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L'l l giugno 2018 alle ore 13.40 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. Programmazione strategica 2013/2016-2016/2019. 
3. Regolamenti didattici L12 e LM37- coorte 2018/2019. 
4. Assegnazione risorse - programmazione strategica triennale (2016-18) - A.A. 2018-19 

(tutorato senior e di didattica integrativa). 
5. Prova di ammissione al primo anno del Cds in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) 

- SDS Ragusa A.A. 2018-19. 
6. Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato - A.A. 

2018-19. 
7. Calendario didattico a.a. 2018/2019. 
8. Linee guida (Esercitazioni- Altre attività formative- Attività di tutorato ). 
9. Premialità per incentivazione mobilità internazionale. 
10. Gruppi di lavoro. 
11. Pratiche docenti, studenti e personale. 
12. Punto aggiunto: Didattica programmata a.a. 2018/2019 e Didattica erogata a.a. 2018/2019. 

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

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

- Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

11 giugno 2018 

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

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

Il Presidente, pro f. Santo Burgio, alle ore 13.40 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Sabina Fontana. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente informa il Consiglio che tutti i verbali degli organi collegiali della SDS sono pubblicati 
nel sito della Struttura e sono accessibili a tutti gli utenti registrati. 
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2. Programmazione strategica 2013/2016-2016/2019. 
Il Presidente illustra al Consiglio il documento relativo alla Programmazione strategica 2013/2016 -
2016/2019 redatto dalle dott.sse Fon tana e Di Clemente. Sul suddetto documento è stato espresso 
parere favorevole dalla commissione paritetica per la didattica svoltasi in data odierna (ore 9.30-
11.00), e dai Consigli dei corsi di studio L12 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna 
(ore 11.30-13 .30). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 1). 

Il Presidente chiede di anticipare il punto n. 12. 

12. Didattica programmata a.a. 2018/2019 e Didattica erogata a.a. 2018/2019. 
Il Presidente, in riferimento agli esiti dell'audit del Nucleo di Valutazione del 24 maggio scorso, 
sottolinea la necessità improrogabile di venire incontro, con gli opportuni provvedimenti, alla 
maggiore delle criticità rilevata dal Nucleo, la sproporzione fra insegnamenti ricoperti da docenti 
strutturati ed insegnamenti ricoperti da docenti a contratto; mentre propone di rinviare all'inizio del 
prossimo anno accademico la discussione sugli insegnamenti a contratto non appartenenti all'area 
linguistico-letteraria, da sviluppare all'interno dello specifico rilievo del Nucleo circa l'opportunità di 
un riequi1ibrio tra insegnamenti di area linguistico-letteraria ed insegnamenti riferibili all'area della 
mediazione. 
Si avvia una larga discussione fra i presenti, che giunge ad individuare due primi importanti 
provvedimenti relativi a due insegnamenti linguistico-letterari la cui sostenibilità risulta 
particolarmente critica: la lingua e la letteratura portoghese, i cui insegnamenti (cinque per il CdS 
L12 e 3 per il CdS LM37) sono interamente ricoperti da docenti a contratto; e la lingua 
angloamericana, la cui docente di letteratura, prof.ssa Gigliola Nocera, sarà collocata a riposo nel 
2021. 
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A seguito della discussione il Presidente propone al Consiglio una serie di modifiche alla didattica 
programmata a.a.20 18/2019 del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12), e 
precisamente: 
- considerato l'eccessivo numero di crediti nel s.s.d. L-Fil-LET/12, propone di non attivare 
l'insegnamento di Lingua Italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12- 6 cfu- l 0 anno, II semestre); 
- in attesa della discussione circa i provvedimenti da adottare sugli insegnamenti dell'area delle 
scienze umane e sociali, propone di non attivare l'insegnamento di Diritto dell'Unione europea (s.s.d. 
IUS/14 - 9 cfu- l 0 anno, II semestre; 
-propone di non attivare gli insegnamenti di Lingua e traduzione angloamericana I (s.s.d. L-LIN/11 
- 9 c fu- l o anno, annuale), Lingua e traduzione angloamericana II ( s.s.d. L-LIN/11 - 9 c fu- 2° anno, 
annuale) e Linguaggi settoriali e traduzione negli USA (s.s.d. L-LIN/11 -9 cfu- 3° anno, annuale); 
-propone infine di non attivare gli insegnamenti di Lingua e traduzione portoghese I (s.s.d. L-LIN/09 
- 9 cfu- l o anno, annuale), Lingua e traduzione portoghese II (s.s.d. L-LIN/09- 9 cfu- 2° anno, 
annuale), Linguaggi settoriali e traduzione portoghese (s.s.d. L-LIN/09- 9 cfu- 2° anno, annuale), 
Cultura e letteratura portoghese I (s.s.d. L-LIN/09- 9 cfu- 2° anno, II semestre) Cultura e letteratura 
portoghese II (s.s.d. L-LIN/09- 9 cfu- 3° anno, II semestre). 
Per il Corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee il Presidente propone al Consiglio 
alcune modifiche alla didattica programmata a.a. 2018/2019, e precisamente: 
- di non attivare gli insegnamenti di Lingua angloamericana I (s.s.d. L-LIN/11 - 9 cfu - l o anno, 
annuale) e Lingua angloamericana II (s.s.d. L-LIN/11- 9 cfu- 2° anno, annuale). 
-di non attivare gli insegnamenti di Lingua portoghese I (s.s.d. L-LIN/09- 9 cfu- l o anno, annuale), 
Lingua portoghese II (s.s.d. L-LIN/09- 9 cfu- 2° anno, annuale), Literaturas portuguesa, brasileira 
e da Africa de lingua portuguesa (s.s.d. L-LIN/08- 6 cfu- 2° anno, I semestre). 
Il Presidente mette ai voti le suddette proposte. 
Si astengono i proff. Nocera e Traina. 
Voti favorevoli 13 
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Voti contrari O 
Il Consiglio a maggioranza approva le suddette proposte (All. n°2 e All. n° 3). 

Il Presidente, in seguito all'approvazione delle modifiche alla didattica programmata a.a. 2018/2019, 
illustra i nuovi prospetti della didattica erogata a. a 2018/2019 del Corso di studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12) e del Corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
(LM37). Il Presidente ricorda al Consiglio che non sono attivati, per il primo anno dell 'a.a. 2018/2019 
del CdS L12, gli insegnamenti di: Lingua angloamericana l, Lingua portoghese I, Lingua italiana 
(affidato per carico didattico alla dott.ssa Daria Motta) e Diritto dell'Unione Europea, pertanto ai 
dottori Marco Petrelli, Agnese Soffritti e Salvatore Nicolosi, l 'incarico per i suddetti insegnamenti 
non potrà essere loro rinnovato. Ricorda, altresì, che non sono attivati, per il primo anno dell'a.a. 
2018/2019 del CdS LM3 7, gli insegnamenti di: Lingua angloamericana I (affidato per carico didattico 
alla dott.ssa Raffaella Malandrino) e Lingua portoghese I; pertanto, l 'insegnamento di Lingua 
portoghese I non potrà essere rinnovato alla dott.ssa Sonia Isabel Rainho Casimiro. Dopo breve 
discussione, la dott.ssa Daria Motta si rende disponibile, per l'a.a. 2018/2019, ad assumere, come 
carico didattico, l'insegnamento di Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02- 9 cfu- l o anno, 
II semestre) del CdS in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7). Per il suddetto 
insegnamento non si richiede la pubblicazione del bando. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 4, All. n°5 e All. n° 6). 

3. Regolamenti didattici L12 e LM37- coorte 2018/2019. 
Il Presidente, in riferimento al punto n. 12 (Didattica programmata a. a. 2018/2019 e Didattica erogata 
a. a. 2018/20 19) e a seguito delle modifiche apportate alla didattica programmata coorte 2018/2019 
del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e del Corso di studio in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee (LM3 7), illustra al Consiglio i Regolamenti didattici dei corsi di 
studio L12 e LM37 sui quali è stato espresso parere favorevole dalla commissione paritetica per la 
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didattica svoltasi in data odierna (ore 9.30-11.00) e dai Consigli dei corsi di studio Ll2 e LM37 nella 
seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 11.30-13.30) modificati nei punti n. 5 e 6. 
Il Consiglio approva all'unanimità i Regolamenti didattici (con le suddette modifiche) dei corsi di 
studio Ll2 e LM37 (All. n° 7 e All. n° 8). 

4. Assegnazione risorse - programmazione strategica triennale (2016-18) - A.A. 2018-19 
(tutorato senior e di didattica integrativa). 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota dell' AFI (pro t. 64 3 52 del 14 maggio 20 18 
relativa all'assegnazione della somma di euro 21.448,31 a valere sui fondi erogati dal MIUR per la 
programmazione strategica triennale 2016/2018 (A. A. 20 18-19). Propone, pertanto, la richiesta di un 
bando per n. 11 rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato, della 
durata di otto mesi, per il supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di Lingua nell'ambito 
del CdS di I livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12), attraverso attività propedeutiche 
e di recupero tese a favorire l'apprendimento della materia di esame e fornire supporto 
all'apprendimento della stessa attraverso incontri con gli studenti precedentemente ali' inizio delle 
lezioni e nel corso delle stesse, per un totale di 869 ore complessive (costo orario lordo 
amministrazione euro 24,62) cosi ripartite: 

n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua angloamericana) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore Lingua araba) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore Lingua cinese) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua francese) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua giapponese) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua inglese) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua italiana) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua dei segni italiana- LIS) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua portoghese) 
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n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua spagnola) 
n. l rapporto di collaborazione di 79 ore (Lingua tedesca) 

Si chiede, pertanto, l'impegno di spesa di euro 21.394,78 (intervento n. 19390/2 - 2018, UPB: 
F076002008). 
Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

5. Prova di ammissione al primo anno del Cds in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
- SDS Ragusa A.A. 2018-19. 
Il Presidente illustra al Consiglio l'allegato al bando relativo alla Prova di ammissione al primo anno 
del Cds in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) sul quale è stato espresso parere favorevole 
dalla Commissione paritetica per la didattica svoltasi in data odierna (ore 9.30-11.00) e dai Consigli 
dei corsi di studio Ll2 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 11.30-13.30): 
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: l 00 minuti 
Articolazione della prova: n°60 domande 
Argomenti della prova: 
o Lingua inglese no 20 domande 
o Lingua italiana n° 14 domande 
o Ambito storico-culturale no 14 domande 
o Area logico-linguistica no 12 domande 
Attribuzione del punteggio: 
• l punto (uno) per ogni risposta esatta 
• O punti (zero) per ogni risposta non data 
• - 0,25 punti (meno zero/venticinque) per ogni risposta sbagliata 
Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: 
• 30 punti. 
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Il Presidente informa, inoltre, il Consiglio che la Prova di ammissione avrà luogo a Ragusa, presso il 
Teatro Tenda (via M. Spadola n. 2- 97100 Ragusa) giorno 7 settembre 2018, ore 15.00, e che la 
Struttura intende avvalersi di una ditta esterna. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 9). 

6. Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 2018-
19. 
La discussione del punto n. 6 è rinviata al prossimo Consiglio. 

7. Calendario didattico a.a. 2018/2019. 
Il Presidente illustra al Consiglio il calendario didattico per l'a.a. 2017/2018 relativo al corso di studio 
in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e al corso di studio in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM3 7), sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione pari teti ca per 
la didattica svoltasi in data odierna (ore 9 .30-11.00) e dai Consigli dei corsi di studio L 12 e LM3 7 
nella seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 11.30-13.30). 
Il Consiglio approva all'unanimità il seguente calendario didattico dei corsi di studio L12 e LM37 per 
l'a.a. 2018/2019. 

CALENDARIO DIDATTICO 2018/2019 

Lezioni 

Corsi annuali 
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Il ottobre (gio)- 5 giugno 
(mer) 

Sessioni d'esame 

l sessione 

21 gennaio (l un) - 2 marzo 
(sab) 
2 appelli a distanza di almeno 
15 giorni 

Il ottobre (gio) - 19 gennaio ( sab) 

!! sessione 

6 giugno (gio) -31 luglio (mer) 
3 appelli 
il primo e l'ultimo a distanza di almeno 25 giorni, 
il primo e il secondo a 15 giorni di distanza 

11 giugno 2018 

4 marzo (lun)- 5 giugno 
(mer) 

l// sessi o ne 

2 settembre (lun) -IO 
ottobre (gio) 
2 appelli a distanza di almeno 
15 giorni 

Sessioni straordinarie fuori corso -studenti lavoratori-studenti atleti-studenti in 
situazioni di difficoltà-studenti con disabilità {Art. 27 RDA) 

prolungamento in aprile e novembre 

Sessioni di prove finali e di laurea {vanno espletate in un arco di tempo tra il 15 gennaio 
2019 e il 10 dicembre 2019) 

l sessione 

- Inizio seduta di laurea il 4 
marzo (lun) 
-Domanda entro il 3 gennaio 
(gio) 
-Inserimento foglio tesi entro 
il2 febbraio (sab) 
- Inserimento prova finale o 

SEGRETARIO(\ 
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- Inizio seduta di laurea il 16 
maggio (gio) 
- Domanda entro il 17 marzo 
(dom) 
-Inserimento foglio tesi entro 
il 16 aprile (mar) 
- Inserimento prova finale o 
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- Inizio seduta di laurea il 8 
luglio (lun) 
- Domanda entro il 9 maggio 
(gio) 
- Inserimento foglio tesi entro 
il 8 giugno (sab) 

IV sessione 

- Inizio seduta di laurea il 28 
ottobre (l un) 
- Domanda entro il 29 agosto 
(gio) 
- Inserimento foglio tesi entro 
il 28 settembre (sab) 
- Inserimento prova finale o 
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tesi on li ne e consegna di una 
copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in 
Segreteria entro il 17 febbraio 
(dom) 

tesi on line e consegna di una 
copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in 
Segreteria entro il l o maggio 
(mer) 

Festività Natalizie e Pasquali 

Le attività didattiche sono sospese 
dal21 dicembre (venerdì) al5 gennaio (sabato) 
dal 18 aprile (giovedì) al 23 aprile (martedì) 

- Inserimento prova finale o 
tesi on li ne e consegna di una 
copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in 
Segreteria entro il 23 giugno 
(dom) 

11 giugno 2018 

tesi on line e consegna di una 
copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in 
Segreteria entro 13 ottobre 
(dom) 

8. Linee guida (Esercitazioni- Altre attività formative- Attività di tutorato ). 
La discussione del punto n. 8 è rinviata al prossimo Consiglio. 

