M. (2012) . Developing E-Learning systems far deat 
education . The application of embodiement theories. In Proceedings of IADIS lnternational conference 
interfaces and human computer interaction 2011. Rome, ladis press, pp. 429-433. 
ISBN 978-972-8939-52-6 

Capuano D., De Monte M. T. , Roccaforte M. , Tomasuolo E. (2011) New perspectives towards the design of 
a deaf-centred e-learning environment. A. Bartolomé, P. Bergamin, D. Persico, K. Steffens & J. Underwood 
(Eds.) Self-regulated learning in technology enhanced learning environments: Problems and promises. 
Proceedings of the STELLAR-T A CON ET conference, Universitat de Barcelona, Oct.1 , 201 O. Aachen , 
Shaker, pp. 130-142. 
ISBN 978-3-8440-0195-2 ISSN 0945-0920 

. Premi e riconoscimenti 

2015. PREMIO DON GIULIO TARRA: RICERCHE E STUDI PER LA SORDITA'. Volume premiato "Una 
Didattica Innovativa per l'apprendente sordo". A cura di Simonetta Maragna, Roccaforte Maria, Elena 
Tomasuolo 

: Relatore a convegni nazionali e internazionali 

l Bulgaria, 

l lmaging and Vision Technologies for BYOD Based Augmented Learning 
The 18th lnternational Workshop on Combinatoria! lmage Analysis IWCIA'17, will be held June 19-21 , 

l 2017, in Plovdiv, Bulgaria 
i Federico Gelsomini1 , Kamen Kanev2 , Paolo Bottoni3, Maria Roccaforte4 

Teramo, 14-16 dicembre 2016 
X Giornata dei diritti linguistici. Valutare le politiche linguistiche. Quali obiettivi , criteri , indicatori? 

i Caselli , C ., Di Renzo, A. , Volterra, V. , Roccaforte M. Verso una politica linguistica sociale ed educativa 

L bilingue ltaliano-LIS (comunicazione orale) 
1-- . . 

l Rende (CS) , 8-10 ottobre 2015 
l 11 1 Congresso della Società italiana di Didattica delle lingue e Linguistica educativa (DILLE) . 

~ 
Giunchi , P.; Roccaforte, M. Approccio nozional-funzionale e insegnamento della LIS (comunicazione 

orale --
Bologna, 28-30 gennaio 2015 . . . 
Convegno Nazionale AISV. Il farsi e il disfarsi del linguaggio. L'emergere, 11 mutamento e la patologia della 
struttura sonora del linguaggio. . 
- Fontana, S., Roccaforte, M. Lo strutturarsi e il destrutturarsi dei suoni nell'interazione con la Lingua del 

1--
Segni Italiana (comunicazione orale) 

f.-

l Bologna, 28-30 gennaio 2015 . . 
Convegno Nazionale AISV. Il farsi e il disfarsi del linguaggio. L'emergere, 11 mutamento e la patologia della 

struttura sonora del linguaggio. 
- Roccaforte, M. Componenti orali e riconoscibilità nella Lingua dei Segni Italiana (poster) 

Bari, 27 novembre 2014 
Giornate di studio - Università di Bari Aldo Moro 
lllingl§l_9.:qio disturbato. Modelli, strumenti , dati empirici (comunicazione orale) 

L_ ...... -.-.-.-...... -.. -

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i da~i pers_onali forn!ti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto legislativo 30. 6. 2003, n. 196, per gli ademptmentt connesst alla presente procedura. 



Roma, 14-15 novembre 2014 
Convegno Nazionale Annuale di Tesol ltaly. Crossroads: Learning Communities. 
Tesollnternational Association 
Roccaforte, M., Forti, L. Deaf-centered e-Learning Environmente: Challenging Deafness in EFL(poster) 

Parma, 28 Aprile 2014; 
Partecipazione al convegno "Tra le Neuroscienze e la glottodidattica: ponti in costruzione". Università degli l 
studi di Parma 
Roccaforte, M. Glottodidattica e sordità (Poster) 

Napoli, 26-28 novembre 2013 
Convegno internazionale organizzato dall'Orientale di Napoli. Crossroads: Languages in (e)motion. 
lnternational Conference. 
Giunchi, P., Roccaforte, M .. Deaf /earners literacy and distance /earning. Fina/ resu/ts of FIRB-Vise/ 
project. (Comunicazione orale su invito) 

London, 1 O luglio 2013 
Convegno TISLR11 - DCAL 
Tomasuolo, E., Capuano, D., Roccaforte, M. Sign language background, reading habits and eye 
movements in esploring a written text. (comunicazione orale) 

Ariccia, 26-27 Aprile 2013 
Workshop SILIS (Studio e l' Informazione sulla Lingua dei Segni Italiana) 
Glottodidattica dei corsi LIS per udenti 
Roccaforte, M. Didattica delle lingue verbali e didattica delle lingue dei segni (comunicazione orale) 1 

Roccaforte, M. Strumenti e Strategie in classe per una glottodidattica della LIS (comunicazione orale) ····---

Roma, 4 ottobre 2012 
Convegno ISTC-CNR 
E-Learning, sordità e lingua scritta 
Roccaforte, M. L'approccio al testo scritto: dalla semplificazione alla facilitazione (comunicazione orale) 

Macerata, 23-24 febbraio 2013 
Xli Congresso della Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AITLA). 
Roccaforte, M., Giunchi, P.M. (2013) Strategie nello sviluppo di un ambiente e-learning per giovani e adulti 
sordi. (comunicazione orale) 

Roma,11-12 Maggio 2012 
Convegno Nazionale MIUR. Lavagna lnterattiva Multimediale ed Inclusione: "dal dire al fare" 
Roccaforte, M. Lavagna lnterattiva Multimedia/e, nuove tecnologie e sordità (comunicazione orale) 

Reggio Emilia, 12-14 aprile 2012 
XVII Convegno Nazionale GISCEL. L'italiano per capire e per studiare: Educazione linguistica e oltre 
Giunchi , P. , Roccaforte, M. Imparare guardando l insegnare mostrando {comunicazione orale) 

Genova, 19-21 settembre 2011 
XXIV Congresso Nazionale Associazione Italiana di Psicologia. 
Roccaforte, M., De Monte, M. T. & Tomasuolo, E. L'Embodiment nello sviluppo di una piattaforma on-line 
per l'educazione linguistica dei sordi (comunicazione orale) 

Roma, 22-24 giugno 2011 
Convegno Internazionale Università di Roma T or Vergata. L'espressione del futuro nelle lingue naturali 
Roccaforte, M. Deissi temporale, futuro e gestualità (comunicazione orale) 

Napoli, 5-6 maggio 2011 
Università degli studi di Napoli 'L'Orientale', Aspetti ritmo-prosodici nell'italiano L2 
Roccaforte, M. -Il ruolo della prosodia nei sistemi di riconoscimento del parlato (comunicazione orale) 

Roma, 18 Marzo 2011 
Dipartimento di Linguistica - Università di Roma Tre 
Le figure retoriche della vita quotidiana. Sinestesie e monoestesie: prospettive di studio a confronto 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto legislativo 30. 6. 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
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Capirci , O. Roccaforte, M., La sinestesia nelle lingue dei segni (tavola rotonda) 

Berlino , 13-16 Settembre 2011 
EERA- Freia Universitat- Berlin 
Symposium an Self-regulated Learning 
Capuano, D., Roccaforte, M., De Monte, M. T. & Tomasuolo, E. Self-regulated Learning in Technology 
Enhanced Learning Environments (Simposio) 

Barcellona, 1 Ottobre 201 O 
Fifth European Conference an Technology Enhanced. STELLAR-TACONET Conference. Universitat de 
Barcelona 
Capuano D., De Monte M. T. , Roccaforte M., Tomasuolo E. (2011) New perspectives towards the design 
of a deaf-centred e-learning environment. (comunicazione orale) 

l Altre competenze 

Conoscenza Inglese Intermedio alto 

Lingue altre LIS- Lingua dei Segni Italiana -Avanzato 
Catalano 82 Intermedio alto 

l Capacità informatiche 
- Ottima conoscenza di software didattici e ambienti e-learning: 

(Moodle, Coursera , ITALC, MOOC). 
- Ottima conoscenza di software per l'elaborazione di dati raccolti 

con strumentazione eye tracker. 
- Ottima conoscenza di software per l'analisi del parlato (PRAAT 

e WaveSurfer) . 
- Ottima conoscenza software per l'elaborazione di dati statistici 

(SPSS e "R") 
- Ottima conoscenza software per la trascrizione e annotazione 

delle lingue dei segni (ELAN, SWIFT). 
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi : MacOS, Windows e 

Linux. 

Altro Socia SLI dal 2009 
Socia AITLA dal2012 
Socia DILLE dal2015 
Iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti dal 2008. Tessera n. 122619 

Roma, 23 ottobre 2017 Firma 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del Decreto legislativo 30. 6. 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
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Elena Mignosi 

Nata a Palermo, il 03-03- 1962 ed i vi residente in via Regione Siciliana N.O. , l 0750. CAP 9014 7 

Codice Fiscale MGNLNE62C43G273H 

Professore di II fascia nel Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione dell'Università degli Studi di Palermo, settore scientifico disciplinare M-PED 01 

Docente di: Teorie strategie e sistemi dell'educazione; Pedagogia della corporeità, nel Corso di 

Laurea Magistrale in Formazione continua; Pedagogia della Musica nel corso di Laurea DAMS

Musica 

Lingue conosciute: Inglese e Francese, buona competenza parlata e scritta (Livello B2); Spagnolo, 

competenza di base (livello A2) , Portoghese competenza di base (livello Al) 

Recapiti 

Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (SUPC), Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 

Viale delle Scienze, ed. 15, 90128, Palermo, 

Cell. + 39 34 7 6721923 - E-mail: elena.mignosi@unipa.it 

ele.mignosi@fastwebnet.it 

CURRICULUM 

Titoli 

• Ha conseguito nel 1986 la Laurea in Lettere Moderne ad indirizzo linguistico

antropologico presso l'Università degli Studi di Palermo con una tesi in Filosofia del 

Linguaggio e con una votazione di 110/110 e lode. 

• Dopo aver superato nel 1987 il Concorso Scuola Materna Statale (O.M. 217 /86), ha 

svolto il ruolo di docente di scuola dell'infanzia per un anno 

• dall'all'a.s. 1989/90 all'a.s. 2001/02 è stata utilizzata come psicopedagogista all'interno del 

Progetto Ministeriale contro la Dispersione Scolastica presso diversi Circoli Didattici di 

quartieri "a-rischio" di Palermo. 

• Nell'a.s. 1988/89 ha partecipato ad un progetto di ricerca su "Nuove metodiche per 

l'insegnamento del linguaggio a bambini sordi" presso l'Istituto di Psicologia del C.N.R. di 

Roma, Reparto di Neuropsicologia del linguaggio e sordità, sotto la direzione della dott.ssa 

Virginia Volterra. 

• Ha completato nel 1991 il Training per moderatori di gruppo, partecipando ai corsi di 

formazione di I, II e III livello organizzati dall'O.P.P.I. (Organizzazione per la Preparazione 

Professionale degli Insegnanti) di Milano. 



• Ha terminato nel1994 il Training di formazione quadriennale in Psicoterapia della 

Famiglia ad indirizzo Sistemico presso l'I.S.C.R.A. di Modena. 

• Ha conseguito nel 1994 la Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico con una tesi in 

Psicologia Sociale presso l'Università degli Studi di Bologna con una votazione di 

110/110 e lode. 

• Ha conseguito nel 1998 il Dottorato di Ricerca in Pedagogia Sperimentale VIII ciclo, 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con una tesi sulla Educational 

Evaluation. 

• Ha terminato nel 2001 la formazione quadriennale in Danzamovimentoterapia presso il 

CDAA T di Cagliari/Milano ed è attualmente referente della Commissione Didattica 

nazionale e responsabile scientifico dell' APID (Associazione Professionale Italiana 

Danzamovimentoterapia). 

• Negli anni accademici dal 2000 al 2004 ha coordinato il modulo di insegnamento "Tecnica 

della comunicazione e dell'insegnamento in presenza di minorazioni uditive" presso la SJSSIS 

all'interno del corso di specializzazione per gli insegnanti di sostegno 

• Nell'anno accademico 2001-2002 ha ottenuto l'incarico di docente di Metodologia e tecnica 

del gioco e dell'animazione per il primo semestre e di docente di Pedagogia Sperimentale 

per il secondo semestre presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di 

Palermo 

• Da giugno 2002 a giugno 2010 è ricercatrice nel SSD M-PED 01 presso il Dipartimento 

FIERI, Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Palermo 

• Dal. 2004 al 2008 è coordinatore del Master biennale di primo livello per "Assistenti alla 

comunicazione per soggetti sordi nei servizi educativi e formativi" 

• Dal 2003 al 2011 è responsabile-supervisore del tirocinio per il Corso di Laurea in 

Educatore della prima infanzia. 

• Da luglio 2010 è professore associato di Pedagogia generale e sociale presso il 

Dipartimento FIERI, dal2013 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 

dell'Università degli Studi di Palermo e dal2014 presso il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 

• Dal 2006 al 2009 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Pedagogia e 

Scienze dell'educazione in prospettiva interculturale. Teorie e metodi. 

• Dal2010 al2015 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia del 

Linguaggio, della mente e dei processi formativi all'interno del quale è stata tutor di due 

dottorande 

• Dal 2013 ad oggi fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale in 

Formazione pedagogico-didattica degli insegnanti, all'interno del quale è tutor di una 

dottoranda 
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• Il 18 marzo 2015 ha ricevuto il Premio Internazionale di Pedagogia "Vito e Bruna Fazio

Allmayer" organizzato dalla Fondazione Nazionale "Vito Fazio-Allmayer" di Palermo. 

• Dal15 dicembre 2015 è Presidente della Fondazione Nazionale "Vito Fazio-Allmayer" 

di Palermo 

• Dall' A.A. 2016-2017 è Coordinatrice del Corso di Perfezionamento in Interventi 

Assistiti con gli Animali (IAA)- Pet therapy, gestito dal Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 

Rapporti internazionali e progetti ERASMUS 

• Da Agosto 2013 ad agosto 2017 è referente per un Accordo di programma tra l'Università 

degli Studi di Palermo e l'UFPR (Università Federale del Paranà, Brasile) 

• Da agosto 2013 ad agosto 2015 ha collaborato ad una ricerca tra Italia e Brasile, in cui sono 

state coinvolte l'Università di Palermo e l' Università di Pavia dal titolo "La valutazione di 
contesto nei servizi educativi per l'infanzia" 

• Dal 2014 è referente per i Programmi Erasmus + (Key Action l ) con l'Università 

spagnola di Granada (Facoltà di Scienze dell'Educazione) e con l'Università finlandese di 

Satakunta (Facoltà di Scienze Sociali) 

• Nell' A.A.2015 ha vinto il Bando CoRI 2014 (Collaborazioni di Ricerca Internazionale 

azione D) dell'Ateneo di Palermo ed ha avviato una collaborazione con il Prof, Jurgen Will, 

Preside dell'Università Vaterstetten di Monaco di Baviera. 

• Il prof. Jurgen Will ha tenuto un ciclo di lezioni e di seminari su "La prospettiva sistemica 

in area educativa e formativa" presso il Dipartimento di SPPF dal 7 al18 aprile 2016 . 

• E' referente, fino al 31 luglio 2018, del progetto europeo Erasmus + 
numero 2016-1-DE02-KA204-003445 approvato dalla Commissione Europea ad agosto 

2016 dal titolo "Creare una metodologia di formazione innovativa per una società europea 

multiculturale", IMEG, coordinato dall' Università popolare di Vaterstetten (Monaco di 

Baviera) 

• E' referente, fino al 30 settembre 2018, del progetto europeo Erasmus + asse Ka2 
Innovation Project Proposal, approvato dalla Commissione Europea il 19 settembre 2016 

dal titolo MOOC ((Massive Open Online Course) - Minorities as opportunity and occasion 
for chrysalis, coordinato dall'Associazione "Informa Giovani" di Palermo 
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Attività di ricerca 

I suoi interessi di ricerca di centrano sulle seguenti aree tematiche: la comunicazione verbale e non 

verbale; il rapporto mente-corpo linguaggio, con una particolare attenzione ai linguaggi artistico

espressivi e alla Lingua dei Segni Italiana (LIS); Pedagogia dell ' infanzia; i processi di acquisizione 

delle abilità di lettura e scrittura; la relazione tra insegnamento e apprendimento nei processi 

formativi per adulti e per soggetti in età dello sviluppo; il ruolo dell'adulto nello sviluppo del 

bambino e i contesti sociali di apprendimento; la formazione dei formatori; la funzione dei processi 

creativi nello sviluppo e nella formazione; la formazione in una prospettiva interculturale . Si 

occupa inoltre di teorie dell'organizzazione e di valutazione della qualità dei servizi educativi in 

un'ottica riflessiva e partecipativa. 

Attività lavorativa in sintesi 

A partire dalla fine degli anni '80 ha svolto attività di animazione teatrale e culturale ed ha 

condotto laboratori musicali, teatrali e di espressione corporea. Ha parallelamente svolto un'intensa 

attività di formazione in ambito educativo per dirigenti scolastici, docenti , alunni, genitori, 

personale di servizi pubblici e sociali. In qualità di operatore psicopedagogico ha partecipato a 

progetti di rete sul territorio per la prevenzione delle disabilità di apprendimento e del disagio 

giovanile e per il sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio socio-economico e culturale. 

Negli ultimi anni ha partecipato a diversi PONe POR in collaborazione con reti di scuole della città 

di Palermo, curando la formazione dei docenti e il coordinamento delle attività formative. 

Ha svolto il ruolo di consulente pedagogico per il Settore asili nido e scuole dell'infanzia del 

Comune di Palermo. 

Ha tenuto numerosi seminari e relazioni su tematiche relative alla valutazione della qualità dei 

Servizi per l'infanzia e all'apprendimento organizzativo, alla formazione, alle dinamiche 

comunicative e relazionali nei processi educativi, al rapporto tra sviluppo e apprendimento, ai 

linguaggi non verbali ed alla DanzaMovimentoTerapia nella formazione, alla Lingua dei Segni 

Italiana e all'educazione dei bambini sordi. Ha organizzato numerosi convegni e seminari 

nazionali e internazionali su tematiche relative alle metodologie di formazione dei formatori , alla 

Pedagogia dell'infanzia, alle Lingue dei Segni e all'educazione dei sordi, alla valutazione dei 

contesti educativi in termini formativi , all'acquisizione delle competenze di lettura e scrittura, alla 

dimensione psico-corporea nella relazione educativa, al ruolo delle arti-terapie nella formazione e 

nello sviluppo. Ha coordinato per 2 edizioni il Master biennale di primo livello "Assistenti alla 

comunicazione nei servizi educativi e formativi" ed è stata docente in diversi Master gestiti dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo. 

