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Adunanza congiunta del 20 aprile 2016 

Il giorno 20 aprile 2016 alle ore 15.00, nell'Aula n. 2 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere, si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di laurea in Mediazione 
linguistica interculturale ed il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 
ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente (31.3.2016). 
3. Regolamenti didattici dei Corsi di studio L12 e LM37. 
4. Programmazione didattica a.a. 2016/2017. 
5. Calendario didattico a.a. 2016/2017. 
6. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2016/2017: provvedimenti. 
7. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. 4 

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

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

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

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

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

Sono presenti i docenti a contratto: Alfredo Criscuolo, Cinzia Emmi, llenia Licitra, Stefano Lo 
Presti, Meccarelli, Salvatore Nicolosi, Rosa Permisi, Agnese Soffritti, Giuseppe Toscano, Maurizio 
Zignale 
Assenti giustificati: Sonia Liboria Maria Alessandra, Sabrina Cipriani, Filippo Comisi, Paolo La 
Marca, Raffaella Malandrino, Giannantonio Scaglione, Mariagiovanna Scopelliti 
Assenti: Antonino Di Giovanni, Gaudenzia Flaccavento, Antonio Gurrieri, Naomi Hayashi, 
Mariacarmela Mancarella, Fabiola Marassà, Maria Cristina Pestarino, Valeria Polopoli, Maria 
Concetta Sciacco, Daniela Sorrentino, Mario Talamo, Maria Tiberio 

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

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. 4 

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

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

Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti giustificati: Manuela D'Amore 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 
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Assenti: Margherita Bonomo 

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

Sono presenti i docenti a contratto: Ilenia Licitra, Rosa Pennisi, Gaia Perini, Sonia Isabel Rainho 
Casimiro, Maurizio Zignale 
Assenti giustificati: Filippo Comisi, Raffaella Malandrino 
Assenti: Antonio Gurrieri, Rossella Liuzzo, Giuseppe Maugeri, Maria Cristina Pestarino, Daniela 
Sorrentino, Mario Talamo, Maria Tiberio 

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

Alle ore 15:00 la Prof.ssa Schininà, presidente del Consiglio di corso di laurea in Mediazione 
linguistica interculturale, assume la presidenza del Consiglio congiunto e dichiara aperta la seduta 
dopo avere constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente 
convocati, e passa alla discussione dei vari punti all'O.d.G. Assume le funzioni di segretario 
verbalizzante il prof. Giuseppe Traina. 

l. Comunicazioni. 
La presidente, Prof.ssa Schininà raccomanda ai colleghi di segnalare eventuali attrezzature che 
funzionino male alla segreteria; comunica poi che alcuni studenti hanno segnalato il fatto che i 
questionari di valutazione relativi ai tirocini creano problemi nella compilazione di alcune voci; 
comunica infine al Consiglio che durante la riunione della Commissione paritetica si è discusso 
sull'uso del laboratorio dell'ex Distretto in aggiunta a quello presente a S.Teresa: si è concordato di 
distribuire le ore di laboratorio in modo equo tra le cattedre linguistiche in modo da evitare 
sperequazioni tra chi usufruirà dei due laboratori. Una commissione appositamente costituita si 
occuperà di elaborare dei criteri utili all'elaborazione complessiva dell'orario delle lezioni in 
laboratorio: chiede ad almeno tre colleghi di dare disponibilità in tal senso. Si propongono i 
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professori Sturiale, Carreras e Soffritti. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente (31.3.2016). 
Il verbale della seduta del 31.3.2016 sarà approvato al prossimo Consiglio. 

3. Regolamenti didattici dei Corsi di studio L12 e LM37. 
La prof.ssa Nocera segnala che per il corso di studio LM37 non ci sono variazioni sostanziali da 
apportare, a parte qualche minima correzione formale (vedi allegato); la prof.ssa Schininà segnala 
che per il corso di studio Ll2, a proposito degli inserimenti in GOMP e nella scheda SUA, la voce 
sulle conoscenze richieste per l'accesso è stata separata da quella relativa alle modalità di 
accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso. Un'altra modifica ha riguardato la 
descrizione particolareggiata della prova finale; segnala poi che, rispetto al quadro degli 
insegnamenti dell'anno accademico in corso, è stato inserito lo sdoppiamento dell'insegnamento di 
Letteratura Italiana al I anno, divisa in Letteratura Italiana A-L e Letteratura Italiana M-Z, e che per 
ragioni di organizzazione della didattica, è stata modificata la collocazione del semestre per gli 
insegnamenti di Letteratura italiana, Storia moderna, Teorie e modelli del dialogo interculturale, 
Cultura e letteratura spagnola I, secondo il quadro dettagliato che viene sottoposto al Consiglio 
mediante proiezione. 
Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento corso di studio LM37, sia le variazioni apportate 
al regolamento del corso di studio Ll2 (All. n° l e All. n° 2). 

4. Programmazione didattica a.a. 2016-2017. 
La prof.ssa Schininà ricorda al Consiglio che si tratta di approvare la programmazione didattica 
erogata, per come si è configurata dopo avere acquisito la disponibilità dei ricercatori a tempo 
determinato a ricoprire gli insegnamenti, dopo che sono state espletate le call di Ateneo e sono state 
acquisite le disponibilità di alcuni colleghi strutturati e dopo che è stata verificata la disponibilità 
dei docenti a contratto a rinnovare o meno i contratti medesimi, secondo il quadro analitico che è 
stato sottoposto al Consiglio mediante proiezione e che qui si riporta: 
Per il Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2), alla luce dell'esito 
delle diverse cali inviate per settore scientifico-disciplinare tramite piattaforma GOMP, preso atto, 
inoltre, della valutazione positiva dell'attività didattica svolta nell'a.a. 2015/2016 e del parere 
favorevole del Presidente del Corso di studio, si chiede, per i seguenti insegnamenti, il rinnovo dei 
contratti agli assegnatari specificamente indicati: 
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- Lingua e traduzione angloamericana I s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, 
dott.ssa Mancarella Mariacarmela 
Lingua e traduzione francese I s.s.d. L-LIN/04 - 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott. 
Antonio Gurrieri 
Lingua e traduzione araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott. Stefano 
Lo Presti 
Lingua e traduzione cinese I s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) P anno, Annuale, dott.ssa 
Mariagiovanna Scopelliti 

- Lingua e traduzione portoghese I s.s.d. L-LIN/09 - 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, 
dott.ssa Agnese Soffritti 
Storia moderna s.s.d. M-ST0/02- 9 CFU (54 ore) l o anno, I semestre, dott. Giannantonio 
Scaglione 
Teoria e modelli del dialogo interculturale s.s.d. M-FIL/06- 9 CFU (54 ore) l o anno, I 
semestre, dott. Antonino Di Giovanni 
Diritto dell'Unione Europea s.s.d. IUS/14 - 9 CFU (54 ore) l o anno, II semestre, dott. 
Salvatore Nicolosi 

- Lingua e traduzione inglese II s.s.d. L-LIN/12- 9 CFU (54 ore), 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Maria Concetta Sciacco 
Lingua e traduzione angloamericana II s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, 
dott.ssa Fabiola Marassà 

- Lingua e traduzione francese II s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Maria Tiberio 

- Lingua e traduzione spagnola II s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Sonia Li boria Maria Alessandra 

- Lingua e traduzione tedesca II s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Maria Cristina Pestarino 
Lingua e traduzione araba II s.s.d. L-OR/12 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Rosa Pennisi 
Lingua e traduzione giapponese II s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott. 
Paolo La Marca 
Lingua e traduzione cinese II s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Mariagiovanna Scopelliti 
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Marketing turistico s.s.d. SECS-P/08- 6 CFU (36 ore) 2° anno, II semestre, dott.ssa Sabrina 
Cipriani 
Cultura e letteratura inglese I s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU (54 ore) 2° anno, I semestre, dott.ssa 
Valeria Polopoli 
Cultura e letteratura araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott.ssa 
Ilenia Licitra 
Cultura e letteratura giapponese I s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. 
Mario Talamo 
Cultura e letteratura cinese I s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. 
Marco Meccarelli 
Storie delle Americhe s.s.d. SPS/05- 9 CFU (54 ore) 2° anno, I semestre, dott. Antonio Di 
Giovanni 
Storia dell'Asia orientale s.s.d. L-OR/23- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Marco 
Meccarelli 
Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana s.s.d. L-LIN/11- 9 CFU (54 ore) 3° anno, 
Annuale, dott.ssa Raffaella Malandrino 
Linguaggi settoriali e traduzione francese s.s.d. L-LIN/04 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, 
Annuale, dott. Antonio Gurrieri 

- Linguaggi settoriali e traduzione araba s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale, 
dott. Stefano Lo Presti 

- Linguaggi settoriali e traduzione giapponese s.s.d. L-OR/22 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, 
Annuale, dott. Paolo La Marca 
Cultura e letteratura inglese II s.s.d. L-LIN/10- 9 CFU (54 ore) 3° anno, I semestre, dott.ssa 
Valeria Polopoli 
Cultura e letteratura giapponese II s.s.d. L-OR/22 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre, 
dott.ssa Naomi Hayashi 
Cultura e letteratura cinese II s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre, dott. 
Marco Meccarelli 

- Filologia semitica s.s.d. L-OR/07 - 6 CFU (36 ore) 3° anno, II semestre, dott. Alfredo 
Criscuolo 

- Filologia giapponese s.s.d. L-OR/22 - 6 CFU (36 ore) 3° anno, II semestre, dott. Mario 
Talamo 
Filologia cinese s.s.d. L-OR/21- 6 CFU (36 ore) 3° anno, I semestre, dott. Filippo Comisi 
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Per il Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), alla luce 
dell'esito delle diverse cali inviate per settore scientifico-disciplinare tramite piattaforma GOMP, 
preso atto, inoltre, della valutazione positiva dell'attività didattica svolta nell'a.a. 2015/2016 e del 
parere favorevole del Presidente del Corso di studio, si chiede, per i seguenti insegnamenti, il 
rinnovo dei contratti agli assegnatari specificamente indicati: 
vengono rinnovati i contratti per i seguenti insegnamenti: 

Lingua angloamericana I s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott.ssa 
Raffaella Malandrino 
Lingua portoghese I s.s.d. L-LIN/09 - 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott.ssa Sonia 
Isabel Rainho Casimiro 
Lingua araba I s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale, dott. Rosa Pennisi 
Didattica dell'italiano per stranieri s.s.d. L-FIL-LET/12 - 9 CFU (54 ore) l o anno, II 
semestre, dott. Giuseppe Maugeri 
Didattica delle lingue straniere s.s.d. L-LIN/02- 9 CFU (54 ore) l o anno, II semestre, dott. 
Giuseppe Maugeri 
Lingua angloamericana II s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Raffaella Malandrino 
Lingua francese II s.s.d. L-LIN/04 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Maria 
Tiberio 
Lingua tedesca II s.s.d. L-LIN/14 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Maria 
Cristina Pestarino 
Lingua araba II s.s.d. L-OR/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa Ilenia Licitra 
Letteratura spagnola contemporanea s.s.d. L-LIN/05- 6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre, 
dott.ssa Rossella Liuzzo 
Letteratura cinese s.s.d. L-OR/21 -6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre, dott. Filippo Comisi 
Filologia giapponese s.s.d. L-OR/22 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Mario 
Tal amo 
Geografia culturale s.s.d. M-GGR/01 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre, dott. Maurizio 
Zignale 

Per il Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L12), alla luce dell'esito 
delle diverse cali inviate per settore scientifico-disciplinare tramite piattaforma GOMP, vengono 
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richiesti i bandi per i seguenti insegnamenti secondo i criteri e le modalità retributive che saranno 
determinate dagli organi collegiali di Ateneo: 

Lingua e traduzione tedesca I s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
Storia dell'arte s.s.d. L-ART/02- 6 CFU (36 ore) l o anno, I semestre 
Lingua e traduzione portoghese II s.s.d. L-LIN/09- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
Italiano- Lingua straniera s.s.d. L-FIL-LET/12- 6 CFU (36 ore) 2° anno, II semestre 
Cultura e letteratura portoghese I s.s.d. L-LIN/08 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre 
Linguaggi settoriali e traduzione inglese s.s.d. L-LIN/12- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale 
Linguaggi settoriali e traduzione tedesca s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale 
Linguaggi settoriali e traduzione portoghese s.s.d. L-LIN/09 - 9 CFU (54 ore) 3° anno, 
Annuale 
Sociology of intercultural communication s.s.d. SPS/08 - 6 CFU (36 ore) 3 o anno, I 
semestre 
Cultura e letteratura portoghese II s.s.d. L-LIN/08- 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre 
Sociologia dei processi culturali s.s.d. SPS/08- 9 CFU (54 ore) 3° anno, II semestre 

Per il Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), alla luce 
dell'esito delle diverse cali inviate per settore scientifico-disciplinare tramite piattaforma GOMP, 
vengono richiesti i bandi per i seguenti insegnamenti secondo i criteri e le modalità retributive che 
saranno determinate dagli organi collegiali di Ateneo: 

Lingua francese I s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
Lingua tedesca I s.s.d. L-LIN/14- 9 CFU (54 ore) l o anno, Annuale 
Lingua inglese II s.s.d. L-LIN/12- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
Lingua portoghese II s.s.d. L-LIN/09- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
Lingua giapponese II s.s.d. L-OR/22- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
Lingua cinese II s.s.d. L-OR/21- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale 
Letteratura tedesca s.s.d. L-LIN/13- 6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre 
Letteratura portoghese e brasiliana s.s.d. L-LIN/08- 6 CFU (36 ore) 2° anno, I semestre 
Filologia semitica s.s.d. L-OR/07- 9 CFU (54 ore) 2° anno, II semestre 
Filologia cinese e cultura cinese contemporanea s.s.d. L-OR/21 - 9 CFU (54 ore) 2° anno, I 
semestre 

Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 3). 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

/ì 
/l 
~ /1-----~ 

;/ 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 

8 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

anno accademico 2015/2016 Verbale del 20 aprile 2016 

5. Calendario didattico a.a. 2016/2017. 
La prof.ssa Schininà propone al Consiglio il seguente calendario didattico 

CALENDARIO DIDATTICO 2016/2017 

Lezioni 

Corsi annuali Primo semestre Secondo semestre 

11 ottobre - 3 giugno 11 ottobre - 25 gennaio 13 marzo - 3 gmgno 

Sessioni d'esame 

I sessione II sessione III sessione 

26 gennaio - 7 marzo 5 giugno 31 luglio l settembre - l O ottobre 
2 appelli a distanza di 3 appelli 2 appelli a distanza di 
almeno 15 giorni il primo e l'ultimo a distanza di almeno 25 almeno 15 giorni 

g10rn1, 
il primo e il secondo a 15 giorni di distanza 

Sessioni straordinarie per ripetenti - fuori corso -studenti lavoratori-studenti atleti-studenti 
in situazioni di difficoltà (Art. 27 RDA) 

prolungamento in aprile e novembre 

Sessioni di prove finali e di laurea (vanno espletate in un arco di tempo tra il 15 gennaio 
2017 e il10 dicembre 2017) 

I sessione II sessione III sessione IV sessione 

Inizio seduta di - Inizio seduta di - Inizio seduta di - Inizio seduta di 
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RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

anno accademico 2015/2016 Verbale del 20 aprile 2016 

laurea il 6 marzo laurea il 27 aprile laurea il 3 luglio laurea il 26 ottobre 
- Domanda entro il 5 · - Domanda entro il 26 - Domanda entro il 4 - Domanda entro il 27 

· gennruo febbraio maggio agosto 
- Inserimento foglio - Inserimento foglio - Inserimento foglio - Inserimento foglio 
tesi entro il 4 febbraio tesi entro il 28 marzo tesi entro il 3 giugno tesi entro il 26 
- Inserimento prova - Inserimento prova - Inserimento prova settembre 
finale o tesi on line e finale o tesi on line e finale o tesi on line e - Inserimento prova 
consegna di una copia consegna di una copia consegna di una copia finale o tesi on line e 
cartacea (non cartacea (non cartacea (non consegna di una copia 
necessariamente necessariamente necessariamente cartacea (non 

· rilegata) in Segreteria rilegata) in Segreteria rilegata) in Segreteria necessariamente 
. entro il19 febbraio entro il12 aprile entro il18 giugno rilegata) in Segreteria 

entro 11 ottobre 

•• Festività Natalizie e Pasquali 

Le attività didattiche sono sospese 
dal22 dicembre (venerdì) al 7 gennaio (sabato) 

: dal13 aprile (giovedì) al18 aprile (martedì) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

6. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2016/2017: provvedimenti. 
La prof.ssa Nocera e la prof.ssa Schinìnà sottopongono al Consiglio, per l'approvazione, le schede 
SUA sia per il corso di studio LM37 che per il corso di studio L12. 
Si conferma che l'accesso al CdS L12 è a numero programmato (230) per le seguenti motivazioni: 

sono presenti laboratori ad alta specializzazione 
sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

Il Consiglio approva all'unanìmità le suddette Schede Unìche Annuali (SUA) L12 e LM37 (All. no 
4 e All. n° 5). 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

,/ l 
/ì 
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/. ~;/ / ~ -----
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Prof.ssa Alessandra Schininà 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

anno accademico 2015/2016 

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

Verbale del 20 aprile 2016 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 16.45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 
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REGOLAMENTO DIDATTICO 

CORSO di LAUREA in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCUL TURALE 

(L12 -Mediazione linguistica) 

COORTE 2016/2017 

appromto dal Senato Accademico nella seduta del 

l. DA TI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza : Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

1.2 Classe: L12- Mediazione Linguistica 

1.3 Sede didattica: Ragusa, Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

1.4 Particolari norme organizzative: Non previste 

1.5 Profili professionali di riferimento: 

I laureati in Mediazione linguistica e interculturale acquisiscono la capacità di operare professionalmente in 
contesti multietnici e multiculturali. Alcuni ruoli professionali per l quali l laureati possiedono la 
prepartazione necessana sono: Mediatore interculturale; tecnico della mediazione sociale, assistente 
linguistici per le comunità infantili; esperto reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con 
funzioni educative; educatore professionale sociale. Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario 
internazionale; segretario linguistico. Organizzatore di fiere e di espOSIZIOI11 internazionali. Agente di 
viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari turistici; programmatore turistico; 
responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di viaggio. 

Il corso prepara alle professioni di (codici 1ST A T): 
- Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate- (3 .3 .1.4.0); 
- Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2); 
- Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate- (3.4.1.1.0); 
- Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2.1 ); 
- Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3 .4.1.2.2); 
- Agenti di viaggio - (3 .4.1.4.0); 
- Guide turistiche - (3 .4.1.5 .2); 
- Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4.5.2.0). 

1.6 Obiettivi specifici 

Si rimanda al punto A4.a della SUA- CdS 2016 
http://www.universitalv.it/ 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI ;:~j~ 
2.1 Conoscenze richieste er l'accesso 
Per essere ammessi al CdL è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo 
di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. È necessario possedere competenze nella lingua 
italiana non inferiori a un livello C:?. del Quadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da 
adeguate abilità metalinguistiche e da capacità di analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua 
madre degli studenti, il livello di competenza da verificare corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo: 
possesso di competenze di livello B l del Framework di riferimento europeo per la lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di base 
relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso l 
La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che 
consisterà in quesiti a scelta multipla. Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua 
italiana e della lingua inglese, sulla base dei parametri illustrati al punto 2.1: la capacità di comprendere, 
analizzare e sintetizzare un dato testo. ovvero la capacità di descriverlo, argomentarlo, commentarlo in 
modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico: le conoscenze di base relative a storia, 
geografia. culture, tradizioni e istituzioni. 
II test di ingresso sarà valutato positivamente qualora il 60% delle risposte ai quesiti risulti corretto. 

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Gli ammessi con verifica non positiva dovranno soddisfare, entro il primo semestre e. comunque. prima di 
sostenere gli esami relativi alle aree di criticità, specifici obblighi fonnativi aggiuntivi relativi alle lacune 
evidenziate dal test. La Struttura provvederà ad organizzare corsi, della durata di 50 ore, di lingua inglese 
e/o lingua italiana a seconda delle necessità e delle lacune. Tali attività, che avranno luogo nel corso del 
primo semestre, prevedono lo studio individuale e interattivo integrativo. teorico e pratico. della lingua nei 
suoi aspetti comunicativi, nazionali e funzionali. in forma scritta e orale. J 

! 

2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio i 
Il riconoscimento totale o parziale. ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente j 

in altra Università o in altro corso di laurea è deliberato dal consiglio del corso di laurea. 
L'apposita commissione esamina le istanze presentate dagli studenti, con le indicazioni degli esami superati 
e i relativi programmi delle discipline per le quali si richiede la convalida. Valuta e quantifica il possibile 
riconoscimento dei CFU in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel DM del I 8 
marzo 2005 (Ali. D), tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il percorso formativo 
del corso di laurea e assicurando la convalida del maggior numero possibile dei CFU maturati. Il mancato 

l 

riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente motivato. i 
Nel caso lll cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe. la 
commissione didattica del corso di laurea quantifica i CFU da com·alidare tenendo conto che la quota di 
crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può 
essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a 
distanza. la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi 
della normativa vigente. 
Per quanto non previsto si rimanda alle linee guida d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi 
universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21.02.2011. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abilità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di I 2 crediti se congruenti con 
gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea. Le conoscenze e le abilità professionali riconosciute 
per l'attribuzione di CFU all'interno di un percorso di laurea triennale non possono essere riconosciute per 
l'attribuzione di CFU per un percorso di laurea magistrale. 
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i 2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- l 
secondario realizzate col concorso dell'università, l 

\C_o_n_o_sc=-e=-,=-, z'---e--"-'e-'----a--"-b-i'--'1 i'---ta-, -,-n-a=-tt-1 r--a-=-te __ i_:_n __ a_:_tt.:_i=-v=-i t-à--'-f o-,-'--n-1-at-i -,.--e-cl-i -,i ve Il o p o st se co n cl ari o re a l i zza t e c o l c o n c orso. 

i dell'Università saranno riconosciute fino a un massimo eli 12 crediti sulla base della loro coerenza. 
l congruenza e pertinenza con gli obiettivi del CclL. 

l 2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili 
!l numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

l 3.1 Numero di crediti richiesto Qer l'iscrizione al 2° anno 
Per l'iscrizione al 2° anno del corso di laurea sono richiesti 24 CFU, dei quali 9 devono essere di Lingua. 
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
Per l'iscrizione al 3° anno sono richiesti 60 CFU, dei quali 18 devono essere di Lingua. Questi ultimi crediti 
possono essere relativi a due Lingue diverse o a due corsi della stessa Lingua. 
3.3 Frequenza 
La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente, una quota della frequenza per un massimo 
del 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CFU e l CFU per le materie da 6 CFU) può 
essere svolta e accertata su una piattaforma didattica opportunamente creata ed utilizzata per integrare e/o 
svolgere alcuni segmenti del corso. 
3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
L'accertamento della frequenza su piattaforma infonnatica avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattafonna che riconoscerà l 'utente registrandone la frequenza, segnalando la data di accesso e la 
permanenza sulla piattaforma. 
3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le fonne didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma didattica (P), 
esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB). 
3.6 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o ancora 
mediante entrambe le modalità (S+O). 
3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i tennini appositamente pubblicizzati sul 
sito della Struttura didattica. Gli studenti regolarmente in corso dovranno compilare on-line il piano di studi 
individuale tramite piattaforma GOMP. Gli studenti fuori corso, coloro i quali chiedono riconoscimento 
crediti o passaggi di corso, continueranno a presentare il piano di studi presso il settore carriere studenti. I 
piani di studio verranno esaminati da un 'apposita commissione che valuterà la congruenza e la fattibilità del 
percorso proposto in conformità con gli obiettivi formativi specifici del corso e la sequenza didattica 
prevista dal corso di laurea e verranno approvati dal Consiglio di Corso di laurea. La Struttura didattica si 
riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi. 
3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
3.9 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state modifiche ai 
contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del docente, il Consiglio 
del corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi 
dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti 
3.10 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

I crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della certificazione 
rilasciata dali 'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata motivazione della congruenza ed 
affinità didattica del programma svolto ali 'estero dal richiedente. O ve il riconoscimento sia richiesto 
nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il 
riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. 
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, sulla base della seguente tabella 
di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; 0=21; E=l8. 
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4. ALTRE ATTIVIT.À. FORMATIVE 

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

l 

i 4.1 Attività a scelta dello studente 
l 
! 

1 Fra le attività a scelta dello studente. per un massimo di 15 CFU. rientra il superamento dell'esame di 
: qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo. purché la scelta sia adeguatamente motivata dallo studente e 
l ritenuta congruente col piano di studio da parte dell'apposita commissione. 

-----~----------------------------~ 
4.2 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, letter·a d del DM 270/2004) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 
Trattandosi di un corso di laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiunti\ i ad ulteriori 
conoscenze linguiste. in quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le discipline di base. 
caratterizzanti ed affini del corso di studio. 

b) Abilità informatiche e telematiche 
Per le abilità informatiche e telematiche. previste anch'esse nell'ambito delle ulteriori attività 
formative, è prevista l'assegnazione di 3 CFU. 

c) Tirocini fonnativi e di orientamento 
Agli stage. tirocini professionali documentati e attestati presso imprese. enti pubblici o privati. 
ordini professionali o altri organismi apprO\ati pre\ isti all'art. l O. comma 5 lettera del D.M. 
270/2004 sono assegnati 3 CFU. 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
Non previste 

1 4.3 Periodi di studio all'estero 

La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni equiparate con 1 

)le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione 1 

i europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. ma non l 
! prevede una valutazione specifica in sede di laurea di eventuali CFU non riconosciuti per periodi di studio , 

l all'estero. i 
, 4.4 Prova finale 

1 

: La prova finale. a cui sono attribuiti 9 CFU. consiste nella discussione di fronte ad una commissione l 
l formata da almeno 7 docenti, incluso il presidente. di un elaborato scritto. di 40-60 cartelle. in italiano o in l 

lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del ! 

candida:o. _L'_elaborato. dal~a. lung~1ezza c~mplessiva non inferiore a _60.000 e non :uperi_o_re _a _70:00~ l 
caratten. bibliografia e spaZI mclus1. deve nguardare un argomento relati\'O ad uno degl1 amb1t1 d!SClplman ' 
attivi presso la struttura e deve presentare i risultati di una ricerca personale. Durante la discussione della 
prova finale. la domanda in lingua straniera non è obbligatoria: i laureandi dovranno redigere 2 abstracts. 
uno in una lingua straniera e uno in lingua italiana. di non più di l O righe. 
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SlJA-CDS coorte 2016-2017 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

l 
:J lSSD denominazione l.:. 

l u 
l l l 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 9 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 9 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I 9 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 

L-LlN/03 Cultura e letteratura francese I 9 

L-LJN/03 Cultura e letteratura francese II 9 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I 9 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 9 

L-LJN/10 Cultura e letteratura inglese I 9 

L-UN/l O l Cultura e letteratura inglese II 19 

L-LJN/08 Cultura e letteratura portoghese l 9 

L-LJN/08 Cultura e letteratura portoghese II 9 

L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I 9 

L-LIN/05 l Cultura e letteratura spagnola II :9 

L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca I 9 

L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II 19 

L-LJN/11 Cultura e letterature anglo-americane I 9 

L-LlN/11 Culture e letterature anglo-americane II 9 

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea 9 

L-OR/21 Filologia cinese 6 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica [6 

L-OR/22 Filologia giapponese 6 

L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 

L-OR/07 Filologia semitica 6 

M-FIL/06 Filosofia comparata 9 

M-GGR/01 l Geography 9 

L-FIL-LET/12 Italiano-Lingua straniera 6 

L-OR/l O Islamistica 9 

IUS/14 Legislazione europea dell'immigrazione 6 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana A-L e M-Z 9 

L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana l 9 

L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana l 6 
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L-LIN/11 f Lingua e traduzione angloamcricana_I_I__ -+-j_9_-+j_5_4--+i_I_2_0-'-_J_,~l J 
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34 

35 

36 L-OR/12 Lingua e traduzione araba l ! 80 

37 L-OR/12 Lingua e traduzione araba Il 

38 L-OR/ l 2 Lingua e traduzione araba Il 

39 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 

40 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

l 51 
52 

53 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese l 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese Il 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 
L- LIN/04 i Lingua e traduz10ne lrancese l l 9 

L- LIN/04 Lingua e traduzione francese l 6 
L- LIN/04 Lingua e traduzione francese Il 

1 
9 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese Il l 6 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I i 9 

L-OR/22 i Lingua e traduzione giapponese l i 6 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese Il l 9 

L-OR/22 l Lingua e traduzione giapponese II 1 6 

L-LIN/12 1 Lingua e traduzione inglese l l 9 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I l 6 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II ! 9 

: 54 l L-LI\l/12 i Lingua e traduzione inglese Il ! 6 
l 55 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese I 1 9 

[ 56 L-LIN/08 l Lingua e traduzione portoghese I l 6 

1 57 L-LIN/08 l Lingua e traduzione p01toghese Il 1

1 9 
l 58 l L-LIN/08 1 Lingua e traduzione portoghese II . 6 

59 L-LIN/07 l Lingua e traduzione spagnola 1 l 9 

i 60 L-LIN/07 l Lingua e traduzione spagnola l 6 

, - l 

-t----+---l---='2__j 

l 54 
l 

36 

54 

l 36 

l 54 
! 36 

54 
i 36 

54 

36 

40 

i 120 l 

80 

! 120 l 43 .l 

l ' 
i 80 l 44 l 
/120 __j 

80 l 
! 120 i 47 

l 80 l 48 i 
l 120 i 

80 l 
l 54 i 120 i 51 l 
l 36 80 l 52 

54 l 120 

1, 36 80 ! 
54 j120 i 55 l 

l 36 
l 

80 l 56 l 
l 

54 j120 l l 
36 80 

61 L-LIN/07 ! Lingua e traduzione spagnola II i 9 54 ! 120 ! 59 1 

i 62 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola Il i 6 36 80 l 60 
1 