9. Premialità per incentivazione mobilità internazionale. 
Il Presidente ricorda che il Consiglio dei corsi di studio L12 e LM37, nella seduta congiunta svoltasi 
in data 19.12.2017, ha espresso parere favorevole in merito all'assegnazione di un punto aggiuntivo 
nel punteggio finale di laurea per chi ha trascorso un periodo di studi ali' estero di almeno tre mesi 
consecutivi, presso le strutture che hanno sottoscritto una convenzione all'interno dei programmi 
internazionali di scambio studenti o che hanno sottoscritto un'apposita convenzione con l'Ateneo di 
Catania. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

10. Gruppi di lavoro. 
La discussione del punto n. l O è rinviata al prossimo Consiglio. 
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11. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 presentati dai seguenti studenti: 
(2° semestre) Ganci Michela (L12) Matricola Y62000384 (D HAMBURG001), Granata Wendy 
Susan (Ll2)Y62000365 (F STRASB048), Palacino Sofia (L12) Matricola Y62000274 (D 
HAMBURGOOl), Paradiso Sofia Antonella (L12) Y62000232 (D HAMBURGOOl). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° l 0). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 15.00. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

ILrSEGRETARIO 

~·~:b~·~ t~~-
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IL PRESIDENTE 
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Filosofia 
La filosofia della SDS si basa su un approccio di co-costruzione cioè sulla costruzione di un'offerta 
formativa in rete, con il coinvolgimento degli studenti, degli stakeholders e naturalmente degli 
stessi docenti. In quest'ottica, la progettualità della SDS si fonda su una filosofia di co-produzione, 
cioè sul coinvolgimento attivo di ogni attore del processo nella convinzione che ognuno può 
contribuire al ripensamento, al miglioramento della struttura e del processo stesso secondo la sua 
prospettiva. Pertanto, la filosofia della SDS si basa su un processo laboratoriale nel contesto del 
quale ognuno è impegnato a riflettere sulla natura della formazione stessa, sugli strumenti utilizzati, 
e infine sui linguaggi che la realizzano. Questo approccio consente un continuo ripensamento delle 
varie missioni della SDS in una direzione adeguata al contesto nelle sue diverse dimensioni. Gli 
impatti di questo approccio sono visibili nelle missioni istituzionali della Struttura all'interno 
dell'ateneo, rispetto allo sviluppo dell'interdisciplinarietà nella ricerca e nella didattica, alle pari 
opportunità nella didattica e l 'apertura al territorio per la terza missione. 

Impatti 
Attraverso una filosofia di co-produzione, si promuove un continuo empowerment delle persone 
coinvolte nel processo formativo (studenti e docenti) e nella terza missione (stakeholders). 
Quest'ultima costituisce uno degli obiettivi centrali della SDS in quanto produce impatti positivi sia 
in ambito didattico che in ambito di ricerca. Infine, la nostra filosofia è, naturalmente, volta alla 
tutela delle pari opportunità, non solo di genere, ma soprattutto delle persone con disabilità che 
vengono prese in carico con la collaborazione del CINAP supportate nelle loro difficoltà e nello 
stesso tempo incoraggiate all'autonomia. L'impegno della SDS relativamente alle pari opportunità 
ha portato all'inserimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) tra le lingue curriculari a scelta 
portando l'ateneo alla ribalta a livello nazionale (è la seconda Università in Italia, dopo Cà Foscari). 
In questo senso, la SDS si è trasformato in un modello di didattica della LIS a livello nazionale, 
adeguandosi agli standard europei, in quanto è stato selezionato un CEL sordo. 

Politica per l'assicurazione della Qualità della SDS 

La politica relativa alla Qualità è lo strumento principale del sistema di Autovalutazione, 
Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/20 l O, dal Decreto Legislativo 
19/2012 e recepito dal DM 47/2013 seguito dal decreto MIUR n.635/2016. Gli attori del sistema di 
AQ di Ateneo sono, oltre agli organi di governo (rettore, direttore generale, organi collegiali), anche 
il Presidio della qualità, il Nucleo di valutazione ai cui documenti di indirizzo questo Piano si 
ispira insieme allo sfondo normativa già citato, al Manuale per la valutazione della Terza Missione 
del 13/05/2015, e, infine, a livello dipartimentale, alle indicazioni delle Commissioni paritetiche, 
alla Scheda Unica di Ateneo e la relazione di Auto-valutazione del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche. 

Presentazione documento 
Il seguente documento analizza lo stato di avanzamento della SDS relativamente alle tre missioni 
istituzionali dell'università -didattica, ricerca, terza missione- a partire dal 2013, suddividendolo in 
due trienni, tenendo conto della normativa e dell'orientamento emerso nel documento relativo alla 
Programmazione Strategica redatto dall'ateneo e dalla strategia dipartimentale del DISUM 
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nell'ambito delle specificità della SDS come struttura decentrata dell'ateneo. Pertanto per ognuna 
delle tre missioni, si è ritenuto opportuno illustrare la filosofia, le strategie, gli strumenti e/o le 
azioni, le buone prassi, le criticità con l'indicazione delle azioni necessarie. 

Programmazione strategica 2013-2016 

Filosofia e strategie 
In linea con lo sfondo normativa sopra definito, in rapporto al piano strategico per gli a.a. 2013-
2016 istituito dal regolamento didattico di ateneo (Titolo l, art. 2) e della nota A V A del 2 dicembre 
2013, la SDS, attraverso la commissione pari teti ca, interviene sui seguenti punti rispetto all'offerta 
formativa e all'organizzazione della didattica, ai tirocini, all'inserimento nel mondo del lavoro: 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 
formativi programmati): 
il numero di iscrizioni e l'attrattività dei CdS risultano sostanzialmente positivi. I test di ingresso 
mostrano un numero alto di studenti immatricolati con debito formativo, anche se i corsi OF A 
hanno portato risultati positivi; i risultati dell'apprendimento complessivo per le singole discipline 
sono soddisfacenti per quanto riguarda gli obiettivi programmati. Nel corso di studio LM37 gli 
studenti in ingresso non coprono l'intera disponibilità, ma grazie al rapporto ottimale docente
studente, il numero di abbandoni e carriere interrotte risulta non significativo, le medie sono alte e 
gli obiettivi programmati risultano raggiunti. La commissione propone l'inserimento nel CdS degli 
insegnamenti Lingua portoghese e brasiliana (L-LIN/09), Letteratura portoghese e brasiliana (L
LIN/08), Storia e istituzioni delle Americhe (SPS/05), Storia dell'Asia orientale e sud-orientale (L
OR/23) e di un percorso volto all'acquisizione di competenze nell'ambito della lingua italiana per 
stranieri, della lingua dei segni italiana o di una terza lingua curricolare di durata triennale. Si 
raccomanda inoltre di incrementare l'internazionalizzazione introducendo insegnamenti in lingua 
inglese e stipulando nuovi accordi Erasmus e di monitorare i dati sulla frequenza e sui ritardi nel 
percorso, per individuare le cause del ritardo, prevedendone il recupero tramite appositi tutorati 
(2014); il numero di studenti immatricolati con debito formativo risulta diminuito nel 2015, ma 
corsi OF A sono stati ugualmente attivati. Attivati risultano anche corsi di tutorato mirati allo 
sviluppo e rafforzamento di competenze e abilità linguistiche propedeutiche e di accompagnamento 
allo studio delle lingue straniere e all'uso della lingua italiana, nonché corsi zero di alfabetizzazione 
per le lingue araba, cinese e giapponese ed eventuali altre lingue europee. La commissione inoltre 
ha monitorato l'andamento delle attività di tutorato tramite un questionario da inviare ai responsabili 
dei tutorati. È stata inoltre svolta un'indagine sugli studenti fuoricorso, tramite questionari, e sono 
stati approntate attività di recupero (corsi di recupero, esercitazioni di lingua inglese in vista di un 
appello scritto straordinario). È stato formato un apposito gruppo di lavoro per coordinare e invitare 
i singoli docenti a risolvere il problema anche tramite tutoraggio individuale; si ripropone l'invio di 
un questionario agli studenti fuori corso dei corsi di studio a esaurimento al fine di individuare 
strategie di intervento. Per potenziare e migliorare l'offerta formativa la Commissione propone 
l'inserimento nel Cds L12 di insegnamenti già presenti nel CdS LM37 (Critica letteraria e letterature 
comparate L-FIL-LET 112 e L-LIN/02 Didattica delle lingue straniere) e di modificare la 
denominazione di Filologia cinese in Testi e contesti della Cina contemporanea e Storia 
contemporanea dei paesi islamici in Storia contemporanea dei paesi arabi. La commissione inoltre 
raccomanda l'inserimento del Syllabus dei singoli insegnamenti nella piattaforma STUDIUM, al 
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fine di facilitare il collegamento tra gli studenti e le varie tappe raggiunte, in itinere, dai docenti e 
dai CEL. 

IMPATTI: 
Nel 2016 la commissione rileva una significativa diminuzione degli abbandoni e del numero dei 
fuori corso grazie ai corsi di tutorato e alle azioni specifiche. 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 
abilità. materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi allivello desiderato: la commissione raccomanda il perfezionamento 
del bilanciamento del carico didattico nei due semestri, l'incremento di esercitazioni e laboratori 
linguistici, l'incremento dell'uso della piattaforma STUDIUM per la didattica e per una 
comunicazione più efficace tra docenti e studenti, la destinazione di un numero congruo di 
postazioni destinate al libero ascolto presso il secondo laboratorio linguistico (20 14 e 20 15); 
IMPATTI: 
Tali obiettivi risultano largamente raggiunti nel2016. 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi: la commissione propone di 
monitorare le prove di esame e altre forme di verifica affinché siano sempre più coerenti con i 
risultati di apprendimento attesi, di compiere una riflessione sulle prove finali ed esami di laurea per 
ottimizzame lo svolgimento, di concedere sessioni supplementari di esami per i fuori corso e di 
sessioni di laurea per agevolare il compimento del percorso formativo (2014). 
IMPATTI: 
L'obiettivo di predisporre sessioni supplementari di esami e di laurea risulta realizzato entro il 2015, 
mentre viene riproposta la necessità di monitoraggio delle prove di esame e di altre forme di 
verifica e la riflessione sulle prove finali ed esami di laurea. 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo: 
l'esigenza di potenziare e aumentare i tirocini e la raccolta, mediante somministrazione di un 
questionario, delle opinioni e suggerimenti di imprese pubblici e privati ospitanti i tirocinanti sulla 
preparazione degli studenti e le esigenze delle imprese, al fine di aumentarne la 
professionalizzazione, e una ricognizione sull'offerta dei tirocini, monitorata per accertare che la 
qualità sia adeguata alle necessità dei CdS, risultano individuate già nella relazione dell'a.a. 2013; 
questi due punti vengono ampliati con l'auspicio di incontri con le parti sociali, volti 
all'individuazione di percorsi che valorizzino l'uso delle lingue straniere e dell'intermediazione 
culturale con rappresentanti di enti pubblici e privati che operano nei settori del turismo, 
dell'impresa e accoglienza agli immigrati, coerenti con il tipo di percorso di studio offerto dalla 
struttura; questa collaborazione, la cui utilità viene ribadita nella relazione per l'a.a. 2015, risulta 
messa efficacemente in atto nell'a.a. 2016. Nel corso del 2014 e del 2015, inoltre, il gruppo di 
lavoro Tirocini e stages ha operato per incrementare la rete di accordi con le istituzioni locali. 

IMPATTI: 
Nella relazione del 2014 emerge la raccomandazione di rendere visibile l'offerta dei tirocini e degli 
stages agli studenti tramite un link sul sito della struttura, raccomandazione che risulta accolta 
nell'anno successivo. 
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Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento: la collaborazione tra commissione paritetica per la didattica e gruppi di riesame 
viene valutata positivamente, con condivisione di analisi e obiettivi; la commissione ha fornito 
ulteriori suggerimenti confluiti nel rapporto di riesame (2013-2016). 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti: la 
rilevazione delle valutazioni degli studenti dimostra un ottimo apprezzamento dei corsi di studio per 
quanto riguarda lo svolgimento e la qualità dell'attività didattica, la qualità, motivazione e 
reperibilità dei docenti (20 14-20 16). La proposta di inserire nell'OdG dei consigli dei corsi di studio 
la discussione sui questionari di valutazione e organizzazione in sede e di una giornata dedicata 
all'ottimizzazione delle metodologie didattiche con particolare attenzione alla valutazione, anche in 
collaborazione col Presidio di qualità dell'Ateneo (2014), risulta promossa nel2015. 
La relazione del 2016 evidenzia la criticità della sovrapposizione degli orari di lezione. 

Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS: i contenuti delle schede SUA-CdS dei corsi di studio attivati presso la 
struttura sono presentati nel dettaglio e discussi durante le sedute della Commissione paritetica e dei 
Consigli dei corsi di studio e di struttura. 

IMPATTI: 
La commissione fa sì che i contenuti della SUA relativi ad articolazione dei corsi, programmi degli 
insegnamenti, calendario didattico, calendario degli esami, orario delle lezioni, docenti, orari di 
ricevimento, gruppi di lavoro, ufficio tirocini e ufficio relazioni internazionali siano correttamente 
trasferite sul sito della struttura e accessibili al pubblico (2014-2016). 

Programmazione strategica 2016-2019 

Sezione uno- DIDATTICA-
Filosofia e strategie 
In linea con lo sfondo normativa sopra definito, la nostra didattica è costruita intorno allo studente, 
promuovendo una corresponsabilità del percorso formativo in relazione all'impatto sul piano della 
collocazione al lavoro. In questo senso, la nostra Terza Missione (di cui si dirà tra breve) è 
strutturata intorno alla vocazione formativa della SDS e mira a rispondere alla logica delle 
opportunità di un mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale. 

Obiettivi 
In linea con gli obiettivi della Programmazione Strategica d'ateneo 2013-2019, la SDS, già da 
tempo si è posta l'obiettivo di "elevare la qualità e l'efficacia della didattica, migliorando i 
servizi per gli studenti", attraverso le seguenti azioni: 

l. incrementare la consapevolezza e il livello medio qualitativo degli iscritti riducendo la 
percentuale di abbandoni degli studi; 

2. incrementare il numero degli iscritti regolari; 
3. Ridurre i tempi di conseguimento della laurea di primo livello; 
4. Incrementare il profilo internazionale dell'attività didattica; 
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5. Favorire un appropriato e pronto ingresso nel mondo del lavoro; 

Per raggiungere tali obiettivi, la SDS ha promosso un adeguato supporto tra docenti e attività di 
tutorato qualificato e non qualificato (obiettivo 1-2-3), ha inserito insegnamenti in lingua inglese 
come Geography, Sociology e le varie letterature nell'anno accademico 2018/2019 (obiettivo 4) e 
infine ha promosso tirocini finalizzati e un adeguato progetto di Terza Missione (obiettivo 5). 

Strumenti 
Il servizio di supporto studenti può essere del seguente tipo: 

• di natura didattica e consiste in un supporto specifico erogato dai docenti (nella redazione 
dei piani di studio, nella scelta e nell'affrontare il tirocinio formativo, nella pianificazione di 
un soggiorno Erasmus o all'estero in generale, nei servizi per bisogni specifici erogati dal 
CINAP attraverso il suo referente); consiste, altresì, nella diversificazione degli approcci 
didattici (lezione frontale, cooperative learning, attività seminariale, apprendimento 
multimediale attraverso l'uso della piattaforma STUDIUM, dei laboratori multimediali, 
laboratori linguistici); nella personalizzazione del percorso formativo, laddove è 
possibile, attraverso i piani di studio individuali, gli appelli d'esame straordinari per studenti 
fuori corso, lavoratori e disabili, la programmazione personalizzata, gli appelli di laurea 
straordinari; consiste, inoltre, nell'offerta post triennale e post specialistica 
professionalizzante (corsi di perfezionamento, scuole estive); nella partecipazione degli 
studenti a gruppi di ricerca; nei tirocini formativi e altre attività professionalizzanti (corsi di 
perfezionamento). In azioni di empowerment e promozione dell'autonomia 
nell'apprendimento (attività di tutorato qualificato e non qualificato); 

• di natura amministrativa e consiste nella pianificazione degli orari delle lezioni per 
consentire la frequenza, nell'assistenza nelle varie pratiche studenti); 

• di natura informatica attraverso il supporto informatico su piattaforma STUDIUM o 
attraverso le informazioni dei siti WEB; 

• di natura strategica, ovvero nell'elaborazione di strumenti che creano coerenza negli 
approcci e nella didattica 

La Commissione Paritetica, i rappresentanti degli studenti, i questionari di gradimento sono gli 
strumenti che consentono di monitorare la qualità della didattica. 

