
STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 6 20 aprile 2016 

Il 20 aprile 2016 alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del31.03.2016. 
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. Ratifica nota prot. n. 38477 del 05.04.2016: Bando rettorale n. 923 del 16.3.2016 -

comunicazione candidata prescelta. 
8. Ratifica nota prot. n. 43028 del14.4.2016: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 

esterne per tutorato svolto da personale qualificato (n. 1023 e n. 1024 del 23.3.2016)
proposta nomina commissione. 

9. Procedure selettive di chiamata a posti di professore di prima fascia ai sensi dell'art. 
24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240: integrazioni. 

10. Pratiche docenti, studenti e personale. 
11. Punto aggiunto: Ratifica nota n. 43245 del 14.4.2016: Protocollo d'intesa con il 

Comune di Ragusa per Centro polifunzionale. 

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

20 aprile 2016 

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

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 17.00 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. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba Rosa 
Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Valeria Di 
Clemente. 

l. Comunicazioni. 
La seduta si apre con le comunicazioni all'assemblea. Il prof. Burgio riferisce del colloquio chiesto 
dalla dott.ssa Giulia Cosentini in rappresentanza dell'associazione Portatori San Giorgio martire 
relativo alla manifestazione culturale da svolgersi nella settimana dal 27 maggio al 5 giugno, per la 
quale è stata richiesta la presenza degli studenti della S.D.S. che potrebbero partecipare in modalità 
analoghe a quelle richieste per i tirocini. 
Il Presidente comunica che il 18 maggio la Struttura didattica speciale sarà visitata dal Nucleo di 
Valutazione nell'ambito del Piano di audizione del primo semestre 2016, dalle ore 10 alle ore 17. In 
relazione a detta comunicazione, il prof. Sturiale comunica che dal 17 al 22 di maggio sarà in 
Spagna nell'ambito degli scambi Erasmus. 
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Il Presidente comunica altresì che è in corso il progetto di alternanza scuola-lavoro coordinato dal 
prof. Burgio, che è iniziato il 18 aprile e si concluderà il 22 aprile. Il Presidente ringrazia i docenti 
che partecipano. 
Il Presidente informa che dal 29 al 30 aprile si terrà il seminario dal titolo "Glottodidattica: 
Riflessioni teoriche e pratiche" organizzato dal prof. Sturiale. 
Il Presidente informa che il dott. Giuseppe Maugeri, docente a contratto presso la Struttura didattica 
speciale, ha proposto una collaborazione tra l'università di Venezia "Ca' Foscari" e l'università di 
Catania in merito all'erogazione del certificato CEDILS in vista dell'instaurazione nell'ordinamento 
scolastico della classe di concorso A023 italiano per stranieri. 
Alle ore 18.05 il prof. Sturiale lascia l'assemblea. 
Si comunica che i proff. Sichera e Paino chiedono un contributo a copertura delle spese per vitto e 
alloggio degli ospiti del congresso della MOD dal titolo "Scrittura del corpo". È stato concesso un 
contributo di 600 euro. 
Il Presidente inoltre comunica che il 20 aprile 2016 alle ore l O è pervenuta nota del Magnifico 
Rettore relativa alla proposta di chiamata di professore ordinario, in cui si rileva che 
«nell'applicazione del criterio relativo al merito scientifico dei settori scientifici-disciplinari, 
l'attribuzione del punteggio non risulta sufficientemente motivata, dovendosi fare riferimento ad 
elementi più specifici riguardanti l'attività scientifica degli abilitati nei settori». La questione sarà 
discussa al punto 9 dell'O.d.G. 

2. Approvazione verbale della seduta del31.03.2016. 
L'approvazione del verbale della seduta del 31.03.2016 è rinviata alla prossima seduta del 
Consiglio. 

3. Regolamenti didattici dei Corsi di studio L12 e LM37. 
Il Presidente illustra al Consiglio i Regolamenti didattici dei corsi di studio L 12 e LM3 7 sui quali è 
stato espresso parere favorevole dai Consigli dei corsi di studio Ll2 e LM37 nella seduta congiunta 
svoltasi in data odierna (ore 15.00-16.45). 
Il Consiglio approva all'unanimità i Regolamenti didattici dei corsi di studio Ll2 e LM37 (All. n° l 
e All. n° 2) 
4. Programmazione didattica a.a. 2016/2017. 

IL SEGRETARIO 
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Il Presidente Zago illustra al Consiglio la programmazione didattica per l'a.a. 2016/2017, così come 
deliberata dai Consigli dei Corsi di studio L 12 e LM3 7 nella seduta congiunta svoltasi in data 
odierna (ore 15.00-16.45). 
Per il Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2), alla luce dell'esito 
delle diverse call 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: 

Lingua e traduzione angloamericana I s.s.d. L-LIN/11 - 9 CFU (54 ore) l 0 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) l o 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 
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Lingua e traduzione spagnola II s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) 2° anno, Annuale, dott.ssa 
Sonia Liboria 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 
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 
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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 

Per il Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), 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 
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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 
Talamo 
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 
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° 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, 
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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). 

5. Calendario didattico a.a. 2016/2017. 
Il Presidente illustra al Consiglio il calendario didattico per l'a.a. 2016/2017 relativo al corso di 
studio in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e al corso di studio in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37), sul quale è stato espresso parere favorevole nei consigli dei corsi 
di studio Ll2 e LM37 svoltisi congiuntamente in data odierna, ore 15.00-16.45. 
Il Consiglio approva all'unanimità il seguente calendario didattico dei corsi di studio Ll2 e LM37 
per l'a.a. 2016/2017. 

CALENDARIO DIDATTICO 2016/2017 

. Lezioni 

Corsi annuali Primo semestre 

11 ottobre - 3 gmgno 11 ottobre -25 gennaio 

IL SEGRETARIO 
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Sessioni d'esame 

I sessione 

26 gennaio - 7 marzo 
2 appelli a distanza di 
almeno 15 giorni 

II sessione 

5 giugno - 31 luglio 
3 appelli 
il primo e l'ultimo a distanza di almeno 25 
g10rn1, 
il primo e il secondo a 15 giorni di distanza 

20 aprile 2016 

III sessione 

l settembre - l O 
ottobre 
2 appelli a distanza di 
almeno 15 giorni 

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 il15 gennaio 2017 
e il10 dicembre 2017) 

I sessione II sessione 

-Inizio seduta di -Inizio seduta di 
laurea il 6 marzo laurea il 27 aprile 
- Domanda entro il 5 - Domanda entro il 26 
gennaio febbraio 
-Inserimento foglio - Inserimento foglio 
tesi entro il4 febbraio tesi entro il 28 marzo 
- Inserimento prova - Inserimento prova 
finale o tesi on line e finale o tesi on line e 
consegna di una copia consegna di una copia 
cartacea (non cartacea (non 
necessariamente necessariamente 
rilegata) in Segreteria rilegata) in Segreteria 

IL SEGRETARIO 
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entro il 19 febbraio entro il 12 aprile 

Festività Natalizie e Pasquali 

Le attività didattiche sono sospese 
dal22 dicembre (venerdì) al 7 gennaio (sabato) 
dal 13 aprile (giovedì) al 18 aprile (martedì) 

entro il 18 giugno 

20 aprile 2016 

rilegata) in Segreteria 
entro 11 ottobre 

6. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2016/2017: provvedimenti. 
Il Presidente illustra al Consiglio i prospetti delle Schede Uniche Annuali (SUA) a.a. 2016/2017 
relativi al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e al corso di studio in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), sui quali è stato espresso parere favorevole nei 
consigli dei corsi di studio L12 e LM37 svoltisi congiuntamente in data odierna, ore 15.00-16.45. 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'unanimità le suddette Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 e LM37 (All. no 
4 e All. no 5). 

7. Ratifica nota prot. n. 38477 del 05.04.2016: Bando rettorale n. 923 del 16.3.2016 -
comunicazione candidata prescelta. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 38477 del 05.04.2016 avente ad 
oggetto: "Bando rettorale n. 923 del 16.3.2016 - comunicazione candidata prescelta" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 
34763 del24.03.2016 ha proceduto all'assegnazione dell'insegnamento di Lingua portoghese I s.s.d. 
L-LIN/09 di cui al bando rettorale in oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il 
nominativo della candidata prescelta. Si comunica, inoltre, che la data d'inizio dell'attività didattica 
è l '11.4.2016. 
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Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
LINGUA PORTOGHESE I s.s.d. L-LIN/09 l o anno- annuale 9 CFU=54 ore Dott.ssa RAINHO 
CASIMIRO SONIA ISABEL 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del4.4.2016. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. (All. no 6). 

8. Ratifica nota prot. n. 43028 del 14.4.2016: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 
esterne per tutorato svolto da personale qualificato (n. 1023 e n. 1024 del 23.3.2016) -
proposta nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 43028 del 14.4.2016 avente ad 
oggetto: "Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni esterne per tutorato svolto da personale 
qualificato (n. 1023 e n. 1024 del 23.3.2016) - proposta nomina commissione" che qui 
integralmente si riporta: "Con riferimento agli Avvisi di cui in oggetto si propone che la 
commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute sia composta dai seguenti 
docenti: 
Gigliola Nocera, professore associato s.s.d. L-LIN/11 
Santo Burgio, professore associato s.s.d. M-FIL/06 
Lavinia Benedetti, ricercatrice TD s.s.d. L-OR/21 
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. 

Le docenti Nocera e Schininà e i rappresentanti degli studenti escono dall'aula alle ore 18.24. 

9. Procedure selettive di chiamata a posti di professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240: integrazioni. 
Il Presidente comunica che in data 7.4.2016 è pervenuta nota del Magnifico Rettore, di cui si riporta 
qui di seguito il testo: «Affinché gli Organi di Governo possano approvare nelle sedute del corrente 
mese di aprile le procedure di chiamata a posti di professore di prima fascia, da bandire ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, si invitano i consigli di codeste strutture, qualora 
non l'avessero ancora fatto, a deliberare in ordine ai singoli settori concorsuali e settori scientifico-
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disciplinari per i quali attivare le suddette procedure. Tali deliberazioni dovranno essere adottate e 
trasmesse entro e non oltre il 22 di aprile c.a. 
Secondo quanto disposto dall'art. 2 del vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010)" la delibera del 
Consiglio della struttura didattica dovrà indicare oltre che il settore concorsuale, l'eventuale settore 
scientifico-disciplinare, l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati dovranno 
trasmettere (comunque non inferiore a 12) e l'eventuale lingua straniera. 
In caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, la delibera dovrà, 
inoltre, fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda ospedaliero-universitaria o di altra 
Azienda sanitaria interessata a garantire lo svolgimento dell'attività assistenziale da parte del 
professore di prima fascia, indicando al contempo la struttura e le tipologie professionali richieste». 

Il Presidente dichiara che, pur avendo già inviato con nota n. 14 799 dell' 11.02.2016 la delibera 
della Struttura Didattica Speciale con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale 
attivare la procedura di chiamata dell'unico posto per professore ordinario assegnato alla Struttura, 
ha ritenuto di dover inserire un punto all'O.d.G. del presente Consiglio per decidere in merito alle 
integrazioni richieste (settore concorsuale, numero di pubblicazioni, lingua straniera). 
Il Presidente comunica altresì che, nel frattempo, in data 20.4.2016, alle ore 9.40, è pervenuta una 
seconda nota rettorale di cui qui si riporta integralmente il testo: «Con riferimento alla delibera di 
proposta di chiamata di un posto di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
240/20 l O, si rileva che, nell'applicazione del criterio relativo al merito scientifico dei settori 
scientifici-disciplinari, l'attribuzione del punteggio non risulta sufficientemente motivata, dovendosi 
fare riferimento ad elementi più specifici riguardanti l'attività scientifica degli abilitati nei settori». 

Il Presidente aggiunge che, in vista del Consiglio di Struttura convocato per oggi, 20.4.2016, ore 
16.30, ha tempestivamente avvisato i componenti della commissione nominata a suo tempo per 
l'applicazione dei criteri relativi alla valutazione dei candidati affinché, preliminarmente, si tenga 
conto di tale nota del Magnifico Rettore rispetto alle eventuali integrazioni da apportare. La 
commissione, composta dal prof. Burgio, dalla dott.ssa Carreras e dalla dott.ssa Fontana presenta al 
Consiglio, a ulteriore motivazione della propria scelta, la nota che si riporta in allegato (All. n° 8). 
Si apre una discussione in merito a tale motivazione (con interventi del pro f. Traina, del pro f. 
Burgio e del dott. Impellizzeri), dopo di che si procede alla votazione. 
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Il Presidente dichiara di astenersi in quanto, per quel che attiene al merito scientifico dei candidati, 
il rilievo contenuto nella nota del Magnifico Rettore del 20.04.2016 corrisponde sostanzialmente 
alle perplessità già da lui manifestate nel Consiglio della SDS del 10.07.2015 e del 18.12.2015. Il 
prof. Traina si astiene perché condivide le perplessità a suo tempo manifestate dal Presidente. Il 
prof. Sturiale e la dott.ssa Di Clemente si astengono per le motivazioni già da loro espresse nei 
Consigli di Struttura del29.10.2015 e del18.12.2015. 
Il Presidente mette ai voti la motivazione aggiuntiva elaborata dalla commissione. 

Votanti: 12. Favorevoli: 8; astenuti: 4; contrari: O. 
Il Consiglio approva a maggioranza l'allegata motivazione. 

Per quanto riguarda le integrazioni richieste rispetto alla delibera del18.12.2015 si specifica che: 
il settore concorsuale nel quale rientra il settore scientifico-disciplinare precedentemente 
comunicato, L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane, è 10/L1 Lingue, letterature e 
culture inglese e anglo-americana; 
il numero minimo di pubblicazioni è fissato a 12; 
la lingua straniera richiesta è l'inglese. 

Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

10. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 
richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

d". zconosczmento ere ztz per esperzenze 
Cognome Nome 
Bonfiglio Marika 
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Fichera Felice 091000386 Magesta srl 
Settore attività 
Alberghiero 

20 aprile 2016 

Si 3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 
Cognome Nome N. Matricola Certificato Approvato 
Battaglia Lisa Y63000034 

Musarra Sara Y62000085 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Attestato di Si 
partecipazione "La 
medizione inteculturale 
per costruire l'inclusione 
sociale" 
ECDL Si 

CFU 
3 

3 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 presentati dai seguenti studenti: La Terra Martina 
(L12), Laudani Claudio (L12). Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 7). 

11. Punto aggiunto: Ratifica nota prot. n. 43245 del 14.4.2016: Protocollo d'intesa con il 
Comune di Ragusa per Centro polifunzionale. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 43245 del 14.4.2016 avente ad 
oggetto: "Protocollo d'intesa con il Comune di Ragusa per Centro polifunzionale" che qui 
integralmente si riporta: "Con la presente si propone l'adesione al Protocollo d'intesa in oggetto. Si 
tratta di una iniziativa che ha già coinvolto la Struttura Didattica Speciale nella fase preparatoria e 
che potrebbe essere significativa dal punto di vista delle attività di "Terza Missione" e di "Public 
Engagement". Il contributo della Struttura riguarderebbe azioni formative negli ambiti della 
mediazione interculturale e dell'italiano per stranieri. 
Si allegano: 
l) Bozza di protocollo d'intesa. 
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2) Regolamento gestione Centro polifunzionale. 
La proposta di adesione sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. (All. n° 8). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.50. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

CORSO di LAUREA in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

(LI 2 -Mediazione linguistica) 

COORTE 2016/2017 

approvato 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: L 12 - 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 esposizioni 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 IST 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 
httQ:/ /www. un iversitaly. i t/ 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI 

2.1 Conoscenze richieste per 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 C2 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 
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. 
Il 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 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. 

2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
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 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 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 dei 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 di laurea quantifica 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 linee guida d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi 
universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21.02.20 Il. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abilità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di 12 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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2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'università 

Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario realizzate col concorso 
de li 'Università saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti sulla base della loro coerenza, 
congruenza e pertinenza con gli obiettivi del CdL. 

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

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per l'iscrizione al2° 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 al3° anno 
Per l'iscrizione al3° 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 informatica avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattaforma 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 forme 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 R~ole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini 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. l 
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 
l 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'inse_gnamento cui si riferiscono i crediti 
3.10 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
l crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della certificazione 
rilasciata dall'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata motivazione della congruenza ed 
affinità didattica del programma svolto all'estero dal richiedente. Ove 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; 8=27; C=24; 0=21; E=l8. 
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4. AL TRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 

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 
ritenuta congruente col piano di studio da parte dell'apposita commissione. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/2004) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 
Trattandosi di un corso di laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi 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 formativi e di orientamento 
Agli stage, tirocini professionali documentati e attestati presso imprese, enti pubblici o privati, 
ordini professionali o altri organismi approvati previsti 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 

4.3 Periodi 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 mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione 
europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti, ma non 
prevede una valutazione specifica in sede di laurea di eventuali CFU non riconosciuti per periodi di studio 
ali' estero. 
4.4 Prova finale 

La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella discussione di fronte ad una commtss10ne 
formata da almeno 7 docenti, incluso il presidente, 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. L'elaborato, dalla lunghezza complessiva non inferiore a 60.000 e non superiore a 70.000 
caratteri, bibliografia e spazi inclusi, 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 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 SUA-CDS coorte 2016-2017 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. ore 

~~ 
·.s u 

·.;= 

'$SD denominazione :J ·;; ;:l 

n. 
"'"' 

::::: ·e (]) 

u o "O 
.N «:l (]) 

o. 
~ (]) o ..... - ..... 

t;:; o... 

l L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 9 54 

2 L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 9 54 l 

3 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I 9 54 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 54 3 

5 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I 9 54 

6 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II 9 54 5 

7 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese l 9 54 

8 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese Il 9 54 7 

9 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I 9 54 

lO L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 9 54 9 

Il L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I 9 54 

12 L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II 9 54 li 

13 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola l 9 54 

14 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 9 54 13 

15 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca I 9 54 

16 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II 9 54 15 

17 L-LIN/11 Cultura e letterature anglo-americane I 9 54 

18 L-LIN/11 Culture e letterature anglo-americane II 9 54 17 

19 IUS/14 Diritto deJI'Unione Europea 9 54 

20 L-OR/21 Filologia cinese 6 36 

21 L-FIL-LET/15 Filologia germanica 6 36 

22 L-OR/22 Filologia giapponese 6 36 

23 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 36 

24 L-OR/07 Filologia semitica 6 36 

25 M-FIL/06 Filosofia comparata 9 54 

26 M-GGR/01 Geography 9 54 

27 L-FIL-LET/12 Italiano-Lingua straniera 6 36 

28 L-OR/IO Islamistica 9 54 

29 IUS/14 Legislazione europea dell'immigrazione 6 36 

30 L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana A-L e M-Z 9 54 
31 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 9 54 120 

32 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 6 36 80 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- L 12 6 



' . 

33 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 9 54 120 31 

34 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 6 36 80 32 

35 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 9 54 120 

36 L-OR/12 Lingua e traduzione araba l 6 36 80 

37 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 9 54 120 35 

38 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 6 36 80 36 

39 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 9 54 120 

40 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 6 36 80 

41 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 9 54 120 39 

42 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 6 36 80 40 

43 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 9 54 120 

44 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese l 6 36 80 

45 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese II 9 54 120 43 

46 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 6 36 80 44 

47 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 9 54 120 

48 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 6 36 80 

49 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 9 54 120 47 

50 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 6 36 80 48 

51 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 54 120 

52 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 6 36 80 

53 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 54 120 51 

54 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 36 80 52 

55 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese I 9 54 120 

56 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese I 6 36 80 

57 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese II 9 54 120 55 

58 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese II 6 36 80 56 

59 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 9 54 120 

60 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 6 36 80 

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

62 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 6 36 80 60 

63 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 9 54 120 

64 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca l 6 36 80 

65 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 9 54 120 63 

66 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 6 36 80 64 

67 L-FIL-LET/12 Lingua italiana 6 36 

68 L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) I 6 36 

69 LILIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) II 6 36 68 

70 L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 9 54 120 33 

71 L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 6 36 80 34 

72 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 9 54 120 37 

73 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 6 36 80 38 

74 L-OR/21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 9 54 120 41 

75 L-OR/21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 6 36 80 42 

76 L-LIN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 9 54 120 45 

77 L-LIN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 6 36 80 46 
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78 L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 9 54 120 49 

79 L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 6 36 80 50 

80 L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 54 120 53 

81 L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 6 36 80 54 

82 L-LIN/09 Linguaggi settoriali e traduzione portoghese 9 54 120 57 

83 L-LIN/09 Linguaggi settoriali e traduzione portoghese 6 36 80 58 

84 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 54 120 61 

85 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 6 36 80 62 

86 L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 54 120 65 

87 L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 6 36 80 66 

88 L-LIN/01 Linguistica generale 9 54 

89 SECS-P/08 Marketing turistico 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 Storia dell'arte 6 36 

94 L-OR/23 Storia dell'Asia orientale 9 54 

95 SPS-05 Storia delle Americhe 9 54 

96 M-ST0/02 Storia moderna 9 54 

97 M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale 9 54 

Disciplina a scelta 9 54 

Disciplina a scelta 6 36 

Altre abilità informatiche e telematiche 3 

Tirocinio e stage 3 
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5.1 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI CON OBIETTIVI FORMATIVI 

n. SSD denominazione Obiettivi formativi 

l L-OR/12 Cultura e letteratura Introdurre gli studenti alla letteratura araba contemporanea. anche attraverso la lettura 

araba l di testi in lingua originale. 

2 L-OR/12 Cultura e letteratura Introdurre gli studenti alla letteratura araba contemporanea, anche attraverso la lettura 

araba II di testi in lingua originale. 

3 L-OR/21 Cultura e letteratura Acquisizione di una panoramica generale delle !ematiche e problematiche storiche. 

cinese I filosofiche e artistiche della civiltà cinese, necessarie 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 

organismi della cultura e della civiltà cinese. nei diversi contesti della vita quotidiana e 

professionale. 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura Il corso è finalizzato ali 'apprendimento della storia della letteratura cinese dalla 

cinese II dinastia Song agli anni Venti del Novecento. 

5 L-LIN/03 Cultura e letteratura Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla conoscenza della civiltà, della cultura 

francese I e della letteratura francese dal Medioevo al XVIII secolo, esaminando autori, opere. 

generi e movimenti principali. Si prevede inoltre l'acquisizione delle metodologie 

linguistiche. stilistiche e critico-letterarie atte all'analisi del brano antologico. 

6 L-LIN/03 Cultura e letteratura Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla conoscenza della civiltà, della cultura 

francese II e della letteratura francese dal XIX al XX secolo, esaminando autori, opere, generi e 

movimenti principali. Si prevede inoltre l 'approfondimento delle metodologie 

linguistiche. stilistiche e critico-letterarie atte all'analisi del brano antologico. 

7 L-OR/22 Cultura e letteratura Acquisizione della conoscenza diretta delle opere principali della letteratura 

giapponese I giapponese tino al periodo Edo. Capacità di relazionarsi gli studenti con testi, persone 

o organismi giapponesi, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. 

8 L-OR/22 Cultura e letteratura Conoscenza dei lineamenti fondamentali della letteratura giapponese dal periodo Meiji 

giapponese II ( 1868-1912) ai giorni nostri. Capacità di relazionarsi gli studenti con testi, persone o 

organismi giapponesi, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. 

9 L-LIN/10 Cultura e letteratura Il corso mira a fornire gli strumenti ep i sterni co-eu l turai i per una conoscenza 

inglese I approfondita del movimento preraffaellita con particolare attenzione ai macrotesti di 

Dante Gabriel Rossetti e William Morris intesi come massima espressione del 

medievalismo vittoriano, un fenomeno letterario di stampo revivalista. di cui sarà 

offerta una visione intertestuale al fine di favorire l'acquisizione delle metodologie 

critico-analitiche necessarie alla decodifica dei testi. A conclusione del corso, gli 

studenti saranno in grado di disambiguare il senso del medievalismo nelle sue 

molteplici espressioni, a partire da una dettagliata analisi poetica e narrativa ricca di 

riferimenti estetico-letterari. 

Regolamento didattico 
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10 L-LIN/10 Cultura e letteratura Il corso mira a fornire i fondamenti epistemico-culturali della letteratura inglese del 

inglese II tardo Novecento e del periodo modernista nelle sue plurime espressioni estetico-
letterarie: si intende altresì offrire una visione intertestuale della letteratura al fine di 

favorire l'acquisizione delle metodologie critico-analitiche necessarie alla decodifica 
dei testi. Il modulo di approfondimento prenderà in esame il soprannaturale nella short 

story vittoriana. attraverso una lettura intertestuale del concetto di haunting e delle sue 

varianti semantiche. avvalendosi dell'analisi strutturale dei testi. 

Il L-LIN/08 Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà. cultura e delle opere letterarie in lingua portoghese: 

portoghese l apprendimento di metodologie di ricerca filologica linguistica e critico-letteraria, con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

12 L-LIN/08 Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà cultura e delle opere letterarie In lingua portoghese: 

portoghese II apprendimento di metodologie di ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

13 L-LIN/05 Cultura e letteratura Conoscenza e individuazione degli aspetti fondamentali della civiltà della cultura e 

spagnola I della letteratura spagnola attraverso lo studio analitico dei testi più rappresentativi 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 filologica e critico-letteraria. 