~6_3-+-~L--L~IN_I_l_4_~_L_i~n~g_u_a_e_t_ra_d_u_z~io_n_e_t_e_d_e~_-c_a_l __________ ~--~-5_4~_12_0-+-~ 
j 64 1 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I ! 6 36 80 ! 1 

l 65 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca Il l 9 
1 

54 l 120 l 63 l 
1 66 L-LIN/14 i Lingua e traduzione tedesca Il ! 6 36 80 l 64 l 
~~~~~~~~-~~~ 

67 l L-FIL-LET!l2 Lingua italiana 6 36 
~~+--~~~--~~~~~--~------------4---+ 
! 68 LILIN/0 l f Lingua italiana dei segni (LIS) I : 6 36 

1 

l 
l 69 L/LIN/01 l Lingua italiana dei segni (LIS) II i 6 , 36 i 68 l 
l 70 l L-LIN/11 
l 71 L-LIN/11 

L-OR/12 

73 L-OR/12 

74 L-OR/21 

75 L-OR/21 
76 L-LIN/0-1-

77 L-LIN/0-1-

Regolamento didattico 

L1nguagg1 settonali e u·aduZJone angloamencana 1 9 l 54 l 120 
Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana l 6 

Linguaggi settoriali c traduzione araba 19 

36 l 80 

! 54 1120 
Linguaggi settoriali e traduzione araba ! 6 '! 36 ! 80 
Linguaggi settoriali e traduzione cinese l 9 : 5-1-

l 
120 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
Linguaggi settoriali e traduzione fì·ancese 

Linguaggi settoriali e traduzione tì·ancese 

l 6 l 36 80 
--+i -9- i 5 -1--f---1 -2 0---+-

1 6 i 36 80 
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i]~L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 

L-OR/22 1 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 

l 80 L-LIN/12 l Linguaggi settoriali e traduzione inglese 19 l 54 l 120 i 53 l 
l 81 l L-LIN/12 1 Linguaggi settoriali e traduzione inglese l 6 . 36 80 l 54~ l 

i 

l 82 l L-LIN/09 1 Linguaggi settoriali e traduzione portoghese 9 54 l 120 ! 57 ' l ----' 
l 83 L-LIN/09 i Linguaggi settoriali e traduzione portoghese '6 36 l 80 58J 
l l 

84 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola j9 54 120 61 l 
! 85 L-LIN/07 1 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola [6 36 80 62 i 

86 L-LIN/l4 1 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca i9 54 l 120 l 65 l 
87 L-LIN!l4 Linguaggi settori al i e traduzione tedesca j6 l 36 80 l 66 

l 88 L-LE'-.l/0 1 Linguistica generale /9 54 
' 

89 SECS-P/08 Marketing turistico i 6 36 

90 SPS/08 Sociologia dei processi culturali 9 54 

91 SPS/08 Sociology of intercultural communication 6 36 

92 M-ST0/04 Storia contemporanea 9 54 
93 L-ART/02 

l Storia dell'arte 6 36 
l 

94 L-OR/23 Storia dell'Asia orientale '9 54 
95 SPS-05 Storia delle Americhe 9 54 l 
96 M-ST0/02 Storia modema :9 54 l 

l 97 M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale 9 54 l 
Disciplina a scelta 9 54 

i Disciplina a scelta 6 36 l 
l Altre abilità infom1atiche e telematiche .., 

l i .) 

l Tirocinio e stage 3 l 

Regolamento didattico 
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5.1 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI CON OBIETTIVI FORMATIVI 

17. 

3 

l 4 

5 

6 

7 

8 

9 

i 

l 
l 

L 

SSD denominazione 

L-OR/12 Cultura e letteratura 
araba l 

L-OR/12 Cultura e letteratura 
araba Il 

L-OR/21 Cultura e letteratura 
cinese l 

L-OR/21 Cultura e letteratura 
cinese Il 

L-LIN/03 Cultura e letteratura 
francese l 

L-LIN/03 

L-OR/22 

L-OR/22 

L-UN/I O 

Cultura e letteratura 
francese Il 

Cultura e letteratura 
giapponese l 

Cultura e letteratura 

giapponese II 

Cultura e letteratura 
inglese I 

Regolamento didattico 

Obi..:ttivi tunnati1i 

Introdurre gli studenti alla letteratura araba contemporanea. anche attraverso la lettura 
di testi in lingua originak. 

--------------------------------------~ 
Introdurre gli studenti alla letteratura araba contemporanea. anche attraverso la lettura 
di testi in lingua originale. 

Acquisizione di una panoramica gcnt:rale dt:lk !ematiche e problematiche storiche. 
filosofiche e artistiche della ci1iltà cinese. necessane per la comprensione delle 
vicende e del dibattito critico sulla letteratura cinese classica. dalle sue origini al XIII 
secolo. Capacità di relazionarsi con competenza e capacità critica con testi. persone o 

l organismi della cultura e della Ci\iltà cinese. nei diversi contesti della vita quotidiana e 

l professionale. 

l 
Il corso è finalizzato all'apprendimento della storia della letteratura cinese dalla 

1

: 

dinastia Song agli anni Venti del kon~cento. 
l 

Il corso si pretìgge di introdurre gli studenti alla conoscenza della civiltà. della cultura 
e della ktteratura francese dal \1edioevo al XVIll secolo. esaminando autori. opere. 
generi e mo\ i menti principali. Si prn·ede inoltre l'acquisizione delle metodologie 
linguistiche. stilistichc e critico-letterarie atte all'analisi del brano antologico. 

l Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla conoscenza della ci\ iltà. della cultura 
e della letteratura francese dal XIX al XX secolo. esaminando autori. opere. generi e l 
movimenti principali. Si pre\ede inoltre l'approfondimento delle metodologie 
linguistiche. stilistiche e critico-letterarie atte a !l 'analisi del brano antologico. 

Acquisizione della conoscenza diretta delle opere principali della letteratura 
giapponese fino al periodo Edo. Capacità di relazionarsi gli studenti con testi. persone l 
o organismi giapponesi. nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. 

Conoscenza dei lineamenti fondamentali della letteratura giapponese dal periodo Mei,ii 
( 1868-1912) ai giorni nostri. Capacità di relazionarsi gli studenti con testi. persone o 
organismi giapponesi. nei di\ersi contesti della vita quotidiana e professionale. 

Il corso mira a fornire gli strumenti epistemico-culturali per una conoscenza 
approfondita d~l movimento preraffaellita con particolare attenzione ai rnacrotesti di 

l 

Dante Gabriel Rossetti e \\'illiam Morris intesi come massima espressione del l 
medie\ alismo vittoriano. un fenomeno letterario di stampo re\ i val i sta. di cui sarà 

l 

offerta una Yisione intertestuale al fìne di fayorire l'acquisizione delle metodologie 
. critico-analitiche necessarie alla decodifica dei testi. A conclusione del corso. gli l! 

1 studenti saranno 111 grado di disambiguare il senso del mcdicvalismo nelle sue 
molteplici èspressioni. a panir~ da una dettagliata analisi poetica c narratiYa ricca di ! 

ri l'eri menti estc:tico-ktterari. 
--------------------------------------~ 
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ro L-LIN/10 Cultura e letteratura 
l Il corso mira a fornire i fondamc:nti epistemico-culturali della letteratura inglese del l 

inglese Il 
l 

tardo "Joveccnto e del periodo rnodernista nelle sue plurime espressioni estetico-

l 
letterarie: si intende altresì otlrire una visione intertcstuak della letteratura al tine di 

l fanlrirc l'acquisizione delle metoclologie critico-analitiche necessarie: alla clecoditica 

l 
l 
i dci testi. Il modulo eli approfondim.:nto pr.:nclerà in esame il soprannaturale nella short 

! l story vittoriana. attra\erso una lettura intertestualc del concetto eli haunting e delle sue 
! i \arianti semantiche. avvakndosi dell'analisi strutturale dei testi. 

i 

l Il L-LIN/08 Cultura e letteratura 
l Conosc.:nza dd la Ci\iltà. cultura e delle opere letterarie in lingua portoghese: 

l portoghese I appr.:ndimc:nto di mèlodologic: eli ricerca tilologica. linguistica e critico-letteraria. con 
particolare riguardo alla comprensione: critica attraYerso lo studio di testi ktterari. 

l 
12 L-LIN/08 Cultura e letteratura CmH»cco" dd l" c;, i Hi•. '"ltow c dd k "'"' lcttcwclc io l io geo portogh"" l 

l portoghese I I apprendimento di metodologie di ricerca tìlologica. linguistica e critico-letteraria. con 
particolare riguardo alla comprensione critica attraYerso lo studio eli testi letterari. 

13 L-LIN/05 Cultura e letteratura Conoscenza c indiYiduazione degli aspdti tondam.:ntali della ci\ iltà. dd la cultura .: i 
i 

spagnola I della letteratura spagnola attraYerso lo studio analitico dei testi più rapprcsentatiYi del 
periodo compresso fra le origini e "El Siglo de Oro": sviluppare un buon livello di 
consapevolezza in riferimento alle opere letterarie mediante gli strumenti più idonei 
all'analisi fìlolo2:ica e critico-letteraria. 

14 L-LIN/05 Cultura e letteratura Conoscenza della storia della cultura spagnola moderna c contemporanea attraverso 

spagnola Il l'analisi critica di alcuni tra i fondamentali testi letterari del suo canone 

15 L- Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà, cultura e delle opere letterarie dei paesi di lingua tedesca: 

LIN/13 tedesca l apprendimento di metodologie di ricerca tìlologica. linguistica e critico-letteraria. con 
particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

16 L- Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà. cultura e delle opere letterarie dei paesi di lingua tedesca: 
l 

LIN/13 tedesca Il apprendimc:nto di metodologie di ricerca tìlologica. linguistica e critico-letteraria. con 
particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari 

17 L- Cultura e letterature Conoscenza della civiltà. della cultura e della letteratura degli Stati Uniti all'interno del 

LIN/1 l anglo-americane l più \ asto contesto multic:tnico. multi linguistico e transnazionale del Nord America. 
Introduzione alla lettura critica e metodologica di testi letterari (prosa e poesia) e di 
critica. 

18 L- Culture e letterature Conoscenza della civiltà. della cultura e della letteratura degli Stati Uniti ali 'interno del 

LIN/11 anglo-americane Il più vasto contesto multietnico. multilinguistico c transnazionale del Nord America. 
Introduzione alla lettura critica e metodologica di testi lettaari (prosa e poesia) e di 

l 

critica, 
19 IUS/14 Diritto dell'Unione Conseguimento di una serie di conoscenze e abilità indispensabili per la comprensione 

Europea e l'analisi del diritto deli'UE. Il corso si propone così di analizzare l 'eyoJuzione 
dell'integrazione europea. quale processo di costruzione giuridica. politica. culturale e 
linguistica che interessa S\ariati ambiti di attività di ogni cittadino. In particolare. il 

l 
corso si prefigge il conseguimento. da parte degli studenti. di alcune abilità specifiche 
tra cui: familiarizzare con composizione e tùnzioni delle istituzioni europee. anche 
attra\ erso la consultazione dei rispettivi si ti \\Cb e la lettura di notizie di attualità. 
riguardanti. tra l'altro. la possibilità di la\orare e!o studiare in un altro Paese che è 

membro dell'CE: la conoscenza delle tonti normativc dell'UE anche attraYerso la 
lettura dci trattati e dei documenti giuridici più rilevanti nelle principali lingue uflìciali. 

20 L-OR/21 Filologia cinese Lo studente assimilerà i rudimenti del cinese classico attraverso lo studio della 
grammatica e la lettura dei testi antichi (.-lna/ecta. Classico della Poesia. ccc.) 

21 L-FIL- Filologia germanica Acquisizione delle competenze di base per poter descrivere e interpretare i fondamenti 

LET/15 della linguistica germanica e le principali caratteristiche della cultura delle popolazioni 

l germaniche antiche 

22 L-OR/22 Filologia giapponese 

l 
l 

Conoscenza dei lineamenti tònclamentali dell't:\ oluzion.: della lingua giapponese a 

_l 

partire dal !è teorie d eli' origine tìno alla modernità con approfondimento eli alcune l 
l 

opere classiche 

l 

Regolamento didattico 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

L-FIL
LET/09 

Filologia romanza 

L-OR/07 Filologia semitica 

M- Filosofia comparata 

FIL/06 

M-
GGR/01 

L-FIL-

LET/12 

L-OR/10 

IUS/14 

L-FJL

LET/10 

Geography 

I tal i ano-Lingua 

straniera 

Islamistica 

Legislazione europea 

dell'immigrazione 

Letteratura italiana 

Regolamento didattico 

La Filologia romanza è la disciplina che ha per oggetto di studio. da un lato. la genesi 

delle lingue romanze (portoghese. spagnolo, catalano. occitanico. franco-provenzale. 

francese. ladino. sardo. italiano. dalmatico. rumeno) dal loro distaccarsi dal latino. e, 

dall'altro. la storia delle letterature romanze medievali (dalle origini al XV secolo). 1 

contenuti della disciplina sono pertanto di fondamentale importanza sia per gli studenti 

che scelgono come lingua triennale una delle lingue romanze. 111 quanto 

impn:scindibilc conoscenza del loro costituirsi storico-linguistico e storico-letterario. 

sia. più in generale, per lo studio delle origini della letteratura italiana e della storia del 

Medioe\·o europeo e delle sue intersczioni con quello orientale. Nella Filologia 

romanza confluiscono. dunque. tre filoni di studio. con le relative diversificate ma 

convergenti metodologie, quello linguistico. quello critico testuale (cioè la 

ricostruzione nel modo più attendibile dei testi conservati dalla tradizione). quello 

critico intcrpretatiYo (cioè l'interpretazione storico-letteraria dei testi). Dei tre filoni lo 

studente dovrà conoscere le linee fondamentali e approfondire gli approcci linguistico. 

critico testuale e critico interpretativo. 

Acquisizione di infonnazioni di base sulla linguistica semitica comparata. 

Acquisizione di una articolata conoscenza. Yerifìcata attraverso prove in itinere orali. 

delle correnti e dei principali dibattiti della cultura filosofica contemporanea nei 

continenti asiatico c africano. con particolare attenzione alla filosofia africana. 

L'acquisizione di questi elementi conoscitivi comporta il miglioramento e lo sviluppo 

di una specifica modalità comparativa di comprensione critica. L'apprendimento 

comparativo in un contesto di comprensione e di analisi di tipo interculturale riferita a 

testi e dibattiti filosofici è finalizzato alla formazione di una capacità concreta di 

mediazione linguistico-culturale attraverso il controllo critico dei contenuti e 

l'appropriazione di un habitus metodologico specifico. 

Approfondimento della conoscenza del rapporto uomo/natura; sviluppo della capacità 

di lettura del mondo globalizzato e di analisi del territorio sotto i profili sociale. 

economico. culturale e turistico. 

L'italiano standard e le differenze fra italiano scritto e parlato 111 relazione all' 

insegnamento a stranieri. grammatica e lessico. analisi e correzione degli errori. 

Acquisizione di chiavi di lettura della storia culturale e dell'evoluzione dell'Islam 

come religione. istituzioni e valori sociali nei paesi islamici. Una prima parte è 

dedicata al periodo della nascita dell'lslam. la sua diffusione. le divisioni tra sunniti e 

sciiti. il sufismo e le confraternite. il Corano e la sari'a come fonti di diritto islamico. le 

diverse scuole di pensiero religioso. La seconda parte si concentra sull'aspetto 

istituzionale. i califfati, i grandi imperi ed il loro impatto geopolitica. La terza e ultima 

parte tratta l'evento coloniale. i suoi effetti nei paesi islamici e la lotta dei popoli fino 

all'indipendenza. 

Il corso ha lo scopo di fornire una conoscenza generale sulla legislazione dell'Unione 
europea in materia di asilo e immigrazione e veicolare l'identificazione giuridica e le 
forme di tutela delle varie categorie di migranti anche con riferimento agli ordinamenti 
interno ed internazionale. 
Conoscenza di dati conoscitivi di base della civiltà letteraria italiana: apprendimemo di 

metodologie di ricerca filologica e critico-letteraria, con particolare riguardo alla 

capacità di analizzare criticamente il testo letterario. Sviluppo della capacità di 

elaborazione critica in riferimento al testo letterario: capacità di connettere elementi 

della propria cultura con quelli delle culture di altri paesi con riferimento alle forme 

espressive del comico e della satira: capacità di orientamento bibliografico in forma 

cartacea e telematica: capacità di incrociare conoscenze in modo interdisciplinare. 

Sviluppo di capacità critiche che consentano di combinare le conoscenze letterarie 

acquisite in modo interdisciplinare e di interpretare ambiti sociolinguistici e culturali l 
diversi. in prospettiva diacronica e sincronica. Acquisizione delle capacità di esprimere 

in modo complesso i risultati dello studio: capacità di comunicare efficacemente e 

criticamente contenuti di natura letteraria. Sviluppo di autonoma capacità di 
apprendimento nello studio dei materiali letterari trattati allo scopo di interagire con 

interlocutori derogenei e in diversi contesti lavoratiYi. 
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Lingua e traduzione 

francese I 

Regolamento didattico 

-,----·-c------- -------.---1 
' Consolidamento dc:ik ahilit;\ linguistiche Lkllilcllo BL'B2 secondo i parametri U·.I'R. l 

Particolare attenzione 1 c:rrù dedicata allo s1 iluppo Lkl k ahi l itù di compn:nsionc. ! 
scrittura c produzione orale dell'ingksc: americano. l'arte dc! cll~"<' sarù inollre dedicata 
a c::;erci;i di traduzione di tc:;ti. :;ia dall'italiano che 1erso l'inglese americano. 

CllnsPiidamento ckllc abiliti; linguistiche dellilelln B l 112 secondo i paramètri Cl l'R. 
Particolare attenzione 1crrù ckdicata allo s1·iluppo delle ahilitù di comprensione. 
scrittura c produ1.ione orale dcll'ingk>e amc1·icano. Parte del corso sarù inoltre dedicata 
a cscrci;i di traduzione di testi. sia dall'italiano che 1crso l'inglese: americano. 

Consolidamc:nto ckllc abilitù linguistiche del iii ello 82 Cl secondo i parametri CEFR. 
hll1icolan: att<.:nzione 1errù dedicata allo si iluppo dc: l le abilitù di comprcn>illllè. 
scrittura c produzione orale Lkll'inglcse americano. Part.: del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione Ji lèsti. sia dall'italiano che 1erso l'inglese americano. 

' Consolidamento delle abilitò linguistiche del li1 ello B2 Cl secondo i paramèlri l f-.1· R. 
Panico l an: atlenzione 1 erri1 dedicata allo sviluppo dc: l le abilità di comprensione. 
scrittura e produzione orale dcll'inglèse americano. Parte dd corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione eli testi. sia clall'italiano chè verso l'inglese americano. 
Introdurre !.di studenti allo studio dei fondamenti della linf!.ua araba nei suoi aspetti 
morfosintat~ici e lèssicali .. ·\1 1ian:: 12.li studenti alla lettura~ e alla traduzione di testi ! 
semplici. ~ J 

! lntrodurrè gli studenti allo studio dei fondamenti della lingua araba nei suoi aspetti 1 

morfosintattici e lessicali. Aniare gli studenti alla lettura e alla traduzione di testi 

semplici. 
Il corso si pretìgge come obi<:tti1o quello di completare in parte le conosccn;c 
introdotte giù Jal primo cur,u :;ulla lingua araba. rendendo gli studenti in grado d1 : 
kggere e comprendere un tc:sto di tipo giornalistico oppure testi letterari didattizzati. l 

I

li corso si pretìggc: come obietti l o quello eli completare in parte: k conosccnlè ! 
introdotte f!.ià dal primo corso sulla ling:ua araba. rendendo g:Ji studenti in grado eli . 

! kg2ere c c; m prendere un testo di tipo gi;rnalistico oppure testi lettc:rari clidattizzati. ~ 

T 
Primo approccio con il cinese mandarino Jìno ad arrivare acl un liYello base. ! 

, L 'ohietti1o ~ arri1are ad una capacità di lettura di circa ..fOCI caratteri. la comprensione i 
: e tradtuionc di testi e 1icleo elementari in lirwua. L'ohietti1o didattico del corso è il ! 

raggiungimcnto del liwllo 2 dell'esame HSK (Esanw di 1alutazione clelk competenze 

in Lingua cin.:sc). 

l 

Primo approccio con il cinese mandarino Jìno acl arri1·are acl un lilelio base. 
L'obicttilll c arri1are ad una capacità di kttura di circa ..fOCI caratteri. la comprensione 

e traduzione eli tc:sti e 1·ic!c:o elementari in lingua. L 'ohiettinl didattico dc:! corso e il 

i raggiungimcnto dc:! li1ello 2 del!'c:same HSK (Esame di 1alutazione clelk compcten7c 

l in Lingua cinese) 
Ampliamento delle conoscen;e dc:! cincs.:: mandarino a liYt:llo intcrnlc:clio. Capacità di i 
lettura e scrittura di circa 600 carattt:ri. Compn~nsione e traduzione eli testi e l ideo ! 

semplici in lingua. 
L 'ohiettill> didattico del corso è il ral!!2.iun!2.imc:nll> delle CL>mpetcn?e corrispondenti al 
li1ello .1 dell'c,;ame HSK. ~~ ~ 

Ampliamento d.: l le conoscenze del cinese ;11andarino a li\ .:Ilo intcrmc:clio. Cap~cità ~~TI·I 
lettura c scnttura cl1 c1rca 600 caratteri. l omprens1one e traduzwnc: dr testi e 1 1cko 

sc:mplici in lingua. 
i L 'obietti\ n didattico dci corso è il raggiungim.:ntn cklle competen;.: cnrrispondenti al 

!i1 ello 3 dell'c:same l !SK. 
Il corSL' pre1 èLÌC l'acquisi;ionc dc: l le compctc:nze linguisticn- cnmunicatil e - di 
ricezione. intcrazione .: produzione - pre1 iste dal li1 t: Ilo :\2 Jel Quadro comune' 
curopco di ri(eriiiii!IIIO per le lingue nonché Lklk compct.:nzc culwrali rt:lati1c al 
mondo quotidiano c ai principali aspetti della contemporanc:ità Jì·ancotona. In ~ 
particolare ,;i intc:nde Llftì·irc: a!! li studenti conoscenze lin!!uistichc di base reiati1 c alla 
fonetica.: alla mnrt'osintassi LÌclla lingua franc.:sc: a\ 1 i<~·e gli swdcnti ai fondamenti 

della traduttologia c alla pratica tradutti1a. 

12 
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45 

46 

47 

48 

L
LIN/04 

L

LIN/04 

L

UN/04 

L-OR/22 

L-OR/22 

Lingua e traduzione 
francese l 

Lingua e traduzione 
francese II 

Lingua e traduzione 

francese Il 

Lingua e traduzione 

giapponese I 

Lingua e traduzione 

giapponese l 

Regolamento didattico 

Il corso prevede l 'acquisizione delle competenze linguistico- comunicative - di 
ricezione. interazionc e produzione - previste dal livello A2 del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue nonché delle competenze culturali relative al 
mondo quotidiano e a1 principali aspetti della contemporaneità francofona. In 
particolare si intende offrire agli studenti conoscenze linguistiche eli base relative alla 
fonetica e alla morfosintassi della lingua francese: avviare gli studenti ai fondamenti 

della tracluttologia e alla pratica tracluttiva. 
Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e di 
ricezione. interazionc e produzione. previste dal livello 82 del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue. Grazie all'acquisizione di conoscenze linguistiche relative 
alla morfosintassi della lingua francese e all'approfondimento di varie tematiche 
relative alla traduzione specializzata e all'intensa pratica traduttiva gli studenti 
acquisiranno la capacità di combinare conoscenze m modo interdisciplinare. e di 
interpretare. mettendo! i in relazione tra loro. ambiti linguistici e culturali diversi. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e di 
ricezione. interazione e produzione. previste dal livello 82 del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue. Grazie all'acquisizione di conoscenze linguistiche relative 
alla morfosintassi della lingua francese e all'approfondimento di varie tematiche 
relative alla traduzione specializzata e all'intensa pratica traduttiva gli studenti 
acquisiranno la capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare. e di 
interpretare. mettendo! i in relazione tra loro. ambiti linguistici e culturali diversi. 

Conoscenza eli almeno l 00 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione 
logica delle strutture sintattiche della lingua. Elementare capacità dialogica (ascolto 
comprensione e produzione orale) su !ematiche di carattere quotidiano e rilevanza 
personale. Abilità di lettura comprensione e produzione scritta di base. Capacità di 
tradurre in italiano testi relativamente brevi su argomenti della quotidianità. Lo 
studente sarà in grado di applicare in modo originale le competenze acquisite pa 
confrontarsi con diversi contesti di vita quotidiana (richiesta o erogazione di 
informazioni, semplici transazioni. descrizioni ambientali, attività quotidiane e altro). 
Elaborazione di dati e infom1azioni. sviluppando la capacità di affrontare lo studio 
della lingua e della cultura giapponese in modo critico e senza i condizionamenti di 
una prospettiva etnocentrica. L'acquisizione delle abilità comunicative è aiutata da 
simulazioni eli contesti ordinari in classe (richieste di infom1azioni. acquisti o altre 
semplici transazioni. descrizioni ambientali, attività quotidiane e altro). al fine di 
consolidare la capacità di formulare e rispondere a enunciati semplici in ambiti che 
riguardano bisogni immediati o argomenti familiari. 
Conoscenza di almeno l 00 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione 
logica delle strutture sintattiche della lingua. Elementare capacità dialogica (ascolto 
comprensione e produzione orale) su !ematiche di carattere quotidiano c rilevanza 
personale. Abilità di lettura comprensione e produzione scritta di base. Capacità di 
tradurre m italiano testi relativamente brevi su argomenti della quotidianità. Lo 
studente sarà in grado di applicare in modo originale le competenze acquisite per 
confrontarsi con diversi contesti di vita quotidiana (richiesta o erogazione di 
informazioni, semplici transazioni. descrizioni ambientali. attività quotidiane e 
altro ).Elaborazione di dati e informazioni. sviluppando la capacità di affrontare lo 
studio della lingua e della cultura giapponese in modo critico e senza i condizionamenti 
di una prospettiva etnocentrica. L'acquisizione delle abilità comunicative è aiutata da 
simulazioni di contesti ordinari in classe (richieste di infom1azioni. acquisti o altre 
semplici transazioni, descrizioni ambientali. attività quotidiane e altro). al tìne di 
consolidare la capacità di formulare e rispondere a enunciati semplici in ambiti che 
riguardano bisogni immediati o argomenti tàmiliari. 
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giapponese Il 

L-OR/22 Lingua e traduzione 
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Lingua e traduzione 
inglese I 

Lingua e traduzione 
inglese I 

Regolamento didattico 

J\1 termine del secondo anno. lo studente sarà in grado di padroneggiare non soltanto l 
strutture sintattico-grammaticali complesse. ma anche conversazioni di carattere 

quotidiano sempre più articolate. Inoltr~:. potrà iniziare a sviluppare le capacità 

traduttivc attraverso esercitazioni assistite con brani letterari. testi di canzoni. articoli di 

giornali e manga. Le competenze acquisite al termine del corso corrisponderanno a 

quelle pre\ istc per il superamento del livello N4 del JLPT. 

Al termine del secondo anno. lo studente sarà in grado di padroneggiare non soltanto 

strutture sintattico-grammaticali complesse. ma anche conversazioni di carattere 

quotidiano sempre più articolate. Inoltre. potrà iniziare a sviluppare le capacità 

traduttive attra\erso esercitazioni assistite con brani letterari. testi di canzoni. articoli di 

giornali e manga. Le compt:tenze acquisite al termine del corso corrispondc:ranno a 

quelle previste per il superamento del livello N4 del JLPT. 

Alla tìne del corso. gli studenti raggiungeranno una competenza linguistica 

paragonabile al livello 82. Pa mezzo d.::ll'analisi. della lettura e traduzione di testi 

letterari si potenzierà nello studente la capacità di comprensione e di analisi critica di 

testi narrativo-descrittivi. Mediante lezioni frontali. esercitazioni. e la stesura di 

elaborati individuali gli studenti acquisiranno le competenze necessarie alla 

comprensione e alla traduzione di testi narrativo-descrittivi e faranno proprie le 

tecniche di stesura di testi secondo gli attuali standard intemazionali:Gli studenti 

acquisiranno le competenze e le conoscenze tecniche per affrontare l'analisi. la 

comprensione. la traduzione e l'adattamento di produzioni scritte ai modelli lessicali e 

testuali caratterizzanti testi narrativo-descrittivi. Esercitazioni e presentazioni 

individuali aiuteranno gli studenti a consolidare le capacità comunicative in lingua 

inglese. Secondo quanto previsto dal livello 82 del Common European Framework of 

Reference for Languages gli studenti impareranno a presentare e descrivere in maniera 

chiara e articolata argomenti complessi. sviluppando punti specifici e concludendo il 

tutto in modo appropriato. Riusciranno a esprimersi in modo sciolto e spontaneo e 

useranno la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali: 

formuleranno idee e opinioni in modo preciso. Durante il corso saranno forniti gli 

strumenti necessari affinché le conoscenze acquisite. sia sul piano mc:todologico. sia 

sul piano dei contenuti. possano essere utilizzate in futuro per affrontare in maniera 

autonoma l'interazione linguistica scritta e orale in ambiti comunicativi specialistici e 

non. 

Alla tìne del corso. gli studenti raggiungeranno una competenza linguistica 

paragonabile al livello 82. Per mezzo dell'analisi. della lettura e traduzione di testi 

letterari si potenzierà nello studente la capacità di comprensione e di analisi critica di 

testi narrativo-descrittivi. Mediante lezioni frontali. esercitazioni. e la stesura di 

elaborati individuali gli studenti acquisiranno le competenze necessarie alla 

comprensione e alla traduzione di testi narrativo-descrittivi e faranno proprie le 

tecniche di stesura di testi secondo gli attuali standard internazionali:Gii studenti 

acquisiranno le competenze e le conoscenze tecniche per affrontare l'analisi. la 

comprensione. la traduzione e l'adattamento di produzioni scritte ai modelli lessicali e 

testuali caratterizzanti testi narrativo-descrittivi. Esercitazioni e presentazioni 

individuali aiuteranno gli studc:nti a consolidare le capacità comunicative in lingua 

inglese. Secondo quanto previsto dal livello 82 del Common European Framework of 

Reference for Languages gli studenti impareranno a presentare e descrivere in maniera 

chiara e articolata argomenti complessi. sviluppando punti specifici e concludendo il 

tutto in modo appropriato. Riusciranno a esprimersi in modo sciolto e spontaneo c 

useranno la lingua in modo flessibile ed eflìcace nelle relazioni sociali c professionali: 

formuleranno idee e opinioni in modo preciso. Durante il corso saranno fomiti gli 

strumenti necessari aftìnché le conoscenze acquisite. sia sul piano metodologico. sia 

sul piano dei contenuti. possano essere utilizzate in futuro per affrontare in maniera 

autonoma l"interazione linguistica scritta e orale in ambiti comunicativi specialistici e 

non. 
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Lingua e traduzione 

inglese II 

Lingua e traduzione 

inglese II 

Lingua e traduzione 

portoghese l 

Lingua e traduzione 

portoghese l 

Lingua e traduzione 

portoghese II 

Lingua e traduzione 

portoghese II 

Lingua e traduzione 

spagnola I 

Lingua e traduzione 

spagnola I 

Lingua e traduzione 

spagnola II 

Lingua e traduzione 

spagnola II 

Lingua e traduzione 

tedesca I 

Regolamento didattico 

! Offrire agli studenti conoscenze linguistiche e riflessioni teoriche sulla lingua mirate 
! all'approfondimento di contenuti grammaticali sviluppando la capacità di stesura di 
i diverse tipologie testuali. Teoria e pratica della traduzione letteraria e non e della 
i traduzione audiovisiva. Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico
i comunicative verso il livello Cl del Common Europcan Framework of Reference for 

Languagcs. 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche c rillcssioni teoriche sulla lingua mirate 

all'approfondimento di contenuti grammaticali sviluppando la capacità di stesura di 

diverse tipologie testuali. Teoria e pratica della traduzione letteraria e non e della 

traduzione audiovisiva. Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico

comunicative verso il livello C l del Common European Frarnework of Reference for 

Languages. 

Acquisizione delle competenze previste dal Common European Framework for 
Languages per il livello A2. Allo studente saranno fomiti gli strumenti linguistici 
necessari a permettergli di interagire in situazioni relative alla vita quotidiana (lavoro, 
studio, relazioni interpersonali. bisogni immediati etc .. ) che richiedono un uso della 
lingua semplice e chiaro. comprendendo elaborazione e decodifica di messaggi e 
annunci brevi. Lo studente sarà capace di identificare le particolarità sociolinguistiche 
di diversi contesti, nello specifico, il contesto portoghese e brasiliano pur limitandosi, 
in questo primo anno, agli aspetti più rilevanti. Lo studente avrà sviluppato le 
competenze necessarie a porsi in rapporto con gli interlocutori della vita di tutti i 
giorni, tenendo conto della diversità dei contesti sociali. culturali e linguistici. 
Acquisizione delle competenze previste dal Common European Framework for 

Languages per il livello A2. Allo studente saranno fomiti gli strumenti linguistici 

necessari a permettergli di interagire in situazioni relative alla vita quotidiana (lavoro. 

studio. relazioni interpersonali. bisogni immediati etc .. ) che richiedono un uso della 

lingua semplice e chiaro. comprendendo elaborazione e decodifica di messaggi e 

annunci brevi. Lo studente sarà capace di identificare le particolarità sociolinguistiche 

di diversi contesti. nello specifico. il contesto portoghese e brasiliano pur limitandosi. 

m questo primo anno. agli aspetti più rilevanti. Lo studente avrà sviluppato le 

competenze necessarie a porsi in rapporto con gli interlocutori della vita di tutti i 

giorni. tenendo conto della diversità dei contesti sociali. culturali e linguistici. 

Acquisizione del livello 82 così come descritto nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue Straniere (QCER) 

Acquisizione del livello 82 così come descritto nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue Straniere (QCER). 

Parte del corso sarà dedicata ai contenuti grammaticali. lessicali, pragmatici, funzionali 

e socio-culturali previsti per i livelli A2 e B l del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento con particolare attenzione alle competenze passive (comprensione orale e 

scritta) al fine di poter affrontare. nella seconda parte del corso. la traduzione 

(dall'italiano in spagnolo e dallo spagnolo in italiano) di brani di vari ambiti di media 

difficoltà provenienti da testi giornalistici (traduzione generale). 

Parte del corso sarà dedicata ai contenuti grammaticali. lessicali. pragmatici. funzionali 

e socio-culturali previsti per i livelli A2 e B l del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento con particolare attenzione alle competenze passive (comprensione orale e 

scritta) al tìne di poter affrontare. nella seconda parte del corso. la traduzione 

(dall'italiano in spagnolo e dallo spagnolo in italiano) di brani di vari ambiti di media 

difficoltà provenienti da testi giomalistici (traduzione generale). 

Con questo corso si porteranno i discenti all'acquisizione del livello 82 così come 
descritto nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere (QCER) 

Con questo corso si porteranno i discenti all'acquisizione del livello 82 così come 
descritto nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere (QCER) 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche relative alla morfologia, sintassi e fonetica 
della lingua tedesca. Teoria e pratica della traduzione. Acquisizione delle competenze 
linguistiche- comunicative del livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento 

per le lingue. 
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Lingua e traduzione 

tedesca I 

Lingua e traduzione 

tedesca II 

Otìi-irc agli studenti conoscenze linguistiche relative alla morfologia. sintassi e fonetica 
della lingua tedesca. Teoria e pratica della traduzione. Acquisizione delle competenze 
linguistiche- comunicative del livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento 
per lf' lingue. 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche comunicative 
del li w: !lo B l del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
l 'approfèllldimento dello studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo 
rispetto a quella italiana con particolare attenzione alla sintassi. la lettura e la 

~~---r--~-----+~~------~--~-----+~~t~r-ad_L_Iz_.i_o_ne __ d_i_te_s_ti_l_e_tt_er_a_ri_s_ei_n_p~li_c_i·----------------~--~~~----~--~--~ 
66 L- Lingua e traduzione Il corso prevede accanto ai l'acquisizione delle: competenze linguistiche comunicative 

67 

68 

69 
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73 

74 

75 

LIN/14 tedesca Il del livello B l del Quadro comune europeo di rifèrimento per le lingue, 
l'approfondimento dello studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo 

L-FIL

LET/J2 

Lingua italiana 

LILIN/0 l Lingua italiana dei 

segni (LIS) I 

L/LIN/0 l Lingua italiana dei 

segni (LIS) II 

L- Linguaggi settoriali e 

LIN/11 traduzione 

L
LI N/Il 

angloamericana 

Linguaggi settoriali e 

traduzione 

angloamericana 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e 

traduzione araba 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e 

traduzione araba 

L-OR/21 Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese 

L-OR/21 Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese 

l 
rispetto a quella italiana con particolare attt:nzione alla sintassi. la lettura e la 

traduzione di testi letterari semplici. 

Sviluppo delle capacità di organizzare le pregresse nozioni di ortografia, morfologia, 

sintassi e retorica. Lo studente sarà in grado di produrre testi in lingua italiana corretta 

con consapevolezza. di comprendere testi diversi in prosa o giornalistici secondo i 

diversi registri. di discernere i contenuti. di riassumerli e adattarli a diversi contesti in 

modo dettagliato. Lo studente sarà capace di analizzare e riassumere con spirito critico 

testi. di interpretar! i e di produrne adeguatamente secondo i contesti. Secondo i diversi 

contesti culturali e linguistici, lo studente sarà capace di eseguire analisi approfondite 

di testi differenziati e di produrne. 

I contenuti basilari della disciplina relativi alla natura di una lingua visiva con i propri 

cheremi (analoghi dei fonemi), segni e una sua strutturazione sintattica. verranno 

affiancati da un approfondimento sulla dimensione sociale e storica della lingua. 

Il corso si pretìgge di fornire gli strumenti per comunicare in LIS e. alla luce degli 

studi più recenti. di offrire la teorie utili alla descrizione degli aspetti peculiari della 

fonologia, della morfologia e di alcuni elementi sintattici della LIS. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello Cl(Effectil·eness) del Common European Frame\\Ork of References for 
Language. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 

livello C l (Ejfectiveness) del Common European Framework of References for 

Language. 

Saper leggere. comprendere e vocalizzare testi in lingua araba standard: conoscere e 
saper applicare le strutture sintattiche della lingua araba standard: saper tradurre 
dall'arabo all'italiano e dall'italiano all'arabo testi in lingua araba standard. 

Saper leggere. comprendere e vocalizzare testi in lingua araba standard: conoscere e 
saper applicare le strutture sintattiche della lingua araba standard; saper tradurre 
dall'arabo all'italiano e dall'italiano all'arabo testi in lingua araba standard. 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello avanzato. Capacità di 

lettura e scrittura di circa 2000 caratteri. Comprensione e traduzione di testi letterari e 

giornalistici in lingua. Obiettivi didattici: raggiungimento delle competenze 

corrispondenti al livello 5 dell'esame HSK. Chinese Language Proficiency Test 

(35Zì§7J<:;:p:~Ìit) e l'introduzione al linguaggio giornalistico. ' 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello a\ anzato. Capacità di 

lettura e scrittura di circa 2000 caratteri. Comprensione e traduzione di testi letterari e 

giornalistici in lingua. Obiettivi didattici: raggiungimento delle competenze 

corrispondenti al livello 5 dell'esame 1-ISK. Chinese Language Proficiency Test 

(35Z®7J<:;:p:~ìit) e l'introduzione al linguaggio giornalistico. 

Regolamento didattico 
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76 L- Linguaggi settoriali e Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative - di 

LIN/04 traduzione francese ricezione. interazione c produzione - previste dal livello Cl del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. In particolare si intende: offrire agli studenti 
conoscenze linguistiche relative 
alla sintassi della lingua francese: far conoscere agli studenti il tunzionamento di una 
microligua legata ai loro ambiti di intacsse: approfondire le problematiche della 
traduzione 
delle lingue speciali. dando spazio alla pratica traduttiva. 

77 L- Linguaggi settoriali e Il corso prevede l 'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative - di 

LIN/04 traduzione francese ricezione. intt:razione e produzione - previste dal livello C l del Quadro comune 
europeo di njerimento per le lingue. In particolare si intende: offrire agli studenti 
conoscenze linguistiche relative 
alla sintassi della lingua francese: far conoscere agli studenti il funzionamento di una 
microligua legata ai loro ambiti di interesse: approfondire le problematiche della 
traduzione 
delle lingue speciali. dando spazio alla pratica traduttiva. 

78 L-OR/22 Linguaggi settoriali e Approfondimento delle conoscenze linguistiche mirato al superamento del livello 3 del 

traduzione giapponese Japanese Language Projìciency Test (N3 ). 

79 L-OR/22 Linguaggi settoriali e Approfondime:Jto delle conoscenze linguistiche mirato al superamento del livello 3 del 

traduzione giapponese Japanese Language Projìciency Test (N3). 

80 L- Linguaggi settoriali e Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 

LIN/12 traduzione inglese livello 
C 1 (Effectiveness) del Common European Framework of References for Language. 
Prevede. inoltre. una rifiessione sul rapporto esistente tra cultura lingua ideologia e 
traduzione. Fornire una conoscenza approfondita dei seguenti linguaggi settoriali: the 
language ofpolitics. the 
language ofbroadcasting. the language ofadvertising. the language ofnarrative prose. 

81 L- Linguaggi settoriali e Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 

LIN/12 traduzione inglese livello 
C l (EtTectiveness) del Common European Framework of References for Language. 
Prevede. inoltre. una riflessione sul rapporto esistente tra cultura lingua ideologia e 
traduzione. Fornire una conoscenza approfondita dei seguenti linguaggi settoriali: the 
language ofpolitics. the 
language ofbroadcasting. the language ofadvertising. the language ofnarrative prose. 

82 L- Linguaggi settoriali e Il corso prnede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 

LIN/09 traduzione portoghese livello 
Cl(Effectiveness) del Common European Framework ofReferences for Language. 

83 L- Linguaggi settoriali e Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 

LIN/09 traduzione portoghese livello 
C 1 (Eftèctiveness) del Common European Framework of References for Language. 

84 L- Linguaggi settoriali e Raggiungimento di un livello di competenza pari al Cl del QCRE. Gli obiettivi 

LIN/07 traduzione spagnola generali del percorso formativo puntano principalmente allo sviluppo di metodi e 

strategie per analizzare. interpretare e mediare testi. Una particolare attenzione sarà 

riservate alle microlingue utilizzate in ambiti riguardanti la mediazione (linguaggio 

burocratico: medicina).Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 

applicare le strategie appropriate per la traduzione e la mediazione di specifici atti di 

parola e sequenze discorsive dallo spagnolo verso l'italiano e viceversa. 

85 L- Linguaggi settoriali e Raggiungi mento di un lhello di competenza pari al Cl del QCRE. Gli obiettivi 

LIN/07 traduzione spagnola generali del percorso formativo puntano principalmente allo sviluppo di metodi e 

strategie per analizzare, interpretare e mediare testi. Una particolare attenzione sarà 

riservate alle microlingue utilizzate in ambiti riguardanti la mediazione (linguaggio 

burocratico: medicina).Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 

applicare le strategie appropriate per la traduzione e la mediazione di specifici atti di 

parola e sequenze discorsive dallo spagnolo verso l'italiano e viceversa. 

Regolamento didattico 
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Regolamento didattico 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-comunicati\·e 
del li,ello 82/Cl del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. lo studio 
della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana. la 
lettura c la traduzione di testi specialistici. rappresentativi di diversi linguaggi 
settori ali. 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-comunicative 
del liv.:llo 82/Cl del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. lo studio 
della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana, la 
lettura è la traduzione di testi specialistici. rappresentativi di diversi linguaggi 
settoriali. 

A partir<: dalle conoscenze che ogni studente possiede in relazione alla natura e al 
funzionamento della propria lingua_ il corso intende fornire la consapevolezza dei vari 
livelli di analisi della lingua unitamente alle relative problematiche di analisi e inoltre 
dell'influsso delle variabili sociali sulla lingua. Il corso intende fornire la capacità di 
analizzare in modo critico la lingua e di verificare l'efficacia dei modelli di analisi e le 
diverse concezioni della lingua sottostanti per elaborare un modello traduttivo 
multimodale. La consapevolezza relativa alla nozione di lingua e dei suoi diversi 
livelli di analisi. nonché delle variabili storico-sociali rendono gli studenti capaci di 
esprimere valutazioni sulla natura dell'evento linguistico e del l 'evento traduttivo. La 
riflessione sul funzionamento della lingua richiede un lessico specialistico che 
consente una certa precisione nella descrizione dei vari fenomeni. Il programma mira 
pertanto a costruire competenze specifiche in questa direzione. L 'insegnamento è 
impostato su un approccio non depositario ma di co-costruzione e si fonda sul 
coinvolgimento degli studenti nel percorso didattico allo scopo di condividere la 
riflessione su modelli e strumenti d'analisi della lingua e di esplicitare le criticità. 

Lo scopo di questo corso è quello di fornire agli studenti adeguati strumenti. teorici e 
pratici. in modo che possano sviluppare la conoscenza degli orientamenti del mercato e 
dei processi di 
pianificazione per la promozione delle destinazioni. dei servizi e degli eventi 
nell'ambito del turismo. 

Conoscenza dell'evoluzione dei principali approcci sociologici allo studio della 
cultura con una particolare attenzione alla prospettiva dell'Interazionismo simbolico. 
Sviluppare sensibilità sociologica e competenze analitiche nella lettura dei processi e 
delle pratiche culturali. 

Il corso si propone di introdurre le dinamiche e i processi della comunicazione in 
chiave di lettura sociologica. Si farà particolare riferimento alla comunicazione 
interculturale dando rilievo a metodologie e tecniche volte a supportare i rapporti di 
interazione e a controllare gli stereotipi e i processi di stigmatizzazione legati l 
all'appartenenza a culture ed etnie differenti. 

Il corso affronta le tappe salienti della Storia contemporanea. dalle rivoluzioni del 1848 

alla società odierna. attraverso uno sguardo alle principali cesure politiche ed 
economiche. ma anche mediante la lettura delle trasfonnazioni che investono la 
società. la mentalità. il costume, il modo di fruizione del tempo libero. 
Conoscenza di elementi di base della civiltà artistica occidentale: apprendimento di 
metodologie di analisi di manufatti artistici. con particolare riguardo alla capacità di 
analizzarli criticamente. Sviluppo della capacità di elaborazione critica di manufatti 
artistici: capacità di connettere elementi della propria cultura con quelli delle culture di 
altri paesi con riferimento alle forme espressive della pittura. della scultura ed 
architettura: capacità di orientamento bibliografico in forma cartacea e telematica: 
capacità di incrociare conoscenze m modo interdisciplinare. Sviluppo di capacità 
critiche che consentano di combinare le conoscenze artistiche acquisite in modo 
interdisciplinare e di interpretare ambiti socioesprcssivi c culturali diversi. in 
prospettiva diacronica e sincronica. 
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94 L-OR/23 

95 SPS-05 

96 M-

ST0/02 

97 M-
FIL/06 

Storia dell'Asia 
orientale -, 
Storia delle Americhe 

Storia moderna 

Teorie e modelli del 
dialogo interculturale 

Regolamento didattico 

Il corso si propone di fornire allo studente una comprensione generale dei percorsi 
politici. istituzionali, economici c sociali avvenuti nel corso della storia del Giappone 
(per gli studenti che hanno scelto come prima lingua il giapponese) e della Cina (per 
gli studenti che hanno scelto come prima lingua il cinese) dal periodo neolitico 
all'inizio del ventesimo secolo. oltre ad alcune nozioni elementari di geografia sui due 
Paesi. 

Il Corso intende fornire una conoscenza generale della Storia del Continente 
Americano. dalla colonizzazione europea ad oggi, attraverso la formazione degli stati 
nazionali. 
Il corso mira a ricostruire in chiave europea comparata la vita politica. le società. le 
istituzioni e le mentalità dell'Europa d'Antico Regime. 

Obiettivo del corso è di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e conoscitivi 
per orientarsi nel dibattito contemporaneo sull'interculturalità, con particolare 
riferimento al problema della cittadinanza e dell'identità culturale. 
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6. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016/2017 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

l 
~ 

~ Col 
~ E 

·.;: 
denominazione ~ .... 

~ u ~ "' 
l l l "' 

! 1° anno 

l Due lingue straniere l e 2 (I corso) a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana I 

l 
LIP/ES/LAB 

L-LIN/11 (annuale) 9 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 9 L!P/ES/LAB 
1-2 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 9 
LIP/ES/LAB 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 
LIP/ES/LAB 

L-OR/22 
Lingua~ traduzione giapponese I (annuale) 

9 L/PIES/LAB 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I (annuale) 9 
L/PIES/LAB 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I (annuale) 
9 

L'P/ES;LAB 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola l (annuale) 9 LIPIES/LAB 

L-LIN/14 
Lingua e traduzione tedesca I (annuale) L/PIES/LAB 

9 
, Letteratura italiana A-L (II semestre) .) 

Letteratura italiana M-Z (Il semestre) 
L 

L-FIL-LET/1 C 9 

4 L-LIN/01 Linguistica generale (l semestre) 9 L 

luna disciplina a scelta tra: 
Lingua e traduzione angloamericana I L/PIES/LA 

L-LIN/11 (annuale) 6 B 

L/P/ES/LA 

5 
L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 6 B 

L/P/ES/LA 
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 6 B 

L/P/ES/LA 
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 6 B 

L-OR/22 
i 

6 L/PIESILA 

l Lingua e traduzione giapponese I (annuale) l B l 

l l 

Lingua e traduzione inglese I (annuale) L/P/ES/LA 
L-LIN/12 6 B 

L-LIN/09 
l Lingua e traduzione portoghese I (annuale) 

6 
l ~:prESILA 
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,-- l L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 6 ·B 

Lingua e traduzione tedesca I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-L IN/l 4 6 B 

L-FIL- Lingua italiana (II semestre) 
16 l 

L S/0 NO 

LET/12 

Storia dell'arte (I semestre) L S/0 NO 
L-ART/02 6 

Una disciplina a scelta tra: 

IUS/14 
Diritto dell'Unione Europea (II semestre) L S/0 NO 

9 

M-GGR/01 L S/0 NO 
6 Geography (II semestre) 9 

M-ST0/04 L S/0 NO 
Storia contemporanea (I semestre) 9 

M-ST0/02 L S/0 NO 
Storia modema (I semestre) 9 

M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale (I S/0 NO 
L 

semestre) 9 

7 Insegnamento a scelta 9 

2° anno 

Una lingua straniera l (Il corso) a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana Il 9 L!P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/11 (annuale) 
9 L!P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 
LIP/ES/LAB S+O NO 

l 

L-LIN/04 
L/P/ES/LAB S+O NO 

Lingua e traduzione francese II (annuale) 9 

L-OR/22 9 L/P/ES/LAB S+O NO 
Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

9 L!P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese Il (annuale) 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (annuale) 

9 L!P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca (annuale) 

Una lingua straniera 2 (li corso) a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana II 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/11 (annuale) 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

2 L/P/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 

L/P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua e traduzione fì·ancese II (annuale) 9 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 
-· 
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- ! 9 L!P/ES/LAB S+O NO 
l L-LIN/12 J Lingua e traduzione inglese II (annuale) 

9 L!P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II (annuale) 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 9 L!P/ES/LAB S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana II 6 L!P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/11 (annuale) 

6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-ORJ12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 
3 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-ORJ21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 6 
L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) 6 

6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-ORJ22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II (annuale) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LJN/07 Lingua e traduzione spagnola II (annuale) 
6 L/P/ES/LAB S+O NO 

6 L!P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 

L-FIL- 6 L S/0 NO 

LET/12 Italiano- Lingua straniera (I semestre) 

6 L S/0 NO 
L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) I (I semestre) 

6 L S/0 NO 
SECS-P/08 Marketing turistico (Il semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

Cultura e Letterature angloamericane I (I 9 S/0 NO 
L 

L-LIN/11 semestre) 

9 L S/0 NO 
L-ORJ12 Cultura e letteratura araba I (Il semestre) 

L S/0 NO 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (Il semestre) 9 

4 L S/0 NO 
L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I (l semestre) 9 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I(II 9 
L 

S/0 NO 

semestre) 

L-LIN/10 L S/0 NO 
Cultura e letteratura inglese I (I semestre) 9 

L-LIN/08 L S/0 NO 
Cultura e letteratura portoghese I (II semestre 9 

L-LIN/05 9 L S/0 NO 
Cultura e letteratura spagnola I (II semestre) 

L-LIN/13 9 S/0 NO 
L 

Cultura e Letteratura tedesca I (I semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

-
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.----- Cultura e Letterature angloamericane l (l 9 S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L 

9 L S/0 NO 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba l (II semestre) 

S/0 NO 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (Il semestre) 9 

L 

5 L S/0 NO 
L-LIN/03 Cultura e letteratura francese l (I semestre) 9 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I (Il 9 S/0 NO 
L 

semestre) 

L-LIN/1 O L S/0 NO 
Cultura e letteratura inglese I (l semestre) 9 

L-LIN/08 L S/0 NO 
Cultura e letteratura portoghese I (II semestre 9 

L-LIN/05 9 L S/0 NO 
Cultura e letteratura spagnola I (II semestre) 

L-LIN/13 9 S/0 NO 
Cultura e Letteratura tedesca I (I semestre) 

L 

Una disciplina a scelta tra: 

9 L S/0 NO 
6 M-FIL/06 Filosofia comparata (I semestre) 

L-ORli O Islamistica (I semestre) 
9 L S/0 NO 

M-STO /04 Storia contemporanea (I semestre) 
9 L S/0 NO 

L-OR/23 Storia d eli' Asia orientale (II semestre) 
9 L S/0 NO 

SPS-05 Storia delle Americhe (I semestre) 
9 L S/0 NO 

7 Insegnamento a scelta 6 L S/0 NO 

8 '"l 
.) 

Altre abilità infonnatiche e telematiche 

3° anno 

Due lingue straniere l e 2 (III corso) a scelta tra: 

Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/11 (annuale) 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 

1-2 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione francese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 9 LIP/ES/LAB S+O NO ___ j L-OR/22 (annuale) 

Regolamento didattico 
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,---- Linguaggi settoriali e traduzione inglese l 9 
l 

LIP/ESILAB S+O NO ! l l 
L-LIN/12 (annuale) l l 

l l ___j 
9 L/P/ES/LAB S+O NO 

~ L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. p01ioghese (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
l 

L-LIN/07 (annuale) l l 

l 
Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 (annuale) 

Una disciplina a scelta tra: l 
l 

Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana L!P/EStLAB 

L-LIN/11 (annuale) 6 S+O NO 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 (annuale) 6 

Linguaggi settoriali e traduzione francese LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/04 (annuale) 6 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 6 L/P/ESiLAB S+O NO 

(annuale) 
., Linguaggi settoriali e traduzione inglese 6 L!P/ES/LAB S+O NO 
.) 

L-LlN/12 (annuale) 

6 L/P/ES/L AB S+O NO l 

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 6 L!P/ESILAB S+O NO 
L-LlN/07 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca l 6 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/14 (annuale) 

1 Legislazione europea dell'immigrazione (Il 6 L S/0 NO 
lUS/14 semestre) 

L-LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) II (I semestre) 
l 6 L l S/0 NO 

Sociology of intercultural communication (I 6 L S/0 NO 
SPS/08 semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

Cultura e letterature angloamericane Il (l i 9 L S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba II (Il semestre) 
9 L S/0 NO 

4 
L-OR/:21 Cultura e letteratura cinese Il (Il semestre) 

9 
l 

L S/0 NO l 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II (l semestre) 
9 L S/0 NO 

L-OR/22 
Cultura e letteratura giapponese II (Il semestre) 

9 L S/0 NO 

L-LIN/10 
Cultura e letteratura inglese I I (I semestre) 9 

L S/0 NO l 
L-LIN/08 

Cultura e letteratura portoghese II (Il semestre) 9 
L S/0 NO 

L-LIN/05 
Cultura e letteratura spagna la Il (l semestre) 9 l L S/0 NO 

i 
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.. 

------- ' L-LINI 13 . ~ i Cultura e letteratura tedesca Il (l semestre) 

i 9 
l 

L 

· l Una disciplina a scelta tca: 

l ·-~~ Cultura e letterature angloamericane Il ([ 
L-LIN/11 semestre) 

l 
L-0 R/12 l Cultura e letteratura araba Il (li semestre) 

---·----- i 9 L 

5 

l 
l 

i 
i 
l 

6 

L-OR/21 l Cultura e letteratura cinese Il (Jl semestre) 

l L-LIN/03 l Cultura e letteratura francese Il (l semestre) 

l L-OR/'"'2 l 
- l Cultura e letteratura giapponese Il (li semestre) 

l L-LIN/1 O 
Cultura e letteratura inglese II (I semestre) 

L-LIN/08 
Cultura e letteratura portoghese II (Il semestre) 

l L-LIN/05 
i Cultura e letteratura spagnola II (l semestre) 

l L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca Il (l semestre) 

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali (II semestre) 

· Una disciplina a scelta tra: 

l L-FIL

~T/09 
l l Filologia romanza (l semestre) 

l
. L-FIL-

l LET/15 l Filologia germanica (l semestre) 

l l 

l 

l l 9 
l 

l 9 

l 9 
i 9 
l 
l 9 
l 

l 9 

l 
l 
l 
l 
l 

6 

6 

L OR/07 Filoloaia s 't" a (Il t ) 6 -
~ 

emiiC semes re 

---~b-t l L-OR/22 l Filologia giapponese (Il semestre) 
! l 

l L-OR /21 l Filologia cinese (l semestre) 6 l 

l l l 

