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Il 16 febbraio 2018 alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Proposta attivazione nuova sezione dipartimentale: "Mediazione culturale". 
3. Verbalizzazione on line esami di laurea. 
4. Accesso al primo anno del corso di studio triennale in Mediazione linguistica e 

interculturale (L12). 
5. Illustrazione budget SDS 2018 e proposte di rimodulazione. 
6. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 3 collaborazioni finalizzate all'incentivazione 

delle attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti"- A.F. 2016). 

7. Ratifica nota prot. n. 12765 del 31.01.2018: Contingente per studenti 
stranieri/internazionali extra UE- Anno accademico 2018/2019. 

8. Ratifica nota prot. n. 12798 del 31.01.2018: Avviso n. 149 del 17.01.2018: conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2017/2018- nomina commissione. 

9. Ratifica nota prot. n. 12809 del 31.01.2018: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione tedesca l" (L12) e "Lingua tedesca l" (LM37). 

10. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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-Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

16 febbraio 2018 

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 15.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
il dott. Salvatore Torre. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica che l'Ateneo intende costitmre una commiSSione che si occupi delle 
problematiche relative alle attività di terza missione; sarà dunque necessario indicare il nominativo 
di un docente della SDS che rappresenti la struttura all'interno della commissione suddetta. Dopo 
breve discussione, il consiglio suggerisce all'unanimità di delegare il Presidente pro f. Burgio come 
componente della commissione. 
Il Presidente comunica che, su richiesta della SDS, il Consorzio Universitario della Provincia di 
Ragusa ha concesso la disponibilità di ulteriori spazi presso l'ex-Distretto militare per esigenze di 
didattica e di ricerca. 
Il Presidente comunica infine che su sua richiesta il Consorzio universitario ha assegnato una unità 
di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della segreteria di Presidenza. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 

~~ 

IL PRESIDENTE 
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2. Proposta attivazione nuova sezione dipartimentale: "Mediazione culturale". 
Il Presidente illustra al consiglio la proposta di attivazione all'interno del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche di una nuova sezione dipartimentale. Dopo una breve discussione in cui intervengono i 
proff. Impellizzeri, Sturiale, Burgio, Lagdaf si decide di proporre l'attivazione della sezione di 
"Mediazione Linguistica e Culturale". 
Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

3. Verbalizzazione on line esami di laurea. 
Il Presidente propone, a partire dalla prossima seduta di attuare le procedure di verbalizzazione on 
line degli esami di laurea oltre che per i codici identificativi dei corsi di studio Y62 e Y63 
(procedure attivate nella seduta di laure del 5 dicembre 2017) anche per i seguenti codici identificati 
dei corsi di studio: 

657 
658 
091 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

4. Accesso al primo anno del corso di studio triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale (Ll2). 

Il Presidente comunica al Consiglio che la prova d'ingresso per il corso di studio triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) è prevista per giorno 7 settembre 2018 alle ore 15.00 
presso il Teatro Tenda, via M. Spadola n. 2, Ragusa. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

S. Illustrazione budget SDS 2018 e proposte di rimodulazione. 
Il Presidente comunica al Consiglio che è stato approvato il budget 2018 della SDS e illustra la 
modulazione proposta dall'ateneo. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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La somma totale destinata alle attività culturali è di euro 16.300, suddivisa in euro 8.300 per 
organizzazione convegni e euro 8.000 per organizzazione seminari e altre attività formative; la 
somma destinata alle missioni del personale docente - partecipazione a convegni, congressi - è di 
euro 12.000. Il Presidente propone, altresì, di riservare la somma di euro 1.300 da destinare ad 
eventuali progetti proposti dai docenti a contratto; tale somma viene ricavata detraendo euro 800 
dalla somma destinata ai convegni ed euro 500 dalla somma destinata ai seminari. 
Il Presidente propone altresì al Consiglio la rimodulazione dei seguenti capitoli: 
Riclassificazione finanziaria 15084504- materiale sanitario (attualmente di € 3.000) = € O 
Riclassificazione finanziaria 15088810 -lavori tipografici (attualmente di € 1.000) = € 4.000 

Dopo ampia discussione in cui intervengono i proff. Bonomo, Burgio, Fontana, Impellizzeri, 
Lagdaf, Sturiale, Torre, Traina, il Consiglio approva all'unanimità. 

6. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 3 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 
attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" 
- A.F. 2016). 
La discussione relativa al punto n. 6 viene rinviata al prossimo Consiglio della SDS. 

7. Ratifica nota prot. n. 12765 del 31.01.2018: Contingente per studenti 
stranieri/internazionali extra UE- Anno accademico 2018/2019. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 12765 del 31.01.2018 avente ad 
oggetto: "Contingente per studenti stranieri/internazionali extra UE -Anno accademico 2018/20 19" 
che qui integralmente si riporta: "In riscontro alla nota pro t. n. l 0695N/2 del 26 gennaio 2018, 
concernente l'argomento in oggetto, si comunica che per l 'a. a. 2018/2019, agli studenti 
stranieri/internazionali extra UE saranno riservati: 

- n. l posto per il corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 
- n. l posto per il corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

(LM37). 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

8. Ratifica nota prot. n. 12798 del 31.01.2018: Avviso n. 149 del 17.01.2018: conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2017/2018- nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 12798 del 31.01.2018 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 149 del 17.01.2018: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2017/2018-
nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso in oggetto si 
comunica che la commissione per l'assegnazione dei contratti d'insegnamento di "Lingua e 
traduzione angloamericana I" s.s.d. L-LINI 11 (L12); "Lingua e traduzione angloamericana II" s.s.d. 
L-LIN/11 (L12); "Cultura e letteratura portoghese I" s.s.d. LLIN/08 (L12); "Cultura e letteratura 
portoghese II" s.s.d. L-LIN/08 (L12); "Cultura e letteratura giapponese II" s.s.d. L-OR/22 (L12); 
"Lingua giapponese I" s.s.d. L-OR/22 (LM37); "Lingua spagnola I" s.s.d. L-LIN/07 (LM37); 
"Lingua giapponese II" s.s.d. L-OR/22 (LM3 7) sarà composta dai proff.: Santo Burgio, Gigliola 
Nocera, Salvatore Torre. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

9. Ratifica nota prot. n. 12809 del 31.01.2018: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione tedesca l" (L12) e "Lingua tedesca l" (LM37). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 12809 del 31.01.2018 avente ad 
oggetto: "Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di "Lingua e traduzione 
tedesca I" (L12) e "Lingua tedesca I" (LM37)" che qui integralmente si riporta: "A seguito della 
rinunce ai contratti per gli insegnamenti di "Lingua e traduzione tedesca I" s.s.d. L-LIN/14 cds 
triennale in Mediazione linguistica e interculturale e "Lingua tedesca I s.s.d. L-LIN/14 cds 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, presentate in data 26.01.2018 (prot. n. 
10757 e prot. n. 10758) dal dott. Valeria Fumeri, e avendo lo stesso dichiarato di avere svolto n. 16 

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 
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ore di lezioni per l'insegnamento di "Lingua e traduzione tedesca I" (L 12) e n. 16 ore di lezioni per 
l'insegnamento di "Lingua tedesca I" (LM37), si chiede la pubblicazione di un bando per la 
copertura dei seguenti insegnamenti: 

Lingua e traduzione tedesca I (Ll2), s.s.d. L-LIN/14, 1° anno, annuale, 38 ore. 
Lingua tedesca I (LM37), s.s.d. L-LIN/14, l 0 anno, annuale, 38 ore. 
Si allegano le rinunce del dott. Valerio Fumeri. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Al l. n° l). 

10. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 presentati dai seguenti studenti: Notarrigo Melania 
(L12), Papa Valeria (Ll2), Riparante Vanessa (L12). 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. n° 2). 

La prof. Fontana comunica che Valentina De Simone, studentessa ipovedente come da segnalazione 
del CINAP, ha segnalato la necessità di ricevere un supporta nella lettura del vocabolario durante le 
prove d'esame delle lingue scelte. La prof. Fontana richiede pertanto ai colleghi di verificare 
l'eventuale disponibilità dei cultori della materia o dei collaboratori linguistici ad aiutare la 
studentessa durante le prove d'esami. 