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

spagnola II 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 filologica. 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; 

LIN/13 tedesca II apprendimento di mctodologic di ricerca filologica linguistica c 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/11 anglo-americane l più vasto contesto multietnico, multilinguistico 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 II più vasto contesto multietnico, multilinguistico e transnazionale del Nord America. 
Introduzione alla lettura critica e metodologica di testi letterari (prosa e poesia) e di 
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 dell'UE. Il corso si propone così di analizzare l'evoluzione 

dell'integrazione europea. quale processo di costruzione giuridica politica. culturale e 

linguistica che interessa svariati ambiti di attività di ogni cittadino. In particolare. il 

corso si prefigge il conseguimento. da parte degli studenti. di alcune abilità specifiche 

tra cui: familiarizzare con composizione e funzioni delle istituzioni europee, anche 

attraverso la consultazione dei rispettivi siti web e la lettura di notizie di attualità 

riguardanti. tra l'altro, la possibilità di lavorare e/o studiare in un altro Paese che è 
membro dcll'UE: la conoscenza delle fonti normative dell'UE anche attraverso la 
lettura dei trattati e dei documenti giuridici più rilevanti nelle principali lingue ufficiali. 

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 (Ana/ecta. Classico della Poesia, ecc.) 

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 

germaniche antiche 

22 L-OR/22 Filologia giapponese 
Conoscenza dei lineamenti fondamentali dell'evoluzione della lingua giapponese a 
partire dalle teorie dell' origine fino alla modernità con approfondimento di alcune 
opere classiche 
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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 

JUS/14 

L-FJL

LET/10 

Geography 

Italiano-Lingua 

straniera 

lslamistica 

Legislazione europea 

d eli' 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). I 

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

che scelgono come lingua triennale una delle lingue romanze, m quanto 

imprescindibile 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 

Medioevo europeo e delle sue intersezioni 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 interpretativo (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 informazioni di base sulla linguistica semitica comparata. 

Acquisizione di una articolata conoscenza verificata attraverso prove in itinere orali, 

delle correnti e dei principali dibattiti della cultura filosofica contemporanea nei 

continenti asiatico e 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 in 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'Islam, la sua diffusione, le divisioni tra sunniti e 

seiiti. il sutìsmo e le confraternite, il Corano e la ~ari'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 tino 

ali' 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: apprendimento di 

metodologie di ricerca tìlologica 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 

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 eterogenei e in diversi contesti lavorativi. 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

L-
LIN/11 

L-

LIN/11 

L-
LIN/11 

L-

LIN/11 

L-OR/12 

L-OR/12 

L-OR/12 

L-OR/12 

L-OR/21 

L-OR/21 

Lingua e traduzione 
angloamericana I 

Lingua e traduzione 

angloamericana I 

Lingua e traduzione 
angloamericana II 

Lingua e traduzione 

angloamericana II 

Lingua e traduzione 
araba I 

Lingua e traduzione 

araba I 

Lingua e traduzione 
araba II 

Lingua e traduzione 

araba II 

Lingua e traduzione 
cinese I 

Lingua e traduzione 

cinese I 

L-OR/21 Lingua e traduzione 

cinese Il 

L-OR/21 Lingua e traduzione 
cinese II 

L- Lingua e traduzione 
LIN/04 francese I 

Regolamento didattico 

Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 81/82 secondo i parametri CEFR. 
Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione. 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi, sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 81/82 secondo i parametri CEFR. 
Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione. 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi. sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 82/CI secondo i parametri CEFR. 
Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione. 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi. sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 82/CI secondo i parametri CEFR. 
Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione. 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi, sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 
Introdurre gli studenti allo studio dei fondamenti della lingua araba nei suoi aspetti 
morfosintattici e lessicali. Avviare gli studenti alla lettura e alla traduzione di testi 
semplici. 
Introdurre gli studenti allo studio dei fondamenti della lingua araba nei suoi aspetti 

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

semplici. 

Il corso si prefigge come obiettivo quello di completare in parte le conoscenze 
introdotte già dal primo corso sulla lingua araba. rendendo gli studenti in grado di 
leggere e comprendere un testo di tipo giornalistico oppure testi letterari didattizzati. 
Il corso si prefigge come obiettivo quello di completare in parte le conoscenze 
introdotte già dal primo corso sulla lingua araba rendendo gli studenti in grado di 
leggere e comprendere un testo di tipo giornalistico oppure testi letterari didattizzati. 
Primo approccio con il cinese mandarino tino ad arrivare ad un livello base. 
L'obiettivo è arrivare ad una capacità di lettura di circa 400 caratteri. la comprensione 
e traduzione di testi e video elementari in lingua. L'obiettivo didattico del corso è il 
raggiungimento del livello 2 dell'esame HSK (Esame di valutazione delle competenze 
in Lingua cinese). 

Primo approccio con il cinese mandarino fino ad arrivare ad un livello base. 

L'obiettivo è arrivare ad una capacità di lettura di circa 400 caratteri, la comprensione 

e traduzione di testi e video elementari in lingua. L'obiettivo didattico del corso è il 

raggiungimento del livello 2 dell'esame HSK (Esame di valutazione delle competenze 

in Lingua cinese) 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello intermedio. Capacità di 
lettura e scrittura di circa 600 caratteri. Comprensione e traduzione di testi e video 
semplici in lingua. 
L'obiettivo didattico del corso è il raggiungimento delle competenze corrispondenti al 
livello 3 dell'esame HSK. 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello intermedio. Capacità di 
lettura e scrittura di circa 600 caratteri. Comprensione e traduzione di testi e video 
semplici in lingua. 
L'obiettivo didattico del corso è il raggiungimento delle competenze corrispondenti al 

livello 3 dell'esame l-ISK. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico- comunicative - di 
ricezione. interazione e produzione - previste dal livello A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue nonché delle competenze culturali relative al 
mondo quotidiano e m principali aspetti della contemporaneità francofona. In 
particolare si intende otTrire agli studenti conoscenze linguistiche di base relative alla 
fonetica e alla morfosintassi della lingua francese: avviare gli studenti ai fondamenti 
della traduttologia e alla pratica traduttiva. 
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Lingua e traduzione 
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L-OR/22 Lingua e traduzione 

giapponese I 

L-OR/22 Lingua e traduzione 

giapponese l 

Regolamento didattico 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico- comunicative - di 

ricezione, interazione e produzione - previste dal livello A2 del Quadro comune 
europeo di rijèrimento per le lingue nonché delle competenze culturali relative al 

mondo quotidiano e ai principali aspetti della contemporaneità francofona. In 

particolare si intende offrire agli studenti conoscenze linguistiche di base relative alla 

fonetica c alla morfosintassi della lingua francese; avviare gli studenti ai fondamenti 

della traduttologia e alla pratica traduttiva. 

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 !ematiche 

relative alla traduzione specializzata e all'intensa pratica traduttiva. gli studenti 

acquisiranno la capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare. e di 

interpretare. mettendo li 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. mettendoli in relazione tra loro. ambiti linguistici e culturali diversi. 

Conoscenza di almeno I 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 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 informazioni, 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 tematiche di carattere quotidiano e rilcvanza 

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).Elaborazionc 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 informazioni. 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. 
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L-OR/22 Lingua e traduzione 

giapponese II 

L-OR/22 Lingua e traduzione 
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L
LIN/12 

L
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Lingua e traduzione 

inglese I 

Lingua e traduzione 

inglese l 

Regolamento didattico 

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

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

quelle previste 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 attraverso esercitazioni assistite con brani letterari. testi di canzoni. articoli di 

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

quelle previste per il superamento del livello N4 del JLPT. 

Alla fine 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 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 tòr 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 tlessibile ed et1ìcace nelle relazioni sociali e professionali; 

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

strumenti necessari affinché 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. 

Alla fine 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 tàranno 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 specitìci e concludendo il 

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

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

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

strumenti necessari at1ìnché 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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LIN/14 

Lingua e traduzione 

inglese Il 

Lingua e traduzione 

inglese Il 

Lingua e traduzione 

portoghese I 

Lingua e traduzione 

portoghese I 

Lingua e traduzione 

portoghese II 

Lingua e traduzione 

portoghese II 

Lingua e traduzione 

spagnola l 

Lingua e traduzione 

spagnola l 

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 
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 Framework of Reference for 
Languages. 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche e riflessioni 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 Framework 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. 

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 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 8 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 8 l del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento con particolare attenzione alle competenze passive (comprensione orale e 

scritta) al fine di poter afTrontare. 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). 

Con questo corso si porteranno i discenti all'acquisizione del livello B2 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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L-OR/21 Linguaggi settoriali e 
traduzione cinese 

Regolamento didattico 

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. 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche comunicative 
del livello 8 l del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 
l'approfondimento dello studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo 
rispetto a quella italiana con particolare attenzione alla sintassi, la lettura e la 
traduzione di testi letterari semplici. 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche comunicative 
del livello 8 l del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 
l'approfondimento dello studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo 
rispetto a quella italiana con particolare attenzione 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 interpretarli 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 

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

ll corso si prefigge 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 C l (Ejjèctiveness) del Common European Framework of References for 
Language. 

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

livello C l (E./Jectiveness) 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 m lingua. Obiettivi didattici: raggiungimento delle competenze 

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

0SZ."@I7.1<.-'!Z~ìJt) e l'introduzione al linguaggio giornalistico. 

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 m lingua. Obiettivi didattici: raggiungimento delle competenze 
corrispondenti al livello 5 dell'esame HSK. Chinese Language Proficiency Test 

0SZ."@i7..k:>:JZ~m) e l'introduzione al linguaggio giornalistico. 
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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 e 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 funzionamento di una 
microligua legata ai loro ambiti di interesse: 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. interazione e produzione - previste dal livello CI 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 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 Proficiency Test (N3 ). 

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

traduzione giapponese Japanese Language Proficiency Test (N3 ). 

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

LIN/12 traduzione inglese livello 
CI(Effectiveness) 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 of broadcasting. the language of advertising. the language of narrative prose. 

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

LIN/12 traduzione inglese livello 
CI(Effectiveness) 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 of broadcasting. the language of advertising. the language of narrative prose. 

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

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

84 L- Linguaggi settoriali e Raggiungimento di un livello di competenza pari al CI 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 livello di competenza pari al C l 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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Marketing turistico 

Sociologia dei processi 
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communication 

Storia contemporanea 

Storia dell'arte 

Regolamento didattico 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-comunicative 

del livello 82/CI del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. lo studio 

della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana. la 

lettura e la traduzione di testi specialistici. rappresentativi di diversi linguaggi 

settoriali. 

II corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-comunicative 

del livello 82/CI del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Io studio 

della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana. la 

lettura c la traduzione di testi specialistici. rappresentativi di diversi linguaggi 

settoriali. 

A partire dalle conoscenze che ogni studente possiede in relazione alla natura e al 

tùnzionamento 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 'etlìcacia dei modelli di analisi c le 

diverse conceztom della lingua sottostanti per elaborare un modello traduttivo 

multimodale. La consapevolezza relativa alla nozione di lingua c dei suoi diversi 

livelli di analisi. nonché delle variabili storico-sociali rendono gli studenti capaci di 

esprimere valutazioni sulla natura dell'evento linguistico e dell'evento traduttivo. La 

riflessione sul tùnzionamento 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 dci principali approcci sociologici allo studio della 
cultura con una particolare attenzione alla prospettiva deii'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 
all'appartenenza a culture ed etnie differenti. 

Il corso affronta le tappe salienti della Storia contemporanea. dalle rivoluzioni del I 848 

alla società odierna. attraverso uno sguardo alle principali cesure politiche ed 

economiche. ma anche mediante la lettura delle trasformazioni 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 

metodologic 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 in modo interdisciplinare. Sviluppo di capacità 

critiche che consentano di combinare le conoscenze artistiche acquisite in modo 

interdisciplinare e di interpretare ambiti socioespressivi e culturali diversi. m 

prospettiva diacronica e sincronica. 

del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- L 12 18 



94 L-OR/23 Storia dell'Asia Il corso si propone di fornire allo studente una comprensione generale dei percorsi 

orientale politici, istituzionali. economici e 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. 

95 SPS-05 Storia delle Americhe Il Corso intende fornire una conoscenza generale della Storia del Continente 

Americano. dalla colonizzazione europea ad oggi. attraverso la formazione degli stati 

nazionali. 

96 M-
Storia moderna 

Il corso mira a ricostruire in chiave europea comparata la vita politica, le società. le 

ST0/02 istituzioni e le mentalità del! 'Europa d'Antico Regime. 

97 M- Teorie e modelli del 
Obiettivo del corso è di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e conoscitivi 

FIL/06 dialogo interculturale 
per orientarsi nel dibattito contemporaneo sul! 'intercultural ità. con particolare 

riferimento al problema della cittadinanza e dell'identità culturale. 

Regolamento didattico 
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1° anno 

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

Lingua e traduzione angloamericana I 
LIP/ES/LAB 

S+O 
NO 

L-LIN/11 (annuale) 9 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 

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

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 
LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

LIP/ES/LAB S+O NO 

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

9 
LIP/ES/LAB S+O NO 

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

L-LIN/14 
Lingua e traduzione tedesca I (annuale) LIP/ES/LAB S+O NO 

9 

3 Letteratura italiana A-L (Il semestre) S/0 

Letteratura italiana M-Z (II semestre) 
L NO 

L-FIL-LET/10 9 

4 L-LIN/01 Linguistica generale (I semestre) 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana I L/P/ES/LA 
NO 

L-LIN/11 (annuale) 6 B S+O 

L/P/ES/LA S+O NO 

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

L/P/ES/LA S+O NO 
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 6 B 

L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese l (annuale) 6 B 

L-OR/22 6 L/P/ES/LA S+O NO 
Lingua e traduzione giapponese l (annuale) B 

Lingua e traduzione inglese I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/12 6 B 

Lingua e traduzione portoghese I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/09 6 B 

Regolamento didattico 
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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-LIN/14 6 B 

L-FIL- Lingua italiana (II semestre) L S/0 NO 
LET/12 6 

L-ART/02 
Storia dell'arte (I semestre) 

6 
L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

IUS/14 
Diritto dell'Unione Europea (II semestre) 9 L S/0 NO 

6 
M-GGR/01 

Geography (II semestre) 9 L S/0 NO 

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

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

M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale (I 
L 

S/0 NO 

semestre) 9 

7 Insegnamento a scelta 9 

2° anno 

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

Lingua e traduzione angloamericana Il 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 

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

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

1 

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

L-OR/22 
Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

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

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

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

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

L-LIN/11 (annuale) 

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

2 
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 

L!P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) 9 
LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

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

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

Una disciplina a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana Il 6 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 

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

3 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 6 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese Il (annuale) 6 
LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola Il (annuale) 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca Il (annuale) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-FIL- 6 L SIO NO 
LET/12 Italiano- Lingua straniera (l semestre) 

L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) l (l semestre) 
6 L SIO NO 

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

Una disciplina a scelta tra: 

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

L-LIN/11 semestre) 

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

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

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

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I(II 9 SIO NO 
L 

semestre) 

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

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

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

L-LIN/13 9 SIO NO 
Cultura e Letteratura tedesca l (l semestre) 

L 

Una disciplina a scelta tra: 
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Cultura e Letterature angloamericane I (I 9 S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L 

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

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I (II 9 S/0 NO 
semestre) 

L 

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 
Cultura e Letteratura tedesca I (l semestre) 

L 

Una disciplina a scelta tra: 

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

L-OR/IO Islamistica (l semestre) 
9 L S/0 NO 

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

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

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

7 Insegnamento a scelta 6 L S/0 NO 

8 3 
Altre abilità informatiche 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/1 I (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 
L-OR/22 (annuale) 
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Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/12 (annuale) 

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese (annuale) 
9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/14 (annuale) 

Una disciplina a scelta tra: 

Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana LIP/ES/LAB 

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 LIP/ES/LAB S+O NO 

(annuale) 

3 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 6 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/12 (annuale) 

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese (annuale) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 6 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/07 (annuale) 

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

Legislazione europea dell'immigrazione (II 6 L S/0 NO 
IUS/14 semestre) 

L-LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) II (I semestre) 
6 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 II (l 9 L S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

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

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

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

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

9 L S/0 NO 

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

L S/0 NO 

L-LIN/08 
Cultura e letteratura portoghese II (II semestre) 9 

L S/0 NO 

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

9 L S/0 NO 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- L 12 24 



·. 

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

Una disciplina a scelta tra: 

Cultura e letterature angloamericane II (I 9 L S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

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

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

5 
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 Il (l semestre) 9 

L S/0 NO 

L-LIN/08 
Cultura e letteratura portoghese II (II semestre) 9 

L S/0 NO 

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

9 L S/0 NO 

L-LIN/13 
Cultura e letteratura tedesca II (I semestre) 

9 L S/0 NO 

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali (Il semestre) 

9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

L-FIL-
Filologia romanza (I semestre) 

6 S/0 NO 

LET/09 
L 

6 L-FIL- 6 S/0 NO 
LET/15 Filologia germanica (I semestre) 

L 

L-OR/07 Filologia semitica (II semestre) 6 
L 

S/0 NO 

L-OR/22 
Filologia giapponese (Il semestre) 

6 
L 

S/0 NO 

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

S/0 NO 

Tirocini e stage 3 

9 
Prova finale 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

CORSO di LAUREA in LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

(LM37 -Lingue e letterature moderne europee ed americane) 

COORTE 2016/2017 

approvato 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: LM3 7 - Lin~ue e letterature moderne europee ed americane 
1.3 Sede didattica: Ragusa, Via Orfanotrofio, 49 97100 Ragusa 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 traduttore di testi letterari 

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 IO contesti culturali, sociali, econom1c1 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 concementi la comparatistica e l'interdisciplinarità. 
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 internazionali. 
Attività professionali previste sono anche: 
* come consulenti linguistici ne1 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 1ST AT): 

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 

htto://www.universitalv.it/ 
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2. REQUISITI 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 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-LIN07, 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/1 O o L-FIL-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 e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Una commissione appositamente nominata, dopo aver verificato il possesso dei requisiti minimi di ammissione 
(v. Punto 2.1) 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. 

2.3 Criteri di riconoscimento di crediti conse~uiti in altri corsi di studio 
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 
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 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 maggtor numero possibile dei 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 di laurea quantifica 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 linee guida d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi 

universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21.02.2011. 

2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abilità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di 12 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. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'università 
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Conoscenze e abilità maturate 1ll 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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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per l'iscrizione al2o anno del corso di laurea sono richiesti 24 CFU, dei quali 9 devono essere di Lingua. 

3.2 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. 

3.3 Modalità di accertamento della frequenza 
L'accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattaforma che riconoscerà l'utente registrandone la frequenza, segnalando la data di accesso e la permanenza 
sulla piattaforma. 
3.4 Tipol~ia delle forme didattiche adottate 
Le forme 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). 
3.5 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). 

3.6 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente pubblicizzati sul sito 
della Struttura didattica. 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 magistrale. 
La Struttura didattica si riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi. Il piano 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 periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
3.8 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da J!ÌÙ 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 
3.9 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 all'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; 8=27; C=24; 0=21; E=l8. 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
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 parte dell'apposita commissione. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/2004) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 
Trattandosi di un corso di laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad ulteriori 
conoscenze linguiste, 111 quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le discipline 
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 formativi e di orientamento 

Agli stage, tirocini professionali documentati e attestati presso imprese, enti pubblici o privati, 
ordini professionali o altri organismi approvati previsti all'art.! O, 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 

4.3 Periodi 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 mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione 
europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti, ma non 
prevede una valutazione specifica in sede di laurea di eventuali 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 e discussione di una dissertazione di avanzato livello scientifico, 
sviluppata in chiave linguistica o storica, teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relative 
alle discipline curriculari. La dissertazione comporterà un impegno di ricerca adeguato 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 conclusione, il corretto rinvio alle fonti, l'indicazione dei materiali utilizzati 
(bibliografia, sitografia, videografia); sarà svolta 111 lingua italiana o 111 una delle due lingue di 
specializzazione e sotto la direzione del docente supervisore. 
La tesi di laurea comporterà l'acquisizione di 15 crediti. 
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n. 

2 

isSD 

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 

9 

9 

n. ore 

54 

54 
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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 e 
Occidente durante il medioevo. 
Conoscere le principali 
coordinate teoriche e 
metodologiche d eli' Italiano 
lingua seconda. Conoscere i 
diversi contesti di 
apprendimento/insegnamento 

dell'italiano e i vari pubblici di 

riferimento. Saper interpretare il 
sistema organizzativo. 

comunicativo ed educativo degli 

Istituti Penitenziari. Saper 
progettare e realizzare percorsi 

didattici m base agli attori, ai 
luoghi c alle istituzioni/agenzie 
formative che si occupano di L2. 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

L-LIN/02 

L-OR/21 

L-FIL

LET/15 

L-OR/22 

L-OR/07 

M-GGR/01 

Didattica delle lingue straniere 

Filologia cinese e cultura cinese 

contemporanea 

Filologia germanica 

Filologia giapponese 

Filologia semitica 

Geografia culturale 
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Lo studente acquisirà delle 
conoscenze di base rispetto a: - le 
basi epistemologiche della 
glottodidattica: - le teorie di 
acquisizione delle lingue; - lo 

sviluppo storico della 

metodologia e didattica delle 
lingue straniere: - la didattica 
della cultura. Lo studente 
acquisirà le abilità di: - fare 
collegamenti fra la teoria e le 
implicazioni per la pratica 

didattica; - analizzare materiali 

didattici; - elaborare esercizi e 

attività per un dato pubblico con 

precisi bisogni; - analizzare una 
situazione per un intervento di 

insegnamento delle lingue. 

Il corso si pone l'obiettivo di 
educare gli studenti alla lettura di 
testi del periodo moderno, in 
particolare si concentrerà sulla 
lettura injindai hanyu di articoli 
critici e brevi narrazioni a cura di 
tutti quegli intellettuali che 

parteciparono alla costruzione 
della "Nuova Cina." 

Acquisiti i dati per una 
collocazione culturale, storica e 
linguistica dei fenomeni attinenti 
alla 'civiltà' germanica nel 
periodo degli esordi, gli studenti 
sapranno confrontare le 
conoscenze apprese con dati 
inediti, valutandone l'attinenza 
con le lingue e alle culture 
germaniche. 
Potenziamento delle competenze 
di lettura, comprensione e analisi 
filologico-linguistica di testi in 
giapponese classico attraverso il 
confronto diretto con fonti per lo 
studio della civiltà giapponese. 
Approfondimento di ortografia, 
morfologia, sintassi e pragmatica 
della lingua giapponese attraverso 
l'analisi e la traduzione di testi in 
prosa e in poesia di epoca classica 
e premodema. 
Il corso intende offrire 
un 'introduzione ad alcune lingue 

semitiche non impartite 
specificamente nel!' Ateneo 

Attraverso la ricerca diretta sul 
campo, l'utilizzo di ricerca 
metodologica interdisciplinare e 
l'uso di applicazioni informatiche 
ed audiovisive, gli studenti 
dimostreranno di possedere 
autonome capacità per 
relazionarsi in contesti differenti. 
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9 L-LIN/11 Letteratura americana contemporanea 6 36 

IO L-OR/12 Letteratura araba 6 36 

Il L-OR/21 Letteratura cinese 6 36 

12 L-LIN/03 Letteratura francese contemporanea 6 36 

13 L-OR/22 Letteratura giapponese 6 36 
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Presupponendo che lo studente 
sia già a conoscenza -per via dei 

due corsi di Cultura e Letteratura 

americana effettuati nel corso del 
triennio--del canone letterario 
americano dai Puritani al secondo 
dopoguerra, e che abbia anche 
una conoscenza di livello C I/C2 

della lingua Arnerican English, 
alla fine del corso lo studente 
raggiungerà una conoscenza della 

civiltà, della cultura e della 
letteratura degli Stati Uniti dal 

secondo dopoguerra ad oggi, 

all'interno del più vasto contesto 

multietnico, rnultilinguistico e 
transnazionale 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 e 
potranno utilizzare specifiche 

competenze applicative in ambito 
linguistico e glottologico. 

Il corso s1 pone l'obiettivo di 
educare gli studenti alla lettura e 
all'esegesi delle opere letterarie, 
tìlosofiche e artistiche del periodo 
moderno e 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 e XXI 

secolo. 