Collaborazioni scientifiche 

• Da Ottobre 1988 a Giugno 1989 ha collaborato al Progetto di Ricerca su "Nuove metodiche 

per l'insegnamento del linguaggio a bambini sordi" presso l'Istituto di Psicologia del C.N.R. 

di Roma, Reparto di Neuropsicologia del linguaggio e sordità. 
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• Da Dicembre a Marzo 1993 ha fornito la collaborazione scientifica ed organizzativa per la 

trasmissione "Storie Vere" della RAI sul fenomeno della Dispersione Scolastica e sul 

disagio minori le a Palermo, trasmesso dalla Terza Rete RAI il 4/111995. 

• Da Febbraio a giugno 1995 ha collaborato con il Comune di San Giuseppe Jato (PA), per la 

progettazione e il coordinamento di attività anti-mafia con gli insegnanti della Circolo 

Didattico "G.Falcone" 

• Da Dicembre 1996 ad Aprile 1997 ha collaborato con il CNEL al progetto di ricerca 

nazionale: "Famiglie immigrate e comunità locali" , occupandosi della realtà regionale della 

Sicilia relativamente al tema dell'interazione tra famiglie immigrate e famiglie locali. Ha 

esposto i risultati della ricerca al Seminario conclusivo organizzato dall'ISPES e dal CNEL 

tenuto a Roma presso l'Aula Biblioteca del CNEL, il 17-18 Aprile, 1997. 

• Nell'anno scolastico 1998/99 ha progettato e coordinato una sperimentazione metodologico

didattica per bambini sordi ed udenti in una sezione di scuola dell'infanzia del Circolo 

Didattico Borgo Nuovo II di Palermo con la consulenza scientifica dell'Istituto di Psicologia 

del CNR di Roma (reparto di neuropsicologia del linguaggio e sordità) 

• Da Marzo 1998 a Dicembre 2001 ha svolto l'incarico di Consulente psicopedagogico del 

Comune di Palermo per gli Asili-Nido comunali della città e Da Marzo a Dicembre 

2001 ha svolto tale incarico anche per le Scuole Materne comunali. 

• Nei mesi di Giugno e Luglio 1999 ha ideato e curato l'allestimento della mostra sugli asili

nido della città di Palermo "I Nidi e la Città" , realizzata presso il centro di Santa Maria dello 

Spasimo di Palermo dal 5 all'Il Luglio 1999. 

• Da Giugno 1999 ad Ottobre 2000 ha collaborato con il CEDE (Centro Europeo 

dell'Educazione) in qualità di esperto/consulente esterno per la definizione di uno 

strumento nazionale di valutazione della qualità della scuola dell'infanzia all'interno 

del Progetto 5 del Servizio Nazionale per la Qualità dell'Istruzione (SNQI), coordinato 

dalla prof.ssa Egle Becchi dell'Università di Pavia. 

• Nell'a.s.2002-03 è stata coordinatrice e responsabile scientifico di un progetto di 

bilinguismo (Lingua italiana/Lingua Italiana dei Segni) finanziato dalla BDP e dall'INDIRE 

per alunni udenti e sordi nel C.D. Borgo Nuovo 2 e nell'I.C. Buonarroti di Palermo. 

• Da giugno 2006 è consulente esperto per il CERISDI (Centro di Ricerca Studi 

Direzionali della Regione Siciliana) e dal 2006 al 2008 è stata responsabile-coordinatore 

per il progetto di formazione in servizio sui linguaggi non verbali per tutti gli educatori 

degli asili-nido comunali di Palermo. 

• Dal31 dicembre 2012 ad oggi svolge l'incarico di Consulente psicopedagogico per il 

Settore educativo dell'Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Palermo 

• Da Agosto 2013 è consulente-esperta per un progetto di ricerca sulla Educational 

evaluation nei servizi educativi 0-6 anni in Brasile, coordinato dall'Università Federale 

del Paranà e dal Ministero dell ' Educazione e della Cultura (MEC) del Brasile 
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• Da settembre 2014 fa parte del gruppo di lavoro "Pedagogia dell'infanzia tra presente e 

passato" della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) 

• Da Maggio 2015 fa parte del Comitato tecnico scientifico di Proteo Fare Sapere, 

Regione Siciliana 

• Da Luglio 2015 fa parte della Segreteria Nazionale del Gruppo Nidi e Infanzia 

.ELENCO PUBBLICAZIONI 

Volumi 

E. Mignosi , a cura di , La Pedagogia di Emanuele Kant, Fondazione Nazionale Vito Fazio
Allmayer, Palermo, 2014 

E. Mignosi, Giovanni Antonio Colazza e il gioco in Pedagogia, Fondazione Nazionale Vito Fazio
Allmayer, Palermo, 2014 

A.Bondioli, M.Ferrari, V.Ferrari, E.Mignosi, D.Savio, Leggere le Indicazioni: riflessioni e proposte 
per la scuola dell'infanzia, Junior, Parma, 2013 

S. Fontana, E. Mignosi , a cura di , Segnare, parlare, intendersi: modalità e forme, Mimesis, 
Milano, 20 12 

E. Mignosi La formazione dei formatori e la danza movimento terapia, Fondazione Nazionale 
Vito Fazio-Allmayer, Palermo, 2008 

E. Mignosi, a cura di, Formare in laboratorio. Nuovi percorsi universitari per le professioni 
educative, Franco Angeli, Milano, 2007 

E. Mignosi, a cura di, Nidi comunali e Università di Palermo: il tirocinio nel Corso di laurea per 
"Educatori della prima infanzia", Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, Palermo, 2005 

E. Mi gnosi, La scuola del! 'infanzia a Palermo: lo sfondo ecologico e la voce delle insegnanti, 
Junior, Bergamo, 2001 

E. Mignosi, S. Catania, a cura di, I nidi e la città: viaggio tra i servizi per la prima infanzia di 
Palermo, Catalogo della mostra cittadina realizzata presso la Chiesa dello Spasimo a Palermo, 9-11 
luglio 1999, edito col patrocinio del Comune di Palermo, Marzo 2001 

B. Ardito, E. Mignosi: Vivo una favola e imparo le lingue. Giocare a parlare con bambini sordi e 
non, La Nuova Italia, Firenze, 1995 

In corso di stampa 

E. Mignosi, S. Fontana, Conoscersi, riconoscersi, comunicare con segni e parole: un 'esperienza di 
bilinguismo per bambini sordi e udenti nella scuola del! 'infanzia, Fondazione Nazionale Vito 
Fazio-Allmayer, Palermo 

E. Mi gnosi Formare/formarsi attraverso i laboratori artistico-espressivi: un modello di formazione 

per i formatori, Franco Angeli, Milano 

Articoli 

E. Mignosi "Oltre le parole: le relazioni intersoggettive nei nidi d'infanzia e la formazione delle 
educatrici" in Bondioli A. , Savio D. , a cura di , Crescere Bambini Immagini d'infanzia in 
educazione eformazione degli adulti, Edizioni Junior, Parma. 2017 pp.155-180 
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E. Mignosi, "Dance Movement Therapy in Educational Training for Intercultural Experiences" in R. 
Hougham, S. Pitruzzella, S. Scoble, Eds Cultura! Landscapes in the Arts Therapies, University of 
Plymouth Press, U.K. , 2017, pp.187-205 

E. Mignosi, "Intersoggettività e "prospettiva in seconda persona": una nuova cornice sulle relazioni 
educative nei nidi d'infanzia", Studi sulla Formazione, Anno XX, n.1 , Firenze University Press, 
2017, pp. 201-214 

E. Mignosi, "Riflettere per formare cittadini riflessivi : specificità della formazione dei formatori", 
Studi sulla Formazione , Anno XX, n.l , Firenze University Press, 2017, pp. 215-228 

E. Mignosi "Intersoggettività: il ruolo del corpo nella relazione adulto-bambino al nido", in 
Teorie pedagogiche e pratiche educative, Bollettino della Fondazione Vito Fazio-Allmayer, Anno 
XLV, n.2. , Palermo 2016, pp.3-20 

E. Mignosi "Corpo e movimento come arte della costruzione di Sé: Danza Movimento Terapia e 
formazione" in Cunti A., a cura di, Sfide dei corpi. Identità, Corporeità Educazione, Franco Angeli, 
Milano, 2016, pp.141-158 

E. Mignosi "Il rapporto tra teoria e prassi nella formazione degli educatori per l'infanzia" in, Silva 
C. , a cura di, Educazione e cura del! 'infanzia nel! 'Unione Europea, ETS, Pisa, 2016, pp.133-144 

E. Mignosi E. "Sviluppare la professionalità educativa attraverso i linguaggi artistico-espressivi : un 
modello di formazione in servizio per il personale dei nidi comunali di Palermo" in Bobbio A. , 
Traverso A. , a cura di, Contributi per una pedagogia del! 'infanzia. Teorie, modelli, ricerche., ETS, 
Firenze, 2016, pp.183-198 

E. Mignosi "Fanny Giambalvo, un' intellettuale siciliana e quindi cosmopolita" in Studi sulla 
Formazione, anno XIX, n.1 , Firenze University Press , 2016, pp.41-47 

E. Mignosi, "Comunicare per comprendere, comprendersi, incontrarsi. Quale formazione per i 
mediatori interculturali?" in Burgio S., Fontana S., Lagdaf S. , a cura di, Dalla diffidenza al 
dialogo. Immigrazione e mediazione culturale, Agorà & Co, Lugano 2016, pp.31-59 

E. Mignosi, « Se raconter à travers la dansemouvement-thérapie: un parcours de formation pour 
des jeunes futurs formateurs »in Formenti, L. & W est, L. (Eds.) . Stories that make a difference. 
Exploring the collective, social and politica! potential of narratives in adult education research. 
Pensa MultiMedia, Lecce 2016 pp.150-158 

E. Mignosi, S. Fontana, "The role of caregiver in inclusion processes of separated children: 
linguistic and psycho-pedagogical reflections", in A. Angelini (a cura di) , Separated 
children. Minori, identità e pratiche dell 'appartenenza, Aracne, Roma, 2016, pp.106-121 

E. Mignosi "Posfàcio" in De Souza G., Moro C. , Scalabrin Coutinho A. (Orgs.) Formaçéio da Rede 
em Educaçéio Infantil: Avaliaçéio de Contexto, Appris Editora, Curitiba!PR, 2015, pp.227-232 

E. Mignosi "Movimento ed educazione" in Cunti A, a cura di, Corpi in formazione. Voci 
pedagogiche. Franco Angeli, Milano, 2015 , pp 159-165 

E. Mignosi, "Il corpo e l'arte come risorsa formativa all'Università: un percorso verso la danza
movimento terapia per futuri formatori". In Studi sulla Formazione, anno XVIII, n.l , Firenze 
University Press 2015, pp. 161-185 

E. Mignosi, "Educazione, convivenza e cittadinanza nella prima infanzia" in Tomarchio M., Ulivieri 
S. (a cura di), Pedagogia Militante. Diritti, culture, territori, Edizioni ETS, Pisa, 2015 . Pp.189-203 

E. Mignosi, "Riflessioni pedagogiche a confronto. Il contributo delle quattro università coinvolte in 
Q4ECEC: Il contributo dell'Università di Palermo", in Mariani A (a cura di) Cultura della qualità 
nei servizi educativi per la prima infanzia, Erickson, Trento 2015 , pp.96-98 
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E. Mignosi, S. Fontana, "Il gesto come risorsa biolinguistica". in: Carapezza M., Piazza F., a cura 
di , Atti del XX Congresso internazionale di Filosofia del Linguaggio. Rivista Italiana di Filosofia 
Del Linguaggio, Numero Speciale, www.rifl.unical.it, 2014, pp. 298-313 

E. Mignosi "La Formazione dei genitori: un modello di intervento in contesti socioculturali "a 
rischio", Studi sulla Formazione, Anno XV, n.2, Firenze University Press, 2012, pp. 35-48 

E. Mignosi L'esperienza formativa come opportunità di apprendimento organizzativo per la scuola , 
Studi sulla Formazione, Anno XV, n.l, Firenze University Press, 2012, pp. 53-67 

E. Mi gnosi L'intervento psicopedagogico ali' interno dei servizi scolastici. Metodologie di 
counseling per i genitori, Bollettino della Fondazione Nazionale "Vito Fazio-Allmayer", Anno XLI, 
n.2, Palermo, 2012, pp. 3-17 

E. Mignosi La riflessività nel percorso formativo dei formatori, Bollettino della Fondazione 
Nazionale "Vito Fazio-Allmayer", Anno XLI, n.1 , Palermo, 2012, pp. 13-29 

E. Mignosi Il Master per gli assistenti alla comunicazione nei servizi educativi e formativi : quale 
percorso per quali bisogni?, in Fontana, Mignosi, a cura di, Segnare, parlare, intendersi: modalità 
eforme, Mimesis, Milano, 2012, pp. 217-242, 

E. Mignosi Il ruolo dell'assistente alla comunicazione nella scuola in una prospettiva pedagogica. 
Riflessioni e risultati di un'indagine nella città di Palermo, in Fontana, Mignosi, a cura di, Segnare, 
parlare, intendersi: modalità e forme , Mimesis, Milano, 2012, pp. 73-105, 

E. Mignosi Il ruolo dell'adulto nei percorsi di apprendimento dei bambini, in A. Naccari, a cura di, 
La mediazione corporea per una educazione olistica. Danzare simboli tra pedagogia e terapia, 
Guerini e Associati, Milano 2012, p. 281-289 

E. Mignosi Per una valutazione qualitativa nella mediazione corporea, in A. Naccari, a cura di, La 
mediazione corporea per una educazione olistica. Danzare simboli tra pedagogia e terapia, 
Guerini e Associati, Milano, 2012, pp. 319-341 

E. Mignosi Possibili livelli di intervento nella scuola in una prospettiva organizzativa, in A. 
Naccari, a cura di, La mediazione corporea per una educazione olistica. Danzare simboli tra 
pedagogia e terapia, Guerini e Associati, Milano, 2012, pp. 233-250 

E. Mignosi Unità operative per la scuola dell'infanzia: storia delle palline; storia di un semino; 
palloncino gonfia-sgonfia, in A. Naccari, a cura di, La mediazione corporea per una educazione 
olistica. Danzare simboli tra pedagogia e terapia, Guerini e Associati, Milano, 2012, pp. 296-305 

E. Mignosi Unità operative per la scuola primaria: storia del bruco che imparò a volare, in A. 
Naccari, a cura di, La mediazione corporea per una educazione olistica. Danzare simboli tra 
pedagogia e terapia, Guerini e Associati, Milano, 2012, pp. 305-309 

E. Mignosi L'intreccio tra dimensione esistenziale e professionale nella formazione dei giovani 
formatori: il ruolo dei linguaggi artistici e della danzamovimentoterapia in Bollettino della 
Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer , Anno XL, N.2, Dicembre 2011, Palermo, pp. 19-52 

E. Mignosi La Danza Movimento Terapia nella prevenzione del disagio esistenziale dei giovani 
adulti, PSYCHOMEDIA TELEMATIC PUBLISHING, Atti del Convegno APID, Psycho
Conferences, 2010 

E. Mignosi I bambini sordi nella scuola: una prospettiva bilingue in Bollettino della Fondazione 
Nazionale Vito Fazio-Allmayer , Anno XXXVIII, NN. 1-2, pp.1-39, Gennaio -Dicembre 2009, 
Palermo, pp.65-81 

E. Mignosi L'assistente alla comunicazione nella scuola è solo un mediatore linguistico? Problemi, 
specificità formazione di una nuova figura professionale, in C. Bagnara, S.Fontana, E. Tomasuolo, 
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A.Zuccalà, I segni raccontano. La lingua dei Segni Italiana tra esperienze, strumenti e 
metodologie. Franco Angeli, Milano, 2009, pp.59-64 

E. Mignosi I bambini e la lingua scritta. Un progetto di ricerca-azione nella scuola dell'infanzia e le 
sue ragioni, In OPPINFORMAZIONI, vol. 106, OPPI Edizioni, Milano, 2009, pp.17-39 

E. Mignosi, "Gesti per pensare, pensieri per comunicare", in Ambientinfanzia, n. 9, Spaggiari, 
Parma, 2009 pp.50-53 

E. Mignosi , "Bambini Sordi. Giocare con più lingue", in Ambientinfanzia, n 5, Spaggiari, Parma, 
2009,pp.56-59 

E. Mignosi, "Quale modello formativo per l'Italia?", In OPPINFORMAZIONI, vol. 105, OPPI 
Edizioni, Milano, 2008, pp.87-97 

E. Mignosi, "La mediazione tra culture diverse: riflessioni sul caso dei sordi segnanti", in Cambi 
F., De Domenico N., MancaR, Marino M., a cura di, percorsi verso la singolarità, ETS, Firenze, 
2008, pp.353-366 

E. Mignosi, "AVSI- Autovalutazione della Scuola dell'Infanzia. La prova dello strumento a 
Palermo", in Bondioli A. , Ferrari M., a cura di, AVSI - Autovalutazione della Scuola del! 'Infanzia, 
Junior, Bergamo, 2008 pp.447-464 

E. Mignosi, "Corpo movimento e stati psichici: l'osservazione del non verbale dei bambini", in 
Bondioli A., a cura di, L 'osservazione in campo educativo, Junior, Bergamo, 2007, pp.97-124 

E. Mignosi, "I laboratori universitari nei corsi di laurea per educatori: un'esperienza e le sue 
ragioni" , in Mignosi, a cura di, Formare in laboratorio. Nuovi percorsi universitari per le 
professioni educative, Franco Angeli, Milano, 2007, pp.11-59 

E. Mignosi, "Formare i genitori in un quartiere "a rischio": il senso di un'esperienza", in Annali del 
Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi (FIERI) , n.4, dicembre 2006,Università degli 
Studi di Palermo, pp.223-236 

E. Mignosi, "Ricerca pedagogica ed etica politica". In: Bondioli A. , a cura di, Fare ricerca in 
pedagogia. Saggi per Egle Becchi. Junior, Bergamo, 2006, pp. 248-253 