~~~ Tirocini e stage 3 l 

l l l Prova finale 
l 9 l 
l l 
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CORSO di LAUREA in LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 

EXTRAEUROPEE 

(LAI3 7 ~Lingue e /etrerature moderne europee ed americane) 

COORTE 2016/2017 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

l. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza : Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
1.2 Classe: LM3 7 - Lingue e letterature moderne europee ed americane 
1.3 Sede didattica: Ragusa, Via Orfanotrofio, 49 971 00 RaQ,usa Ibla 
1.4 Particolari norme organizzative: Non previste 
1.5 Profili professionali di riferimento: 

l) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo 
internazionale; 
2) Insegnante di lingue e culture straniere; 
3) Revisore, editor e tt·aduttore di testi letterari 

Funzione in un contesto di lavoro: 
Funzioni di elevata responsabilità 
Competenze associate alla funzione: 
La laurea magistrale LM37 offre la preparazione eli base per intraprendere i percorsi eli abilitazione alle 
professioni indicate, fermo restando che il laureato magistrale dovrà seguire gli specifici percorsi formativi 
previsti e affrontare le prove indispensabili (tirocini. esami, concorsi, ecc.) fissate dalle norme vigenti per 
l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, all'albo dci traduttori e interpreti, e per l'accesso alle 
professioni nell'ambito dell'insegnamento: 
a) Insegnante di lingue e culture straniere -capace di progettare percorsi didattici di apprendimento delle 
lingue e delle culture straniere, eli trasmettere i contenuti fondamentali delle discipline con rigore e passione, 
di stimolare negli studenti lo sviluppo di una profonda capacità critica, in grado eli far uso delle più 
aggiornate metoclologie pedagogico-didattiche. 
b) Mediatore culturale di alto protìlo 111 contesti culturali, sociali, econOmiCI e politici eli rilievo 
internazionale- capace di fornire servizi eli mediazione fra la cultura eli appartenenza e le lingue e le culture 
studiate, fungendo da consapevole punto di incontro fra istanze linguisticamente diverse, provenienti dal 
mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione. della diplomazia, degli enti e delle organizzazioni eli 
profilo internazionale. 
c) Revisore. editor e traduttore di testi letterari capace eli offrire un servizio qualificato: eli revisione 
linguistica accurata di testi composti nelle lingue eli studio in ambito editoriale e giornalistico; eli rifinitura e 
eli perfezionamento linguistico. nonché eli puntualizzazione storico-culturale .. riguardo a prodotti testuali eli 
tipo divulgativo o specialistico; eli traduzione puntuale c raffinata di testi letterari, con particolare attenzione 
alle problematiche concernenti la comparatistica c l'intcrdisciplinarità. 
Sbocchi professionali: 
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sbocchi occupazionali e attività professionali 
*negli istituti di cooperazione internazionale; 
* nella scuola; 

• 

*nelle istituzioni culturali italiane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari 
* in enti ed istituzioni nazionali e intemazionali. 
Attività professionali previste sono anche: 
* come consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella 

comunicazione multimediale; 
* come traduttori di testi letterari; 
* i laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il 

processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 

l. Dialoghisti e parolieri- (2.5.4.1.2) 
2. Redattori di testi tecnici- (2.5.4.1.4) 
3. Interpreti e traduttori di livello elevato- (2.5.4.3.0) 
4. Linguisti e filologi - (2.5 .4.4.1) 
5. Revisori di testi- (2.5.4.4.2) 
6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

(2.6.2.4.0) 

1.6 Obiettivi specifici 
Si rimanda al punto A4.a della SUA- CdS 2016 

htt_n://www.universitaly.it/ 
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' 
l ··--- -···-~-----------~-- ----------------· --- --~---··· 
,~---~------~------2_. _R-=E=-Q~l! ISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Requisiti di ammissione 
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati: 
a) in possesso di uno dei seguenti titoli: 
Laurea di cui al DM 509/1999 o DM 270/2004. conseguita presso una Università italiana. Diploma 
Universitario di durata triennale di cui alla legge 19 novembre 1900 n. 341. o\·vcro altro titolo di studio. anche 
conseguito all'estero. riconosciuto idoneo dal Consiglio de l Corso cl i Stucl i. 
b) e con i requisiti curriculari di seguito indicati: 
• 18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04. L-LIN07. L
LIN/09. L-LIN/11. L-LINI 12. L-LIN/14. L-OR/12. L-OR/21. L-OR/22: 
• 4 CFU in ciascuna eli due letterature acquisiti nei settori scientifìco-clisciplinari L-LJN/03. L-LIN/05, L
LIN/06 L-LIN/08, L-LIN/10 L-L IN/Il, L-LIN/13. l-OR/12, L-OR/21 L-OR/22, L-riL-LLT/14 
• 3 CFLJ acquisiti nei settori scientirìco-disciplinari L-FlL-LET/10 o L-FlL-LET/11 o L-FIL-LET/14: 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-OR/l O o L-OR/23. 

2.2 Prove di ammissione c modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

l 
l 

Una commissione appositamente nominata. dopo aver verificato il possesso dei requisiti minimi eli ammissione 
(v. Punto 2.1) attraverso l'analisi del curriculum personale di ciascun candidato, si riserva eli sottoporre i 
candidati, ove necessario. a un colloquio ~nclividualc volto ad acce!·tarnc l'adeguata preparazione. l 
2.3 Cri t eri d i riconosci m e n t o d i cr-editi co nsegt_Ii __ t_i _i I_t _a_lt_r_i _c_o_r_si_d-'--i -'-st_t_u_li_o _____________ --j 

Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi. dei crediti acquisiti da uno studente in 
altra Università o in altro corso di laurea è deliberato dal consiglio del corso di laurea. 
L'apposita commissione esamina le istanze presentate dagli studenti. con le indicazioni degli esami superati e i 

1 relativi programmi delle discipline per le quali SI richiede la convalida. Valuta e quantifica il possibile 
riconoscimento dei CFU in base alle affinità tra i settori scientifìco-disciplinari indicate nel DM del 18 marzo 
2005 (Ali. D). tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il percorso formativo del corso 
di laurea e assicurando la convalida del maggior numero possibile dci CFU maturati. Il mancato 
riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente motivato. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe. la commissione 
didattica del corso eli laurea quantitìca i CFU da convalidare tenendo conto che la quota di crediti relativi al 
medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 
50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza. la quota 
minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa 
vigente. 
Per quanto non previsto SI rimanda alle lince guida d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi 

universitari. approvate dal Senato Accademico in data 21.02.20 Il. 

2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali l 
Conoscenze e abilità professionali saranno-riconosciute fino a un massimo eli 12 crediti se congruenti con glil 
sbocchi occupazionali previsti da l corso di laurea. Le conoscenze c le abilità professionali riconosciute per , 
l'attribuzione di CFU all'interno di un percorso di laurea triennalc non possono essere riconosciute per l 

lttr;buz;oue d; CTl! P"" uu peccorso eU lamca ma;;;sr•·alc. ! 

2.5 Criteri di dconoscimen.to di conoscenze c abilità matumtc in attività formative di livello post- i 
__ secondario realizzate col concorso dc~~uni_wt·~itù J 
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'Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario realizzate col concorso 
dell'Università saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti sulla base della loro coerenza, congruenza 
e pertinenza con gli obiettivi del CdL magistrale. 

2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 
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• • • l 

~ 3 ORGANIZZAZIONE llELLA DIDATTICA l 
~.1 Numero <H c•·cditi richi~st~l'iscriziouc -.ì i'; .. -.. ~ - - ---- :~~-~~-~---~--~:~-----------~ 
l Per l'iscrizione al 2° anno del corso di laurea sono richiesti 24 CTU. dei quali 9 devono essere eli Lingua. l 

3.2 Frel uenza 
La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente. una quota della frequenza per un mas-;imo del 

1 

1 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CHJ e 1 CFU per le materie da 6 CFU) può essere svolta l 
1 e accertata su una piattaf"lmna didattica oppo11tmamentc creata cd utilizzata per integrare e/o svolgere alcuni 
1 segmenti del corso. i 

~33· M Il'' r =J l Ol atta l t acccl'tamcnto della f1·cqucnza 
-~--------------

L' accet1amcnto della tì·equcnza su piattaforma informatica avverrà contcstua l mente alla connessione alla 
piattaforma che riconoscerà 1' utente registrandone la frequenza. segna lancio la data d i accesso e la permanenza 
su Ila piattaforma. 
3.4 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono 111 lezioni frontali (L). attività tramite piattaforma didattica (P), 
esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB). 
3.5 Modalità di verifica della Ql"eQa.-azionc 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0). o ancora mediante 

entrambe le modalità (S+O). 

3.6 Regole di Erescntazione dei Qiani di studio individuali l 
Gli studenti devono resentare i l 

l d ll 
p 

St tt ta d'd tt' · 
p iano di studi individuale entro i termini a ositamcnte ubblicizzati sul sito 

sa1111 ti da u1''PP)~ha commissi~ne che valuter'Ì la l p a . d' t r e · t 1 e a ru u· l a t ca. l nt l S UC IO v n a 11 o e. 1 t a ( l a ( { ( { ( 

l congruenza e la fattibilità del percorso proposto in conf"lmnità con gli obiettivi formativi specifici del corso c la 
sequenza didattica prevista dal corso di laurea e verranno approvati dal Consiglio eli Corso di Laurea magistrale. 
La S trut tura didattica SI n serva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi. 11 p t ano di studio è 

modificabile, ma in considerazione delle propedeuticità imposte dal piano di studi la lingua triennale può essere 
modificata non oltre il secondo anno di corso. 

3.7 Criteri di verifica Qeriodica della non obsolescenza dei contenuti _conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
3.8 Criteri di verifica dci crediti conseguiti da più di sci anni l 

l crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi stano state modifiche ai 
contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso. su richiesta del docente. il Consiglio del 
corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi 
dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti 
3.9 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero --
l crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosc1utt sulla base della certificazione 
rilasciata dall'istituzione straniera c tradotta in lingua italiana. con adeguata motivazione della congruenza ed 
affinità didattica del programma svolto all'estero dal richiedente. O ve il riconoscimento Sta richiesto 
nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento 

' " 
. . .. , .. .. , -- ::.• '"lo0 l stesso ttene conto anche de1 ctcdttt attttbuitt c11 cotsl sc:::-uttt dii eskto. . 

I
l La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso 11ECTS (ìrad ing Se a le. su Ila base de Ila seguente tabella d t l 
l conversione: ECTS A=30: B=27: C=24: 0=21: E= 18. J 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

---------------------------------! 
Fra le attività a scelta dello studente. per un massimo di 9 CFU. rientra il superamento dell'esame di 
qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo. purché la scelta sia adeguatamente motivata dallo studente e 
ritenuta congruente col piano di studio da pmic dell'apposita commissione. 

---------------------------------! 
i 4.2 lllteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/2004) 

r 
l 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche -- l 
Trattandosi di un corso ~li laurea in I .ingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad ulteriori !l 

conoscenze linguiste, in quanto queste sono ampiamente rappresentate lì·a le discipline 
caratterizzanti ed affini del corso di studio. 

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

l 

l 

b) Abilità informatiche e telematiche 
Per le abilità informatiche e telematiche. previste anch'esse nell'ambito 

formative. è prevista l'assegnazione di 3 CFU. 
c) Tirocini formativi e di orientamento 

delle ulteriori attività 

Agli stage. tirocini professionali documentati e attestati presso imprese, enti pubblici o privati. 
ordini professionali o altri organismi approvati previsti all'art.lO. comma 5 lettera del D.M. 
270/2004 sono assegnati 3 CFU. 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
~- Alle conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro sono assegnati 3 CFU 

~ Pedodi di studio all'estero 
La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni equiparate con 
le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilitù studentesca t:iconosciuti dalle università dell'Unione 

1 

europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due patii. ma non 
prevede una valutazione specifica in sede di laurea di c\entuali CFU non riconosciuti. 

4.4 Prova finale ----------------------
La laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee si consegue a esami conclusi previo superamento di 
una prova finale. che consiste nella stesura c discussione eli una dissertazione di avanzato livello scientiiìco. 
sviluppata in chiave linguistica o storica. teorica o applicativa. tesa ad approfondire problematichc relative 
alle discipline curriculari. La dissertazione comporterà un impegno di ricerca adeguato alla quantità di 
crediti formativi richiesti: dovrà possedere caratteristiche eli elaborazione personale c di conformità allo 
standard di confezione di testi saggistici. con una adeguata suddivisione in capitoli e paragrafi. la presenza 
di una introduzione e di una conclusione. il corretto rinvio alle fonti. l'indicazione dei materiali utilizzati 
(bibliografia. sitografia. videogratìa): sarà S\olta in lingua italiana o in una delle due lingue di 
spccializzazione e sotto la direzione del docente supcrvisorc. 
La tesi eli laurea comporterà l'acquisizione di 15 crediti. ___j 
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n. 

2 

~SD 

L-FIL
LET/09 

L-FIL
LET/12 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016/2017 
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

denominazione 

Critica e interpretazione dei testi 

romanzi 

Didattica dell'italiano per stranieri 

n. ore 

9 54 

9 54 

Regolamento didattico 
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Obiettivi formativi 

Lo studente acquisirà: l· 
conoscenze di base relative agli 
aspetti materiali della tradizione 
dei testi medievali, le edizioni 
critiche. 2- Conoscenze relative 
alle forme narrative delle 
letterature romanze medievali, in 
particolare del genere agiografico 
e del genere romanzesco: 3-
Conoscenze. con capacità di 
comprenderne strutture, 
articolazioni e significati, relative 
a un 'opera letteraria che 
testimonia della imponente 
circolazione di testi fra Oriente c 
Occidente durante il medioevo. 
Conoscere le principali 
coordinate teoriche c 
metodologiche dell'Italiano 
lingua seconda. Conoscere i 
diversi contesti di 
apprendimento/insegnamento 
dell'italiano e i vari pubblici di 
riferimento. Saper interpretare il 
sistema organizzativo, 
comunicativo cd educativo degli 
Istituti Penitenziari. Saper 
progettare c rea! izzare percorsi 
didattici in base agli attori. ai 
luoghi e alle istituzioni/agenzie 
fonnativc che si occupano di L2. 
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L-LJN/02 Didattica delle lingue strani ere 

! 

9 54 Lo studente acquisirà delle 
conoscenze d i base rispèlto a: - le 
basi epistemologiche della 
glottodidattica; - le teorie di 
acquisizione delle lingue: - lo 
sviluppo storico della 
mctodologia c didattica delle 
lingue straniere: - la didattica 
della cultura. Lo studente 
acquisirà le abilita di: - fare 
collegamenti Ira la teona e le 
nnplica7ioni per la pratica 

didattica; - analizzare materiali 
didattici; - elaborare esercizi c 
attività per un dato pubblico con 
precisi bisogni; - analiuan: una 
situazione per un intervento eli 
insegnamento delle lingue. 

! 4 L-OR/21 Filologia cinese e cultura cinese 
contemporanea 

9 54 Il corso si pone l'obiettivo di 
educare gli studenti alla lettura di 
testi del periodo moderno. in 
particolare si concentrera sulla 
lettura inp11dai ha11yu eli articoli 
critici e brevi narrazioni a cura di 
tutti quegli intclkttuali che 
parteciparono alla costruzione 
della "Nuova Cina." 