T AB ELLA 1.1 Buone Prassi 
Buone Prassi Natura Strumento/azione Obiettivo strategico 
Modalità comune di gestione Strategica Ridurre i tempi di 
dei CEL (collaboratori ed conseguimento della laurea di 
esperti linguistici) nella primo livello. 
modulistica e nella verifica 
delle attività 

Cineforum organizzato dagli Empowerment Incrementare la 
studenti consapevolezza e il livello 

medio qualitativo degli iscritti 
e facilitare lo scambio 
culturale tra gli studenti 

Supporto studenti con Empowerment Incrementare la 
disabilità consapevolezza e il livello 

medio qualitativo degli iscritti 
riducendo la percentuale di 
abbandoni degli studi. 
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Corsi di perfezionamento Personalizzazione percorso Favorire un appropriato e l 

formativo-post laurea pronto ingresso nel mondo del 
lavoro. 

Scuole estive Personalizzazione percorso Favorire un appropriato e 
formativo pronto ingresso nel mondo del 

lavoro. 
Tirocini mirati Servizio supporto studenti/ Incrementare la 

Commissione consapevolezza e il livello 
Pariteticalrappresentanti degli medio qualitativo degli iscritti 
studenti riducendo la percentuale di 

abbandoni degli studi. 
Auto-valutazione da parte dei Questionario OPIS; Elevare la qualità e l'efficacia 
docenti della didattica, migliorando i 

servizi per gli studenti. 
Tutorato qualificato Azioni di empowerment e Incrementare la 

promozione dell'autonomia consapevolezza e il livello 
degli studenti medio qualitativo degli iscritti 

riducendo la percentuale di 
abbandoni degli studi. 

A conferma che l'obiettivo di "elevare la qualità e l'efficacia della didattica, migliorando i servizi 
per gli studenti" è stato raggiunto, riportiamo i dati relativi al rapporto di Ri-esame dell'anno 2016, 
per quanto riguarda la L12, risultano i seguenti dati che confermava per il primo anno di corso l'alta 
percentuale di studenti in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento (87%),il 54% dei 
quali con un numero di CFU compreso tra 31 e 60. Solo il 13% di studenti risulta del tutto privo di 
crediti. Anche per quanto riguarda il secondo anno di corso la stragrande maggioranza degli 
studenti ha tra i 61 e 120 CFU. Si registrano 44 abbandoni o rinunce pari al 19% sul totale degli 
iscritti, cifra inferiore rispetto a quelle delle coorti precedenti (50 unità pari al 22% nella coorte 
2013/2014, 62 unità pari al 27,8% nella coorte 2014/20 15). Per il terzo anno di corso il 31,8% degli 
studenti ha già acquisito tra i 151 e i 180 CFU necessari alla laurea, il 41,2% ha superato o 
completato i CFU relativi al II anno di corso. La media dei voti registrata nei singoli insegnamenti 
si conferma alta per tutte le coorti, sia nelle materie linguistiche e letterarie che in quelle affini, 
risultando per quasi tutti gli insegnamenti non inferiore al 26 e attestandosi nella maggioranza dei 
casi intorno al 27/28. 
Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, il programma Erasmus continua il trend di crescita di 
studenti in uscita. Si è passati da 34 a 51 studenti, a copertura pressoché totale delle richieste e delle 
borse a disposizione. Anche in ingresso si registra un trend di crescita delle presenze, da 7 a Il 
unità. 

Per quanto riguarda la LM3 7, per l'anno 2016, il numero di abbandoni e di carriere interrotte è 
assolutamente non significativo e molto buona è la regolarità negli studi: soltanto il 3,3 % degli 
studenti è fuori corso da l anno e nessuno da più di l anno. Oltre il 90 % degli studenti è in corso. 
La durata media degli studi è di 2,4 anni e l'indice di ritardo non supera lo 0,05 %. La media nel 
voto d'esame è alquanto alta: 28,7/30. 
Nel2015 le borse Erasmus riservate agli studenti della LM37 sono state tutte usufruite. Inoltre, gli 
studenti del CdS partecipano con pieno successo al programma Beyond Frontiers per destinazioni 
extracontinentali. 
Nel 2017, pressoché tutti i nostri studenti magistrali (94,8%) hanno superato con voti mediamente 
alti gli esami curriculari facenti parte del nostro ordinamento e hanno svolto con successo gli stage 
e i tirocini previsti dal corso magistrale. Hanno mediamente ritenuto proporzionato alle proprie 
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aspettative il carico didattico dei singoli insegnamenti Si sono laureati in tempi regolari o, al 
massimo, al primo anno fuori corso. Più della metà (63,5%) ha avuto esperienze lavorative durante 
il percorso universitario. Sono soddisfatti del corso di laurea (38,5% si e 46,9% più si che no), e dei 
rapporti con i docenti (3 8,5% si e 52, l% più si che no). La loro conoscenza delle lingue straniere 
vede quantitativamente l'inglese orale (93,8%) in netto vantaggio, (mentre il francese, il tedesco e 
lo spagnolo orali si classificano rispettivamente al52,1%, al 14,6% e al56,3%). Uscita: Secondo i 
risultati di Alma Laurea nella parte in cui viene analizzato il profilo dei nostri laureati 2015 , nel 
periodo osservato vi sono stati l O l laureati, nella quasi totalità (94, l%) donne. Più della metà di 
loro (68,8%) ha frequentato regolarmente la maggior parte (75%) degli insegnamenti previsti, 
trascorrendo anche periodi di studio all'estero (21, 9% ), quasi sempre ( 16,7%) con programmi 
Erasmus (mobilità in uscita). 

T AB ELLA 1.2 Criticità e programmazione strategica 

Criticità Azioni 1m _patti ! 

Alta percentuale di docenze a stabilizzazione del personale Stabilità risorse; 
contratto Razionalizzazione piani di studi programmazione stabile. 
Mancanza di consapevolezza promuovere incontri informativi Coerenza piani di studio; 
degli impatti delle scelte del periodici con gli studenti per Scelta tirocini formativi 
piano di studi e del tirocinio illustrare l'importanza della inerenti al percorso 

scelta del piano di studi e delle formativo. 
modalità di 
compilazione/modifica dello 
stesso e della scelta del tirocinio 
formativo. 

Difficoltà nella progressione promuovere un lavoro di Responsabilizzazione l 

regolare del proprio percorso di squadra con l rappresentanti studenti -docenti-tutor 
studi degli studenti della commissione relativamente al percorso 

! 

pari teti ca, condividendo la formativo. 
l 

responsabilità del percorso 
formativo. l 

Parziale difficoltà nel Corso sull'uso consapevole Accessibilità delle 
reperimento delle informazioni delle n sorse informatiche informazioni. 

l 

(piattaforma Studium; sito web) 

l 

Assenza di dati statistici per Osservatorio interno sui tutorati Misurabilità degli impatti 
l 

rilevare successo del tutorato del tutorato qualificato e 
non qualificato. : 

Incrementare Tutorato Promuovere miglioramento del Maggiore supporto degli 
Qu~lificato servizio di tutorato studenti. 

La stabilizzazione dei CEL (collaboratori ed esperti linguistici) ha permesso un miglioramento 
dell'organizzazione dell'orario, ma non ha riguardato tutti gli insegnamenti linguistici. Contando 
sulla collaborazione e il coordinamento dei docenti si è potuto intanto procedere in alcuni casi alla 
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formazione di gruppi con orari diversi per le esercitazioni all'interno dei singoli anni di 
insegnamento linguistico. 
La promozione di un dottorato di ricerca internazionale è tra gli obiettivi naturali della SDS e 
potrebbe inserito nella prossima programmazione strategica. 

Sezione due- RICERCA-

Filosofia 
La SDS promuove una ricerca di qualità intesa come capacità di lavorare in rete all'interno e 
all'esterno della SDS e dell'ateneo, promuovendo collaborazioni internazionali nello spirito 
dell'Interdisciplinarietà. Nell'ambito del suo approccio, la SDS applica i risultati della ricerca alla 
didattica e alla terza missione, promuovendo un'azione circolare di arricchimento tra le varie 
missioni istituzionali dell'università. 

Obiettivi 
Per la parte della Ricerca, in linea con gli obiettivi della Programmazione strategica di ateneo, gli 
obiettivi ultimi e gli strumenti/azioni da promuovere sono le seguenti: 

l. Potenziare la quantità, qualità e visibilità della ricerca scientifica di base (linguistico
pedagogica) ed applicata; 

2. Rafforzare i legami tra l'attività di ricerca accademica e le vocazioni del territorio regionale 
(terza Missione); 

3. Favorire le attività di ricerca di gruppo, con attenzione allo stimolo per i giovani 
4. Promuovere la ricerca congiunta tra Università ed Enti di Ricerca; 
5. Promuovere la dimensione internazionale della ricerca. 

Per raggiungere tali obiettivi, la SDS ha promosso un adeguato supporto delle attività di ricerca dei 
docenti attraverso il finanziamento interno della loro attività singola e in collaborazione con altri 
docenti (Prometeo linea l e 2 e negli anni precedenti i FIR) e attraverso un apposito ufficio 
progettazione per il finanziamento della ricerca a livello nazionale e europeo; sostiene le attività di 
disseminazione dei risultati, finanziando le missioni dei docenti e la partecipazione e 
organizzazione di convegni e seminari, e infine promuove l'attività di ricerca in relazione alla 
vocazione del territorio regionale attraverso apposite azioni di Terza Missione. 

Tabella 2.1 
Obiettivi Strumenti/azioni lmiJ_atti/buone _prassi 
Potenziare la quantità, qualità l. Finanziamento ordinario e 
e visibilità della ricerca straordinario alla ricerca l. Promozione di collane 
scientifica di base ed (FIR/PROMETEO/FF AB editoriali: INTELLIGERE; 
applicata; R) LE SCRITTURE DELLA 

2. Partecipazione a progetti a BUONA VITA 
livello locale, nazionale e 2. Abilitazione scientifica 
internazionale nazionale 
(PROMETEO, PRIN, 3. Pubblicazione riviste di 
HORIZON E ALTRE fascia A- Pubblicazione 
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LINEE NAZIONALI E monografie 
INTERNAZIONALI) 4. VQR 

3. Pubblicazioni 
4. 
5. 
6. Reperimento fondi 

attraverso accordi con Enti 
Locali (Borsa di Studio 
Camera di Commercio) o 
con cooperative sociali 

Rafforzare i legami tra Organizzazione di convegni, Presenza nella SDS di 
l'attività di ricerca accademica seminari, workshops, innumerevoli iniziative in 
e le vocazioni del territorio collaborazioni di ricerca, collaborazione con enti 
regionale (terza Missione); tirocini e pubblicazioni esterni, scuole e pubblicazioni 

congiunte università-terza (pubblicazione: Dentro il 
miSSIOne CARA di Mineo, Agorà, 

2016); Tirocini formativi e 
collocazioni al lavoro. 

Favorire le attività di ricerca di Strutturazione e partecipazione Presenza di gruppi di ricerca 
gruppo; a gruppi di ricerca e in ogni ambito disciplinare 

progettazione 
Promuovere la ricerca Stipulare convenzioni e Convenzioni in itinere con 
congiunta tra Università ed collaborazioni di ricerca CNR 
Enti di Ricerca; Centro Studi Americani Roma 

Promuovere la dimensione Partecipazione a convegni, Disseminazione dei risultati al 
internazionale della ricerca seminari, workshops, visiting livello internazionale 

professorship Partecipazione alla direzione o 
al comitato scientifico di 
collane editoriali relative al 
proprio ambito di ricerca. 

Promuovere la collaborazione Ufficio Progettazione Europea Predisposizione progetti a 
e la costituzione di gruppi di livello internazionale e 
progettazione per il nazionale 
reperimento di fondi 

-

T AB ELLA 2.2 Criticità e programmazione strategica 

Criticità Azioni Impatti 
Parziale assenza di Promozione di az w m che Maggiori possibilità e 
interdisciplinarietà migliorano il livello di arricchimento della ricerca 

interdisciplinarietà 
Parziale disseminazione dei maggiore promozione dei Presenza dei risultati 
risultati della ricerca risultati della ricerca conseguiti allivello di 

attraverso pubblicazioni e ateneo/ settori al e/internazionale 
convegm 
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Sezione tre- TERZA MISSIONE-

Filosofia 
Le attività di Terza Missione consistono nella valorizzazione della ricerca, produzione di beni 
pubblici sociali e culturali, buone prassi e coinvolgono la SDS e il Territorio. La sezione dedicata 
alla Terza Missione è stata predisposta in riferimento al Manuale relativo alla Valutazione della 
Terza Missione nelle Università Italiane dell' ANVUR del 13/02/2015. Nel Decreto del MIUR del 
30/01/2013 n.47, sono stati stabiliti gli indicatori e parametri per la valutazione periodica della 
ricerca e della terza missione che, per quanto riguarda l'ambito delle scienze umanistiche, sono i 
seguenti: 

l. Attività di divulgazione scientifica e culturale; 
2. Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi per numero 

docenti negli ultimi dieci anni; 
3. Numero di attività extra-moenia collegate alle attività di ricerca. 

La valutazione della Terza Missione, inoltre, avverrà tenendo conto della Strategia, delle Risorse e 
processi e della Valutazione dei risultati o degli impatti. 

Per quanto riguarda l'attività della SDS, essa si configura come un attività di Terza Missione 
specifica per cui i parametri sono stati proposti ed elaborati dalle singole strutture (secondo i criteri 
e gli indicatori di struttura di Terza Missione, proposti nel Manuale). Pertanto, nella Tabella sotto 
riportata, saranno riportati gli indicatori di Struttura di Terza Missione, unitamente a strumenti o 
strategie e ai relativi impatti, tenendo conto degli impatti costanti, verificati sul piano 
osservazionale, che consistono sia nella diffusione della filosofia di ricerca e degli approcci della 
SDS unitamente alla promozione di un lessico condiviso tra servizi e ricerca. 

Attività di divulgazione Strumenti/strategie Impatti/buone prassi 
scientifica e culturale 

Partecipazione ad iniziative l. Tavoli tecnici con la l. Presenza tangibile 
che coinvolgono il territorio Prefettura per la dell'università sul territorio; 
(per esempio, tavoli tecnici, costituzione del Centro 2. coinvolgimento da parte 
tavoli tematici, gruppi di Polifunzionale delle istituzioni 
lavoro, osservatori) 2. Partecipazione a 

, 
istituzionalizzazione della .). 

convegni/seminari su consulenza della SDS 
argomenti storico- 4. Promozione della ricerca 
sociali (Iniziative dell' 8 bottom up con il 
Marzo) coinvolgimento degli 

3. Istituzionalizzazione stakeholders 
del ruolo della SDS 
all'interno dei servizi 
rivolti ai migranti 

4. Public Engagement 

Valorizzazione del Partecipazione a incontri e l. Presenza tangibile 
patrimonio culturale consulenza tecnica Gruppi dell'università sul territorio; 
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Azione Locale Terra Barocca. 2. coinvolgimento da parte 
delle istituzioni 

i 

Scuole estive (SFI; San consulenza e aggiornamento l. Formazione e 

Giovanni Battista; personale in servizio CAS, aggiornamento 

Prospettive Iblee) CARA, Sprar. professionale a partire dai 
vuoti formativi e dalle 
richieste del territorio 

2. Consulenza nella 
produzione di servizi di 
accoglienza 

3. Diffusione della filosofia di 
ricerca della SDS; 

Corsi di Perfezionamento Corso di Perfezionamento su l. Formazione e 
e/o di aggiornamento strategie didattiche e di aggiornamento professionale a 
professionale inclusione LIS; SIFR scuola; partire dai vuoti formativi e dalle 

Sezione Didattica richieste del territorio 
dell'Associazione Italianisti; 
Corsi di aggiornamento per gli 
insegnanti di lingue. 