E. Mignosi, "Il tirocinio universitario per educatori della prima infanzia: un'opportunità di 
formazione per gli studenti e di innovazione per le istituzioni coinvolte", in E. Mignosi, a cura di , 
Nidi comunali e Università di Palermo: il tirocinio nel Corso di laurea per "Educatori della prima 
infanzia", Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, Palermo, 2005, pp.9-38 

E. Mignosi, "I luoghi del tirocinio: la qualità degli asili nido comunali di Palermo", in E. Mignosi, 
a cura di, Nidi comunali e Università di Palermo: il tirocinio nel Corso di laurea per "Educatori 
della prima infanzia", Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, Palermo, 2005, pp. 75-95 

E. Mignosi Far crescere la professionalità: esperienze di formazione al "pensare riflessivo" in 
Bondioli A. Ferrari M., a cura di, Educare la professionalità degli operatori per l 'infanzia, Junior, 
Bergamo, 2004, pp.151-181 

E. Mignosi Quando comincia il piacere di leggere? Percorsi e strategie educative per attivare 
motivazione e competenze intorno alla lingua scritta in Annali del Dipartimento di Filosofia, Storia 
e Critica dei Saperi (FIERI), n.1, giugno 2004, Università degli Studi di Palermo, pp.145-162 

E. Mignosi Quale scuola per l' infanzia? Storia di un percorso problematico Bollettino della 
Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer , Anno XXXII, N . 1-2- Gennaio-Dicembre 2003 , 
pp.29-45 

E. Mignosi La valutazione di contesto come intervento formativo Bollettino della Fondazione 
Nazionale Vito Fazio-Allmayer , Anno XXX, NN. 1-2, pp.1-39, Gennaio -Giugno 2001 , pp.l-39 
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E. Mignosi Le modalità di organizzazione della mostra ed il percorso per la sua realizzazione in "I 
nidi e la città: viaggio tra i servizi per la prima infanzia di Palermo", Catalogo della mostra 
cittadina realizzata presso la Chiesa dello Spasimo a Palermo, 9-11 luglio 1999, edito col patrocinio 
del Comune di Palermo, Marzo 2001, pp.8-13 

E. Mignosi L' Educational Evaluation nei servizi educativi per l'infanzia, Bollettino della 
Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, anno XXIX, NN.l-2 , Gennaio- Dicembre 2000, 
pp.37-75 

E. Mignosi Sevizie infantili sugli animali, Palermo si interroga e reagisce, in Scuola e città, n.1 O, 
Ottobre 1997, pp.443-446 

E. Mignosi L'infanzia con la penna in mano in La vita scolastica, l 9, numero monografico 
sull'educazione linguistica nella scuola elementare, Giunti, Roma, Luglio 1997, pp.18-22 

E. Mignosi Naturali o artificiali? Una prospettiva storica sulle lingue dei Segni in Vecchio S., a 
cura di, Linguistica impura: Dieci saggi di Filosofia del Linguaggio, Novecento, Palermo, 1996, 
pp.73-88 

E. Mignosi, E. Salvioli: L'infanzia va a scuola? Un intervento integrato per la prevenzione di 
disabilità di apprendimento in una Scuola dell'Infanzia all'interno di un contesto ambientale a forte 
rischio socio-culturale della città di Palermo, in Atti del Convegno internazionale "Imparare, 
questo è il problema, " San Marino, 25-26 settembre 1992, Edizioni Del Cerro, Pisa, 1994, 
pp.347-353 

E. Mignosi, R. De Blasi: Proposta per l'utilizzazione delle teorie sistemico-relazionali nella lettura 
di una crisi politica internazionale, in Maieutica, Rivista semestrale dell'ISCRA di Modena, vol 2, 
1993 

E. Mignosi, E. Salvioli: La Ricerca-Azione dentro il sistema scolastico; gli insegnanti: 
coinvolgimento, formazione, azione in Atti del Seminario Internazionale OCSE-CERI "Bambini e 
adolescenti a rischio. La dispersione scolastica", Edizioni Europa, Palermo, 1992, pp.211-226 

E. Mignosi La funzione educativo-didattica delle attività teatrali in Funzione Docente, Bollettino 
IRRSAE Sicilia, anno VI, n.3-4, Palermo, Dicembre 1987, pp.89-93 

Video e CD ROM 

"L'assistente alla comunicazione nella scuola è solo un mediatore linguistico? Problemi, specificità, 
formazione di una nuova figura professionale". Videoatti del 3° Convegno Nazionale sulla Lingua 
dei Segni. 2007, DVD n.6. Cofanetto a cura dell'Ente Nazionale Sordi Onlus, che racchiude 6 DVD 
con i videoatti del Convegno tenuto Verona dal 9 all'l l marzo 2007. 

Curatrice del Video e del CD ROM "Dare la parola II" relativo al Progetto di sperimentazione 
di bilinguismo Lingua Italiana dei Segni/Lingua Italiana per alunni sordi e udenti del C.D. Borgo 
Nuovo 2 e dell'I.C. Buonarroti di Palermo, finanziato dal MIUR e dall'Istituto Nazionale per 
l'Innovazione e la Ricerca educativa (INDIRE) nell'a.s. 2002/03 , di cui è stata responsabile 
scientifica e coordinatrice. Pubblicato sul sito internet GOLD- INDIRE- 2004 

Curatrice del video "Dare la parola", relativo al percorso didattico-educativo in Italiano vocale ed 
in Lingua Italiana dei Segni con bambini sordi ed udenti attuato in una sezione di scuola 
dell'infanzia del C.D. Borgo Nuovo II di Palermo nell'a.s. 1998/99, presentato presso l'Istituto di 
Psicologia del CNR di Roma il 16 Marzo 2000 

Responsabile scientifica e organizzativa per la trasmissione della RAI, "Storie Vere" del 
programma dal titolo "A scuola non vado più " sul fenomeno della Dispersione Scolastica e sul 
disagio minorile a Palermo, trasmesso dalla Terza Rete RAI il 4/1/1995. 

10 



. - · o4-ILU 1/ AFI : Trasferimenti Altra Formazione- periodo dal1 settembre al 31 ottobre 2017 

Data: martedì, 19 dicembre 2817 [89:14:44 CET] 
Da: Giuseppe Rotondo <grotondo@unict.it> 
A: lingueragusa@unict.it 
Cc: areafin@unict.it, Annarosa Di Cataldo <dicatan@unict.it>, Margherita Zappalà <mzappala@unict.it>, 
Olga Grasso <ograsso@unict.it> 
Oggetto: AFI: Trasferimenti Altra Formazione - periodo dal 1 settembre al 31 ottobre 2817 

Si comunica alla S.V. che è stata assegnata la sottoindicata somma relativa all'Altra Formazione: 

• 16U Corso di Perfezionamento- "Strategie Modelli Approcci per L'inclusione Studenti Sordi" C 
3·234,00, mandato n. 119307 del18 Dicembre 2017. UPB: 960412001 

Distinti saluti. 

Dott. Giuseppe Rotondo 

Università degli Studi di Catania 

Area Finanziaria 

Piazza Università, 16 

95131- Catania 

Il Dirigente 
(Dott.ssa Margherita Zappalà) 

CON~ b-Lro 3lJS 

f b -o 1 - e, o ( 6> 

tps:/ /webmail.un ict.itlimp/view .p hp ?view _ token=f2NCOv6XA9bJxAU02KIWv91&action l D=print_ attach&buid= 12170&id=2&mailbox=SU 5CT 1 q&to · 
1 / 1 



ltLLe6-7\-Jo N j ~ 

LONbl~ilO ~_s 

ACCORDO GENERALE lb-0( -lO(~ 
DI COOPERAZIONE TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, CATANIA, ITALIA 

S.O.S. DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

UNIVERSITÀ DI HIROSAKI, HIROSAKI, GIAPPONE 

L'università degli Studi di Catania (Italia), per il tramite della S.D.S. di Lingue e Letterature Straniere, e 
l'Università di Hirosaki, con l'obiettivo di favorire gli scambi in ambito didattico e scientifico tra le due 

università e promuovere le relazioni d'amicizia tra Italia e Giappone, concludono il seguente accordo: 

l. Entrambe le università opereranno nello spirito di amicizia internazionale e con la volontà di 

sviluppare programmi di scambio e cooperazione scientifica e didattica che siano di beneficio 

reciproco. 

2. l programmi di scambio includeranno: 

a. scambio di personale docente; 

b. realizzazione di programmi di ricerca congiunti; 

c. scambio di pubblicazioni e altro materiale accademico; 

d. ammissione di studenti dei corsi di laurea e studenti laureati provenienti dall'università 

associata; 
e. Entrambe le università contribuiranno allo sviluppo di programmi aggiuntivi di ricerca e 

didattica tra le due università. 

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni 

attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel 

dettaglio ogni singola attività. 

3. Entrambe le università possono promuovere specifici programmi di scambio da attuare dopo 

consultazioni con l'università associata. In determinati casi, potranno essere creati protocolli 

specifici per definire i dettagli; 

4. Entrambe le università, nel promuovere i programmi di scambio, opereranno in base al principio di 

reciprocità e di uguaglianza, nel rispetto delle differenze culturali e istituzionali e dopo un'accurata 

consultazione con l'università associata. 

S. Il presente accordo sarà valido per un periodo di 5 anni e sarà rinnovato con comunicazione scritta 

per altri 5 anni a meno che una delle due università non esprima il desiderio di cessare l'accordo 

prima del termine previsto. Tuttavia, se dovessero verificarsi specifiche circostanze, ciascuna 

università può cessare l'accordo con un preavviso di 12 mesi. 

Il Rettore dell'Università degli Studi di Catania Il Rettore dell'università di Hirosaki 

Data Data 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI CATANIA · 

AREA DELLA DIDATTICA 
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Alla c.a. della Dott.ssa Cinzia Tutino 

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

Prof. Santo Burgio, 

SI IMPEGNA 

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

TIPO CODICE ISTITUZIONE DOCENTE SCADENZA MOD. MOD. RINNO 
A CC. ACC. VO 

UNICT PART. 

ERASMUS PIC 933871672 HEBEI NORMAL UNIVERSITY LA VINIA BENEDETTI 2018/2021 x 
STUDIO 
ERASMUS E VALENCIOI UNIVERSIDAD DE VALENCIA MASSIMO STURIALE 2018/2021 x 
STUDIO -· 
ERASMUS PLISBOA109 UNIVERSIDADE DE LISBOA MASSIMO STURIALE 2018/2021 x 
STUDIO 



-AlLE&-4 \Q N., ~ 
Co NS IG-61 O SbS. 

/6-0l-70(~ 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE S"fRA~IERE 

RAGUSA 

Salone delle Lingue e delle Culture 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

di Ragusa 

Venerdì 16 marzo 2018 
09.00- 14.00 

Ex Convento di Santa T e resa -Via Orfanotrofio 49 - 97100 Ragusa Ibla 

Il nostro open day, destinato all'orientamento, si rivolge principalmente agli alunni delle ultime 

classi e prevede, in aggiunta alla presentazione dei nostri corsi, l'allestimento di stand - animati 

da docenti e studenti - relativi alle discipline professate nella nostra Struttura. 

Organizzazione Salone delle Lingue e delle Culture LINRG 2018 

Aula2 Presentazione Proiezione PPT con presentazione della SDS e dei CdL 
SDS L12 e LM37 

Aula l Lingue, Culture e Letterature Arabe, Cinesi e 

Orientalistica Giapponesi con le relative Filologie e Storia dell'Asia 
orientale 

Aula3 Francese, Filologia Romanza, Lingue, Culture e Letterature Francese, Italiana, 

Italiano, Portoghese & Spagnolo Portoghese-Brasiliana, Spagnola e Filologia Romanza 

Aula4 Storia moderna, Storia contemporanea, Teorie e 

Storie & Culture modelli del dialogo interculturale, Diritto dell'Unione 
Europea, Geografia, Storia dell'Arte, Storia della 
filosofia, Sociologia dei processi culturali, Islamistica ... 

Aula8 Linguistica, LIS Linguistica, Lingua Italiana dei Segni 

Aula9 Angloamericano, Lingue, Culture e Letterature angloamericana, inglese, 

Anglistica, Germanistica, tedesca, Filologia germanica, Storia delle Americhe e 

Filologia germanica & Didattica delle Lingue Straniere 

Didattica delle lingue straniere 

Le lingue insegnate sono pertanto angloamericano, arabo, cinese, francese, giapponese, 

inglese, lingua dei segni italiana, portoghese-brasiliano, spagnolo e tedesco. 

Il fine del Salone è quello di consentire agli studenti un approccio concreto e diretto con il 

mondo universitario, incontrando, appunto, non soltanto i docenti, ma anche gli studenti che 

frequentano i nostri corsi di laurea. 

Per motivi organizzativi, Vi preghiamo di comunicarci la Vostra eventuale e gradita presenza 

entro e non oltre il 10 marzo 2018, telefonando allo 0932-622761 o inviando una mail a 

lingueragusa@unict.it (non sono previsti limiti per i numeri di partecipanti). 

Ex Convento di Santa Teresa- Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla 
W/ fax: + 39 0932 682764- ,!;!, www.sdslingue.unict.it- Info: lingueragusa@unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI UNGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, ~1- 1 2- W t f
Prot. n. ... l ) t t.ZJ 

Al Magnifico Rettore 

Al Presidio della Qualità 

OGGETTO: Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) .Ll2 e LM37. 

Con la presente si trasmettono le seguenti Schede di Monitoraggio Annuale approvate dai Consigli 
dei Corsi di Studio L12 e LM37 rìunitisi in seduta congiunta in data 19.12.2017: 

Scheda di Monitoraggìo Annuale (SMA) del Corso di Studio in Mediazione linguistica c 
interculturale (L 12) 

Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del Corso di Studio in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM3 7) 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Lingue c letterature 
straniere di Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 

(Pro~to Burgio) 

~--- :~~1--r 
\ ... 

Via Orfimotrofio. 49 - 97100 Ragusa Ibla · T eL 0932i622761 Fax 0912!682764 e-maillingueragusa@ unict.it 



Scheda del Corso di Studio - 30/09/2017 
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;,~:~~~~=~~-- -~-:~:-~=- ;···-==ji~~~;~r~;~~~di'd{ c~f~~~~~~-,=~c-;··~=-:~~-
Statale o non statale 

~~,.....,~-- - :::.:.:::::::·~:.:::;:·· - ,.J. ~~U!!t: .. '"-
l Tradizionale 

~--· ........... . 

JìJK> di AteE._eo . _. ,..... ---- --~-=;.;.;;..-= ·-· -- ··::· . .:...__~::::.-· -· --~~--~ =:.::.:.:.:;_ __ ··------·------ __ _ ·-- ----
Area geografica . SUD E ISOLE 

\ classe di Ìa~;a ------ --l L-ii- ' -- -"--=----=·- -=-:;--=-

i!~t;rcl~s':~~~-- ~-- - -==--=--~ J.·-~~·~·-· _-_. ~:.·=~---__ -:~~:_~-=-~~~-:----~-,.;,~ 
_Tipo -------- ___ . ..J l:aurea Tri.!:nnale _ ------------------· 

]:::~~~e-~~~~----~~-~:_]~(:-;;~~~~~~--~------~:- . -- ~---~: 
M'$11QIMMijiMIIQFMM11_ 

Programmazione Nazionale No No No No No 

Programmazione Locale Si Si Si No Si 

Nessuna Programmazione No No No Si No 

Nr. di altri CdS della stessa classe neliAteneo o o o 
' . 

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area 6 5 s geografica 

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 28 26 25 

lndil';~tnrt 

Anii di camera al primo anno• (L; 
LMCU;LM) 

2013 127 268,9 284.R 

2014 223 - 262,2 297,S 

--·-···~-· 

: 2015 2Ì4 r- - ··:, -· 29Ìi,o - ì: 296,3 ·---
··---· - _____ ,:... , ..... ,... , . .;;::=::·--- .... _;·,='-"c r~·c_, =·-"-- -1 ;-.~- -.:: ..... ~ ' 

' 2013 -i 185 .. - l. 22.9,7 . 244,6 

'
1--.lmnutricolat! puri •• (!::! LMCU) 

-2oi4T198 r· :~ 221.4 .. 26Ù-
~-- . ;-= ··-·= ;p;;;=- -i~---·---··-
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Se LM, Iscritti per la prima volta a 
LM 

Iscritti (L; LMCU; LM) 

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; 
LMCU; LM} 

Iscritti Regolari ai firu ~l CSID, 
immatricolati puri •• al CdS in 
oggetto (L; LMCU; LM) 

201$ 202 2S~ _ . Jt>;! _ 
Non disponibile 

2013 458 

2014 ; S73 

752.7 8_35,4 

·- .;,;, . .,~~ ....... _.""" 
.. : __ , __ 839,2 _L ilSS~ 

2015 Ì" 674 922,4 Slr().Jl 

2013 ; 336 - .589,4 
2014 1: 403 -:: --632,5 

201~ J ~60 - 692.2 

2013 'l Z~l _ --~ ·-··· _ --~·9 
2014 J i?'~~-: ~:6 
2015 493 ì 606.1} 

691M 

705,0 

719:,6 

S9t,E 
61)2.7 
~2.5,(1 

Gruppu \- lndil'alori ()idattica (1}\J tJN?/2016. allrgato El 

( cl ... \lt·dia \I('IH'H 
lndlc:JIUI ,. \n nn 

'\umll lh·n Il In d '\umll !ku ll tml 

\lnli<t \n·a (;,.,,!!rafi.-;, 
u-.n lth.-tuatid 

"um Il lku Il lnd 

\ktlia \lefld '\()'\ \kth.t \lefll i '\()'\ 
ldtlll.illll ldunalil'i 

·---------·-·- -··-
'\um 11111 lhn Il lllll 

P ··-· d" tude . . . . tr l du t 2013 ! 150 336 44,6% - - - 249,0 589,4 42,1% 381,4 699.0 54,6% ercentwue 1 s nti tscnttJ en o a ra a .. 
iCOI normale del CdS che abbiano acquisito almeno 2014 199 403 49,4°/.. - - 250,1 632,5 39,5% 374,5 705,0 53.1% 

40CFUnella.s. 2015 328 56() 58,6"/• - - 295,6 692,2 42,7% 398,8 719,6 55,4% 
- -~ .. -.. 