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

IL SEGRETARIO 
Dott. Salvatore Torre 

~~ 
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RAGUSA 

Al Magnifico Rettore 

Al Dirigente AGAP 

Al Dirigente ADI 

Oggetto: Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di "Lingua e traduzione 

tedesca I" (L12); e "Lingua tedesca I" (LM37). 

A seguito della rinunce ai contratti per gli insegnamenti di "Lingua e traduzione tedesca l" s.s.d. L

LIN/14 cds triennale in Mediazione linguistica e interculturale e "Lingua tedesca I s.s.d. L-LIN/ 14 

cds magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, presentate in data 26.01.2018 (prot. n. 

10757 e pro t. n. l 0758) dal dott. Val eri o Furneri, e avendo lo stesso dichiarato di avere svolto n. 16 

ore di lezioni per l'insegnamento di "Lingua e traduzione tedesca I" (L 12) c n. 16 ore di lezioni per 

l'insegnamento di "Lingua tedesca I" (LM37), si chiede la pubblicazione di un bando per la 

copertura dei seguenti insegnamenti : 

Lingua e traduzione tedesca I (L 12), s.s.d. L-LIN/14. 1 o anno, rumuale, 38 ore. 

Lingua tedesca I (LM37), s.s.d. L-LIN/l4, l 0 anno, annuale, 38 ore. 

Si allegano le rinunce del dott. Valcrio Furneri . 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Stmttura Didattica Speciale di 

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(P'?Bj;o) 
Viu Orfanotrofio, 49 - 97100 Ragusa Ibl a - Te l. 093 2/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@un ict. it 



Al presidente della SDS di lingue e Letterature straniere 

prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di lingua tedesca l - Corso di studi in lingue e 

culture europee ed extraeuropee- A.A. 2017/2018-

Il sottoscritto VALERIO FURNERI nato a Adrano {Ct) il 03/09/1980 

DICHIARA 

di rinunciare all'insegnamento di LINGUA TEDESCA l (s.s.d l-LIN/14), primo anno, annuale, 9 CFU -

A.A. 2017/2018. Dichiara altresì di aver svolto nel corso del primo semestre lezioni pari al numero 

di 16 ore, come annotato sull'apposito registro depositato presso la segreteria. 

Distinti saluti 

Data 
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Al presidente della SDS di lingue e Letterature straniere 

prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di lingua e traduzione tedesca l - Corso di studi in 

Mediazione linguistica e interculturale -A. A. 2017/2018-

Il sottoscritto VALERIO FURNERI nato a Adrano (Ct) il 03/09/1980 

DICHIARA 

di rinunciare all'insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA l (s.s.d L-UN/14), primo anno, 

annuale, 9 CFU -A. A. 2017/2018. Dichiara altresì di aver svolto nel corso del primo semestre 

lezioni pari al numero di 16 ore, come annotato sull'apposito registro deposita~l, presso la 

segreteria. 

Distinti saluti 

Data Firma 

Allegato: documento d'identità 
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lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
{Durìng the Mobility) 
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Hlgher Education: 
Learnlng Agreement form 

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

Lllst name(s) Flrst name(s) Date of birth Nationallty1 Sex (M/FI Studv cycle2 Fleld of educ:atlon 
3 

Student 

~O/H /~996 
023-Llln&uages and 

UOTf\R~I(:;O MtLAkl i A 1\~,L\AN r (Q(: LWtLG Philologic:al Science 

Erasmus code4 

N a me Faculty/Department (if applicable) Address Country Contact person name5; email; phone 

Via ON-SITE REFERfNCE 

Sending Orfanotrofio, Giovanna Crisclone 

lnstitutlon University of Forelgn Languages 49-97100 udipacrg@unict.it 

Catania and Uterature l CATANIAOl Ragusa Ibla ltaly (+39)0932-654845 (+39)0932-627219 