Alternanza Scuola/Lavoro Seminari informativi/formativi l. Formazione/informazione 
rivolti agli studenti delle scuole relativa al percorso 
superiori su intercultura (rete universitario SDS Ragusa 
INTERCUL TURA che 
coinvolge 33 scuole); 

Orientamento in ingresso e UNICT Orienta/ Open Day- l. Open Day- accoglienza 
promozione conoscenza Salone delle Lingue scuole superiori e 
della SDS attraverso attività illustrazione attività e 
di collaborazione con le proposta formativa della 
scuole SDS; 

Eventi Notte della geografia l. Disseminazione risultati 
Ragusa e Montalbano: 
Cineturismo 

--- - -

Attività extra-moenia Strumenti/strategie Impatti/buone prassi 
collegate alle attività di 
ricerca 

Attività di consulenza, Consulenza e empowerment l. Presenza nella SDS di 
ricerca e formazione presso insegnanti nelle scuole; innumerevoli iniziative di 
istituti scolastici di ogni formazione CLIL; formazione e di ricerca; 
ordine e grado relativa a 2. Diffusione della filosofia 
temi di interesse e di ricerca di ricerca della SDS; 
della Struttura 3. Formazione e 
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Collaborazione Centri consulenza e aggiornamento 
culturali o realtà ONG, personale in servizio 
associazioni di disabili 

Collaborazione con Centri Pubblicazioni di lavori 
di prima accoglienza, Sprar congiunti Università- Terza 
e CARA per politiche di Missione 
inclusione, presa in carico, consulenza e aggiornamento 
e alfabetizzazione con personale in servizio CAS, 
particolare riferimento al CARA, Sprar; 
livello preAl e a situazioni 
specifiche relative a 
migranti con disabilità. 
Collaborazione con Centri 
di formazione e 
aggiornamento mediatori 
(Centro La Pira) 

Convenzioni con Aziende Club Med 

Progetti di ricerca vinti in Strumenti 
bandi competitivi per 
numero docenti negli ultimi 
dieci anni 

7 (l P.I) PRIN 

7 su 9 ricercatori (l 00% dei FFABR 
richiedenti) 
14 FIR 2015/2017 
14 PROMETEO LINEA l 
8 PROMETEO LINEA 3 

2 PROMETEO LINEA 2 
(UNDER40) 

T AB ELLA 3.2 Criticità e programmazione strategica 
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aggiornamento insegnanti 
4. Ripensamento didattica 

l. Formazione e 
aggiornamento professionale 
a partire dai vuoti formativi e 
dalle richieste del territorio 

l. Formazione e 
aggiornamento professionale 
a partire dai vuoti formativi e 
dalle richieste del territorio 

2. Consulenza nella 
produzione di servizi di 
accoglienza 

3. Disseminazione dei 
risultati allivello nazionale 

l 

i 

Collocamento al lavoro ' 

laureati 

Impatti 

Interdisciplinarietà-
disseminazione risultati 
Disseminazione risultati 

Interdisciplinarietà 
disseminazione risultati 
Interdisciplinarietà-
disseminazione risultati 
Interdisciplinarietà -
disseminazione risultati 



Criticità Azioni Impatti 

La natura della terza missione creare un piano di terza Programmazione di terza 
missione coerente e condivisa rispetto alle scienze missione con obiettivi 

umanistiche è scarsamente condivisi relativo all'area 

definita umanistiche e sociali. 

Parziale assenza di Costruzione di strumenti per Misurabilità e replicabilità del 

misurabilità misurare l'efficacia della progetto di Terza Missione 

Terza Missione 

APPENDICE 

Attività didattica, ricerca e terza missione 

Attività didattica 

Modalità comune di gestione dei CEL 
Supporto studenti con disabilità 
Supporto specifico erogato dai docenti: piani di 
studio, tirocinio, pianificazione soggiorni 
all'estero, servizi per bisogni specifici erogati 
dal CINAP 
Diversificazione degli approcci didattici 
Personalizzazione del percorso formativo per 
studenti trasferiti, con passaggi di corso o con 
già un percorso formativo (consulenza piani di 
studio e programmi personalizzati di esame) 
Appelli di esame straordinari 
Appelli di laurea straordinari 
Offerta post triennale e post magistrale 
professionalizzante 
Empowerment strategico-didattico 

Uso di strumenti di monitoraggio: 

Attività di ricerca personale strutturato 

Sturi al e 
Responsabile CINAP (Fontana) 
Responsabili dei diversi gruppi di lavoro 

Tutti i docenti 
Consulenza gruppo di lavoro per i piani di 
studio e intervento dei singoli docenti 

Tutti i docenti 
Tutti i docenti 
Corsi di perfezionamento, scuole estive (vedi 
terza missione) Fontana, Burgio 
Piano CEL, orientamento in ingresso, incontri 
informativi per studenti interni che si iscrivono 
alla LM3 7 Sturiale, Impellizzeri, Di Clemente, 
Torre 
commissiOne paritetica per la didattica, 
rappresentanti degli studenti. 

Partecipazione a e guida di progetti a livello Direzione nazionale e unità locali: - PRIN 
locale, nazionale e internazionale (Schininà) 
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Pubblicazioni 

Disseminazione 

Creazione prodotti editoriali 

Servizi bibliotecari 

- FIR UNICT 2015-2017 (Nocera, Zago) 
- Prometeo UNICT linea 3 (Benedetti, Burgio, 
Capponcelli, Creazzo, Di Clemente, Fon tana, 
Impellizzeri, Schininà, Sturiale, Suriano, Torre, 
Traina, Zago) 
- Prometeo linea UNICT 2 (Benedetti) 
Partecipazione 
- PRIN (Creazzo, Impellizzeri, Nocera, Schininà, 
Sturiale) 
- FIR UNICT (Benedetti, Burgio, Capponcelli, 
Creazzo, Di Clemente, Fontana, Impellizzeri, 
Schininà, Sturiale, Suriano, Torre, Traina, Zago) 
- Prometeo linea 2 (Suriano) 
- Prometeo linea l Tutti gli strutturati 
- FFABR (Creazzo, Fontana, Impellizzeri, 
Lagdaf, Torre, Carreras) 
- Progetti di interesse internazionale (Benedetti,· 
Torre) 

Tutti i docenti 

Vedere elenco eventi 

Collana Intelligere, Agorà Edizioni (direzione 
editoriale Burgio, Fontana, Lagdaf) 
Collana Le scritture della buona vita, Euno 
Edizioni/Siké Edizioni (direzione editoriale 
Traina, Zago) 
Collana English Library: The Linguistics 
Bookshelf Siké Edizioni ( condirezione editoriale 
Sturiale) 
Collana Ecologia Politica Orthotes (Torre) Co
direzione editoriale 

Martorana, Gruppo Biblioteca (Creazzo, 
Suriano) 

Promozione interdisciplinarità attraverso gruppi l Vedi partecipazione a e guida di progetti 
di ricerca 

Costituzione società di ricerca 

Attività di revisione e valutazione scientifica 

Comitati scientifici 

. Burgio 

Carreras, Creazzo, Fontana, Impellizzeri, 
Nocera, Schininà, Sturiale, Torre, Traina, Zago 

- -- -- - - -

Burgio, Creazzo, Fontana, Impellizzeri, Nocera, 
Schininà, Sturiale, Traina, Torre 

·Direzione di società e fondazioni scientifiche; Fontana, Schininà, Sturiale, Traina, Zago 
advisory board 

Affiliazioni a società scientifiche 

Componenti Direttivo società scientifiche 
l 
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Tutti i docenti 

l AISNA (Associazione Italiana di Studi Nord-
i Americani) Nocera; AIA (Associazione Italiana 
[di Anglistica) Sturiale; ADI (Associazione degli! 



Partecipazioni a collegi docenti di dottorati 

Attività terza missione personale strutturato 

Strumenti 

\ Italianisti) Zago. 

Burgio, Fontana, lmpellizzeri, Nocera, Schininà, 
Sturiale~ Traina 

altri (Torre: Territori amministrati A. Ge.I) 

Organizzazione di eventi pubblici 
, coinvolgono il territorio 

che - Convegno Ragusa e Montalbano (Sturiale, 
Traina) 
La notte della Geografia (Torre/Burgio) 

Attività di consulenza, ricerca e formazione - collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo 
·presso istituti scolastici di ogni ordine e grado di Scoglitti per una ricerca sul plurilinguismo 
relativa a temi di interesse della struttura: (Fontana) 
inclusione sociale; formazione CLIL - formatore CLIL (Sturiale) 

progetto Educare alla convivenza 
(Motta!Lagdaf) Santa Croce Camerina 

----- --

Corsi di perfezionamento e aggiornamento - PAS a.a. 2013-14 (A245 Lingua francese e 
A345 Lingua inglese (docenti coinvolti: 
Creazzo, Impellizzeri, Minerva, Nocera, Sasso, 
Sturiale) 

·- cattedra "Dialogo tra le culture" (Creazzo, 
Zago) 
- seminari SIFR scuola e Lincei per la scuola 
(Creazzo) 
-seminari ADI-SD Scuola (Traina, Zago) 
- giornata di studio New Technologies and 
English Language Teaching, 2009 e 
convegno/corso di aggiornamento 
Glottodidattica: riflessioni teoriche e pratiche, 
2016 (Sturiale) 
- corso di perfezionamento Strategie, modelli e 
approcci per la comunicazione e la mediazione 
in contesti educativi e formativi per l'inclusione 
di studenti sordi, 2017 (Fontana) 

Collaborazione centri culturali e realtà ONG Collaborazione centri di accoglienza-

' Collaborazione con centri di formazione 
aggiornamento mediatori 

Scuole estive 

Cooperativa Filotea 
(F ontana!Torre/B urgio/Lagdaf) 
Collaborazione con il CARA di Mineo (Fontana) 

- - -

e Collaborazione con Centro La Pira (Burgio, 
Fontana, Lagdaf) 
Centro Polifunzionale (Prefettura di Ragusa) 

---- --- -

SFI (Burgio) 
S. Giovanni Battista (Burgio) 
Prospettive Iblee (Burgio) 

Orientamento in ingresso e promozione della - UNICT Orienta · 
conoscenza della struttura attraverso attività di - OpenDay - Salone delle lingue (responsabile: l 
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collaborazione con le scuole 

l Alternanza scuola/lavoro 
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Impellizzeri) 
- Conferenze e laboratori (Sturiale) l 

! Seminari relativi a interculturalità (Benedetti,l 
• Burgio, Fontana, Capponcelli, Lagdaf, Torre) l 



DIDATTICA PROGRAMMATA COORTE 2018-19 
Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 
I anno (2018-19) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I Atm 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I A nn 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba I A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I Ann 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I A nn 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I IDEM 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I come sopra 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana A-L 9 Base I 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana M-Z 
L-LIN/0 l Linguistica generale 9 Base I 
Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I Mutuano da A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I Lingua e A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I trad. I A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I A nn 
LILIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) I II 
L-ART /02 Storia dell'arte I 
Una disciplina a scelta fra: 
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M-ST0/02 Storia moderna 9 Affine I l M-ST0/04 Storia contemporanea I 
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo I 
interculturale 
M-GGR/01 Geography * II 

*Insegnamento impartito in inglese 
Disciplina a scelta dello studente 9 

II anno (2019-20) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratteriz A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II zante A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il A nn 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: l 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratteriz l 

L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II zante 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca Il 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il 
Un insegnamento a scelta tra: 
L-LINI 12 Lingua e traduzione inglese Il 6 Affine Mutuano A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II da A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola Il Lingua e trad. A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca Il Il A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il A nn 
L-FIL-LET/12 Italiano- Lingua straniera I 

-



L/LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) II II 
SECS-P/08 Marketing turistico II 
Una I letteratura a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 Base l 
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane l l 
L-LIN /03 Culture et littérature française I I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca l l 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I II 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese l II 
Una II letteratura a scelta tra: Base 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 I 
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I I 
L-LIN /03 Culture et littérature française I l 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola l II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I l 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba l II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese l II 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese l II 
Un a disciplina a scelta tra: l 

M-ST0/02 Storia moderna (mutua dali anno) 9 Affine I 
M-ST0/04 Storia contemporanea (mutua dal I anno) l 
L-OR/IO Islamistica l 
SPS-05 Storia delle Americhe II 
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale II 
M-FIL/06 Filosofia comparata I 
L-FIL-LET/14 Letterature comparate II 
Disciplina a scelta dello studente 6 
Tirocinio formativo 3 II 
---·- - -·-

III anno (2020-21) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz A nn 
L-LIN /04 Linguaggi ~ett9riali e traduzione francese zante A nn 



L-LIN 107 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola A nn 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca A nn 
L-OR 112 Linguaggi settoriali e traduzione araba A nn 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese A nn 
L-OR 121 Linguaggi settoriali e traduzione cinese A nn 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 
L-LINI12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz 
L-LIN 104 Linguaggi settoriali e traduzione francese zante 
L-UN 107 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR 112 Linguaggi settoriali e traduzione araba 
L-ORI22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese 
L-OR 121 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
Una disciplina a scelta tra: Mutuano da 
L-LINI 12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine Linguaggi A nn 
L-LIN 104 Linguaggi sett. e traduzione francese sett. A nn 
L-LIN 107 Linguaggi sett. e traduzione spagnola A nn 
L-UN 114 Linguaggi sett. e traduzione tedesca A nn 
L-OR l 12 Linguaggi sett. e traduzione araba A nn 
L-ORI22 Linguaggi sett. e trad. giapponese A nn 
L-OR 121 Linguaggi sett. e traduzione cinese A nn 
L-LINIO l Linguaggi sett. e trad. della Lingua dei segni II 
italiana (LIS) l 

IUSI14 Legislazione europea dell'immigrazione II l 

SPSI08 Sociology of intercultural communication * l 

* Insegnamento impartito in inglese 
Una disci(!lina a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II I 
L-LIN-11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti I 
L-LIN 103 Culture et littérature française II l 
L-LINI05 Cultura e letteratura spagnola Il II 
L-LINI13 Cultura e letteratura tedesca li I 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II II 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese li II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II Il 
Una disci~lina a scelta tra: 



L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II 9 Affine I 
L-LIN/11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti I l 

L-LIN /03 Culture et littérature française II I l 

L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola Il II 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I l 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba II II 
l 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II II ' 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali II 

Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 Affine I 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica I 
L-OR /07 Filologia semitica II 
L-OR/22 Filologia giapponese II 
L-OR /21 Filologia cinese I 
Tirocinio e Stage 3 
Prova finale 9 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37)- sede di Ragusa 

Coorte 2018-19 c u IV \\(:.L i ) S'l\(> 
(DIDATTICA PROGRAMMATA: 1° anno) 

1 1 
_ ·J· '.· . 

I ANNO 2018-19 l ·l [ 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE SEM 
Lingua francese I L-LIN/04 caratter. 9 54 an n. 
Lingua inglese l L-LIN/12 caratter. 9 54 an n. 
Lingua spagnola I L-LIN/07 caratter. 9 54 a nn. 
Lingua tedesca I L-LIN/14 caratter. 9 54 an n. 