; 2013 9 9 1oo,o•;.. - - - 36.1 67,2 53,7% 77.1 II7.o 65.9% 
iC02 Percentualedìlaureati(L;LM;LMCU)entro 2014 14 49 -·-28;'6%" - - -~ 40,9 86,3 47,4% 83,5 137,9 60,5% 

Jaduratanormaledelcorso• ~---··-·-- ·---- · .. ~ · · ·--- ·--,,-. ~-· · 
2015 _o ~ ~.o·~ . - - - 44,8 .. !~.o 43,1% ?1·~- 1~,2 60~% 
2013 3 227 1,3"/o - 33,2 268,9 12,3% 76,6 284,8 26.9% 

iC03 Percentuale di i~ri~ al primo ~no-~· 201·4· 7 223 3,1•/o - - - ... 47:3·-- ·-Ì62,l 18,0% : 84,6 297,5 28,4% 
LMCU) provementt da altre Regtom · · ___ ___ • .. 

. 2015 6 224 2,7% - - - 56,1 296,0 19,0"/o 95,4 296,3 32,2% 

·:C; ~e~~';d; ·~';!primoanm;·(i.M) tiu~ -r~:~-:;sponibile . - ... ·--·- . · ··- ·- - ·- .. 
1 

tn altro Ateneo• 
-~ . "'"' 

Ra d 
. lari/d ti' (p ~ . 2013 336 18 18,7 - - - 745,1 24.1 30,9 830,6 26,1 31,8 pporto sto enti rego ocen ro.esson a . __ _ 

iCOS tempoiodeterminato,ricercatoriatempo 2014 403 17 23,7 - - - 799,7 22.7 35.2 884,0 25,9 34,1 

iodeterminato,ricercatoriditipoaetipob)* 2015 560 19 29,5 - - - 852,3 24.7 34,5 916,7 27,2 33,8 

Percentualedeidocentidiruoloche 2013 12 14 85,7'Yo - - - 7,0 7,6 92,5% 6,5 7,2 89,So/t 

app~gono 8 settori s~ienti~co-discip~ 2014 10 n 90,9% - - - 9,1 9,9 91,4% 8,5 9,6 88,5% 
(SSD) dt base e carattenzzanti per corso di 
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iC08 

iC09 

iCI O 

iCll 

iCI2 

iC13 

iCl4 

iCIS 

studio (L; LMCU; LM}, di cui sono docenti di 
riferimento 

Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca 
dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 
(valore dì riferimento: 0,8) 

Percentuale di CFU conseguiti ;!l'estero dagli 
studenti .regolari su l totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del 
corso• 

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro 
la durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU allestero• 

Percentuale di studenti iscritti al primo anno 
del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedeme 
titolo di studio allestero• 

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
CFU da conseguire .. 

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

Percentuale di studenti che proseguono al Il 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU alt anno•• 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

2015 

lO 11 90,9'Y. . . . 
'" 

Non Disponibile 

Non Disponibile 

Non Disponibile 

(d'- \Il li1a \l< n•" 

lO, l 11,4 88,7"/o 

\h .. h.1 \H., { .t·n!!t .)n, ,J 

tUili tdelll.t!IU 

9,6 10,6 90,6% 

\lul1a \h ud '\0 \ 
ll'i<nlilll<l 1 

IIIII .. ••MIIII•IIIIM''''IMI&!MMffl!M•••.JiM"I'M•• 
!59 - 11.2?_9 -Ì4.t"-o • • • 452,2 19.469,7 23,2%1> i.J55,5 27.330.9 42,3%o 

o 14.053 0,0"- • - • 602,3 20.029,8 30,1 %o 1.265.2 26.603,8 47,6%o 

504 22.664 22,2"-o - • - 834,6 22.822,2 36,6%. 1.371,7 27.967,4 49,0%e 

2 

3 

o 
2 

2 

31,4 

32.3 

37,4 

140 

154 

169 

116 

137 

157 

9 

14 

227 

223 

224 

( ,,.., 

60,0 

60,0 

60,0 

185 

198 

202 

185 

198 

202 

222.2"-o 

214,3"-

0,09h 

9,0"-o 

8,~ 

52,3% 

53,9% 

62,3% 

75,7"1. 

77,8% 

83,7°/e 

62.7•;. 

69,2% 

77,7% 
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\ h·d1a \h m o 

- . -
- -
- - -
- . -
- . . 
- - -
- - . 

- - . 
. - -

7,9 

8,3 

4,3 

3.4 
4,1 

36.1 

40,9 

268,9 

262,2 

296,0 

218,5%o 

202,9%. 

16,0o/oo 

13,0%. 

l3,9%o 

\luha \tt ~ ( ;to!,!r.tlh a 
nun ldtJH<J~tu 

32,1 60,0 53,5% 

31,7 60.0 52,8% 

33,2 60,0 55,4°/ti 

176,3 229,7 76.~/é 

170,1 227.4 74.8% 

200,0 258,3 77,4% 

154,2 229,7 67.1% 

148,6 227.4 65,3% 

_!.?6~~ 258.3 68.2% 

21.4 

24,9 

10,6 

11,3 

11,8 

79,8 

86,3 

284Jl 

297,5 

296,3 

267,9%o 

288,6%. 

37,1"-

38,0',1(., 

39,8\ll,o 

\lulw \lt·n• i 'O' 
ll'lnmtltcl 

36,4 60,1 60.6% 

36,5 60,1 60,8o/o 

37.4 60,1 62,3% 

198,7 244,6 81,2% 

208,7 261,2 79,9% 

216,2 262,4 82,4% 

175,7 244,6 71,9% 

187,1 261,2 7!,6% 

194,1 262,4 74,0"/o 



iClSBIS Percentuale di studenti che proseguono al II 2013 

ìCI6 

iCI6BlS 

iCI7 

iCl9 

iC21 

1 
iC22 

iC23 

anno nello stesso corso di studio avendo 20ì4 " 
ac;quisito almeno 1/3 dei CPU prnìsti al l anno _ -
•• ! 2015 

Percen.tuale di studenti che proseguono al Il 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU ali anno,.. 

ìser~e di studenti che p~guono al n 
; anno nello stesso corso di studio avendo 
l acquisito almeno 213 dei CPU previsti al I anno 
•• -· .. -.. ...... ~. : :~-:"~- :;:~ .... .:. · :~ -
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
cb e si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di 
studio•• 

2013 

2014 

2015 

ì'ioi3 
:20ft 

2015 

2013 

2014 

Percentuale ore di docenza erogata da docenti '· 3°13 

assunti a tempo indeterminato sul totale delle 2014 
ore di docenza erogata ' • 

2013 
Percentuale di studenti che proseguono la 

· carriera nel sistema universitario al n anno .. 
·-
2014 

2015 

q 

Pert~tualedl ilnmatricolatl (L; LM; iMCU) 
. cbe si ~.nel CdS, entro la durata 

~~=de~~-· 

2013 _), 

2015 

2013 

2014 

116 185 i 61,7'11. 
, .,..._. c:: "" ,.,< ~~:-- - :::;-~- --- -

137 198 -" ~~~>!~ 
157 202 ' 77,7%' 

78 185 42,2o/e 
·-

93 198 

!07 202 
78·- fss 

47,0o/e 

S3,0% 

4~,1% 

93 198 41,0% 
;;.~·l".. i~ ..;;;. 
l~ · 20.~ · _ ?3,1W~ 
44 149 ,' 29.5% 

59 

324 

366 

153 38,6'Y. 
.. 

2.~!,.~ ' ~,Z'Y. 
2.070 ,_17,7% 

lo. 

...;.. 

,;:;. 

. .... ------~· 
-~·-- ~--

,~?~..? 
•.1~:~ 
176,3 

89,5 

91,4 
·-

} 10,1 

89,7 

91.~-

1!0,2 

69,7 

70,1 

1.669,7 

1.430,9 

229,7 

227,4 

258,3 

229,7 

227,4 

258,3 

229,7 

'" 227,4 
258,3 

67,1~~

?5,4~ 

68,3% 

:39.()"/o 

40,2% 

~2,6~ 
39,1% 

40,2% 

175,9 

187,2 
-~--

.. !94,3 
123,4 

134,4 

141,2 

~. ~::·: 
134,7 

42,7% l 141,3 
~- _____ ::::,,;;•:t.; 

244,6 

261,2 

262,4 
-

244,6 

261,2 

262,4 

244,6 

... ~61,2 

175,4 39,7% 1.0.5,0 

262,4 

205,2 

185,9 37,7% 113,9 222.2 

3.285,4 

2.86!_,9 

·~· .... -
50,8% 1.~1,1 ' ).~85,0 

50,0% 1.611,4 3.163,5 

71,90/o 

71,7% 

74,0% 

50,4% 

51,.5% 

53,8% 

50,5% 

51,6% 

53,9% 
--

51 ,2% 

51.3% 

?3,&% 

50,9% 

\l<llla \h'" n 
\(edLt \;'a { "' ucr .tlìt .1 

110n l t h:rn.•li<l 

\luim \hlltt,CI'\ 

l 1 lun.ohò 

!54 
~-

160 

173 

29 

185_ .- ~3;1:0 
1_?_8 c . }~,8~ 186,0 

202 ~s.~% _ : . • .. : _. 21~!~ 

153 t9,o•;. ...... ~·- ~ ~~ -~"'~'~;-- :..'7~~~ 
40 ' 185 l: 21,6'Y· . ~ .. 51.2 

9 

3 

.. 
185 

227,4 'L- ~61 ,~ 87~~% 
-·-·· ··,-- l -··---··-.-

' ;6~~'- · 881?~· ·-: 
·~ 222,2 •. ~~0% 

22,3% ':l 95,2 1 244,6 l; 38,9% 
;;;:"· •w· ,_:::...,; ... , ~':"!:', \,... .... 

3,00A. 6,3 244,6 2,6% 

3,3% 7,4 261,2 2,8% 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che proseguono la carriera al secondo anno in 
un differente CdS dell'Ateneo .. i 2015 \. 2 

198 

202 

149 

153 

4,9% 

1,5% 

1,0% 

3J~'Y· 

34,6'Y. 

7,0 

7,4 

8,9 

54,6 

62,3 

229.7 

227,4 

258.3 

175,4 

185,9 

3,4% 6,6 262,4 2,5% 

47 31,1~=- -- ~9,2 
33,5% . 63,7 

l 

lndil:alnri di .\pprofundinwnto per la Spt·rinwnta.tium·- Consisttnnl l' Qualifì,·:uiom· dd curpv dorl'nltc 

: 2014 
iC24 

' P~ di abbandoni del CdS dopo N+ l 
anni•• 

2013 

53 
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(eh \ ktlo.1 \h llilt 
lndìr.llort 

2013 458 20,4 22,5 - - -
iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 2014 573 17,3 3;3,2 

l 

(pesato per le ore di docenza) 
. - -

2015 674 29,8 22.7 - -
.~·-·-

,, .. ~ " 

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 2013 226 8,9 zs.s - - -. ~~·-· 
' iC28 degli insegnamenti del primo anno (pesato per 2014 223 7,8 28,6 - - . 

le ore di docenza) 2015 247 7,8 31,7 - . 

PDF generato i/21112/2017 
Dati ANS aggiornati al: 3010912017 

R•·ç-, t· cviUllH nh; 

\ft·di.l \rt.t(,tOt!tj.tfi,,t 

non hhHLtfh .. l 

962.,9 27,4 35,2 

1.064,7 23.,8 44,6 

Ll44,1 26,1 43,8 

357.1 9,3 38,6 
-

348,9 8,0 43,5 

372,4 9,3 39,9 

\ktlo.t \lt ta'l 'O' 

l"'''"'·'"" 

L02l.7 25,7 39,7 

1.097,3 26,4 41,6 

1.145,9 27,6 41,6 

347,7 9,0 38,8 

369,2 8.7 42,7 

371,7 9,3 40,1 

Dall'analisi degli indicatori e dei dati • non confrontabili con altri corsi di studio presenti in Ateneo (perché questo è l unico Cds della classe L 12) ma confrontabili con altri corsi di 
studio presenti nellarea geografica e con il numero complessivo dei corsi di studio negli Atenei italiani non telematici (che dora in poi saranno indicati con ìl sintagma media 
ruu:ionale) - si ricava innanzi tutto che il numero degli immatricolati puri, degli iscritti e degli iscritti regolari è in costante aumento, sostanzialmente in linea con la tendenza nazionale, 
anche se va ricordato che il Cds ha numero programmato. Anche i dati successivamente analizzati risultano seguire un trend complessivamente positivo se visti in diacronia, nel 
triennio. 
Per quanto riguarda gli indicatori della didattica (gruppo A}, i punti di forza del Cds risultano essere la percentuale degli studenti iscritti non fuori corso che abbiano acquisito almeno , 
40 c fu nellanno solare (che è in aumento e supera anche la media nazionale),la percentuale del rapporto studentì/docenti (che è positivamente più bassa rispetto alla media d'area 
geografica e alla media nazionale}, la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a s.s.d. di base e caratterizzanti nel Cds (che è positivamente più alta, rispetto alla media 
nazionale). Un punto non soddisfacente è la bassa percentuale degli iscritti al primo anno che provengono da altre regioni. Invece, il dato dei laureati entro la durata normale del corso 
risulta piuttosto disomogeneo nei tre anni ed è difficile da valutare, in relazione al fatto che i laureati del2015 non sooo rilevabili in quanto nel2012 il precedente cds della stessa 
classe L 12 non fu attivato per decisione dellAteneo. 
Per quanto riguarda gli indicatori della interoazìonalìzzazione (gruppo B), rimangono insoddisfacenti la percentuale di cfu conseguiti allestero (che comunque è in aumento, grazie al 
numero crescente di studenti che si spostano col programma Erasmus) e la percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio allestero: 
entrambe le percentuali risultano molto basse rispetto alla media ruu:ionale, mentre è meno rilevante la differenza rispetto alla media darea geografica; invece la percentuale dei 
laureati che hanno acquisito almeno 12 cfu allestero ~ sostanzìalmente in linea con la media ruu:ionale ed è superiore alla media darea geografica. 
Per quanto riguarda gli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E), si registrano dati molto positivi perì primi sei indicatori (la percentuale di cfu conseguiti al! 

1 anno rispetto al totale dei c fu da conseguire; la percentuale di studenti che proseguooo nel Il anno nello stesso Cds; la percentuale dì studenti che proseguono avendo acquisito almeno 
· 2Q cfu e al~oo 40 cfu ~~anno;~ la.~erc~ntuale di stud~nti :~ pro~~-no avendo acquisito al!!'eno 1!3 e perfin()_a.!!,n~ 2/3 dei cfu erevisti !l.l I anno), che sono sempre in aumento 
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come dato del Cds c sempre in linea o anche superiori rispetto alle medie nazionali c sempre superiori alle medie di arca geografica: invece, la percentuale delle ore di docenza erogate 
da docenti a tempo indeterminato rispetto al totale delle ore di docenza erogate risulta decisamente bassa e insoddisfacente (sopraltutto rispetto alla media nazionale), ma in aumento . 
Per quanto riguarda gli indicatori dì approfondimento per la sperìmentazione, segnatamente i dati riguardanti il percorso di studio e la regolarità delle carriere, la percentuale di 
studenti che proseguono la carriera alll anno è soddisfacente e di poco inferiore alla media nazionale; la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso 
è piuttosto bassa, e tuttavia in aumento anche se decisamente inferiore alla mt,dia nazionale: positivo, invece, il dato (inferiore alla media nazionale) della percentuale di immatricolali 
che proseguono la carriera in altro Cds deliA t eneo mentre la percentuale di abbandoni del Ctls dopo N+ l anni è in linea con la rea geografica ma resta ancora superiore alla media 
nazionale. 
Infine, si registrano dati molto positivi per quanto riguarda la consistenza c qualificazione del corpo docente, con dati che indicano un rapporto studenti/docenti decisamente più basso 
sia rispetto alla media di area geografica che alla media nazionale. 
Lanalisi dei dati ci dice comunque che gli obiettivi previsti dal piano trietu1ale dAteneo 2016-18 risultano decisamente alla portata del Cds (tanto da suggerire un piccolo aumento del 
numero programmato degli iscritti): infarti, tutti e quattro gli obiettivi previsti dal piano triennale presentano come t.arget delle percentuali già raggiunte, c superate, dal Cds nellultimo 
anno a cui fanno riferimento ì dati 2013-2015 . Nondimeno, sarà cura del Cds nella sua totalità potenziare gli strumenti già sperimentati al fine di migliorare i risultati conseguiti nella 
programmazione del triennio 20! 3-15 sia per quanto riguarda la riduzione della dispersione studentesca (n1torati affidati a personale qualificato c a specialìzzandi del Cds LM37) e il 
collocamento dei laureati nel mercato del lavoro (impegno nella tcr.r_a missione), sia per quanto riguarda il potenziamento deilintemazionalizzazione (ulteriore aumento degli accordi 
Erasmus, premialità per i risu11atì conseguiti negli esami sostenuti allestero e monitoraggio dei medesimi), sia per quanto TÌ!:;uarda. infine, il ratforzamento delle competenze trasversali 
acquisite dagli studenti (coordinamento tra inseb'llamenti di aree omogenee con esperimenti dì didattica trasversale e attivazione di laboratori sulle competenze informatiche per !c 
scien7..e umane ). 
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Scheda del Corso di Studio - 30/09/2017 

De~;illazione del-CdS . -- -~~li~-~-e culw~-;;ur~J;ee ed e~trae'u,:;,~ -
·"='=·"""''=::=-=: c.:;;c ·=:c -=-9·::==-- ·· -- ---.. ·c:-:·.:=.o=c:::"'-'=-: == =· 

• Città • RAGUSA 

~-<:~;_di~~~~-~=--:~=~~~=-=:~l~os?.~I§73<>.J.s.~_i __ ~------~-- _·-=- .:. __ _ __ 
_ :~!~~~o-~--= --=-.=·:~--J::~ni~~iià'dergli·~-w~G!i CAT~~~~---. -~-~~ --~ 

-~tatale o no1_1__~~tal~ _ _ .. i. S_!a_!~!~ _ _ _ __ . _ . --- ... ··-··· ·•········· ···-- --··--··] --·······-. --_· --. -.. -.- ---
' Tipo di Ateneo , Tradizionale 

·_Àre~~eo~g~; -~:-~ -.- .. =- rs.~D-~ IS-QLE _:_·_ ~--- ---~-- ·-- -=--~-~- ' -~--~ . 
1 Classe dì laurea LM-37 
:·-=~~ "_·_· . --· ··--""1_·.; .. -'=-.. ·-------------=_··"-··· ·-----_---_·---. ---_· 