Conoscenza di alcuni aspetti 
significativi nella evoluzione dei 

canoni poetici e 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 intertestuali come 
strumenti n1etodologici per la 

lettura delle opere affrontate 
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14 

14 

16 

17 

L-LIN/10 

L-FIL

LET/10 

L-FIL

LET/11 

L-LIN/05 

Letteratura inglese contemporanea 

Letteratura italiana 

Letteratura italiana contemporanea 

Modulo l :profilo del Novecento 

Modulo 2: Pirandello 

Letteratura spagnola contemporanea 
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Gli studenti del corso di 

Letteratura inglese. grazie alle 
conoscenze pregresse e le 
capacità di comprensione 

acquisite mediante lezioni frontali 

c letture guidate. 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 

Oltre alla conoscenza nelle linee 

essenziali della letteratura italiana 

ottonovecentesca, occorre 
acquisire una consapevolezza 

teorica della nascita e dello 

sviluppo del moderno romanzo 
europeo nei suoi vari generi. con 
particolare riferimento al genere 

"storico", di cui debbono sapersi 
riconoscere gli elementi 
costitutivi e successivi 
cambiamenti. 

Conoscenza di dati fondamentali 

della civiltà letteraria italiana del 

Novecento: apprendimento di 

metodologie di ricerca tìlologica 

e critico-letteraria. con particolare 
riguardo alla capacità di 
analiuare criticamente il testo 
letterario. 

Il corso di Letteratura Spagnola si 
propone di consolidare le 

competenze linguistico-letterarie 

già acquisite e di fornire 
metodologie e strumenti idonei 

all'attivazione di più puntuali e 
atlìnate riflessioni critiche sulla 

letteratura contemporanea in 
Lingua Spagnola. Partendo da un 

ventaglio di testi del XX e XXI 

secolo provenienti dalle varie 

arce ispanofone (Spagna e 

America Latina). si punterà ad 
avviare una ritlessione sulle 

questioni inerenti il canone 
letterario alla luce delle 

innovazioni 
dell'ibridismo 

interdisciplinari, 
culturale 

postcoloniale e d eli' integrazione 
di voci e scritture 
tradizionalmente considerate 
marginali (studi postcoloniali). 
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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 I 

Lingua angloamericana II 

Lingua araba I 

Lingua araba II 
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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 dei paesi di 

lingua tedesca quali fattori 
finalizzati all'individuazione di 
incroci interdisciplinari e alla 

sperimentazione; affinamento di 
metodologie di ricerca filologica. 
linguistica e 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 
metodologie di ricerca di taglio 

comparatistico, tematico. 

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 (cio se reading). 
Gli obiettivi tòrmativi del corso 

riguardano il consolidamento 
delle abilità linguistiche di livello 
Cl/C2 secondo i parametri 

CEFR. 

Gli obiettivi formativi 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 
triennale in merito alla lingua 

araba. Anche attraverso 
approfondimenti teorici in merito 

alla lingua. come quelle relative 
alle varietà linguistiche 
dell'arabo. 

Il corso s1 prefigge come 
obiettivo quello di tòrnire 

conoscenze linguistiche 
specitiche, anche grazie 
all'analisi di testi letterari e 

tecnici classici. 

11 



25 L-OR/21 Lingua cinese I 9 54 

26 L-OR/21 Lingua cinese II 9 54 

27 Lingua francese I 9 54 

L-LIN/04 

28 L-LIN/04 Lingua francese II 9 54 

29 L-OR/22 Lingua giapponese I 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 e traduzione cinese l 
relativo al corso di laurea LM3 7 è 

di consolidare la conoscenza del 

mandarino a livello avanzato e di 
approfondire la conoscenza della 

cultura cinese. Gli studenti 
dovranno raggiungere le 

competenze 
corrispondenti 
dell'esame 

linguistiche 

al livello 4-5 
HSK, Chinese 

Language Proficiency Test 

Gli studenti saranno in grado di 
relazionarsi con spirito critico a 
testi, persone o organismi di altre 
culture e civiltà, nei diversi 

contesti della vita quotidiana e 
protèssionale. 

Offrire agli studenti conoscenze 

linguistiche e metalinguistiche 

avanzate relative alla lingua 
francese. Il corso prevede 

l 'acquisizione delle competenze 

linguistico-comunicative e 
culturali previste dal livello C2 
del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 

Il corso prevede l'acquisizione 

delle competenze linguistico

comunicative e di ricezione, 
interazione c 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. 

mettendoli in relazione tra loro. 
ambiti linguistici e culturali 

diversi. 

Consolidamento delle 

competenze indicate nei 
"prerequisiti". ampliamento delle 
conoscenze lessicali. sintattiche. 
Conoscenza di almeno 500 kanji 
e 3000 vocaboli di uso generale. 
Capacità di ascolto, lettura e 

comprensione. produzione scritta 
e orale su argomenti di carattere 
generale c una varietà di 
argomenti specifici. 

Approfondimento dei registri 
linguistici fondamentali in 
giapponese (formale, inforrnalc. 
onori tìco. umile. genere). 

Approfondimento c 
consolidamento delle conoscenze 
possedute e acquisizione di quelle 

lessico-grammaticali necessarie al 
conseguimento del secondo 
livello del Japanese Proficiency 
Test (N2). 

12 



31 L-LIN/12 Lingua inglese I 9 54 Il corso prevede il 
consolidamento delle competenze 

linguistico-comunicative indicate 

nei criteri per il raggiungimento 

del livello C2 (Mastery) del 
Common European Framework 

of References for Languages. Il 

corso prevede altresì 
l'approfondimento delle aree 
relative alla linguistica inglese e 

in particolare alla lessicografia e 

lessicologia. 

32 L-LIN/12 Lingua inglese Il 9 54 31 Gli studenti raggiungeranno una 

competenza linguistica 

paragonabile al livello C2. Per 

mezzo dell'analisi e della lettura 
di saggi si potenzierà nello 

studente la capacità di 

comprensione e di analisi critica 

di testi accademici. Mediante 

lezioni frontali, esercitazioni, e la 

stesura di elaborati individuali gli 

studenti faranno proprie le 

tecniche di stesura di saggi 

secondo gli attuali standard 

internazionali. 

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

iscrizioni alla LM3 7 2015-2016 

34 L-LIN/09 Lingua portoghese II 9 54 33 Si attendono i risultati delle 
iscrizioni alla LM3 7 2015-2016 

35 L-LIN/07 Lingua spagnola I 9 54 Alla fine del corso gli studenti 

dovranno avere una buona 

conoscenza delle varianti 

linguistiche latinoamericane dello 

spagnolo e della loro evoluzione. 

36 L-LIN/07 Lingua spagnola II 9 54 35 Gli studenti dovranno dimostrare 

di aver raggiunto le competenze 
comunicative corrispondenti al 

livello C2; conoscere le principali 

caratteristiche dello spagnolo 

medico c giuridico; comprendere 

testi specialistici di ambito 

panispanico; aver acquisito 

familiarità con le principali riviste 

on line mediche e giuridiche 

spagnole e 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 9 54 

38 L-LIN/14 Lingua tedesca II 9 54 

39 M-ST0/04 Storia contemporanea 6 36 

40 L-OR/10 Storia contemporanea dei paesi arabi 9 54 

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

37 

Presupponendo che lo studente 
abbia già acquisito delle solide 
basi corrispondenti allivello C l 
del (CEFL), durante il corso si 
raggiungerà una competenza 

linguistica del tedesco 
paragonabile al livello C 1.2. 
Mediante lezioni frontali, 

esercitazioni, seminari e la stesura 
di elaborati individuali gli 
studenti acquisiranno le 

competenze necessarie alla 
comprensione, alla traduzione e 

all'analisi di testi letterari e 
faranno proprie le tecniche di 
stesura di testi scientifici secondo 

gli attuai i standard internazionali, 

Consolidamento delle 
competenze linguistico-

comunicative del livello C2 del 
Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue. 
Approfondimento contrastivo di 

nozioni grammaticali relative alla 

lingua tedesca e alla lingua 
italiana, nonché l'analisi 
linguistico-letteraria e la 
traduzione di brani in prosa del 

Novecento tedesco. 

Buona capacità di orientamento 
sia spazio-temporale che 
storiografico tra i temi affrontati. 
Capacità di distinguere tra vari 
orientamenti 

Capacità di 

storiografici. 

elaborazione 
autonoma, consapevolezza del 
valore complessivo dei temi 
trattati. Uso appropriato del 

lessico disciplinare. Acquisizione 
di capacità di interpretazione 
critica in direzione di un chiaro 

riconoscimento dei fattori 
essenziali di un processo e del 
loro possibile sviluppo 

Fornire chiavi di lettura della 
storia culturale e religiosa c 
sull'evoluzione delle istituzioni 
politiche nei paesi islamici e arabi 
in particolare. Studiando e 
analizzando la storia dell'lslam e 
gli aspetti culturali che 

caratterizzano i popoli arabi, lo 
studente acquisisce una 

conoscenza di questa civiltà che 
agevola il suo rapporto con l'altro 
e facilita il lavoro di chi 
intraprende l'attività della 
mediazione culturale. 

14 



41 

42 

43 

44 

M-FIL/06 

M-FIL/06 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

Storia del pensiero religioso 

Storia della cultura europea 

Storia della lingua inglese 

Modulo 1 :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 dei 
caratteri fondamentali delle 
religioni del mondo asiatico 
orientale, con approfondimenti 
dedicati in particolare al 
buddhismo e una esperienza 
didattica integrata su esempi di 
contaminazione e stratifìcazioni 
ideologiche e testuali fra religioni 
orientali e cultura europea fra 
tardo Medioevo e prima età 
moderna. 
Il corso si propone. nella 
prospettiva del chiarimento 
storico-concettuale dei 
fondamenti dinamici dell'identità 
europea. di offrire un percorso di 
apprendimento delle principali 
declinazioni ideologiche dei temi 
del conflitto sociale e della 
violenza politica nella cultura 
politica europea della prima età 
moderna. 
Durante il corso si delineerà un 

percorso di storia della lingua 
inglese tramite un approccio che 
unisce elementi metodologici 
della linguistica (storica) e 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 dei secoli. 

All'inizio del corso gli studenti 
dovranno avere una buona 
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 e della cultura 

scritta in area tedesca. tramite un 
approccio che unisce elementi 
metodologici della linguistica 

(storica) e 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 dell'Alto 
Medioevo fino all'Età Moderna. 
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016/2017 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

o:l 
u o:l Q) .E ;::::: t: o:l 
o:l Q) o N 

-o ·- t: :J -o N 

~SD denominazione :0 o:l o:l Q) 
n. 

'"""' 
u .... ::s 

u o:l t;:: o:l O" 
·- o. Q) 

E .... Q) <l:: Q) .... 

<2 > o. 

1° anno 

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

LIP/ESILAB 
S+O 

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

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

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

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

2 L-OR/22 Lingua giapponese I (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 
L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua ]JOrtoghese l (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-FIL-

L/P 
SIO 

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

L-FIL- Critica e interpretazione dei testi 
LIP 

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 L/P SIO NO 
Una disciplina a scelta tra: 

L-FIL- Didattica dell'italiano per stranieri 
L/P 

SIO 
NO 

LET/12 (Il semestre) 9 
Didattica delle lingue straniere (Il 

L/P 
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 (I SIO 
semestre) 

LIP NO L-FIL- Modulo l :profilo del Nocevento 
LET/11 Modulo 2: Pirandello 9 

6 
L-FIL-

LIP 
SIO 

NO 
LET/14 Letterature comparate (l semestre) 9 

Storia contemporanea dei paesi arabi 
LIP 

SIO 
NO 

L-OR/10 (I semestre) 9 
Storia della lingua inglese (Il SIO 
semestre) 

LIP NO 
Modulo l :antico 

L-LIN/12 Modulo 2:mediotardo 9 
Storia della lingua tedesca (l SIO 
semestre) LIP NO 

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

2° anno 

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

L-LIN/11 Lingua angloamericana II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/12 Lingua inglese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

l 
L-LIN/09 Lingua portoghese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

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

L-LIN/11 Lingua angloamericana II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-OR/12 Lingua araba II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-OR/21 Lingua cinese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

2 L-OR/22 Lingua giapponese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/12 Lingua inglese II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 
L-LIN/09 Lingua portoghese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 
L-LIN/14 Lingua tedesca II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

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

LIP 
SIO 

NO 
L-LIN/11 semestre) 6 

Letteratura francese contemporanea 
LIP 

SIO 
NO 

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

L/P 
SIO 

NO 
3 L-LIN/10 (I semestre) 6 

Letterature portoghese e brasiliana 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/08 (I semestre) 6 
Letteratura spagnola contemporanea 

LIP 
SIO 

NO 
L-LIN/05 (I semestre) 6 

Letteratura tedesca 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/13 (I semestre) 6 

Regolamento didattico 
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Una Letteratura a scelta tra: 
Letteratura americana contemporanea 

LIP 
SIO 

NO L-LIN/11 (I semestre) 6 
Letteratura araba 

L/P 
SIO 

NO 
L-OR/12 (I semestre) 6 
L-OR/21 Letteratura cinese 

LIP 
SIO 

NO 
(II semestre) 6 

4 Letteratura francese contemporanea SIO 
L-LIN/03 (l semestre) 6 

LIP NO 

Letteratura giapponese 
LIP 

SIO 
NO 

L-OR/22 (I semestre) 6 
Letteratura inglese contemporanea 

LIP 
SIO 

NO 
L-LIN/10 (I semestre) 6 

Letterature portoghese e brasiliana 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/08 (l semestre) 6 
Letteratura spagnola contemporanea 

L/P 
SIO 

NO 
L-LIN/05 (I semestre) 6 

Letteratura tedesca 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/13 (I semestre) 6 
Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura cinese 

L/P 
SIO 

NO 
L-OR/21 contemporanea (I semestre) 9 
L-OR/22 Filologia gia_Qponese (II semestre) 9 LIP SIO NO 

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

LIP 
SIO 

NO 
GGR/01 Geografia culturale (II semestre) 9 

Storia del pensiero religioso 
LIP 

SIO 
NO 

M-FIL/06 (Il semestre) 9 

Tirocini formativi 3 
Altre conoscenze utili per l'inserimento 
nel mondo de/lavoro 3 
Tesi di laurea 15 

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

Lingua e traduzione inglese l 

Lingua e traduzione angloamericana l 

Lingua e traduzione francese l 

Lingua e traduzione spagnola l 

Lingua e traduzione tedesca l 

Lingua e traduzione araba l 

Lingua e traduzione giapponese l 

Lingua e traduzione cinese l 

Lingua e traduzione portoghese l 

Letteratura italiana A-L 

Letteratura italiana M-Z 

Linguistica generale 

Lingua e traduzione inglese l 

Lingua e traduzione angloamericana l 

S.S.D. 

L-LIN/12 

L-LIN/11 

L-LIN/04 

L-LIN/07 

L-LIN/14 

L-OR/12 

L-OR/22 

L-OR/21 

L-LIN/09 

L-FIL
LET/10 

L-FIL
LET/10 

L-LIN/01 

L-LIN/12 

L-LIN/11 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

Tipo C.F.U. i ORE C.D.L. i ANNO DOCENTE Ruolo 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

BS 9 54 

AF 6 36 

AF 6 36 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

L12 

Sturiale Massimo P .A. 

Mancarella Mariacarmela Il RC 

Gurrieri Antonio l RC 

carreras Goicoechea R.U. t.d. 
Ma n a 

Bando 

Lo Presti Stefano. l RC 

Capponcelli Luca R.U. t.d. 

Scopelliti Mariagiovanna l RC 

Soffritti Agnese Il RC 

Zago Nunzio P.O. 

Traina Giuseppe P.A. 

Fontana Sabina R.U. t.d. , 

Sturiale Massimo (mutua 
da BS)! 

Mancarella Mariacarmela 
(mutua da BS) 

P .A. 

Il RC 

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

/1 ( ( (:: ~' .. ,j ·:- ;·' (\1 ') .r. - - \) ! \ \ ,/ - . ) 

( 't l 

Cn;V 2) ! (~L 1 (', .) .,_)) 

Data 
contratto 

Ì -, ·,i - 7' ]'-.. _L·-L,_1 •.1.../\_, 

Inizio 
attività 

Se m. 

An n. 

Data 
delibera 

31/03/2016 

Ann. 20/04/2016 

Ann. 20/04/2016 

Ann. 31/03/2016 

An n. 

Ann. 20/04/2016 

Ann. 31/03/2016 

Ann. 20/04/2016 

Ann. 20/04/2016 

Il ! 31/03/2016 

Il 31/03/2016 

31/03/2016 

An n. 31/03/2016 

A nn. 20/04/2016 



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 

Se m. 
Data 

contratto attività delibera 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 AF 6 36 L12 l 
1 Gurrieri Antonio (mutua da 

IRC Ann. i 20/04/2016 
BS) 

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 AF 6 36 L12 l Carreras Goicoechea. R U t d 
Maria (mutua da BS) · · · · · A nn. 31/03/2016 

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

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 AF 6 36 L12 l 
Lo Presti Stefano (mutua 

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

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 AF 6 36 L12 l Capponcelli Luca (mutua R U t d 
da BS) .... ' Ann. 1 31/03/2016 

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

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

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

Il RC An n. 20/04/2016 
BS) 

Lingua italiana 
L-FIL-

AF 6 36 L12 l Alfonzetti Giovanna Marina, P .A Il 20/04/2016 
LET/12 

l 

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

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 R.U. l 20/04/2016 

l 

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

l 
i 
l 

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

Geography M-GGR/01 AF 9 54 L12 l T arre 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 

i 
Data Inizio Data l 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 
i 

Ruolo 
contratto attività 

Sem. 
delibera 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 CRT 9 54 L12 Il 
l 

Sciacca Maria Concetta l l RC Ann. l 20/04/2016 

l 
Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 CRT 9 54 L12 Il Marassà Fabiolai l RC Ann. l 20/04/2016 

l 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 CRT 9 54 L12 Il Ti be rio Maria' Il RC ! Ann. l 20/04/2016 

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

l RC Ann. l 20/04/2016 
Maria 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 CRT 9 54 L12 Il Pestarino Maria Cristina l RC An n. 20/04/2016 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 CRT 9 54 L12 Il Pennisi Rosa 
1 

l RC An n. 20/04/2016 
! 

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

l i 

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

Lingua e traduzione portoghese Il L-LIN/09 CRT • 9 54 L-12 Il Bando l An n. 

Sciacca Maria Concetta 
l 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 AF 6 36 L12 Il l RC Ann. l 20/04/2016 
(mutua da CRT) 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 AF 6 36 L12 Il 
, Marassà Fabiola (mutua da' 

l RC An n. 20/04/2016 l l 

1 CRT) 
l 

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

CRT)
1 

Il RC Ann. ' 20/04/2016 

l 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 AF 6 36 L12 Il 
Alessandra Sonia Liboria 

l RC : Ann. l 20/04/2016 
Maria (mutua da CRT) 

Lingu:;:J e traduzione tedesca Il l L-LIN/14 AF 6 36 L12 Il 
Pestarino Maria Cristina 1 

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

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



---------- --

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

l i l 
Data Inizio Data 

INSEGNAMENTO S.S.D. , Tipo C.F.u.l ORE l C.D. L ANNO DOCENTE Ruolo Se m. 
contratto attività delibera 

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

l RC An n. 20/04/2016 
CRT) 

Lingua e traduzione giapponese Il ;L-OR/22 AF 6 36 i L12 Il 
La Marca Paolo (mutua da 

Il RC Ann. . 20/04/2016 
CRTI) 

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

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

Lingua e traduzione portoghese Il L-LIN/09 AF 6 36 L-12 Il Bando (mutua da CRT) c i Ann. 

Italiano - Lingua straniera 
L-FIL-

AF 6 36 L12 Il Bando Il 
LET/12 

Lingua italiana dei segni (LIS) l l L-LIN/01 AF 1 6 36 L-12 Il Fontana Sabina R.U. t.d. l l 31/03/2016 

j 
' 

Marketing turistico SECS-P/08 AF 6 36 L-12 Il Cipriani Sabrina IRC Il 20/04/2016 

l 

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

Culture e letterature angloamericane l L-LIN/11 BS 9 54 L12 Il Nocera Gigliola P .A. l 31/03/2016 

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

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

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

l 
Cultura e letteratura araba l L-OR/12 BS 9 54 L12 Il Li citra Ile n i a' IRC 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; M: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. ORE C. D.L. i ANNO DOCENTE Ruolo 1 

Data inizio 
Se m. 

Data 
contratto attività delibera 

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

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

Bonomo Margherita (mutua 
i 

Storia contemporanea M-ST0/04 AF 9 54 L12 Il 
dali anno) 

P.O. l 20/04/2016 

Filosofia comparata IM-FIL/06 AF 9 54 l L-12 Il Burgio Santo
1 

P .A l 31/03/2016 

l sia mistica L-OR/10 AF 9 54 L-12 Il Lagdaf Souadou
1

_ R.U. t.d. l 31/03/2016 

!sPS/05 
: 

Storia delle Americhe AF 9 54 L12 Il Di Giovanni Antonino l RC l 20/04/2016 

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

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

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/11 CRT. 9 54 L12 Ili Malandrino Raffaella. l RC An n. 20/04/2016 

angloamericana 

Linguaggi settoriali e traduzione francese · L-LIN/04 CRT 9 54 L-12 Ili Gurrieri Antonio, IRC An n. 20/04/2016 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 1 L-LIN/07 . CRT 9 l 54 L-12 Ili Bani Sara R.U. t.d. An n. 31/03/2016 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca L-LIN/14 CRT 9 54 L12 Ili Bando An n. 

Linguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 CRT 9 54 L12 Ili Lo Presti Stefano l RC An n. 20/04/2016 

Linguaggi settoriali e traduzione 
1 L-OR/22 CRT 9 ' 54 L-12 Ili La Marca Paolo l RC A nn. 20/04/2016 

giapponese 

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. : Tipo C.F.U. 

1 
ORE C.D.l. ANNO' DOCENTE Ruolo : Se m. 

; contratto attività delibera 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
1 

L-OR/21 j CRT i 9 i 54 L12 Ili Benedetti Lavinia: R.U. t.d. ' A nn. 31/03/2016 
l 

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

portoghese 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese L-LIN/12 AF 6 36 L12 Ili Bando (mutua da CRT) A nn. 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/11 AF 6 36 L12 Ili 

Malandrino Raffaella 
1 IRC An n. 20/04/2016 

angloamericana (mutua da CRT) 1 

Linguaggi settoriali e traduzione francese L-LIN/04 AF 6 36 L12 Ili 1 

Gurrieri Antonio (mutua da 
IRC An n. 20/04/2016 

CRT) 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola L-LIN/07 AF 6 36 L12 Ili Bani Sara (mutua da CRT) R.U. t.d. An n. 31/03/2016 

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

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

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

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/22 AF 6 36 L12 Ili 

La Marca Paolo (mutua da 
IRC An n. 20/04/2016 

giapponese CRT) 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese L-OR/21 AF 6 36 L12 Ili Benedetti Lavinia (mutua R U t d 
da CRT) .... An n. 31/03/2016 

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

portoghese 

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

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

Sociology of intercultural communication SPS/08 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 

T l Data 
INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo • C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE Ruolo 

Data Inizio 
Sem. 

contratto attività delibera 

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

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

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 P .A. l 31/03/2016 

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

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 BS 9 54 L-12 Ili Hayashi Naomi IRC Il 20/04/2016 

i 

Cultura e letteratura cinese Il IL-OR/21 BS 9 54 L12 Ili Meccarelli Marco i IRC Il 20/04/2016 

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

l 

Polopoli Valeria (mutua dal l 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 AF 9 54 L12 Ili 
BS) 

l RC l 20/04/2016 

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

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

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 AF 9 54 L12 Ili ; lmpellizzeri Fabrizio (mutua R U t d 
da BS) .... l 31/03/2016 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 AF 9 54 L12 Ili Sbriziolo Carola (mutua da R U t d 
BS) .... Il 31/03/2016 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 AF 9 l 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 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo , C.F.U. • ORE C.D.L. ANNO DOCENTE R 1 Data Inizio 
Sem. 

Data 
uoo 

attività delibera l ! l 1 contratto ! 
' ' l l l 

! 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 AF 9 54 L12 Ili Suriano Alba Rosa (mutua R U t d 
da BS) .... Il 31/03/2016 

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

IRC Il 20/04/2016 
BS) 

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 AF 9 54 L12 Ili 
Meccarelli Marco (mutua 

IRC Il 20/04/2016 
da BS) 

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

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

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

P .A. l 31/03/2016 l 

Filosofia comparata)· 

Filologia romanza 
L-FIL-

AF 6 36 L12 Ili Creazzo Eliana R.U. t.d. l 31/03/2016 
LET/09 

Filologia germanica 
L-FIL-

AF 6 36 L12 Ili Di Clemente Valeria R.U. t.d. l 31/03/2016 
LET/15 

Filologia semitica L-OR/07 AF 6 36 L12 Ili Criscuolo Alfredo l RC Il 20/04/2016 

Filologia giapponese 
: 
•L-OR/22 AF 6 36 L12 Ili Talamo Mario IRC Il 20/04/2016 

Filologia cinese 'L-OR/21 AF 6 36 L12 Ili Comisi Filippo l RC l 20/04/2016 

Lingua inglese l L-LIN/12 CRT 9 54 LM37 l Sturiale Massimo P .A. An n. 31/03/2016 

Lingua angloamericana l L-LIN/11 : CRT 9 54 LM37 l Malandrino Raffaella i Il RC An n. 20/04/2016 

Linguil francese l i L-LIN/04 'CRT 9 54 LM37 l Bando An n. 