Lingua araba I L-OR/12 affine 9 54 a nn. 
Lingua cinese I L-OR/21 affine 9 54 an n. 
Lin_gua francese I L-LIN/04 affine 9 54 a nn. 
Lingua giapponese I L-OR/22 affine 9 54 a nn. 
Lingua inglese I L-LIN/12 affine 9 54 an n. 
Lingua spagnola I L-LIN/07 affine 9 54 an n. 
Lingua tedesca I L-LIN/14 affine 9 54 an n. 

l Letteratura italiana l L-FIL-LET/1 O l caratter. l 54 In 

Storia contemporanea M-ST0/04 caratter. l 

Una disciplina a scelta tra: 
Critica e interpretazione dei testi L-FIL-LET/09 caratter. 9 54 l 
romanzi 
Filologia germanica L-FIL-LET/15 caratter. 9 54 I 

u d. · r u t n a ISCIDI ma a sce a ra: 
Didattica dell'italiano per stranieri L-FlL-LET/12 affine 9 54 II 
Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 affine 9 54 II 
Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 affine 9 54 II 
modulo l: Profilo del Novecento 6+3 
modulo2: Poeti traduttori 
Storia dell'arte e del pensiero L-OR/20 affine 9 54 II 
dell'Asia orientale 
Storia contemporanea dei paesi arabi L-OR/10 affine 9 54 I 

Storia della lingua inglese: modulo l: L-LIN/12 affine 9 54 l 
antico; 3+6 
modulo2: mediotardo 
Storia della lingua tedesca L-LIN/14 affine 9 54 II 

l Disciplina a scelta dello studente l 54 

l 



(DIDATTICA PROGRAMMATA: 11° anno) 

II ANNO 2019-20 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE SEM 
Una Lin2ua straniera l (II corso) a scelta tra: 
Lingua francese II L-LIN /04 caratter. 9 54 a nn. 
Lingua inglese II L-LIN/12 caratter. 9 54 a nn. 
Lingua spagnola II L-LIN /07 caratter. 9 54 an n. 
Lingua tedesca II L-LIN 114 caratter. 9 54 a nn. 
Una Lin2ua straniera 2 (II corso) a scelta tra: 
Lingua araba II L-OR/12 affine 9 54 an n. 
Lingua cinese II L-OR /21 affine 9 54 an n. 
Lingua francese II L-LIN /04 affine 9 54 an n. 
Lingua giapponese II L-OR/22 affine 9 54 an n. 
Lingua inglese II L-LIN/12 affine 9 54 an n. 
Lingua spagnola II L-LIN /07 affine 9 54 an n. 
Lingua tedesca II L-LIN /14 affine 9 54 an n. 
Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Contemporary American L-LIN/11 caratter. 6 36 I 
Literature 
Littérature française L-LIN/03 caratter. 6 36 I 
conte m poraine 
Contemporary English L-LIN/10 caratter. 6 36 I 
Literature 
Literatura espafiola L-LIN/05 caratter. 6 36 I 
contemporanea 
Deutsche L-LIN/13 caratter. 6 36 I 
Gegenwartsliteratur 

Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: 
Contemporary American L-LIN/11 affine 6 36 I 
Literature 
Letteratura araba L-OR/12 affine 6 36 II 
Letteratura cinese L-OR/21 affine 6 36 I 
Littérature française L-LIN/03 affine 6 36 I 
contemporaine 
Letteratura giapponese L-OR/22 affine 6 36 I 
Contemporary English L-LIN/10 affine 6 36 I 
Literature 
Literatura espafiola L-LIN/05 affine 6 36 I 
contemporanea 
Deutsche L-LIN/13 affine 6 36 I 
Gegenwartsliteratur 

Un a materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura L-OR/21 caratter. 9 54 I 
cinese contemporanea 
Filologia giapponese L-OR/22 caratter. 9 54 II 
Filologia semitica L-OR/07 caratter. 9 54 II 
Geografia culturale M-GGR/01 caratter. 9 54 II 

Storia del pensiero religioso M-FIL/06 caratter. 9 54 II 

l Tirocini formativi 13 l 75 

2 



Altre conoscenze utili per l'inserimento nel AA 3 18 II 
mondo del lavoro 
Tesi di laurea AA 15 

3 



DIDATTICA EROGATA 2018-19 
Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 
I anno 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I 
L-UN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I IDEM 
L-UN /07 Lingua e traduzione spagnola I come sopra 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana A-L 9 Base 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana M-Z 
L-LIN/0 l Linguistica generale 9 Base 
Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I Mutuano da 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I Lingua e 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I trad. I 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
L/LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) I 
L-ART/02 Storia dell'arte 
Un~ disciplina a scelta fra: 

A nn 
A nn 
A nn 
A nn 
A nn 
A nn 
A nn 

I 

I 

A nn 
A nn 
A nn 
A nn 
A nn 
A nn 
A nn 
II 
I 

Sturi al e 
Rinnovo Gurrieri 
Bando 
Bando 
Rinnovo Lo Presti 
Rinnovo Sasaki 
Bando 

Come sopra 

Zago 
Traina 
Fontana 

Come I anno 

Fontana 
Bando 
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M-ST0/02 Storia moderna 9 Affine l Rinnovo Scaglione 
M-ST0/04 Storia contemporanea I Bonomo 
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo I Rinnovo Di Giovanni 
interculturale 
M-GGR/01 Geography * II Torre 

*Insegnamento impartito in inglese 

Disciplina a scelta dello studente 9 

II anno (coorte 20 l 7-18 non si può cambiare!) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-UN/l 2 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratteriz A nn Rinnovo Sciacco 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II zante A nn Rinnovo Paladin 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese Il An n Rinnovo Labadessa 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II A nn Bando 
L-LIN l 14 Lingua e traduzione tedesca II A nn Rinnovo Pestarino 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba II A nn Rinnovo Potenza 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese Il A nn Capponcelli ! 

L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II A nn Benedetti 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II An n Rinnovo Soffritti 
Un a Lingua straniera 2 a scelta tra: COME SOPRA 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese Il 9 Caratteriz 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II zante 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola Il 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca II 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba Il 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese Il 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese Il 
Un insegnamento a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 Affine Mutua A nn MUTUA 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana Il da A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II Lingua e trad.ll A nn 



L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola Il A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca Il A nn 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba Il A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giappones.e Il A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese Il A nn 
L-FIL-LET/12 Italiano- Lingua straniera l Motta 
L/LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) I Il Mutua da I anno 
SECS-P/08 Marketing turistico Il Cipriani 
Un a I letteratura a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 Base l Bando 
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane l l Bando 

l L-LIN /03 Cultura e letteratura francese I l Impellizzeri 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola l Il Carreras 

l 

L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I l Schininà 
l 

L-OR/12 Cultura e Letteratura araba l Il Rinnovo Licitra 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese l Il Rinnovo Talamo 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese l Il Rinnovo Meccarelli 
L-LIN/08 Cultura e letteratura p01toghese l Il Rinnovo Scaramucci 
Una II letteratura a scelta tra: Base 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese l 9 l COME SOPRA 
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane l l 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese l l 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola l Il 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I l 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba l Il 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese l Il 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese l Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese l Il 
Una disciplina a scelta tra: 
M-ST0/02 Storia moderna (mutua dal I anno) 9 Affine l Rinnovo Scaglione 
M-STO /04 Storia contemporanea (mutua dal I anno) l Bonomo 
L-OR/10 lslamistica l Lagdaf 
SPS-05 Storia delle Americhe l Bando 
L-OR/23 Storia d eli' Asia orientale Il Rinnovo Meccarelli 
M-FIL/06 Filosofia comparata l Burgio 
L-FIL-LET/14 Letterature comparate Il Traina 



L-LIN/11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti II Malandrino l 

Disciplina a scelta dello studente 6 l 

Tirocinio formativo 3 II l 

III anno (coorte 2016/2017, non si può cambiare!) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LINI12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz A nn Rinnovo Filmer 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana zante A nn Bando 
L-LIN 104 Linguaggi settoriali e traduzione francese A nn Bando 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola A nn Bando 
L-UN l 14 Linguaggi settori ali e traduzione tedesca A nn Rinnovo Pestarino 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba A nn Rinnovo Lo Presti 
L-ORI22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese A nn Capponcelli 
L-OR 121 Linguaggi settoriali e traduzione cinese A nn Benedetti 
L-LINI09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn Rinnovo Rainho Casimiro 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: COME SOPRA 
L-LINI12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana zante l 

L-LIN 104 Linguaggi settoriali e traduzione francese 
L-LIN 107 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese 
L-OR 121 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
L-LINI09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese 
Una disciplina a scelta tra: Mutua da MUTUANO 
L-LINI 12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine Linguaggi sett. A nn 
L-LIN/11 Linguaggi sett. e trad angloamericana A nn 
L-LIN 104 Linguaggi sett. e traduzione francese A nn 
L-LIN 107 Linguaggi sett. e traduzione spagnola A nn 
L-UN /14 Linguaggi sett. e traduzione tedesca A nn 
L-OR /12 Linguaggi sett. e traduzione araba A nn 
L-ORI22 Linguaggi sett. e trad. giapponese A nn 
L-OR 121 Linguaggi sett. e traduzione cinese A nn ----



L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn 
L-LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) II II Fontana 
IUS/14 Legislazione europea dell'immigrazione II Rinnovo Nicolosi 
SPS/08 Sociology of intercultural communication * I Rinnovo Toscano 

* Insegnamento impartito in inglese 
Una disci(!lina a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II I Rinnovo Polopoli 
L-LIN/1 I Culture e letterature angloamericane II I Nocera 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II I lmpellizzeri 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II Il Carreras 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I Schininà 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II II Su riano 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II Rinnovo Barbieri 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II II Rinnovo Meccarelli 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II II Rinnovo Scaramucci 
Una disci(!lina a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II 9 Affine I COME SOPRA 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II I 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II I 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II II 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II II 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II II 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II II 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali II Rinnovo Toscano 
Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 Affine I Creazzo 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica I Di Clemente 
L-OR /07 Filologia semitica II Rinnovo Criscuolo 
L-OR/22 Filologia giapponese II Rinnovo Talamo 
L-OR/21 Filologia cinese I Rinnovo Comisi 
Tirocinio e Stage 3 
Prova finale 9 

- ----
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37)- sede di Ragusa 
(DIDATTICA EROGATA: Primo anno coincide con il Primo anno della PROGRAMMATA) 

I ANNO 2018/2019 (Coorte 2018-19) 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO 
Una Lingua straniera l (l corso) a scelta tra: 
Lingua francese I L-LIN/04 caratter. 
Lingua inglese I L-LIN/12 caratter. 

Lingua spagnola l L-LIN/07 caratter. 
Lingua tedesca I L-LIN/14 caratter. 

Una Lingua straniera 2 (l corso) a scelta tra: 
Lingua araba I 
Lingua cinese I 
Lingua francese I 
Lingua giapponese I 
Lingua inglese I 
Lingua spagnola l 
Lingua tedesca I 

Letteratura italiana 

l Storia contemporanea 

Una disciplina a scelta fra: 
Critica e interpretazione dei 
testi romanzi 

Filologia germanica 

Una disciplina a scelta tra: 

Didattica dell'italiano per 
stranieri 
Didattica delle lingue 
straniere 
Letteratura italiana 
contemporanea 
modulo 1: Profilo del 
Novecento 
modulo2: Poeti traduttori 
Storia dell'arte e del 
pensiero dell'Asia orientale 
Storia contemporanea dei 
paesi arabi 
Storia della lingua inglese: 
modulo 1: antico; 
modulo2: mediotardo 

Storia della lingua tedesca 

L-OR/12 
L-OR/21 
L-LIN/04 
L-OR/22 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

L-FIL
LET/10 

affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 

caratter. 

l M-ST0/04 l caratter. 

L-FIL- caratt. 
LET/09 

L-FIL- caratt. 
LET/15 

L-FIL- Affine 
LET/12 
L-LIN/02 affine 

L-FIL- affine 
LET/11 

L-OR/20 affine 

L-OR/10 affine 

L-LIN/12 affine 

L-LIN/14 affine 

CFU ORE SEM DOCENTE 

9 54 an n. Rinn Labadessa 
9 54 ann. STURIALE 

9 54 an n. Bando 
9 54 an n. Bando 

9 54 an n. Rinnovo Licitra 
9 54 an n. Rinnovo Xu 
9 54 an n. Rinn Labadessa 
9 54 ann. Bando 
9 54 an n. STURIALE 
9 54 an n. Bando 
9 54 ann. Bando 

ZAGO 

16 l 36 IBONOMO 

9 54 I CREAZZO 

9 54 I DI CLEMENTE 

9 54 II Motta 

9 54 II Motta 

9 54 II Mod. 1 :SICHERA 
6+3 Mod. 2 TRAINA 

9 54 II Bando 

9 54 I LAGDAF 

9 54 I Mod. 1: DI 
3+6 CLEMENTE 

Mod.2: 
STURIALE 

9 54 II DI CLEMENTE 

l 



Disciplina a scelta dello 
studente 

AA 

II ANNO 2018/2019 (Coorte 2017-2018) 
(DIDATTICA EROGATA: 11° anno NON modificabile) 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE SEM DOCENTE 
Una Lingua straniera l (Il corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LIN/11 caratter. 9 54 a nn. Malandrino 
Lingua francese II L-LIN 104 caratter. 9 54 an n. Rinn Labadessa 
Lingua inglese II L-LINI12 caratter. 9 54 an n. Rinn Filmer 

Lingua portoghese II L-UN l 09 caratter. 9 54 an n. Bando 
Lingua spagnola II L-LIN 107 caratter. 9 54 an n. Rinnovo Gorgojo 

Iglesias 
Lingua tedesca II L-UN /14 caratter. 9 54 a nn. Rinnovo 

Pestarino 
Una Lingua straniera 2 (Il corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LINI11 affine 9 54 an n. Malandrino 
Lingua araba II L-ORI12 affine 9 54 an n. Rinnovo Licitra 
Lingua cinese II L-OR 121 affine 9 54 an n. Rinnovo Bai 
Lingua francese Il L-UN /04 affine 9 54 a nn. Rinnovo 

L abadessa 
Lingua giapponese II L-OR/22 affine 9 54 an n. Bando 
Lingua inglese II L-LINI12 affine 9 54 an n. Rinnovo Filmer 
Lin_gua portoghese Il L-LIN l 09 affine 9 54 an n. Bando 
Lingua spagnola II L-LIN 107 affine 9 54 an n. Rinnovo Gorgojo 

Iglesias 
Lingua tedesca Il L-LIN /14 affine 9 54 ann. Rinnovo 

Pestarino 
Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Letteratura americana L-LIN/11 caratter. 6 36 I NOCERA 
contemporanea 
Letteratura francese L-LINI03 caratter. 6 36 I IMPELLIZZERI 
contemporanea 
Letteratura inglese L-LINI10 caratter. 6 36 I Rinnovo Polopoli 
contemporanea 
Letterature portoghese e L-LIN/08 caratter. 6 36 I Bando 
brasiliana 
Letteratura spagnola L-LINI05 caratter. 6 36 I Rinnovo Gorgojo 
contemporanea Iglesias 
Letteratura tedesca L-UNI13 caratter. 6 36 I Bando 
Un a Letteratura straniera 2 a scelta tra: l 
Letteratura americana L-LIN/11 affine 6 36 I NOCERA 
contemporanea 
Letteratura araba L-OR/12 affine 6 36 II SURIANO 
Letteratura cinese L-OR/2I affine 6 36 I Rinnovo Comisi 
Letteratura francese L-UNI03 affine 6 36 I IMPELLIZZERI 
contemporanea 
Letteratura giapponese L-OR/22 affine 6 36 I CAPPONCELLI 
Letteratura inglese L-LINI10 affine 6 36 I Rinnovo Polopoli 

2 



contemporanea 
Letterature portoghese e L-UN l 08 affine 6 36 I Bando 
brasiliana 
Letteratura spagnola L-LIN/05 affine 6 36 I Rinnovo Gorgojo 
contemporanea Iglesias 
Letteratura tedesca L-LIN/13 affine 6 36 I Bando 

Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura L-OR/21 caratter. 9 54 I Rinnovo Comisi 
cinese contem_Q_oranea 
Filologia giapponese L-OR/22 caratter. 9 54 II Rinnovo Talamo 
Filologia semitica L-OR/07 caratter. 9 54 II Rinnovo 

Criscuolo 
Geografia culturale M- caratter. 9 54 Il Torre 

GGR/01 
Storia del pensiero M-FIL/06 caratter. 9 54 II Bando 
religioso 

Tirocini formativi AA 3 75 
Altre conoscenze utili per l'inserimento AA 3 18 II 
nel mondo del lavoro 
Tesi di laurea AA 15 

3 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

!-------- --f-- -- --

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 A 

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

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 A 
-------- --f--- ----

Lingua e traduzione spagnola l _tLIN/07 A 

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

Lingua e traduzione tedesca l IL-LIN/14 A 
'--------------- -- -------------------· ---

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 A 
--- . - ----------------~ ------------ '------------

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 A 

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

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 A 
------ ---- --- --------f-------- - --·--

L-FIL-
Letteratura italiana A-L 

LET/10 l 
A 

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

Letteratura italiana M-Z 
L-FIL-

A 
LET/10 

--------------------------j r------- ----

Linguistica generale L-LIN/01 A 

--

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 c 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 c 

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 c 
1----· 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 c 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 
~---~------------ -----

9 54 L12 l Sturiale Massimo 

'-----· ------· C-------- -~------------

9 54 L12 l Gurrieri Antonio 

f------ ---- ---------- ---------------

9 54 L 12 l Bando 

------ __ ] ___ ----------

9 54 L 12 l Bando 

----f----------------

9 54 L12 l Lo Presti Stefano 

~- ----

9 54 L12 l Sasaki Naomi 

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

9 54 L12 l Bando 
-- - -- ---- -------- -- ---------------------

9 54 L12 l Zago Nunzio 
--

9 54 L12 l Traina Giuseppe 

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

9 54 L12 l Fontana Sabina 

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

6 36 L12 l 
Sturiale Massimo 

(mutua da A) 
---- ---- -------

6 ~J L12 l 
Gurrieri Antonio (mutua 

da A) 
----------

6 36 L12 l Bando (mutua da A) 
-------------------- --

6 36 L12 l Bando (mutua da A) 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

1-\ t c F (· ~-, 1 /~~ r J . c 
( L i'\/ ( l !... l l '/)· 'ì Ì\ \ C; .._. \.. -· '· . --) 

11-Ué-)UiY ( (. 