5 

6 

L-FIL
LET/15 

L-OR/22 

Filologia germanica 

Filologia giapponese 

9 

9 

54 

54 

Acquisiti i dati per una 
collocazione culturale. storica c 
linguistica dci fenomeni attinenti 
alla 'civiltà' germanica nel 
periodo degli esordi. gli studenti 
sapranno conlrontare le 
conoscenze apprese con dati 
inediti. valutandonc l 'attinenza 
con le lingue c alle culture 
gcnnan i che. 
Potenziamento delle competenze 
di lettura. comprensione e analisi 
lllologico-linguistica di testi 1n 
giapponese classico attraverso il 
contronto diretto con ronti per lo 
studio della civiltà giapponese. 
Approt(mdimento di ortografia. 
morlè1logia, sintassi c pragmatica 
della lingua giapponese attraverso 
l'analisi c la traduzione di testi in 
prosa c in poesia di epoca classica 

l----=-+---------+--------------------~---+---------1--------l----~e prcmoderna. 
7 L-OR/07 Filologia semitica 9 54 Il corso intende ofthrc 

un'introduzione acl alcune lingue 
semitiche non impartite 

8 M-GGR/01 Geografia culturale 9 54 
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speci tlcamcnte nell'Ateneo 

Attraverso la ricerca diretta sul 
campo. l'utilizzo di ricerca 
mctodologica intcrdisciplinarc c 
l't!SO di applicazioni informatiche 
cd audiovisive. gli studenti 
dimostreranno di possedere 
autonome capacità per 
rclazionarsi in contesti differenti. 
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9 

l 

IO 

11 

12 

13 

L-LIN/11 Letteratura americana contemporanea 6 36 

L-OR/12 Letteratura araba 6 36 

L-OR/21 Letteratura cinese 6 36 

L-LIN/03 Letteratura francese contemporanea 6 36 

L-OR/22 Letteratura giapponese 6 36 

Regolamento didattico 
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Presupponendo che lo studente 

sia già a conoscenza -per via dci 

due corsi di Cultura c Letteratura 

americana cfTettuati nel corso del 

trienni(}--{icl canone letterario 

americano dai Puritani al secondo 

dopoguerra, e che abbia anche 

una conoscenza di livello CI/C2 

della lingua A meri c an Engl ish, 

alla fine del corso lo studente 

raggiungerà una conoscenza della 

civiltà. della cultura e della 

letteratura degli Stati Uniti dal 

secondo dopoguerra ad oggi, 

ali 'interno del più v<t<;to contesto 

multietnico, multilinguistico e 

transnazionalc americano. 

Gli studenti, avendo già acquisito 

gli strumenti critico-metodologici 

necessari durante le lezioni 

relative al SSD L-FIL-LET/1 O. L

FIL-LET/14. saranno in grado di 

analizzare criticamente i testi che 

verranno loro sottoposti. 

Sapranno anche muoversi con 

padronanza nell'ambito delle 

diverse forme e delle molteplici 

!ematiche della letteratura 

europea ed extraeuropea in 

un'ottica comparatistica c 

potranno utilizzare specifiche 

competenze applicative in ambito 

linguistico c glottologico. 

Il corso st pone l'obiettivo di 
educare gli studenti alla lettura c 
all'esegesi delle opere letterarie. 
filosofiche e artistiche del periodo 
moderno c contemporaneo. 
Gli studenti del corso di 

Letteratura francese della laurea 

magistrale acquistano durante il 

percorso didattico di letteratura 

francese contemporanea una 

spiccata capacità di comprensione 

del contesto storico, culturale e 

letterario francese del XX c XXI 

secolo. 

Conoscenza di alcuni aspetti 

significativi nella evoluzione dei 

canoni poetici c narrativi 

giapponesi dalla tradizione alla 

modernità. con particolare 

attenzione alla presenza di temi 

archetipici collegati alla 

tradizione giapponese e/o alla 

ricezione della cultura 

occidentale. Il corso mira anche a 

stimolare negli studenti la 

capacità di analisi e di 

collegamenti intertcstuali come 

strumenti n1etodologici per la 

lettura delle opere atTrontate 
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14 

14 

16 

l 

17 

L-LIN/1 O 

L-FIL

LET/1 O 

L-FIL-

LET/11 

L-LIN/05 

Letteratura inglese contemporanea ?''·: 6 -~ ]6- -~-----·~--~C-ìl_i_ s.t-u-dc--n-tt-d.,--e~l-cr-lr-sr-)-cdc-i ---·-, 
Lcttt.;ratura ingksc. grazie alle 
COJll)~CCil/J.: prcgrcs~c e le 
capaciti! di comprensione 

1

!, 

1 

acquisite mediante lezioni lrontali l 

Letteratura italiana 9 54 

Letteratura italiana contemporanea 9 54 
Modulo l :proftlo del Novecento 

Modulo 2: Pirandello 

l 
l 
l 

Letteratura spagnola contemporanea 6 36 

c lcttun: ~u idate_ elle l i 

l 
introducono in prolùndità nelle 

culture straniere. sono in grado di 

rclazionarsi con testi. persone o 

organismi di altre culture c 

ci' iltù. nei diversi contesti della 

vita quotidiana c professionale. 

con duttilitù c: spirito crittco 

Oltre alla conoscenza nelle lince 

essenziali della letteratura italiana 

ottonu\ c:centcsca. OCCUITC 

acquisire una consapcn)\czza 

teorica della n<L'icita c dello 

S\ iluppn del mudcrno roman1o 

europeo nei suoi vari generi. con 

parttcolare riferimento al genere; 

"storico", di cui debbono sapcrsi 

n conoscere 

costitutivi 

cambiamenti. 

c 

gli 

i 

clementi 

successi\ i 

Conoscenm di dati ti.mdamentali 

della civiltà kttcraria italiana del 

Novecento~ apprendimento di 

mctodologic di ricerca lllologica 

c critico-letteraria. con particolare 

riguardo alla capacità di 

analizzare criticamente il testo 

letterario. 
Il corso di Letteratura Spagnola si 

propone di consolidare le 
competenze linguistico-letterarie 

già acquisite c di lt>rnirc 

mctodo\ogic c strumenti idonei 

all'attivazione di più puntuali c 

aflìnate rillcssioni critiche sulla 

letteratura contemporanea in 

Lingua Spagnola. Partendo da un 

ventaglio di testi del XX e XXI 

secolo provenienti dalle vari<: 

arce ispanofonc (Spagna c 

i\merica Latina). si punterà ad 

avviare una ritkssionc sulle 

questioni inerenti il canone 

letterario alla luce delle 

innovazioni 

dell'ibridismo 

intcrdiscipl in ari. 

culturale 

pnstcolonialc c dcll'intcgraiinnc 

!
, l di ,·nei e scritture 

L 
__ _J _____ ---~-------------------------_11 ____ _L ______ ~---~----~t~r~ar~li~t~ir~'l~la~II~n~c~n~tc~·---c-o_n_si_d_c_n_n~c · - - _ marginali (studi pr,stcoJr,nia\i). 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

L-LIN/13 

L-FIL

LET/14 

L-LIN/08 

L-LIN/11 

L-LIN/11 

L-OR/12 

L-OR/12 

Letteratura tedesca 

Letterature comparate 

Letterature portoghese e brasiliana 

Lingua angloamericana l 

Lingua angloamericana II 

Lingua araba l 

Lingua araba II 

Regolamento didattico 

6 36 

9 54 

6 36 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

21 

23 

Organizzazione di elementi 
complessi della civiltà. cultura e 
delle opere letterarie dci paesi di 
lingua tedesca quali fattori 
!lnalizzati all'individuazionc di 
incroc1 interdisciplinari e alla 
spcrimcntazione: af!inamento di 
mctodologic di ricerca !llologica. 
linguistica c critico-letteraria. con 
particolare riguardo alla capacità 
di analisi critica attraverso lo 
studio di testi letterari. 

Conoscenza di dati di base 
relativi alla comparatistica come 
disciplina: apprendimento di 
metodologic di ricerca di taglio 
comparatistica, tcmatico. 
intertestuale, con riferimento alla 
capacità di analizzare 
l'interconnessione fra testi 
letterari 

Si attendono i risultati delle 
iscrizioni alla LM37 2015-2016 
Durante il percorso didattico gli 
studenti del corso di lingua 
angloamericana approfondiranno 
capacità di comprensione e di 
analisi testuale ( close reacling). 
Gli obiettivi formativi del corso 
riguardano il consolidamento 
delle abilità linguistiche di livello 
C I/C2 secondo i parametri 
CEFR. 

Gli obiettivi fonnativi del corso 
riguardano il consolidamento 
delle abilità linguistiche di livello 
C2 secondo i parametri CEFR. 

Il corso s1 prefigge come 
obiettivo quello di completare. 
attraverso particolarità 
linguistiche, le conoscenze 
acquisite nel corso di laurea 
triennalc m merito alla lingua 
araba. Anche attraverso 
approfondimenti teorici in merito 
alla lingua, come quelle relative 
alle varietà linguistiche 
de li 'ara ho. 

Il corso s1 pretigge come 
obiettivo quello di fornire 
conoscenze linguistiche 
speci li che. anche grazie 
ali 'analisi di testi letterari e 
tecnici classici. 

11 
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L-OR/21 Lingua cinese l 9 54 

26 L-OR/21 Lingua cinese Il 9 54 

27 Lingua tì·anccse l 9 54 

L-LIN/04 

28 L-LIN/04 Lingua francese II 9 54 

29 L-OR/22 Lingua giapponese l 9 54 

30 L-OR/22 Lingua giapponese II 9 54 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

25 

27 

29 

L 'obiettivo didattico del corso di 

lingua c traduzione cinese l 

relativo al corso di laurea LM37 è 
di consolidare la conoscenza del 

mandarino a livello avanzato c di 

approfondire la conoscenza della 

cultura cinese. Gli studenti 

dovranno raggiungere le 

linguistiche 

al livello 4-5 

competenze 

corrispondenti 

dcii 'esame HSK, Chinesc 
Language Prolicicncy Test 

Gli studenti saranno in grado di 

relazionarsi con spirito critico a 

testi, persone o organismi di altre 

culture c civiltà, nei diversi 

contesti della vita quotidiana e 

professionale. 

Offrire agli studenti conoscenze 

linguistiche c metalinguistichc 

avanzate relative alla lingua 

francese. li corso prevede 

l'acquisizione delle competenze 

linguistico-comunicative e 

culturali previste dal livello C2 

del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue. 

li corso prevede l'acquisizione 

delle competenze linguistico

comunicative c di ricezione, 

interazione e produzione. previste 

dal livello CI/C2 del Quadro 

comune europeo di riferimento 

per le lingue. Gli studenti 

acquisiranno anche la capacità di 

combinare conoscenze in modo 

interdisciplinare. e di interpretare. 

mettcndoli in relazione tra loro, 

ambiti linguistici c culturali 

diversi. 

Consol idamcnto delle 

competenze indicate nei 

"prerequisiti". ampliamento delle 

conoscenze lessicali, sintattiche. 

Conoscenza di almeno 500 kanji 

c 3000 vocaboli di uso generale. 

Capacità di ascolto. lettura c 

comprensione. produzione scritta 

e orale su argomenti di carattere 

generale c una varietà di 

argomenti specifici. 

Approfondimento dci registri 

linguistici fondamentali in 

giapponese (formale. informalc. 

onorifico. umile. genere). 

Approfondimento c 

consolidamento delle conoscenze 

possedute c acquisizione di quelle 

lessico-grammaticali necessarie al 

conseguimento del secondo 

livello del Japanesc Proficicncy 

Test (N2). 

12 
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/']l L-LIN/12 Lingua inglese I 9 54 Il corso prevede il 

/' consolidamento delle competenze 

[ ~ linguistico-comun icat iv c indicate 
nei criteri per il raggiungimcnh) 

del livello C2 (Mastcrv) del 
Comrnon Luropcan Frame,vork 
of Referenccs for Languagcs. Il 
corso prevede alt n.:> i 
l'approfondimento delle arce 

i relative alla linguistica inglese e 

in particolare alla lessicogralia c 1 
lcssicologia 

32 L-LIN/12 Lingua inglese Il 9 54 31 (ili studc~lti raggiungeranno una 
competenza linguistica 
paragonahilc allivello C2. Per 

l mezzo dell'analisi c della lettura 

l 
di saggi si potemicrù nello 
studente la capacitù eli 

l comprensione e di analisi critica l 

! d1 testi accademici. Mediante 
lcziolll trontali. esercitazioni. c la 
stesura di elahorati individuali gli 
studenti faranno proprie le 
tecniche di stesura di saggi 
secondo gli attuali standard 
internazionali. 

33 L-LIN/09 Lingua portoghese l 
l 9 54 Si attendono i risultati delle 

iscrizioni alla LM37 201~-2016 l 
34 L-LIN/09 Lingua portoghese I I 9 54 33 Si attendono i risultati delle 

l iscrizioni alla LM37 2015-2016 

l 
35 L-LIN/07 Lingua spagnola l 9 54 Alla lì ne del corso gli studenti 

l 
dovranno avere una buona 
conoscenza delle \artanti 

l linguistiche latinoamcricanc dello 
spagnolo c della loro evoluzione. 

36 L-LIN/07 Lingua spagnola Il 9 54 35 Gli studenti do\Tanno dimostrare 
di aver raggiunto le competenze 
comunicative corrispondenti al 
livello C2: conoscere le principali 
caratteristiche dello spagnolo 
medico c giuridico: comprendere 
testi specialistici di amhito 
p an ispani co: aver acquisito 
l~uniliarita con k principali riviste 
on li ne mediche e giuridiche 
spagnole c latinoamericane -
conoscere i principali strumenti di 
documentazione linguistica e 
culturale per la traduzione di testi 
medico-giuridici. 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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/37 L-LIN/14 Lingua tedesca I 

li 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l L-LIN/14 l 38 

l 

l 

1391 M-ST0/04 

' l 
i 

! 

l 

l 
l 
l 40 L-OR/l O 

l 

! 
l Lingua tedesca Il l 

Storia contemporanea 

Storia contemporanea dei paesi arabi 

9 ---TS4____ 1----T-T'~~~ndo che lo ~tlllkntc 
l i abbia giù acquisito delle solilk 

l
' Il ha;;1 corrispomknti allivclll' l· l 

dd tCI·TI l. durante il corso ;;i 

i 
1 

raggiung...:rù una compctcn;a 

I
l', l l linguistica de\tcdc.sco 

9 

l 
l paragonahilc alli\ clio Cl 2 

Il 

1 

Mediante lezioni lruntali. 
c~crcita/toni. ~cm in ari c la ~tcsura 

! 
1

1 :ltiu~~\~:;r,~t~:\::~~:;,: 1~1~1::\;}di 

l 

54 37 

cPn1pt.:tcntc necessarie al l a 
cptnprcnstnnc. alla traduzHJIH.: c 

al\'an;tlisi di testi letterari c 

E1ranno proprie le tecniche di 

stesura di testi scicntillci sccomln 

gli attuali standard intcrna/iona\i, 

Con:>olidamcnlll delle 

compc:tcnzc linguistico- l 
11·,.,,1\o l'_' d··\ l comunicative del , ' , 

Quadw Cllmunc europeo di 

rikrimcnto per le lingue. 

;\pproliJndimcnto contrastivo di 

nozioni grammaticali relative alla 

lingua tedesca c alla lingua 

l l 
italiana. nunchc l'analisi 

linguistico-letteraria c la 

! l traduzione di brani 111 prosa del 

H s-t-
1 Novc:ccnto tedesco. 

. 6 3:6 ~-~~~-+-~ll-u-o~n~a~c~ap~;~tc~-i~tà-l"li-l~,r~i-ct~lt~a-n-le-n~((-,~ 

l sia spazio-temporale che 

1 swnngrallcn tra i temi ai'IÌ'lHHati 

I
l Capacità di distinguere tra vari 

orientamenti storiogralici. 

l 

l I
l 

l l 

i l 

i l 

Capac:ità di c\ahmazionc 

autonoma, consapevolezza del 

valore wmplcssivo dci temi 

trattati. Liso appropriato del 

lessico disciplinare. Acquisizione 

di capacitù di intcrprct<Vtonc 

critica in dire1ionc di un chiaro 

ncnnoscimento dci t~llt<,ri 

essen11ali di un processo c del 

\oro possibile ;;viluppo 

F,mlire chi a\ i di lettura della 

storia culturak e rèligìosa c 

sull'cv<liU!.ione delle istitu1.ioni 

politiche nei paesi islamici.: arabi 

in particolare. Studiando c 

analiaamlo la storia ckll'lslam c 

gli aspetti culturali che 

caratteriuann i popoli arabi, h1 

studente acquisisce una 

conPsccn;a di qu-:sta civiltù che 

agevola il :>uo rapportt1 con l'altro 
1 

c facilita il la\ oro di chi 
' intraprende \'atti\·itù della [ 

. ___ l, 
l l 

---·--·-1 -- -- ____L_ 
[_ 1!1ediazilltlC culturale. i 

Regolamento didatti co 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee cd e:\tracuropec 
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42 

43 

44 

M-FIL/06 

M-FIL/06 

L-LIN/12 

L-UNII 4 

Storia del pensiero religioso 

Storia della cultura europea 

Storia della lingua inglese 

Modulo l :antico 

Modulo 2: mediotardo 

Storia della lingua tedesca 

Regolamento didattico 

9 54 

6 36 

9 54 

9 54 

del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

Il corso si propone di offrire un 
percorso di apprendimento dci 
caratteri fondamentali delle 
religioni del mondo asiatico 
orientale. con approfondimenti 
d cd icat i· in pani col are al 
buddhismo e una esperienza 
didattica integrata su esempi di 
contaminazione c stratifìcazioni 
ideologiche c testuali fra religioni 
orientai i c cultura europea fra 
tardo Medioevo c prima età 
mmkrna. 
Il corso s1 propone. nella 
prospettiva del chiarimento 
storico-concettuale dci 
fondamenti dinamici ddl'idcntita 
europea. di offrire un percorso di 
apprendimento delle principali 
declinazioni ideologiche dci temi 
del conflitto sociale e della 
violenza politica nella cultura 
politica europea della prima età 
moderna. 
Durante il corso si dclineerù un 
percorso di storia della lingua 
inglese tramite un approccio che 
unisce elementi metodologici 
della linguistica (storica) c della 

ricerca letteraria. sulla scorta di 
una collocazione storico
culturale. Gli studenti saranno in 
grado di riconoscere le tappe 
fondamentali dello sviluppo di 
una cultura di lingua inglese 
individuando le caratteristiche 
fondamentali della lingua nelle 
varie fasi e della relativa cultura 
nel corso dci secoli. 

All'inizio del corso gli studenti 
dovranno avere una huona 
conoscenza della lingua tedesca e 
della storia dello spazio culturale 
di lingua tedesca dal Medioevo 
fino all'Età Moderna. Durante il 
corso si delineerà un percorso di 
storia della lingua c della cultura 
scritta in arca tedesca. tramite un 
approccio che unisce elementi 
metodologici della linguistica 
(storica) c della ricerca letteraria. 
Al termine del corso gli studenti 
saranno in grado di riconoscere le 
tappe fondamentali dello sviluppo 
di una cultura di lingua tedesca. a 
partire dagli esordi dcii' Altn 
Medioevo fino ali 'Età Moderna. 

15 
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coor·te 2016/2017 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

l 
o:! 

.g o:! Q) = c o:! 
'(:5 Q) o N -o·- g SSD 

;::) -o N 

n. denominazione i.:.. -o o:! o:! u :.... 
u o:! t;: ~ o-

E ·- 0.. Q) 
.... Q) cl:: .... Q) :.... 

<2 > 0.. 

1° anno 

Una Lingua straniera l (I corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana l 

LIPIESILAB 
S+O 

NO 
L-LIN/11 (annuale) 9 
L-UN/04 Lingua francese l (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

l L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua portoghese I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola l (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 L!PIESILAB S+O NO 

Una Lingua straniera 2 (I corso) a scelta tra: 

L-LIN/11 Lingua angloamericana l (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-OR/12 Lingua araba I (annuale) 9 L!PIESILAB S+O NO 
L-OR/21 Lingua cinese I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 

2 L-OR/22 Lingua giapponese I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua portoghese I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-LJN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 L!PIESILAB S+O NO 
L-FIL-

LIP 
SIO 

NO 3 LET/10 Letteratura i tal i an a (l semestre) 9 
Una disciplina a scelta tra: 

L-FIL- Critica e interpretazione dei testi 
L/P 

SIO 
NO 4 LET/09 romanzi (l semestre) 9 

L-FIL-
LIP 

SIO 
NO 

LET/15 Filologia germanica (l semestre) 9 
Una disciplina a scelta tra: 
Storia della cultura europea (Il 

LIP 
SIO 

NO 5 M-FIL/06 semestre) 6 
M-ST0/04 Storia contemporanea (I semestre) 6 LIP SIO NO 

Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL- Didattica dell'italiano per stranieri 

L/P 
SIO 

NO 
LET/12 (l I semestre) 9 

Didattica delle lingue straniere (Il 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/02 semestre) 9 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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Letteratura italiana contemporanea (l .S'IO 
semestre) 

LI!' NO L-FIL- Modulo l :profilo del Noccvento 
LET/1 I Modulo 2: Pirandello 9 

6 
L-FIL-

L/P 
.S'IO 

NO LET/14 Letterature comparate (I semestre) 9 
Storia contemporanea dei paesi arabi 

LIP 
SIO 

NO L-ORI/O (I semestre) 9 
Storia dc Ila l in gua inglese (Il SI() 

l semestre) 
Modulo l :antico 

LIP NO 

L-L!N/12 Modulo 2:mcdiotardo 9 
Storia della lingua tedesca (l 5'/0 
semestre) LIP NO 

L-LIN/14 9 
7 Disciplina a scelta dello studente 9 

2° anno 

Una Lingua straniera l (Il corso) a 
scelta tra: 

L-L/N/Il Lingua angloamericana II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-L!N/12 Lingua inglese Il (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

l L-LIN/09 Lingua pottoghese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LJN/14 Lingua tedesca Il (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 

Una Lingua straniera 2 (Il corso) a l 

scelta tra: l 
L-LINI! l Lingua angloamericana II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-OR/12 Lingua araba Il (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-OR/21 Lingua cinese Il (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

2 L-OR/22 Lingua giapponese Il (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LJN/12 Lingua inglese 11 (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LJN/09 Lingua pottoghese II (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola Il (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca Il (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

Una Letteratura straniera l a scelta 
tra: 
Letteratura americana contemporanea (l 

LIP 
SIO 

NO 
L-LJN/11 semestre) 6 

Letteratura francese contemporanea 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/03 (l semestre) 6 
Letteratura inglese contemporanea 

L/P 
SIO 

NO 
3 L-L!N/10 (I semestre) 6 

Letterature portoghese e brasiliana 
LIP 

SIO 
NO 

L-UN/OR (l semestre) 6 
Letteratura spagnola contemporanea 

LIP 
S/0 

NO 
L-LIN/05 (I semestre) 6 

Letteratura tedesca 
L/P 

S/0 
NO 

L-LJN/13 (l semestre) 6 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue c culture europee ed extraeuropee 
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r Una Letteratura a scelta tra: 
Letteratura americana contemporanea l S/0 l 

UP NO L-U,Vi/1 (l semestre) 6 ! 

Letteratura araba 

l 
L/!' 

,)'/() 

L-OR/12 (l semestre) 6 NO 

L-OR/21 Letteratura cinese ,)~'() 

(Il semestre) 6 
L/P 

l l NO 

-1 Letteratura francese contemporanea SIO 
L-LJN/03 (l semestre) 6 

L/P NO 

Letteratura giapponese 
Ul' S/0 

NO L-OR/22 (l semestre) (J 

Letteratura inglese contemporanea 
L/l' S'IO 

NO L-LIN/10 (l semestre) 6 
Letterature portoghese e brasiliana 

L/P SIO 
NO L-LJN/08 (l semestre) 6 

Letteratura spagnola contemporanea 
L/l' 

SIO 
NO L-LJN/05 (l semestre) 6 

Letteratura tedesca L/P SIO 
NO L-LIN/13 (l semestre) 6 

Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura cinese L/P S/0 

NO L-OR/21 contemporanea (l semestre) 9 
L-OR/22 Filologia giapponese (Il semestre) 9 L/P S/0 NO 

5 L-OR/07 Filologia semitica (Il semestre) 9 L/P SIO NO 
M- L/P S/0 

NO 
GGR/01 Geografia culturale (Il semestre) 9 

Storia del pensiero religioso L/P S/0 
NO 

M-FJL/06 (Il semestre) 9 
Tirocin iformativi 3 
Altre conoscenze utili per l'inserimento 
nel mondo de/lavoro 3 
Tesi di laurea 15 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue c culture europee ed extraeuropee 
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Struttura didattica speciale di Ragusa 
A, L L t & "4· fC. fV·3 
Co11./ S i c;_u Ch5 Programmazione didattica a.a 201612017 

) . ·. ( ' -: ' . l / ( ,; .·- J . . - l \_l \' 
·~·- \-\' ~ - _: 

INSEGNAMENTO S.S.D. : Tipo C.F.U. ORE ' C.D.L. ANNO! DOCENTE Ruolo 
Data i Inizio 

Se m. ' 
Data 

: contratto i attività delibera 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 l BS 9 54 L12 l Sturiale Massimo P .A. A nn. 31/03/2016 

l' 
----.-

i 
l 54 

i 
Lingua e traduzione angloamericana l l L-LI N/11 BS 9 L12 l Mancarella Mariacarmelai Il RC Ann. ! 20/04/2016 

Lingua e traduzione francese l : L-LIN/04 : BS 9 54 L12 l Gurrieri Antonio: IRC ! Ann. i 20/04/2016 
l 

··t 

Carreras Goicoe~h~a. R.U. t.d. 
1 

Lingua e traduzione spagnola l iL-LIN/07 BS 9 54 L12 l Ann. i 31/03/2016 
ana: 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 BS 9 54 L12 l Bando: An n. 
l. 

i l 

Ann. i 20/04/2016 Lingua e traduzione araba l i L-OR/12 : BS 9 54 L12 l Lo Presti Stefano[ l RC 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 BS 9 54 L12 l Capponcelli Luca1 R.U. t.d. ' Ann. : 31/03/2016 

Lingua e traduzione cinese l !L-OR/21 BS 9 54 L12 l Scopelliti Mariagiovanna! l RC Ann. • 20/04/2016 

Lingua e traduzione portoghese l L-LIN/09 BS 9 54 L12 l Soffritti Agnese Il RC An n. 20/04/2016 

' i r- -

L-FIL- l 
Letteratura italiana A-L 

jLET/10 
BS 9 l 54 L12 l Zago Nunzio! P.O. Il 31/03/2016 

Letteratura italiana M-Z 
L-FIL-

BS 9 54 L12 l Traina Giuseppe P .A. Il 31/03/2016 
LET/10 

- --ì 
l 

Linguistica generale L-LI N/01 BS 9 54 L12 l Fontana Sabina' R.U. t.d .. l 31/03/2016 

_ingua e traduzione inglese l L-LIN/12 AF 6 36 L12 l 
Sturiale Massimo (mutua 

P .A. An n. 31/03/2016 
da BS)' 

_ingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 AF 6 36 L12 l 
Mancarella Mariacarmela 

Il RC An n. 20/04/2016 
(mutua da BS) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

INSEGNAMENTO S.S.D. 1 T" l c F u · ORE ! C.D.L. ANNO DOCENTE Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
Data 

! 1p0! .. ·i 
attività l contratto delibera 

l 

Lingua e traduzione francese l j L-LIN/04 ~ AF . 6 36 i L12 l 
Gurrieri Antonio (mutua da, 

IRC Ann. l 20/04/2016 

1-
i -+--· - -~-----·---- ' 

BS)i 
·r -- -i ·--1-- .. -l· -

l Carreras Goicoechea 1 R U t d ! Lingua e traduzione spagnola l i L-LIN/07 ' AF 6 36 L12 l An n. 31/03/2016 Maria (mutua da BS). · · · · ' 

Lingua e traduzione tedesca l :L-LIN/14 AF 6 36 L12 l Bando (mutua da BS) An n. 
l 

' Lo Presti Stefano (mutuai l 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 AF 6 36 L12 l 
da BS) 1 l RC : Ann .. 20/04/2016 

l "-- i . i 
Capponcelli Luca (mutua R U t d : 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 , AF 6 36 L12 l Ann. i 31/03/2016 da BS) .... 
! 

Lingua e traduzione cinese l IL-OR/21 AF ! 6 36 L12 l 
Scopelliti Mariagiovanna 

l RC Ann. 1 20/04/2016 
(mutua da BS) 

Lingua e traduzione portoghese l l L-LIN/09 AF 6 36 L12 l 
Soffritti Agnese (mutua da 

Il RC Ann. · 20/04/2016 
BS) 

Lingua italiana 
L-FIL-

AF 6 36 ' L12 l : Alfonzetti Giovanna Marina P .A. 
LET/12 

Il 20/04/2016 

Storia dell'arte 'L-ART/02 AF 6 36 l L12 l l Bando 
l 

l l 

Storia moderna .M-ST0/02 AF 9 54 L12 l Scaglione Giannantonio IRC l 20/04/2016 

Storia contemporanea M-ST0/04 AF 9 54 L12 l Bonomo Margherita 1 R.U. l ! 20/04/2016 

Teorie e modelli del dialogo interculturale M-FIL/06 AF 9 54 L12 l Di Giovanni Antonino Il RC l l 20/04/2016 

Diritto dell'Unione europea IUS/14 AF 9 54 L12 l Nicolosi Salvatore! Il RC Il l 20/04/2016 

Geography M-GGR/01 AF l 9 l 54 L12 l Torre Salvatore R.U. Il . 20/04/2016 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

l 
:ANNOI 

Data Inizio Data 
INSEGNAMENTO S.S. D. ! Tipo C.F.U. i ORE l C. D.L. DOCENTE Ruolo Se m. 

l contratto attività delibera 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 CRT ~ 9 54 L12 Il Sciacca Maria Concetta l RC Ann. : 20/04/2016 

i 
l 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LI N/11 'CRT 9 54 L12 Il Marassà Fabiola l RC An n. 20/04/2016 

Lingua e traduzione francese Il : L-LIN/04 CRT: 9 54 L12 Il Tiberio Maria~ Il RC An n. 20/04/2016 

Lingua e traduzione spagnola Il l L-LIN/07 CRT 9 54 L12 Il 
Alessandra Sonia Liberia 

l RC Ann. , 20/04/2016 
l Maria, 

l. 

Lingua e traduzione tedesca Il , L-LIN/14 l CRT 9 54 L12 Il Pestarino Maria Cristina l RC Ann. 
1 

20/04/2016 
l ! 
l 

Lingua e traduzione araba Il ! L-OR/12 , CRT i 9 54 L12 Il Pennisi Rosa i l RC Ann. ' 20/04/2016 
l 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 CRT l 9 54 L12 Il La Marca Paolo Il RC Ann. : 20/04/2016 
l l 

l 
: 

Lingua e traduzione cinese Il !L-OR/21 CRT 9 54 L12 Il Scopelliti Mariagiovanna IRC Ann. , 20/04/2016 
l 

i 
r· 
l 

! CRT i 
l 

Lingua e traduzione portoghese Il , L-LIN/09 9 54 L-12 Il Bando ! 1 Ann. 
l 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 AF 6 36 L12 Il 
Sciacca Maria Concetta 

l RC An n. 20/04/2016 
(mutua da CRT) 

l L-LIN/11 
, Marassà Fabiola (mutua da i 

Lingua e traduzione angloamericana Il : AF 6 36 L12 Il 
CRT) 

l RC Ann. ! 20/04/2016 

Lingua e traduzione francese Il j L-LIN/04 AF 6 36 L12 Il 
Tiberio Maria (mutua da • 

Il RC Ann. , 20/04/2016 
CRT) 

l - ' - ~ 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 AF ' 6 36 L12 Il 
Alessandra Soni a Li boria 

1 l RC An n. 20/04/2016 
Maria (mutua da CRT)' 

' 
Pestarino Maria Cristina! l 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 AF 6 ' 36 l L12 Il 
(mutua da CRT)! 

l RC l Ann. 1 20/04/2016 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

l Data Inizio Data 
INSEGNAMENTO S.S.D. i Tipo C.F.U. ' ORE l C.D.L. DOCENTE Ruolo Se m. 

l l 
! contratto attività delibera 

l T·-·-- ------~~- --------- -~--- -----

Lingua e traduzione araba Il l L-OR/12 . AF 6 36 i L12 
Pennisi Rosa (mutua da 

l RC 1 Ann. i 20/04/2016 
i - . 

l CRT) 1 

l 
1 t ---

i La Marca Paolo (mutua dai 
Lingua e traduzione giapponese Il IL-OR/22 AF 1 6 36 L12 Il Il RC Ann. l 20/04/2016 

l CRTI)
1 

l 

Lingua e traduzione cinese Il l L-OR/21 AF 6 36 L12 Il 
Scopelliti Mariagiovanna 

l RC An n. 20/04/2016 
(mutua da CRT) 

l 

Lingua e traduzione portoghese Il 'L-LIN/09 AF 6 36 L-12 Il Bando (mutua da CRT): c An n. 
l ., 

Italiano- Lingua straniera 
L-FIL-

AF 6 l 36 l L12 Il Bando Il LET/12 l i !.. ,------

! 

Lingua italiana dei segni (LIS) l L-LIN/01 AF 6 36 L-12 Il Fontana Sabina R.U. t.d. l 31/03/2016 
i 

12~/~4~2016 
l 
l 

Marketing turistico i SECS-P/08 l AF 6 36 L-12 Il Cipriani Sabrina l RC Il 
l 
i-

Cultura e letteratura inglese l L-LIN/10 BS l 9 54 L-12 Il Polopoli Valeria l RC l l 20/04/2016 

Culture e letterature angloamericane l 
1 

L-LI N/11 BS 9 54 L12 Il Nocera Gigliola P .A. l j 31/03/2016 

l 
Cultura e letteratura francese l L-LIN/03 i BS 9 ! 54 L-12 Il lmpellizzeri Fabrizio R.U. t.d .. l 31/03/2016 

Cultura e letteratura spagnola l • L-LIN/05 BS 9 ! 54 l L-12 Il Sbriziolo Carola R.U. t.d. 1 Il 31/03/2016 
l 

l 
Cultura e letteratura tedesca l !L-LIN/13 BS 9 54 L-12 Il Schininà Alessandra 1 P .A. l l 31/03/2016 

Cultura e letteratura araba l L-OR/12 BS 9 54 L12 Il Licitra llenia l RC Il 20/04/2016 

Cultura e letteratura giapponese l L-OR/22 BS 9 54 L-12 Il Talamo Mario l RC Il 20/04/2016 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

l 
1 ANNO 

Data Inizio Data 
INSEGNAMENTO S.S. D. l Tipo C.F.U. ORE C.D.L. DOCENTE Ruolo Se m. 

contratto attività l delibera 
l r l 

Cultura e letteratura cinese l L-OR/21 BS 9 54 L-12 Il Meccarelli Marco Il RC l Il • 20/04/2016 

0ultura e letteratura portoghese l 1 L-LIN/08 BS 9 54 L-12 Il Bando l c Il 

Storia contemporanea M-ST0/04 AF 9 ' 54 L12 Il 
i Bonomo Margherita (mutua 

P.O. 
i 

l : 20/04/2016 
! ! 

dali anno) 
. -~-- l 

l l ! l 

l 

- -r-

=ilosofia comparata iM-FIL/06 AF 9 54 L-12 Il Burgio Santo P .A. l 31/03/2016 
l 

i 

sia mistica ~ L-OR/1 O AF l 9 54 L-12 Il Lagdaf Souadou R.U. t.d. l ' 31/03/2016 

Storia delle Americhe ,SPS/05 AF 9 54 ' L12 Il Di Giovanni Antonino l RC l l 20/04/2016 
l 
i 

Storia dell'Asia orientale 'L-OR/23 AF : 9 54 L12 Il Meccarelli Marco, l RC Il . 20/04/2016 

i 

_inguaggi settoriali e traduzione inglese L-LIN/12 CRT l 9 54 L-12 Ili Bando c An n. 