Interclasse _J -

~ ~~- -- "'"-~=-= .. : __ -~ 1~~~ M~~tra~:.-.::c~-:~":~:=:=- :·cc-=-·~-~~~.-
j Erogazione •· Convenzionale 
~~~~no~; =~ -~--: -· J2 a~_nl '"=:--=·:.:.:;:....c-==-=="==-

i!i@Aiiii.RIMiOfHIIII 
Programmazione Nazionale No No No No No 

Programmazione Locale No No Si Si Si 
~-·~--

Nessuna_ Programmazione Si Si No No No ....... 
Nr. di altri CdS della stessa classe nel! Ateneo o 
.;:·~.;:::~ ·- . '-:. 

12 Il lO 
Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area 
g~grafica __ 

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 38 40 38 
ft.-; - ~-

lndiratun 

2013 48 0.0 62,0 56,5 
Avvii di carriera al primo anno• (L; 

2014 49 73,0 56.2 55.1 LMCU; LM) 
2015 37 46,0 54,1 56.9 

Immatricolati puri •• (L; LMCU) Non disponihile 

2013 38 0,0 56,0 49,2 
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F Se LM, Iscritti per la prima volta a (}!Jl4 J 46" ,: ~2,0 '--~,1 --1[_~~!.6 .. _, 
_;~~~-··-------- __ . ___ _:Lioiu ~ ·34 '; 44:o]L:_ 49.o · JL= 5t.o _ 

1 ·r··-----·-·----- - ··-- 1[}oi3]f-tii]i ·o:O .. J[-~174:4 J'···1ss:s· ; 
l li I.:ritti (L; LMCU; LM) l[26i4-J! 135 f"n,()~'J("'=-l@J~]IìS0:4~~ 
UL__ _ Jc~IS "];1:n ]t 1 iì&JL. .~=:Jr· 149.5 · 1 
·-i." _______ ..... ··-········· ...•.... lr ::;---··~··--,·-----,[--·---··--·-·1---.-·-- ·········· .. 
r .

1 
-L!ol3 L!!.Jl o,o 1 ~ .. .J ..... ~~ 

! i Is~tti ~egolari ai fmì del CSTD (L; ' f1ii14]~~~-i[. ~!_.E .. {__ ~o.'!:? J[ .. !Q~.(:~~ 
' i' L CU, LM) J2oJs j, ·79 { ios:o··u···· 93:4 ·· .· -JOÙ ... , 

[ +="··~'."'~=:'· :-~ ----~ ~-!12ot3 Y"74·]l=-- o;o ·jr··-i12.t · ·-~~~ t~i:o -l 
.. j lllcrittiR.egolan a1 fllll del CSTD, 1r,;;;:;;-; .:::=-. _,.....·-'·· ...=--,~==- ~-.-•=="' 

l n immatricolati puri ... al CdS in t~~~.!JL ... ~.Jt 65,0 JL..... 99,ft _ _jl ~Lj 
Ul~~~~:u: ~ ______ _J~}I]:_ 7' IL!!ti~JC.!!L-:J[_ ~-; 

( "' 
Pen:entuale di studenti iscritti entro 2013 50 81 61,7'Y. 0,0 

iCOl 
la durata normale del CdS che 2014 "' 52 89 58,4% 28,0 
abbiano acquisito almeno 40 CFU . 
nella. s. 2015 47 79 59.5"1· 56,0 - ~-. -· 

· • Percentuale di laureati (L; LM; 2013 8 18 44,4,-. ;~ 
--~-

iC02 . LMCU) entro la durata normale del . 2014 l 16 6,3'Y. 0,0 
COJ'$(1• 2015 2 30 ~7:'!.- 0,0 

Pen:entuale di iscritti al primo 
iC03 anno (L, LMCU) provenienti da Non disponibile 

-~l tre Regioni • ·- -~ - '"' .. ... --~ "'"' -· 
2013 2 48 4,2,.,. 0,0 

r iC04 Percentuale iscritti al pri.mo anno 
' 2014 3 49 ---~r· 0,0 ' (LM) laureati in altro Ateneo• 
~ 

2015 4 37 10,8'Y. 3,0 
-- ·--· 

Rapporto studenti regolari/docenti 2013 242 44 5,5 0.0 
(professori a tempo indeterminato, .•.. ... --

iC05 2014 170 26 ~? 71 ,0 
ricercatori a tempo indeterminato, " ricercatori di tipo a e tipo b }* 2015 80 19 4,2 108.0 

Percentuale dei docenti di ruolo 2013 21 22 9S,S'Y. 0,0 
che appartengono a settori 2014 9 9 lOO,o•;. 6,0 
scientifico.<Jisciplinari (SSD) di 

\kd1.1 \lt·n~u 
\h·dJ.,! \n.t (,ut~tatìta l 

non h h nJatu. • l 
\Jttli.l \!t Ut•Ì ~(l'\ 

lth·m.tlhl 

... 
0,0 0,0% 64,8 l 17,6 55.1% 56,6 l 10,0 51.4% 

71,0 39,4% 54,8 104.9 52,3% 51 ,7 103,9 49.7% 

108,0 51,9"/o 48,6 93,4 52,1 % 51.9 102,8 50,5% 

0,0 ~p<' lo zo,z 47,2 4~~8% 23,_6 43,5 54,2% -- -··- ·-
0,0 0.!~ 21,4 49,4 43,3% 23,7 45,1 52,7% 

0,0 -~ o,~ , ,_ 2J~. 54! 1 .. -~2.~~ 24,4 ~s.o., 50,8~ 
. -

-· - -. ·- • l -- ---
0,0 0,0% ' 6,7 62,0 10.8% 1~,0 56,5 24,7% 

73,0 0,0% 5,6 56,2 9,!/o 13,6 55,1 24,7% 
- - - .. . --~ -· 46,0 6,5% 5,5 54,1 10,2% 14,2 56,9 24,9% 

0,0 0,0 118,1 22,9 5,2 109.6 20,7 5.3 

24,0 3,0 109,6 21.4 5,1 107,8 20,7 5.2 

25,0 4,3 99,7 21.7 4,6 106,6 21,1 5,0 . -· 
0,0 0,0% 5,6 S,7 97,5% 4,8 4,9 97,9% 

6,0 100,0!· 4,9 5,0 98,6% 5,1 5,8 98.,2% 
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iC08 base e camtteriuanti per corso di 2015 8 8 100,0~. 
studio (L; LMCU; LM), dì cui 

9,0 9,0 100,0% 7,3 7,4 98.5% 

sono docenti di riferimento 
~ 

Valori dell'indicatore di Qualità 2013 292,11 456,00 0,6 0,0 0,0 0,0 237,3 275,1 0,9 

ìC09 della ricerca dei docenti per le 
2014 234,59 369,0~ 0.6 122.3 183,0 0,7 276,3 315,7 0,9 lauree magistrali (QRDLM) (valore 

di riferimento: 0.8) 2015 186.40 291,46 0,6 153.5 222,0 0,7 219,1 254.6 0,9 

<•h 

Percentuale di CFU conseguiti 2013 69 3.318 20,~ 0,0 0,0 0.0%.> 143,8 4.470.2 32,2%. 
all'estero dagli studenti regolari sul 2014 129 3.456 37,3"- 0,0 2.439,0 0,0%. 170,6 3.955,8 43,1%. iClO totale dei CFU conseguiti daglì 
itudenti entro la durata normale del 2015 90 3.219 28.~ 213,0 4.341,0 49,1%. 138,6 3.596,9 38,5"-torso• 

Percentuale di laureati (L; LM; 2013 o 8 o.o~ 0.0 0,0 O,Oo/.., 2,4 20,7 116.9\lì.o 

iCI l LMCU) entro la durata normale del 2014 l l 1.000,0"- 0.0 0,0 0,0%. 2.7 21.4 124.5%o corso che hanoo acquisito almeno 
12 CFU allestero• 2015 o 2 0,0"- 0.0 0,0 0,0%.. 3,0 23.2 129,5%.. 

Percentuale di studenti iscritti al . 2013 o 48 o.~ 0,0 0,0 0,0%. 0,3 62,0 4.0%. 
primo anno del torsO di laurea (L) 2014 o 49 O,O'JM 0,0 73,0 O,O%o 0.3 56,2 4,5%o iC12 e laurea magistrale (LM; LMCU) 
che banno conseguito n precedente 2015 o 37 O,Mroo 0,0 46,0 O,O%o 0,2 54,1 4,3"-titolo di studio allestcro• 

(;ruppu E -llh.•riori lndkatnri pl•rla \alutaLioru: drlla didattka (IHI 'JN7/2Hlo, allegato E) 

( •t'-

2013 39.2 60,0 65,3% 

iCI3 Percentuale di CFU conseguiti ali 2014 43,2 60,0 72,0% anno su CFU da wnseguìre•• 
2015 44,4 60,0 74,0% 

Percentuale di studenti che 2013 37 38 97,4% 

iCI4 proseguono nel II anno neUo stesso 2014 42 46 91.3% 
corso di studio•• 

2015 31 34 91,2% ... 
38 1 86,8•; • Percentuale di studenti che 2013 33 ------ -~\---.......l 

\htli.l \ltiHH 

0,0 0,0 0,0% 

38,3 60,0 63,8% 

33,8 60,0 56,3% 

0,0 0,0 0,0% 

59,0 62,0 95,2% 

42,0 44,0 95,5% 

0.0 ~- 0,0% 
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\lttll~t \lt.t (,tn!,!t.lfH,I 

non lt.htn .. Hu.t 

38,0 60,0 63.4% 

37,6 60,0 62.6% 

38,4 60,0 63,9% 

54,4 56,0 97,2% 

48.!1 SI,! 95,4% 

47,3 49,0 96,5% 

48,3 56,0 86,2% 

7,1 7). 98,4% 

251,9 256,9 1,0 

262,1 267,9 1,0 

25M 253,4 1,0 

212,9 4.152.7 51,3%. 

206,1 3.810,9 54, l %o 

228,2 3.872,4 58,9%. 

3.2 23,6 137,3%o 

3,9 23.7 165.2%o 

4,7 24,4 190,9%. 

1,4 56,5 24,7%. 

J,l 55,1 19,1%. 

1,5 56,9 26,4%. 

\tull.t \ltlll'Ì \1 l'\ 

ltkmath• 

37,0 60.0 61,6% 

37,1 60,0 61,9% ; 

38,0 60.0 L,~g·?~•: Ì 
47,0 49,2 9s,s~. 

46,6 49,6 93,9% 

48,5 51,0 ._!5.1% 
40,0 49,2 81,3% 



iClS proseguono al Il anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito 

-~~meno t O C~ al ~--~~·· . 
Percentuale di studenn che 
proseguono al n anno nello stesso 

iC l SBIS corso di studio avendo acquisito 
almeno l/3 dei CFU previsti al l 
anno•• 

-.~~ ... --- '~-~---·~ «•< ., .. ,_,.;;.~.:.::::::~, :::::.. • .,;;:.:.:.::...:_; ..... ' ~ - -·-- -~-

iC16 

Percentuale di studenti che 
proseguono al Il anno nello stesso 
corso di studio avendo açquisito 
almeno 40 CFU ali anno•• 

38 

30 

46 

34 
. .. , ... ,., __ ..,._,__,,v 

82!.~·;. 

88.2"· 

56,0 

38,0 

2014 

2015 

2013 33 
. -

0,0 
_..;..~~-38 - - ~·"~:-

' 2014 38 

. 2015 > 30 

i 2ol3 ~!l . 23 

i 46 

34 

38 

' 2014_ 27 46 

2015 23 

82?6co/e ... 56!0. 

88,2% ' 38,0 

_,~o~t;__· ); '~g:o c= 
58,7'l>'o 27,0 

67,6% 15 ,0 

62,0 

44,0 

0,0 

6210 

44,0 

0,0 

90,3% 

86,4% 

&~. 
.90,3% 

86,4% 

·-
43,4 51,1 85,0"1. 40,4 49,6 

43,1 49,0 : 87,9% 42,3 51,0 
·---. .• .~.;;;_ .. 'fo ;. . .~;;;;c.c.. -

~.3 56 .. ~_)_ ~6J% 40,1 49.2 

49,6 

81,6% 

82,9% 

81~% 

~~~.!~ ~3,5 

43,2 

40,5 

42,5 ' 51,0 !' 83,2% 
-<K••• ..... :.:" ::·~::;::' ~,;: ~ .... ~, 

i• 24,_:2 49~2 ; 49,1% 
···--··· ... -· -· 

62,0 43_.5% 51) ' 50,_1% 2~ 49.6 49,5% 

51.0 l 51.2% 
• ~- ... ~""''V·,··~ ~ ··:.- Y' W'', - ·Y V 

Percentuale di studenti che 
proseguono al Il anno nello stesso 
corso di studio avendo acquigito 
almeno 2/3 dei CFU previsti al I 

·- . ,"''-,;. ''• l'"' -
2013 . 23 

34 

38 

46 

-~ -:::_,;;; ..; ~-~~::-"· ;.;.. ·:~----1 

~~"· · .~.o 
44:.!> J 3~J.!o_ 4~.~ 
o.o 0!~-- • !!>.3 56,0 

,??·~o/~. ' 
~4~A 
50.2% 

3_6,1 

~~.4 

24,~ 

~ ~- ... 
. ~9,2 _-' 4_9·~ 

iCI6BlS 

iCI? 

iCI9 

anno •• 

Percentuale di immatricolati (L; 
LM; LMCU) che si laureano entro 
un anno oltre la durata nonnale del 

, corso nello stesso corso di studio .. 
-·~ ~ 

· Percentuale ore di docenza erogata 
, da docenti assunti a tempo 

indeterminato $1.11 to.tale delle ore di 
' docenza. l}~ 

~ ''Y·--
2014 27 

,-~- --
2015 

2013 

2014 

2015 

2013 

2014 

23 

19 

25 

21 

1.620 

720 

34 

25 

31 

38 

3.204 

2.394 

::58,7!! . 2~,0 62,0 

67,(io/e 

~,6!~% 
80~% 

5~~"· 
50,6% 

15,0 

0,0 

0.0 

0,0 

44,0 

0,0 

0,0 

0,0 

_ o0~ =-~;o " 
L062,t?_ L 1 ~~.o 

,, q.2_4,o ~' L224,o 

43,5% i 25,7 

34,1% 

_O~QQ/o 

0,0% 

0,0% 

~O.% 
100,0% 

00.0",. 

26,2 

37,7 

38,4 

37,9 

1.272,3 

1.140,8 

51,1 

49,0 53,5% 26,3 

55,8 67,5% 37,1 
.... y 

55,8 68,9% 36.6 
-~ ~ .. 

56,0 67,7% 34,5 
~ ------- "' 

~-:~52,9 6~7~ .. 1.1~,2 
1.711,0 66,7% "&.(] 

o9.&", 

49,6 49.7% 

51,0 

52,0 

51,3 
·-

49,2 

1.525,7 

1.515,2 

51,6% 

71.3% 

71.4% 

70,1% 

15,1% 

12,5% 

lndicatnrì di \pprnfondimrnto per );t Sf>erimcnha.t:iouc- Pt:r-corso dì studio t• n:~olaritù ddlr 4..'arritrr 

iC21 

iC22 

iC23 

lnthra!Hn 

Percentuale dì studenti che 
proseguono la caniera nel sistema 
univmitario al II anno•• 

· ·: rerc:ttrt;;1e di~iÌimatrico1~ti (L;--
1-M; LMCU) che si laureano, nel 

: CdS, entro la dura:a no:nnale del 
: corso•• 

---·· "''' 

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

\tHW 

-~"~ ;:;:':';,;::::7,"'..:.;,;; ~·:.;;;:........ ,.;;, 

2014 43 

t 3015_ 31 

·2013-T 9 

46 

34 

.· 31 
't 

2014 

2015 

14 38 

10 .l. 46 

38 

o 46 

DO. O"'· 

91~~-

19,0% 

il 36,1% 

2013 

2014 

2015 r·- o· ji--34'1 
,_ ... _ ... ".,*-.:=:::=-,:), 

21,7~· 

2,6% 

O,O'Y• 

O,Oo/. 

[Hl 

"0 t> L. O 

~~.o 44!0 .. :~!~-- :~· o:~ 
o.~ · o,o 

22,o_ r -·62,o 
0,0 0,0 

0,0 62,0 

0.0 44,0 
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In t! 

o_oo,. o_(] 'illi 

~o 0 6.4•,. 

95,5% 47,4 

51,1 
49,0 ;.;,; •8 {] 96.7% j! 48,9 95,8% 

o.~;. I9,2 

·a.o% ·: 2ù 
}?.sro 
o.o% 
0,0% 

O,QQ/o 

ii 18,0 

0.2 

0,3 

0,0 

55,8 

56.0 

Sl,l 

56,0 

51,1 

49,0 

--~ - ::....... 

34,4% 

38,8% 

35.2o/~ 

0,3% 

0,7% 

0,0% 

21,3 

~!~ 
22,3 

0,2 

0,4 

0,2 

49,6 

49,2 

49,6 

51 ,0 

.... ..,::..;...,c~-· 

41,5% 

40,6% 

44,9% 

0,4% 

0,9% 

0,4% 

... 



iC24 Percentuale dì abbandoni del CdS 
dopo N+ l anni .. 

2013 

(}• n 

4,0_!~ _ __o,o 
3~·;. 0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

[)J] 

0,0% 

o o•,. 
O .Il'', 

3,8 55,1! 

3,8 55,8 

nJl 

~,7% 

_6 .. ~h 

3,7 

3,5 

lndi{·aturi di .\pprufondinu·nto pl·r la Spt:rimtntaJ.inlll'- ( ·on.;istl·n.fa t QnalifìraLium· dd rorpu dun·ntl' 

52.0 

51,3 

•" 

7,2% 

\ft-llia \n·a C.-u:_:ralira \l<'lli:t \t~m·i '\0'\ 

lmlicarur~ 

Imi 

Rapporto studenti iscritti/docenti 2013 352 26,7 13,2 0,0 0,0 0,0 174.6 15,4 l 1,3 153,3 12.7 12,1 

iC27 complessivo (pesato per le ore di 2014 315 20,0 15,8 73.0 R,9 1!,2 171,1 14.3 12.0 155,4 12.6 12,3 
docenza) 

2015 236 20.2 11.7 111,0 10,2 10.9 162.1 14.7 11.0 156.1 12,8 12.2 

Rapporto studenti iscritti al primo 2613 146 14,4 10,1 0,0 0.0 o.o 64,9 9,4 6,9 58,8 7.9 7,5 

iC28 anno/docenti degli insegnamenti 
2014 49 9,6 5,1 73,0 8,9 8,2 52,1 9,1 5,7 56,9 7,5 7.5 del primo anno (pesato per le ore di 

docenza) 2015 42 10,3 4,1 52,0 7,8 6,7 54,4 10,2 5,4 58,3 8,1 7) 

PDF generato il 2111212017 
Dati ANS aggiornati al: 30/09/2017 

Brt>H l'tlllHlit' lihl 
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n Corso magistrale in "Lingue e Culture europee ed extraeuropee", classe LM37, è presente tanto presso la S.O.S. di Ragusa, quanto presso il Dip. di Scienze Umanistiche di Catania. 
La stessa classe è presente in atenei (non telematici) della stessa area geografica-- d'ora in poi denominata ~area regionale"- nonché in atenei non telematici presenti su scala 
nazionale. 
Secondo gli indicatori fomiti, si rileva che gli iscritti a vario titolo alla LM37 (puri, iscritti e iscritti regolari), si mantengono su numeri pressoché costanti. 