Erasmus code 
Recelving N a me Faculty/ Department (if applicable) Address Country Contact person name; email; phone 
lnstltution I\JNI~~~ it1 Cf cnu.eu~ oç HUt.l.rwm! OLi) if...u.(<>t UNft€ 1:> AAC~~7./t';_C:~~ (Di N &.lffi lì ~b ~11\L ~Cit~C.~ UK t 1'>\Ne\P.:ù ~~-~~~f lr(I,.J(JùOfV\ ~.-tv ~-èC.-v~ 

Exceptional changes to Table A 
(to be approved by e-maìl or signature by the student, the responsible penon in the Send1ng lnstitutiOn an d the responslble person In the Rece1ving JnstitutiOn) 

TableA2 Component Component tltle a t the Receiving Deleted Ad d ed Numberof . 
During the code Jnstitution component component Reason for ch;~nge6 ECTS credlts 
mobillty (ifany) (as indica t ed in the course catalogue) [tick if applicablel [tick if appllcable) (or equivalenti 

\1'-\\.SAOOOJ. MOt'l~\\N ARA,P,,c uT\Mnì\\f )( o 4-.-00\1). o ~o 

ELCI-!09003 1\-\t ~ffiNrC,\1 t-,.I(U,&"'{,\t-P. G'LWN S'fvJ·1it~ );( o 3 /j.) 

çi C'krYh~ 12N" t'çN\l'~'l lo:lìN M~l\t fMJ \O'JI.If-N' ) \Ji~ IN\> o ~ 6 kJ --- o o 
o o 
o o 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e-mail or s1gnature by the student •nd the responslble person in the Se.nding lnstitution) 

Table B2 
Duringthe 
mobility 

Component 
code 

(if any) 

Component title a t the Sending lnstitution 
(as indlcated in the course cataloguej 

Deleted 
component 

[tick Il applìcab!ej 

o 
o 
o 
o 

Ad d ed 
component 

[tick if applicable) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

, Còminltment . 
Ìly signÌng'thls d~.iient.: the student, the Sendi~g lnstltutlon an d the Receiving lmtitutioo confìrm \haÙh~V a~proV~ th.e 

,-rrance'ments igreed bv. a~ partl~s. ~nding and Recelving lnstitutlons undertak.e 19 appÌy an Ili~ prindples of the ·" 
, · prtncÌpl~s'agreed:r~ tt>e'lnter-!nstitutlonal Asr~'lment for in~totions"loca!ed jn f•rt~er èoootr~): The ee.)ericialy . 

Number of ECTS credits (or equivalenti 

~r.a$mus+ grant. agreement: The Rece.illin& lnstitutlon. contìrms that the eçlucatlonal çomponeJltS listed In Table A àre·rn '' · 
'lhe Se~dìng lnsli!Ùtion «?,ml;lllts ·to reè:o&nìs~ all.the credlts òrequtvalent uniti gained àùhe~Recefvinglnsìitiltion for the succ:essrUII~'cornD!l!tedi!d~,ca~·C1~Ì~ìnii<~iU,~•i1d)~c1~1t:thÌ~<~~ 
'. •; towards the studenfs de&ree •s descrìbed ln·Table B. Anv ex'eptlons to th is rule are doèumented in an annex ohhis 

•. ~ · · rìì'stituÌicin will ' · lnstitutìon 

b5 
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Commltment 

Student 

Responsible person 1 a t the 
Sending lnstltutlon 

Responsible person a t the 
Receiving lnstitution' 

---------··--~-----

N a me 

ME.lAN1r\ N:J\~RJN.J O 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

'(.tv(J ':J r Y 
v«1tSCvGrnu 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Email Posltion 

1'\')e \a'(\ l ç\ • \'ì\Ù v)\ we . l\ Stvdenc 

Oepartmental 
a.schinina@unlct.it 

Coordina tar 

' C~{ ì \,.~(J V :::> Vn t -C\ Q(V{ . Ao'Vl:~ 

1 
Nationallty: country to which the person belongs administratively ~nd that issues the ID c~rd and/or passport. 

Date Slgnature 

~S/ot/W.?J Ue~0 No\'\'Y1~0 

~' /o1j«Jts (Q_~~~ 

A/\/l-Y k' ·K'cd2 
-c..>' ----

' Study cycle: Short cycfe (EQF leve! 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level6) 1M aster or equivalent second cycle (EQF leve! 7} J Ooctorate or equivalent third 
cycle (EQF level8). 