_inguaggi settoriali e traduzione 
! L-LI N/11 CRT 9 54 L12 Ili Malandrino Raffaella! IRC A nn. 20/04/2016 

3ngloamericana 

_inguaggi settoriali e traduzione francese : L-LIN/04 · CRT i 9 54 L-12 Ili Gurrieri Antonio! l RC Ann. i 20/04/2016 
l l 

' l ·i . ·-
l l 

_inguaggi settoriali e traduzione spagnola 'L-LIN/07 i CRT; 9 54 L-12 Ili Bani Sara R.U. t.d. ! An n. 31/03/2016 

,_inguaggi settoriali e traduzione tedesca L-LIN/14 j CRT i 9 54 L12 Ili Bando i Ann. , 
l 

' 

_inguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 1 CRT 9 l 54 L12 Ili Lo Presti Stefano l RC Ann. • 20/04/2016 

_inguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/22 

~iapponese 
• CRT 9 54 i L-12 Ili La Marca Paolo l RC · Ann. 20/04/2016 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

INSEGNAMENTO S.S.D. l Tipo C.F.u.l ORE . C.D.L. ANNO DOCENTE 1 Ruolo 
Data lniz!o 

Se m. 
Data 

i ' l · contratto attività delibera 
l ~ 

1 ! 

54 ! Linguaggi settoriali e traduzione cinese i L-OR/21 l CRT 9 L12 Ili Benedetti Lavinial R.U. t.d. l ! Ann. ; 31/03/2016 

Linguaggi settoriali e traduzione 
: L-LIN/09 . CRT 9 54 L12 Ili Bando: An n. portoghese 

-- - l" 

i 
l 

1 36 l Bando (mutua da CRT)Ì Linguaggi settoriali e traduzione inglese 1 L-LIN/12 ! AF i 6 L12 Ili An n. 
l - ---- l l 

t· ·-~- + 

Linguaggi settoriali e traduzione i Malandrino Raffaella l l 

angloamericana 
1 L-LIN/11 AF 6 36 L12 Ili 

(mutua da CRT) 
l RC An n. 20/04/2016 

Linguaggi settoriali e traduzione francese L-LIN/04 AF 1 6 36 L12 Ili 
Gurrieri Antonio (mutua da 

l RC A nn. 20/04/2016 
CRT): 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola IL-LIN/07 AF 6 36 L12 Ili 1 Bani Sara (mutua da CRT) R.U. t.d. : ! Ann. i 31/03/2016 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca ,L-LIN/14 AF 6 l 36 L12 Ili Bando (mutua da CRT) An n. 

_inguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 AF 6 36 L12 Ili 
Lo Presti Stefano (mutua 

IRC An n. 20/04/2016 
da CRT) 

:..inguaggi settoriali e traduzione 
. L-OR/22 AF 6 36 l L12 Ili 

La Marca Paolo (mutua da, 
l RC An n. 20/04/2016 

~iapponese CRT) 

_inguaggi settoriali e traduzione cinese L-OR/21 AF 6 36 L12 Ili 

i l 

Benedetti Lavinia (mutua[ R U t d i 

da CRT)! .... 1 
' Ann. 31/03/2016 

_inguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/09 AF l 6 36 L12 Ili Bando (mutua da CRT). An n. 

)Ortoghese 
' -l 

_ingua italiana dei segni (LIS) Il L-LIN/01 AF 6 36 L12 Ili Fontana Sabina: R.U.t.d. l 31/03/2016 

_egislazione europea dell'immigrazione IUS/09 AF 6 36 L12 Ili Ferro Giancarlo P .A. Il 20/04/2016 

3ociology of intercultural communication :SPS/08 i AF 6 36 L12 Ili Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo ! C.F.U. ORE 1 C.D.L. ANNO: DOCENTE Ruolo 
Data Inizio 

Se m. 
Data 

contratto attività delibera 

Cultura e letteratura inglese Il •L-LIN/10 BS 9 54 i L-12 Ili Polopoli Valeria l RC l 20/04/2016 

Culture e letterature angloamericane Il l L-LIN/11 BS 9 54 L12 Ili Nocera Gigliola 
1 

P .A. l 31/03/2016 

Cultura e letteratura francese Il : L-LIN/03 BS 9 54 L-12 Ili lmpellizzeri Fabrizio R.U. t.d. l 31/03/2016 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 BS 9 54 L-12 Ili Sbriziolo Carola) R.U. t.d. : Il 31/03/2016 

Cultura e letteratura tedesca Il , L-LIN/13 BS 9 54 L-12 Ili Schininà Alessandra i P .A. l 31/03/2016 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 BS 9 i 54 L12 Ili Suriano Alba Rosa 1 R.U. t.d. l Il i 31/03/2016 
l 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 ! BS 9 54 ' L-12 Ili Hayashi Naomi l RC Il : 20/04/2016 

l 

Cultura e letteratura cinese Il 'L-OR/21 BS 
! ; 

i 20/04/2016 9 54 L12 Ili Meccarelli Marco l RC l Il 

Cultura e letteratura portoghese Il L-LIN/08 BS 9 54 L12 Ili Bando Il 

Cultura e letteratura inglese Il :L-LIN/10 AF 9 54 L12 Ili 
Polopoli Valeria (mutua da 

l RC l : 20/04/2016 
BS)i 

l 

Culture e letterature angloamericane Il L-LIN/11 AF 9 54 L12 Ili 
Nocera Gigliola (mutua da 

P .A. l l 31/03/2016 l 

l 
BS) 1 

l 

Cultura e letteratura francese Il IL-LIN/03 AF 9 l 54 L12 Ili 
,lmpellizzeri Fabrizio (mutua, R U t d 

l ! 31/03/2016 ' da BS), .... 
1 

Cultura e letteratura spagnola Il l L-LIN/05 AF 9 54 L12 Ili 
Sbriziolo Carola (mutua da[ R U t d l 

BS), ..... Il i 31/03/2016 

Cultura e letteratura tedesca Il : L-LIN/13 AF 9 54 L12 Ili 
Schininà Alessandra 

P .A. l : 31/03/2016 
(mutua da BS)! 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

l 

l ANNOI 
l 

l 
INSEGNAMENTO S.S.D. , Tipo ! C.F.U., ORE ; C.D.L DOCENTE l Ruolo 

Data Inizio 
Sem. 1 

Data 
l 

l 
contratto ! attività delibera 

Suriano Alba Rosa (mutuai R U t d 
' 

Cultura e letteratura araba Il IL-OR/12 AF 9 54 L12 Ili Il i 31/03/2016 
' 

da BS) .... 
-, -------------

Cultura e letteratura giapponese Il • L-OR/22 AF l 9 54 L12 Ili 
Hayashi Naomi (mutua da, 

l RC Il 20/04/2016 
BS) 

i l 

Meccarelli Marco (mutua: 
Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 AF 9 54 ' L12 Ili l RC Il ' 20/04/2016 

da BS) 
! ·-· 

Cultura e letteratura portoghese Il , L-LIN/08 AF 1 9 54 L12 Ili Bando (mutua da BS) i Il 

Sociologia dei processi culturali 'SPS/08 AF 9 54 L12 Ili Bando Il 

Storia della filosofia l M-FIL/06 AF 9 54 L12 Ili 
Burgio Santo (mutua da 

P .A. l ' 31/03/2016 
Filosofia comparata) 

·---------

Filologia romanza ',_ ' '- AF 6 36 L12 Ili Creazzo Eliana R.U. t.d. ! l 31/03/2016 l CT/n() 

L-FIL- l 

Filologia germanica 
LET/15 

AF 6 36 L12 Ili Di Clemente Valeria l R.U. t.d. l 31/03/2016 
i 

Filologia semitica i L-OR/07 AF 6 i 36 L12 Ili Criscuolo Alfredo! l RC Il ! 20/04/2016 

' ---- l --- -- l -

Filologia giapponese i L-OR/22 AF 6 36 L12 Ili Talamo Mario] l RC Il • 20/04/2016 

Filologia cinese L-OR/21 AF 6 l 36 L12 Ili Comisi Filippo l RC l i 20/04/2016 

--- ---

Lingua inglese l IL-LIN/12 
l 

· CRT 9 54 LM37 l Sturiale Massimo P .A. An n. 31/03/2016 

Lingua angloamericana l !L-LIN/11 i CRT 9 l 54 LM37 l Malandrino Raffaella Il RC Ann. l 20/04/2016 
! 

Lingu;J francese l L-LIN/04 CRT: 9 54 LM37 l Bando Ann. , 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO 

Lingua spagnola l 

Lingua portoghese l 

Lingua tedesca l 

Lingua inglese l 

Lingua angloamericana l 

Lingua francese l 

Lingua spagnola l 

Lingua portoghese l 

Lingua tedesca l 

Lingua araba l 

Lingua giapponese l 

Lingua cinese l 

S.S.D. 

: L-LIN/07 

i L-LIN/09 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

: i l 

Tipo l C.F.U. i ORE l C.D.L. 
! l . 

ANNO DOCENTE 
Data l 

Ruolo l contratto 

1 CRT 9 i 54 i LM37 Bani Sara: R.U. t.d. ! 

CRT i 9 54 LM37 
Rainho Casimiro Sonia 

lsabeli 
IRC 

L-LIN/14 i CRT 9 54 LM37 Bando
1 

'L-LIN/12 

L-LIN/11 

L-LIN/04 

L-LIN/07 

1 L-LIN/09 
l 

i L-LIN/14 

L-OR/12 

l L-OR/22 

L-OR/21 

AF 9 54 : LM37 

AF 9 54 LM37 

l 
54 l AF 9 LM37 

AF 9 54 LM37 

AF 9 54 LM37 

AF 1 9 j 54 : LM37 

AF 9 ! 54 LM37 

AF 1 9 54 l LM37 

AF 9 54 LM37 

Sturiale Massimo (mutua 
da CRT) 

P .A 

Malandrino Raffaella 
11 

RC 
1 

(mutua da CRT) 
1 

l 

Bando (mutua da CRT)' 

: Bani Sara (mutua da CRT) 1 R.U. t.d. 

Rainho Casimiro Sonia 
lsabel (mutua da CRT)] 

Bando (mutua da CRT): 

l RC 

Pennisi Rosa, l RC 
l 

Capponcelli Luca! R.U. t.d. ! 

l ' 

Benedetti Lavinia· R.U.t.d. 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Inizio 
attività 

Se m. 

' Ann. 

Data 
delibera 

31/03/2016 

Ann. · 20/04/2016 

An n. 

Ann. 31/03/2016 

Ann. ! 20/04/2016 

' Ann. 

Ann. 31/03/2016 

Ann. i 20/04/2016 

An n. 

1 Ann .. 20/04/2016 

Ann. ! 31/03/2016 

Ann. 31/03/2016 



INSEGNAMENTO 

Letteratura italiana 

Critica e interpretazione dei testi romanzi 

Filologia germanica 

Storia della cultura europea 

Storia contemporanea 

S.S.D. 

L-FIL
LET/10 

L-FIL
LET/09 

L-FIL-
l LET/15 

-L----
1 

,M-FIL/06 

:M-ST0/04 

Letteratura italiana contemporanea modulo l L-FIL-
1: Profilo del Novecento · LET/11 

Letteratura italiana contemporanea modulo' L-FIL-
2: Pirandello 1 LET /11 

Didattica dell'italiano per stranieri 

Letterature comparate 

Didattica delle lingue straniere 

Storia della lingua inglese: modulo 1: 
l • 
ant1co 

Storia della lingua inglese: modulo 2: 
mediotardo 

Storia della lingua tedesca 

Storia contemporanea dei paesi arabi 

L-FIL
LET/12 

i L-FIL
[LET/14 

L-LIN/02 

L-LIN/12 

1

L-LIN/12 

~L-LIN/14 
! 

- _ _[ 

'L-OR/10 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2016/2017 

l 
l Tipo : c.F.u.] ORE f C.D.L. i ANNO; 

l l i 

li l 

1 
CRT l 9 54 

. CRT j 9 54 

i CRT' 9 54 ' 

i 
l l 

i CRT l 6 1 36 i 

l 
l CRT l 6 36 

: --~i i 
! AF i 6 j 36 

r 
AF l 3 1 18 ' 

AF 9 54 

' AF 9 ! 54 
l 

l 

9 ! 54 l 

l 

l 

AF 

AF l 3 18 

AF 6 ! 36 

-! -

AF 9 l 54 

l l 
AF 9 54 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

LM37 

___ .! 

l 

l 

l 

l 

-i 
' 

l 

l 
!-

DOCENTE 
, Data i 

Ruolo · contratto · 
l 

i 

Zago Nunzio! P.O. 

i 
. l 

Creazzo Eliana! R.U. t.d. 
1 

' 

i l 
Di Clemente Valeria! R.U. t.d. i 

i 
l 

Burgio Santo' P .A. 

Bonomo Margherita! R.U. 

Traina Giuseppel P.A. 

Sichera Antonino P.A. 

Maugeri Giuseppe l RC 

i 

Traina Giuseppe' 
- l 

l 

Maugeri Giuseppe' 

P .A. 

l RC 

Di Clemente Valeria. R.U.t.d. 

Sturiale Massimol P.A. 
j_ 
l 

Di Clemente Valeria R.U.t.d. 

Lagdaf Souadouj R.U.t.d. 

l 

l 
_J_ 

l 

l 
L 

Leqenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Inizio 
attività 

Se m. 

Il 

Data 
delibera 

31/03/2016 

31/03/2016 

31/03/2016 

i 31/03/2016 

20/04/2016 

l 31/03/2016 

i 

l 20/04/2016 

Il : 20/04/2016 

' 31/03/2016 

Il 20/04/2016 

Il 

Il 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

' l Data Inizio Data 
INSEGNAMENTO S.S. D. l T i ·oRE' C.D.L. ;ANNO) DOCENTE Ruolo l Sem. i 1 

1p0 l C.F.U. ; i 
: contratto ! attività delibera . l 

! 
Lingua inglese Il L-LIN/12 CRT: 9 l 54 LM37 Il Bando An n. 

l 

Lingua angloamericana Il :L-LIN/11 • CRT 9 54 LM37 Il Malandrino Raffaella; Il RC Ann. • 20/04/2016 

Lingua francese Il L-LIN/04 ' CRT: 9 ' 54 LM37 Il Tiberio Maria Il RC An n. 20/04/2016 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 CRT · 9 54 LM37 Il 
Carreras Goicoechea 

R.U. ; Ann. · 31/03/2016 
Maria 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 : CRT 
1 ' 

9 54 LM37 Il Pestarino Maria Cristina: l RC Ann. l 20/04/2016 
l 

l 
Lingua portoghese Il i L-LIN/09 

l 
! CRT i 9 54 LM37 Il Bando l An n. 

Lingua inglese Il L-LIN/12 AF 9 54 LM37 Il Bando (mutua da CRT) 1 Ann. 

l 

Lingua angloamericana Il i L-LIN/11 : AF 9 54 LM37 Il 
Malandrino Raffaella! 

Il RC A nn. 20/04/2016 
(Mutua da CRT)! 

Lingua francese Il ! L-LIN/04 AF 9 54 LM37 Il 
Tiberio Maria (Mutua dai 

Il RC Ann. , 20/04/2016 
CRT)i 

Lingua spagnola Il . L-LIN/07 AF 9 l 54 l LM37 Il 
Carreras Goicoechea 

R.U. An n. 31/03/2016 
Maria (Mutua da CRT) · 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 AF 9 54 LM37 Il 
Pestarino Maria Cristina 

Il RC Ann. · 20/04/2016 
(Mutua da CRT) 

Lingua portoghese Il L-LIN/09 AF 9 54 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) A nn. 

! 

Lingua araba Il • L-OR/12 AF 
1 

9 54 LM37 Il Licitra llenia l RC Ann .• 20/04/2016 
! 

Lingu2 giapponese Il L-OR/22 AF 9 54 LM37 Il Bando i Ann. 

Leaenda: BS: base: CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO 

Lingua cinese Il 

Letteratura inglese contemporanea 

Letteratura americana contemporanea 

Letteratura francese contemporanea 

Letteratura spagnola contemporanea 

Letteratura tedesca 

Letteratura portoghese e brasiliana 

Letteratura inglese contemporanea 

Letteratura americana contemporanea 

Letteratura francese contemporanea 

Letteratura spagnola contemporanea 

Letteratura tedesca 

Letteratura portoghese e brasiliana 

Letteratura araba 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

S.S.D. 
l ! ! i 

. Tipo ! C.F.U.! ORE i C.D.L. :ANNO, DOCENTE 
Data 

Ruolo : contratto ' 

jL-OR/21 

~ i 

i L-LIN/1 O 
l 

IL-LIN/11 

i 
l 

AF 9 

6 

i CRT! 6 
l 

: L-LIN/03 ' CRT . 6 

i L-LIN/05 ' CRT · 6 

L-LIN/13 ; CRT ! 6 

i 

54 

36 

36 

36 

36 

36 

il-LIN/08 1 CRT 6 i 36 

L-LIN/10 AF i 6 36 

-i' 

. L-LIN/11 AF 6 36 

· L-LIN/03 AF 6 36 

! L-LIN/05 1 AF 6 36 

L-LIN/13 AF 6 i 36 

l L-LIN/08 AF ! 6 36 

L-OR/12 AF 6 ! 36 

LM37 Il 

LM37 Il 
l 

-! 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

LM37 Il 

Bando\ 

T 

D'Amore Manuelai R.U. 

l 

Nocera Gigliola, P.A. 

lmpellizzeri Fabrizio R. U. t. d. 1 

Liuzzo Rossella Il RC 

Bando 

Bando 1 

D'Amore Manuela (Mutuai 
da CRT) 1 

Nocera Gigliola (Mutua da 
CRT) 

R.U. 

P .A. 

, lmpellizzeri Fabrizio (Mutua R U t d . 
da CRT) .... 1 

l Liuzzo Rossella (Mutua da 
11 

RC 
CRT)! 

l 

Bando (Mutua da CRT) 
1 

Bando (Mutua da CRT) 

Suriano Alba Rosa R.U.t.d. 

; 
l 

1 PnPnrl;:l· RS· h;:~se: CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Inizio 
attività 

Se m. 

An n. 

Il 

Data 
delibera 

! 20/04/2016 

: 31/03/2016 

31/03/2016 

. 20/04/2016 

20/04/2016 

' 31/03/2016 

. 31/03/2016 

: 20/04/2016 

31/03/2016 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo • C.F.U. ORE ' C. D.L. ANNO, DOCENTE Ruolo 
Data Inizio 

, Sem. 
Data 

1 contratto : attività delibera 

Letteratura giapponese iL-OR/22 AF ' 6 36 LM37 Il Capponcelli Luca: R.U. t.d. i Il i 31/03/2016 
i 

t l ' l 
Letteratura cinese i L-OR/21 AF 6 36 LM37 Il Comisi Filippo' IRC l l 20/04/2016 

l 

' 
l 

Filologia semitica i L-OR/07 CRT 9 54 LM37 Il Bando Il 

Filologia giapponese .L-OR/22 i CRT' 9 54 LM37 Il Talamo Mario) l RC Il ! 20/04/2016 
l 

l l l 
----~--. 

l l l l - l 
Filologia cinese e cultura cinese 

j L-OR/21 1 CRT 1 9 54 l LM37 l Il Bando l ! 

contemporanea l l 
l 

l - ! -l l- i 

l l i l l l -- l 

l l 

Geografia culturale !M-GGR/01 CRT: 9 54 LM37 Il Zignale Maurizio • Il RC l Il 20/04/2016 

Storia del pensiero religioso M-FIL/06 CRT 9 54 LM37 Il Burgio Santo P.A. Il 31/03/2016 

l AnAnrl<'l: BS: base: CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 
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Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso in italiano Mediazione linguistica e interculturale(ldSua:1532321) 

Nome del corso in inglese Linguistic and intercultural mediation 

Classe L-12- Mediazione linguistica 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.flingue.unict.it 

Tasse http://unict.it/contentlguida-dello-studente-tasse-e-contributi 

Modalità di svolgimento convenzionale 

l Referentl e StrUtture . .· . · • . • · · . ' . . . . . : : 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio 

Struttura didattica di riferimento 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME 

1. ALFONZETTI Giovanna Marina 

2. CARRERAS GOICOECHEA Maria 
••·-~•oAoMY"-•••- •• Po 

3. SCHININA' Alessandra 

4. STURIALE Massimo 

5. TORRE Salvatore 
.. --~--··· "" .. 

6. TRAINA Giuseppe 

Rappresentanti Studenti 

SCHININA' Alessandra 

Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

L-FIL-LET/12 PA 

L-LIN/07 RU 

L-LIN/13 PA 

L-LIN/12 PA 

M-GGR/01 RU 

L-FIL-LET/10 PA 

Centamore Alessia 
Chessari Giose 

Maugeri Monica 
Rocca Giorgio 
Scribano lsmael Giovanni 

Base 

Base/Caratterizzante 

Base 

Base/Caratterizzante 

Affine 

Base 



Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

Santo Burgio 
Monica Maugeri 
Lucia Pulvirenti 

Alessandra Schinin 
Giuseppe Traina 

Massimo STURIALE 
Santo BURGIO 
Sabina FONTANA 

. . Ili Carso di Studio In bnwe . . . . . . . . . . .· :. .·· . 

Si tratta della riattivazione neii'A.A. 2013/2014 del CdS L 12- Mediazione linguistica e interculturale che è già stato pre1J!Rt:{~~~6 
successo nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, neii'A.A. 2010/11 e 2011/2012, essendo 

subentrato al corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica attivo daii'A.A. 2001/2002 fino aii'A.A. 2009/1 O. 

La mancata attivazione del C.d.S neii'A.A. 2012/13 non è stata dovuta ad un calo delle iscrizioni o a problemi di requisiti didattici, 

ma conseguenza di un contenzioso finanziario tra l'ateneo di Catania e il Consorzio universitario della provincia di Ragusa, 

felicemente risoltosi nel febbraio 2013 grazie alla firma di una convenzione tra le parti di durata quindicennale, 

La riattivazione nasce dall'esperienza positiva accumulata negli anni precedenti evidente nelle valutazioni sul gradimento degli 

studenti rispetto alla qualità della docenza, all'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi. 

Si sottolinea che non esiste un CdS con una configurazione così precisa nel campo della mediazione linguistica e interculturale 

né presso l'Università di Catania né presso altre università statali siciliane. Infatti il corso interclasse dell'Università di Palermo 

(L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione linguistica, denominato: Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica 

-Italiano come lingua seconda) e quello interclasse dell'Università di Messina (L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione 

linguistica, denominato: Lingue, Letterature straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica) non prevedono insegnamenti 

curriculari di lingue orientali e di LIS né una particolare attenzione didattica ai settori dell'integrazione e del terziario. Nel CdS è 

presente un alto numero di crediti destinati agli insegnamenti linguistici, sia a livello metalinguistico che strumentale e un ampio 

spazio è dato ad insegnamenti culturali (letterari, filosofici, storici) fondamentali nella formazione di mediatori culturali anche in 

contesti di migrazione e nell'ottica della globalizzazione. Va sottolineata inoltre la presenza di discipline affini relative al diritto e 

alla sociologia necessarie per operare in contesti multiculturali a livello dì rapporti economici e di assistenza. Al terzo anno sono 

previsti infine tirocini da svolgersi presso enti pubblici e privati, svolti all'interno di apposite convenzioni. 

L'interesse reale del territorio non solo a livello locale ma su base regionale è attestato dal fatto che oltre la metà degli studenti 

proviene da altre province. 



La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha consultato direttamente le rappresentanze degli 

Enti Locali (Comune, Provincia, Camera di Commercio) espressione istituzionale del territorio, e inoltre una gamma di 

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

nazionali (come I'U.G.L.), sia i rappresentanti delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i principali attori economici del 

territorio (Confindustria e Confcommercio), sia infine la rappresentanza di una tra le più importanti organizzazioni studentesche 

universitarie italiane (la F.U.C.I.) e della Fondazione San Giovanni Battista, che affianca la Caritas nel territorio ibleo nell'opera di 

assistenza ai migranti. La consultazione si è svolta attraverso un confronto diretto fra la Struttura e le parti, nel corso del quale un 

rappresentante ha illustrato gli obiettivi formativi del Corso di Studio e le parti convenute hanno espresso i rispettivi pareri, 

manifestando inmodounanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli obiettivi e la rilevanza strategica del corso rispetto 

alle esigenze di sviluppo del territorio. Le consultazioni hanno riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento attesi, 

soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi sia alle abilità comunicative e alle capacità di adattamento (communication and 

leaming skills), indicate dalle parti sociali come elementi di rilievo nel favorire l'inserimento dei laureati del CdS nel concreto delle 

attività professionali di mediazione, siaagli elementi conoscitivi e metodologici integrativi di natura giuridica, antropologica e 

sociologica necessari a tradurre le competenze linguistiche in concrete capacità di mediazione interculturale. Le organizzazioni 

consultate hanno auspicato che sul piano dell'offerta disciplinare il CdS affianchi alle competenze linguistiche anche elementi 

conoscitivi di natura giuridica, antropologica e sociologica ritenute importanti per le funzioni di mediazionelinguisticoculturale in un 

territorio quale quello ibleo in particolare, più in generale regionale, fortemente e stabilmente interessato da processi di 

immigrazione. Il Cds prevede, in risposta a queste esigenze, due insegnamenti di natura giuridica, uno piùgenerale sul "Diritto 

dell'Unione europea" e uno, più specifico e annoverato nel corredo degli insegnamenti a scelta, sulla"Legislazione europea 

dell'immigrazione"; mentre sul piano antropologico e sociologico, fra le materie a scelta sono previste uninsegnamento di "Teorie 

e modelli del dialogo interculturale" e uno dì "Sociologia dei processi culturali". 
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funzione in un contesto di lavoro: 

Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi finalizzati a 
prevenire il disagio dì adulti in difficoltà dì inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e 
adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere. 

Il mediatore linguistico e interculturale presso servizi amministrativi collabora con la direzione di unimpresa e di 

unorganìzzazione nel mantenimento dei rapporti con !estero, tenendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici 
o specifici, redigendo corrispondenza, documenti, verbali e prendendo appunti in lingua. 

competenze associate alla funzione: 

Competenze linguistiche e interculturali nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prima accoglienza, 
allarticolazione di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole di convivenza e di modelli di integrazione. 
Competenze linguistico-culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attività legate 
allimport/export e sinergie con partner esteri. 

Capacità di creare reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori dellistruzione e della 
formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 

Capacità di gestione di flussi turistici e della promozione nellottica del turismo culturale, del turismo sostenibile e del turismo 
proveniente da aree extraeuropee. 

sbocchi occupazionali: 

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

del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di viaggio. 

QUADRO A2.b Ili corso ,...... alla professione di (codifiche 1ST A T) . . . . . . . . _.. ·: ·. 

1. Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0) 
2. Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2) 
3. Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate- (3.4.1.1.0) 
4. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 
5. Organizzatori di convegni e ricevimenti- (3.4.1.2.2) 
6. Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0) 
7. Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
8. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 

18/02/2016 
Per essere ammessi al Cdl è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio 



conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. È necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a un 

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

e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare corrisponderà a 

quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze dì livello 81 del Framework dì riferimento europeo per la lingua inglese. 

t: altresì richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di base relativamente alle 

discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie. La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un 

test valutativo di ingresso che consisterà in quesiti a scelta multipla. 

Nel caso in cui la verifica non sia positiva lo studente dovrà colmare gli obblighi formativi aggiuntivi secondo modalità definite dal 
regolamento didattico del corso di studio 

QUADRO A3.b l Modalità di amml~~one . , -- , , . . . . . 

L 'fi d l d . . ·t· d. . . · ff tt t d" t t t 1 t · d.· h · t4-IP1-12016 
a ven 1ca e possesso e1 requ1s1 1 1 amm1ss1one sara e e ua a me 1an e un es va u at1vo 1 mgresso c e cons1stera 1n 

quesiti a scelta multipla. Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua italiana e della lingua inglese, sulla 

base dei parametri illustrati al punto A3.a; la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare un dato testo, ovvero la capacità 

di descriverlo, argomentarlo, commentarlo in modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico; le conoscenze di 

base relative a storia, geografia, culture, tradizioni e istituzioni. 

Il test di ingresso sarà valutato positivamente qualora il 60% delle risposte ai quesiti risulti corretto. 

Gli ammessi con verifica non positiva dovranno soddisfare, entro il primo semestre e, comunque, prima di sostenere gli esami 

relativi alle aree di criticità, specifici obblighi formativi aggiuntivi relativi alle lacune evidenziate dal test. La Struttura provvederà ad 

organizzare corsi, della durata di 50 ore, di lingua inglese e/o lingua italiana a seconda delle necessità e delle lacune. Tali attività, 

che avranno luogo nel corso del primo semestre prevedono lo studio individuale e interattivo integrativo, teorico e pratico, della 

lingua nei suoi aspetti comunicativi, nazionali e funzionali, in forma scritta e orale. 

QUADRO A4.a l Obiettivi formativl•pecìftcì del Corso . . . . . . 

a) Obiettivi 

Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale, come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di rispondere a una 

doppia esigenza di formazione linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal fatto che il ruolo del 

mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, in un mondo sempre più globalizzato) 

richiede il possesso, oltre che delle abilità dì carattere linguistico, anche dì competenze più variegate (ad esempio, di natura 

giuridica e informatica) e soprattutto dì una solida formazione culturale di tipo linguistico-letterario. 

Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistìco-ìnterdisciplinare al fine dì operare in prima persona, o di 

insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito sia 

nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturalì. Tali obiettivi vengono raggiunti sin dali anno di corso grazie allo 

studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali) e dell'italiano, oltre ad una terza lingua straniera 

(biennale o triennale). Negli anni successivi, oltre al potenziamento delle strutture linguistiche e della riflessione teorica, gli 

studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie attività dì contesto collaterali 

(partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite conoscenze storico-culturali e 

letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso formativo 



Il corso di laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso formativo a 

marcata connotazione linguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il livello 

metalìnguistìco sia quello strumentale. Ampio spazio è dedicato all'insegnamento della letteratura italiana, ed eventualmente di 

suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di tipo comparatistico. Sia 

l'approccio linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di laurea si caratterizza altresì 

per una impostazione attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino collocazione i grandi processi 

linguistico-culturali della modernità e della contemporaneità. In tale ottica le discipline linguistiche sono svolte nella lingua 

straniera specifica e inoltre gli insegnamenti di Geografia (Geography) e Sociologìa della comunicazione ìnterculturale (Sociology 

of intercultural communìcatìon) sono tenuti in inglese al fine di favorire il processo di intemazìonalizzazione. 

Poiché questo corso di laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale prevede la possibilità di proseguire gli studi in corsi di 

laurea magistrale della classe LM-37, il percorso formativo (visto nella sua articolazione quinquennale) consente allo studente di 

conseguire i CFU necessari all'accesso a quegli ulteriori percorsi formativi obbligatori che, di caso in caso e sempre in relazione 

alle norme vigenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie superiori. 

QUADRO A4.b.1 l Conoscenza e co~prensione. e Capacità di applicare conoscenza e comprens-ione: .· . : , 
Sintesi 

Conoscenza e 
capacità di 
comprensione 

Capacità di 
applicare 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di 
laboratorio {lvi compreso l'auto-apprendimento) acquistano un'elevata conoscenza di due lingue 
straniere e una buona conoscenza di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di 
comprensione del contesto culturale al cui interno esse sì sviluppano. La comprensione acquisita, 
verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della capacità 
di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e 

delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture 
critico-metodologiche previste all1ntemo dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito 

di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi letterali e altre forme di espressione culturale. 
Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattoli 
finalizzati ad una applicazione critica ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla 
sperimentazione. Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello C1, almeno 
per le lingue alle quali si applica il Common European Framework for Languages; per le relative 
letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si mira alla conoscenza diretta delle 
opere principali. l laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di orientamento 
bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed estere e dei motori di 

ricerca. 
Le capacità di autoapprendimento saranno stimolate con opportuni strumenti e tecniche di 
proposizione argomentativa nel corso delle lezioni in forma tradizionale e nell'ambito delle attività di 
laboratorio e seminartali. Il conseguimento e la verifica dell'acquisizione delle capacità indicate 
saranno condotti mediante tecniche di acquisizione dei risultati, quali questionari, focus group, 
relazioni, laboratori pratici a carattere professionalizzante, valutazioni in itinere. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacità di 
comprensione acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati 
individuali, che li introducono in profondità nelle culture straniere, sono in grado di relazionarsi con 
testi, persone o organismi di altre culture e civiltà, nei diversi contesti della vita quotidiana e 
professionale, con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si verifica l'acquisizione mediante il superamento dell'esame), possono affrontare 



conoscenza e le situazioni problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti capacità di 
comprensione combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di interpretare, mettendoll in relazione tra loro, 

ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione 
degli elementi informatici di base ottenuta grazie alle esercitazioni in aula informatica e alle relative 
verifiche. Il conseguimento e la verifica dell'acquisizione di tali capacità saranno condotti mediante 
presentazioni, relazioni, laboratori pratici a carattere professionalizzante, valutazioni in itinere. 

Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio (lvi compreso 
lauto-apprendimento) acquistano unelevata conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza di una terza lingua 
straniera, abbinate a una spiccata capacità di comprensione del contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. La 
comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della 
capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture 

del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste allintemo dei singoli 
insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi letterari e altre forme 
di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali 
fattori finalizzati ad una applicazione critica ed allindividuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. 
Per la prima e la seconda lingua !obiettivo è il raggiungimento del livello C1, almeno per le lingue alle quali si applica il 
Common European Framework for Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si 
mira alla conoscenza diretta delle opere principali. 
l laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle 
biblioteche locali, nazionali ed estere e dei motori di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle culture 
straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di altre culture e civiltà, nei diversi contesti della vita 
quotidiana e professionale, con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono impadroniti 

(e di cui si è verificata !acquisizione mediante il superamento dellesame), possono affrontare le situazioni problematiche 
derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di 

interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche 
grazie allacquisizione degli elementi informatici di base ottenuta grazie alle esercitazioni in aula informatica e alle relative 
verifiche. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 
LINGUISTICA GENERALE url 
LETTERATURA ITALIANA uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 url 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 uri 



LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 uri 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
LINGUA ITALIANA uri 
LETTERATURA ITALIANA uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 uri 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
LINGUA ITALIANA DEl SEGNI (LIS) l uri 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
CULTURA E LETTERATURA INGLESE 1 uri 
CULTURA E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 1 uri 
CULTURA E LETTERA TURA FRANCESE 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA 1 uri 
CULTURA E LETTERA TURA TEDESCA 1 uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
ITALIANO- LINGUA STRANIERA uri 
CULTURA E LETTERA TURA ARABA 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA CINESE 1 uri 
CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE l uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE uri 
CULTURA E LETTERA TURA INGLESE 2 uri 
CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA FRANCESE 2 uri 



CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOLA 2 uri 
CULTURA E LETTERA TURA TEDESCA 2 uri 
FILOLOGIA ROMANZA uri 
FILOLOGIA GERMANICA uri 
FILOLOGIA CINESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 
LINGUA ITALIANA DEl SEGNI (LIS) Il uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE uri 
CULTURA E LETTERATURA ARABA 2 uri 
CULTURA E LETTERA TURA CINESE 2 uri 
CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE 2 uri 
CULTURA E LETTERA TURA PORTOGHESE Il uri 



FILOLOGIA GIAPPONESE uri 
FILOLOGIA SEMITICA uri 

Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della 
capacità di connettere e comparare elementi della propria cultura con quelli delle culture del mondo europeo o orientale. 
Inoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello 

approfondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi storici, giuridici, sociologici, filosofici e ad altre forme di 

espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori 
finalizzati all'applicazione critica, all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. l laureati dovranno inoltre 
avere acquisito una certa capacità di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed 
estere e dei motori di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle culture e 
società straniere, sono in grado di relazionarsi con duttilità e spirito critico con testi, persone o organismi di altre culture e 

civiltà, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si è verificata l'acquisizione mediante il superamento dei relativi esami) possono affrontare le situazioni 
problematiche derivanti dal confronto tra culture diverse. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti sociolinguistici e culturali diversi. Sanno inoltre 
applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione degli elementi informatici di base ottenuta attraverso le esercitazioni in 
aula informatica e alle relative verifiche. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 
STORIA DELL'ARTE uri 
STORIA CONTEMPORANEA uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
STORIA MODERNA uri 
TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCUL TURALE uri 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA uri 
GEOGRAPHY uri 

STORIA CONTEMPORANEA uri 

ISLAMISTICA uri 
STORIA DELLE AMERICHE uri 

FILOSOFIA COMPARATA uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
ABILITA' INFORMATICHE uri 
MARKETJNG TURISTICO uri 
STORIA DELL'ASIA ORIENTALE uri 
SOCIOLOGY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION uri 

PROVA FINALE uri 
STAGES E TIROCINI uri 
SOCIOLOGIA DEl PROCESSI CULTURALI uri 
LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE uri 
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QUADRO A4.c Abilità comunicative · , · , ' , 
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l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale hanno acquisito - attraverso le lezioni, le 
esercitazioni e soprattutto l'attività seminariale, nonché le letture critiche suggerite - un metodo e una 
sensibilità che permette loro di tradurre e Interpretare efficacemente le espressioni di aHre culture e 
civiltà, superando con la propria autonomia critica i pregiudizi e gli ostacoli che continuamente si 
presentano nel confronto interculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia attraverso attività 
seminariali in itinere sia in sede di esame scritto/orale. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, mediante le competenze acquisite attraverso 
lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con 
i loro interlocutori italiani e stranieri, tenendo conto della diversità dei contesti culturali e linguistici, 
modulando il proprio intervento e adeguandolo alle specifiche necessità. Mediante il superamento di 
prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'effettiva acquisizione delle capacità 
di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei propri 
studi. l laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay 
contesti lavorativi diversificati, ciò che hanno appreso durante il corso di studi. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, a seguito delle competenze di cui si sono 
impadroniti, sono in grado di relazionarsi e interagire in più lingue con interlocutori eterogenei e in 
contesti professionali e culturali differenti, di cui sanno interpretare, comprendere e utilizzare in 
maniera autonoma le modalità di espressione e comunicazione. L'alto grado di autonomia 
nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in 
itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali 
di laurea magistrale o per i master di primo livello 

QUADRO A5.a • l Ca<aUeristlche deHa prova finale • . :· : 

La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato scritto, di 40-60 cartelle, in italiano o in 

lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato, redatto secondo le 

norme descritte a parte. 

QUADRO A5.b . ., ModaH!à dlsvolgfmen(G della ,..,.,; .;.... : • . . . • . • .· . •. . • . ••. ·::: 
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J2104/2016 
La prova finale consiste nella discussione di fronte ad una commissione formata da almeno 7 docenti, incluso il presi ente della 

stessa, di un elaborato dalla lunghezza complessiva non inferiore a 60.000 e non superiore a 70.000 caratteri, bibliografia e spazi 

inclusi. L'elaborato deve riguardare un argomento relativo ad uno degli ambiti disciplinari attivi presso la struttura e deve 

presentare i risultati di una ricerca personale. Durante la discussione della prova finale, la domanda in lingua straniera, al 



laureando, non è obbligatoria; i laureandi dovranno redigere 2 abstracts, uno in una lingua straniera e uno in lingua italiana, di 

non più di 1 O righe. 
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QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di;............. . . 

P l.. t'l' . . . . d 'fj h . . . . . •tt l' fi l' p t tt' l' lt1010412016 
er g 1 1nsegnamen 1 mgu1st1c1 SI preve ono ve n 1c e scntte e orali 1n 1tmere e prove scn e e ora 1 1na 1. er u 1 g 1 a n 

insegnamenti sono previste prove scritte e orali in itinere e prova orale finale. l docenti delle materie linguistiche si incontreranno 

periodicamente per stabilire criteri comuni per le prove scritte e verificare i risultati dell'apprendimento. 

Tramite illink sottostante è possibile visualizzare le schede dei singoli insegnamenti complete di obiettivi, contenuti, testi di 

riferimento e modalità di verifica degli apprendimenti. 

QUADRO B2.a l Coiendario dei Corso di studio e orario delle attività fonnative .. · . 

http://www.flingue.unict.it/11 092/laurea-triennale 

QUADRO B2.b . . l Calendario degli esami di profiUo . : . . . . . : . 

http://www .flingue.unict.it/system/allegatos/11 098/originai/LM37%20%20agg. %20al%2014.4.15 _1429004467.pdf? 1429004467 

QUADRO B2.c l Calendario ses~ioni della Prova finale · . . . . .. 

http://www.flingue.unict.it/11 099/calendario-sessioni-laurea-2016 

QUADRO B3 l Docen~ titolari di lnsegnamenÌo . . . . . . · 



Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

. Annodi 
Docente di 

N. Settori · Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore riferimento corso 
per corso 

1. IUS/14 
Anno di DIRITTO DELL'UNIONE 

9 54 
corso 1 EUROPEA link 

2. M-GGR/01 
Anno di 

GEOGRAPHY link 
TORRE 

RU 9 54 
corso 1 SALVATORE 

3. L-FIL-LET/1 O 
Anno di 

LETTERA TURA ITALIANA link 
corso 1 

TRAINA GIUSEPPE PA 9 54 

4. L-FIL-LET/1 O 
Anno di 

LETTERATURA ITALIANA link 
corso 1 

ZAGO NUNZIO PO 9 54 

5. L-LIN/11 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 ANGLOAMERICANA 1 link 

6. L-OR/12 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE ARABA 

9 54 
corso 1 1 link 
~ --- -- ---·--

7. L-OR/21 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 CINESE 1 link 

8. L-LIN/04 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 FRANCESE 1 link 

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

Anno di LINGUA E TRADUZIONE CAPPONCELLI 
RD 9 54 9. L-OR/22 

corso 1 GIAPPONESE 1 link LUCA 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE STURIALE 
PA 9 54 10. L-LIN/12 

corso 1 INGLESE 1 link MASSIMO 

11. L-LIN/09 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 9 54 
corso 1 PORTOGHESE l link 

LINGUA E TRADUZIONE 
CARRERAS 

12. L-LIN/07 
Anno di 

GOICOECHEA RU 9 54 
corso 1 SPAGNOLA 1 link 

MARIA 

13. L-LIN/14 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 9 54 
corso 1 TEDESCA 1 link 

ALFONZETTI 

14. L-FIL-LET/12 
Anno di 

LINGUA ITALIANA link GIOVANNA PA 6 36 
corso 1 

MARINA 

15. L-LIN/01 
Anno di 

LINGUISTICA GENERALE link FONTANA SABINA RD 9 54 
corso 1 

Anno di 
STORIA CONTEMPORANEA link 

BONOMO 
RU 9 54 16. M-ST0/04 

corso 1 MARGHERITA 

17. L-ART/02 
Anno di 

STORIA DELL'ARTE link 6 36 
corso 1 

. ----········· "" 

Anno di 



18. M-ST0/02 

19. M-FIU06 

corso 1 

Anno di 

corso 1 

STORIA MODERNA link 

TEORIE E MODELLI DEL 
DIALOGO INTERCUL TURALE 
link 

9 54 

9 54 
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QUADRO B5 l Orientamento In lng!OSSo . . .. . . . ... . .. : .. 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

16/0412016 



Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Compito del gruppo di lavoro per l'orientamento in ingresso è curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici attività 

che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle scuole 

invitanti di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche, alla produzione e diffusione 

di materiali informativi, alla supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 

Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

QUADRO 85 l Oriéntlomento e tutorato In ltlnere . . . , : . . 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al sabato (09.00- 13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

16/0412016 

Durante il corso di studio sono previste esercitazioni di supporto e tutorati in itinere mirati al recupero di debiti formativi e allo 

sviluppo di competenze specifiche in particolare nell'area linguistica, attraverso specifici fondi di ateneo per tutorato svolto da 

personale qualificato, come dottori di ricerca, e il ricorso ai finanziamenti assegnati alla struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza agli studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno, con punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabile laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra Schininà, a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina gtaina@unict.it 



Responsabili "altre attività formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente per il counceling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per l'Integrazione attiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

http://www.flingue.unict.it/662/la-struttura 

http://www.flingue.unict.it/667/contatti 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/667/contatti 

QUADRO 85 . ., Assistenza per lo sV4fglmento di periodi dHonnazlone all'esterno (tilodnle stàae) • · 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

T el. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dallunedl al sabato (09.00 -13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

22103/2016 

Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie superiori o presso enti pubblici 

convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. Gli studenti sono 

orientati e seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e compimento 

dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

http://www.flingue.unict.it/6496/ufficio-stage-e-tirocini 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6496/ufficio-stage-e-tirocini 



In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei 

stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece 

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regola menta, fra le altre cose, la mobilità degli 

studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o 
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio. nel caso di 

convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il 

percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine. 

l corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM 

1059113. 

Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle 

possibilità di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale in paesi europei ed 

extraeuropei. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero: 

Souadou Lagdaf, s.lagdaf@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.ìt 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

Tel./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 

T el: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

Te!: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 



-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 



http://www.flingue.unict.iU6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Link inserito: http://www.flingue.unict.iU6993/ufficio-relazioni-internazionali 

data 
durata 

Ateneofl iri convenzione convenzione titolo 
': ,, convenzione 

A.A. 

Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA) 09/01/2013 6 
Solo 
italiano 

2 Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 28/12/2013 6 
Solo 
italiano 

3 Universiteit Gent (Gent BELGIO) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

4 Université de Liège (Liège BELGIO) 29/11/2013 8 
Solo 

italiano 

5 Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

- ------ -'-"" 

6 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA} 17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

--------·~ ·-·- -

7 Université de Lille 3 (Lille FRANCIA} 17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

8 Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 01/12/2014 4 
Solo 
italiano 

-• "·•-• •• •o~··•-Mo••• 

9 Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA} 28/11/2013 4 
Solo 
italiano 

10 
Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 

17/12/2013 8 
Solo 

GERMANIA) italiano 
··-- --·-··-·--·-· 

11 Universitat Hamburg (Hamburg GERMANIA} 16/10/2014 7 
Solo 
italiano 

12 Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA} 28/11/2013 6 
Solo 
italiano 

--·. ·-·'-~>-··-·-"""~·-· -··--

13 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

14 Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

15 Warsaw University (Warsaw POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

16 University ok Edinburgh (Edinburgh REGNO UNITO) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

17 Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

Solo 



18 Università Comenio di Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 10/10/2014 7 italiano 

19 Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

20 Universidad de C6rdoba (Cordoba SPAGNA) 08/10/2015 6 
Solo 
italiano 

21 Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 7 
Solo 
italiano 

22 
Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela 

01/12/2014 7 
Solo 

SPAGNA) italiano 

23 Universidad de Valladolid {Valladolid SPAGNA) 17/12/2013 7 
Solo 
italiano 

QUADRO BS r Accompagnamento al lavoro - -

Oltre che attraverso gli stages e i tirocini presso datori di lavoro accuratamente selezionati per garantire proficue attiv~f0412016 
realmente formative negli ambiti del modo del lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato il 

discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

promosse dalla SDS. Agli studenti viene offerta inoltre la possibilità di effettuare collaborazioni part-time presso gli uffici di 

segreteria della Struttura. 

QUADRO B5 - l Eventuali altre Iniziative . - -

18/04/2016 
Seminari, laboratori, conferenze e convegni organizzati durante l'anno accademico e pubblicizzati nel sito del Dipartimento e su 

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

Queste attività integrative possono essere convalidate per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dalle rispettive 

Commissioni paritetiche e dal Consiglio della SDS). Esse servono al confronto con esperti e docenti esterni e aumentano le 

opportunità di professionalizzazione degli studenti. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nelle apposite pagine: 

http://www.flingue.unict.it/6946/agenda 

Descrizione link: Iniziative 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6946/agenda 

QUADROB6 - l Opinionlstudentl _ ·- ·• _. - - -- - . - - ·-· --: 



Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivam~l{g912015 
attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di 

esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'iscrizione, dal 2° anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per 

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 

scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i 

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 

proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 

ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve 

aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà 

esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 

presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 

accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione. 

l risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della 

Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame. 

Dall'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica, 

consultabili allink: 

http://WW'N.unict.iUsites/defau1Ufiles/LG%20schede%20rilevazione%200PIS%20def.pdf 

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da 

AlmaLaurea. 

Descrizione link: Opinioni studenti 

Link inserito: http://WW'N.rett.unict.iUnucleo/val_did/anno_1415/insegn_cds.php?cod_corso=355 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: opinioni laureandi 

24/09/2015 
Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 non sono presenti laureati. Si conferma comunque il trend 

positivo relativo al livello di soddisfazione dei laureati di corsi analoghi precedenti ad esaurimento. Risulta infatti aumentata la 

percentuale di risposte positive sia relativamente al giudizio complessivo sul corso di studio (87% rispetto all'BO% deii'A.A. 

2013/2014, di cui 37% decisamente sì e 50% più si che no) sia relativamente al rapporto con i docenti: 94%, di cui 38% 

decisamente sì (34% nel2013/2014). Anche le aule e le attrezzature vengono giudicate adeguate dalla maggioranza dei 

laureandi. La metà degli studenti appartenenti a corsi affini precedenti si è laureato entro il primo anno fuori corso (51%, di cui 

26% in corso), ma il dato è puramente indicativo in quanto nell' A.A. 2012/2013 non è stato attivata nessuna coorte di un corso 



L 12 affine. 

Link inserito: 

http ://www2 .almala urea. iUcgi-php/universita/statistiche!framescheda. p h p ?anno=20 14&corstipo=L&ateneo= 70008&facolta= 1 321 &gru p~ 



QUADRO 01 l Struttura organizzativa e r~po~sa~ilità a li~eiiO ~i Ateneo~ _ · 

l Presidio della Qualità dell'Ateneo di Catania è stato istituito con DK 3642 del 09/10/2012 e successivamente integr~fb0t%~0d_~_ 
2486 del 13/06/2013, quindi, con D.R. 811 del 08/03/2016 viene rinnovato. 

L'art. 9 del Regolamento di Ateneo ne regola composizione e funzioni. Esso è costituito dal Rettore o suo delegato, 6 docenti e 1 

rappresentante degli studenti. Attualmente opera con la seguente composizione: 

1. Pro f. Giuseppe Ronsisvalle (Presidente} 

2. Prof. Cristiano Corsini 

3. Prof.ssa Patrizia Daniele 

4. Prof. Luigi Fortuna 

5. Prof. Salvatore lngrassia 

6. Prof. Michele Purrello 

7. Prof.ssa Venera Tomaselli 

8. Sig. Claudio Bellamia (studente} 

Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università opera in coerenza con gli 

standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in: 

a} un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università; 

b) un sistema di valutazione esterna delle università; 

c} un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle università. 

Il D.Lgs 19112 affida aii'ANVUR il compito di definire il sistema nazionale per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studi universitari ed in particolare disciplina: 

a} l'introduzione di un sistema dì accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; 

b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della 

ricerca; 

c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università. 

Il Presidio della Qualità assume un ruolo centrale nell'Assicurazione di Qualità (AQ} di Ateneo ed in particolare: 

Nell'ambito delle attività formative organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati 

ministeriali di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività 

didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato, organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei 

laureandi e dei laureati mantenendone l'anonimato, regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio, valuta 

l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il 

Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

Nell'ambito delle attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati ministeriali di 

ciascun Dipartimento, sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto 

programmato e dichiarato, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze e assicura il corretto 

flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 

Il PdQ svolge inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai CdS e alle 

strutture didattiche per lo sviluppo dei relativi interventi di miglioramento nelle attività formative o di ricerca. 



Con D. D. 808 del 22/02/2013 è stata istituita la Segreteria del Presidio della qualità, quale ufficio di staff della direzione generale. 

Tutti gli uffici dell'Ateneo, ognuno per quanto di propria competenza forniscono il necessario supporto alle attività del Presidio. In 

particolare tale supporto viene stabilmente fornito dalle seguenti strutture: Area della Didattica, Area della Ricerca, Segreteria del 

Nucleo di Valutazione (ASEG), Ufficio valutazione strategica (DG), Centro Orientamento e Formazione. 

Link inserito: http://www.unict.it/contentlpresidio-della-qualit%C3%AO 

QUADRO 02 l Organ~zione e responsabilità della AQ a liVello. del Cors~ di Studio 

Consiglio di corso di studio: Progettazione, organizzazione e gestione collegiale del corso di studio 
27104/2016 

Presidente di corso di Studio: coordinamento corso di studio 

Gruppo interno al corso di studio per I'AQ: organizzazione e gestione delle attività relative all'Assicurazione della qualità 

Rappresentanti degli Studenti: coordinamento delle istanze degli studenti e proposte migliorative. 

Il nucleo di qualità del CdS è formato da: 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

Presidente del CdS 

Prof. Giuseppe Traina 

Responsabile della Qualità della S.O.S. di Ragusa 

Prof. Santo Burgio 

docente del CdS 

Dott.ssa Lucia Pulvirenti 

Tecnico amministrativo con funzione di referente per la didattica 

Sig.ra Monica Maugeri 

Studente del CdS 

QUADRO 03 . l Program~azlone del lavori e scadenze di attuOzlone d~lle l~ . . . , , , . . • , . : 

27/0412016 
l lavori del gruppo AQ si svolgono con cadenza trimestrale o ogni qualvolta se ne rawisi la necessità e i risultati vengono 

presentati alla successiva seduta del Consiglio di Corso di Studio. Viene proposto un coordinamento delle azioni da intraprendere 

che il Consiglio approva. Le deliberazioni sono proposte alla Commissione paritetica per la didattica, i cui eventuali aggiustamenti 

sono presentati al Consiglio per la ratifica. La scadenza delle verifiche è semestrale (parziale) e annuale, da inserire nelle schede 

AVA in occasione del riesame. 



QUADRO D4 Riesame annuale· · · · · . · · · · · 
. , l , ·:'····t' · ... :>·,:"S:!.·'·.: ··:·:·"·.·~:· .. ··· .. '"·-,:: .. ·~·:·:-/:·:.;~·:·· ·.:.·."·:··,,c ..... ·:: ... . . ·.: ~ , . 

QUADRO 05 . l--Ione del CdS . .. . . . ' 

QUADRO 06 l EvenblaU allrl documenti dlenuti. utiU per motiva,. l-ne del co,... di Sludio 



. l Informazioni generali sul C~~ S~rfi . .· . • ... •· . . . . ·. . . •. . . . .• · . 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso in italiano Mediazione linguistica e interculturale 

Nome del corso in inglese Linguistic and intercultural mediation 

Classe L-12- Mediazione linguistica 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://vvww.flingue.unict.it 

Tasse http://unict.iUcontenUguida-dello-studente-tasse-e-contributi 

Modalità di svolgimento convenzionale 

. ., Corsiinterateneo . . .. • . . . : . . .. 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo, 

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli 

obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli 

Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli 

insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio 

congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena -doppio titolo). 

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di 

studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13. 

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, 

disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono 

il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo 

caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 

degli studenti" del quadro 85 della scheda SUA-CdS. 

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione 

che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi. 

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS deii'A.A. 14-15 

siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi inleraleneo, tali convenzioni devono essere spostate 

nel campo ''Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro 85. In caso non venga effettuata alcuna 

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo alCUN" l'informazione che questo 



spostamento è l'unica modifica di ordinamenéo effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento 

da parte del CUN. 

Non sono presenti atenei in convenzione 

. . . l Rete~~ti e Strutture . . • ·. ·. . .. ·.. . .· . . . • . • . . • · 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS SCHININA' Alessandra 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

. . ., Docenti di Riferimento · · . · . . .· · . . 

N. COGNOMÉ: NOME··· $ETTORE QUALIFICA PESO TIPO.SSD Incarico didattico 
,·--·.:.'· .. . ' . 

1. ALFONZETII 
Giovanna 

L-FIL-LET/12 PA Base 
1. LINGUA 

Marina ITALIANA 

CARRERAS 
1. LINGUA E 

2. 
GOICOECHEA 

Maria L-LIN/07 RU Base/Caratterizzante TRADUZIONE 
SPAGNOLA 1 

1. CULTURA E 

LETIERATURA 

3. SCHININA' Alessandra L-LIN/13 PA Base 
TEDESCA2 

2. CULTURA E 
LETIERA TURA 
TEDESCA 1 

1. LINGUA E 

4. STURIALE Massimo L-LIN/12 PA Base/Caratterizzante TRADUZIONE 
INGLESE 1 

5. TORRE Salvatore M-GGR/01 RU Affine 1. GEOGRAPHY 

6. TRAINA Giuseppe L-FIL-LET/1 O PA Base 
1. LETIERATURA 
ITALIANA 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

l Ra~rese~tanti Studenti . . .· . . •. . . . • . . . . . . . . . . . . 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

Centamore Alessia 

Chessari Giose 

Maugeri Monica 

Rocca Giorgio 

Scribano lsmael Giovanni 

. l Gruppo digestione AQ . . . . . . 

NOME.· 

Burgio Santo 

Maugeri Monica 

Pulvirenti Lucia 

Schinin Alessandra 

Traina Giuseppe 

. l Tutor . . . . • . .· .·.···.. . .. ··. 

COGNpME NOME EMAIL 

STURIALE Massimo 

BURGIO Santo 
~ ''- '~''-''"'""-"'w 

FONTANA Sabina 

. . . . l PrograrÌtmazlone degli acceÒ~I . . .. .· , . . . . • . . . . ..•. ··• · .. ·.•· > , 



Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 230 

Requisiti per la programmazione locale 

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 20/04/2016 

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione 

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

~ l ~edi del ~orso . . · . . . . . . . . :. . . . · . . . '. . . . . :. .· ·. · · .. 
< ' '- ' < ~ 

- ~ • ' " ,. r <' ~"_..~ • : ,_: ~ '~ < / ,,·~ -'~, -" ~ > ~' > • • ' ~" ~ 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 11/10/2016 

Utenza sostenibile (immatricolati previsti) 230 

. . l E~ent~a;i Curriculum . · . . . · . . / . . . . .. , ·: , , . : . .· · . .. ,.: 

. " ' ' - -', 

Non sono previsti curricula 



l Altr~ !~formazioni .;:_,' . · ..... , · . · · - - . -~,.. . . . . . . 
./ . . ' ~ - .. -~ ' 

. , ' . . . ,' ~- ~ .-

Codice interno all'ateneo del corso Y62 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del29/04/2011 

Numero del gruppo di affinità 

. · ·l Date delibere di riferimento . . : . · ·. . : . . . . . : . . ..... 

Data di approvazione della struttura didattica 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

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

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

18/02/2016 

26/02/2016 

28/02/2012 

14/03/2013 -

01/03/2013 

. . r Sintesi delll"'elazlone.teçnlca del nucleo di và~one . , . . . . . . 

Il Corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 

307 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, e che le 

stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

. l Relazione Nuc..;_ di Valulazlone Per accredllaMenlo . . . • • . . .·: .· . . ..· ·._, 

. . ' ' ' ' .- ' 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere 

inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutaione per accreditamento " 

entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, 



dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito 
deii'ANVUR 

Linee guida per i corsi di studio non telematici 

Linee guida per i corsi di studio telematici 

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 

2. Analisi della domanda di formazione 

3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 

4. L 'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative 

e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno 

alla collegialità da parte del corpo docente) 

5. Risorse previste 

6. Assicurazione della Qualità 

Il Corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 

307iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, e che le 

stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

.. . l Sintesi del parere del comitato regionale di cOOrdina~ , . . .• • . . . . 

Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari 

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 



Offerta didattica erogata 

settori d t settore 
ore di 

coorte CUIN insegnamento . ocen e 
docente 

didattica msegnamento 
assistita 

CULTURA E 
Docente non l 2015 081624189 LETTERATURA L-OR/12 54 

ARABA l 
specificato 

Alba Rosa 
SURIANO 
Ricercatore a 

CULTURA E t.d. - t.pieno (art. 
2 2014 081622024 LETTERA TURA L-OR/12 24 c.3-a L. L-OR/12 54 

ARABA2 240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

CULTURA E 
Docente non 

3 2015 081624190 LETTERA TURA L-OR/21 
specificato 

54 
CINESE l 
CULTURA E 

Docente non 
4 2014 081622025 LETTERA TURA L-OR/21 

specificato 
108 

CINESE 2 
Fabrizio 
IMPELLIZZERI 
Ricercatore a 

CULTURA E t.d. - t.pieno (art. 
5 2015 081624183 LETTERA TURA L-LIN/03 24 c.3-a L. L-LIN/03 54 

FRANCESE l 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Fabrizio 
IMPELLIZZERI 
Ricercatore a 

CULTURA E t.d. -!.pieno (art. 
6 2014 081622006 LETTERATURA L-LIN/03 24 c.3-a L. L-LIN/03 54 

FRANCESE2 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

CULTURA E Docente non 
7 2015 081624191 LETTERA TURA L-OR/22 

specificato 
54 

GIAPPONESE l 

CULTURA E Docente non 
8 2014 081622026 LETTERA TURA L-OR/22 

specificato 
108 

GIAPPONESE 2 

CULTURA E Docente non 



9 2015 081624181 LETTERA TURA L-LIN/10 specificato 54 
INGLESE l 

CULTURA E 
Docente non lO 2014 081622004 LETTERA TURA L-LIN/10 108 

INGLESE 2 
specificato 

CULTURA E 
Docente non 11 2015 081624192 LETTERA TURA L-LIN/08 
specificato 

54 
PORTOGHESE I 

CULTURA E 
Docente non 12 2014 081622687 LETTERATURA L-LIN/08 
specificato 108 

PORTOGHESE II 

Carola 
SBRIZIOLO 
Ricercatore a 

CULTURA E t.d. - t.pieno (art. 
13 2015 081624184 LETTERA TURA L-LIN/05 24 c.3-a L. L-LIN/05 54 

SPAGNOLA l 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Carola 
SBRIZIOLO 
Ricercatore a 

CULTURA E t.d. - t.pieno (art. 
14 2014 081622022 LETTERATURA L-LIN/05 24 c.3-a L. L-LIN/05 54 

SPAGNOLA2 240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 

CULTURA E Alessandra 

15 2015 081624185 LETTERA TURA L-LIN/13 SCHININA' L-LIN/13 54 
TEDESCA l 

Prof Ila fascia 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 

CULTURA E 
Alessandra 

16 2014 081622023 LETTERA TURA L-LIN/13 
SCHININA' L-LIN/13 54 

TEDESCA2 
Prof Ila fascia 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Gigliola 

CULTURA E 
NOCERA 

17 2015 081624182 LETTERATURE L-LIN/11 
Prof Ilafascia 

L-LIN/11 54 

ANGLOAMERICANE l 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 



CULTURE E 
18 2014 081622005 LETTERATURE 

ANGLOAMERICANE 2 

DIRITTO 
19 2016 081601891 DELL'UNIONE 

EUROPEA 

20 2014 081622010 FILOLOGIA CINESE 

21 2014 081622009 FILOLOGIA 
GERMANICA 

22 2014 081622028 FILOLOGIA 
GIAPPONESE 

23 2014 081622008 FILOLOGIA 
ROMANZA 

L-LIN/11 

IUS/14 

L-OR/21 

Gigliola 
NOCERA 
Prof Ila fascia 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Valeria DI 
CLEMENTE 
Ricercatore a 
t.d. - t.pieno (art. 

L-LIN/11 54 

54 

36 

L-FIL-LET/15 24 c.3-a L. L-FIL-LET/15 36 

L-OR/22 

240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente non 
specificato 

Eliana Giovanna 
Elsa CREAZZO 
Ricercatore a 
t.d. - t.pieno (art. 

36 

L-FIL-LET/09 24 c.3-a L. L-FIL-LET/09 36 
240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

24 2014 081622011 FILOLOGIA SEMITICA L-OR/07 
Docente non 
specificato 

36 

25 2015 081625484 FILOSOFIA 
COMPARATA 

26 2016 081601892 GEOGRAPHY 

27 2015 081624178 ISLAMISTICA 

M-FIL/06 

M-GGR/01 

L-OR/10 

Santo BURGIO 
Prof Ila fascia 
Università degli M-FIL/06 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 
Salvatore 
TORRE 
Ricercatore 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Souadou 
LAGDAF 
Ricercatore a 
t.d. - t.pieno (art. 

M-GGR/01 

24 c.3-a L. L-OR/10 

54 

54 

54 



240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

28 2015 081624175 ITALIANO- LINGUA 
STRANIERA 

L-FIL-LET/12 Doc~nte non 
specrficato 36 

Giancarlo 

LEGISLAZIONE Antonio FERRO 

29 2014 081622688 EUROPEA IUS/09 
Prof Ila fascia 

IUS/08 36 
DELL'IMMIGRAZIONE 

Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 
Giuseppe 

30 2016 081601990 LETTERA TURA TRAINA L-FIL-LET/10 54 L-FIL-LET/10 p if. IJ, fi . ITALIANA ro. a ascza 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Nunzio ZAGO 

081601867 LETTERATURA 
Prof la fascia 

31 2016 L-FIL-LET/10 Università degli L-FIL-LET/10 54 
ITALIANA 

Studi di 
CATANIA 

LINGUA E 
Docente non 32 2016 081601875 TRADUZIONE L-LIN/11 
specificato 

54 
ANGLOAMERICANA l 

LINGUA E 
Docente non 33 2015 081624158 TRADUZIONE L-LIN/11 specificato 54 

ANGLOAMERICANA 2 

LINGUA E 
Docente non 

34 2016 081601872 TRADUZIONE ARABA L-OR/12 
specificato 

54 
l 

LINGUA E 
Docente non 

35 2015 081624162 TRADUZIONE ARABA L-OR/12 specificato 
54 

2 

LINGUA E 
Docente non 

36 2016 081601873 TRADUZIONE CINESE L-OR/21 
specificato 

54 
l 

LINGUA E 
Docente non 

37 2015 081624163 TRADUZIONE CINESE L-OR/21 
specificato 

54 
2 

LINGUA E 
Docente non 

38 2016 081601869 TRADUZIONE L-LIN/04 
specificato 

54 
FRANCESE l 
LINGUA E Docente non 

39 2015 081624159 TRADUZIONE L-LIN/04 
specificato 

54 
FRANCESE2 



Luca 
CAPPONCELLI 

LINGUA E Ricercatore a 
40 2016 081601874 TRADUZIONE L-ORJ22 t.d. - t.pieno (art. L-ORJ22 54 

GIAPPONESE 1 24 c.3-a L. 
240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

LINGUA E 
Docente non 41 2015 081624164 TRADUZIONE L-ORJ22 54 

GIAPPONESE 2 
specificato 

Docente di 
riferimento 

LINGUA E Massimo 

42 2016 081601868 TRADUZIONE L-LIN/12 STURIALE L-LIN/12 54 
INGLESE l 

Prof Ila fascia 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

LINGUA E 
Docente non 43 2015 081624157 TRADUZIONE L-LIN/12 
specificato 

54 
INGLESE 2 

LINGUA E 
Docente non 44 2016 081601876 TRADUZIONE L-LIN/09 
specificato 

54 
PORTOGHESE I 

LINGUA E 
Docente non 

45 2015 081624165 TRADUZIONE L-LIN/09 
specificato 

54 
PORTOGHESE II 

Docente di 
riferimento 
Maria 

LINGUA E CARRERAS 
46 2016 081601870 TRADUZIONE L-LIN/07 GOICOECHEA L-LIN/07 54 

SPAGNOLA 1 Ricercatore 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

LINGUA E 
Docente non 

47 2015 081624160 TRADUZIONE L-LIN/07 
specificato 

54 
SPAGNOLA2 

LINGUA E 
Docente non 

48 2016 081601871 TRADUZIONE L-LIN/14 
specificato 

54 
TEDESCA l 

LINGUA E 
Docente non 

49 2015 081624161 TRADUZIONE L-LIN/14 
specificato 

54 
TEDESCA2 

Docente di 
riferimento 
Giovanna 



50 2016 081601893 LINGUA ITALIANA 
Marina 

L-FIL-LET/12 ALFONZETTI L-FIL-LET/12 36 

Prof Ila fascia 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Sabina 
FONTANA 
Ricercatore a 

081624174 LINGUA ITALIANA DEI L-LIN/01 
t.d. - t.pieno (art. 

51 2015 24 c.3-a L. L-LIN/01 36 
SEGNI (LIS) I 

240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Sabina 
FONTANA 
Ricercatore a 

081622685 LINGUA ITALIANA DEI L-LIN/01 
t.d. - t.pieno (art. 

52 2014 24 c.3-a L. L-LIN/01 36 
SEGNI (LIS) II 240/10) 

Università degli 
Studi di 
CATANIA 

LINGUAGGI 

53 2014 081621997 SETTORIALI E L-LIN/11 
Docente non 

54 
TRADUZIONE specificato 
ANGLOAMERICANA 

LINGUAGGI 
Docente non 

54 2014 081622001 SETTORIALI E L-OR/12 
specificato 

54 
TRADUZIONE ARABA 

Lavinia 
BENEDETTI 
Ricercatore a 

LINGUAGGI t.d. - t.pieno (art. 
55 2014 081622003 SETTORIALI E L-OR/21 24 c.3-a L. L-OR/21 54 

TRADUZIONE CINESE 240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

LINGUAGGI 

56 2014 081621998 SETTORIALI E L-LIN/04 
Docente non 

54 
TRADUZIONE specificato 
FRANCESE 
LINGUAGGI 

57 2014 081622002 SETTORIALI E L-OR/22 
Docente non 

54 
TRADUZIONE specificato 
GIAPPONESE 
LINGUAGGI 
SETTORIALIE Docente non 54 58 2014 081621996 TRADUZIONE L-LIN/12 

specificato 



INGLESE 

LINGUAGGI 

59 2014 081622675 SETTORIALI E L-LIN/09 
Docente non 

54 
TRADUZIONE specificato 
PORTOGHESE 

Sara BANI 
Ricercatore a 

LINGUAGGI t.d. - t.pieno (art. 