Quanto ai dati del "Gruppo A -Indicatori della Didattica". sono tutti in media positivi. Soprattutto confortante (ind. i CO l) è la percentuale di studenti che hanno acquisito almeno 40 
cfu entro la durata normale del CdS, numeru ben superiore rispetto alla media locale, regionale e nazionale. Un dato meno soddisfacente è quello relativo alla percentuale di studenti 
che si laureano entro la normale durata del corso (ind. iC02); tale dato però è lievemente aumentato negli ultimi due anni fomiti ed è comunque di molto superiore alla media di 
ateneo. Anche la percentuale degli studenti che scelgono di iscriversi dopo aver conseguito una laurea triennale presso altro ateneo (ind. iC04) è risultata in positiva crescita, e, nel 
2015, la percentuale sì è attestata su un livello _s_uperiore rispetto a quello locale e regionale. Un punto ~i forza del nos~o CdS è po!dato dal rapporto studente/docente (ind. iC05), che 
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vede a Ragusa il numero pili basso, e la percentuale più bassa fra tutte. Ottima anche la percentuale di prc5cnza di docenti di ruolo nei SSD di base e cam!teriuanti (ind. iC08l, 
lievemente superiore alle altre medie . Positivo. infine, il valore che indica la qualità della ricerca dci docenti (in d. iC09) nonostante lalto numero di contrattisti non soggetti alla 
valutazione VQR. 

Quanto ai dati del "Gruppo B -Indicatori della Intemazionalizzazione". tanto le percentuali relative ai laureati che hanno conseguito almeno 12 cfu all'estero (ind. i C Il) quanto quelle 
relative a studenti che hanno conseguito all'estero il precedente titolo di studio (ind. iCI2), risultano inferiori alla media regionale e nazionale. ma risultano comunque pari alla 
percennmle dell' ateneo. In crescita rispetto al 2013 (con un picco nel 2014) sono i c fu conseguiti all'estero entro la nomlale durata del corso ( ind. iC l 0), anche se numcncamente 
inferiori a quelli conseguiti all'estero su base locale, regionale c nazionale. 

Quanto ai dati del ''Gruppo E- Ulteriori indicatori per la valutazione della didatlica'' , è negativa la percentuale delle ore erogate da docenti a tempo indeterminato (ind. iCI9). Va però 
detto che tale percentuale si è dimezzata nel corso del triennio in esame (dal 50,6% al 24,6%), segno della crescita strutturale della SDS . Tutii gli altri indicatori, invece, presentano 
dati positivi. superiori a quelli su base locale, regionale c nazionale. Trartasi della percentuale dci c fu conseguiti al primo anno sul totale dei cfu da conseguire (ind. i C 13): c delle varie 
percentu::tli di studenti che: proseguono nel TI anno nello stesso corso di studio (ind. iCI4); proseguono al Il anno nello stesso corso di studio avendo conseguito almeno 20 cfu al 
primo anno (ind. iCI5); pro~eguono alli anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei cfu previsti al l anno (ind. iCI5BlS); proseguono alli anno nello stesso 
mn;o di studio avendo acquisito almeno 40 cfu ali anno lind. i('l6): proseguono alli anno nello stesso rorso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dci cfu previçri ali anno (ind. 
iC 16BlS). Infine, è anche positiva la percentuale di immatricolati a vario titolo (L,LM,LMCV) che si laureano entro un anno oltre la normale durata del corso (ind. i C 17). Tale 
percentuale. infatti. non solo è diminuila nel triennio (dal 76.0"1., al 55.3%). ma è ben inferiore alla percentuale nazionale. del 70. l%. 

Quanto agli "Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione- Percorso di studio c regolarità delle carriere", gli studenti che si laureano entro la normale durata del corso sono 
di numero inferiore rispetto alla media regionale c nazionale (ind. iC22l. mentre quelli che proseguono la cartiera alli anno (ind. iC21 l sono di numero pressoché pari. Altrettanto in 
linea con la media regionale c nazionale è la bassa percentuale di abbandoni scolastici (ind. iC24l: mentre nessuno prosegue la carriera spostandosi in un altro ateneo (ind . iC23). 

Quanto infine agli "Indicatori di Approfondimento per la Sperimcntazionc- Consistenza c Qualificazione del corpo docente", il rapporto studenti del primo annoidoccnti (ind . iC2R), 
appare positivo, mentre appare negativo --però con andamento positivo ncltriennio-- il rapporto studenti/docenti vi~to nel suo complesso (ind. iC27). 

In sintesi . dai dati forniti si evince che il CdS LM37. pur con delle criticità. presenta dei dati di ingresso e di crescita incrementabili nel piano strategico altuale.l'resenta però delle 
critidtà sul piano della internazionalizzazione, cui il C:dS conta però di rimediare . Gli scambi Erasmus sono infatti in costante aumento. c sì vareranno meccanismi prcmiali rivolti 
tanto agli studenti che si recano all'~stero quanto a quelli che hanno conseguito all 'estero delle ccrtiftcazioni linguistiche. E si curerà la progressiva intcrnazionalizzazionc di più 
insegnamenti . Altri interventi strategici riguarderanno il rafforzamento dei tutorati per i fuori corso; corsi di "altre atti,·ità" per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro; attività di 
"terza missione" quali tirocini nel terrih)rio. contatli con le scuole c con le imprese; e una continua modernianzione degli strumenti didattici unitamente a un incremento degli 
ambienti dedicati ;tllo studio autonomo. Il potcnziamento ulteriore dell'attuale laboratorio linguistico andrà di pari passo con una nuova e più efficace organizzazione, già allo studio, 
del lavoro dei CEL di madrelingua che affiancano il lavoro dei docenti di Lingua. 

Pag. 6 
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ELENCO LEARNING AGREEMENT 2° SEMESTRE 

Di seguito l'elenco degli studenti Erasmus+ mobilità per Studio 2017/2018 che 

hanno presentato illearning agreement: 

· ALONGI BENEDETIA 

- ANTOCI MARIELE 

- CREA CAMILA ANAHI 

DI GIOVANNI CHIARA 

- GANGI MICHELA 

- GRANATA WENDY SUSAN 

IABICHELLA ORIANA 

NICOTRA MARTINA 

NOTARRIGO MELANIA 

PALACINO SOFIA 

- PAPA VALERIA 

PAPPALARDO GIULIANA 

PARADISO SOFIA ANTONELLA 

PUGLISI CHIARA GIUSI 

RABITO CHIARA 

RIPARANTE VANESSA 

MATR. Y62000294 

MATR. Y62000670 

MATR. Y6l'X»353 Q.s. 
MATR. Y62000233 

MATR. Y62000384 

MATR. Y62000365 

MATR. Y62000254 

MATR. Y62000347 

MATR. Y62000272 

MATR. Y62000274 

MATR. Y62000241 

MATR. Y62000257 

MATR. Y62000232 

MATR. Y62000234 

MATR. Y620000328 

MATR. Y62000324 



•• 

.Erasmus+ 

Student 
I.Aist name(s) 

Ciavorella 

Name 

Sending 
lnstitution University of 

Catania 

Name 

Receiving 
lnstitution Universitat 

Bayreuth 

'""W.i.\ c.,'\ - --- '?<:}. UNIVERSITÀ 
~ A -,..., , 
;i ~t'1!l ~ deglt STUDI 
~-~r~fl. _ty di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Flrst name(s) Date of birth Natlonality1 Se x [M/F) 

Edoardo 18/03/1996 ltalian M 

Erasmus code4 

Faculty/Department (if applicable) Address Country 

Via 
Orfanotrofio, 

Foreign Languages and 49-97100 
Literature l CATANIAOl Ragusa Ibla ltaly 

Erasmus code 
Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

Universitatsst 
raRe 30-

Foreign Languages and 95447 
Literature D BAVREUTOl Bayreuth Germany 

Exceptional changes to Table A 

ALLt&-klb f'r. ~ 
CONt,lb-LtO S'bS 

/6 -Ot - u:>t~ 
Hlgher Educatlon: 

Learning Agreement form 
Student's name 

Academic Year 20 .. ./20 .•• 

Study cycle2 Fleld of educiltion l 

023-Languages and Philological 
Bachelor Science 

Contact person name5; emilll; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 
udipacrg@unict.it 

(+39} 0932.654845 (+39) 0932.627219 

Contact person name; email; phone 

Helene Lehmann 

incoming-exchange@uni-ba~reuth . de 

(to be approved by e-mail or signa ture by the student, t ne • esponsibie ptrwn in the Sending lnstitution an d the responsible perso n in the Receivin lnstitution) 

TableA2 
Ouringthe 
mobility 

Component 
code 

(if any) 

40403 

08785 

08784 

08783 

40451 

40456 

40455 

08787 

08790 

08794 

40562 

40461 

Component title at the P.ecelving 
lnstitution 

{as indicated in the course catalogue) 

Einfuhrung indie Sprache und Kultur d es 
Deutschen Mittelalters 

Deutsch Ausdrucksfahigkeit AS2 (B2,2) 

Deutsch Mittelstufengrammatik AS2 

(82.2) 

Deutsch Héirverstehen ASl (82.1) 

NDL-3 (Geschichte der deutschen Uteratur 
(IV): Biedermeier/Vormarz, Realismus, 
Naturalismus) 

NDL-3 (Berllner Moderne( n) - vom spaten 
Realismus bis zur Neuen Sachlichkeit) 

NDL-2 (Grundlagen 
(literatur)wissenschaftllcher Kompetenz-
Thematische Ausrichtung: literatur nach 
1945 

Oeutsch als Fremdsprache Arbelt mlt 
Texten AS2 (Niveau 82.2) 

Deutsch als Fremdsprache Bruckenkurs 
(Niveau Cl.l) 

Deutsch ills Fremdsprache tur 
Wirtschilftsstudenten l SFlW (Niveau Cl) 

Wissenschaftsfremdsprache Deutsch 
(Deutsch als Wissenschaftsfremdsprache 
(Kurs B), (fUr alle internationalen 
Studlerenden) 

NDL3 (Frilnz Kaflc:as Roman 'Der 
Verscholtene (Amerika)": Ole Erfindung 
einer neuen Welt) 

De le te d Ad d ed Numberof 
component component Reason for change6 ECTS crediU 

[tick if applicableJ [tick if applicable] (or equivalenti 

x 3 
7 

x 1 2 

x 1 
2 

x 1 
2 

x 1 
3 

x 1 
l 

x 1 
2 

x 5 2 

x 5 2 

x 5 2 

x 5 
2 

x 5 
3 

1 



,, 

DIDACTIC DIVISION 
lnlernational Mobility Office 

l 40460 NDL-3 (Aifred DOblins Werk und Zeit) x 5 l 
l 

40451 
NOl-3 (llteratur und Medlen • 
Uteraturgeschlchte als Medlengeschlchte) x 5 

l 

Exceptional changes to Table 8 (if applicable) 
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending lnstitution) 

Table 82 Compone n t 
Component title at the Sending lnstitutlon 

Deleted Ad d ed 
code Ourine the component component 

mobility (if any) 
(as indicated in the course catalogue) 

[tick if applicable) [tick if applicable) 
Number of ECTS credits (or equivalenti 

Filologia Germanica x o 6 
o ;::) 

Commitment 
By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving lnstitution conform that they approve the Learning Agreement and that they will comply with ali the 

arrangemen~ agreed by ali parties. Sending an d Receiving lnstitutions undertake t o apply ali the principi es of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the 
plinciples agreed in the lnter-lnstitutional Agreement for institutions located in Partner Countries}. The Beneficiary lnstitutlon and the student should also commi! lo what is set out in the 

Erasmus+ grant agreement. The Receiving lnstitution confirrns that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and stlould be available to the student. 
The Sending lnstitution commi~ to recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components and to count them 

towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions t o this rule are documented In an annex of this learning Agreement an d agreed by ali parti es. The student an d the 
Receiving lnstitution will communicate to the Sending lnsrt f bi h d. t h d "bi d/ t d . d • u 10n any pro ems or c anges regar mg e stu v programrne, responso e persons an or su y peno . 

Commitment N a me Email Positlon 

Edoardo Clavorell~ 
edoardo&!_'!_vorella864@gma 

Student i_lçg_@ Student 

Responsible person 7 at the 
Prof.ssa Alessandra Schlnlnà a .schinina@unict .it 

Departmental 
Sending lnstitution Coordinator 

Responsible person a t the .'); -~/L& -fobic_s- . >cLcci~.1 (~ì ·~ Receiving lnstitution• . r. (/!./.. ~c{9&-t,.c-6~.A.-Ji._ . 
0-0 

Nationality: country to which the person belongs administratively an d that issues the IO card an d/or passport. 

Date Signa tu re 

? J-11-11 /~d&/av~ 
{ / lt./uf;: ae. · ~ ·; ... vhL_J. ."~") U:., , .,<... ~ ..:~'} l 

})t f-1_-rp cr~ 
rmarl'.S\1\\ 

\nterkulture\le Ge th 
Universit~t Bavreu 
o-95440 Bayreuth 

>tudy cycle: Short cycle (EQF level 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) l Master or equivalent second cycle (EQF level 7) l Doctorate or equivalent third 

'tle (EQF level8). 

fteld of educilltion: The ISCED-F 2013 search tool available a t http:ljec.europa .eu/education/tools/isced-f en.htm should be used to find the ISCED 2013 detailed field 

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

Erasmus code : a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) receives. lt is 

lly applicable to higher education institutions located in Programme Countries. 

::Ontact person: The lnternational Oidactic Unit or a person who provides a link for administrative information within the Department. 

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

fleasons for deleting a component Reason for adding a component 

L Previously selected educational component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 

nstitution 
l . Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 
:atalogue 
l . Timetable conflict 7. Other (please specify) 
t Other (please specify) 

tesponsible person ilt the Sendin& lnstitutlon : The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to a p prove the Learning Agreement, to 

ceptiona lly amend it when it fs needed, as well as to guarantee full recognitlon of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email 

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

:esponslble person ilt the Receivin& lnstitution : the name and email of .the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Contact person 

~nt ioned a t the top of the document. 

2 
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Erasmus+ 

last name(s) 
Student 

Monaco 

Name 

Sending 

lnstitutlon University of 

Catania 

Receiving N a me 
lnstitution ~nivers ity of 

Bayreuth 

DIDACTIC DIVISION 
lntemational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Se x 

First name{s) Date of birth Nationality1 [M/F) 

Miryam 18/06/1996 ftaly F 

Erasmus code4 

Faculty/Department (if applicable) Address Country 

Via Orfanotrofio, 
Foreign languages an d 49-97100 

Literature l CATANIA01 Ragusa Ibla ltaly 

Erasmus code 

Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

Foreign Languages and Universitatsstra&e 

Uterature O BAYREUTHOI 30 9544 7 Bayreuth Germany 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 2017/2018 

Study cycle2 Field of education 3 

023-languages and Philological 

UG Scie n ce 

Contact person name5; email; phone 

ON-SITE' REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udipacrg@unl.et 

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

Contact person name; email; phone 

Helene lehmann 

incoming-exchange@uni·ba~reuth .de 

(to be approved by e mali or signature by the student the responsible perso n in the Sending lnstitution an d the responsible person in t he Rece•ving lnstitution) -

TableA2 

During the 

mobili tv 

Component 
code 

(if any) 

640403 

10sns 

208779 

408783 

40451 

40456 

40455 

40460 

40461 

40553 

08774 

Compone n t tìtle at the Receivlng lnstitution 

(as indicated in the course catalogue) 

EinfUhrung indie Sprache und Kultur des 
deutschen Mittelalter; 

Oeutsch als Fremdsprache 
Mittelstufengrammatik ASl (Niveau 82.1) 

Oeutsch als Fremdsprache Ausdrucksf.ih igkeit 

ASl (Niveau B2.1) 

Oeutsch als Fremdsprache Hiirverstehen ASI 

{Niveau 82.1) 

NOl-3 Geschichte der deutschen literatur 

NOl-3 Berliner modero neue Sachlichkeit 

NOL-2: literatur nach 1945 

NOL-3 (Affred Oèiblins Werk und Zeit) 

NOL-3 (Franz Kafkas Roman 'Der Venchollene 

(Amerif<a)' : Oie Erfindung einer neuen Welt) 

Grundlagenmodul (Einf. Indie interkulturelle 
ling./Grundkurs lnterkufturelle Germanistik) 

Oeutsch a fs Fremdsprache Grundkurs 3 
(Niveau A2) 

1 

Oeleted. 
Ad d ed Numberof 

component 
component Reason for change6 ECTS credits 

[tick if 
[tick if applicablel {or equlvalent) 

applicablel 
Too little pertinence to 

z :J the corresponding 7 

ltalian subject 

::J 
Replaced by another 2 

ll! 
class 

LJ 
Replaced by another 2 g 

class 

o Replaced by another 2 s 
class 

o Replaced by another 2 z 
course 

z :l 
Replaced by another 2 

course 

s o Replaced by another 2 
course 

:::! z 5 

3 
:l :;: 

7 
::J & 

4 
Ci z 



Table 82 Component 
code 

OJDACTIC DIVJSION 
lntemational Mobility Office 

Exceptional changes to Table B (lf applicable) 
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending lnstrtut•oll) 

Component title a t the Sending lnstitution 
Deleted A dd ed 

During the component component 
mobility (ifany) 

(as indicated in the course catalogue) 
[tick if applicabte) [tick if applicable) 

Number of ECTS credits (or equlvalent) 

Filologia Germanica :g :l 6 

Commltment 
By signing this document, the rtudent, the Sending lnstitution and the Receiving lnstitution confìrm that they approve the Learning Agreement and that rhey will comply with ali the 

arrangements agreed by ali parti es. Sending an d Recelving lnstitutions undertake t o appty ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating t o mobility for studi es (or the 
prindples agreed in the lnter ·lnstitutional Agreement for institutions located in PartnerCountries). The Beneficiary lnstitution and the student should also commlt to what is set out in the 
Erasmus+ gran t agreement- The Rece•ving lnstitution confìrms t ha t the educational components lirted in Table A are in ti ne with its course catalogue an d should be available t o the student. 
The Sending lnstltution commtts to recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components and to count them 

towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex ofthis learning Agreement and acreed by all partles. The student and the 
Receiving lnstitution will communicate t o the Sending lnstitution an v problems or changes rega,ding the study programme, responsible persons and/or study perlod. 