Ruolo 
Data Jni~; j~ D ara 

contratto attività Sem. delibera 
--- ··----

PA l Ann. 24/04/2018 
-- 1-------------- ____ T ___ ----

111 RC A nn. 24/04/2018 
-----r----------+---------

[ Ann. 24/04/2018 

------- ----f--· : 

l Ann. 
l 

24/04/20181 
--~----- '------- +--'---------, 

111 RC 

f-----+~ 
24/04/2018 

1------ ----------- ----

IRC 1 Ann_ 24/04/2018 
! --------------------- --

l Ann. 24/04/2018 

c-- ----------- - ---i-~-- --------

P.O. 
l 

l 24/04/2018 

--

PA l l 24/04/2018 
l 

-- ---------+--
RU. t.d. 

i 
l 24/04/2018 

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

PA l Ann. 24/04/2018 

--;Il RC -1 1 --

24/04/2018 
1 Ann. 

------- ~-- -

l Ann. ------- --+---- --- 24/04/2018 
1------1-------f-----

! 

An n. 24/04/2018 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

. Data Inizio l Dara 
INSEGNAMENTO S.S.D. T1po C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo tt" "t' Sem. d l"b 

___ ~~- ·---. ___ -----------+---· ·- _ _ ___ contratto a 1v1 a 
1 

_:_-__ era_ 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 C 6 36 L 12 1 Lo Presti Stefano 111 RC l Ann. 24/04/2018 
(mutua da A) t 

~1ngua e traduz~ne giapponese l L-OR/22 C 6 ~6 L 12 1 Sasaki Naomi (~~t~~ 1 RC -- -_- ' .. -~-_Ann_ 24/04/;0~~ 

~ngua e traduzione cinese l ____ L-OR/21 ___ ____:__ f---~ _ 3~--- L 12 __ ' ____ Ban~mutua da~~--~-- -~- l~~ 24/04/201~ 
Lingua dei segni italiana (Lis) l L-LIN/01 l C 6 36 L 12 l Fontana Sabina R.U. t.d. ) Il 24/04/2018 
-·- ·---------·--- ---------· -~~---· --~- t-----f-----~1----f----------

Storia dell'arte L-ART/02 C 6 36 L 12 l Bando . l l 24/04/2018 

~~:::::::::oranea-=- ~ - ::::::~~~t : _:: ~::_::is~;n:m::::::~;l: ~~C ··~~ ~==. _-[ :_:::~~::: 
Teorie e modelli del dialogo l 1 

interculturale M-FIL/06 C 9 54 L 12 l Di Giovanni Antonino IV RC ! l 24/04/2018 
------·----··------------------t----·--- -f------ ·---· ------· 1--- --------
Geography M-GGR/01 C 9 54 L 12 l Torre Salvatore P.A. [ Il 24/04/2018~ 
·--- ·------- ---~~-~--~--------· . ---~--------1 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12- _s_ 9 54 L 12 .. l._'_' _ Scia-~co Maria Concetta'---'" RC _j Ann. 24/04/2018 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 B 9 ~~ ~2-~-~~~r~- Paladin Nicola l RC ___ ' Ann. 24/04/2018 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 B 9 54 L 12 Ili Labadessa Paola l RC l Ann. 24/04/2018 
f------~--~--~~~-~---+-~----i---~--1-~-f------~--- -----+---· ;-l --~+~-----
Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 B 9 54 L 12 Il Bando Ann. 24/04/2018 

---+~~--- -- -·- --------··~·-·------f--. -

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 B 9 54 L 12 Il Pestarino Maria Cristina 111 RC Ann. 24/04/2018 
L_ -- -

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO 

Lingua e traduzione cinese Il 

Italiano - Lingua straniera 

S.S.D. 

L-FIL
LET/12 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

Tipo l C.F.U. l ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

c 6 36 L12 Il Motta Daria! R.U. t.d. 

Legenda: A: base; 8: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

D ara 
delibera 

24/04/2018 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2018/2019 

INSEGNAMENTO S.S.D. l Tipo l C.F.U. l ORE l C.D.L. 

l L-LIN/01 l_ C l ~ l 36-1 --;_-12 

--+-----------Il---- ~--- j~o~:r:t~-'--~~:~~~à L l - - - l 
Fontana Sabina (mutua 

Ruolo ANNO Docente Se m. 
D ara 

delibera 

Lingua italiana dei segni (LIS) l Il da Lingua dei segni! R.U. t.d. Il 124/04/2018 

---f-------+----~----

italiana (Lis) l anno) , 
---~--j-- -+----- -~ -- ------- -- r---- --+-----

111 RC Il 124/04/2018 

l 124/04/2018 

l 24/04/2018 
---

---------+- - -----1-------- ------ 1- --------+-----
Marketing turistico iSECS-P/081 C -1-:-1-: [ L-12 

Cultura e ~ette~atur:ingles~---- L-LI~/10 -~- 9 54 _l ___ L-12 Il l Bando : ---- ---- --- -- --- -1----- --1-----11-----+-----

Culture e letterature angloamericane l jL-LIN/11 A 9 54 L 12 Il Bando + 
-------------------------------- ---- -- ---------- --------- ----+----1 

Il Cipriani Sabrina 

l 24/04/2018 

---11-14/04/2018 
l Carreras Goicoechea 

Cultura e letteratura spagnola l 1L-LIN/05 A 9 54 L-12 Il l M · l R.U. an a 

~ultura e l:tteratura ~~escal ~- ~:~~/;3 . r ~ -~ 9 T~1~L-~2 ~ u_ - Schininè Ale:s:dral p;;- l ·------r- l 24/04/2018 
--------+-- -- -- --

Cultura e letteratura araba l 24/04/2018 

9 54 Il 24/04/2018 

)-----------------------+ +--~---·---·- ----+---------1 

Cultura e letteratura cinese l i L-OR/21 l A l 9 l 54 L-12 Il Meccarelli Marco IVRC Il 24/04/2018 
~-~~-------~--~ -- ·----~-----

Cultura e letteratura portoghese_! _ -1 L-LIN/08 1_ A l 9 l 54 L-12 Il Scaramucci Marianna 

j 9---ls~T--L_12j-11 f~caglione Giannantonio Storia moderna l M-ST0/02 l C 
(mutua da l anno) 

Storia contemporanea IM-ST0/04 c 9 54 
L 

12 11 
Bonomo Margherita 

(mutua dali anno) 

Filosofia comparata IM-FIL/06 l c l 9 l 54 l L-12 l li T Burgio Santo 

IRC 

R.U. 

P .A. 

---------+- --1- -1-----1----+-------

Il 24/04/2018 

----------1----- - 1------- -\------1--------+--------l 

24/04/2018 

24/04/2018 

l 

~---j---~RC --L ______ l ___ ~~ 124/04/2018 

l l l 

l - l l 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

INSEGNAMENTO S.S.D. T1po C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo t tt tt" "t" Sem. d l"b con ra o a lVI a e 1 era 
. r Data Inizio Dara 

~-~~--~- -----+--- --~--, - ~-~~- --~- +----~-:-----

lslamistica L-OR/10 C 9 54 L-12 Il Lagdaf Souadou RU. td. l 24/04/2018 
---~~- ---~c----~---~--------- -------------~- -----~-------· --~ 

Storia delle Americhe ____ SPS/05 _ C c-9- -~~- ---~~-t-~-~- _ Bando _ ___ __ --~ _ -~~ _ ~-- l 24/04/2018 

=~oria dell'Asia ori~ntale__ ____ ~::::23-~- C 9 -~5~~~-~L~2--I- ~~- Meccarelli Marco-~ Ili RC -J~--~ +~Il ~~~--~~/04/20~~ 

Let~erat~~~~~parat~-~-----~--- LET/14 __ c:__~~-- 54-~-~~~~-~ Il _ Traina Giuseppe PA ----~--------L~- 24/04/2018 

L~tt~rat~~a ~u~~~etnica d~gli Sta~i Un~~-~- L-LIN/~-r-=-- -~--=-~t L~2-l~- ___ Maland~i~o Raffaella R.U_ t.d~~L ______ ~ Il 24/04/201~ 
Linguaggi settoriali e traduzione inglese ~L-LIN/12 B _L 9 54 . L-12 1111 Filmer Denise Anne Il RC l ~ Ann_ 24/04/2018 

-~-----~---- - ------- :- ----- ~ --~ --------- ~ '- ~-- ---~--- ----------- --~~- ~~--~ ~ ___ __j_ _______ _ 
Linguaggi ~ettoriali e traduzione L-LIN/11 B l 9 54 L 12 l 111 Bando / Ann. 24/04/2018 
angloamencana · 

Li~~i~ag;i~~ettori~li ;t~aduzl;-~~-----L-LIN/04 ~ t 9 ~ 54-~~-L~~2- t-Ili~-~--- --~ande~ --- _, ---- ~ ~-~- A~;--~4/04/20~ 
fra~cese -------~-~--~-- --~-~- _J_~ -~--~--------+----- ~--- -~-----~-~-----~--~-~-+--~--------
Linguaggi settoriali e traduzione L-LIN/07 B l 9 54 L-12 l 111 Bando l Ann. 24/04/2018 
spagnola 
--~------~~~~------~-:--------- ------------ ---------------------- ----~~r----------j--~-~ ~-

1 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca L-LIN/14 B 9 54 L 12 111 Pestarino Maria Cristina Il RC l Ann_ 24/04/2018 

--------~--- ---------- - ---------- -- ~ ----------------- ---T------~-

unguaggi settoriali e traduzione araba L-OR/12 B 9 54 L 12 111 Lo Presti Stefano 111 RC l • Ann. 24/04/2018 

-~------- ----~-- ----~ -~~-------l------ ----+ l 

L~nguaggisettorialietraduzione L-OR/22 B 9 54 L-12 111 CapponcelliLuca RU.t.d. l Ann. 24/04/20181 
g1apponese 

Linguagg_i_s_e~tt--or-ia-li_e_t-ra_d_u_z_io_n_e_c_in_e_s_e-+-L--~0--R-/2_1__ 8 9 54 L 1~ -~111-- - --B~n~detti Lavinia - R ~ t~-~------ ~~A~ n 24/04/201 ~ 

Linguaggi settoriali e traduzione L-LIN/09 B 9 54 L 12 111 Rainho Casimiro Sonia
1 

11 RC ----r-Ann. 2410412018 
portoghese lsabel l 1 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; M: altre attività 



INSEGNAMENTO 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

Docente Ruolo 
D ara 

contratto attività delibera 5.5.0. Fipo rc:u l ~R~ r ~-~-~- 1 ANNO 

j-- l -f-
c 6 36 Il RC 

1 
Data 11nizio 

--·~---- -

l 
l An~.--~24/04/20~8 

Linguaggi ~ettoriali e traduzione 1 L-LIN/11 l c l 6 l 36 1 L 12 1 111 1 Bando (mutua da B) 
angloamencana l 

An n. 24/04/2018 

----------------------------- -------- ----- -----1---1----1 --- ~----- --------

--- -~~ 
An n. 24/04/2018 

- -----+--------
~;~~:;:i ~-e-tt~ial-i e_tr-ad_u:i~:e _______ j~_-uN_t_o4_j_c j_6 _L 36 l L 12_)_11_1 ___ B_a_n_d_o_(mutua da B) 

Linguaggi settoriali e traduzione 
spagnola 

L-LIN/07 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca~L-LIN/14 
1 

------ ------ - - --- ----- ------ - ---- - - l 

Linguaggi settoriali e traduzione araba 

Linguaggi settoriali e traduzione 
giapponese 

L-OR/12 

L-OR/22 

------. ·---------- ___ ,_ 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese l L-OR/21 

c 6 36 L 12 l 111 Bando (mutua da B) l l Ann. 24/04/2018 

~~ -· . ~2-l 111 -P-;sta~i~:~=~u:::::1 
1

1

1

1

1

:: •l~ . __ .• -t::~ :::::::::: 
~
t~6 36 L 12 111 (mutua da B) j - ------- ----1----- ----, 

-

- -- -- - Capponcelli Luca R ~~d l ' An n. i 24/04/2018 
36 L12 111 (mutuadaB) · ·· · 1 

------------- l - -- ---

24/04/2018 
-----1 --- - --- --- Benedetti Lavinia R U t d Ann. 

C 6 -~~ L 12 111 (mutua da B) · · · · _____ __ __ l 

~-----------------------~~ ~ ~ ~- - _ 

1 

___ __ Ra:::~~;i~~~~~n~~ __ -~ RC _ _ ___ + . ! Ann 
1 

. 

C T: 36 l L 12 _ _l_"' --~ontanaSabina RU.t 

Linguaggi settoriali e traduzione 
portoghese 

L-LIN/09 c 6 36 24/04/2018 

24/04/2018 

L12 Ili 

Lingua italiana dei segni (LIS) Il L-LIN/01 d. 