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 C.D.L. ANNO DOCENTE 
Data Inizio 

Se m. 
Data 

1 Ruolo , • 
attività delibera i : contratto 1 ! 

l 

i CRT 1 Lingua spagnola l ! L-LIN/07 
l 9 54 LM37 l Bani Sara R.U. t.d .. i Ann. 31/03/2016 

Lingua portoghese l L-LIN/09 CRT 9 54 LM37 l 
Rainho Casimiro Sonia' 

IRC Ann. ' 20/04/2016 
l sa bel 

Lingua tedesca l L-LIN/14 
1 

CRT l 9 54 LM37 l Bando A nn. 
l 

Lingua inglese l L-LIN/12 AF 9 54 LM37 l 
Sturiale Massimo (mutua 

P .A. An n. 31/03/2016 
da CRT) 

l 

Lingua angloamericana l L-LIN/11 AF 9 54 LM37 l 
Malandrino Raffaella l 

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

Lingua francese l L-LIN/04 AF 9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) An n. 

Lingua spagnola l L-LIN/07 AF 9 54 LM37 l , Bani Sara (mutua da CRT) R.U. t.d. A nn. 31/03/2016 

Lingua portoghese l , L-LIN/09 AF 9 54 LM37 l 
Rainho Casimiro Sonia 

IRC Ann. i. 20/04/2016 
lsabel (mutua da CRT) 1 

Lingua tedesca l , L-LIN/14 AF 9 54 LM37 Bando (mutua da CRT) An n. 

Lingua araba l ! L-OR/12 AF 9 54 LM37 Pennisi Rosa l RC Ann. 
1 

20/04/2016 

Lingua giapponese l ·L-OR/22 AF 9 54 LM37 Capponcelli Luca R.U. t.d. Ann. i 31/03/2016 

Lingua cinese l L-OR/21 AF 9 54 LM37 Benedetti Lavinia R.U.t.d. Ann. 31/03/2016 

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



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201612017 

! 

ANN0
1 Data Inizio Data l 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. ORE C.D.L. DOCENTE , Ruolo Sem. 
contratto attività delibera 

Letteratura italiana 
IL-FIL-

'CRT 9 54 LM37 l Zago Nunzio P.O. l ! 31/03/2016 
LET/10 

L-FIL- i 

Critica e interpretazione dei testi romanzi 
LET/09 

CRT 9 54 LM37 l Creazzo Eliana R.U. t.d. l 31/03/2016 

Filologia germanica 
iL-FIL-

i CRT 9 l 54 LM37 l Di Clemente Valeria R.U. t.d. l 31/03/2016 
LET/15 

Storia della cultura europea jM-FIL/06 CRT l 6 36 LM37 l Burgio Santo! P .A. Il l 31/03/2016 

Storia contemporanea M-ST0/04 CRT: 
! 

6 36 LM37 l Bonomo Margherita R.U. l 20/04/2016 

Letteratura italiana contemporanea modulo L-FIL-
AF 6 36 LM37 l Traina Giuseppe P .A. l 31/03/2016 

1: Profilo del Novecento LET/11 

Letteratura italiana contemporanea modulo L-FIL-
AF 3 18 LM37 l Sichera Antonino P .A. l 20/04/2016 

2: Pirandello LET/11 

Didattica dell'italiano per stranieri 
L-FIL-

AF 9 54 LM37 l Maugeri Giuseppe IRC Il 20/04/2016 
LET/12 

Letterature comparate 
L-FIL-

AF 9 54 LM37 l Traina Giuseppe P .A. l 31/03/2016 
LET/14 

l 

Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 AF 9 54 LM37 l Maugeri Giuseppe l RC Il 20/04/2016 

Storia della lingua inglese: modulo 1: 
L-LIN/12 AF 3 18 LM37 l Di Clemente Valeria R.U.t.d. Il 

antico 

Storia della lingua inglese: modulo 2: 
L-LIN/12 AF 6 36 LM37 l Sturiale Massimo P .A. Il 

mediotardo 

Storia della lingua tedesca L-LIN/14 AF 9 i 54 LM37 l Di Clemente Valeria R.U.t.d. 

Storia contemporanea dei paesi arabi L-OR/10 AF 9 54 LM37 l LagdafSouadou; R.U.t.d. i 

' 

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 C.D.L. :ANNO DOCENTE Ruolo 
Data Inizio 

i Sem., 
Data 

contratto attività delibera 

Lingua inglese Il L-LIN/12 CRT 9 54 l LM37 Il Bando i Ann. 

Lingua angloamericana Il L-LIN/11 CRT 9 54 LM37 Il Malandrino Raffaella Il RC An n. 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. An n. 31/03/2016 
! Maria l 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 l CRT 9 54 LM37 Il Pestarino Maria Cristina l RC An n. 20/04/2016 

: 

Lingua portoghese Il L-LIN/09 CRT 9 54 LM37 Il Bando A nn. 

Lingua inglese Il L-LIN/12 AF 9 54 LM37 Il Bando (mutua da CRT) A nn. 

Lingua angloamericana Il i L-LIN/11 AF 9 54 LM37 Il 
Malandrino Raffaella 

Il RC An n. 20/04/2016 
(Mutua da CRT) 

Lingua francese Il , L-LIN/04 AF 9 54 LM37 Il 
Tiberio Maria (Mutua da 

Il RC 1 Ann. 20/04/2016 
CRT) 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 AF 9 54 LM37 Il 
Carreras Goicoechea 

R.U. Ann. ' 31/03/2016 
Maria (Mutua da CRT) 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 AF 9 54 LM37 Il 
Pestarino Maria Cristina 

Il RC An n. 20/04/2016 
(Mutua da CRT) 

Lingua portoghese Il L-LIN/09 AF 9 54 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) An n. 

Lingua araba Il , L-OR/12 AF 9 54 LM37 Il Licitra llenia l RC An n. 20/04/2016 
l 

Lingu2 giapponese Il L-OR/22 AF 9 i 54 LM37 Il Bando 
1 

Ann. 

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 C.D. L. ANNO DOCENTE Ruolo ! 

Data Inizio 
Se m. 

Data 
l contratto l attività delibera 

l 

AF ! Lingua cinese Il 'L-OR/21 9 54 ! LM37 Il Bando· 1 Ann. : 

Letteratura inglese contemporanea L-LIN/1 O CRT 6 36 LM37 Il D'Amore Manuela R.U. l 20/04/2016 

l 

Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 CRT 6 36 LM37 Il Nocera Gigliola P .A. l 31/03/2016 

Letteratura francese contemporanea l L-LIN/03 CRT 
1 

6 36 LM37 Il lmpellizzeri Fabrizio, R.U. t.d. : l 31/03/2016 
l 

Letteratura spagnola contemporanea : L-LIN/05 ! CRT 6 36 LM37 Il Liuzzo Rossella
1 

Il RC ' l 20/04/2016 ' 

Letteratura tedesca L-LIN/13 CRT 6 36 LM37 Il Bando 1 

Letteratura portoghese e brasiliana L-LIN/08 CRT 6 36 LM37 Il Bando 

Letteratura inglese contemporanea L-LIN/1 O AF 6 36 LM37 Il 
D'Amore Manuela (Mutua 

R.U. l 20/04/2016 
l 

da CRT), 

Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 AF 6 36 LM37 Il 
Nocera Gigliola (Mutua da P .A. l 31/03/2016 

CRT) 

Letteratura francese contemporanea : L-LIN/03 AF 6 36 LM37 Il lmpellizzeri Fabrizio (Mutua R U t d 
da CRT) .... l 31/03/2016 

Letteratura spagnola contemporanea L-LIN/05 AF 6 36 LM37 Il 
Liuzzo Rossella (Mutua da 

Il RC l l 20/04/2016 
CRT) 

Letteratura tedesca L-LIN/13 AF 6 36 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

Letteratura portoghese e brasiliana L-LIN/08 AF 6 36 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

Letteratura araba L-OR/12 AF 6 36 LM37 Il Suriano Alba Rosa R.U.t.d. Il 31/03/2016 
.• 

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. Tipo C.F.U. ORE C.D. L. ANNO DOCENTE Ruolo 

contratto attività 
Se m. 

delibera l 

Letteratura giapponese IL-OR/22 AF 1 6 36 LM37 Il Capponcelli Luca, R.U. t.d. 
1 

Il 31/03/2016 

Letteratura cinese L-OR/21 AF 6 36 LM37 Il Comisi Filippo l RC l 20/04/2016 

Filologia semitica 
1

L-OR/07 , CRT 9 54 LM37 Il Bando Il 

Filologia giapponese L-OR/22 CRT 1 9 54 LM37 Il Talamo Mario IRC Il ! 20/04/2016 

Filologia cinese e cultura cinese 
L-OR/21 CRT 9 54 LM37 Il Bando 

contemporanea 

Geografia culturale .M-GGR/01 CRT, 9 54 LM37 Il Zignale Maurizio Il RC Il 20/04/2016 

Storia del pensiero religioso M-FIL/06 CRT 9 54 LM37 Il Burgio Santo P .A. Il l 31/03/2016 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 
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l Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università 

Nome del corso In italiano 

Nome del corso In inglese 

Classe 

Lingua in cui si tiene il corso 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea 

Tasse 

Modalità di svolgimento 

l Referenti 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, C()GN()IVIE NOME 

1. ALFONZETTI Giovanna Marina 

2. CARRERAS GOICOECHEA Maria 

3. SCHININA' Alessandra 

4. STURIALE Massimo 

5. TORRE Salvatore 

6. TRAINA Giuseppe 

Rappresentanti Studenti 

Università degli Studi di CATANIA 

Mediazione linguistica e interculturale(ldSua:1532321) 

Linguistic and intercultural mediation 

L-12- Mediazione linguistica 

italiano 

http://INWW.flingue.unict.it 

http://unict.it!content!guida-dello-studente-tasse-e-contributi 

convenzionale 

SCHININA' Alessandra 

Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

SETTOR.E 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 
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Si tratta della riattivazione neii'A.A. 2013/2014 del CdS L 12- Mediazione linguistica e interculturale che è già stato pre1s~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'AA 2001/2002 fino aii'A.A. 2009/10. 

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 dì Ragusa, 

felicemente rìsoltosì nel febbraio 2013 grazie alla firma dì 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. 

Sì 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 ìnterclasse 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 di 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. 



QUADRO A 1.a l Consultazione con le organizzazioni rappresentative • a livello nazionale e 
internazionale • della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del 
corso) 

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 

ìstituzioniadeguatamente 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 partì convenute hanno espresso i rispettivi pareri, 

manifestando inmodounanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli obiettivi e la rilevanza strategica del corso rispetto 

alle esigenze di sviluppo del territorio. Le consultazioni hanno riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento attesi, 

soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi sia alle abilità comunicative e alle capacità di adattamento (communication and 

learning skills}, indicate dalle parti sociali come elementi di rilievo nel favorire l'inserimento dei laureati del CdS nel concreto delle 

attività professionali di mediazione, siaagli elementi conoscitivi e metodologici integrativi di natura giuridica, antropologica e 
sociologica necessari a tradurre le competenze linguistiche in concrete capacità di mediazione interculturale. Le organizzazioni 

consultate hanno auspicato 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 di "Sociologia dei processi culturali". 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Verbale consultazione 

QUADRO A 1.b l Consultazione con le organizzazioni rappresentative • a livello nazionale e 
internazionale • della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni 
successive) 



funzione In un contesto di lavoro: 
Il mediatore linguistico e ìnterculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi finalizzati a 
prevenire il disagio di 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 un impresa e di 
unorganizzazione 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, 
allarticolazìone 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 dì creare reti di ìntermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori dellìstruzione 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 In corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

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) 

QUADRO A3.a l Conoscenze richieste per l'accesso 

18/02/2016 
Per essere ammessi al CdL è necessario essere in possesso dì un diploma di scuola superiore o dì altro titolo dì 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 metalìnguistiche 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 B1 del Framework di riferimento europeo per la lingua inglese. 

È altresl 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 dì 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 ammissione 

L 'fi d l d . . •t• d' . . ' ff tt d' t l . d' . 141.0412016 a ven 1ca e possesso e1 requ1s1 1 1 amm1ss1one sara e e uata me 1an e un test va utat1vo 1 ingresso che 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 dì 

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 dì 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 dì 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 formativi specifici 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 di carattere linguistico, anche di competenze più variegate (ad esempio, di natura 

giuridica e informatica) e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico-letterario. 

Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di 

insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito sia 

nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi vengono raggiunti sin 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 di contesto collaterali 

(partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera} ulteriori e approfondite conoscenze storico-culturali e 

letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso formativo 



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 

metalinguistico 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 Sociologia della comunicazione interculturale (Sociology 

of intercultural communication) sono tenuti in inglese al fine di favorire il processo di internazionalizzazione. 

Poiché questo corso di laurea in Mediazione Linguistica e 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 comprensione. e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
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 (ivi 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 si sviluppano. La comprensione acquisita, 
verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, sì alimenta della capacità 
di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e 
delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture 

critico-metodologiche previste all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito 
di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi letterari e altre forme di espressione culturale. 
Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori 

finalizzati ad una applicazione critica ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla 
sperimentazione. Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello 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 seminariali. 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 dì 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 interdiscìplinare, e dì 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 delracquisizione 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 (ivi 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 allindividuazìone di incroci interdiscìplinari 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 
LETTERA TURA 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 uri 
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 
LETTERA TURA ITALIANA uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 un 
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 un 
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 LETTERA TURA SPAGNOLA 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA TEDESCA 1 un 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
ITALIANO -LINGUA STRANIERA uri 
CULTURA E LETTERATURA ARABA 1 uri 
CULTURA E LETTERA TURA CINESE 1 uri 
CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE 1 uri 
CULTURA E LETTERA TURA 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 LETTERA TURA 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 LETTERA TURA 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 
DIRITIO 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 
MARKETING 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 

Autonomia di giudizio 



QUADRO M.c Abilità comunicative 
Capacità di apprendimento 

Autonomia di 
giudizio 

Abilità 
comunicative 

Capacità di 
apprendimento 

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 altre culture e 
civiltà, superando con la propria autonomia critica i pregiudizi e gli ostacoli che continuamente sì 
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 
dì 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 ìnterlocutori 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 dì primo livello 

QUADRO A5.a l Caratteristiche della 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 l Modalità dì svolgimento della prova finale 

La prova finale consiste nella discussione di fronte ad una commissione formata da almeno 7 docenti, incluso il presiJ~~f~&1ff 
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. 



QUADRO B1.a l Descrizione del percorso di fonnazione 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Coorte 2016/2017 

QUADRO B1.b l Descrizione del metodi di accertamento 

P l.. t'l' . . . . d 'fi h . .. .. 'tt l' fi l' p tt' l' lt10104/2016 erg 1 msegnamen 1 mgu1st1c1 SI preve ono ven 1c e scntte e orali m 1tmere e prove scn e e ora 1 ma 1. er tu 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 Calendario del Corso di Studio e orario delle attività fonnatlve 

http://www .flingue.unict.it/11 092/laurea-triennale 

QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

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 sessioni della Prova finale 

http://www .flingue.unict.it/11 099/calendario-sessioni-laurea-2016 

QUADRO B3 l Docenti titolari di insegnamento 



Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

~)-

Docente di ·. :Aru\otU ... 
· .. 

N •. Séttori '"r$ ;< ,,., :·tnsegn;:lmento • Cognome Nome Ruolo Cl11lditl Ore riferimento 
/<\~~>: co 00t;•: . . . ' . ' .. .. 

percorso 

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 

LETTERATURA ITALIANA link TRAINA GIUSEPPE PA 9 54 
corso 1 

4. L-FIL-LET/1 O 
Anno di 

LETTERATURA ITALIANA link lAGO NUNZIO PO 9 54 
corso 1 

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 

9. L-OR/22 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE CAPPONCELLI 

RD 9 54 
corso 1 GIAPPONESE 1 link LUCA 

10. L-LIN/12 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE STURIALE 

PA 9 54 
corso 1 INGLESE 1 link MASSIMO 

11. L-LIN/09 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 PORTOGHESE l link 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
CARRERAS 

12. L-LIN/07 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 

Anno di 
ALFONZETTI 

14. L-FIL-LET/12 LINGUA ITALIANA link GIOVANNA PA 6 36 
corso 1 

MARINA 

15. L-LIN/01 
Anno di 

LINGUISTICA GENERALE link 
corso 1 

FONTANA SABINA RD 9 54 

16. M-ST0/04 
Anno di 

STORIA CONTEMPORANEA link 
BONOMO 

RU 9 54 
corso 1 MARGHERITA 

17. L-ART/02 
Anno di 
corso 1 

STORIA DELL'ARTE link 6 36 

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 

QUADRO B4 l Aule 

Pdf inserito: visualizza 

QUADRO B4 l Laboratori e Aule Informatiche 

Pdf inserito: visualizza 

QUADRO B4 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Sale studio 

QUADRO B4 l Biblioteche 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Biblioteca 

QUADRO B5 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fìmpellizzeri@unict.it 

9 54 

9 54 

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 dì Studio secondo molteplici attività 

che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle scuole 

invitanti dì docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche, alla produzione e diffusione 

dì materiali informativi, alla supervìsìone dì un'idonea pubblicizzazìone telematica del CdS. 

Contatti 

Centralino Tel. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

QUADRO B5 l Orientamento e tutorato in ltinere 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

T el. +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) 

16/04/2016 

Durante il corso di studio sono previste esercitazioni di supporto e tutorati in itinere mirati al recupero di debiti formativi e allo 

sviluppo dì 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 Sturiate, 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, elìana.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 B5 l Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +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 :1/www. flingue. un ict. it/64 96/ufficio-stage-e-ti roci n ì 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgìo@gmail.com 

Link inserito: http://www .flingue.unict.it/6496/ufficio-stage-e-tirocini 



QUADRO 85 l Assistenza e accordi ""' la .;.,..,lltà -mazkmale degii-nti 

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 ìndicare "Solo italìano" per segnalare che gli studenti che seguono 11 

percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine. 

l corsì 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.it 

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 

Tel: (+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.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

AtenèOÌi in coriverlzi~nè ' 
data 

durata 
coìwenzlone titolo 

' ~c·' . : 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 

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 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 17/12/2013 8 
Solo 

19 
italiano 

20 Universidad de Cérdoba (Cordoba SPAGNA) 08/10/2015 6 
Solo 
italiano 

21 Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 7 
Solo 
italiano 

Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela 
01/12/2014 7 

Solo 
22 

SPAGNA) italiano 

23 Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 17/12/2013 7 
Solo 

italiano 

QUADRO B5 l Accompagnamento al lavoro 
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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 85 l Eventuali altre iniziative 

18104/2016 
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 

QUADRO 86 l Opinioni studenti 



Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamJX(g
912015 

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://www.unict.it/sites/default/files/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://www .rett.unict.it/nucleo/val_did/anno _1415/insegn_cds.php?cod_corso=355 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: opinioni laureandi 

QUADRO 87 l Opinioni dei laureati 

. 24/0912015 
Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 non sono presenti laureati. Si conferma comunque 11 trend 

positivo relativo allivello 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.almalaurea .it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda .php?anno=20 14&corstipo=L&ateneo= 70008&facolta= 1321 &gru p~ 



QUADRO D1 l Struttura organizzatlva e responsabilità a livello di Ateneo 

19/04/2016 
l Presidio della Qualità dell'Ateneo dì Catania è stato istituito con D.R. 3642 del 09/10/2012 e successivamente integrato con D.R. 

2486 del13/06/2013, 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. Prof. 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 Tomasellì 

8. Sig. Claudio Bellamia (studente) 

Il sistema nazionale dì 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 sì articola in: 

a) un sistema dì 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 19/12 affida aii'ANVUR il compito dì 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 di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi dì studio universitari; 

b) l'introduzione di un sistema di valutazione e dì assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della 

ricerca; 

c) il potenzìamento del sistema dì 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 monìtora le rilevazionì dell'opinione degli studenti, dei 

laureandi e dei laureati mantenendone l'anonimato, regola e verifica le attività periodiche dì 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 Parìtetìca Docenti-Studenti. 

Nell'ambito delle attività di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati minìsterìali dì 

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.itlcontentlpresidio-della-qualit%C3 %AO 

QUADRO 02 l Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 

Consiglio di corso di studio: Progettazione, organizzazione e gestione collegiale del corso di studio 
27/04/2016 

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 D3 l Programmazione del lavori e scadenze di attuazione delle Iniziative 

2710412016 
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 l Riesame annuale 

QUADRO D5 l Progettazione del CdS 

QUADRO D6 l Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare !attivazione del Corso di Studio 



!Informazioni generali sul Corso di Studi 

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://www.flingue.unict.it 

Tasse http://unict.it/content/guida-dello-studente-tasse-e-contributi 

Modalità di svolgimento convenzionale 

l Corsllnterateneo 

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 predisposìzione 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 sì configura come modifica di ordinamento. In caso nefla scheda SUA-CdS defi'A.A. 14-15 

siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, 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 al CUN" l'informazione che questo 



spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento 

da parte del CUN. 

Non sono presenti atenei in convenzione 

l Relerentl 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 

l Docenti di Riferimento 

Co(.lf'l!OM~L •·· • 
-:-; 

SETTORE N; NOME. QUALIFICA PESO TIPOSSD lnc:;arico didattico 

1. ALFONZETTI 
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 
LETTERATURA 

3. SCHININA' Alessandra L-LIN/13 PA Base 
TEDESCA2 

2. CULTURA E 
LETTERATURA 
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. LETTERATURA 

ITALIANA 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 



requisito dì docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

l Rappresentanti Studenti 

COGNOME.·. NOME. EMAIL 
.· 

TELEFONO 

Centa more Alessia 

Chessari Giose 

Maugeri Monica 

Rocca Giorgio 

Scribano lsmael Giovanni 

l Gruppo di gestione AQ 

CO~P1QM~,· NOME 

Burgio Santo 

Maugeri Monica 

Pulvirenti Lucia 

Schinin Alessandra 

Traina Giuseppe 

NOME EMAIL 

STURIALE Massimo 

BURGIO Santo 

FONTANA Sabina 

l Programmazione degli accessi 



Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) 

Requisiti per la programmazione locale 

No 

Si- Posti: 230 

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 Sedi del Corso 

Sede dèl ~~: NIÒ,J:l; S.T~re"a w~ ,O~Otf'ofiO 49 - 97100 Ragusa - ~G\JSA 

Organizzazione della didattica 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti 

Data di inizio dell'attività didattica 

Utenza sostenibile (immatricolati previsti) 

l Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula 

semestrale 

convenzionale 

11/10/2016 

230 



l Alife Informazioni . . . . . . 

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 

l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

18102/2016 

26/02/2016 

28/0212012 

14/03/2013-

01/03/2013 

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

307 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, e che le 

stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

l Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

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 

de/I'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 

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 Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari 

problematìche 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 LETTERA TURA L-OR/12 
specificato 

54 
ARABA l 

A1baRosa 
SURIANO 
Ricercatore a 

CULTURA E t.d. - t.pieno (art. 
2 2014 081622024 LETTERATURA L-OR/12 24 c.3-a L. L-OR/12 54 

ARABA2 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

CULTURA E 
Docente non 

3 2015 081624190 LETTERATURA L-OR/21 
specificato 

54 
CINESE l 

CULTURA E 
Docente non 4 2014 081622025 LETTERATURA L-OR/21 
specificato 

108 
CINESE2 

Fabrizio 
IMPELLIZZERI 
Ricercatore a 

CULTURA E t.d. - t.pieno (art. 
5 2015 081624183 LETTERATURA 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. - t.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 LETTERATURA L-OR/22 108 
GIAPPONESE 2 

specificato 

CULTURA E 
Docente non 



9 2015 081624181 LETTERATURA L-LIN/10 specificato 54 
INGLESE l 

CULTURA E 
Docente non 

10 2014 081622004 LETTERATURA L-LIN/10 
specificato 

108 
INGLESE2 

CULTURA E 
Docente non 

11 2015 081624192 LETTERATURA L-LIN/08 
specificato 54 

PORTOGHESE I 

CULTURA E 
Docente non 12 2014 081622687 LETTERA TURA 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 240/10) 
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 LETTERATURA 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 Ila fascia 
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 



240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

28 2015 081624175 
ITALIANO- LINGUA 
STRANIERA 

L-FIL-LET/12 Doc~nte non 
specificato 

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. Ll fi . ITALIANA ro. a ascza 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

NunzioZAGO 

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 54 

ANGLOAMERICANA 2 
specificato 

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-OR/22 t.d.- t.pieno (art. L-OR/22 54 

GIAPPONESE l 24 c.3-a L. 
240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

LINGUA E Docente non 
41 2015 081624164 TRADUZIONE L-OR/22 

specificato 
54 

GIAPPONESE 2 

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 
INGLESE2 

LINGUA E 
Docente non 

44 2016 081601876 TRADUZIONE L-LIN/09 54 
PORTOGHESE I 

specificato 

LINGUA E 
Docente non 

45 2015 081624165 TRADUZIONE L-LIN/09 54 
PORTOGHESE II 

specificato 

Docente di 
riferimento 
Maria 

LINGUA E CARRERAS 
46 2016 081601870 TRADUZIONE L-LIN/07 GOICOECHEA L-LIN/07 54 

SPAGNOLA l Ricercatore 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

LINGUA E 
Docente non 47 2015 081624160 TRADUZIONE L-LIN/07 54 

SPAGNOLA2 
specificato 

LINGUA E 
Docente non 48 2016 081601871 TRADUZIONE L-LIN/14 54 

TEDESCA l 
specificato 

LINGUA E 
Docente non 

49 2015 081624161 TRADUZIONE L-LIN/14 54 
TEDESCA2 

specificato 

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 

240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Sabina 
FONTANA 
Ricercatore a 

081622685 LINGUA ITALIANA DEI L-LIN/Ol 
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 
SETTORIALIE 

L-LIN/11 
Docente non 

54 081621997 TRADUZIONE specificato 
ANGLOAMERICANA 

LINGUAGGI 
Docente non 54 2014 081622001 SETTORIALI E L-OR/12 54 

TRADUZIONE ARABA 
specificato 

La vini a 
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 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

LINGUAGGI 

56 2014 
SETTORIALIE 

L-LIN/04 Docente non 54 081621998 TRADUZIONE specificato 
FRANCESE 
LINGUAGGI 

57 2014 081622002 SETTORIALI E L-OR/22 Docente non 54 
TRADUZIONE specificato 
GIAPPONESE 
LINGUAGGI 
SETTORIALI E Docente non 58 2014 081621996 TRADUZIONE L-LIN/12 

specificato 
54 



INGLESE 

LINGUAGGI 

59 2014 081622675 SETTORIALI E L-LIN/09 
Docente non 

54 
TRADUZIONE specificato 
PORTOGHESE 

SaraBANI 
Ricercatore a 

LINGUAGGI t. d. - t.pieno (art. 