Commitment N a me Email Posltion Date Signature 

Student Mfr{a!il :;..,o~à<i.> miryam.996@live.it Student 29/11/2017 {\IY.ltjow tff'JO<•\!l!AJ 

Responsible person1 at the 
Prof.ssa Alessandra Schinmii a.schinina@unlct.it 

Departmental 
~ {12.( ZJ1i (Ql L!Lt , Sending lnstitution Coordinator ,~ -4._ .. , ~ 

..... ~ 

Qc:r;;?.!f~'t (t'~~ ~c ) Responsible person a t the ~~~ Cf4~*f1-t su l 1-1 l 
Receiving lnstitution• 

v-IA.-- ·- i} --t'l ~ 

l 

tnterl<u\turelle Germantstik 
Universitàt Bayreuth 

l Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. o-95440 Bayreutn 
2 Study cycle: 5hort cycle (EQF level5) 1 Bachelor or equivalent first cycle (EQF tevel 6) 1 Master or equivalent second cycle (EQF level7) l Ooctorate or equivalent third 

cycle (EQF leve! 8). 

1 Field of education: The ISCELH 2013 search tool available a t http:/lec.europa.eu/education/tools/isced-f en.htm sho~ld be used to find the ISCED 2013 detailed field 

of education and training that is closest t o t h e subject of the degree t o be awarded to the student by the Sendrng lnst•tutron. 

d 
. .d t"fi that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Hlgher Education (ECHE) receives. lt ls 

' Erasmus co e : a umque 1 en 1 ter . 
•nly al)plicable t o higher education institutions located in Programme Countnes. 

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

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

Reason [or adding a component 
?easons for deleting o component 
. Previously selected educational component 

is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 

·stitution ·n d · th rse 
·,s ·,n a different language than previously spect te m e cou 

Component 
talogue 
nmetable conflict 

lther (please speciM 

6. Ex.tending the mobility period 

7. Other (please specify) 

0 
rt n tal Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, t~ 

~slble person at the Sendlng lnstitution: The Erasmus epfa llmr ecognition of such programme on behatf of the responsibte academic body. The name and emad 
. _ d d well 35 to guarantee u e 

na lly a m end it when rt 15 nee e ' as . "ff f th t of the Contact person mcntloned a t the top of the document. 
. b filled in only in case tt d• ers rom a 

spons•ble person must e d ., f the Responsible person must be tìlled in onty in case it differs from that of the Contact perso n 
. · . the name an emar o 

lble person at the Recelving lnstitutron. 

i a t the top of the document. 

2 



Erasmus+ 

las t name(s) 
Student 

Garouo 

Name 

Sending 

lnstl tution University of 

Catania 

N a me 
Receiving 
lnstitution University o f 

Bayreuth 

OIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobil ìty Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

first name(s) Oate of birth Nationality1 Sex[M/F] 

Teresa 14/05/1996 ltaly F 

Erasmus code • 
fac:ulty/Department {if applicable) Address Country 

Via Orfanotrofio 
Foreign Languages 49-97100 ttalv 

and Uterature I CATANIAOl Ragusa Ibla 

Erasmus code 

Faculty/ Department {if appllcable) Address Country 

Universitatsstra~e 

Foreign Languages 30. 95447 
and lit eratu res D BAVREUTHOl Bi!yreuth Germany 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 2017/2018 

Study cycle2 Fieid of educatlon 3 

UG 023 -Languages and 
Ph ilologica l Science 

Contact person name5; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Crlscione 
udipacrg@uni.et 

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

Contact person name; email; phone 

Helene Lehmann 
lncoming-exchange@uni-bayreuth .de 

(to be approved by e-mail or signature by the studeot, the responsible person in the Sending lnstitut ion and the responslble person in the Receivin g lnstitution) 

TableA2 Componen 
Component t i tfe a t the Receiving lnstitution 

Deleted Ad d ed Numberof 
Ourlng th e t code component component Reason for change6 ECTS credits 
mobility (ifany) 

(as indica ted in the course catalogue) 
[tick i f applicabfe] [tick if applicabfe] {or equivalenti 

640403 
Elnflihrung in d ie Sprache und Kuftur d es x :J 

too ft ttle pertìneoce t o the 7 
deutschen Mittelalters correspondlr.& Italia n subject . 

208779 Deutsch ASl (82.1) ;;: :J no more ~~ce:s le ft 2 

48783 Detusch: Horverstehen ASl (82.1) :li ::J -::im4!tabl~ COflflKt 2 

40451 NOL-3 Geschichte der deutschen Ut. Z: :J repJaced by il nother coorse 3 

40456 NDL- 3 Berliner modeme-neue Sachlichkeit x :J re!Ùced by • nothltl' cou~ 3 

40455 NOL-3 Uteratur nach 1945 g :J 2 

108778 
Oeutsch als Fremdsprache o z 
Mittelstufengrammatik ASl (Niveau 82.1) z 

208781 
Oeutsch als Fremdsprache o ~ 
Arbeit mlt Texten ASl (Niveau 82.1) z 

40553 
Grundlagenmodul {Einf. in die interkulturefle 

:J g 
llng. / Grundkurs interkuftureffe germanistik) 7 

40460 NL0-3 Affred OObfins Werk und Zelt !J s 5 

40461 
NOl-3 Franz Kafkas Roman 'Der Verscholfene o z 
Amerlka'; Oie Erfindung einer neuen Welt 3 

EKceptional changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e-mail nr signature by the student and the responsible person in the Se.nding lnstitution) 

Table B2 Component 
Component t i tle a t the Sending lnstitution 

Deleted Ad d ed 

Dur ing the code 
(as indicated in the course catalogue) 

component component 
Number of ECTS credits (or equivalent) 

mobility (lf any) [tick if applicable] [t ick if applicable ] 

Filologia Germanica :;;: ::J 6 
o o 

l 
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:('> . . 1 %_, U~lVERSITA 
!;d i1ff iLA~i. ~j degli STUDI 
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DIDACnC DIVISION 
lntemational Mobility Office 

Commitment 
By signing this document, the student, the Sending lns!itution an d the Receivong lnsti tution confirm that they a p prove the Learning Agreement and that they will comply with ali the 

arrangements agreed by ali parties . Sendlng an d Receiving lnstitutions undertake t o appfy ali the prtnciples of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studi es (or the 
principles agreed In the lnter-lnnitutional Agreement for institutions located in Partner Countriesj. The Beneficiary lnstitutlon and the student should also commi t to what ls set out in the 

Erasmus-<- gran! agreement. The Receiving lnstltution confirms that the educatoonal components listed in Table A are in li ne woth its course catalogue and should be available to the student. 
The Sending lnstitution commits to recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiviog lnstitution for the successfully completed educational components and to count them 

towards the student's degree as described In Table 8. Any exceptlons to this rule are documented In an an n .x of this Learning Agreement an d agr~d by ali parti es. The student •nd the 
Receiving lnstitution will communicate to the Sending lnstitution any problems or changes regarding the study programme. responsible persons and/or study period. 

Commitment N a me Email 

Student Teresa Garozzo 
teresagarozzo9@gmail.com 

Responsible person 7 at the 
Alessandra Schininà a.schininà@unict.it 

Sending lnstitution ... 
Responsible person at the "?J(·c. 5' J;t<fL f;4, ~f~ ~t.t~ Receiving lnstitutìon' (;)H,_., -Lt:t" ~ '{;-. 

"~ 

Position 

Student 

Departmental 
coordin<Jtor 

&t~~ 

Date Signature 

29.11.2017 ~Go\attC 

{;./12/ Zvt'r 
,') . , 7 '/ - ' 
~;yJ~i~_._ 

o D .rf<"f ..1 ~ - 1;L (A 
OIStik 

\nter\<ulture\\e Germa th 
Universitàt aayreu 

1 Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. o-95440 aavreuttl 

'Study cycle: Short cycle (EQF level 5) l Bachelor or equivalent fìrst cycle (EQF leve! 6) l Master or equivalent se con d cycle (EQF leve! 7) l Doctorate or equivalent third 

cycle (EQF leve! 8). 

'Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available a t http:Uec.europa.eu/education/tools/isced-f en .htm should be used to find the lSCED 2013 d eta i led field 

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

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

s Contaci person: The lnternational Oidactic Unit or a perso n who provides a link for adminlstrative information within the Oepartment. 

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

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

l . Previously selected educational component is not available a t the Receiving S. Substituting a deleted component 

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

catalogue 
3. nmetable conflict 7. Other (please specify) 

4. Other (please specify) 

' Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement. to 

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

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

• Responsible person a t the Recelving lnstitution: the name and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Contact perso n 

mentioned a t the top of the document. 
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.Erasmus+ 

Last name(sl 
Student 

N a me 

Sending 
lnstitution University of 

Catania 

Receiving N a me 
lnstitution Ghent i 

University 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
(During the Mobility) 

Flrst name(sl Date of birth Nationalit/ Sex[M/F] 

Erasmus code 4 

Faculty/Department (if applicable] Address Country 

Via 
Orfanotrofio, 

Foreign Languages 49·97100 
and literature l CATANIAOl Ragusa Ibla ltalv 

Erasmus code 

Faculty/ Department (if applicablel Address Country 

literature and 
Linguistics BGENTOl Belgillm 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

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

Study cycle2 Field of education 3 

023-Languages and 
Philological Science 

Contact person name5; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udipacrg@unict.it 

(+39I0932-6S4845 (+3910932-627219 

Conta et person name; email; phone 

Carine.foc~g.@l!gent.be 

(t o be approved by e-mai! or slenature by the student, t h~ r~sponsible perso n in the s~nding lnstitution •n d the responslble person in the Receìvlng lnstitutlonl 

Table A2 Component Component t itle at the Receiving Deleted Added Number of 
During the code lnstltution component component Reason for change6 E CTS cred its 

mobility (if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicablej [tick if applicablej (or equivalenti 

A70309S Spanish Literature :8- '""1 5 -
A000166 Seminar Spanlsh Llterature o ';>l:: 5 

A000469 Spanish linguistics Il ~ D 5 
A000477 Spanish: Language Proficiency l o ~ 5 

A703090 Span·lsh: Language practice D -;;;r :J 5 
A000498 Spanish Language Proficiency Il -] ~ 5 

Exceptional changes to Table B (if applicablel 
(to be approved by e-mail or siçnature by the student and the rcsponsible person in the Sendìng lnstitution) 

Table 82 Component 
Component title at the Sending lnstitution 

Deleted Added 

During the code 
(as lndicated in the course cataloguel 

compone n t component 
Number of ECTS credits (or equivalenti 

mobility (ìf anvl [tick if applica bi e] (tick if applicable] 

IL.IIJf .. VÀ F \. RA"" .SP A(~ù Il !. . .l o '1 
@llL~J RA .E 1~\\. SPtl&~- ..u. u o "l 

i'""l o ,_, 

o o 
o :::J 

,:J :::J 

Commitment 
By signing this document, the student. the Send!ng lnstitution and the Receiving lnstitution confirm that they a p prove the learning Agreement and that they will comply with ali the 

arrangements acreed by ali parties. Sending and Receiving lnstitutions undertake to apply ali the principles of the Emsmus Charter far Higher Educ:ation relating to mobility for studies l or the 
principles agreed in the lnter-lnstìtutional Agreement for institutions located in Partner Countries} . The Beneficlary lnstitution and the s:tudent should also comrnit to what is set out in the 

Erasmus• gran t agreement. The Receiving lnstitution confirms that the educational components lìsted In Tabfe A are in li ne with ìts course catalogue and should be available to the student. 
The Sending tnstitution commits to recognise ali the credits or equivalent units gai ne-d at the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components and to count them 

towards the student's degree as described in Table B. Any cxceptions to this rule are documented In an anne. of this leaming Agrcement and agreed by ali partìes. The student and the 
Receovlng lnstitution wiil cornmunicatc to the Senlllng lnstitution any pto~lems or changes regarding the study plogr~rnme, responsible persons and/or S!Udy per!od: 

1 



Commitment N a me Email 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Position Date Signature 

Student Giuseppa Gìs~lla Anasta si 
gisellaa.anastasi@gmail.com 

Student 05/-fl)f/. Gv ~ ('11\.2 k 
~\ç~,J 

Responsibie person 1 a t the 
Prof.ssa Alessandra Schininà a.schinina @unict.it 

Oepartmental :· t A' l)· 1>. '•') i /. ' l -., 
Sending lnstitution Coordinator '-· f.-!Y •- (Ji~_ J._ l ,'j . 

}0-..,,,.:...-

Responsible person at the 
Carine Focquaert Carine.focquaert@ugent.be 0Sft~/-'fl --~--· .1... 

Receiving lnstitution• 
{/ -----~~ 

1 
Nationality: country to which t~ \\~~"\itively and that issues the ID card and/or passport. 

1 
Study cycle: Short cycle {EQF leve~(~~~r equivalent first cycle {EQF level 5) l Master or equivalent second cycle {EQF level 7) l Doctorate or equivalent third 

cycle (EQF level8). \) \""' 

' Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available at http:/lec.europa.eu/education/tools/isced·f en.htm should be used to fìnd the ISCED 2013 detailed fìeld 

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

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

s Contact person: The lnternational Didactic Unit or a person w ho provides a link for administrative information within the Oepartment. 

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

Reasons for de/eting a component Reason for adding a component 

l. Previously selected educational component is not available a t the Receiving 5. Substìtutìng a deleted component 
lnstitutìon 
2. Component is in a different language than previously specìfied in the course 6. Extending the mobility period 
catalogue 
3. nmetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

- .. ~.·-·-h·--·-·- -·--- ~ .. ·• .... .. ·--- ······-·-·-·- ···--···- ·····-····· ···-·····-···-------- --·· .. _. .. ······--· -·· -·--- -" 

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

exceptionally amen d i t when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such prograrnme on behalf of the responsible academic body. The name and email 

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

1 Responsible persona t the Receiving lnstltution: the name an d email of the Responsible perso n must be filled in only in case it diifers from that of the Contact person 

mentioned a t the top of the document. 
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-----------------------

Learning Agreement 

Student Mobility for Traineeships 

14-LL&-6-t)o rv. ID 
CON'b1 &ltO &DS 

/6 -Ol-lOI"X 
Higher Educaiton: 

Erasmus+ 
Learning Agreement form 

Student's name 
Academlc Year 2017/2018 

Last name(s) First name(s) Date of birth Nationality1 Sex[M/F) Study cycle2 Field of education3 

0231 : Language 
Trainee 

EQF level7 
acquisition (09.0, 

Frasca Caccia Andrea 
07/06/1988 Italia n M 

09.2, 09.5, 09.6 -
222) 

Facul~/ Erasmus 
Name codé(if Address Country Contact person name5; email; phone 

Department 
applicable) 

Sendlng 
Foreign Via ON-SITE REFERENCE 

lnstitution University of 
Languages Orfanotrofio Giovanna Criscione 

Catania 
an d 

l CATANIA01 
,49·97100 

ltaly 
udipacrg@unict.it 

literature Ragusa Ibla (+39)0932-654845 (+39)0932-627219 

N a me Department 
Address; 

Country Slze 
Contact person•name; Mentor7name; posftion; 

website positlon; e-mail; phone e-mail; phone 

Warschauer 

ReceivingOr 
StraJje 36, Katharina Dieball Dan levi 

ganisation/E 
10243 Berli n Manager of Communication Customer Service and 

nterprise 
speakeasy language 

Germany 
< 250 emp1oyees 

and Distribution Creative Manager 
Berlin GmbH school 

\(\'WW.SQeakeas 
katharina@speakeasy.berlin dan@speakeasy.berlin 

y~ppqgg\]g.g 
0049 30 6095 4149 0049 30 6095 4149 

e 

Before the mobility 

T ab/e A· Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise 

Planned peri od of the mobility: from 15/02/2018 to 14/05/2018 

Traineeship title: Customer Service Number of working hours per week: 30 

Oetailed programme of the traineeship: 

tasks include administration, answering emails and phone calls in English and German, helping students with their course bookings, invigilating exams 

Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes): 

improved German skills; work experlence in customer service, work experience in an intemational environment 

Monitoring pian: 

monthly feedback meetings 

Evaluatlon pian: 

monthly feedback meetings 

Il ·rhEdevel of language competence8 in __ .....o,G,_,e..,r'-'m=a"-n,__ ___ [indicate here the main /anguage of 

the mobili period is: 82 

Table B · Sending lnstitution 
P/ease use only one of the following threebaxes:• 

l . The traineeship is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award 3 ECTS credits (or equivalent)10 l Give a grade based on: Traineeship certif icate XFinal report D lnterview D 

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records and Diploma Supplement {or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Oocument: Ves X No D 

2. The traineeship is voluntary and, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits {or equivalent): Ves D No D l lf yes, please indicate the number of credits: .... 

Give a grade: Ves D NoD J lf yes, piea se indicate if this w ili be base d on: Traineeship certificate D Fina l report D lnterview D 

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records: Yes D No D 

Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Ves D No D 

1 



Erasmus+ 

Higher Education: 
learnlng Agreement form 

Student's name 
Academic Year 201.7/2018 

3. The traineeship is carried out by a recent graduate an d, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

~edits (or equivalent): Ves O No O lf yes, please indicate the number of credits: ... . Il 
neeship in the trainee's Europass Mobility Document(high/y recommended) : Ves O No O Il 

~· Accident insurance for the trainee 

The Sending lnslitution will previde an accident insurance to the trainee {if 
The accident insurance covers: 

not provi d ed by the Receiving Organisation/Enterprise): 
- accidents during travels made for work purpo~es: Ves O No X 

Ves X NoO 
- accidents on the way to work and back from work: Ves O No X 

The Sending lnstitution will previde a liability insurance to the trainee {if not provided by the Receiving Organisation/Enterprise): Ves X No O 

Table c- Receiving Organisation/Enterprise 

The Receiving Organisation/Enterprise will previde fina n eia l support to the tra inee for the traineeship: No lf yes, amount (EUR/month): ........... 