1 
Fie Id of education: The ISCED-F 2013 se~rch tool available a t http://ec.europa.eu/education/tools(ìsced-f en.htrn should be used to find the ISCED 2013 detailed field 

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

' Erasmus code: a unique ldentifier that every higher education instltution that has bee n awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE} receilles. lt is 
only applicable to higher educatlon institutions located In Programme Countries. 

s Contact person: The lnternational Didactic Unit or a person who provides a link for administrallve lnformation within the Department. 

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

Reasons for deleting a component Reason for adding a component 
l. Previously selected educational component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 
lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify} 
4. Other (please specify) 

1 Responsible person at the Sending lnstitutlon: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authorily to approve the Learnlng Agreement, to 

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

of the Responslble person must be filled in only in case it differs from that of the Contact person rnentioned a t thc top of the document. 

• Responsible person at the Recelvlng lnstltutlon: the name and email of the Responsible person must be filled in only in case it dlffers from that of the ContaCI person 

mentioned a t the top of the document. 

f--



... ' 

Table.A2 
Ouring the 

rnobillty 

Table 82 
Ouring thr 
mobillty 

Compone n t 
code 

(lfany) 

Component tltlc at the Sending lnstitution 
(as ìndi~ated in the course catJioguc) 

Deleted 
component 

{rick il applicable! 

o 
N!\ : t 

D 

::l 
o 
~] 

A dd ed 

Number of EOS credlts (or equivalenti • component 
[tick if applicable) 

:a 
~ 
o 
o 
:l 

':J 

Commltment 
By 

51

gning tiuç document, the studtnt, the Send•o~ lnstìt uMn an d thr Rerming lns\ltutiOI> conflrm 1~01 they •p prove th< leam•ns Agr<eml!nt and thtthey wiH comply with •Il. tlle. '". · 
arrangements ~gteed by ali part ies. ~nding •nd Re~er<iog lnst•tutions undert~kr t o apply allthr pnnop!C1 of the rra,mu< Ch•tltr lo< Hlghrr fducat!Gn rel•tln& to,mobai.ty fO< stu<Se~lor'·\~ 

principles agr~ea in :h e Jnter·lnstctutional Agreement for lnstltultonslocoted in l'atlnN Countrt•<). lhe Denrl~< iary ln<tltu:.on ano the •tudont shovld-.IW cOf!UT'Ìtlo w~•t 1s set "."!. ;iìthe' 
frasmus+ gran t agreemtnt. The Recen11ng lf15tit ut:on cc>~firms thil tlle educat.on;st componenu h<tod in la bi~ A are lo Ilo e with •t> cour>e catologue and should be-avaU•bletòttw{stu~~~· Th~ Sendrne Jnstltution comnu!J t o recognise Jll t ne ,,.d, t • or eqwvalent unru g•med al the Roc.,.vmc tn•trtuuon foc the successfuUv complete d edoc•Mnal c.om;><ll\enu.~~ to ,coU~ . t~ 

towards tht stvdent's degree as descr
1

bed in T~ble B. Any eJ<c~pt.io~ t o this rule are documtnted'" •n anno< o! thls Lromtng Agreement and ·agr~ by ali p~rtle~ ~ ~u~nt ·~~ ·' Re~eivlng rnstttutlon will commun.cate IO tl1e Sl!nding rnstitutioll ~~v prcb!ems Oftha es r<gardlng lht study PfO&r~rnme.responsibk persons and/Qfstlldv perlO<!.' .. , . . ; 



is not available at the Receivine 

previously specified in the course 6. Extending the rnobìlity 

7. Other (please spedM 

' Responsible per:son at the Sending lnstltution: The Era~rnus Dep~r tmental Coordinator or an acadernic who h3s the authot~tv to approve the teamlng. N;r.!:e~~ t~ :" 
exceptionally <~mend it when it is needed, as well as t o guar~nrcc full recosnnìon of sue h programme on behJif of the respons•ble ;.cadem c body. The.~~~ ~~~iìlail . 