60 2014 SETTORIALI E 
L-LIN/07 24 c.3-a L. 

L-LIN/07 54 081621999 TRADUZIONE 240/10) 
SPAGNOLA Università degli 

Studi di 
CATANIA 

LINGUAGGI 

61 2014 SETTORIALIE 
L-LIN/14 

Docente non 
54 081622000 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 

36 081624188 TURISTICO specificato 

64 2014 
SOCIOLOGIA DEI Docente non 

54 081622605 PROCESSI CULTURALI SPS/08 specificato 

SOCIOLOGY OF 
Docente non 

65 2014 081622724 INTERCUL TURAL SPS/08 
specificato 36 

COMMUNICATION 
Margherita 
BONOMO 

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 
specificato 

54 
INTERCUL TURALE 



ore totali 3 816 



Offerta didattica programmata 

Attività di base settore 

L-FIL-LET Il O Letteratura italiana 

LETTERATURA ITALIANA (A -L) (l anno) - 9 

CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 

Lingua e letteratura italiana e 
letterature comparate 

CFU 18 9 9-9 
LETTERATURA ITALIANA (M- Z) (l anno)- 9 
CFU 

L-LIN/01 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 



CULTURA E LETTERATURA 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 

Lingue di studio e culture dei 
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

45-LINGUA E TRADUZIONE 243 45 
rispettivi paesi ANGLOAMERICANA l (A - Z) (l anno) - 9 CFU 45 

CULTURA E LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE l (A-Z) (2 anno)- 9 CFU 

CULTURE E LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/10 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 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 

LINGUAGGISETTORIALIE 
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 

LINGUAGGISETTORIALIE 
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 

DIRITTO 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)- 6CFU 

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/l O 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/0 l 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. 10, 
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. 10, 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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!Informazioni generali sul Corso di Studi , 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso in italiano Lingue e culture europee ed extraeuropee(/dSua: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://www.flingue.unict.iU658/home 

Tasse http://unict.it/content/guida-dello-studente-tasse-e-contributi 

Modalità di svolgimento convenzionale 

l Referenti e S~tture 

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 

N.', COGNOME NOME 

1. BONOMO Margherita 

2. BURGIO Santo 

3. D'AMORE Manuela Fortunata 

4. NOCERA Gigliola 

5. SICHERA Antonino 

6. ZAGO Nunzio 

Rappresentanti Studenti 

SETTORE QUALIFICA· 

M-ST0/04 RU 

M-FIU06 PA 

L-LIN/1 O RU 

L-LIN/11 PA 

L-FIL-LET/11 PA 

L-FIL-LET/1 O PO 

LEO Martina 
PETRALIA Marco 
PREZZA VENTO Roberta 
RUSSO Sergio 
SPADARO Eleonora 

PESO TIPOSSD 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 



Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

Ili Corso di Studio in breve 

SANTO BURGIO 
GIGLIOLA NOCERA 
LUCIA PULVIRENTI 
ELEONORA SPADARO 
GIUSEPPE TRAINA 

Santo BURGIO 
Alessandra SCHININA' 
Antonino SICHERA 
Fabrizio IMPELLIZZERI 

Il corso è stato attivato per la prima volta nell'M 201 0-11 ed è nato dalla trasformazione dalla classe 42/S alla classe 1{{.gf{f~~~ 
l'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del22 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. Dal2014-15 

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. 



QUADRO A 1.a l Consultazione con le organizzazio~i rappresentative • a livello nazionale e 
internazionale ·della produzione di beni e serviZi, delle professioni (Istituzione del 
corso) 

L SDS d. R h . d tt . t l rt' . . d . . . d 4 O 07/04/2014 a 1 agusa a 1n e o un mcon ro con e pa 1 soc1al1 el terntono ragusano 1n ata 2 aprile 2 13, 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), 

QUADRO A 1.b Consultazione (k,n le o~izz#i~i ~app~esentative -a livello nazionale e 

l 

: ; ' , . , . ; , . . . 
internazionale •' dilla 'produziqne df &ani~ servizi, delle professioni (Consultazioni 
successive) 

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 test' - (2.5.4.4.2) 
6. Ricercetori e tecnici laureati nelle scier.ze dell'antichità. filologico-letterarie e storico-artistiche- (2.6.2.4.0) 
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07/0412014 
Possesso delia laurea tiiennal<:è nella clàsse L-1 ·;o L-·,2, ovvs.--o i.-l a:tarnativa, di altra laurea o di diploma di studi triennale che 

abbiano i requisiti curriculari richiesti dal regolamento. Si verificnerà 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-FIL-LET/11 o L-FIL-LET/14; 

3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 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. 

QUADR0;4~a" ..... ~"'l ·~~~~tt~~<'t :~~~~~&l~~;~~~~ 
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Il corso m1ra a forn1re competenze avanzate nel campo delle letterature e delle lingue sia europee che extraeuropee, come SI 

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/1 O, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22. Dal punto di vista linguistico, i laureati in questa classe perverranno ad 

una sicura padronanza di almeno due lingue straniere (le discipline linguistiche e le letterature corrispondenti sono svolte nelle 

lingue specifiche). anche grazie all'acquisizione degli strumenti teorici e applicativi per l'analisi linguistica, alla dimestichezza con 

gli indispens.::'~i!i pr-.;sL•::;: 3ti fiiolugic.i ill19'..ic;uci u giJltolinSJ'.I's:,r;. ,,):r·,iti dagli insegnamenti relativi ai SSD L-FIL-LET/09, 

L-FIL-LET 1 ;: : . .f 0 JL·-~.c::'·J 5, L.·lit,!/01. e , ' ;i, ;~ ai!;; cnn ·s ,., ;:s '>Drohndita della storia della lingua, al rapporto costante con 

ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, così 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 aspBtti, affinché gli studenti giunc_ianc ad un'3 conoscfTB aporofondita delle coordinate storico-culturali, della teoria 

letteraria, delle metodohqL3 critiche più agriormltE: e dei testi 'o:1darnentali della letteratura italiana e di una letteratura straniera. 

In questo ambito si svilupperanno inoltre le capacità di anaiisi critica, i presupposti teorici dì 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 

apprendimento, dì comunicazione e di soluzione dei problemi quanto più flessibile e complesso. La verifica del profitto avverrà 

con prove scritte e orali, strutturate in rapporto 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. 



QUADRO A4.b.1 l Conoscen~ e co~p.,n~i~n~, e' Cap~ci~ ~~Ì~ppJicare conoscenza e comprensione: 
Sintesi , s> . · 
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Conoscenza e capacità di comprensione 

Capacità di applicare conoscenza a cr:•mpre'lSione 

Conoscenza e comp.-ensione 

l laureati nella classe LM 37 dovranno acquisire adeguate e profonde conoscenze teoriche e pratiche in ambito 

filologico-linguistico- come dimostra 12 pr6se,1Zèl ::;e! SSD L-I=L-:_ET/09, L-FIL-LET/15, L-OR/07, L-OR/21, L-OR/22- utili alla 

progettazione di percorsi formativi nonché al pieno utilizzo di due lingue straniere in diversi contesti. L'obiettivo del corso è Il 
raggiungimento dei livello C2 di compe<enza linguistica almeno per le lingue europee. La competenza nelle due lingue 

straniere 5< rà rr;ggicr~'ca 3 raffo:nta rned'a11tE. L':(o:.i fmniali. es;"c:::it~;zioni e laboratori specifici. Cosi facendo l laureati 

acquisiranno: una competenza 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 le!t::J:-ztur3 italiane..;; 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, gr~.zie ai percorsi re!ativi ai SSD M-·ST0/04, L-OR/10, M-GGR/01, M-FIU06. Saranno previsti inoltre 

lavori di gruppo e sem!n:=~ri atti a sviluçp:owè c<!p2c'tfl di tea,. vtork'ng e a potenziare le abilità critiche e comparatistiche. La 

verific2 s:m~ svoltg tr?.rnite c~servaz!o:>~ dei'e. pgr!ecipazione 2tt!v2 elle attività proposte, tramite prove intermedie ed esami 

finali i". fo~r~2 ::>critt3 eh Qra!e. 

l laureati magistrali dai corso LM37 ccno3ceranr.o e sapranno utilizzare le metodologie e gli strumenti ermeneutici relativi 

all'analisi dei testi in ling..ra, con una sp&.:;ifica a~<enz:one a quelli letterari. Durante il loro percorso formativo, infatti, avranno 

modo di affror.tare lana;isi di testi italiani e in \ingL;a stran:a;-a ooço avere aCA~uisito gli strumenti critico-metodologici necessari 

durante le lçzioni r-::iat'v'=' al DS::> L-Fi_.Li::.i/'i0, L..-!7 iL-... E Tl'l'>. ;_;ii insegr1arr.anti relativi alle letterature italiana e di altri paesi 

conse:;,t;ri:\r.no lo1o c.i r:it-'ove.si con pao(o,·,anzéi ndi'a;,-,t,;lo u&.le uivw·s& ·iorrne e delle molteplici tematiche della letteratura 

europea eo &X<raéurl·paa i r. un'ottica ccmp3.raiistica, nonché di possedere specifiche competenze applicative in ambito 

linguistbo os, glottologic:o. Gli studenti acqu'slr"'r:;ìo 'noi:re 12 ca;;ecità di veicolare nei diversi contesti comunicativi le 

conoY~.:J:l._"- !~Uero::t''-' 2 ::!l!:J,::~~i::r~:J ~x:v>j;;_ ::o p:Ici.o;Jeggiare le piincipali tecniche e i più comuni strumenti multimediali di 

apprendimento delle !lngue straniere. Le abi!ità sopradescriUe saranno acquisite tramite le esercitazioni e i laboratori previsti 

da buo,.a p"l"'P deg!' ins'3gm;menti durar1e i f"l!<:'' r;li st•Jr:'<:>!"ti sm:mn:-J imr>egnati a lavorare in maniera autonoma su testi, in 

maniere da svilu"Jpsrs rsrcc!·s• intl';'rrretativ: :)erson':'li. l.e abiJit~ g'r.ttodidattiche saranno acquisite mediante le simulazioni di 

progett:Jzio:-ne e mzlizz~Fione r:ra si <>vr.!';'era1nn dur:~ntt:- i ~'erninari e i laboratori. L.a verifica si baserà sulla partecipazione 
attiva ~er,li ~tudefl'i "'tt•tte \e attivitè J:l'€'''.o:.~e cJ8i v·;rf insGJr:?mepti e> CO'lsterè di prove in itinere e di esami finali in forma 
scritté' !?"'>:- c• "e le. l_~ 1.·~~,; r:li IFewea daq> •·,1 . • ~cirHit~, :>g'i "7' !è•1r·'' di tHifìc2•·p e applicare quanto appreso. 



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 

LETTERATURA ITALIANA uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
LINGUA ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA INGLESE 1 uri 
LINGUA FRANCESE 1 uri 
LINGUA SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA TE"OF.SC.A 1 vr! 
LINGUA PORTOGHESE l uri 
LINGUA ARABA 1 uri 
LINGUA GIAPPONESE 1 uri 

LINGUA CI"!ESE 1 u:! 
STOR'J\ GONTEMD0P.ANE~ uri 
CRITICA~ INTERPRETAZIONE DEl TESTI ROMANZI uri 
FILOLOGl!l. GERMANICA uri 

STORIA GONT~MPORA"'EA DEl PAESI ARABI uri 
LETTERATURE COMPARATE uri 
DIDATTICA DELL'ITI-'L~ANO PER STRANIERI uri 

DIDATTICP.. !J~:.LE LINGUE STRANIERE uri 
STO!q1A Dt=U.A L!~lGlJ.A.INGLESE uri 

LETTERATI.IRA ITALIANA CONTEMPORANEA uri 
STO~!/\ D':U_~. CIJLTi.JO.P. EUROPEA uri 
STORIP. DELL~, 1.!!\IGU!I TEDESCA. U'l 
LINGUr'\ 11\'GL. "::~E 2 w: 
LINGUA #~Gl.O.t:.~,•t_:RICANA 2 uri 

LINGU.~ !=RNJCES':' 2 · 1rl 
LINOU;; SPN~N'J'_? .? '•rl 
LINGUA TF.CfSCA .2 .tr: 
LI'\IG!.'J\ .,ORT'JGLI!;'Sf 2 ·.:rl 

LINGU,! 8iNJC"fE 2 url 
LINC:i.'/\ S-~.Pt='ONr:TE? :1r~ 
LINGU/\ .~r..:ABA 2 •y: 
LET!'FUIT~JRA t~MERICANA CONTEMPORANEA uri 
LEr:ERJ.'·ro_JR.A ;r.::~;fSC.':>. 'J~I 
LETIEI1J\·:-l.'R>': C'(')r(TOGHESE E BRASILIANA uri 
LETIE~,c.·r~!l':ll ':\'C::I_;:s~ CONTEMPORAN~ uri 
LE1TET~f.TlJr.J~ ;:rv,NCESE CONTEMPORANEA uri 
LEr:EI1f. ,.! :r--:A .<;;p !~G~-lOL.A CONTEMPORANEA uri 
LEr:E.: . .(J\T 1 .i:~.'\ A:~A!1A uri 
LETIE1 V~T!.J8t. ')'.~rncNESE uri 

F!LOLC'C: i,':!. :-:'!~.IESF. E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA uri 
TIROr.'.\1! :'CR:W\Ti\1! '?:D' OR!ENTN~PJT:J :ni 
At.,..m: C'ONr.scc:~m: •.mu PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO uri 
PRO\'t\ Fli\;i!l.r ·;r: 

STO?:/ .. !lfJ. ~::~fJSf:-='1··~ R.EL 1 G!O~O u:-1 

GEC!"~r.J rV\ •:u:_TiiS'.~' E :;ri 



giudizio 

Abilità 
com.; :'1: ::ati ve 

Capacità di 

appr,:;.~JLT:'o 

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-culturali, politiche e sociali in campo internazionale e in 
rapporto alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenza più tecnico-pratiche i laureati 
;;,.:.p;c.n.,ù ,,·,an&QQiale gli strum~nti di b&se f)i:>i i& mt:ssa ir. opera di una interdisciplinarità mirata e 
proficua fra i percorsi e gli oggetti di studio. Tutto ciò sarà reso possibile da un'attenta 
programmazione didatti~ che prevederà percorsi e itinerari interdisciplinari e correlati tra gli 
•nsegne>menti teorici e quelli tecnico-pratici, mirati al raggiungimento delrautonomia di giudizio utile e 
11ecessaria per chi opera nel campo delle ling•Je, del multiculturalismo e della didattica. Le attività 
se!T'inariali e i laboratori perrnetter:mno agli studenti di sviluppare e rafforzare le loro capacità dì 

g'udizio autonomo. La verific:a della partecip3Zione attiva degli studenti alle attività proposte sarà 
or~etto di valutazion'.'l, così come lo saranno le prove intercorso e gli esami finali. Anche per questo 
aspetto la tesi di laurea costituirà orova di autonomia di giudizio e sarà in questa ottica valutata. 

l .a.u:ea~i r.mgistrali ::ara.mc in \JI"é.ld.J eli comunicar& in lingua straniera le conoscenze, le 
cc•·1· 1:.~ré:msioni e le prospt;tt,ve critiche frur:o del loro percorso di studo, sia a destinatari 
::1 l:Jl.!isticarnante .;,ttl sz<.c.li e cu:turalr.ìente qualifcati, sia a destinatari inesperti o comunque privi di 
c .. :.: ~li s<ru;,-,e,.,-,; ne<-"'ss,;;.,·ì, sa~·ei1do cSiJo,·rc i ·.:j:.JEC:ri teudci di riferimento delle loro analisi. Essi 
o,;;·,:.;,·,r.o L10itre ::ai-nici d: inte;agire con ir1::s:lo.::utori di di~'enmii livelli linguistici in contesti strutturati 

: .'' i;·; t;il'.i~\2.'.:;, .: , :~:c:'" c é;i ,:_ :.: ::ruE ,. :::ò i:' ''i..E li't~1 Ji mediatori lir,guistico-culturali fra la lingua e la 
·': .. lt::r2 siddiace e q c e:: e di ar;!:;.;rtE.•nE.nza, ad w: 'iv•:.llo :>ìa divulgativo che specialistico. Per alcune 
:.::sc.',:;!ii-.o saranr.c iJt"e/s:' fav.:Jri di çupp s si:nJ!azioni durante le quali gli studenti saranno guidati e 
stir::.1!ati ad acql'isire comportamenti corretti ed efficaci relativamente alle situazioni in cui verranno 
;:,-· r: ::'"'rsrr:. '3' ·Y~\vf!"')!l:l a:1r:h!'l !~zìoni frl:'.,teli e eserc:t~.?.ioni in laboratorio specialmente per quanto 
r-i~l'."!·~"' 1~ 2bi!i!"> P:'.:; d:;li:;'l~·. ~s "mrfic:a "a•3 :r·'<Jitc trernite eRani in itinere e prove finali, saranno 
~~c-:~,~ 'tP't1!~t! ! t·j~·.~•t~~i rf~i 1abr. -ai~r-~ ~ ~?i ~er- , ... 1a~i. 

: '"'"''"'aù r •• a.~:pslr;:.li Sataimv 1r, gr dcv Ji ..JtdtuéHt:. 1.:: p.G ay9iomate tecrucr.e di apprendimento (dal 
;r,a;;~ary lçarni,.,g "" f)rubi.:;:,., 5ùlv"··9ì ai li/Ìc d• aumt.n<are le propria possibilità e i propri livelli di 
C•. ·. _ _,c;c;iì<.<' i! li i ·~ùi ;.i.fu::r;<:;,:, r. d :da t: i :c.r::f:.• .::i imsre3s& e di studio, sviluppando l'abitudine al 
"- · .. (.uo;; ~-'""-:;.:,:•<:·k a_;,_,;.:.,·,-,a;:,e.I~G. i.:s~: 3i.ipid,l<.u 0ù:r;tare le proprie capacità di interpretazione 
._, è'~"' ':1 u;;..,;.:',_~:1:.o ~: c:r• _;-,;.;;0 . i.:-.o:tJ:c.;J,E· ,;,ò c:.;, fattor' essenziali di un processo e del loro possibile 
· :: -•[·!~·-'. ~-.;' '" L, ,ic..J c· '"H~ .:'::<:<<::r: ,. :, )": . ., .. ~uJL:·:,i: e interdlscip'inari di ampio respiro e della 

.:.) c •. é~.,;:'.r .... ,(.· . .c;.::)c.•:c:k,: .',:)_:JL'<l'o,. ié.rS~:tidÌC,J€StaCiaSS6SaprannOUtilizzare 

::; . _;,..: .. ::.::< ~.;;:;, .. ::.f::~, ,..::: <.L<..lE~: c:.;·,,:: J: ~c.;;.!.:o ... c.;.~ ::J fonti cii a;:H;io:·narnento più autorevoli e 
.:.;8 J::ul9. 8!; ::~r.: .. ~•:!'i j!:1o<::;i sa :;:.r:: :.>i.ì1::i;:, (;uell' già indicati e sviluppati per gli altri descrittori 
:· :: ·~:·' j ' •. '•t:: :c' ···: ::::;:·.' !1f1C. ,x :;::: 1 1:'~"' ·i r.;;.::;'~. •::·i:"'<:ln~a r:eg'i 0b'ettìvi stabiliti e dei risultati attesi per i 

:. ':~ :'! ::f's·.~· 11:::r' ~:'é'. :•,!'t'r.;''~':. L: ·/(~~'f:.:2 :~•r .. '"r:i'Jlr.'".:"1ita •m!u\:~?irme di elaborati e tramite esami 
·=·~r ,~t·.~ sc;ri<H. •.c •r!·è7;,.~; "'!::-'' c''7i 'é:"o-2~·:'"' e :JP!I"' ?<·,.,r~itazionl saranno soggette a verifica e 
'; of• ,,.,.;.1,-,~ 'é''>1 ~~"Y.' !r ::: ·<> 1:: te•-;' c" 1?' ···<,:", ~,•gb ~F--~·:>òtmzione de!!e capadtà di ricerca e giudizio 



. . . 0710412014 
La laurea 1n Lingue e cuìiure europee ed exiraeuropee 61 L'Otisegue a dsaml conclusi previo superamento di una prova finale, che 

consiste nella stesura e discussione d1 una dissertazione di avanzato livello scientifico, sviluppata in chiave linguistica o storica, 

teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relative alle discipline curriculari. La dissertazione comporterà un 

impegno di ricerca adeguato 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 c.onclusione, i! corretto rinvio alle fonti, l'indicazione dei materiali utilizzati (bibliografia, sitografia, 

videografia); s;mì svol:<: i•: 'in(l'la it21iana -~i" c··a rh!h c'un. l :'(]L~ j' "'ner:ializzszione e sotto la direzione del docente 

supervisore. 

La tesi di laurea compo•'h'i.\l';c;r;qLHSi?ÌCìo 01 F' cr-sditl. 

Una buona esemplificazione degli 2rgornenti clelle tesi di laurea assegnate è fornita dagli elenchi delle tesi discusse o in itinere, 

che figurano nelle schede rlocenti visibili ai seguente link: htto://www.flingue.unict.it/6514/schede-docenti. 

Presentazione dellavcrJ (!a p3rte dei ì~E:Ialorç e t:E:i Corre'a:ore, e ,jiscu,;sione con il candidato sulle tematiche affro~t~~4A~P16 
lavoro stesso. 

La discussione sarà piC1 ?r!profondita rispetto a que!!a affror,!2t2 per !a crova finale della laurea triennale, ed avrà una parte in 

lingua. 
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Verifiche 111 itinere, prove scritte e orali finali. 

l docenti dE:IIe materie iingUtstiche stabiliscono criteri comuni per le prove scritie (livello, tipologia e durata). 

http://www.flingue.unict.iti 1 '1 093tlaurea-rnagisirale 

http://www .flingue.unict.itlsystem/allegatos/11 098/originai/LM37%20%20agg. %20al%2014.4.15 _1429004467 .pdf? 1429004467 

http://www .flingue.unict.it/11 099/calendario-sessioni-laurea-2016 
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Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavir< .benedetti@un;rt.it 

Sabina Fr~'3.'3, f?bir 

Fabrizio ir',; E• ii ;:;:e:i. fi 

Alba' 

San~c' 

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 ·li doc,"nti i'ìcardinati che possono. all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche alla produzione e diffusione 

di materiali informativi. rlliò supervision•; c'i un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 



1110 mar·zo 2016 si è te:E.,tCJ presso la :;os il Salone delle Lingue animato dai docenti dei CdS. 

L'incontro hs il!ustraio ·l0) 1!:c fattisp8cic i' cc·:; r-·1agis:ra1e. mediante una proiezione dedicata anche agli insegnamenti del CdS e ai 

relativi :::w'C/')"IfYli. 

Contatti 
1610412016 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

Fax .... 

Ricevimento: dai lunec: ;::! ;abato i'J9.0C- 1 :Tl3rledì E) giovedì anche ti pomeriggio (15.30- 17 .30) 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabìli 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 dt studio 

Valer 

Giglio!~ ,. - J .: 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou Lagdaf, slagdélf@yahoo.ir 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Grupr.: ' l ·Jip. 