The Receiving Organisation/Enterprise will previde a contribution in kind to the t rainee for the traineeship: Ves 
Participation in German courses throughout the internship 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide an accident insurance to the trainee 
The accident insurance covers: 

{i f not provided by the Sending lnstitution): No 
- accidents during travels made for work purposes: No 
- accidents on the way to work and back from work: No 

The Receiving Organisation/ Enterprise will provide a liability insurance to the trainee (if not provided by the Sending lnstitution): 
No 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide appropriate support and equipment to the trainee. 
Ves 

Upon completion of the traineeship, the Organisation/Enterprise undertakes to issue a Traineeship Certificate within 5 weeks after the end of the traineeship. 
Ves 

By signing th is document, the trainee, the Sending lnstitut ion and the Receiving Organisation/Enterprise confirm that they approve the Learning Agreement and that 
they will comply with ali the arrangements agreed by al i parties. The trainee and Receiving Organisation/Enterprise will communicate to the Sending lnstitution any 

problem or changes regarding the t raineeship period.The Sending lnstitution and the trainee should also commit to what is set out in the Erasmus+ grant agreement. 
The institution undertakes to respect ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to traineeships (or the principles agreed in the partnership 

agreement for institutions located in Partner Countries). 

Commitment N a me Email Position Date Signature 

Trainee 
Frasca Caccia ~LO{;~~ ~tV.V Andrea andrz88[qfilgmaii.com Trainee 21 .12.2017 

Responsible person 11 at the Sending Prof.ssa Alessandra Departmental 
,jj:;_.,..__J.o... fL~ lnstitution Schininà a.~ç_hini!J2.@Jm.!nJt Coordinator 09.01.2018 

Manager 

~~hJ _!i a th_<!f.ÌD!'l.@~R.~~-~J!.?.Y,.,.Qg Communication 
Supervisor12 at the Receiving Organisation Katharina Dieball rlln and Distribution 19.12.2017 

During the Mobility 

T ab/e A2- Exceptional Changes to the Traineeship Programme at the Recèiving Organisation/Enterprise 
{to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending lnstitution and the responsible person in the Receiving 

Organisation/Enterprise) 

Planned period of the mobility: from [month/year] ................ till {month/year] ············-·· 

~ailed programme of the tralneeship period: 

Il Number of working hours per week: ... Traineeship title: •.• 
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Ragusa, 16 Gennaio 2018 

!tl.le-6-k'Tb fV ~ j 1 
CONSl&-ttO SbS 

l 6 - o l - (,Q ( ~ 

PROPOSTA NOMINA DOTI.SSA ERIKA RANIOLO COME CULTORE PER IL SETIORE L-LIN/01 

Con la presente, si propone la nomina della dott.ssa Erika Raniolo come Cultore nell'ambito 
scientifico disciplinare menzionato in oggetto. La dott.ssa Raniolo è in possesso della Laurea 
Magistrale in Lingue e Culture Europee e della Laurea Triennale in Studi Comparatistici conseguite 
entrambe presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. Inoltre, si è specializzata 
nell'ambito delle lingue dei segni, intraprendendo un percorso di professionalizzazione come 
interprete di lingua dei segni italiana e come assistente alla comunicazione. Attualmente, sta 
svolgendo un Dottorato di Ricerca in Studi Letterari, Filologico-Linguistici e Storico-Filosofici, presso 
l'Università di Palermo. La dott.ssa Raniolo, sin dalla sua laurea triennale ha mostrato una grande 
propensione per gli studi linguistici ed in particolare un notevole interesse nei confronti della lingua 
dei segni che ha coltivato dopo aver concluso gli studi universitari, specializzandosi in questo 
settore. Parallelamente, la dott.ssa Raniolo ha proseguito gli studi nell'ambito della linguistica 
generale e della Linguistica Francese, partecipando, sia come relatrice e sia come uditrice, a diversi 
Convegni e Scuole di Specializzazione a livello nazionale e internazionale. Per quanto affermato 
sopra e in considerazione della grande conoscenza e competenza maturata in questi ambiti, si 
propone la nomina a Cultore per il settore su nominato 



.'~uropass cumculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI Raniolo Erika 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

q Via Tropea, 25, 97100 Ragusa (Italia) 

liil 328-0950136 

&m erika.raniolo@gmail.com 

Sesso Femminile 1 Data di nascita 03/08/1989 l Nazionalità Italiana 

Codice Fiscale RNLRKE89M43H163V 

febbraio 2017 -giugno 2017 Progetto "At Home. Everywhere" - Inglese negli asili nido (Ruolo di "Esperto 
facilitatore") 
Asili nido dei Comuni di Ragusa e Giarratana (RG) gestiti dalla Società Cooperativa Sociale "Medi 
Care" - Ragusa 

4 gennaio 2017 - attuale Tutorato qualificato relativo all'insegnamento "Lingua dei Segni Italiana (LIS)" 
Ambito: corso di laurea di l livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 
Università degli Studi di Catania-Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere(Ragusa) 

1 dicembre 2016-attuale Interprete LISe Tecnico della Comunicazione LIS 
Accademia di Belle Arti - Catania 

2016- attuale Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS) 
Libera professionista 
Associata ANIMU (Associazione Nazionale Interpreti di Lingua dei Segni Italiana), no 293 - Associazione 
Professionale Riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 4/2013 

2016- attuale Attività di formazione (Lingua Francese e LIS) e di lnterpretariato LIS 
Attività: "Partiamo Francese", "Primo Approccio alla Lingua dei Segni Italiana (LIS)", "Servizio di 
lnterpretariato LIS" 

A.S. 2016/2017 
A.S. 2015/2016 
A.S. 2014/2015 

Associazione Culturale "Peghé" - Ragusa 

Assistente alla Comunicazione per soggetti sordi 
Servizio di assistenza scolastica e domiciliare per alunni sordi 
Società Cooperativa Sociale "Medi Care" - Ragusa 

A.S. 2015/2016 Servizio di Sostegno scolastico domiciliare a studenti non vedenti inseriti nelle 
scuole pubbliche della provincia di Ragusa 
Unione Italiana dei Ciechi e degli lpovedenti - ONLUS (Sezione provinciale "G Fucà" - Ragusa) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

30 maggio 2017-1 giugno 2017 Workshop Intensivo di ASL (American Sign Language) 
ISSR- Istituto Statale Sordi di Roma 

6febbraio 2017-10 febbraio 201 7 Formazione per il Progetto "At Home. Everywhere" - Awicinamento 
alla lingua inglese 
Cooperativa "Augeo" - Rubiera (RE) 
Presso la sede della Cooperativa e i nidi e le scuole dell'infanzia che hanno aderito 
al progetto 

settembre 2015 - luglio 2016 Corso per interpreti di Lingua dei Segni Italiana (LIS) (800 ore) 
Associazione Culturale LIS-Learning (Bologna) 

©Unione europea. 2002-20171 httpJ/europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 /6 



' * l 

~europass curriculum vitae 

dicembre 2015 -luglio 2016 Master di l l livello in "Didattica della lingua inglese" 
BAICR Cultura della Relazione in collaborazione con scuola laD- Università di 
Roma ''T or Vergata" 

30 luglio 2015- 2 agosto 2015 Scuola estiva di traduzione "Tradurre la narrativa breve" (laboratori 
di traduzione letteraria per la lingua FRANCESE) -con 
pubblicazione in e-book 
Castelluccio di Porretta Terme (BO) 

dicembre 2014- settembre 2015 Master di l l livello in "Didattica della lingua italiana" 
BAICR Cultura della Relazione in collaborazione con Scuola l aD- Università di 
Roma ''Tor Vergata" 

20- 231uglio 2014 Scuola estiva di traduzione "Tradurre la narrativa breve" (laboratori 
di traduzione letteraria per la lingua INGLESE)- con pubblicazione 
in e-book 
Castelluccio di Porretta Terme (BO) 

30 giugno 2014 Corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS)- 3° livello (230 ore) 
Gruppo SILIS - Roma 

29 maggio 2014 Esame "LIS Tattile" (6 cfu) 
Università Ca' Foscari - Venezia 

4 maggio 2014 Master di l livello in "Counselling in ambito socio-educativo" 
Università Pontificia Salesiana (Roma) e Istituto di Antropologia "Paideia" (Ragusa) 
Modelli teorici: Analisi transazionale e Gestalt 

6 - 30 marzo 2014 Corso di formazione dei volontari della "Lega del Filo d'Oro" 
Lega del Filo d'Oro- Sede di Roma 
Dal termine del corso ad oggi: esperienze pratiche con gli utenti (sordociechi e 
pluriminorati psicosensoriali) 

20 gennaio 2014 Corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS)- 2° livello (170 ore) 
Gruppo SILIS - Roma 

28 ottobre 2013 Laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 
(LM37) 
Università degli Studi di Catania - Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
Lingue: Francese, Inglese 

novembre 2012 - giugno 2013 Corso per Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione (800 ore) 
Presso "Logos"- Comiso (RG) 

7 gennaio 2013 Certificazione con distinzione in didattica dell'italiano a stranieri 
"CEDILS" 
Università Ca' Foscari - Venezia 

14 dicembre 2012 Corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS)- 1 o livello (120 ore) 
Associazione Integra Onlus - Ragusa 

107/110 

101/1 10 

1101110 e Lode 

21 novembre 2011 Laurea triennale in Studi Comparatistici 1101110 e Lode 

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (Sede di Ragusa) 
Lingue: Arabo, Francese, Inglese 

©Unione europea, 2002-20171 http1/europass.cedefop.europa.eu Pagina2 /6 
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• * l 

~europass curriculum vitae 

COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale 

inglese 

francese 

arabo 

tedesco 

spagnolo 

lingua dei segni italiana (LIS) 

lingua dei segni americana (ASL) 

C1 C1 C1 

C2 C2 C2 

82 82 82 

81 81 81 

81 81 81 

C2 C2 C2 

81 81 81 
Uvelli : A 1/A2: Uvello base- 81/82: Uvello intermedio- C1 /C2: Liììeik:> avanzato 
Quadro Comune Europeo di R~erimento delle Ungue 

Certificazioni linguistiche: 

Lingua Inglese: livello C1 
Certificate in Advanced English (CAE) 
University of Cambridge 
30 luglio 2013 

Lingua Francese: livello C2 
Diplòme d'Études en Langue Française (DALF) 
Alliance Française 
20 giugno 2012 

Lingua dei Segni Italiana (LIS) 
Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS) 
Associazione Culturale LIS-Learning (Bologna) 
28 luglio 2016 

Lingua dei Segni Americana (ASL) 
Workshop Intensivo di ASL 
Istituto Statale Sordi di Roma 
1 giugno 2017 

C1 

C2 

82 

81 

81 

C2 

81 

Lingua Araba: conoscenza certificata da Laurea Triennale 

Lingua Tedesca: livello 81 
Goethe-Zertifikat 81 
Goethe-lnstitut 
20 maggio 2017 

Lingua Spagnola: livello 81 
DELE Nivei 81 
lnstituto Cervantes 
23 maggio 2015 

Competenze informatiche ECDL European Computer Driving Licence 

AlCA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico 
9 aprile 201 O 

Patente di guida B 

© Unione europea, 2002-201 71 http://europass.cedefop.europa.eu 

. PRODUZIONE SCRmA 

C1 

C2 

82 

81 

81 

C2 

81 
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~uropOSS curriculum Vitae 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni: 
Pubblicazione in e-book della traduzione dal francese dei racconti "Boisflambard" e 
"L'embrasseur" di Alphonse Allais, tradotti collettivamente all'interno del laboratorio di 
traduzione "Tradurre la narrativa breve" svoltosi a Castelluccio di Porretta Terme 
(BO) dal 30 luglio al 2 agosto 2015. 
Alphonse Allais, "Boisflambard, l'elegantone" e "Il baciomane", in Di dettaglio in 
dettaglio. Incursioni negli interstizi del narrar breve, a cura di Luciana Cisbani, Gina 
Maneri e Anna Rusconi , Dragomanni, 2016. 

Pubblicazione in e-book della traduzione dall'inglese del racconto "The Last Touch" 
di Janice Pariat, tradotto collettivamente all'interno del laboratorio di traduzione 
"Tradurre la narrativa breve" svoltosi a Castelluccio di Porretta Terme (BO) dal 20 al 
23 luglio 2014. 
Janice Paria!, "L'ultima carezza", in Di mondo in mondo in quattro racconti. Viaggio 
nello spazio e nel tempo dalla Svizzera fino al cielo, a cura di Gina Maneri, Chiara 
Marmugi e Anna Rusconi , Dragomanni , 2015. 

Sabina Fontana e Erika Raniolo, "lnterazioni tra oralità e unità segniche : uno studio 
sulle labializzazioni nella Lingua dei Segni Italiana (LIS)", in Voix et Silence - Voci e 
Silenzio - Voces y Silencio - Atti del VII Dies Romanicus Turicensis, a cura di Gina 
M. Schneider, Maria Chiara Janner e Bénédicte Élie, con C. Albizu, J. Dekens, M. A. 
Della Costanza, C. Dubois, V. Frei, Ch. Meisner e M. Schwarzenbach, Berna, Peter 
Lang, 2015. 

Valeria Arrabito , Enrica Leocata, Manuela Mallia, Erika Raniolo, "Les xénismes dans 
les dictionnaires bilingues : norme et usage", in Norma e uso nella lessicografia 
bilingue (XVI-XX secolo), a cura di Nadia Minerva e Massimo Sturiale, MOnster, 
Nodus Publikationen, in corso di stampa. 

Partecipazioni con intervento a convegni e altro: 
Scuola Invernale TRIPLE 2016 (SIT 2016) 
Erika Raniolo, "l sordi e la lingua italiana: leggere "oltre" la parola" (poster) 
Università degli Studi Roma Tre 
25-28 gennaio 2016 

Scuola Invernale TRIPLE 2014 (SIT 2014) 
Erika Raniolo, "L'accesso lessicale e la didattica dell'italiano ai sordi" (poster) 
Università degli Studi Roma Tre 
17-21 febbraio 2014 

Convegno "VII Dies Romanicus Turicensis- Voci e Silenzio" 
Sabina Fontana e Erika Raniolo, "lnterazioni tra oralità e unità segniche: uno studio 
sulle labializzazioni nella Lingua dei Segni Italiana (LIS)" (atti pubblicati) 
Universitat ZOrich 
21-22 giugno 2013 

Scuola Estiva " Voix et Silence , 
Erika Raniolo, " Le recueil de données dans les langues des signes phases 
d'enregistrement et transcription , 
Universitat ZOrich 
17-20 giugno 2013 

Giornata di Studio "Language and ldeology: Grammarians, Orthoepists, 
Lexicographers and the story of Standard English" 
Erika Raniolo, "Accent perception: the case of cali centres" 
Università di Catania - Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
14 maggio 2013 
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Convegno Internazionale "Norme e uso nella lessicografia bilingue: XVI-XXI secolo" 
Valeria Arrabito, Enrica Leccata, Manuela Mallia, Erika Raniolo, " Les xénismes dans les 
dictionnaires bilingues: norme et usage, (pubblicazione: atti in corso di stampa) 
Università degli Studi di Catania- Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
18-20 ottobre 2012 

Ulteriore attività di ricerca: 
Insegnante in un corso di lingua italiana per persone sorde (dicembre 2012- marzo 2013) 
svolto presso la Società Cooperativa Sociale "Medi Care" di Ragusa: i dati ottenuti sono 
stati dalla sottoscritta analizzati a fini di ricerca. 

Partecipazioni a convegni e altro: 
Seminario "l Miscue nel processo di interpretazione" (Relatrice: Rosaria Marano) 
Associazione Culturale LIS-Learning- Bologna 
18 febbraio 2017 

Seminario "La sordo-cecità vista da dentro" (Relatrice: Barbara Verna) 
Associazione Culturale LIS-Learning -Bologna 
25 giugno 2016 

Conferenza "Word Formats and Lexical Combinations" 
Università degli Studi Roma Tre 
29-30 gennaio 2016 

Convegno "AUTISMO fra presente e futuro" 
Associazione "Raggio di Sole- onlus"- Ragusa 
30 ottobre 2015 

Seminario "l NEO SEGNI. Dall'Arte all 'Informatica un viaggio alle radici dei Segni: 
come nascono, come evolvono e come si diffondono" (Relatore: Enrico Dolza) 
Associazione Culturale LIS-Learning -Bologna 
12 ottobre 2015 

Convegno "La mediazione interculturale per costruire l'inclusione sociale" 
Università di Catania- SDS di Ragusa 
20-21 gennaio 2015 

"Languaging Diversity" lnternational Conference 
Università degli Studi di Catania 
9-11 ottobre 2014 

Workshop: "Acquisizione e didattica delle lingue seconde. Teorie e metodologie della 
ricerca" 
Università degli Studi Roma Tre 
11-12 giugno 2014 

XIV Congresso Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AitLA) 
Verona 
6-8 febbraio 2014 

Giornata di studio: "Parlare e segnare nell 'Educazione dei Sordi. Il bilinguismo come 
risorsa" Università degli Studi di Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
14 ottobre 2013 

XLVII Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana (SU) 
Salerno 
26-28 settembre 2013 

Workshop: "Advances in Phylogenetic Linguistics" 
Ragusa Ibla 
15-17 luglio 2013 
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Ragusa, 28 giugno 2017 

Borse di studio: 
Borsa di studio per partecipare alla XXVIII Session d'enseignement ,, Droit 
constitutionnel d'exception , (Frequenza e Diploma, con superamento esame finale) 
Académie lnternationale de Droit Constitutionnel- Tunisi 
6-18 luglio 2012 

Borsa di studio per partecipare alla Scuola Invernale TRIPLE 2014 
Università degli Studi Roma Tre 
17-21 febbraio2014 

Affiliazione ad associazioni: 
Associazione Culturale "Peghé" (Ragusa): socia da settembre 2016 

ANIMU (Associazione Nazionale Interpreti di Lingua dei Segni): associata dal 
28/07/2016 

Integra (associazione ONLUS che si propone di favorire l'integrazione sordi/udenti): 
socia dal 2016 

Lega del Filo d'Oro (associazione ONLUS che si propone di migliorare la qualità 
della vita delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali): volontaria da 
marzo 2014 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, nonché degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del31 dicembre 1996. 

FIRMA 
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