ofthe Responsible peno n must be n lfcd In only in tùse i t di ff,,' f•orn t ha t of t h~ Cont .. cl persort mentioned >l t the top of thc document. • · ... 
>~ •. ~,; -.~~· , . ~ 

• Responsible person at the Receivlng tnstitution: th c nam" and ern.•il of t h e nespons•ble p~ rson mu>l b~ li !led io onlv 1n c~ se it à iff-ers fr om thal. cf the Conuct ~r$9n," 
mentloned a t the top of tne dowme nt. ·· '. 
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OIOACTIC OIVISION 
lnternational Mobilìty Office 

Hlgher Educatlon: 

IIIErasmus+ 
Learning Agreement form 

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

. 

Student 

Sendlng 
tnstitutlon 

Receivinc 
lnstitutlon 

TableA2 
Ourlng the 

mobllity 

Table 82 
Ourlngthe 
mobllity 

unname(s) 

~IPA~A-NTC 

N a me 

University of 
Catania 

N a me 

IJtkl~R!:.tìY 
Of é{)IMS~li'~H 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
(Ouring the Mobilitv) 

First nam!!(s) Date of birth Nationalitv1 Sex{M/F] 

\} ltNt-SS A; 25(oS/f9% t/fl-UA-N -F 
Erasmus code • 

Faculty/Oepartment (if appÙcable) Address Country 

Via 
Orfanotrofio, 

Foreign t.lnguages 49·91100 

and Uterature ICATANIAOl Ragusa Ibla ltatv 

Erasmus code 
filcultv/ Oepartment (if applicable) Address Country 

c.OU<; 6€ OF' HV•1 AtoJofi{S UK Eòll'l31$M 
O<.ò~ UNI l@) ;;o.;n; &\l. l O(,C k•N6Don /liVò '>OU.(L 0:,(./éNU /;()llol~%t< 

tHS'fYL 

Exceptional changes to Table A 

Studv cvde2 Fleld of !!ducation 3 

éQF lEVfL 6 023-~nguages and 
Philologlcal Sclence 

Contact peNon n~me5: email; phone 

ON·SITE RfFERENCf 
Giownna Crlsclone 

udipaag@unlct.it 
(+39}0932·6S484S {+39}0932-627219 

Contact person name; email; phone 
RAC.tH5t. lfr.Rftt.J s fvdjòbtoad@,ed .élC. ,;K 

1" lj~ (o (.f :s 1650-1000 ) 

(to be approved by e·moil or slgnature bv the student. the responsibl~ person In the Sending lnsUtullon an d the responsi bi e person In tht Rec~lvlnglnstl tutlonl 

Compon!!nt Component title at the Recelvlng Deleted Ad d ed Numberof 
code lnstitution component component Reason for ch<~ng!!6 ECTS credits 

(ifany) (as indicated in the course catalogue) [tick if appficable] [tick if applicable] (or equivalent) 

l-lc.HdlOO~ fK€ S?Mli<;,t\ NCl>J~I'Af1:r. Ccwflll ti w~ :cRS )it D ~ _j_U 
ELC.t-\0"1004 2o"aNTu~ tAtiN 1\~10\Nwone.N •S~ itlò D ]s. s (Q 

D D 

o o 
o o 
o o 

Exceptional changes to Table B (if applicable} 
(t o be approved by e-mail or signature by the student an d the responslble perso n In the Sending lnstituuonl 

Component 
Component title a t the Sending lnstìtutlon 

Deleted Added 
code 

(as indìcated in the course catalogue) 
component component 

(ifanv) [tick ìf applicablel [tick if applicablel Number of ECTS credits (or equivalenti 