-"-c ' -~--- --;;-:- L 12 l 111 Nicolosi Salvatore! 111 RC 

~~~~~~ic~~~~ercultural jsPS/08 l C l~ 3~~- L12 .. ul ~~~. ~---T:~~noC3~use~e~-~~ RC_ ---~. ·---!-~------+----
Polopoli Valeria l Ili RC l l 1 

--------{------

Legislazione europea dell'immigrazione IIUS/14 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 

' 

A 9 54 24/04/2018 L-12 Ili 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Culture e letterature angloamericane Il l L-LIN/11 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

Tipo l C.F.U. l ORE l C. D.L. l ANNO Docente 

A 9 54 L12 Ili Nocera Gigliola 

Ruolo 

P.O. 

1-- -~~----1--~--~---1-- ---1---+-

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 A 9 54 L-12 Ili lmpellizzeri Fabrizio[ RU. t.d. 

Data j_;izio 
1 

S 
contratto att_ività _ em. 

l l l 

D ara 
delibera 

24/04/2018 

9 
1------ -----------------+-----' 54 T L~~r 1111 carreras ~OiCo~:~[_-~ u ---~- _ 

l t4/04/2018 

Il 24/04/2018 

+-
124/04/2018 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 A 

--~L-L~~~--r ~~ l 9 54 L-12 l 111 

_____ 
1
LOR/12 _A 9 -~L;2 ~ 
L-OR/22 

1 

A 9 L-
12 

l 
111 

] Barbieri Francesco~----- ---
l Eugenio 

-1-- -----------------+ 

l 

-+ 
l 

Il 124/04/2018 

---1----
l 

Il 124/04/2018 
l 

~--~ l 24/04/2018 

Cultura e letteratura tedesca Il 

Cultura e letteratura araba Il 
·----------~----

Cultura e letteratura giapponese Il 

Cultura e letteratura cinese Il 

1--- -------------

Schininà Alessandra P.O. 

Suriano Alba Rosa RU. t.d. 

l RC 

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

--1----l C l9-l-54tL1; 1~~ 
Il 124/04/2018 

l 124/04/2018 

-1------

Cultura e letteratura portoghese Il 

Cultura e letteratura inglese Il 

L-LIN/08 

L-LIN/10 

~:~::::: _j_: +- :--~:+ ~~:-l ~:: 
~ j ___ l-~-. ----j---___j__ 

C 9 l 54 l L 12 l 111 

l l J 24/04/2018 

~---- -- ---

l 
l 124/04/2018 

i 
Il 24/04/2018 

Culture e letterature angloamericane Il 

e-------------

Cultura e letteratura francese Il 

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 

, c i ~-i 54 i L~ -r~~~ -e----------

·---~-

l 24/04/2018 Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 c 9 54 L12 Ili Il 24/04/2018 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 



Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

INSEGNAMENTO l S.S. D. i T1po l C.F.U.i ORE C.D. L. ·ANNO Docente Ruolo .. , Sem. d l'b . 1 ~Ot Data !Inizio~ Dara 
_____j _j contratto att1v1ta e 1 era 

1 C~ura e letteratura giapponese Il l L-OR/22 ~--~-~9 154 - .. L 12- r ~:1 -Barbi~ri Francesco - I;C - - - ~--- -~Il 
Eugemo (mutua da A) 

=:~~ letter~t~ra cinese Il --- L-0~/~ ~ ; 54 .--L 12 - -~~~ tMeccarelli Marco (~~t~ -~~~ R; - --- ---. 11-- 24/04/20;8
1 

- ---

Cultura e letteratura portoghese Il 1 RC l l j Il 24/04/2018 

~Soc::g~a d:-pm~~:si cu~ra~- -- - -~S;~OB- _
1 

; l-9- 54- - --;:12-- Ili - To::o ~usewe~ H RCJ -~-t ~ ~ ~ 24/04/2018 

--i-L-FIL- -1 l 1 

__________ LET/O~- __ C 6 36 _ --~- ~~~--- -~~azzo ~liana _R.u. -~--~---- __ l -~- l24/0~~018 
\LET/15 c 6 36 L 12 111 Di clemente vale~:r Ru. t. d. 1 _ -r 1 !24/04/2018 

Filologia romanza 

Filologia germanica 
-----------------

Filologia semitica 

Filologia giapponese 

Filologia cinese 

Lingua inglese l 

Lingua francese l 

Lingua spagnola l 

Lingua tedesca l 

L-FIL- l 

l 
' l . l l 

------------ ~R/21 G l ~- _:_s_l L12 l Ili ComisiFilippo __ 111 R~--~---- __ l -~- __ _ 

L-LIN/12 ~ 9 54 LM37 l PA l !.:.nn. 

- .. _, L-L~N/04 - BT 9 54 LM37 [ 1 - - -- - - - 1 RC \ - -----lAnn- 24/04/20~8 
---- +L-LIN/07 -B- ~~ 154 - LM~; __ j_~_-:- ~--Bando ~~- _ --=-~ A~~ 24/~/~~8 

L-LIN/14 B 9 54 LM37 Bando l Ann. 124/04/2018 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 



INSEGNAMENTO S.S.D. 
~-

Lingua inglese l L-LIN/12 
----

Lingua francese l L-LIN/04 
------~---

Lingua spagnola l L-LIN/07 
------------------------------

Lingua tedesca l L-LIN/14 

----- --

Lingua araba l L-OR/12 
----------- -- -----------------·----------

Lingua giapponese l L-OR/22 
-------------- ~- ------- ----- ---------

Lingua cinese l L-OR/21 
-----·-- - -----·----- -------· ---------------

L-FIL-
Letteratura italiana 

LET/10 
--- --~-- ------------··------- ----------

Storia contemporanea M-ST0/04 
------ -· 

Critica e interpretazione dei testi L-FIL-
romanzi LET/09 
--- ----------------------------

Filologia germanica 
L-FIL-
LET/15 

--

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-
modulo 1: Profilo del Novecento LET/11 

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-
modulo 2: Poeti traduttori LET/11 

Didattica dell'italiano per stranieri 
L-FIL-
LET/12 

---- ··----

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO Docente 

54 -~-LM37 t ~-c 9 
Sturiale Massimo 

(mutua da B) 
---~-----~~ 

c 9 54 LM37 l 
Labadessa Paola 

(mutua da B) 
---- +------ --- . 

c 9 54 LM37 -1 ~-1 Bando (mutua da B) 
r---- ------ ~ ----------

c 9 54 LM37 l Bando (mutua da B) 

--·- -- ·------- 1---· 

c 9 54 LM37 l Licitra llenia 
---r------r--~--------

c 9 54 LM37 l Bando 
----------- - c------ --------- ----

c 9 54 LM37 l Xu Wenyu 
---- -+- -------f---- - --- -- -- ------

B i 9 54 l LM37 l Zago Nunzio 
------ ---- ------ --- -------- ---------

-3~~ ~--B 6 M37 l Bonomo Margherita 
-----r----

B 9 541~37 l Creazzo Eliana 
------~------ -----1--·- ------ ---- ---

B 9 54 LM37 l Di Clemente Valeria 
~- l -- -- --t--~ --·----------

36~37 c 6 l Sichera Antonio 

c 13-

~--+-------- ---·------------

18 LM37 l Traina Giuseppe 

c 
l 

9 54 l LM37 l Motta Daria 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio D ara ! 

Ruolo Sem. 
delibera l contratto attività 

--~-

~~~- 24/04/2018 P .A. 
---- ------

l RC 24/04/2018 
------------- ------ ----~-----------

An n. 24/04/2018 
-----·-----t --

24/04/2018 . Ann. 
l 

--

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

Il RC 
1 

Ann. 24/04/2018 

------1-----t--~ --~---
1 Ann. 24/04/2018 

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

~~/04/20181 Il RC \ Ann. 
l 

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

i --~----

24/04/2018
1 

P.O. Il 
----------- ---~t--,---

-- - __ _j 

R.U. 24/04/2018 l 

--t-~--1------

R.U. t.d. 1 
l l 24/04/2018 

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

24/04/2018 R.U. t.d. 

----!~~----------- 1-------

l 

P.O. Il 24/04/2018 

-- ----+--------- -------- ----

P .A. l Il 24/04/2018 

R.U.t.d. 
l 

Il 24/04/2018 
-- - _L_ 



INSEGNAMENTO L_:_s.o. Tipo 
-----------------------·· 

Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 c 
-------- ------

Storia dell'arte e del pensiero dell'Asia 
L-OR/20 c 

orientale 
r---

Storia della lingua inglese: modulo 1: L-LIN/
12 

c 
ant1co 
r-·--- ---r------ r--· 

Stori_a della lingua inglese: modulo 2: L-LIN/12 c 
med1otardo 
·-·-·-·- - "-~---------------[---

Storia della lingua tedesca L-LIN/14 C -------- ------· -----------1------1---
Storia contemporanea dei-~es~ arabi L-OR/1 O C 

Lingua inglese Il L-LIN/12 B 

1---·-· --------·--~---------------1----·--

Lingua angloamericana Il L-LIN/11 B 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201812019 

C.F.U. ORE C. D.L. ANNO Docente Ruolo 
Data 

contratto 

LM37-~ ~--
------ ------ ~--- -------

9 54 Motta Daria R.U.t.d. 

---------------- ---.-

9 54 LM37 l Bando 

18 l LM37 l· l 

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

3 Di Clemente Valeria R.U.t.d. 

-t----+-- ------------------~- -- -- ---

6 3: -_L:M~~ f --1 -
Sturiale Massimo P .A. 

__ .,_ ---------------.-------.. --

9 54 LM37 l Di Clemente Valeria R.U.t.d. 

·;--- [---- 1--·-.. -· 

9 54 LM37 l Lagdaf Souadou R.U.t.d. 

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

9 54 LM37 Il Filmer Denise Anne Il RC 
----- 1--- .. ---.. -- - -- - ---- ------------ --------- ------ --- ---- --

9 54 LM37 l Il Malandrino Raffaella R.U.t.d. 

------- ---------------------------- ---------1----.. - ·-- ----1------------------------[-------·-[----·-

Lingua francese Il L-LIN/04 B 9 54 LM37 Il Labadessa Paola Il RC 

---------------- -r----- ------------1---· 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 B 9 54 LM37 Il Gorgojo Iglesias Raisa l RC 

---------[------- -- ---------

Lingua tedesca Il L-LIN/14 B 9 
54 t-LM:7 

Il Pestarino Maria Cristina 111 RC 

--

Lingua portoghese Il L-LIN/09 B 9 54 LM37 Il Bando 

Lingua inglese Il L-LIN/12 c 9 54 LM37 Il 
Filmer Denise Anne 

Il RC 
(mutua da B) 

Malandrino Raffaella! 
Lingua angloamericana Il L-LIN/11 c 9 54 LM37 Il 

(Mutua da B) 
R.U.t.d. 

- - -- ··- -

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Inizio 
Se m. 

D ara 
attività delibera 

- 1-1-1-
-----

11/06/2018 

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

Il 24/04/2018 
' 

~~~--
-

24/04/2018 

-----

l l 24/04/2018 ----r----------

Il 24/04/2018 ___ l ___ -------

l l 24/04/2018 ____ J_ .. 
f-· 

l 

j Ann. 24/04/2018 

··- --~-~: 
1-----. ---

24/04/2018 1_1 _____ 
---. An n. 24/04/2018. 

i 
l Ann. 24/04/2018 

--·-·-·----- .. -----! 

l Ann. \24/04/20181 
: l ---r-==-t-- l 

· Ann. 24/04/201~ L_. 
' 

:04/20181 l Ann. 

l 

j ~n:. 24/04/20181 
- l 
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Programmazione didattica a.a 201812019 

Tipo l C.F.U.I ORE C.D. L. ANNO Docente Ruolo 

IRC An n. 

D ara 
delibera 

24/04/2018 

Letteratura tedesca L-LIN/13 

L_____ __ _ - ~-~-+ l 24/04/2018 
- ~--l 

--r-------

Il Bando 

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

l \------- --~ + 

Letteratura inglese contemporanea L-LIN/10 c 6 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; M: altre attività 

36 LM37 Il 
Polopoli Valeria (Mutua 

da B) 

24/04/2018 

l RC 24/04/2018 



INSEGNAMENTO l S.S.D. 

Letteratura americana contemporanea l L-LIN/11 

Letteratura francese contemporanea IL-LIN/03 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2018/2019 

1 
l Tipo[_:·~ ORE C.D.~t-~~01 Docente 

l 

~ 16 
36 LM3: -1-~t Nocera Gigliola (Mutua da B) 

l c 6 36 
LM

37 11 
lmpellizzeri Fabrizio 

(Mutua da B) 

1 l Gorgojo Iglesias Raisa 
~~~teraturas~~a contempora~L-LIN/05 l C 6 36 LM37 Il (Mutua da B) 

Ruolo 1 
Data Inizio ~ Dara 

contratto attività -~ -~~~ibera 
-----

l P.O. ·l ~ fo4no1s 

R.U. t.d. l ' l 24/04/2018 

l 
----1--

124/04/2018 l RC l l 

Letteratura araba L-OR/12 c:_j 6 36 LM37 Il Suriano Alba Rosa R.U.t.d. Il 24/04/2018 

Le~erat:~a ~iappo~ese -- - - - -t_~~22 ·----C ~-6 - ~ 1- ~M~7-~- ~ :ppo~:e~I~Luca R U t d - -----~ l l 124/04/2018 

------!------
l l l -----r --~---~----' 

Letteratura cinese L-OR/21 24/04/2018 

- ------------1--------

Filologia semitica L-OR/07 24/04/2018 

Filologia cinese e cultura cinese L-OR/21 B 9 \ 54 LM37 11 11 RC l [ l 
contemporanea ----- ·----- --- l 

M-GGR/01 B 9 54 LM37 Il Torre Salvatore P.A. , . Il 

24/04/2018 

Geografia culturale 24/04/2018 

l -1----l --1----- -1------t--

Storia del pensiero religioso M-FIL/06 B 9 54 LM37 Il Bando Il 24/04/2018 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 
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l. DATI GENERALI 
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l. DATI GENERALI 

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

Eventuale Dipartimento associato: 

1.2 Classe: L 12 - Mediazione linguistica 

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

1.4 Particolari norme organizzative: E presente, all'intemo del CdS, il Gruppo di Gestione per l'Assicurazione 

della Qualità (GGAQ) composto da: Prof. Massimo Sturiale (docente), Dott.ssa Sabina Fontana (docente), Roberta 

Blancato (rappresentante degli studenti) e Dott. Ignazio Zangara (tecnico amministrativo). 

1.5 Profili professionali di riferimento: 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi 
finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere 
l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori 
dal carcere. Il mediatore linguistico e interculturale presso servizi amministrativi collabora con la direzione di 
un'impresa e di un'organizzazione nel mantenimento dei rapporti con l'estero, tenendo conversazioni 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, all'articolazione di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole di convivenza e di 
modelli di integrazione. 
Competenze linguistico-culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attività 
legate all'import/export e sinergie con partner esteri. 
Capacità di creare reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori 
dell'istruzione e della formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 
Capacità di gestione di flussi turistici e della promozione nell'ottica del turismo culturale, del turismo sostenibile e 
del turismo proveniente da aree extraeuropee. 
Sbocchi 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. 
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 Accesso al corso: numero programmato locale con test d'ingresso: 250 studenti 

1.7 Lingua del Corso: Italiano, con alcuni insegnamenti in lingua straniera 
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lt.s Durata del corso: triennale 

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. La verifica del possesso 
dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che consisterà in quesiti a scelta 
multipla. 
Nel caso in cui la verifica non sia positiva lo studente dovrà colmare gli obblighi formativi aggiuntivi 
secondo modalità definite dal regolamento didattico del corso di studio 

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 tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di l 00 minuti; la prova si articola in 60 domande. Per ogni 
risposta esatta viene attribuito n. l punto, per ogni risposta non data vene attribuito n. O punti, per ogni risposta 
sbagliata viene attribuito- 0,25 punti. Il punteggio minimo per l'ammissione è di 30 _Qunti. 

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non l!_ositiva 
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 provvede ogni anno ad organizzare appositi corsi e seminari volti ad agevolare 
il superamento delle lacune evidenziate nel test, avvalendosi dell'aiuto dei docenti o di tutor appositamente 
reclutati. 

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. 

3 

Regolamento didattico 

del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- Classe L12 



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. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità rofessionali 
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. 

2.6 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 
dell'Università saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti sulla base della loro coerenza, congruenza 
e pertinenza con gli obiettivi del CdL. 
Al diploma ESABAC vengono attribuiti 5 punti in sede di test d'ingresso. 