Sara d6• il 

Elia n<: " ~;; ·r 

Giuseppe ·rrai;ìa, gtrai,la@uni"L.it 

Respons&biii laboratorio linguistico. formazione !ing<Jistica permanente e sito internet 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Aless'•:·. • 

Giuse<.·> _ìi'' 

Responsabili "altre attività formative" 

Luca Caooonr.e!li, luca .célp1)onceili@unict.it 

Massimo .St.ur!ale, mstwi;;:l@un!ct.!>. 

Responsabili tirocini e staç~es 

Sabir.·; ·· ··tc.~:z· . . ~•~t!~•i:·: 



Santo B·_ ~antn.bt:r,:i _. t;Ygmail.com 

Eliana Creazzo. eliana.creazo@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fct1tana@unict.it 

Docente Re·'erente al Cc•;.,seling 

Fabrizio ;--,1~·eiil22er~. PtrJE•i;izzeri@uni; .. l't 

http:/ /wvvw. flingue. un ict. i t/662/la-strutliJra 

http://www.flingue.unict.it/667/contatti 

Gl. d . h d' . . d' . . . __, l l d' . . 1t(ì/04120·1P 1 stu ent1 a:no a ;spJ~:ztone un vasto numero .1 ttroc1n1 ua svolgere presso e scuo e me 1e supenon o presso en 1 pubblici 

convenzicn;,•!i con !'Atn:lù. biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. 

Gli studer:t1 3ono or!er:t,,·; ' seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e 

Link i 

In questo campo devono essere mserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei 

stranieri. con I'<Jccezion" de·lle c'Jrvenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece 

essere inse'ife nel c2,...,o -, 1ppo.:ito "Corsi interateneo". 

Per -·u-. 

stuc 

mu!t!;.' 

convr ~i 

• . 1 ~.bilità degli 

~:r:.',:>tv'-':: · ····;,_·.:.·,·.:c. ::~(~~~·~ !'/ :··.:·r·~:~:.: :~trs:?lerc (per esempio, nel caso di 

.-. ·::,,.!, i/ai;at.•) 'oer ,,·egnalare che gli studenti che seguono il 

percorso di mobilit:'J con sé çuiranno 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 C:J~ - ':; .': c•'; cL :· · ···'"'".! ::-rr><nuovendo un !ntormaz;one capillare sulle 



possibiiita dr soQgiOrni ::;ii Estero nell'arrbitc deii'E:rasmus o di ai ere <:woni per le mobilità internazionale, come l'accordo quadro 

stipulato cor i\Jniver2it2 .:lgenn<:> fJadJ! '· :~1\ht2r di An,-,aba. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero: 

Gigliola Nocera, noceraç;i@unict.it 

Souadou Lagdaf slagd2f@unict.it 

Via Orirn•c,t,·cf:c) :~9. :l 71 ;•:ì R<'.:;J3'l lbl;c 

T el./ Fax: ( +39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http://www. flingue. un i et it/6993/ufficio-relazion i-i ntern azionai i 

Delegato oer il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa f\iessandra Scn'rri'là 

E-mail: a scflir,ira(ojur,i.:, 1 

Delefjeto a m P ,,·,;::t ah c• ; . .:.,, i, progei\O .::_;çsrnus 

Dott.ssa Lu&r•':< r)i.::tef2,·•c 

Tel: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unici.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giov;:mnB Cnsc:cr"' 

Via D~lltS.-.i!dti,.1{) i,t~x \..li::-~((::LtO r··;lil!tare) 

9710G F<r:>L;L S':-\ > .. ;<'. 

Tel: (+.3.:J; ,~1~(,.2 r-;f):.i.845: ··.-~9) CJJ~~- 654Stì/' 

Fax: (+39) 083'2 627'219 

E-mail: udioacrg@unic~ i t 

Orari di ricevim~nt0 uifb:J r:érasn·us, Via DotLSoiarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

http://w,vw. f!inrdue ,,. !t l.i:/G993/ufficio-relaz·oni-·internazionali 

data 
convenzione 

09/01/2013 

2 Uni'/8:-si:at Salzburg ISalzburg AUSTRIA) 28/12/2013 

2C,l1/2013 

29/11/2013 

durata 
convenzione 
A.A. 

6 

6 

8 

8 

titolo 

Solo 

italiano 

Solo 

italiano 

Solo 

italiano 

Solo 
italiano 

Solo 



5 Sveuciliste U Sp:itu (Split CROAZIA) 28/11/2013 8 italiano 

6 Université d'Avignc-n 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 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 

GERMtl,i\'IP.l italiano 

11 Universitat Hamburg (Hamburg GERMANIA) 16/10/2014 7 
Solo 

italiano 

12 Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 28/11/2013 7 
Solo 

italiano 

13 UniwP.rsytet JarJ'eilonsi<i w Krakowie (KrRkow POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

14 Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

15 Warsaw Univecsity (Warsaw POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

16 UniverL.:cs Mate]a 3ela (6anska Btstrica SLOVACCHIA) 28/11/2013 8 
Solo 

italiano 

17 Ul'liversicà Carnt::,tio cii Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 10/10/2014 7 
Solo 

italiano 

18 Universidaa de lviurcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 7 
Solo 

italiano 

19 
Universidade de Santiago de Composte!a (Santiago De Compostela 

01/12/2014 7 
Solo 

SPAGt-.l/1.) italiano 

20 Uni,;e:rsid:v:i de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 17/12/2013 7 
Solo 

italiano 

Oltre di:' "'t-~ ro-,~ ]ii' c,;;:;<;(~ i 1i:c::-'i'i pi·E:ssr_ c<]<_>! i di lavoro accuratamente se!ezi::m<:.ti per garantire proficue attiv1tr0412016 

realme:~le ,J,ndL·"e r,;.;gl, arnt..ti ud rr.oca Jal lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato il 

discente si affé!CCia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

promosse dalla SOS. 1no!tre, graz'e al tutoragr;io che gli viene affidato- esercitazioni e ricevimenti destinati agli studenti della 

laureP •·-'~~-·~•~ •~ "'""~~""' ,.,. .. ...,. '"" r"~ "'"''t' •~-,.,.,..,ti"' ir in'lress0 -i' lé!urermdo p•n,-,rjc; ~0nti'ltto con le problematiche 

dellir .... , .... ~ ; .. • ,.. • .-- '" , .. , , .... , .;. ... ~ • ,_ • 1 L 



16/04/2016 
Semi n'; ·" . '' · · 3n:•2 <: ~c;:ì · "·:;: .:r: cm';: z;:,i dur:J!;èe !'anno accademicu e pu:.Jblicizzati 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 

Commissicr.e ;:;aritetica s dal Consiglio della SDSì servono al confronto con esperti e docenti esterni e per aumentare le 
oppor"·~•·>- ~· ---'~-.,•---"~:--'--r rl---" .,,,..,.,,,., 
Utils , ..... , '"' 

stuc" 

Descrizione link: attività culturali organizzate dalla SDS 

Link inserito hitp:liwww .fitngue.unict.it/6946/R!;'enda 

•Ji;; ., rnG :J'Uni•;ersità. Lo 

,.,,,,e · J •,·:t:·: 'xmative. 

D Il' . ' . l ,.,, . . . d . d . d . d . . . d'd . 16/04/2016 a anrc o·::r:ac:'n~:co .~u·::5. ci, ·,-.teneo -l!,v& 1•3 opm1on1 egl1 stu ent1 e e1 ocentt sull'atttvita 1 att1ca esclusivamente 

attravproor ,. ? r·~-,-l, '" · '1-"r" '\r:!p·-··rl-· :-'1" indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

nove1. 

stuc' 2 

L'ap-' 

espf ,, 

All'i~" 

' t'~··- j j, 

ciascun e~·.:~me di prr,fii'c• oi:>St<?ìuto nell';:;n -.o ,Yece:ente. 

·; ' ;· ò •: :; wazionc c'elle opinioni degli 

'H ·, u ' ,·.-·>cJ.; i:,. alisi per 

A part're cb'~:··,~ dfil:"' i<>z;r:·~i C'C']''lmrr:a:e isrhJda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti). è richiesta la compilazione delie schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

(doce· ·l• ·,· c'"! y,r 'c ::ve:~· -;.o,ro fatto nelì" fine.ctra temporale prevista, compilare la 

scheo•; ~· .. -

docer. .. 

Pere 

propr· 

F8Cl•'·'' rti' · ··i:"i'l di srJstenere il relativo esame. Per i 

·, ~:Js\E..·luti fii esarni. in rel?.zione al 

... ,,. ,.i,flHC 1r; prc0rie or,inioni. per 

aver sep,u<to Hlmeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare !a scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà 

esprimere ,,:, ;>'UJ-l• i e Oi-J<IìÌC< 11 sc;ll'aitivi\a oiuariic;,; svolta nell'llteneo 

Alla fi1 'è ·'> ì.éé' è '•<'· e'i i tempi propo:::;ti da AI\IVJR. l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 

presic.e;,·, _,1 : 

acce s'·. 

i rÌSL:I ' 

Qua\il,: · 

·-- , çruopD di Assicurazione della 



Dall'a_, .. _:;·_'!. ·.' : "'''' 
consultabili al iink: 

http://www.ut~ict.it/siiesidehullffiles/LG%~0sci'"!de%20rilevazione%200PIS%20def.pdf 

La ric"ç-•:·· ,.,, .. ··:<?:p n::'"''"'Ì .j,,i Ì"LT''''' '·· rl r~ry~r· rli Sturic nPI suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da 

Almala:; x .. 

Descrizione li:·:k: Opinior.' !'!udenti 

Link inserito: http://www.reit.unict.ii!nucleotval __ didiaf1no ___ 1415/insegn __ cds.php?cod_corso=402 

Pdf insd~i~c: vi;;•~ai'?.za 

Descrizione F'c;~. L. tvc Uo >' id:sfJzione La•Jkai .-:; (hnte A!:-.:;'' .ac~ie<l).pdf 

16104/2016 
l dati che res;::u:sctTu tç é'Gin'oni dei la•J:i-·d\: :sono stati tratti c!ai report Almalaurea relativi al Corso. Si allega un documento che 

Dar--·' 

SOCc , .... 

1'81 

~·r-•: -l:-.: ...... , ! . 

''l ,,._} "' '-"'·"1 -~:c 

fica!.,' ~ '"C~f', 'a ,;wccnt::a'G dei questionari restituiti è molto elevata (su 

·. ·"~ -"--.,w,"' ..,_, •-.· ''""ti ~i rii~hiara m0lto o abb"lstanza 

·.~1. ·;:·,e e 

re-isCiive,uiJi>.; ;;li:; .'Jt'oè,fC •:or;:o, •:• o0 1r :·0.: '% ,JmfGrirebbc, rP-i<.r<ri<,ersi in un altro Ateneo. 

Si ritiE ·.' , _ti,-·' ' ,;:, 'buc~!C l'i,1dice di c;cJo.:isfc,zicce dei laureati sul corso e sui docenti e mediamente positivi i giudizi sulle 

infras.r..;::,• e. 

L'autoval·;l"':orw c:;:, ile :;;:• 11Jeic;nze ac::tui~.ile a! tennine del corso di studi (punto 8 del report "Conoscenze linguistiche e 

inforiT12'•'ci1e''' risu 'a ·':.-:;c. <.:) t't•Jn<'1 ;·:e:! T'·; z·s•::: Y" i-<: quasi tota;i à dc1gli intecvistati (98,3% nell'inglese scritto e 95 % nell'inglese 

parlato). J'.ltrelcé'ntc) bu.Jn<J è l ~,c,tovalui-?zio<l<') d;;•lk scmrJe\snze •dormatiche, n0<1 soltanto per le abilità di base come la 

nav:

%),"··· 

Descr,z··)i''' ·' ''" ,. · 

Link ir•:òtr•''j· 

https. ! l 

•Ì i'us' dei ;isterri opemtivi (75 

cii '·or rarpmazi<Jìle (21 ,7 

~ .. ;; : Jrst: )O=LS?:ateneo=70008&facolta=tutti&gruç 



. ) € 
19/04/2016 

l Presidio iella Qualità deii',A.teneo di Catar,ia è stato istituito con O.R. 3642 del 09/10/2012 e successivamente integrato con DR 

2486 o el i; /06/2013. q•Jindi, con D.R 8i 1 del 08/03120'16 viene rinnovato. 

L'art. 9 de' Regolamento di Ateneo ne regola composizione e funzioni. Esso è costituito dal Rettore o suo delegato, 6 docenti e 1 

rapp~c:;:;entante degli studenti. Attualmente opera con la seguente composizione: 

1. p,;,, 

2.P 

3. Prof.ssa Patrizia Daniele 

4. Proi. : 11ipi Fortuno 

5. Prof. SRW1i0r8 lnqrassi'l 

6. Prof. Mie nel e Purreilo 

7. Prof.~::,a Venera Tomaselli 

8. Sig. Claudio Bellamia (studente) 

a) un ~istema di v31utazione interna attivato in ciascuna università; 

b) un si~ie ììa dì .,·c:uutdLiu!·le esterna c.l6iÌ6 univa~·silàl 

c) un Sl<itPr ·,a di :<cc,-e;J,\a,-,·,enLJ delle sed, e dei corsi d1 stud;ù oeile università. 

Il D.Lgs 1Sii2 afi1oa aìi'A!'~'-./c.IR d compito di def.n1re 11 sistema nazionale per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi ~" ' 

a) l'in',,o-.~•.:;·, ·. 

b) l'i: .. •c':;.:;e:·::a e de!J'efficacia deiia didattica e della 

ricerca; 

c) il oote. ~~.H-re, ·tu .is! r-'s~é'>rn-" dì autnv2i'1'azhnc:> :iella qualità e del!' efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università. 

Il Pres'd o -'':>ilr: o~:alirà assume un ruolo certrale "lei!' Assicurazione di Qualità (AQ) di Ateneo ed in particolare: 

Nell'amb•io ne<le <'l;;:viri; hn1Jaiive -Jrganizzg e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati 

dìdatt 

laure&nc.i .~ ''-'6' Id'-"''-''' :-'O.'>;lter-,endon.s i dnor11liìciiu. regoia e v,:,,,,,ca i& awv:ta penoJicile oi r<.,esame dei Corsi di Studio, valuta 

l'effica,j ~ dtJh ìnif,;---..-,:,,-;ti d< miç:iioramentc. e i e .oro effettive conseguenze. assicura il corretto flusso informativo da e verso il 

Nucleo c.ii \'aiuta;:-:i·.>:<:: .. ~':,Commissione Pdntet,ca Oocentì-Studenti. 

Nell'ambitv de'lP. attività ci ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati mìnisteriali dì 

cìascur, Dio2 iiwe;·,!o s:>v -,linenciG ai r.::go,are svoi8'rnetHo delle pmcedure dì AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto 

prow:> 
f!USS;'; ì, 

<"'\' -i' ,,.,, ···ur;:rne 'tl' 8 :e lo~o effettive conseguenze e assicura il corretto 

Il PdQ sv01rJe irooltre un ruolo di conslllen?a verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai CdS e alle 

struttu'. r_;' .. oi\tdié: pc;: ',: ;•.iluupo dei''"~!;\: i' t?·\···nti d: riìigl:o;arnento nelle attività formative o dì ricerca. 



.'''"' !2 S·~C"ro:Edii :L:L F·:ss1e::o del!;:, qt:al;t;\ quale ufficio di staff della direzione generale. 

Tutti ç::, .. :::c: u.;i' :<pu.:o r;e:· ., -"'n'·. ~-~ ,,. c::•: :r.'-·t• ,_: 1 h:n:s1;onc 'l :wz;essario supporto alle attività del Presidio. In 

particolare tale supporto viene stabilmente fornito dalle seguenti strutture: Area della Didattica, Area della Ricerca, Segreteria del 

Nucleo rji \'el·. tazion·? (.I>.SEG). Ufficio v;:;!:.: eZÌCl0 stmtegica ìQ!Jì Centro Orientamento e Formazione. 

Link inserito: http:/.'vvwlv.unict.it!content!presidio-della-qualit%C3%AO 

Consiglio d: corso di studio: Progettazione, organizzazione e gestione collegiale del corso di studio 

Presidente di corso di Stur:iio: coordinamento r.orso di studio 

' ,, " 

Rar 

Responsabile della AO: 

Giuseppe ':ai:10, ,,:~,·.· ;:rE'"·'rJer>te della :>tn:;t·_ -,l Dit:.""ttica Sp<::ci.~!e ci' Lingue e Letterature Straniere 

Composizione dei gruopo c,Q: 

Noce:·a r_;io';.:•i:'' P··r.'.!:i· .,.,, CdS, 

Giu· 
Sar·~ ,. · 

Lucia Pulvirer1ti. Tecnir:o !\mmìnistrativo. :·eferente per la didattica 

l
P"' '' ><' W •· • ,.. ,, . '"' " ~ 

• ~ }1 \, < 

29/04/2016 

29/04/2016 
l lavo:• -::el 1:•iU!:;~·) f:.') s1 svolgono con regolarità e sono volte a rnonitorare la qualità della didattica. l risultati vengono presentati 

al Cor"'::;lic• r:!' :.:w;r. i' S'.•:'lb. '·iipr •: ::li':";Jr;;t: J ~ ~.:JorrJirHm':n'<: df 'le 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 ru•i7::;:;. L;: :3':Jrl0illi'. delle verifiche è semestrale (parziale) e annuale (da inserire nelle schede AVA). 



t ·t:-"" 
' 

~tt~~: ~~71:.' ~ ·, . 



Nome del corso in inqlese 

Ci ... · 

Lingua 10 cu1 SI uene u corso 

Un., 

obifJ 

A t€ 

in s' 
c or 

!_'niv?.rs>:0 d~ègìi Stuc!i rii CATANIA 

EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES AND CULTURE 

ita11ano 

c , ,,.,, :. -:' .·<::ro;;'c· tasse-e-contributi 

c. C i:: ,; ''i. !f:,,. !.,·),'.'!'" ti':·ettéJ(}ente gli 

·\te •e1 cdn·Jo!ti. con uno degli 

degli 

Un corso interateneo può coinvo!ar>re solo atenei italiani. oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di 
studi, .. ;,.·· 

Cors· 
disc ,,i~")-_..;' •'<:' 

il rù· 

cas 

deg,. 

Per.' ·' ,._t • 

che rr.:: 

QUé::: ; .. 

sia1 · 

nel. 

altr; 

" • .. ,. ·;~·t:' .. :or''~"": o piL· Ater;ei stranieri che, 

y· ,; 'r :;uesto 

.'Jno q/i .ttenei coin'Jo/ti, ed essere inserita la convenzione 

;;:- r, 

·i·'!· :Jt, ·'""'·''~'e .. ·,;astate 
."·,. J .• , •. , ·, '· :c~·;:;tiuatJ alcuna 

~ l)/'i'~ !',~ Jorr ,a::io:~c che questo 



sposta:r;G.'dO O j :...rn.cs: JJ.:J;rlca at oniinarnunlo err·ctiuat.:;· 

da parte de! CUN. 

N. '~ ,, . 

1. 

2. 

3. •\ -l 

4. 

5. 

6. 

;::·.;.c, re ·apf-\'OV8Zione automatica de/l'ordinamento 

NCCERA 3ig'ioiE! 

-:,~Hl(':: cid::.Y:': SD9C;a!q di Linpue- Università Di Catania 

1. LETTERATURA INGLESE 



LEO !'Jl3i1irt~ 

.i:-.<.TO 

-::•·'-' 

BURGIO 3ANTO 

CIGUCL.f:, 

p 

TF'.· - -

f
•w•-; .. 

4<..: ' ' .~. 

' 

i,, · FMJI.IL 

BUR.GIO Santo 

s. 

p 



Programmazione locale !_:3ri.2 Legge 26L!/i9!:lt;) No 

1.
·.·· .. 
. 

·' 

Orqanizzazione della didattica semestrale 

r. 



) .' 

Data del DR dì emanazione dell'ordinamento didattico 

L 

L 

... :. ·•~ _,.: __ ... ·-: 

Data oel parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

1
':'<1%'?<• ,. .. _,,,., .. 

. 

·,· 
.. .:\, 

. :-·, s,:.: 

23/04/2014 

:014 

!J14 

'28/(1'?/2012 

01/03/2013 

Il cc·':'c· ·> st::>to ::>tt\t?.to n"'r la rrir.~B '"'lt:3 r>el!'ll,A ?010-11 "1"11'.<\A ?011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo annc <::r. totale 

rist 

Il f'. 

di c 
fa·. 

:;' ,., 



La: 

ins<o.-.,_, 
''essere 

uvCl :::ci~arnento " 

entro la sr.w!en.?a dei 15 marzo L 2 r&lazione asl i'Jur:/eo può essere redatta seguendo 1 criteri valutativi, di seguito riepilogati, 

dettuuli.'::ti. ;.,:fe !fu; e guid;; Af 1'/Uf? ,,•i!r :·ac.:.-ec'd&,;ie; 1to in'::i~,!e dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito 

de!' 

Lit 
Li 

1. /' 
2. ,· 

4. L'ssnerien.?a dei/o swdente fAnAilsi ciel/e rr;odahtà che ~:errenno arlottate per garantire che l'andamento delle attività formative 

e dPi ·i~·:' . ''~! rrl~ ''" ·e:nnfp ~r-n n/i ('hhir.>tffVi 8 Sia (lp<;fil(' rorrptfamenfe rispettO 8 Criteri di qualità COn Un forte impegno 

all' 

5. 

6. r. 

Il C(>' 

La:::, 

cor=-.· 

di c 

la 

SL 

r;c 

Si. 

Spt:

bra>' .. 

del!'• 

l i ' . : . ~ t ·~; ~. 

cor;: "Y> ·c' · ,, "'. ·· 

ç ... r~-- , . : 

. '~ 

.-,, '.,-l 2 c. -.onr; ; j(ì stuaent: iscnttl al primo anno e in totale 

·,:.re 

r.:. 

·c l;.:.r · ··que, s1or:e 2 iet1.er3ture 

,'J, ,, . :'er ,,,.,,..neclere éJI ùipar\imen\o çJ, Scie,ìze urnanistiche 

•:ione 

èl<~coc;i:enze molto favcr•SVc!le oerché 



Il Cen'n<:ttr~ 1-);:1 pr(:~~o F~::.f', '~F~ll'(lf.-:,:T-1 f=)r:n_.:.-l,iY~~ :..., f\ ~\t1~};_!:u ~~, < ,,. i ,-:·"'~~:-sH.3 l.-a:a:11a non risconl!ando partìcoiari 

problematlcnc a nqumdo espnme parere iavorcvoiE:. 



Offena didattica erogata 

coorte CUH'i 

l 2016 

ANTICO 

08160119
Ll (modulo di STORIA 
' DELLA LINGUA 

INGLESE) 

Chl1'{CAE 
2 ~0'6 08'G0''""t.lf,.lE1UlliliTA:nONE 

DEI IESTl ROMANZI 

3 2016 

6 

9 2015 

~TPl\NlERI 

~I~ ~TT1f:<'•. fH;:T.T_.E 
-- -· ,r T~JGr_Tf.~ '5":r-fH/~NIFR~ 

PiLOLCGIA CINESE E 
J~ l S.25764 =~T; -T~~IL-·l_ CI~~ESE 

CONTT:IMPOPJLì\TEA 

10 201s 081623996 . · r: n',-·;.., :''A 

L-LIN/12 

CLeMENTE: 
Ricercatore a t.d. 
-!.pieno (art. 24 
c.3-a L. 240/10) 
Università degli 
~,h;:'i ~:; 

C1TANIA 

~1-~ t~:~ C~r,van.na 
12L'·~ ~r .. s~\~\~~zo 
Ricercatore a t. d. 

settore 
docente 

ore di 
didattica 
assistita 

L-FIL-LET/15 18 

T -"'Tf -I '<T/09 - t.pier.o (art. 24 100 -~ . j ·-· ,L :> T '',1f)j](j\ T~_','TT~-T~S":' ' 54 

1_-0R'21 

L-OR/07 

M-GGR/01 

L-LIN/11 

C.-' -(J JJ. L ' J ) 

Urriversità degli 
~'!t1Jrfi tl.i 

CA7:1NIJ! 

Do::~[.:~ :~:~r. 

sp:~c J1cav:, 

~J{~rr~r.·:0 non 
:r:~;-;1_-!~ "':jfJ 

'T O 0 ' O O 

\_//d ·)-3.,._~'. "'·u c.._e:; . .-

Doceme non 
,,")P,ei ft·:ato 

rUerimento 
1 ~_Jnit:~1.·:.::".. 

l~! J(_L~0-\. 

.~u, ~~· J • .'}ll.Ju~·.:ia 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

L-LIN/11 36 



11 2vl5 

12 2015 

13 20:5 
;,~<'.f-:·S't' t '~PRA 

es-~ 52548G :,'),,l·'·~.'\ ~ ·2. 