60 2014 081621999 SETTORIALI E L-LIN/07 
24 c.3-a L. L-LIN/07 54 

TRADUZIONE 240/10) 
SPAGNOLA Università degli 

Studi di 
CATANIA 

LINGUAGGI 

61 2014 081622000 SETTORIALI E L-LIN/14 
Docente non 54 

TRADUZIONE specificato 
TEDESCA 

Sabina 
FONTANA 
Ricercatore a 

081601866 
LINGUISTICA 

t.d. - t.pieno (art. 
62 2016 L-LIN/01 24 c.3-a L. L-LIN/01 54 

GENERALE 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

63 2015 
MARKETING SECS-P/08 

Docente non 
081624188 TURISTICO specificato 

36 

64 2014 
SOCIOLOGIA DEI Docente non 

081622605 PROCESSI CVL TVRALI SPS/08 specificato 
54 

SOCIOLOGY OF Docente non 
65 2014 081622724 INTERCULTURAL SPS/08 36 

COMMUNICATION 
specificato 

Margherita 
BONO MO 

66 2016 
STORIA M-ST0/04 

Ricercatore M-ST0/04 54 081601887 
CONTEMPORANEA Università degli 

Studi di 
CATANIA 

67 2016 081601885 STORIA DELL'ARTE L-ART/02 
Docente non 36 
specificato 

68 2015 081624193 
STORIA DELL'ASIA L-OR/23 

Docente non 54 
ORIENTALE specificato 

69 2015 081624180 STORIA DELLE SPS/05 
Docente non 54 

AMERICHE specificato 

70 2016 081601889 STORIA MODERNA M-ST0/02 
Docente non 54 
specificato 

TEORIE E MODELLI Docente non 
71 2016 081601890 DEL DIALOGO M-FIL/06 54 

INTERCULTURALE 
specificato 



ore totali 3 816 

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



Offerta didattica programmata 

Attività di base settore 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

LETTERATURA ITALIANA (A- L) (l anno)- 9 

CFU CFU CFU 
lns Off Rad 

Lingua e letteratura italiana e 
letterature comparate CFU 18 9 9-9 

LETTERATURA ITALIANA (M- Z) (l anno)- 9 
CFU 

L-LIN/0 l Glottologia e linguistica 
Filologia e linguistica generale 
e applicata LINGUISTICA GENERALE (A-Z) (l anno)- 9 

CFU 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE l (A -
Z) (l anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE l 
(A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE 2 
(A-Z) (3 anno)- 9 CFU 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE l (A - Z) (l 
anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA CINESE l (A - Z) 
(2 anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA CINESE 2 (A - Z) 
(3 anno)- 9 CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA l (A - Z) (l 
anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA ARABA l (A - Z) 
(2 anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA ARABA 2 (A-Z) 
(3 anno)- 9 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA l (A - Z) 
(l anno)- 9 CFU 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

CULTURA E LETTERATURA TEDESCA l (A -
Z) (2 anno)- 9 CFU 

9 9 9-9 



Lingue di studio e culture dei 
rispettivi paesi 

CULTURA E LETTERA TURA TEDESCA 2 (A -
Z) (3 anno)- 9 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE l (A - Z) 
(l anno)- 9 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

LINGUA E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA l (A - Z) (l anno) - 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE l (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

CULTURE E LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/1 O Letteratura inglese 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE l (A-
Z) (2 anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE 2 (A -
Z) (3 anno)- 9 CFU 

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e 
brasiliana 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I (A 
- Z) (l anno)- 9 CFU 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I 
(A-Z) (2 anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II 
(A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione -lingua spagnola 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA l (A-Z) 
(l anno) - 9 CFU 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA l (A 
- Z) (2 anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA 2 (A 
- Z) (3 anno)- 9 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE l (A - Z) 
(l anno)- 9 CFU 

L-LIN/03 Letteratura francese 
CULTURA E LETTERATURA FRANCESE l (A 
- Z) (2 anno)- 9 CFU 

CULTURA E LETTERATURA FRANCESE 2 (A 
- Z) (3 anno)- 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: -(minimo da D.M. 60) 

Totale attività di Base 

45-
243 45 

45 

63 
63-
63 



Attività caratterizzanti 

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

settore 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone 
e della Corea 

LINGUA E TRADUZIONE 
GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 anno)- 9 
CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE GIAPPONESE (A-Z) 
(3 anno)- 9 CFU 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 
(A-Z) (2 anno)- 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE CINESE (A - Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 
(A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE ARABA (A - Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua 
tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 
2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE TEDESCA (A - Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua 
inglese 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 
2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE INGLESE (A - Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature 
anglo-americane 

LINGUA E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 
anno)- 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 
(A-Z) (3 anno)- 9 CFU 

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 

LINGUA E TRADUZIONE 

CFUCFUCFU 
Ins Off Rad 

162 36 36-
36 



PORTOGHESE II (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE PORTOGHESE {A - Z) 
{3 anno)- 9 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione -lingua 
spagnola 

LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA 2 (A-Z) {2 anno)- 9 
CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE SPAGNOLA (3 anno)-
9CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione -lingua 
francese 

LINGUA E TRADUZIONE 
FRANCESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 
CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE FRANCESE {3 anno) -
9CFU 

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

Totale attività caratterizzanti 36 
36-
36 

Attività affini settore 
CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 

IUS/14 Diritto dell'unione europea 

DIRIITO DELL'UNIONE EUROPEA (A-Z) (l anno)-
9CFU 

LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (3 
anno)- 6 CFU 

L-ART/02 Storia dell'arte moderna 

STORIA DELL'ARTE (A - Z) {l anno) - 6 CFU 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

FILOLOGIA ROMANZA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

LINGUA ITALIANA (A - Z) {l anno) - 6 CFU 

ITALIANO- LINGUA STRANIERA (A-Z) (2 anno)- 6 
CFU 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

FILOLOGIA GERMANICA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) I (A-Z) (2 anno) 
-6CFU 

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) II (A-Z) (3 anno) 



- 6CFU 

L-LIN/03 Letteratura francese 

CULTURA E LETTERATURA FRANCESE 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE l (A - Z) (l 
anno)- 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 (A - Z) (2 
anno)- 6 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
FRANCESE (A-Z) (3 anno)- 6 CFU 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA l (A-Z) (l 
anno)- 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 (A-Z) (2 
anno)- 6 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
SPAGNOLA (A-Z) (3 anno)- 6 CFU 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II (A - Z) 
(3 anno)- 9 CFU 

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE I (A - Z) (l 
anno)- 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE II (A - Z) (2 
anno)- 6 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
PORTOGHESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA l (A -
Z) (l anno)- 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 (A -
Z) (2 anno) - 6 CFU 

CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 2 
(A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE l (A - Z) (l anno) -
6CFU 



Attività formative 
affini o integrative 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 (A - Z) (2 anno) -
6CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE 
(A-Z) (3 anno)- 6 CFU 420 51 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

CULTURA E LETTERATURA TEDESCA 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA l (A - Z) (l anno) 
-6CFU 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 (A - Z) (2 anno) 
-6CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA 
(A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 

FILOLOGIA SEMITICA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-OR/10 Storia dei paesi islamici 

ISLAMISTICA (A-Z) (2 anno)- 9 CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA l (A - Z) (l anno) - 6 
CFU 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 (A - Z) (2 anno) - 6 
CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA (A 
- Z) (3 anno)- 6 CFU 

CULTURA E LETTERATURA ARABA 2 (A-Z) (3 anno) 
-9CFU 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE l (A - Z) (l anno) -
6CFU 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 (A - Z) (2 anno) -
6CFU 

FILOLOGIA CINESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE 
(A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

CULTURA E LETTERATURA CINESE 2 (A-Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE l (A - Z) (l 
anno)- 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 
anno)- 6 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
GIAPPONESE (A-Z) (3 anno)- 6 CFU 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE 2 (A-Z) 

51 -
51 
mi n 
18 



Totale attività Affini 

(3 anno)- 9 CFU 

FILOLOGIA GIAPPONESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 

STORIA DELL'ASIA ORIENTALE (A-Z) (2 anno)- 9 
CFU 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO 
INTERCULTURALE (A - Z) (l anno) - 9 CFU 

FILOSOFIA COMPARATA (2 anno)- 9 CFU 

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAPHY (A - Z) (l anno) - 9 CFU 

M-ST0/02 Storia moderna 

STORIA MODERNA (A - Z) (l anno) - 9 CFU 

M-ST0/04 Storia contemporanea 

STORIA CONTEMPORANEA (A-Z) (l anno)- 9 CFU 

STORIA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

MARKETING TURISTICO (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe 

STORIA DELLE AMERICHE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

SOCIOLOGY OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATION (A - Z) (3 anno)- 6 CFU 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI (A - Z) (3 
anno)- 9 CFU 

51 51 -
51 

Altre attività CFUCFU 
Rad 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 
Per la prova finale e la lingua straniera (art. lO, 
comma 5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua 

straniera 

15 

9 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. l O, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. l O, comma 5 lett. d 

3 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 

Totale Altre Attività 30 

15-
15 

9-9 

3-3 

3-3 

30-
30 



CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

CFU totali inseriti 180 180 - 180 
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Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso in italiano Lingue e culture europee ed extraeuropee(ldSua:1532104) 

Nome del corso in inglese EUROPEAN ANO EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES ANO CULTURE 

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

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http:/lwww.ningue.unict.it/658/home 

Tasse http://unict.it/contentlguida-dello-studente-tasse-e-contributi 

Modalità di svolgimento convenzionale 

l Refe,.nlle Stnrttu,. . . . · . . • . 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS NOCERA Gigliola 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del CdS 

Struttura didattica di riferimento Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

Docenti di Riferimento 

NOME 

1. BONOMO Margherita 

2. BURGIO Santo 

3. D'AMORE Manuela Fortunata 

4. NOCERA Gigliola 

5. SICHERA Antonino 

6. ZAGO Nunzio 

Rappresentanti Studenti 
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L-LIN/11 PA 

L-FIL-LET/11 PA 

L-FIL-LET/1 O PO 

LEO Martina 
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SPADARO Eleonora 
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Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 
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Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

SANTO BURGIO 
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Santo BURGIO 
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' . . ' . 17104/2016 
Il corso e stato attivato per la pnma volta nell'M 2010-11 ed e nato dalla trasformazione dalla classe 42/S alla classe LM-37 per 

l'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del 22 ottobre 2004 e nel D.M, del16 marzo 2007. 

Negli anni passati il corso comprendeva due curricula di cui uno attivo presso la Struttura didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere con sede a Ragusa, e l'altro presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche con sede a Catania. Dal 2014-15 

il corso si articola in un unico curriculum attivo presso la SDS di Ragusa. 

Scopo del corso è fornire competenze avanzate nel campo delle culture, delle letterature e delle lingue sia europee che 

extraeuropee. Quanto alle competenze linguistiche, i discenti acquisiscono una sicura padronanza di almeno due lingue straniere 

nelle loro variazioni sociolinguistiche e nelle loro dimensioni sincronica e diacronica, mediante approcci che coinvolgono anche 

l'indagine filologica e glottodidattica. La formazione giunge a compimento anche grazie al supporto delle discipline letterarie, 

storico-geografiche e filologiche che costruiscono la cornice di riferimento agli studi. 

La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni e della scuola ha dato 

esiti largamente positivi: si è unanimemente manifestato apprezzamento per le linee generali che hanno guidato la configurazione 

del corso di laurea magistrale e dei suoi obiettivi formativi. 
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QUADRO A 1.a Consultàzione con. I!!J organlzza~onl rappresentative - a livello nazionale e · 
internazionale ~déila produzione tU bent é serviziJ delle professioni (Istituzione del 
corso) .· . . , . 

'• . 
' ~ 1 

L SDS d. R h . d tt . t l rt· . l. d l . . . d 4 . 07/0412014 a 1 agusa a 1n e o un 1ncon ro con e pa 1 soc1a 1 e terntono ragusano tn ala 2 apnle 2013, per un confronto su 

competenze e funzioni professionali congrue ai bisogni del territorio. Alla presenza dei rappresentanti del Comune, della 

Provincia, del Consorzio Universitario, della Camera di Commercio, della Confcommercio, dell'Unione Generale del Lavoro 

(U.G.L.), della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.}. della Fondazione San Giovanni Battista, della Caritas 

diocesana, il prof. Nunzio lago, Presidente della Struttura Didattica Speciale (che era accompagnato da una rappresentanza 

della Struttura costituita dai proff. Traina, Schininà, Burgio e dalla dott.ssa Luana Distefano, segretaria di Presidenza della S.D.S), 

ha illustrato gli obiettivi formativi generali del Corso di Studio e il piano di studi biennale, ponendone in rilievo la coerenza del 

percorso didattico, organizzato secondo una articolazione che al raggiungimento di una certificata eccellenza nell'apprendimento 

delle otto lingue professate (inglese, americano, francese, spagnolo, tedesco. arabo, cinese e giapponese). affianca percorsi di 

specializzazione letterario-filologica e di alta formazione storico-culturale. Nel complesso. il Corso di studio ambisce a fornire al 

territorio di Ragusa e dell'isola, anche per la presenza della lingua e della letteratura cinese, una offerta formativa peculiare per lo 

sviluppo di professionalità e competenze adeguate a rispondere alle dinamiche di sviluppo di questi territori. 

Alle parole del Presidente segue un ampio e proficuo dibattito. nel quale i presenti concordano sulla bontà complessiva del 

progetto culturale sotteso al Corso di Studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), 

·.· .. · ~- ~- :·r···. ~Pf:v~p;<-:·~:~--::~-~"' ,'~:.i,::-;;l:~~'r.:·~·; .. · · · ·· ._... · ··. 
QUADRO A 1.b -~ · . ~on~u ·: ,· -~~ijé *'~J~,ò~~P.: 
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funzione in un contesto di lavoro: 
funzioni di elevata responsabilità 

competenze associate alla funzione: 
La laurea magistrale LM37 offre la preparazione di base per intraprendere i percorsi di abilitazione alle professioni indicate, 
fermo restando che il laureato magistrale dovrà seguire gli specifici percorsi formativi previsti e affrontare le prove 



indispensabili (tirocini, esami, concorsi, ecc.) fissate dalle norme vigenti per l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, 
all'albo dei traduttori e interpreti, e per l'accesso alle professioni nell'ambito dell'insegnamento: 
a) Insegnante di lingue e culture straniere - capace di progettare percorsi didattici di apprendimento delle lingue e delle 
culture straniere, di trasmettere i contenuti fondamentali delle discipline con rigore e passione, di stimolare negli studenti lo 
sviluppo di una profonda capacità critica, in grado di far uso delle più aggiornate metodologie pedagogico-didattiche. 
b) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo internazionale- capace di fornire 
servizi di mediazione fra la cultura di appartenenza e le lingue e le culture studiate, fungendo da consapevole punto di 
incontro fra istanze linguisticamente diverse, provenienti dal mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione, della 

diplomazia, degli enti e delle organizzazioni di profilo internazionale. 
c) Revisore, editor e traduttore di testi letterari capace di offrire un servizio qualificato: di revisione linguistica accurata di testi 
composti nelle lingue di studio in ambito editoriale e giornalistico; di rifinitura e di perfezionamento linguistico, nonché di 
puntualizzazione storico-culturale, riguardo a prodotti testuali di tipo divulgativo o specialistico; di traduzione puntuale e 
raffinata di testi letterari, con particolare attenzione alle problematiche concernenti la comparatistica e l'interdisciplinarità. 

sbocchi occupazionali: 
Sbocchi occupazionali e attività professionali 
* negli istituti di cooperazione internazionale; 

* nella scuola; 
* nelle istituzioni culturali italiane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari 

* in enti ed istituzioni nazionali e internazionali. 
Attività professionali previste sono anche: 
• come consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella comunicazione multimediale; 
• come traduttori di testi letterari; 
• i laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione 
all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 

1. Dialoghisti e parolieri - (2.5.4.1.2) 
2. Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4) 
3. Interpreti e traduttori di livello elevato- (2.5.4.3.0) 
4. Linguisti e filologi- (2.5.4.4.1) 
5. Revisori di testi - (2.5.4.4.2) 
6. Ricerce.tori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, fiiologico-letterarie e storico-artistiche- (2.6.2.4.0) 

07/0412014 
Possesso delia laurea t.·iemJal6 nella ciass•2 L-1 i o :...-·;2, ovvHv in a:t0rnatìva, di altra laurea o di diploma di studi triennale che 

abbiano i requisiti curricularì richiesti dal regolamento. Si verificherà inoltre l'adeguatezza della preparazione degli allievi 

potenzialmente in entrata con modalità specifiche definite dal regolamento del corso. 



Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati: 

a) in possesso di uno dei seguenti titoli: 

14/04/2016 

Laurea di cui al DM 509/1999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana, Diploma Universitario di durata triennale 

di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, ovvero altro titolo di studio, anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal 

Consiglio del Corso di Studi. 

b) e con i requisiti curriculari di seguito indicati: 

18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04, L-LINO?, L-LIN/09. L-LIN/11, 

L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22; 

4 CFU in ciascuna di due letterature acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, 

L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, L-FIL-LET/14; 

3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/10 o L-Fll-LET/11 o L-FIL-LET/14; 

3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-STOi02 o M-ST0/04 o L-OR/10 o L-OR/23. 

Una commissione appositamente nominata, dopo aver verificato il possesso dei requisiti minimi di ammissione attraverso l'analisi 

del curriculum personale di ciascun candidato, si riserva di sottoporre i candidati. ove necessario, a un colloquio individuale volto 

ad accertarne l'adeguata preparazione. 

Il 
. f . 07/04/2()14 

corso mtra a orntre competenze avanzate nel campo delle letterature e delle lingue sia europee che extraeuropee, come st 

evince dalla presenza dei SSD L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, 

L-LIN/14, L-OR/07, L-OR/10, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22. Dal punto dì vista linguistico, i laureati in questa classe perverranno ad 

una sicura padronanza dì almeno due lingue straniere (le discipline linguistiche e le letterature corrispondenti sono svolte nelle 

lingue specifiche), anche grazie all'acquisizione degli stnJmenti teorir.i e applicativi per l'analisi linguistica, alla dimestichezza con 

gli indispec,.;:eè:.ii: pnsc•::•Cl:>ti fìiolcglci, itng•,;ic;t,:;i e gioltolin;Jui:;:,c; io:T,i\i dagli iflsegnamenti relativi ai SSD L-FIL-LET/09, 

L-FIL-LET/1?. :.-Fil-l.'::''!' 5, L·UN/01, e i.·' .. ii\ ·;;: ~;ii::: con·:>s<:en;:s ?•)DrofoncHa ·Jel!a storia della lingua, al rapporto costante con 

ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, cosi da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello sia diacronico 

che sincronico Il supporto offerto al curricolo dalle discipline storico-geografiche renderà possibile una fondazione motivata e 

motivante dell'approccio linguistico, mentre le discipline filologiche costruiranno la cornice di riferimento agli studi; la proposta 

della letteratura comparata creerà poi lo sfondo indispensabile per una visione aggiornata e culturalmente produttiva dei fenomeni 

affrontati. 

Grazie alle attività formative caratterizzanti si punterà ad offrire una ricostruzione globale dei fenomeni letterari in tutti i loro 

molteplici asp8tti, affinché gli studenti giun9anc ad una conoscenza <1pprofondita delle coordinate storico-culturali, della teoria 

letteraria, delle metodologie critiche più agQiorm1te e dei testi fo1damentali della letteratura italiana e di una letteratura straniera. 

In questo ambito si svilupperanno inoltre le capacità di anaiisi critica, i presupposti teorici di un'acuta sensibilità ermeneutica, la 

padronanza degli strumenti di comparazione fra ambiti letterari anche profondamente diversi. La proiezione orientalistica 

presente nell'offerta consentirà un considerevole allargamento degli orizzonti formativi degli studenti, conferendo al laureato 

magistrale una prospettiva di studio volta al dialogo interculturale. Le attività formative affini consentiranno poi il conseguimento 

dei medesimi obiettivi anche per una seconda letteratura straniera. 

Al conseguimento degli obiettivi contribuirà una ricca offerta didattica, articolata in lezioni frontali, seminari disciplinari e 

interdisciplinari, esercitazioni e attività di laboratorio multimediale, al fine di far conseguire agli studenti un metodo di studio, di 

apprendimemo, di comunicazione e di soluzione dei problemi quanto più flessibile e complesso. La verifica del profitto avverrà 

con prove scritte e orali, strutturate in raooorto agli obiettivi. ai contenuti e ai livelli di riferimento previsti per ogni singola 

disciplina, e si concluderà con una prova finale destinata a realizzare una congrua e mirata sintesi del corso di studi, attraverso lo 

sviluppo originale di un argomento di ricerca, supportato da un'ampia ricognizione bibliografica e da una congrua prospettiva 

metodologica. 

Le competenze linguistico-culturali acquisite saranno adeguate. secondo la normativa vigente, all'insegnamento superiore delle 

lingue e delle letterature straniere in questione, previo conseguimento dell'abilitazione prevista. 
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Conoscenza e capacità di comprensione 

Capacità di applic:~.re conoscenza ~ r.r:>rttp;-•7"1Sione 

Conoscenza e comptensione 

l laureati nella classe LM 37 dovranno acquisire adeguate e profonde conoscenze teoriche e pratiche in ambito 
filologico-linquistieo- come dimostra le! p:çse.12a cee: SSD L-FE_-:_ET/09, i_-Fil-LET/15, L-OR/07, L-OR/21, L-OR/22- utili alla 

progettazione di perco;si formativi nonché ai pieno utilizzo di due lingue straniere in diversi contesti. L'obiettivo del corso è il 
raggiungimanta dei livr~Ho C2 di compe~e.1z::> !lngo.;istica almeno per le lingue europee. La competenza nelle due lingue 

straniere s2:rà ,-;;;ggiur~~;:: 3 raffarz3ta rn<id'ar!<s j,,z:oni froni31i, es<>dtazicni e laboratori specifici. Cosl facendo i laureati 

acquisiranno: una compatenza globale dei sistemi linguistici in questione, a livello sia scritto che orale; una conoscenza 

accurata e puntuale, in una prospettiva comparatistica e secondo una dimensione primaria di tipo squisitamente testuale, 

della let~y:=.tur3 italinn:. .;; delle letterature comparate, grazie ai percorsi relativi ai SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11 e 

L-FIL-LET/14, e di una o più letterature straniere; una comprensione globale delle specificità culturali, storiche e linguistiche 
delle lingue studiate, grnie ai percorsi re!ati,ti ai SSD M-·ST0/04, L-OR/10, M-GGR/01, M-FIU06. Saranno previsti inoltre 
lavori di gnJppo 9 semir>::tri a+fi a svilupp::w, :2p2c!+fl di tea-n·\1/0rl<'ng e a potenziare le abilità critiche e comparatistiche. La 

verific~ s?>rè svolt3 t•·?.rr:ite c~servaz!on<o~ •:iei:co ~Rrtecipazione 2ìtìv2 2lle attività proposte, tramite prove intermedie ed esami 

finali i~ forr;2 ~crif.3 ~h ::m::!c. 

llauieali ma~istrali dèi como L~i37 ccno:;ceranno e sapranno uliìizzare le metodologie e gli strumenti ermeneutici relativi 

all'anali.si dei testi in lingua, con una sp&,:;ifica at,enzione a quelli letterari. Durante il loro percorso formativo, infatti, avranno 

modo di affror.tare lanali.si di testi italiani " ili \ingL;a ;;;tran:a1·a oo~c avere ae<:luisito gli strumenti critico-metodologici necessari 
durante \e 1-o,zioni r-:Jiativc al GSD L-f'T_.!_;::·r/iO. ,_-FiL-._E:fi"I•L 3ii in~egnamami relativi alle letterature italiana e di altri paesi 

consent;u:JL•lu lu1o ci •:a..1ove.-si con pau,-o,·,:;n<:8 ndi'a;,·,t,iw uE:i!a uilwrsa ;'orma e delle molteplici tematiche della letteratura 

europea eci &x<racu10p";;; in un'ottica ccmp2raii.:.tica, nonché di possedere specifiche competenze applicative in ambito 

linguistico & glotto!ogi::o. Gli studenti acquisi;:;r·:"lO ;noi~re la c2:p2·:ità di veicolare nei diversi contesti comunicativi le 

conoY~an:::·.:. :·2U8r2r:•;:; 2 ::.1y•.L;;.id~:J ~ x;c•>::i> .:; fl:JU. o:1eggie.re le piincipali tecniche e i più comuni strumenti multimediali di 

apprendimento delle Engue straniere. Le ':lbiiit2 sopradescri\te saranno acquisite tramite le esercitazioni e i laboratori previsti 
da bury·a p"'!iP. degr• ins~gnc.ll'!?nV rlumr+e i 01!~r• r,li st•Jr:l~r-ti sm.-mwJ imregnati a lavorare in maniera autonoma su testi, in 

manierE! dél svilu:Jpsr~ rercc•·si i'lt<:>rpret2tiv: y3r':'0n-:1IL te ahi!'+.:'l g'cttodidattiche saranno acquisite mediante le simulazioni di 
progettszir-ne e reallzz<r'ione ~~-a si "''td·;er::~1nn dur:v1tF. i ~,erni'lari e i labor::~tori. La verifica si baserà sulla partecipazione 
attiva deqli ~tuden!i q tutte r€ ::lttivit2 r,re•;':,~él :J2i v-ori inf.GJ~?msnF E' GO'lSter~ di prove in itinere e di esami finali in forma 
scritt« :''':' r•·?18. 1..8 ~.e~,; rli l;o-,u-ea ria•·f: l·".< ~<:i!,i!H.!, :>q'i ~'7'lc>Jr::' di ·wrific=:•·e 9 applicare quanto appreso. 



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 

LETIERATURA ITALIANA uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
LINGUA ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA INGLESE 1 uri 
LINGUA FRANCESE 1 uri 
LINGUA SPAGNOLA 1 uri 

LINGUA TfOESGA 1 vr! 
LINGUA PORTOGHESE l uri 
LINGUA. ARABA 1 uri 
LINGUt-. GlAPPON!':SE 1 uri 
LINGUA SI~!ESE 1 U"! 

STQR.l/\ CONTEMP'JRI\"·'f:O, uri 

CRITICA?. iN'ERPRETAZIONE DEl TESTI ROMANZI uri 
FILOLOGt!l. GERMANICA uri 
STOR!J\ r.ONTEMPORANEA DEl PAESI ARABI uri 
LETTERJ\TURE CQMPARA TE uri 

DIDATTICA Df:LI.'1TAUA.NO PER STRANIERI•.Jrl 
DIDATTIC.t.. !J~:.LE LINGUE STRANIERE uri 

STOR.'A DI::!. LA L!~lGl!.6.1NGLESE uri 
LETTERATIJR.A ITALIANA CONTEMPORANEA uri 
STO~l/\ D':LLP. GIJLTUP.P. EUROPEA uri 
STORll•. DELLP. L!!\IGU !i TEDESCA uri 

LINGL'r'\ 11\!GL '::SE 2 t.!"l 
LINGUA .'-\NGLO:~ ~I''.::RICANA 2 ur! 
LINGU.~ f:<NJCESE ~ •trl 
LINGU;~ SPJ~~N'J'j 2 , •rl 

LINGUA 7F.D~SCA 2 ·.1r: 
LI~IG:_'J\ "'ORT'JG'-I~SF- 2 :rl 
LINGU,~ ~\Nr-~E 2 uri 

LINC:.U/\ s:~-.P?ONr=.~:E? :tr! 
LINGUA g,:_!\BA 2 •.1~: 

LET;Fif.T~JRA. AMERICANA CONTEMPORANEA uri 
LET7E:t1f' -r•_;RA :r::r:ESC.!\ uri 
LETTE iV, -;L'R. E :=>ORTCiGHESE E BRASILIANA uri 

LETTE'1.Vt:;:;11. ';'\'GI.r:Sf: CONTEMPORA.f\.IEA uri 
LETTET~f.\'L~r:;~ :-=ru~NCESE CONTEMPORANEA uri 
LE"T:t:f{f,-:-~ ::::;;; 'SP~,G~-!OL.A CONTEMPORANEA uri 
LETT2;"J.J'..Ti_i:7l_'\ A.:~Al1A uri 
LETTErv,T'.i8;, s•.~r.ncNESE uri 

F!LOLC'GV~ :":'~~.lESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA uri 
TIROr::.'Jt ;-c;rn~·'\Ti\1! '?:D: ORlENT/\~iiE:'JT:J :1ri 

ALTfiE CCNr:SC:?r.:?E 1.JTIU PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO uri 
PRO\ 1 !:~ Fi:\~/! l_ r: 1 ~r: 

STc:-·:J:. ~;f:i. ~::~~lS!ER'~ R.EL 1GlOSO ur~ 

GE~~;r:'l flf\ ::U!_TU:~ .. ::-:.1• E ~Jr! 
F!L8l.C":<.:~L~ .. ~;t:,J"F'C"'·~~l:~;~ 1.1rJ 

FIL'2~ (:C:.'·i/-~ S~~iìti:,-~(';::-.. 'Jrf 



Aut::-:·~,: ;t::·., ·" 

giudizio 

Abilità 
comc.r,::;;atlve 

Capacità di 

l laureati magistrali sapranno riconoscere il codice espressivo e formale di testi appartenenti alle 

lingue di competenza, cogliendone valori e contenuti e formulando a loro riguardo giudizi puntuali e 

pertinenti. Essi sapranno altresì esaminare criticamente i diversi aspetti delle letterature, delle società 

e delle culture relative alle lingue di studio, in un orizzonte teorico rigoroso ed aggiornato. 

Matureranno abilità avanzate nel campo della connessione tra fenomeni diversi, con una particolare 

attenzione alle più rilevanti questioni storico-cuituralì, politiche e sociali in campo internazionale e in 

rapporto alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenza più tecnico-pratiche i laureati 

.;;<;.:;rc.n.-• .:. lnai•6Q\J•arc- gli siru.na.-.ti di i:iaS6 t-Jor ia messa it, opera di una interdisciplinarità mirata e 

proficua fra i percorsi e gli oggetti di studio. Tutto ciò sarà reso possibile da un'attenta 

programmazione didattie<~ che prevederà percorsi e itinerari interdisciplinari e correlati tra gli 

'nsegnamenti teorici 13 quelli tecnico-pratici, mirati al raggiungimento dell'autonomia di giudizio utile e 

11ecessaria per chi O[)er<J nel campo rlelle ling•.1e, del multiculluralismo e della didattica. Le attività 

se!r'inarial< e i l:~bnratori ner-netter;mno agli studenti di sviluppare e rafforzare le loro capacità di 

g'L•dizio "lutonorno. La verifica della partecll):~z!one attiva degli studenti alle attività proposte sarà 

oç>':_letto di valtttazion'.:!, msì come lo saranno !e prove intercorso e gli esami finali. Anche per questo 

aspetto la tesi di laurea -::ostit.uirà orova d; autonomia di giudizio e sarà in questa ottica valutata. 