L•JJGJF\t.-61 ~il . ç_ '\(li\ b. SP!l6 o o ~ 
o o 
o D 

D o 
o o 
o D 

Commitment 
, &y slcninr thls document, the stude~t, the Sendl~g lnstìtu~ion and the Receilllng lnstìtutlon co~firm that thev· a p prove the learnln~ Agfeement and t ha t they wlll comply with ali the 
Mn~ncements agre ed by aH partles: Se~d1ng an d Recenl/ng ~rut1tutlons undertakt t o apply ali the pr.neìples of the Erasmus Charter for Hither Education relatlng t o moblhty foritudics (or the 

princ!ples agreed In the lnter·lrutltutlonal Agreemcnt for 1115lltutlons located 10 Partner Countrles). Tht BenefiCiar( ln,utut«l<\ a"d tht' Jtudcnt should aho commi! 1 ~ Il 
Erasmus+ crant acreement The ReceMng lnstltutioo confirms that the educational components listed in Table A are In fine with lts course catalogue and should be 

0 a b: Set out 10 the 
Tht S di 1 · tf ' t to ree 1 e IIth d'ts q lvalent unlts ga ned t th R • · 1 n t' t h r ava a e lo the student. en ne nst1tu on. comm• s ogn s a e ere 1 or e u , 1 a e c<e•v•~g ns • u •on or t e success ullycompleted educational components and 10 count them 

". tow•nh thcst~u~ent s dee te e as,descllbecl ln Table B. Any except1ons t? thls rule are documented tn an an~e;c of thls learnlncA,reement an d a;:reed by ali parties. The student and h 
\. . RecetV1nS lrutltutlon w•tl commun•cJte t o the Sendtng tnstttulion any problems or changes regardmg the study progrimme rcspons•ble persons • d/ _. . t e • .n or stu.y penod. 

l 



UNIVERSffÀ 
degli STUD[ 
di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Commitrnent 

Student 

Responsible person' at the 
Sendlng lnstltutlon 

Responsible person at the 
Receiving lnstitution• 

Name Email 

Prof.ssa Alessandra Schlnln~ a.schlnina@unìct.it 

Positlon 

5tudenc 

Oepartmental 
Coordinator 

Date 

- r·,/)nf] 
.../ .. .., i ... .:J 

Sl&nature 

' l J ' . . -
~ .. ~J,.-v\..~ 

·-:>'--::.. , ·;c: iting Student Offi r:; e 

1 Natlonallty: country to whlch the person belongs administratively and that lssues the ID Cd ~ and/l* \ r ·J of Arts, Humanili~. ·. : · 
r l t~ t}:· -:,~ieac.es 

'Study cycle: Short cycle (EQF level 5) l Dachelor or equivalent flrst cycle (EQF levt>16) l Ma er ·o:'ll...'!'I"_110Y. ,òhd cycle (EQF'Tever n t uoctorate or equivalent t ird 
cycle (EQF level8). <. ~,_-.:-

. t; 1 -..: v'·· Erasmus Code: UKEDiNBU i~ ~; 
1 Fleld of educatlon: The ISCE().f 2013 search tool avallable a t htto://ec.eurooa.eu/educatiorl/toolslìsced-f en.htm should be used to find the ISCED 2013 detailed eld 

of education an d training that is closest t o the sub ect of the degree t o be awarded t o the stu ~V tlféSerìdlng lnsto!ut.on. 

• Erasmus code: a unique identlfìer that every higher education lnstitutìon· that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) receives. it ls 
onty applicable t o higher education institutions located ln Programme Countrles. 

5 Contact person: The lnternational Oidactic Unit or a person who provides a llnk for adminlstrathie information within the Department. 

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

Reasons for deleting a compone n t Reason for adding a compone n t 
l . Previously selected educational component ìs not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 
lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specìfied in the course 6. Extending the mobility period 
catalogue 
3. nmetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

1 flesponslble person at the Sendlnc lnstltution: The Erasmus Departmental Coordinator or an aeddemic who has the authorìty to approve the Leaming Agreement, to 

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

of the Responsible person must be filled in only In case it differs from that of the Contact person mentioned at the top of the document. 

1 Responsible perso n a t the Recelvlng lnstitution: the n a me an d email of the Responsible persort must be fiUed in only in case it differs from that of the Contact person 

mentloned a t the top of the document. 
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