LETTERATURA 
17 2015 081625487 i~PAGT\Tf.!LA 

l".- l 

::...-UN/03 

r_'ì':''')') 
-i .....J . 'l .• '-

.Jt.LÙL lli 

~-~~'}~r.~~ z,rJ~~ 

. \ 1'-.~ H<Jsa 

~it~re:rtnre a t.d 
· :.;..-.: . · \ .. trt. 24 

,,· ; é. L. ~ o/J/JO) 

,., 
~---' :.i, 1,:. 

'' C":c~:~~~:·? ·~·Oll 
·~f~ ~Fr;.ltO 

.f._ ~A,~ZEPJ 

_.;, . .:,,·_.;;,:,,·('c t.d. 
!< '; /!.'' _"'d 

~ . • 
7 

• -~ 2-'1'0110) 
·J; i v·-: ' '; ' ~ degli 
:::"t1' r]7' .-l: 

J. • "' ·/ 

1'. 7 -:: ,r 24()/JG) 
1Jr i .r ., ;tr! degli 
~:~h.t,r/:' o'f 
.... _/ l~/.\ 1.~;' 

l7nrh~-n".l't(l 

•)· '' ~IIOF :< 
, ? :-::-..... --;t ore 
.·/:?i··e":·ità degli 

·,.r 

··, · · ·'· r; ·''ll':fl 

'hl~l?":: !'AGO 
~-'JL·: 2Tilo.::.·,.,l •at~w:~a 

,: l<· i·!(?''.•';'(• degli 
J. ~; 1.1;/; !t/ 

- ,, -~r , 
-: l \ ~ .!: 

L-LIN/05 

,- .. ., . 
w> ~ • • • ~ \, 

L-OR/12 36 

36 

L-LIN/03 36 

36 

36 

::...-~rL-LET/10 54 

72 

72 



. r.. . ~ 

l-.'· \, 

LETTERATURE 
19 2016 081601190 CO AH ArtA TE L-FIL-LET/14, • 1 ~: j~1s eia 

.U. degli 

L-LIN/08 

21 2016 
_:._J:L~~--~r-.4 

081601174 A'\lt;U,_)~-"!!li:HlCANA l L-LIN/11 

22 2015 
T .. JT'\'G!JA 

081623987 ANGLOAlvtEHJCANA 2 L-LIN/11 

23 2016 081601180 _ !l (! ~· .'u{!;.'L\ 1 :::.-OR/12 

::...-Oi:.,'l2 

;:..,-oR/21 

.:.,_<)R/21 

29 2016 081601181 ""-' ... h~UA. ·GL'i!"'PONESE L-OR/22 
l 

33 2015 

J • t'. ~l /i (l_-

: _;on 
:i. f,.:lt(J 

... :-.- ; .Jn 

.'' ·~·,· J' c·.atn 
t ;,l- ")' -

·.l~ ì~'fTI 

. , . · :: . · i c; r~ a t. d. 
. ,_,,, ~ :,trt. 24 

·· .·"IJ01l .:. • ·, ~~ l '/ 

.. • .. ; degli 
,,· 

; ._; l. ! • l -~ 1.-. 

~. '\ ,- -.. , C:i'J 

• :lT·; l\!':ELLI 
to, ·c::: a t. d. 

. / ', ; ,-;rt. 24 
•· ·"·n_ 011 

/ .. ..-'!- '/ 

t : :Jegli 

,. ' 

. '.) 

. . . 
. . .• i-~ .F-~~· C l l~ 

.0Q 

L-FIL-LET/10 54 

72 

108 

108 

54 

54 

L-OR/21 54 

54 

108 

108 

L-OR/22 54 

54 

L-LIN/12 54 

i08 

108 



34 2016 

35 2016 081601177 ·:_,L-\C1}h :J~ A·~-;NOLA 1 .i...-LIN/07 

36 2015 08l6239SC _:_,··. 

38 1.015 081623990 :c~J\oG-)JA 'fEiJ.~SCA 2 L-LTN/14 

Y>f~A 1\{f"fll.O 
tmodwo di 

402016 Oò1601i98 ~L·, ~i~ì,_i\; -l~.~--

.l Ai_".;.,.l,;r~. 
()Jl'~"'!'EMJ'(}lV\l ~EA) 

'~JV\li'H.C ~F ... _, 
}~ 3\.'_-B_.C.€~~ i'L'1 

L-LlN!l2 

·· '-:,~ Fl 
-. ·' ,.: .·tcre a t.d. 
'r[,· .. , 1(Jrt. 24 

, . i-é i 240/10) L-LIN/07 
-~-',,e <.irà aegli 

j. ~ • 

~-·i./l 

· · .~ ~ r ·· ·_ , ..... t. 
.,. {''i,-(") 

'-~ . ·. ; ;: if; L L 
1 _ •. ·_, ~ . "],,·eia 

• ... ,:a degli 

L-LIN/07 

L-LIN/12 

108 

54 

54 

108 

108 

36 

L-FIL-LET/11 18 

41 2016 - . _ • Ci' . , , , n l .'' ._, 1 u !1 

tlèHO 11':11 ;/':'T!'? \TTT'?A L.-... ;:;-lL-LET/11. 
. '·. (Jxia 

L-FIL-LET/10 36 . ·~·egli 

M-ST0/04 

,. 

l'i 

., . "'' ::o 

"~-·· ·!,-;_:·; 

· > r."ec?:li 
''·' 

'· . ·-: a t. d. 

M-ST0/04 36 



43 2016 081601189 ~·rum:A L-OR/10 
<>}~! r;:..· 'l'l 'f ,:.,~, A.NEA 
DJ.~· p_~_ i':~-~- \~JA61 

:r··_ ·J~l~L- DEL 
44 2015 081624010 ::'>:~'·:~n·Rc' M-FIL/06 

-,~~~-:_l~_-_,~:~.~~.: 

45 2016 
;''fORJP\ DELi.,A 

081601199 \-~i;~._ (.'.-L> ".;"ROPEA M-FIL/06 

L-LIN/14 

' < (,~~:;l .. ~) 10rt. 24 L-OR/10 54 
:J/10) 

_. 

:!egli - -' ·"'~' 

- '.i. c l'"-' 

_._~{CL'·.'~~- :ii 
} ,,:t;, <li<Chtù 

' _,i._.i\.GIO 
~ . ~- - ,. 

-· t'.-"'.SSiU M-FIL/06 54 
deg!i 

.•l 

l.J:::_ ,..; ~t 
·r t. 'j';.~Y11:J 

): -_,l ·; ~-:~GIO 
:tCi.l7 M-FIL/06 36 

.. ·!egli 

-.~-E 

, { ,, . ., a t.d. 
~-.. 

' '>rt. .?4 L-FIL-LET/15 54 
2 1()/JO) 
< rleg!i 

ore totali 2772 



Offerta didattica programrnaL! 

Attività caratterizzanti 

Lingue e Letterature rr.o :i e: T-t. 

settore 

L-LIN/03 Letteratura f~_:;·~_;: 

LETTERATURA i',;"," .. ,~'ESE 

CONTEMPORAJ>i::.A 1-~ uiiao)- 6 CFU 

L-LIN/04 Lingua e tra, ;,.zior:f~ .. lingua francese 

LINGUA FRANC :<:''' 1 fA - Z) (l anno) -
9CFU 

LINGUA FRANc.:··~r:? ~4- Z) (2 anno)-
9 CFTJ 

L-LIN/05 Letteratura~:: '[t' -~n 

LETTFRI.TUPJ .,_~ /;)'_,,.~L1 

CONTEMPORAf. f>i (_:, ~;1u1o)- 6 CFU 

L-LIN/07 Ling·1a e tra '?':).'·~ ·· lingv2. 
spagnol.a 

LINGUA SPAGN :_•: ~} r;:- ~)(l anno)-
9CFU 

LINGUA SPAGN1./i~A .! (A-Z) (2 anno)-
9CFU 

L-LIN/08 L~tte:rat>Jre r ·_-t)~ ·-,..sf e brc>sili·ma 

LETTERATURE 1 ·_u:,·,·,cHESE E 
BPJtSlU.f~NA (A-., . L _n;nc)- 6 CFU 

L--LIN/09 Lingua e tra.::,2~;'Jllè -lingue 
portoghe';~ ~ Orasilian& 

LINGT_fA PORTC: ', 1~~ ~< ((A - Z) (l 
c.mw) - i' CF[J 

LETTERATURA ,·ì··:,- JJ'':E 
COitJ'EJiPORA!I :·' /; .~:tno)- 6 CFU 

L-LIN/1. 1 :':.ing'Je e ler.~·c'.·~·-· a~1~lo-americane 
TJ~Tt][l.j ~NGLC·,' :-: ---~~4NA l (A-Z) 
(l :n;r~}) - -?CPU 

Liì\'GUA !tNGLC. · 1L·: ·L.:NA 2 (A-Z) 
<= a:<Ti'-;; - 9 CFU 
LJ:.1'J'ERA TURA A 1' C:'P.: ClilvA 
CON'!ic'HPORA} ~-) r. · Z) (2 anno)- 6 
1-:;i;-CT 

CFUCFUCFU 
Ins Off Rad 

144 24 
21-
24 



Metodologie linguistiche, filologiche, 
comparatistiche e della traduzione 
letteraria 

Lingua e letteratura italiana 

Discipline linguistico-letterarie, artistiche, 
storiche, demoetnoantropologiche e 
filosofiche 

'~-!~ll',;';: T~ingua c tra:i1:·?:nn•~- lingua inglese 

LIN.JU;~ Jll.fGLK' . t: · ZJ (l anno) - 9 
C?V 
LJH']T)A L"IGLE~ /; 
CFU 

L-LIN, l) Letter2.tura b.t.; ,cl 

?ì (2 anno)- 9 

,C1·n T'i:.?. ;1 TCRA .. . ' ~ ) ·:~ J (A - Z) (2 
·?r';·>)- 6 LrU 

L-Ln~, ~~ LJPg'J<'. c tra, ;;i(•nf .. ~ingua tedesca 

.:JJYGUA Tl!.1JESC' 4 l r 4 - Z) (l anno) - 9 
C17U 
.'..!lYOUA TEDESC4 -~- rA- Z) (2 anno)- 9 
C"7 U 

L-FIL-._ :;T/(•11~;lc.:cg · ; , ,,T~s~ica romanza 

-:.·.!:}C ,J E ISTERPR_FTAZJONE DEI 
'ìT5.TT ROMAf'TZ," i : .' r 1 enna)- 9 
("; ' ! : 

L-FIL-~ :~"!'!i S filol.og':' f.:èr''Ja<:1ca 

" r ~JLr,~GJA. CEU :[.J.'I ~·4 (A - ..?.) (l 
.1c1rc) - r; CFU 

L-OF /• '~· :;_;~rnitt•;6ca-! T' :~'e c: let',fxature 
deJ'Et1.~•··n 

~~-onr '. -.-_i· ~··1::: r.~t- · · 
dell'P~'<: "':.J-.-'".; ~r+1le 

J.
11 a Cina e 

,"Y' lCC<::.r,i Cf·\ ·· , CUJ_TURA 
~T-;T 'l" •"Gl'TE· -.-., ";\.'['·//A Z'l /2 

'._/.' l. J ..... .) ~ \._. v ..i • .._- _.. •J ~'_li l v ... ./i ( ~ - '/ (. 

L-ORr-~ LiP!!'!~ e ieth:;::.; ~ei Giappone e 
della Corc~B 

F'JLOLOGJA GIA.:;·'-·:I'ESE (A-Z) (2 
:h ì :,; . ~-· t/1 ,~-

\1-FI: ,,.~.~':)',un;, ddJa, ··;,.,~! '3 

,,· .c L,!,; {;/:,'l.L,i ' -i ,F ,: FUROPEA 

~· .~4- Z) (2 

~· ., ·, _, r' (--nrrrc.; '' ·., l ~TJ' J_ fA - Z'l (l .). t .. , .d -. ' '1..:.1·' (. 1 ( l\ --~- ') 

18 9 

9 9 

57 15 

9-9 

9-9 

9-
24 



anno)- 6 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:- (minimo da D.M. 48) 

Totale attività caratterizzanti 57 
48-
66 

Attività affini 

Attività formative affini 
o integrative 

settore 

L-FIL-LET/11 Letteratura 1taiiaaa contemporanea 

PR:J~?JLG DEL 1YS/E(;J!.N1'0 (! aiwJ) · 6 CFU 

P/RANDELLO (l anno) - 3 CFU 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (A -
Z) (l anno)- 9 CFU 

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate 

LETTERATUPJi C0j1J:.~lè.AT:E (.1~ - z; (i anno)- 9 
C:FU 

L-LIN/02 l)idattica delle lingue moderne 

DIDATTICA DELLE LiNGUE STRANIERE (A - Z) 
(l mmo)- 9 CFU 

L-LIN/03 Lett~?ntura fr-.ì.I'cese 

LETTERAT[./,~.4 P,?A.,VCESF: cornEAfPORANEA 
(2 anno) - 6 CFU 

L-LIN10~, Lir.gua e tnd.1·.:::._-.ne -ling .. B frr.cc:J::
r_.Jll,rG~!A FRA.111CF:5'.r:' .1 fA - Z1' (l anno) - 9 CFU 

LT/I:G[/A FRANCESE 2 fA - Z) (2 t:t? Ilo) - 9 CFU 

L-LINl05 Letteratura o;pc.guJla. 

~ETTE'-?.ATUFJ~ ..:..,._")_!;_ GNOLA CONTEAfPORANEA 
(2 o.nno}- 6 CFU 

L--::.,IN '07 ~.i,1gua e t:r.~C:-';:i LI•'_; - ;;r,gua s~~<~g;wla 

LL'ICUA SPAG.'!O:_.f : :.>1- X) 0 ~.;m.c-/ - 9 CFU 

!JNG!./1.1 SPAC,\':._1;_' .7 (A- 7) (2 :mno)- 9 CFU 

:_._::_;TTE}~1T[;RL· TORTOGHESE E BRASILIANA (A 
-- Z) (2 mn 'J) - { C 7 U 

L-::.JN/89 Lingua e t;.·adcL~!u~lc ··lingue: pd,PJg:J~Se e 
bwsiliac1 

~,r:'f,'";U-t Por..-:r:F ~rE'":E 1 ~'~ - 7) ./ 1 r' ''C_ 1 
- 9 CFU 

T.l!ftìUt PORTt;,---;riFSR .2 f"! rmr. ~) . 9 C?U 

T ~~rr: .. -, 1~TT!' '''""'T~""'~ rn~rrP~[TJfìP4l<TE'A (2 L_:_, J . _ -~, ..1. _ .../ r .J.. • .' 1 -~ _,. d~' ,_, ._ t ~ ..1. ... n ... · _., . ..... 1 v. ./1 

m:N) -- 6 CFU 

CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 

~--~-~_,~,..'l~ ~-~-:::? __ ~...,}e ~ ~-'.:!+-~.:j·;. '"". -~: ~Y1'g~e- ::t.:T .. :· ... ~·-·T!_; 

-=,·-'rG::/4 ANGI ~-,L- T(]C'AN ~ I(' Z) (l anno)- 9 279 33 

12-
39 
min 
12 



Totale attività Affini 

Altre attività 
A scelta dello studente 

Per la prova finale 

LINGUA ANGLùAMERILA.NA 2 (A - L) (2 anno) - 9 
C'FU 

LEifERATURA AlkiEillCANA CONT.bMPORANEA 

1~:.:- Z) (2 enna)- 5 ::FL 

L-Lll\/~ 2 ~ingua e tradc.è~:one- lingua inglese 

LINGUA INGLESE", 0'>- Z) (l annc)- 9 CFU 

ANlìCO (l anno)- 3 CFU 

M/iL'/O?Ai?.DD /1 -"'''-'~'- 5 CFG 
LINGUA INGLZSE 2 (li- Z) (2 anno)-;; CFU 

L-LIN/13 Lcti~t<>.t!ra ~ed~~.::~ 

LEfiERAJ'uRA 1"'1-DESCA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

"L-"Lù~/14 "Lmgua e mwuzwne - tmgua teuesca 

Lllv'G-UA lEDZSC/1 i (A - Z) (J Ul'lrW}- 9 CFU 

STORiA DELLA LINGUA TEDESCA (l anno) - 9 

.)_! .U.Ii L.- .. )\ .D YL J ... '~. 1~-'1 'l . . 1'.~~ hLV • """O'jf' , .. , .. ! '{''']Af-(1]( /l'P. A DL'' '_)4~"'T 'D1BJ(1 

a.·1.w)- 9 CFC 

L-OR/U ~,ing:w c :c'.ì.l?; at .. ua ?..r<,b::t 

L1NCUA ~':.I4fJ.-l l·-~- z,_· (l cmno)- 9 CPU 

L,lJ;GuA ARA.:S.!l 2 (n- Z> (2 wuw) · 9 t.TU 

.LL~'fEJ:..tJ.TCR.A .,~RAfiA (A-- i.~'(~ u,mo)- 6 C'FU 

~-C..:Z/21 Li:J.g-,~.::_ .: L.::.~i.:.:·..--.,.;.:: d~lla Cina e dell'Asia 
sud-or.~ c w: .. 

Lt_·r~~[/-~ CJ.NE/\L' : (,; - Z) (! ,;::'1rir.:! - 9 CFU 

.. \ ·-·~.-/ -~·a;:_::::, .~ (/ - ~· (? GrliL)/ · 9 CFU 

L-OR;~...: Ll:!2,.1~ ~· ~c:ct~Ji':lt~:t. J;o.l Giut-Jpua~ (; à:ila Corea 
! ., •. ,. '···rfl•' ,.,.,.,,, . " .l r. CFU 
~lilv,__,'. v • .r ••• "cll':LJJ.', 1 1/1 ··L/\· ul!fiu/ · y 

LJA ,~: :_:-: •..;-~>l :'.- .. , ._·_ ~-;; (>l - .!~) e [l;zno) - 9 CFU 

;__~1 ill.0iT jJ01 G.A.l-'i-0"\ES'E 1/J. - ~- (2 anno) - 6 

Ultenùii conoscerue; lir•!?,Uist:tche; 

Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche 
(art. 1 O, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e d1 onentamento 

33 
12-
39 

CFUCFURad 
9 9-9 

15 15-15 

3 

0-3 
3-3 

Altre r,onoscenze utrli r'~r l'mserimento nel mondo del lavoro 3 3 - 3 

Minimo di credit\ ri'lervati dah'aterw0 aile f\ttivita art. iv. comma 5 lett. d 

Per stages e ~irocini presso imprese. enti pubOìicr o pnvati, 8rdim professiOnali 



Totale Altre Attività 30 30- 33 

CFU totali per il conseguimentt. dd litulo 12u 
CFU totali inseriti 12.G 9\l - l _i :, 
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4~~'UNIVF.RSITA 
(~~~ i_!l) degli STUDI \'( J~~ di CATANIA 

-...!~ 

-· 4-L L e G-Aio ?JG
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 'bS 
RAGUSA 0 

Ragusa, O ) - () 4 -ZiJ l ,6 
Prot. n. "3 2 4 l]-

Al Magnifico Rettore 
rettorato@unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict.it 

OGGETTO: Bando rettorale n. 923 del 16.3.2016: comunicazione candidata prescelta. 

(i0-04 ·l_ o( b 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 34763 del 
24.03.2016 ha proceduto all'assegnazione dell'insegnamento di Lingua portoghese I s.s.d. L
LIN/09 di cui al bando rettorale in oggetto; si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il 
nominativo della candidata prescelta. Si comunica, inoltre, che la data d'inizio dell'attività didattica 
è l' 11.4.2016. 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA PORTOGHESE l s.s.d. L-LIN/09 l o anno- annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa RAINHO CASIMIRO SONIA ISABEL 

Si allega il verbale della commissione esaminatrice del4.4.2016. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Nunzio Zago) 

tv. i:~r 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti a.a. 2015/2016 
(bando rettorale n. 923 del 16/03/2016 per la copertura, in affidamento o in 
subordine, per contratto, dell'insegnamento L-LIN/09 Lingua Portoghese I, 
corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee) 

In data 4 aprile 20 16 alle ore 17.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la 
Commissione per la copertura dell'insegnamento di L-LIN/09 Lingua Portoghese I, 
primo anno, annuale, 9 cfu, 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee, A. A. 2015/2016 (bando rettorale n. 923 del 16/03/20 16), 
designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. 
34763 del 24 marzo 2016. 

La Commissione è così composta: 

-Presidente Gigliola NOCERA 
-Componente Giuseppe TRAINA 
- Componente Massimo STURIALE. 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata dott.ssa 
Sonia lsabel Rainho Casimiro a ricoprire l'insegnamento a bando (L-LIN/09 Lingua 
Portoghese I, primo anno, annuale, 9 cfu, 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue 
e culture europee ed extraeuropee, A. A. 2015/20 16). 
La Commissione verifica il curriculum della candidata secondo quanto segue: 

RAINHO CASIMIRO Sonia Isabel 
La candidata dichiara di aver conseguito il titolo di laurea in Lingue e letterature 
moderne presso la Universidade Nova de Lisboa e dichiara, altresì, di avere insegnato 
lingua portoghese per stranieri in scuole tedesche e italiane, di avere esperienza di 
traduttrice (testi giuridico-commerciali) e di redattrice di siti web, nonché di essere 
"membro della commissione d'esami per guida turistica e/o accompagnatore turistico 
in lingua portoghese presso l'Ufficio della Provincia di Bergamo". 

Considerato il suddetto curriculum, la Commissione dichiara idonea la candidata 
Sonia lsabel RAINHO CASIMIRO e propone di assegnarle l'insegnamento L-LIN/09 
Lingua Portoghese I, primo anno, annuale, 9 cfu, 54 ore, corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee, A.A. 2015/2016. 

Alle ore 17.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

Prof.ssa Gigliola NOCERA 

Prof. Giuseppe TRAINA 

Prof. Massimo STURIALE 



Erasmus+ 

rtll~A-ID N.r<i 
<.2-0('l'S;~uO ~D) 

. '7-::::J .or - LO l b 
Higher Educ.atcon '-! 
learning Agreement form 
Student's name 

ARRI\ della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERN.AZI O N ALT 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

TheStudent 

--~ First name (s) tst n a me. (s) 

--------···--. 
Date of birth - j zo jotj_Cf4 j Nat~ona~ity iTAlJA fì/ 

, Sex [II'VF] j - Academic year 2015/2016 r-r Study cycle and UC1 Subject area, 023-Languages 
1 l And Philological Matriculatfon numiJer Of.J l 0C{)4D2 ·Code 

Science ..• 
f4il i!iF~cAECCf 1 i~nt).laierti~ Phone E-mail. 

~JJ,.r/_ 

The Sending Institution1 

-
N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 

-·· (ìf applicable} 

Department Foreign Languages and Literature 

-
Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 

97100 Ragusa Ibla Country code 

/ Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud i Q a erg© u nict.it 
ON-SITE REFERENCE e-mail/ phone (+39)0932-654845 name· 
G.iovanna Criscione l .. ( +39)0932-6272.19 

The Receiving Institution · 

Faculty , 

Era.smus code Department 
(if applicable) . . . ' 

Address 

Contact::person . 
n a me 

:::_· 

• _!. ~1:~-->. :·.~C·;_~~-

.z Jnternatiònat pici!kiif<Vni!i ·oont~~ ìirla a"ciCirt~s· 
' ~ . . ,< ·. . . . .• ' • . '· .· . . • . . . • •, . '. . 

<"". • .""~'/ 



Erasmus+ 
l-tigher Educatlon 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptìonal changes to study programme abroad or additional components ìn 
b d case of extension of stav a roa 

Component Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tlck if {tick if recelving 
institution catalogue) at app/icable] applicable] institutlon upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

f:N(l O,fQ L'tvttoil~ NéfJJ 
3 ~~():;L_ 1\L o M (1."'1-(R:Y-J(:fyl 

{j;JjhUNiCf:TI\JE: 

V1 /'wOC'-1) Wift~e -t:W:sitfiJ 
fN7bVSI Ftf!/1:~ r\C-oJ 

3 AAA oob I{OJ~ Aei4 l L o !Y u::rtfb'-.&'v r 
rtv<> SPz:lifj 5 H ADL.'e'D 

{Jflf} co 1- CCiitft.JN: r..trni'ILl N_,"-1)..1 . -

ttU:0S5 o 00 (.Cl'< {trJ (;:Jv l 3 
('M;/Lf!fS A'[)IÀ"D 

(jviJ 020 fjUtS ttJ 71-!f. eEPt,Ac.t, A 
3 &vC:;L/9-i o w Wt Fbfl/(.1'11 

lsf~JMt iAf'J?Lò 

f}v4 C{)5 OC--v'$-1 flt.S ~:.PL-1-Kt- A 0 fi;f:H osff21"1ltiE. o 8( a;tiéb~ 
32.2 

TX\J OZ.3 
P;eff_;t H t T 

tif ~;f'JI o 
::ev'!Ltl òfJT{:fè( lff 

, ' 03 (o':JTW(l)Nifll-
{jNt] .. ·· 0 1~-JDIA:fl/ itTbZif!UZé 

l Total: ...... ~4 
1?eHKT1.k'ùH J l ' J 3 

TableB: Gro~p of eduç~JJnal components in the studentts degree that would normaùy · 
be completed at the sending lnstitution and which will be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

L-LIN j/() 

Component title (as indicated in 
the course catalogt..ie) at the 
sending institutlon · 

Se m ester 
. [autumn l 
spring] . 
[or ~erm] 

Numbèt of ECTS credits 



Higher Education 
Learning Agreement for~ 
Student's naine · · 



.. 