! rau:aati m;;gistraii :;araili1C in gra.:k> di .-;omunie;a;c- in lingua straniera le conoscenze, le 

co,,·.picnsioni e le p;cspc;tt,·.;e critiche fn..;-cc•,:, dello ;o percorso di studo, sia a destinatari 

i!llguisticarnante .:-.t!JT,zzc.l.i :;, •;u:turalr.1ente ·~cJalif.cati, sia a destinatari inesperti o comunque privi di 

'·.:·::'\:)li stru.-,-,.;;;·,,; ;,a.:.,:;:>s&i'i, 3a;:: . .;;;1do &Sf>uolc i -:j:Jéi(:ri teo;ici di riferimento delle loro analisi. Essi 

~,·,:&.-.iìo i.1c.!tre :;;,.;·>•<ìl;i di in(a;agim con ir,::c.;:lo~utori Ji di~'eremJ livelli linguistici in contesti strutturati 

; :···"in sii'.;é\z.:u.: .,-,•:c:· "c é:i -~ 'r::Jr~:=r.::;;. i:' ,Jué .. litil di r:;ediatori Jir,guistico-culturali fra la lingua e la 

·":'.:ltur? 5tudiate e q w~:; a di ;1r;eartemmza, ad u ·: 'iv·~ Ilo sia .jivulgativo che specialistico. Per alcune 

:!'sc'p!ine ssranr.c :Jo<:)/st' tav,Jri di gru::po a s:rrulazior:! durante le quali gli studenti saranno guidati e 

'5th·:::l!ati ad acquisire comportamenti corretti ed dficaci relativamente alle situazioni in cui verranno 

~~· c ;,'~r;w•:. ~' ~'9V~'h!1J 2T1r:h~ !9zioni h•r112l' 3 esarc1~22joni in laboratorio specialmente per quanto 

··i~~'-''!'r'?. !~· '?.hi!it'' 1':-'::··•~<i::'l·:o:. ~:?. VP.r'fie3 s:-Jr3 sv0lt2 tr:;>rnite e~ani in itinere e prove finali, saranno 
?~:.--:-.~ \f21t1Ì0~!! r;~~.:lts~i r~~i ig~c '"8~0~ ~ d?i ~8,...; ... 1~rj_ 

; rén.:lèélil r,;.,:.g;slr<:'rii SC.;a;ìnv trr grdci·:.J Ji .Jtiìiz.<:cHb i.:; prG aygiomat,:; tecn;cl,e di apprendimento (dal 

loias~a•y laar.1i(,g ,:,, ~rùbi,;,:,., ;;;.:.lv .. ·.g; ai lilìd di CiLrlnt':niare le prop.-ia possibiiità e i propri livelli di 

.:.L . .-,)_,c;c;n<:.2 <;<ii ·oGi ~d·. an<:;,:; r;<-i :ddh/ :c.r.'f:.• .:;: imcre~s& e di studio, sviluppando l'abitudine al 

•:.::·.,_;.-<_,.:.~ '" p8100-té<L a;,.:J;.:,.-;,ar,.ediG. i:s~: 3upid.l<;u .:.;r.antare le proprie capacità di interpretazione 

·~··:;:- ~;; '·' u;rc;:.::u:1·c: :: ",., _;·;;.;;-J :i .:o.:, ·u~·:;J ,e.,,,, ,:, :;, f~ttto:.: essenziali di un processo e del loro possibile 

::·/ -•V<', ~'·.,;'~ç L. ·•·~: ~ t.: al![: -''é:é:<::::r , :· ~~ )c:iò ':' ~:Jlt·~:i: e interdiscip!inari di ampio respiro e della 

é., .• :c.' ; ~- ~. '· .; .. ~,· , v•.:: ': )c..':e;r:.,, .: · · ,o?: x:,,_.::. i:: rs:•ti di c,'Jssta classe sapranno utilizzare 

;:. :.:.~/u:.~.:..::·~~: ~~~:!:·_.;:..~:~._: ~-;G t.L.é....ì.l-~t: L<~;::::; :1: :.;:::.:;_;;:\y;8.-~· ·3 fonti 0i aggio;·narrlento più autorevoli e 

:.;8' :.;:,12~::. G!; :.:-.r..'. ·"-'"~i ji:;:, ::: . .:;; s3:.'i"•r.o ) ·n::i :.:. .:;e~eiE già indicati e sviluppati per gli altri descrittori 

·,. ::·•:::· ) '.''L''.\' :·:.::i;:·:,·:~"'· ;>: :;?•~·~~· :i r:J,:.J'~:::·~·::·':':'l'!~a (!;òg'i 0b'e~t!ivi stabiliti e dei risultati attesi per i 

·:/':·.,.:l! ,~c-s·.~~a-~-:r~ -~Jìf': :-'~!~l~r.;H.~r:. L·: ,,e::·f:.~::1 3'''..''=!rr{j 1r~:v,its ''aJu~g?i0ne ~~elaborati e tramite esami 
,:·,·-~r 1 

... ·."-~ s::.:ri~H. ~-c 'r.~·:?i•··:~ ~:-~::~~ d~i ~s·;-;n:--~~·:~·~ 8 ~~~~~ 9~~?rdtaz~on! saranno soggette a verifica e 
._,,t .... <,·,·•·Jr? -~·~· ~~ .. _.,_, 'r ,::··~~<-te~·' c'' 1?.•:,·<::', :-::·:~b d;..".-='3tmzinne de!!e capadtà di ricerca e giudizio 



La laurea in Lingue e culiu.-e europee ed exrraeuropee s1 consegu;3 a 0sam1 conclusi pre•1io superamento di una prov~7h~fi~?~~e 
consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato livello scientifico, sviluppata in chiave linguistica o storica, 

teorica o applicativa. tesa ad approfondire problematiche relaiive alle discipline curriculari. La dissertazione comporterà un 

impegno di ricerca adegu<~ro alla quantità di crediti formativi richiesti: dovrà possedere caratteristiche di elaborazione personale e 

di conformità allo standard di confezione di testi saggistici, con una adeguata suddivisione in capitoli e paragrafi, la presenza di 

una introduzione e di una r:;onclusione, il corretto rinvio alle fonti, l'indicazione dei materiali utilizzati (bibliografia, sitografia, 

videografa); sarà svo1:2 :,. Hnq'Ja rìaliéma .:; io: •.::12 rJ-:-!h dus !'ngue di ":>ecializBzione e sotto la direzione del docente 

supervi;:;ore. 

La tesi di i aurea compuc+,~,-,1 l'acquis;2:icn;,; c: ! :; c:-·3diti. 

Una buona esemplificazione degli ?rgorne.-lti clelle tesi di laurea assegnate è fornita dagli elenchi delle tesi discusse o in itinere, 

che figurano nelle schede riocenti visibili ai saguente link: htto://v;ww.flingue.unict.it/6514/schede-docenti. 

Presentazione dellavorJ ::la parte de! F:E-,:a:om e dE:ì Corre!alore, e Jisc:Jssione CD'l il candidaio sulle !ematiche affro~t~~4~~P16 
lavoro stesso. 

La discussio:1e sarà più ?pprcfondita ~ispetto a que!!a affrontats per !a prova finale della laurea triennale, ed avrà una parte in 

lingua. 
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Pdf insen>1: visualizza 

Descrizione Pdf: Coorte 20 16!20 'lì 

Verifiche 111 itinere, prove scritte e orali finaii. 

'"··.e:.;-

l docenti delle materie iinguistiche stabiliscono cnteri comuni per le prove scritte (livello, tipologia e durata). 

http://wvvw.ilingue.unict.itf 11 093tlaurea-magistrale 

1-1'"''' . 

.-~,'-.,._,.. ".le::. .~...~ 

·~ .l o .-, -.. )'+·\· 

14/04/2016 

http://www.flingue.unict.itlsystem/allegatos/11 098/originai/LM37%20%20agg. %20al%2014.4.15 _1429004467.pdf?1429004467 

r
~~n'·~~-r-·-,.--,"" .. ,_, ... , 1· , ' · .rr 11 • 

. . . 

http:!/www .flingue.unict.it111 099/calendario-sessioni-laurea-20 16 



Anno Docente di 

N. Settori di Insegnamento 
Cognome 

Ruolo Crediti Ore riferimento 
Nome 

corso per corso 

- ,,. 
~~- A.:··,-~.··~. ;-,( :o :~ .... -~· ... c ~-?i_ ::: .. ,· 1Ji l=·~-=-~;IE!\!TE 

1. ·--·L::·il: -~ RD 3 18 
CO/.:;(J Llt\iGJA lf\!S·L.ESE) ::r\ VJ.\UO:RIA 

Anno 
CREAZZO 

di CRITICA E INTERPRETAZIONE DEl 
2. ~ .. -F!L-l.ET/09 

Tt:!:L i ROiv'iAI\IZI 
ELIANA r::D 9 54 

corso link 
GiOVANNA 

.4,,-, -, •• 

3. L-t=:!L-Lt:!/12 
0t._'-/l ~ "i.~,\ ._;::_!_L.· l .'~.·-~,0..,!\!-=J _,' 

9 54 
corso 3"(f.<Aì\Ji:::f<l lmK 

.1\nno 

4. L-LÌÌ~i02 
C'l OiDA1TICA [1Ei...LE Lìi~GUE 

9 54 
corso SIRAt\iiERE lini< 

/-\nn:; 

5. L -F l L -LC_I_ l't ;:) 
l) i - J_;J:_.-Jc.·_~J: -~~~~: ~~t\'1Ai'f jC,/l. link 

C'l r.:;L<:=MENTE 
RD 9 54 

L:Uft;O VALERIA 

A.nnu 

6. L-fiL-LET/10 
(',•. 

:..E:i -r[.:;x:·J!;:. ITALIANA link ?/I.GO NUNZIO PO 9 54 
COI'S:J 

.. ~.nro 
(:l 

Lt:'i·l é.-~A ,-uéi.i COMPARATE link 
iR·:..!i'-i . .!\ 

PA 9 54 7. L-f'IL-Lto-(/14 
GIUSEPPE corso 

.C\ n no 

8. 
____ ;i\i/1 < 

l]! 
L •• -.GuA J.-1'<0LuAMEKICANA 1 link 9 108 

L-LIN/11 t:orso 

'.nnu 

'" 
9. i..-OR/i2 ui\IGUA ARABA 1 imk 9 54 

corso 

/·\tlno 

1]~ 

u1'<GUA CH'Iic.sc. "l hnk 
3E~jC:DETTI 

RD 9 54 10. '_-CR/'2.~ 
C:OfSO LAVINIA 

.'·\n no 

11. 
·_-_\\j,'J<. '.11 

LII\JGUA fRAI\iCESE 1 link 9 108 
L-LIN/04 l:ur:;o 

,!\nn o 



12. L-ORJ22 c: LINGUA GIAPPONESE 1 link CAPPONCELLI RD 9 54 
corso LUCA 

.~~:""!l"'. O 

13. 
L-UN/12 c: i 

LINGU.~ INGLESE ·1 lini< 
STURIALE 

L-LIN/"12 
PA 9 54 

corso MASSIMO 

i~.nno 

14. 
~-Li,\1/09 u: 

LINGUA PORTOGHESE l link 
L-LIN/09 

9 108 
(.;\)(;:iU 

L::\nno 

15. 
i...-UJ\t/01 lll 

i...u\JGUA St'-AGNOLA i lini< 
L-uN/0'1 

'3f.t'll SARA RD 9 54 
corso 

/-\nn o 

16. 
L-LII\if"i4 01 

ui\IGUA TI:::DESCA ·i iink 
L-uN/'14 

g 108 
corso 

Anno 

17. . __ ·_ \/ .. ;~~ l li M:CCio·;-,~r;:nc: (r.~o<iuJo di STORIA STURIALE 
6 PA 36 

corso DELLA LINGUA INGLESE) link MASSIMO 

.L·.,"ino 
PIRANDELLO (,7Jodulo di 

18. ·_-=:~-l.l::T/11 
:-~ ~ 

LE17ERATUR;:; iiP.LJANA 
SICHERA 

18 
ANTONINO 

PA 3 
corso 

CONTEMPORANEA) link 

h n no 
0 R0Fi'.C 'J:::L "-.IOVECENTO (r.·•odulo 

19. L-.=iL-U::OT/11 
[li 

di i..ETE3RATIJ.f'?A ITALiANA 
TRAINA 

PA 6 36 
corso 

CONTEMPORANEA) link 
GIUSEPPE 

h n no 

20. M-Sì0/J4 
•J' 

STORiA C0NTEMPORANEA link 
BONOiviO 

RU 6 36 
corso MARGHERITA 

-'<n no 

21. L-OR/iO 
rJ! STO::<:!,~ C;ìf·JT~HPORANr:::_/\ DEl LAGDAF 

R. D 9 54 
corso PAESi P.RJ\El! l:nv: SOUADOU 

/--~nn o 

22. M-FIL/ù6 
(.11 3-~,.)~:~,\ C):::_:_,:_ C\JLTU::;-c,1. EUROPEA tiliR.GiO 

PA 6 36 
corso link SANTO 

/,nnu 

23. i...-UN/'14 
(l ~ ..:,·io.;;,p, ut:LLA Lìi"J2JA 'IC.DESCA 01 CLEMENTE 

RD 9 54 
corso Jink VALERIA 



Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Aule 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Laboratori e aule informatiche 

Pdf inserito: visualizza 

Pdf inseriw: V1sualizza 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavir·.<- benedetti@un;ct.it 

Sabina Fcnt;F•a, sobir · ·tanar0u:·.ki · 

Fabrizio !r'i~:&li!ZZE;r!. fi: ·ç··~Hzze~i(;1? . .inlr:: .ii 

Alba f' 

Sante.;. 

20/05/2016 

Compito del gruppo di lavoro per l'orientamento in ingresso è curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici attività 

che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle scuole 

invitanti c!i doc,'mti incardinati che possono. all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche alla produzione e diffusione 

di materiali informativi. ;Jila supervisione cii un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 



1110 ma;·zo 2016 si è ien:,ta presso !a ~;es il Salon~ delle Lingue animato dai docenti dei CdS. 

L'incontro h8 il!ustr::.lo •1e 1 !~: fattispecie,: C:c:S ~.,agis'rale, mediante una proiezione dedicata anche agli insegnamenti del CdS e ai 

relativi orr'•.F:e"'1Mi. 

Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

Ufficio st&;JE' c tirochi (':;·~;;reteria di Pr·''>'·~en:z?) 
Tel. +...,~ t"\(V')r; ~p~7c:,A 

Fax. 

"!'.::;:,~·~~·.-::: ... · .·f 
,~,,. 

Ricevimento. dal lunedì Gi sabato (!J9.0G .. , J.00), '"anedì e giovedì anche !l por1eriggio (15.30- 17 .30) 

16104/2016 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza agli studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno, con punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valer··~ ' . c ... 
Giglio: c '' - • . r:--

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Grupr.·:· · 

Sara i:).;;.· 

-~2i". ',i 

Giuseppe Trai;ìa, gtrai.l.s@unk;tit 

Respons&biii laboratorio linguistico. formazbne lingdistica permanente e sito internet 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Respons-"hi!i eccorc\i t:r,;crqus 

Responsabili "altre attività formative" 

Luca Caooonr:.elli, luca.capponceili@unict.it 

Massimo .Sturiale, rnstwial@unict.;•: 

Responsabili tirocini e stages 
Sabir:-~ ~--: .. ·/._ -'-;~' ~-:!:Ji,.· .-~~--··té·{~~-<~'~lF';_- .. ,:. 



Santo B~'çh. ~.antn.bv::i~'g)gmail.com 

Respons~:.bi!s oer !c v~liU,~i.;:ione ~;elia ::·:z~r,tir.;~ì 

Eliana Creazzo. eliana.c;e,::zzo@unict.it 

Referente ClnAP (Centro p9r l'Integrazione Aitiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fcntana@unict.it 

Docente Reierente al Co•Jflseling 

Fabrizio i-,~p~:d~i2._:.:c~ri. fin: :')òUzzer!@uni .. ;:~. ~t 

http:! /w•Nw. òing ue. un i et. i t/66 2/la-struttura 

http:l/wvAv .flingue. unict.it/667/contatti 

• 

Gl' t d t' h d' . . . t' . . .o l d' . . 1 q/04120,.16 1 s u en 1 arno a ~:;p::JSIZione un vasto numero d1 .1roc1n1 c. a svolgere presso le scuo e me 1e supenon o presso ent1 pubb ICI 

convenzicn;,,ti con !'.1\tensc. biblioteche. redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. 

Gli studenti :;ono orient~J'' '' seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e 

Link i· 

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità intemazionale degli studenti attivate con Atenei 

stranieri con /''3:·ceziow• d':JI/e c:onvenzinni che regotamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece 

essere inSS''it9 nel C2"''0.-, :lppc.>ito "Corsi interateneo". 

Per 

stu,- · 

mult!f~:::· ·Li:!.: ~··-· .. ·- · ··: l·[.· '::"--',~'/:.':._, _ ..-.--.·::::.',-.;,::~~rH l· ·.:·.:·t:?:_~ ~t.r3J.Y]lerc (peresernpio, ne/caso di 

convc '" ·-·c,, ; '. '., ~·· ·: .. ·,- ·: ::' .. ;c:: 'S:·1:1 da!i,,: ·:; · J)er segnalare che gli studenti che seguono il 

percorso di mobilil:3 cons~·ç;uiranno so/o il normale titolo rilasciato dai/'ateneo di origine. 

l corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM 

1059113. 



possibiiita d' scgg:orni éi:i estero nell'arrrwo deii'Erasrnus o di alire azioni per la rnobtiìtà :nternazionale, come l'accordo quadro 

stipulato C<Jn i'Uni 1i8!2.il.à ::.-ìgerin2 Uadji \1Gkht2r rji P ... n:1aba. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero: 

Gigliola Nocera, noceraçi@unict.it 

Souadou lagdaf slagd2f@unict.it 

Via O~o:nr_;>,·c;·J. ·l9, ·v1:.'\i R2.:;clS'J lbtv 

Te l./ Fax: ( +39) 0932 682764 (+39) 0932 6i32764 

http :1/www. flingue. u nict. iU6993/uffìcio-re lazio n i-internazionali 

Delegato >Jer il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa A:e:.;:.2nd:a S.-::n'ni'là 

Delega tG 2111;··, .,,·.:::t at'"c' ,-,s, ii proge;:\o ,::rc;srnus 

Dott.ssa Lu&r•::.o J]i-;:;:.e{;.:.;ìo 

Tel: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unicl.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovann3 C"scinr<c? 

Via Dmt~,.,;,,,,' 1l! ,_·ilA c•:SCI'.:;,to f•1iilitare i 
9710C i-;;.,,:;L;ò~l ;:~:;;:, 

Tel: (+3.:;, ~;;;:,,: <;:;,,g:;5 i-<~9) O::J02 654?tVi 

Fax: ( +39) o0:rz 627'213 

E-mail: l!uioacrg@unicl.it 

Orari di ricevims-ntc. uii'ici.:; Erasmus. Via Oott.Soiarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

-me reo·"· :!?!!', ;; ·,.; '~ r::; :->Ile c'rs 13J)'J 

- giov<?.-1 1: :'<:":ò ':•'S l.')·~··< ::':1 1;; ·JfS ·! 7 .OC' 

http:/iw·.•I'N. '"·"~']!.'"' V•< : .i:JG993/u :'ficio-mlaz·oni .. internazionali 

data 
convenzione 

09/01/2013 

2 Uni•J·~~~~i:at Snlzburg (Salzburg AUSTRIA) 28/12/2013 

~c,,-:1/2013 

29/11/2013 

durata 

convenzione 
A. A. 

6 

6 

8 

8 

titolo 

Solo 

italiano 

Solo 

italiano 

Solo 

italiano 

Solo 
italiano 

Solo 



5 Sveucilist8 U Sp::tu (Split CROAZIA) 28/11/2013 8 italiano 

6 Université d'Avignnfl et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA) 17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

7 Université de Lilla 3 (Lille FRANCIA) 17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

8 Università de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 01/12/2014 8 
Solo 
italiano 

9 Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 28/11/2013 4 
Solo 
italiano 

10 
Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 

17/12/2013 8 
Solo 

Gf::RfV!:l.i\ljfl.ì italiano 

11 Universi@ Harnburg (Hamburg GERMANIA) 16/10/2014 7 
Solo 
italiano 

12 Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 28/11/2013 7 
Solo 
italiano 

13 UniwP.rsytet JatJ'eii0nsi<i"' Krakowie (Kr:1kow POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

14 U!liwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

15 Warsaw Univecsity (Warsaw POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

16 Uniw,!l:is Mate;a 3ela (5anska 8tstrica SLO\/ACCHIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

17 Linive1si::& Com<':rdo lii Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 10/10/2014 7 
Solo 
italiano 

18 Univt:rsidaa dt: lviurcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 7 
Solo 
italiano 

19 
Univers!dade de Ssntiago de Compcste!a (Santiago De Compostela 

01/12/2014 7 
Solo 

SP.A.G~'-Ii~) italiano 

20 IJni,;r:rs•d:v:i de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 17/12/2013 7 
Solo 
italiano 

Olt ' ' ,. ' . . . . . . d'l t l . •. .. fi tt' 1t()/04/2016 re Coli'" t-c·""">': J•'' ~,:;;:<; <~ 1 •.:eu:·:•; !:I'E:ssc ca:.~,tl 1 avoro accuratamen e se ez1on<'"" per garan'dre pro lcue a lVI a 

realme;·,te ;;;,·rro;;lt;·,.a negL a<nu<ti tJJirTh}.~:J :Jel lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo de! futuro laureato il 

discente si affctCC!a al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

promosse r:bll3 SOS. Inoltre, grazie al tutoragr;io che gli viene affidato- esercitazioni e ricevimenti destinati agli studenti della 
laure? •·-''·~--~·~ '-- -''"' .. ~""- c-r~ .. ~~ N' .. -'~h:t; '~-,.,8ti"' ir inqress0 . il 18tFeando p~~nd~; ... 0ntatto con le problematiche 

dell'ii .. --,. , .. 



16/04/2016 
Semin::·' · '' · ·~: a·:;;.:, :::c1 ··' •·' · :mze s ·~O•ì'• ?•p' ir·: .~nizza~i clu::wte i' anno :Jccadernico e pulJblicizzati nel sito del Dipartimento e su 

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

Queste attività integrative, valide per l'acquisizione di ore cumulabili per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dalla 

Commissicrce pari!etic3 s dal Consiglio della SDS) servono al confronto con esperti e docenti esterni e per aumentare le 

UtiiG ,.,, "'" .... , 

stuc ·: · 

Descrizione link: attività culturali organizzate dalla SDS 

Link inserito: http://www.flmgue.unict.it'6946i2genda 

16/04/2016 
Dall'an re ?:8ad.:n':t:o :~IJ': :5. i c+, !'Aienso c:l2v& ,,, opinioni degli studenti e dei docenti sul!' attività didattica esclusivamente 

attraYf"r~~ ,-' "'"~"'"' ·r, .. ,,_f'r·> .~dp·~·,rJ·· "'~'"indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

nover.·.;:_ ·1:·'·· • ;: è. •: ·ii:!v:EionJ c'elle opinioni degli 

stuci:: i ;; ,.' ! (~i . i·.,'. 

L'ap~· 

espr .·, • !'-' ~··-i l .. 

All'!c::: 

ciascun •%8me di profi:~o '::Jst-?luto :Jel"éin.:o ,Yecesente. 

A partire d"'' ;:? d;il:e 1"7.ir: ·~i r.rc.ry'lmrTW!e isr:hedél studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti). è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

(doce:· ·:e. · ,, ·l'• ·'C':J ; · :i :::,. ·,: :· c>, .y;;c 'o ::·.;:c;~;s,o,ro fatto nel:'! fine.~ tra temporale prevista, compilare la 

scheo:; ~ .. :"· ,, · 

docer.'.• .;. :, ~':"' .;; •. 

Per c 
propr' 

· . ~.,... ·.:c : . ...... c: .. ::; s~;stt:.'luti gli esami. in rei?.zione al 

"',:._;!. ·:' -, .·:~,: •i•nerE:• :e proor!e opinioni, per 

aver seç~uito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso. lo studente potrà 

esprimere ,a fì'vp•ie o~ìnio•H SGII'a<tiviia oiuat,,co svolta nel!'l\teneo. 

Alla fil·'' . ;,·.. :c'"·•':«.:~! ~·~, . ·,;:, .,, ',ed i tempi proposti da AI\IVUR. l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 

presic.:;;,·•.: ji i ·,,~, 

acce::; ,c 

l risU ·' 

Qualit.•l 

•.:· ~-

.. ',J>· : .,., :;,,,ç .:c;,, g.uop:) di Assicurazione della 



Dall'a., .. -~·.-; ~-.·,\.'l S ''"'n.·:,. 'lic'c"s i?: L·.-:·,, 

consultabili al iìnK: 

http:/ /w~~v·w .un i et. i t'sitesid efJul llfles/L G% ·:w sch8de% 20ri levazio,le% 200P l S %20def. pdf 

La riv:;::~ :·i~•"' "i<?·'e :1~''':'"'i '.'ei i'1LT'"·''' .,.,, C:r:>-s" rii Studio nc;l suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da 

Almal<i'.!· .ec .. 

Descriz'Jn8 li:k Opinion: c:tudenti 

Link inserito: http://www.reit.unict.it/nllcleoival __ cJid/<iflno ___ 1415/insegn_c.ds.php?cod_corso=402 

Pdf ins..ar::c: vi~-;uak2:za 

1610412016 
l dati che ·ss;i•u:scGr~o !2 r.m'nioni dei laur;,at• .3ono stati tratti clai repmt Almalaurea relativi al Corso. Si allega un documento che 

raccogii2 ·.:11...·2 1:! d-::~;urr:.! :-:::-:• .. :..~eport ··iJrcfii(1 c:::·i ;aure;::t(. 

Contr.- ·': -.,,., •'' •li! '1'1"'. :· .. : :n•• :. i <'<1t! ,:1, -:):: ·•c>~ H> •:i.-yJi<:EJti·, i C·t':c~f:', 1éì owcenk3'e dei questionari restituiti è molto elevata (su 

Da"' ___ , 

sod, ... 

1'81 

Si riti c- ' ·, _.:.- · : -,, ,;: . ' buo01o l'indice d' sod.:JisfE:,z'cr:e dei laureati sul corso e sui docenti e mediamente positivi i giudizi SJIIe 

infras,r_;:·, 3. 

L'auto-_·a!•_;t:;;::;rme r:a!ia :;un1aetenze ac<Juisile a! termine del c·:Jrs:J di studi (punto 8 del reoort: "Conoscenze linguistiche e 

inform2 .'ci1e"' risu:!a "'Sé;<e-'•3 tT·::ì•la ne::·:n·Ji2S•3 ~'eri;, quasi to~a:u degli in:ervistati (98,3 % nell'inglese scritto e 95% nell'inglese 

parlato). ,L\Itre<t;:;nto bl.iOi'ld è l'"lulc'lalu~?zioqe d3iie ccmpel8nze i.-Jor:llatiche. n0,., ~oltanto per le abilità di base come la 

nav> ·~· .' .; •Ì i'us:.' dei ;is!erri opemtivi (75 

%),!'• '''1.: 

o/o}, ;a , Ga•,.::.:.....a.:-.tvl ,ç; 1....11 ...:>al ·..,.:;c;l.., 1 1 v. r 

http s. !: r·, ·: ,, ;.-: 'J ' , ~ :drst' Jo=LS&ateneo=70008&facolta=tutti&gru~ 



19/04/2016 
l Presidio 'iella Ouo:!lità deiU\teneo di Cacania è stato istituito con D.R. 3642 del 09/10/2012 e successivamente integrato con D.R. 

2486 ciel L'/06/2013. q'.Jindi, con D.R. 311 del 08/03/20'16 viene rinnovato. 

L'art. 9 de' Regolamento dr Ateneo ne regola composizione e funzioni. Esso è costituito dal Rettore o suo delegato, 6 docenti e 1 

rappr.o:;;;entante degli studenti. Attualmente opera con la seguente composizione: 

1. p, è •. 

2.P 

3. Prof.ssa Patrizia Daniele 

4. Proi. ~.uiçJi Fortun<> 

5. Pro!. S<1 V8i0r<:> lngrassi3 

6. Pro f. Mir nel e Purrelio 

7. Prof.s::;a Venera Tomaselli 

8. Sig. Claudio Bellamia (studente) 

a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università; 

b) un ;is!e 11a di ;.fC·IJUidLiu~·~e t:stern.::t cJelit~ unìva~·sità; 

c) un sistc;r ·,c; di :<cc,-eC:.ta.·,·,enlJ delie sed1 e dei corsi di studt·.J cleile università. 

Il D.Lgs 19112 at.1L13 aii'Ai\I'V<.JR :i compito di je[;nire il sistema nazionale per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi r'' ·:' ... 

a) l'in':n)'-~'.:;·,·, 

b) l'j,-,; 

ricerca; 

·::. 

c) il oote.-,~u~cr~o ·,iel s•s:.sm?. rJi autry;<Ji·~'azi:)n.? del!a qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università. 

Il Presidio . .t•,;il;:; Qc:al•i8 as:;ume un ~uo!o certrale ne!I'Assicuraziore di Qualità (AQ) di Ateneo ed in particolare: 

Nell'amb<io o'J•!e élhi\liri-; i'J· r1;a1ive ·Jrganizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati 

;-,- ... ' .. -; òO. _,,;;;ci:1te:<.~:. ,:' >:òg:JiJI2 s•miq;;<":<';::':; dé:lie procedure di AQ per le attività 

didalt c, · ,,, . , , ::'c: ,·c-- ., .; ç ::!."J· .. " .... :;e '-3cio;,i c!'~il'opin;oiìe degli studenti, dei 

lauream:i '~ ciei •a~'"'ar: i'V!iltenendone: anonlliì<:Ho, ;egola e ver11:ca i& au1V1ta pe11ouJche di ~~.esame dei Corsi di Studio, valuta 

l'effica,-;i ~ dc:q!, intc;,~.;.:;,·;ti d: migìiorame:ìk, '" '"' .oro effett;ve conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il 

Nucleo oi Valutazi.Jn•ò. -~ 'd Commis;;iont: Pariteè:ca iJocenti-Studenti. 

Nell'arnbiio de'le attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati ministeriali di 

ciascun Dioç.-!irPet·,to s':lv>;lincenòe ai rego,are svoìg;rnento delle procedure di AQ per le attività dì ricerca in conformità a quanto 

{e·· · · .-· J.-... , i :i,:'c;epti ;'li rn',~t:cnJr"e"tC' e ii" io :o effettive conseguenze e assicura il corretto 

fluss;: i··! ... ·.' 
Il PdQ sv0'ge if'loltre un ruolo di consu!em:a verso gli organi <ii governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai CdS e alle 

struttus ,_;<;:<•Ud,;: pu ',: ·~·-du;Jpo d:;i ,,,,-,:iv! i',i-:n·;·nti dl mi(_)lioramento nelle attività formative o di ricerca. 



Con S.D. :~Ui .~si !:Oir'_'; ~- .~ ·r 3 2 5l'!I? '::r .!ir~; 1, S2c•:·sf.eci:• :i s' P:esi:J:o deiìa qL:alit~!. quale ufficio di staff della direzione generale. 

Tutti ç::: .ff:c; rJui!'f,r•3!'?U, .-.un•.J.lO Pt:f' ;,•:;:;:• ... :: .Ji-:o~·::': c·.:rilr:r:+::•Lc-3 f:J:n:sconu :i ol•9Gessario supporto alle attivita del Presidio. In 

particolare tale supporto viene stabilmente fornito dalle seguenti strutture: 1\rea della Didattica, Area della Ricerca, Segreteria del 

Nucleo •Ji \'21'.:t2zion:; (.1\SEGl. Ufficio""'''·' ezicl"c .~trp,tegica !DG). Centro Orientamento e Formazione. 

Link inserito: h~tp:/!wv-rw.unict.itfcontent/pres:dio-della-qualit%C3%AO 

Consiglio di corso di stuc1io: Progettazione, orqanizzazione e gestione collegiale del corso di studio 

Presidents di corso di Stuoia: coordinamento corso ci studio 

Rar 

Responsabile della AQ: 

Giuseppe: .,..raine, v 1 ~;·; ;:;r8::Cl3nte de!la :ìtn:'!·_ -,l ::!it::Wca Sp~:ci.:.!e d' Lingue e Letterature Straniere 

Composizione del gruopo t,Q: 

Noce;-a (~i:Jli.Jh. P··c:;i._.,~··Y' Cc~S. 

Giu' 

Sar.'~ '' 

Lucia Pulvim!lti. Tecnir;o f\mmii1istrativo. :eferente per la didattica 

29104/2016 

. . 29/04/2016 
l lavar: .::ei ::orL.:ii;o•:: N.! s1 svolgono con regolarità e sono voite a rnonitorare la qualità della didattica. l risultati vengono presentati 

al Co-.s1:;;ii(! r:!i C:rw;r. i' S\:ii0. "lier'~ ;-:>r.>pn';t~· n ~:::lOrdin::Jmf!n'r: df'le azioni da intraprendere che il Consiglio approva. Le 

deliberazioni sono proposte alla Comm1ssione paritetica per la didattica, i cui eventuali aggiustamenti sono presentati al Consiglio 

per la rc;'.if'ca. L:: ,,~aclervé. delle verifiche è semestrale (parziale) e annuale (da inserire nelle schede AVA). 





Nome del corso in 1,1c1lese 

CL.· 

Lingua m cu1 :5! t;ene ,, corso 

Un .. ,. 

obif': 

Alé 

i ns., 
co r. 

Univ;;rsi~2 d .~gìi Studi di CP.T/\NL~. 

EUROPEAN ANO EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES ANO CULTURE 

ilai1ano 

1 . ~ :' 'I t>" • ,. 

; ,.( ' .. 

~., .; _:,,;:.::: .Ji:,;c;;::i.'k;r,:. '""'etlamente gli 

•'•'J'• :\te;;t,l ccin·.:o!il, con uno degli 

' degli 

Un corso interateneo può coinvo!aere solo atenei italiani. oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di 

Cors• 

il rh:• 

cas 

deg> 

Per i_ .1 ;:. (. ". · ··=c. 

Quçi,, , .• , · 

siat:'· 

nel: 

altre 

·,,., :::··· .,,. ··iHi' :;or ,•nrJ o piL' A!er:Gi stranieri che, 

n sto camuu doii•ot;o es">ur.;: ., .. <,: ,:,.: .'- .,:': :;Jno gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione 

· ·, a: .~iJ!•i" I',nforr:•azio;;e che questo 



spo.sta~~ne.'J!O .:j: ~.t n. ca r.:J:.JJ,:7ca ai on1tnarnento e(it:_>thta!E: ~;:1::.:.:( 1: ..... :_, J:.:.-r c:s:.:;i::~;rare: ·Gpp/ovazione automatica de/l'ordinatnento 

da parte ce! CUN. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

-~i.: .. 

.... :_: 

Ì'JGCER.A Slg!io!c 

·r. LEEERA TURA INGLESE 

·" 

-,\ - ·.-. ·~"".-' 

-~: ·; f : •·• ~. 



cc:. 

LEO 

P' 

.. -';:•·'-

f r,, 

BURGIO SANTO 

NOC'=:P/-\ 

p 

S. 

TF<. .·-. l -;·.··--

. .... ,.,. 

BURGiO Santù 

p 



Prograrr.rnaz\one loca!.=: r,art.2 Legge 2G4/"19J:J) No 

1· . . · 
' 
' 

Orq<mil.zazione della didattica semestrale 

r. 

UL· ·; J.] 

-~fb'~l''::':"-';r;.ot·•.:,:~~:::·w:·n.J.~~-A~~~·~;;><:'l:'~~},~.r 

,· 

1\'-. .. . 



(

=.,,._...,._ 
-, 

'-_ 

. 

'·; ., ~-· 

l;:r:- ;_i. 
_:·l ' 

. -
".c! ,• 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 

['· . 

pr, 

. ~'-: -: -.-. - L':'-·~' , __ ..J -._1 '' 

- • ~ l ... ,':: 

Data dsl parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

,,·,,L 
•. ,._j 

--~ .. 

23/04/2014 

··;·: :.014 

0~4 

~8/Q?/2012 

01/0312013 

Il cc:''ò0 '> st2t0 ?.tt:'."?.\0 ''"'r !a r'ri~8 v::-lt'l r~?l!'ù)l ?010-11 r,I,,II'<'-.A 201·1-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno<: :r. totale 

risL 

Il f', 

di c 

fa, 

l' 

-. (; 



l ! . 

La: 

ins:- .. "" .... . ,,.,:..;,,,,;._..,· 

entro la Sl.ar!en?a dei 15 marzo. L a relèìZione a<'! l Nur;/Ao può essere rea a tra seguer;do i criteri va!utativi, di seguito riepilogati, 

dettay!i,;,!i :rstf.?. ifLee guide: A! !'IUFI p:•r :·acc::;~.:!itE.r;Jen'•J ir''"'"'E; dei Corsi di Studio dì nuova attivazione, consultabili sul sito 

del.' 

Lù 

Li 

1. !•. 

2. ,.· 

'·'1• • .. 

4. L 'esr;orien?a dei/o swdente fAn:;J/isi delle rr:oda!n(J et; e ,, ':èrranno adottate por garantire che l'andamento delle attività formative 

e d"i ·i.~••' ,·· ' 1
""
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L·J ,, 'J A I~ ·~·· -, t;._:L- "' \ anno1 -

C.1-~-t/ 

LETTERATURA ;;,•;_- JJ,'SE 
COIITE'vU'~ORAA; < f.: ::tno) - 6 CFU 
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