UN1FER8f!A 
degli STtJDJ 
CJ i t~~./\ 1'"'".:\.ì\:-rè~ 

Ùlfll'ler Educatioil . . . .· ·. 
Leàrninw ~.gr<3em(;lltt f~rm 
Studert's 'n~m(j · · .. · 

A.l~Ii.,,{ della lÙCERCA 
UFFièiO· .. ~rl. 
.RAPPORTI .. • .... ·•• 
f.NTERN.t\ZlONALI • 
. '.· ,. :.;. . t··~.··.··.;-;;>\ 



crd-·sn·'"1! !S+ L , , , "-'~ ' 

!. EXCEPTIONALCHANGES TO 
PROGRAMME. 

receiv,ing 
iltstìtutìon. 

Component 
title (as 
indicated in · 
the course · . 
catalogue) at 
the receiving 
institution 



H the stmient ÒfJ<?:> not '~onwrett~ !>u~;.,;c~•m 

e_rg!:.isJ9!1s .• •v.fl~EPPIYL ....... . 

j to br:} dc.~~f.t:?t.:.td /:lter 
L_. ______ . __ ... ,-~··:""·"' --~·-· A··--··· 

~ . . 

Approvai by e.-maH or sìgnatun! 
ìnstitution responsìblf~ pèrsoris .. 

II. RESPONSIBlE PERSQN(S): 

The student · 



4 LLe-&A iò ·· fv, 8 
cO/\//) 1 &-LI o ShS 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, 14 - 0{.{ -l-O l~ 
Prot. n. L. ~ 2- k ç 

RAGUSA zo- Q~ -(_o{-6 

AI Magnifico Rettore 
rettorato@unict.it 

Oggetto: Protocollo d'intesa con il Comune di Ragusa per Centro Polifunzionale. 

Con la presente si propone l'adesione al Protocollo d'intesa in oggetto. Si tratta di una iniziativa 

che ha già coinvolto la Struttura Didattica Speciale nella fase preparatoria e che potrebbe essere 

significativa dal punto di vista delle attività di "Terza Missione" e di "Public Engagement". Il 

contributo della Struttura riguarderebbe azioni formative negli ambiti della mediazione 

interculturale e dell'italiano per stranieri. 

Si allegano: 

l) Bozza di protocollo d'intesa. 

2) Regolamento gestione Centro polifunzionale. 

La proposta di adesione sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica 

Speciale di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. NW1Zio Zago) 

f\!. i:tr 

Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 
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!1 fU l logo altro Ente 

Protocollo d'intesa per l'istituzione 
di un Punto "nome Ente o Istituzione" presso il Centro Polifunzionale 

di 
informazione e servizi per l'immigrazione di Ragusa 

Il giorno , del mese di dell'anno 

tra 

"nome Ente o Istituzione"' 

con sede in ........... , via .......................... n ..... , rappresentato dal 
............................................ , nato/a a ..................... il ....................... , 

e 

IL COMUNE DI RAGUSA 

con sede in Ragusa, Corso Italia, 72, rappresentata dal Sindaco Ing. 
Federico Piccitto, nato a Ragusa il 30/09/1976, C.F.-P.IVA 00180270886 

Visti 

o La deliberazione di G.M. n. 361 del 25.08.2010, con la quale è stata 
approvata la partecipazione del Comune di Ragusa al bando pubblicato 
il 29 marzo 2010 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, a valere sull'Obiettivo Operativo 2.1 PON FERS -
Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 

o L'accettazione di ammissione al finanziamento - PON Sicurezza per lo 
Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, trasmessa il 23 novembre 
2010 prot. 196179/VII/2010; 

1 



... ~ -· . 
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jiffri logo altro Ente 
o Il vigente Regolamento di Organizzazione del "nome Ente o 

Istituzione" adottato con ............................................ ; 

Premesso 

che "nome Ente o Istituzione" intende facilitare l'accesso degli utenti 
ai propri servizi anche valorizzando le sinergie con altre amministrazioni, 

considerato 

Il notevole afflusso di immigrati nel territorio provinciale, caratterizzato 
da una forte vocazione agricola a prevalenza di manodopera di lavoratori 
extracomunitari, e che detto Centro Polifunzionale dovrà servire da luogo 
privilegiato di erogazione di una vasta gamma di servizi ai cittadini 
extracomunitari; 
che la destinazione d'uso dell'immobile ristrutturato è vincolata alla 
realizzazione di un Centro polifunzionale per l'immigrazione con la 
finalità di raccogliere, in un'unica sede, i servizi rivolti ai cittadini 
immigrati già erogati da organizzazioni ed Enti pubblici 

si conviene quanto segue: 

Articolo 1 
(Istituzione di un "Punto unome Ente o Istituzione"") 

"'nome Ente o Istituzione" istituisce un "Punto nome Ente o 
Istituzione", presso il Centro Polifunzionale di informazione e servizi 
per l'immigrazione ubicato a Ragusa, in Via N. Colajanni, per 
l'erogazione di servizi predefiniti e di cui al successivo art. 2. 

Articolo 2 
(Servizi forniti dal Punto "'nome Ente o Istituzione") 

l. Presso il Punto gli utenti interessati possono usufruire dei servizi 
individuati nell'Allegato 1. 

2. Successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo le 
parti si riservano, con apposite intese da sottoporre ad apposita 
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IIHU logo altro Ente 
validazione, di concordare l' ampliamento dei servizi "nome Ente 
o Istituzione" fruibili presso il Punto. 
Con le medesime formalità le parti provvederanno 
eventualmente a ridurre i servizi elencati al punto 1 qualora la 
loro fornitura presso il Punto si dovesse valutare non più efficace. 
Dette intese divengono parte integrante del presente Protocollo. 

Articolo 3 
(Ripartizione di spese ed oneri) 

l. I servizi di cui all'art. 2 sono erogati secondo le modalità di 
attuazione di "nome Ente o Istituzione" (collegamento 
internet o altra modalità) 

2. Il Comune di Ragusa si fa carico del costo relativo al consumo 
di energia elettrica e di tutte le altre spese dirette e indirette 
connesse aJIIespletamento dei servizi forniti dal Punto. 

Articolo 4 
(Espletamento del servizio) 

l. I servizi di cui all'art. 2 del presente Protocollo d'intesa sono 
forniti dal personale della "nome Ente o Istituzione", sotto il 
controllo e la consulenza della Direzione "nome Ente o 
Istituzione". 

2. Presso il Punto "nome Ente o Istituzione" sono erogati i servizi 
di cui all'art. 2, ogni ................. , se non festivo, dalle ore ........... . 
alle ore .......... . 

3. Successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, le 
parti si riservano di concordare una diversa articolazione dei 
servizi fruibili presso il Punto. 

Articolo 5 
(Pubblicità dell'Iniziativa) 

l. Le parti si impegnano a pubblicizzare la presenza e i serv1z1 
erogati nel Punto adottando appropriate forme di comunicazione. 
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lago altro Ente 
Articolo 6 
(Durata) 

l. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di due anni a decorrere 
dalla data di stipula ed è rinnovato per uguale periodo, salvo 
disdetta scritta o modifiche ed integrazioni da comunicarsi entro 
sei mesi dalla scadenza. 

2. Le parti si impegnano ad apportare le modifiche o le integrazioni 
che si riveleranno necessarie a seguito dell'evoluzione normativa. 

3. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito 
di sopravvenuta impossibilità all'adempimento. 

Data, _j_j_ 

Il ..................................... . 
per "nome Ente o Istituzione" 

Il Sindaco 
Federico Picdtto 
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PUNTO INPS 
Servizi garantiti 

~··~--:::...·~. 

~ 

IHU l lago altro Ente 

Servizi di prima accoglienza: 
• Informazione su aspetti di base, normativl e procedi mentali; 

Allegato 1 

• Informazione sulla modalità di predisposizione/compilazione delle istanze più 
frequenti e semplici; 

• Facilitare l'accesso alla procedura reclamo. 

Servizi a ciclo chiuso Cvelocil 
1. Prestazioni a sostegno del reddito 

• Chiarimenti e notizie sullo stato delle pratiche in corso di trattazione; 
• Autorizzazione ANF; 
• Protocollazione documenti in entrata; 
• Duplicati CUD; 
• Rilascio PIN ; 
• Attivazione Agenda appuntamenti; 
• Prima istruttoria delle istanze che pervengono. 

Servizi al cittadino 

• 
• 
• 

Estratto contributivo 

Pagamenti prestazioni 

Modulistica on-line 
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CITTA' DI RAGUSA 
www.comune.ragusa.gov.it 

SETTORE IV 
Pianificazione Urbanistica e Centri Storici 

~•-•'-' Servizio 6 - Protezione Civile 
-----------------------------·----
P.zza San Giovanni l P.zza Pala- e-mail: 
m.dimartino@comune. ragusa. gov.it 

Principi generali 

Art. 1 - Scopi e ubicazione della struttura 
Allo scopo di fornire attività e servizi a favore della popolazione immigrata regolare, nonché 
della collettività locale tutta, con l'ulteriore obiettivo di attivare rapporti di collaborazione 
permanente, il presente regolamento disciplina l'uso della struttura denominata "Centro 
Polifunzionale di via Napoleone Colajanni" sita in Ragusa, Via Napoleone Colajanni n. 69a. 

Art. 2 - Gestione della struttura 
La struttura è gestita dal Comune di Ragusa con proprie risorse giusta deliberazione di Giunta 
Municipale n. 361 del 25/081201 O, il quale si è impegnato in fase di partecipazione al bando, 
quale soggetto proponente, alla manutenzione del centro e gestione dei servizi per i primi 5 
anni. L'amministrazione con proprio atto prowede ad individuare gli uffici responsabili per la 
gestione e le attività e gli uffici responsabili per gli impianti ed i servizi. Con apposito protocollo 
d'intesa l'amministrazione potrà procedere in sinergia con altri enti e istituzioni alla gestione 
delle attività. 

Art. 3 -Composizione della struttura 
La struttura è composta dai locali indicati e numerati nelle seguente tabella (il numero indicato 
in tabella è coincidente con la targhetta apposta in ogni stanza). 

N" STANZA UBICAZJONE DESCRIZIONE 

01 PIANO SOTIOSTRADA ARCHIVIO l LUDOTECA 

02 PIANO SOTIOSTRAOA LATO SX LOCALI ASCENSORE- INTERCAPEDINE 

03 PIANO SOTIOSTRAOA LATO OX ARCHIVIO l LUDOTECA 

04 PIANO SOTTOSTRADA LATO DX LOCALE DI SGOMBERO 

05 PIANO TERRA STANZA INGRESSO SX 
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06 PIANO TERRA STANZA INGRESSO DX 

07 PIANO TERRA INGRESSO PRINCIPALE - SPAZIO COMUNE 

08 PIANO TERRA ESTERNO LOCALE QUADRI ELETIRICI GESTIONE IMMOBILE 

09 PIANO TERRA ESTERNO LOCALE MAGAZZINO 

10 PIANO TERRA ESTERNO LOCALE MAGAZZINO 

11 PORTA DIEMERGENZA PICCOLA VANO SCALE 

12 PORTA DIEMERGENZA GRANDE CORRIDOIO SX- SPAZIO COMUNE 

13 PIANO PRIMO LATO SX STANZA INGRESSO SX 

14 PIANO PRIMO LATO SX STANZA INGRESSO DX 

15 PIANO PRIMO LATO SX STANZA INGRESSO SX 

16 PIANO PRIMO LATO SX STANZA INGRESSO DX 

17 PIANO PRIMO LATO SX SALA CONFERENZE INGRESSO SX 

18 PIANO PRIMO LATO SX ANTIBAGNO DISABILI/ DONNE - UOMINI 

19 PIANO PRIMO BAGNO DISABILI/ DONNE SX 

20 PIANO PRIMO BAGNO UOMINI DX 

21 PIANO PRIMO LATO SX ANTIBAGNO UOMINI/ DONNE 

22 PIANO PRIMO BAGNO UOMINI SX 

23 PIANO PRIMO BAGNO UOMINI DX 

24 PIANO PRIMO LATO DX SALA CONFERENZE INGRESSO DX 

25 PIANO PRIMO LATO DX PORTA ESTERNA VERANDA VANO SCALA DX 

26 PIANO SECONDO STANZA INGRESSO DX 

27 PIANO SECONDO STANZA INGRESSO SX 

28 PIANO SECONDO STANZA 

29 PIANO SECONDO STANZA INGRESSO DX 

30 PIANO SECONDO STANZA INGRESSO SX 

31 PIANO TERZO LATO SX STANZA INGRESSO SX 

32 PIANO TERZO LATO SX STANZA INGRESSO DX 

33 PIANO TERZO LATO SX STANZA INGRESSO SX 

34 PIANO TERZO LATO SX STANZA INGRESSO DX 

35 PIANO TERZO LATO SX ANTIBAGNO DISABILI/ DONNE - UOMINI 
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36 PIANO TERZO BAGNO DISABILI/ DONNE SX 

37 PIANO TERZO BAGNO UOMINI DX 

38 PIANO TERZO LATO SX ANTIBAGNO UOMINI/ DONNE 

39 PIANO TERZO BAGNO UOMINI SX 

40 PIANO TERZO BAGNO DONNE DX 

41 PIANO TERZO LATO DX CORRIDOIO DX- SPAZIO COMUNE 

42 PIANO TERZO LATO DX STANZA INGRESSO SX 

43 PIANO TERZO LATO DX STANZA INGRESSO DX 

44 PIANO TERZO LATO DX STANZA 

45 PIANO TERZO LATO DX CORRIDOIO DX- SPAZIO COMUNE- VANO SCALE 

Art. 4 - Destinazione e assegnazione dei locali 
La destinazione e la conseguente assegnazione dei locali è indicata secondo le seguenti 
categorie: 

• locali destinati ad enti istituzionali che offrono i servizi; 
• locali destinati alle associazioni che svolgono le attività la cui gestione è disciplinata da 

apposito regolamento; 
• locali di uso comune. 

Di seguito vengono elencate le stanze raggruppate per destinazione e rappresentate nelle 
planimetrie allegate parte integrante del presente regolamento. 

ENTI E ISTITUZIONI 

ENTI SERVIZI QUANDO STANZA 

DTL • Sportello Unico da Lunedl a Venerdl ore 7,30-15,30 con 
Immigrazione apertura al pubblico nei giorni dispari ore 9,00 

• Nulla Oste al lavoro -12,30 

PREFETTURA • Sportello informativo Lunedì- Mercoledì- venerdl ore 9,00-12,30 

• Ricongiungimenti familiari 

• Cittadinanza 

COMUNE 1. Protezione Civile 1. Lunedl, mercoledl e venerdl dalle ore 
RAGUSA a. certificazione idoneità 8,00 alle ore 16,00, martedl e giovedl 

degli alloggi dalle ore 8,00 alle ore 18,00-
b. Sala operativa l ricevimento al pubblico da lunedl a 

Gestione struttura Venerdl ore 9,00- 13,00 
2. Serv1zi Sociali 2. Mercoledl dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
3. Centro studi per la (da confermare) 

famiglia 
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INPS Sportello previdenza Immigrati Mercoledl dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (da 
confermare) 

UNIVERSITA' • Laboratori Martedl e Giovedì? ore 17,00- 19,00 

• lnterculturalità (16-18-meglio di mattina) 

• Interpreta nato 

A. S.P. • Sportello informativo da Lunedl a Venerdl ore 10,00-14,00 

• Carta servizi 

U.S.P. • Formazione adulti Mercoledl dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

ARC EN CIEL • Mediazione linguistica Lunedl e Venerdì ore 10,00-14,00 

• lnterpretariato 

ASSOCIAZIONI 

NOME SERVIZI QUANDO STANZA 

Fondazione • Preparazione Master Lunedl e Mercoledl ore 9,30-12,00 
S. G. B. • Mediazione interculturale 

lntegraorienta • Servizi di orientamento Giovedl -matt o pom 
multi servizi 

• Mediazione interculturale 

• Italiano L2 

Progettiamo 2 mattine da decidere ore 10-12 
Insieme 

Savethe da definire 
children 

Caritas • Sportello ascolto Lunedl ore 9,00- 11,30 

• Consulenza abitativa Giovedì ore 9,00-12,00 

• Progetto tetti colorati 

Prometeo • Sportello ascolto donne in Venerdl ore 9,00-12,00 
difficoltà 

Proxima • Ascolto e sostegno Martedl ore 9,00-12,00 

OGIM • Consulenza legale Lunedl ore 11 , 00- 13,00 
Giovedl ore 16,00-18,00 

M.S.F. • Supporto psicologico orari flessibili 

Terre Des • Supporto psicologico Lunedl ore 10,00-12,00 1 volta al mese 
Hommes 

MEDU 

C. R. l • Sportello da Lunedl a Venerdl ore 15,00-18,00 
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antidiscriminazione 

• Attività socio/assistenziali 

Consorzio La • Sportello mestien da Lunedl a Venerdl ore 9,00 -13,00 
Città solidale • Agenzia lavoro 

• Formazione HCCP 

SPRAR 

Ragusa digitale • Attività multimedia!ii 2 venerdl al mese per appuntamento 

• Nuove tecnologte 

Cader dojo 1 pom. ore 16-18 ogni 2 settimane 

Filotea • Mus1caterap1a Lunedl e mercaled' ore 16-18 

• Arteterapia 

Prometeo • Attività Iudica - ricreative Martedl e giovedì ore 16-18 

Le stanze con le attrezzature e gli arredi a corredo vanno consegnate dal Comune con apposito 
verbale agli enti e alle associazioni che svolgono i servizi e le attività. Al fine di effettuare una 
gestione ottimafe del Centro, gli orari delle attività e dei servizi possono essere modificati previa 
comunicazione all'ufficio di Protezione Civile. 

Gestione ordinaria 

Art. 5 - Apertura e chiusura del centro 
Il Comune potrà attivare apposito servizio di uscierato del centro per la gestione del pubblico, 
l'apertura e la chiusura. 
L'apertura e la chiusura del centro sono previste dal lunedl al venerdì e regolamentate come 
segue (orario- competenza): 

• Apertura del centro ore 8,30- servizio di Protezione civile o enti che erogano servizi; 
• Apertura al pubblico ore 9,00- enti che erogano servizi o apposito servizio di custodia; 
• Chiusura al pubblico ore 13,00- enti che erogano servizi o apposito servizio di custodia; 
• Chiusura pausa pranzo ore 14,00 - servizio di Protezione civile o enti che erogano 

servizi; 
• Apertura pomeridiana ore 15,00 - servizio di Protezione civile o apposito servizio di 

custodia; 
• Chiusura del centro ore 18,00 - servizio di Protezione civile o apposito servizio di 

custodia; 
Le chiavi del centro saranno distribuite agli enti che erogano servizi e consegnate con apposito 
verbale alla persona nominata dalla direzione dell'ente di appartenenza. Non è ammessa la 
duplicazione delle chiavi, né il cambio del blocco serratura senza la preventiva 
autorizzazione del responsabile della gestione della struttura. 
Le associazioni che svolgono attività all'interno del centro, in caso di permanenza o attività 
previste oltre l'orario di chiusura o nei giorni festivi e prefestivi, possono fare richiesta delle 
chiavi al servizio di proteZione civile che provvederà a consegnarle previa registrazione. Alla 
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fine delle attività le chiavi dovranno essere lasciate all'interno in apposita cassetta previa 
chiusura della porta esterna. 

Art. 6 • Impianti e servizi di pulizia 
La gestione degli impianti è a carico del Comune, l'amministrazione provvederà ad assegnarli ai 
servizi preposti. Eventuali segnalazioni circa il loro funzionamento devono essere comunicate 
al servizio di protezione civile, che provvederà ad avvisare il servizio comunale competente. 
La gestione della pulizia del centro è a carico del Comune, eventuali segnalazioni in merito 
devono essere comunicate al servizio di protezione civile, che provvederà ad avvisare il servizio 
comunale competente. 

Art. 7 - Attrezzature e arredi 
Ogni stazione di lavoro costituita da P.C., monitor e stampante può essere assegnata ad uno o 
più enti o associazioni, i quali nominano un referente che è responsabile del corretto uso di 
hardware, software ed Internet; l'utilizzo di quest'ultimo deve essere esclusivamente legato 
all'attività ed ai servizi svolti. Le macchine fotocopiatrici e gli arredi sono assegnate a più enti 
e/o associazioni, previa individuazione di un referente. Il referente provvederà a comunicare 
tempestivamente al servizio comunale di protezione civile eventuali guasti, manomissioni, 
danneggiamenti, furti ecc., di attrezzature e/o arredi, il servizio di p.c. provvederà alla 
comunicazione agli uffici comunali competenti. l materiali di consumo sono a carico degli enti 
assegnatari. 

Art. 8 - Principi generali di utilizzo della struttura 
Ogni ente o associazione che svolge attività nella struttura dovrà garantire per i propri 
dipendenti e o iscritti un comportamento orientato all'uso responsabile del centro (spegnere luci 
e chiudere finestre alla chiusura, spegnere le attrezzature quando non utilizzate, mantenere 
l'ordine e la pulizia soprattutto negli spazi comuni, rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti, 
ecc.). 

Spazi comuni 

Art. 9- Sala conferenze (stanza 17/24) 
La sala conferenze e le attrezzature sono messe a disposizione gratuita degli enti e delle 
associazioni che svolgono attività all'interno del centro per dibattiti, conferenze, riunioni, 
formazione ed ogni altro tipo di impiego che sia corrispondente con gli scopi del centro. 
Per le attività non coerenti con gli scopi del centro e per enti, istituzioni e associazioni esterne 
alla struttura il comune potrà mettere a disposizione la sala conferenze e l'attrezzatura previo 
pagamento di rimborso spese da quantificare con apposito atto. 
La richiesta d'uso della sala deve essere inoltrata con apposita domanda presentata 
secondo lo schema (Allegato A) da persona fisica che a vario titolo ricopra le funzioni 
di rappresentanza dell'Ente, Consorzio, Associazione, Società, Gruppo ecc. deve 
pervenire all'Ufficio di Protezione Civile almeno 5 giorni prima dell'utilizzo. La domanda 
deve contenere, al fine della valutazione della richiesta: 
a) l'indicazione del soggetto richiedente, 
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b) le finalità perseguite, 
c) l'attività per la quale si richiede l'uso della sala, 
d) l'indicazione del tema in discussione, 
e) il periodo richiesto, 
f) l'orario di inizio e quello di presunto termine, 
g) il numero approssimativo dei partecipanti, 
h) l'indirizzo del richiedente, le sue generalità e gli estremi di un documento personale 
di identificazione che presenterà all'atto della redazione della domanda, 
i) la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o 
uso non corretto dei locali. Il richiedente dichiara mediante atto di impegno scritto: 
a) di riconsegnare le chiavi dei locali il giorno successivo a quello dell'utilizzazione; 
b) di farsi carico della sistemazione dei locali in maniera idonea all'utilizzo; 
c) di prowedere al riordino e alla eventuale pulizia dei locali dopo l'utilizzo. L'assegnatario non 
potrà farsi sostituire, nemmeno parzialmente e per nessuna motivazione da altri nel 
godimento del locale ottenuto in concessione, pena l'immediata decadenza del diritto. 
Qualora la richiesta provenisse da più soggetti, ciò dovrà apparire formalmente nella 
richiesta scritta che ne riporterà nominativi o denominazioni, indirizzi o sedi, sottoscrizioni 
congiunte. 

Art. 1 O - Servizi igienici e spazi comuni 

l servizi igienici destinati al pubblico sono i seguenti: 

• Servizi igienici del primo piano corrispondenti con i numeri 18, 19 e 20; 

• Servizi igienici del terzo piano corrispondenti con i numeri 35, 36 e 37. 

l servizi igienici destinati agli uffici sono i seguenti: 

• Servizi igienici del primo piano corrispondenti con i numeri 21, 22 e 23; 

• Servizi igienici del terzo piano corrispondenti con i numeri 38, 39 e 40. 
Gli spazi comuni sono rappresentati dai disimpegni e dai corridoi di accesso alle stanze. In 
questi spazi possono essere posizionate le fotocopiatrici condivise in rete, in questo caso 
l'assegnazione dell'attrezzatura viene fatta agli uffici e associazioni che ne usufruiscono. Negli 
spazi comuni sono presenti arredi quali divani, sedie che, per motivi dì sicurezza non devono 
essere posizionati in adiacenza alle ringhiere. 

Norme transitorie 

Art. 11 - Inizio delle attività 
Le attività ed i servizi all'interno della struttura potranno avere inizio solo successivamente alla 
comunicazione del R.S.P.P. (responsabile del servizio prevenzione e protezione) da parte degli 
enti coinvolti e alla redazione del piano di emergenza ed evacuazione. 
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