2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Fre uenza 
La frequenza è facoltativa per tutti gli insegnamenti ma 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. Fatto salvo, tuttavia, quanto previsto dall'art.27 
del R.D.A. 
3.2 Modalità di accertamento della fre uenza 
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 iattaforma. 

Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma didattica (P), 
esercitazioni con i collaboratori ed esperti lin uistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB) 

---------1 
3.4 Modalità di verifica della re arazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o ancora mediante 
entrambe le modalità (S+O). Sono reviste anche rove in itinere. 
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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. I piani di studio 
verranno esaminati da un'apposita commissione che valuterà la congruenza e la fattibilità del percorso proposto 
in conformità con gli obiettivi formativi specifici del corso e la sequenza didattica prevista dal corso di laurea e 
verranno approvati dal Consiglio di Corso di laurea. La Struttura didattica si riserva la possibilità di consigliare 
alcune scelte e percorsi. 
3.6 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
3.7 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state modifiche ai contenuti 
degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del docente, il Consiglio del corso di studio 
dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell'insegnamento cui 
si riferiscono i crediti 
3.8 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 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 I'ECTS Grading Scale, sulla base della seguente tabella di 
conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; 0=21; E=18. 

4. ALTRE 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. IO, comma 5, lettere c, 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 
Non previste. 

c) Tirocini formativi e di orientamento 

Ai tirocini formativi e di orientamento sono assegnati 3 CFU; a stages e tirocini presso imprese, enti 
pubblici o privati, ordini professionali sono assegnati 3 CFU, per un totale di 3+3 CFU. 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
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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. Al momento 
dell'assegnazione del punteggio finale di laurea è previsto l'attribuzione di un punto aggiuntivo per chi ha trascorso 
un periodo di studi all'estero di almeno tre mesi consecutivi, presso le strutture che hanno sottoscritto una 
convenzione all'interno dei programmi internazionali di scambio studenti o che hanno sottoscritto un'apposita 
convenzione con l'Ateneo di Catania. 

4.4 Prova finale 
La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione e discussione- di fronte ad una 
commissione formata da almeno 5 docenti, incluso il presidente della stessa- di un elaborato dalla lunghezza 
complessiva non inferiore a 60.000 e non superiore a 70.000 caratteri, bibliografia e spazi inclusi. L'elaborato deve 
riguardare un argomento relativo ad uno degli ambiti disciplinari attivi presso la struttura e deve presentare i 
risultati di una ricerca personale. I laureandi dovranno inserire all'interno dell'elaborato anche due abstracts, uno in 
una lingua straniera e uno in lingua italiana, entrambi non più lunghi di lO righe. 
Durante la discussione della prova finale il laureando potrà, se lo vorrà, esprimersi anche in lingua straniera. 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

coorte 2018-19 

n. ore 

-ro 
::J ·- .-:= 

c > 
(.L.. o "B u .N ro 

n. ~SD Denominazione 
<l) 

B ....l 
-a 

L-0 R/12 Cultura e letteratura araba I 9 54 
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Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla storia 
della letteratura araba attraverso lo studio dei 
principali generi letterari e delle tipologie testuali di 
epoca classica e pre-modema. Gli studenti dovranno 
acquisire gli strumenti metodologici per sviluppare 
un 'adeguata capacità di elaborazione critica in 
riferimento a testi letterari e altre forme di espressione 
culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità di 
veicolare in modo efficace quanto appreso. 
esprimendosi in modo articolato e competente. con 
buona padronanza della terminologia specialistica. 
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5 
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L-OR/12 

L-OR/21 

L-OR/21 

L-LIN/03 

L-LIN/03 

L-OR/22 

Cultura e letteratura araba II 9 

Cultura e letteratura cinese I 9 

Cultura e letteratura cinese II 9 

Culture et littérature 9 

française I 

Culture et littérature 9 

française II 

Cultura e letteratura 

giapponese I 
9 
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Obiettivo del corso è l'introduzione al contesto socio
culturale e letterario di alcuni paesi arabi nel XIX e XX 
secolo. con particolare attenzione alla formazione del 
canone del romanzo arabo e la diffusione del genere 
del racconto breve. la nascita e la formazione del 
concetto di nazione e la sua rappresentazione 
letteraria. anche attraverso la lettura e l'analisi di alcuni 
brani in lingua originale tratti da racconti o romanzi 
arabi moderni. 
Il corso si prefigge di fornire un 'introduzione alla 
conoscenza della civiltà. della cultura e della 
letteratura cinese dalle origini al XIII secolo. 
attraverso i principali autori. opere. generi letterari ed 
esaminando anche il relativo contesto storico
archeologico. Si prevede inoltre l'acquisizione delle 
metodologie linguistiche. stilistiche e critico-letterarie. 
utili all'analisi e comprensione del brano antologico. 
Il corso si prefigge di fornire un 'introduzione al 
contesto socio-culturale e letterario della Cina dal XIII 
agli inizi del XX secolo. attraverso i principali autori. 
opere. generi letterari. ponendo particolare attenzione 
alla nascita e allo sviluppo del romanzo e della 
letteratura di crimine. Il corso intende inoltre 
approfondire le metodologie linguistiche, stilistiche e 
critico-letterarie. utili all'analisi e alla 
comprensione del brano antologico. 
Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla 
conoscenza della civiltà. della cultura 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. 
Il corso si prefìgge di introdurre gli studenti alla 
conoscenza della civiltà, della cultura 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. 
Acquisizione della conoscenza diretta delle opere 
principali della letteratura giapponese fino al periodo 
Edo. Il corso mira e far conseguire agli studenti 
un'adeguata conoscenza delle opere principali della 
letteratura giapponese fino al perido Edo e del 
panorama storico letterario del Giappone antico. 
medievale e premodemo, seguendo un approccio 
socio-culturale e multidisciplinare. Gli studenti 
dovranno essere in grado di orientarsi nella storia 
letteraria giapponese, dalle prime testimonianze 
dell'epoca Nara (710-84) fino alle produzioni in prosa 
della tìne del periodo Ed o ( 1603-1867) ed essere in 
grado di istituire confronti tra i vari generi. tra le 
principali correnti religiose e tra le produzioni 
artistiche più rappresentative. 
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54 

54 

54 

54 

54 

7 

9 

Il 

Il corso mira a fornire agli studenti una conoscenza 
adeguata del contesto storico. culturale e letterario 
giapponese del XIX e XX secolo. Gli studenti 
dovranno essere in grado di analizzare e istituire 
confronti tra le principali opere dei periodi presi in 
esame, incluse alcune opere occidentali. e di applicare 
correttamente gli strumenti metodologici introdotti 
durante il corso. 
Il corso mira ad introdurre gli studenti allo studio della 
Letteratura e Cultura Inglese dalle origini al 
Romanticismo consolidando e/o sviluppando la loro 
consapevolezza critica in riferimento ai principali 
autori. testi e generi letterari del periodo oggetto di 
studio. Esso si pone anche l'obiettivo di aiutare gli 
studenti ad impiegare adeguatamente le metodologie 
critiche ed interiJretative proprie dell'analisi testuale. 
A partire dalle conoscenze di letteratura inglese già 
acquisite durante il corso di Cultura e Letteratura 
Inglese l, questo secondo corso si propone di 
introdurre gli studenti alla storia della letteratura 
inglese del periodo compreso tra l'Età Vittoriana e 
l'epoca contemporanea. Esso ha lo scopo di 
consolidare e/o sviluppare la consapevolezza critica 
degli studenti in riferimento ai principali autori. testi e 
generi letterari del periodo oggetto di studio; si pone 
anche l'obiettivo di aiutarli ad impiegare 
adeguatamente le metodologie critiche ed 
interpretati ve proprie d eli 'analisi testuale. 
Il corso si propone di fornire degli strumenti volti a 
introdurre gli studenti del corso di Cultura e 
Letteratura Spagnola l alla conoscenza della cultura e 
della letteratura spagnola dal Medioevo fino al 
Seicento. Attraverso lo studio degli autori, dei generi e 
dei movimenti principali del periodo lo studente sarà 
capace di comprendere i testi letterari e i saggi critici 
riuscendo a cogliere la complessità e l'intenzionalità 
espressiva dei testi oggetto di studio e riuscirà ad 
attivare approcci critici. collegamenti e 
interconnessioni tra opere e autori all'interno di un 
contesto interdisciQ_Iinare. 
Il corso si propone di fornire degli strumenti volti a 
introdurre gli studenti del corso di Cultura e 
Letteratura Spagnola II alla conoscenza della cultura e 
della letteratura spagnola dal Settecento al Novecento. 
Attraverso lo studio degli autori. dei generi e dei 
movimenti principali del periodo lo studente sarà 
capace di comprendere i testi letterari e i saggi critici 
riuscendo a cogliere la complessità e l'intenzionalità 
espressiva dei testi oggetto di studio e riuscirà ad 
attivare approcci critici, collegamenti e 
interconnessioni tra opere e autori all'interno di un 
contesto interdisciplinare. 
Conoscenza della civiltà, cultura e delle opere 
letterarie dei paesi di lingua tedesca; apprendimento di 
metodologie di ricerca filologica, linguistica e critico
letteraria, con particolare riguardo alla comprensione 
critica attraverso lo studio di testi letterari. 
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Conoscenza della civiltà cultura e delle opere 
letterarie dei paesi di lingua tedesca; applicazione di 
metodologie di ricerca filologica, linguistica e critico
letteraria. con particolare riguardo alla comprensione 
critica attraverso lo studio di testi letterari; 
apprendimento di terminologia specialistica in lingua 
tedesca in ambito di critica letteraria e testuale. 
Conoscenza della civiltà. della cultura e della 
letteratura degli Stati Uniti all'interno del 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. 
Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti 
necessari per affrontare criticamente i vari aspetti di 
una cultura altra e concorre allo stesso tempo a far 
sviluppare la capacità di apprendere e approfondire 
autonomamente alcuni aspetti di una civiltà a partire 
dali 'antichità. 
Acquisizione delle competenze di base per poter 
descrivere e interpretare i fondamenti della linguistica 
germanica e le principali caratteristiche della cultura 
delle popolazioni germaniche antiche. 
Lo studente dovrà essere in grado di riconoscere e 
analizzare le principali strutture dell'enunciato in 
lingua classica (verbo, aggettivi e suffissi coniugabili), 
avere padronanza dello spelling classico 
(rekishiteki kanazukai) ed essere in grado di leggere 
correttamente testi di breve e media lunghezza. Al 
termine del corso avrà familiarizzato con brevi brani 
di facile comprensione, tratti da opere del periodo 
Hei 'an e Kamakura, e sarà dunque in grado di tradurre, 
con l'aiuto del dizionario, elaborati di difficoltà 
elementare. 
La Filologia romanza è la disciplina che ha per oggetto 
di studio, da un lato. la genesi delle lingue romanze dal 
loro distaccarsi dal latino. e, dall'altro, la storia delle 
letterature romanze medievali. Vi confluiscono tre 
filoni di studio, con le relative diversificate ma 
convergenti metodologie, quello linguistico, quello 
critico testuale, quello critico interpretativo. I 
contenuti della disciplina mirano a fornire agli studenti 
conoscenze di tipo storico-linguistico, storico
letterario ed ecdotico e a renderli consapevoli delle 
molteplici dimensioni del testo. 
Il corso mira ad approfondire l'evoluzione diacronica, 
diatopica e di astrati ca delle lingue semitiche attraverso 
lo studio comparato delle loro grammatiche in linea 
con i dettami dell'interlinguistica storica. Affrontando 
nello specifico lo studio di una di queste lingue lo 
studente sarà portato ad acquisire maggiore 
competenza nell'analisi filologica dei testi 
impadronendosi della metodologia scientifica 
finalizzata a un'edizione critica. 
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Acquisizione di una articolata conoscenza delle 
correnti 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. 
Conoscere le strutture e gli usi dell'italiano 
contemporaneo. così da poter riflettere sul rapporto tra 
norma e uso e da poter valutare gli aspetti didattici 
dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera 
o lingua seconda. Conoscere gli snodi essenziali e le 
linee programmatiche del QCER (Quadro comune 
europeo di riferimento). Saper riflettere sulla validità 
dell'insegnamento tradizionale della grammatica in LI 
ed L2 l LS e su una più efficace metodologia di 
educazione linguistica. Saper usare con 
consapevolezza un sillaba per la didattica dell'italiano 
agli stranieri 
Studiando e analizzando la storia dell 'Islam 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 sul campo di coloro che intraprendono l'attività 
della mediazione culturale. La capacità di analisi del 
testo durante la ricerca e la preparazione delle 
presentazioni nel corso di studio sono uno stimolo che 
rafforza l'autonomia di giudizio dello studente. La 
curiosità dello studente viene stimolata attraverso 
argomenti di cultura così vicina ma diversa come 
quella islamica. 
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 di base della civiltà letteraria 
italiana; apprendimento di metodologie di ricerca, con 
particolare riguardo alla capacità di analizzare 
criticamente il testo letterario. 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. 
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Il corso si prefigge di espandere la definizione di 
Letteratura Angloamericana attraverso lo studio e 
l'insegnamento delle opere letterarie di autori di 
origine Latina di Nativi Americani. Afroamericani. 
Asiatici. Arabi ed Euroamericani. Il contenuto del 
corso riguarderà l'analisi dei discorsi teorici e critici su 
migrazione. razza ed etnicità e dei contesti storico
culturali delle minoranze etniche negli Stati Uniti. 
nonché della terminologia e della metodologia per 
l'interpretazione e l'analisi dei relativi testi. offrendo 
agli studenti la possibilità di sviluppare prospettive 
critiche sulle tensioni e sulle contraddizioni insite nelle 
definizioni di "etnico" e "multiculturale". e di 
identificare quei discorsi e quelle dinamiche di potere 
che hanno prodotto o continuano a riaftèrmare concetti 
essenzialisti di identità etnica. Attraverso la lettura 
ravvicinata e l'analisi di testi letterari, volte a 
evidenziarne la portata sperimentale e la ricca 
articolazione di codici e di linguaggi espressivi, gli 
studenti saranno in grado di riflettere sulla relazione 
tra appartenenza nazionale e affiliazioni 
transnazionali. tra visibilità e esclusione, e di 
rafforzare ulteriormente gli obiettivi di una formazione 
interculturale. 
Da una sintetica introduzione alla comparatistica come 
disciplina e dall'analisi di testi appartenenti a diverse 
letterature (letti in prospettiva tematica, intertestuale e 
interdiscorsiva) deriverà l'apprendimento di 
metodologie di ricerca di taglio comparatistica e lo 
sviluppo della capacità di connettere elementi delle 
culture e letterature europee con quelli delle culture e 
letterature extraeuropee. 
Lo studente conoscerà l'ortografia dell'alfabeto arabo 
e un lessico sufficiente a comunicare su argomenti 
quotidiani. Conoscerà e comprenderà gli elementi 
basilari della morfologia e della sintassi della lingua 
araba. Svilupperà le abilità di ascolto, comprensione e 
produzione orale, nonché quelle di lettura 
comprensione e produzione scritta su argomenti della 
quotidianità. Sarà in grado di applicare le competenze 
linguistiche acquisite per relazionarsi in lingua araba 
nei diversi contesti della vita quotidiana. Sarà in grado 
di tradurre dall'arabo all'italiano, e viceversa. frasi e 
testi brevi. Sarà in grado di comparare elementi della 
propria lingua e cultura con quelli della lingua e della 
cultura araba, evidenziandone le differenze e analogie, 
libero dai condizionamenti di una prospettiva 
etnocentrica. 
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Lo studente conoscerà l'ortografia dell'alfabeto arabo 
e un lessico sufficiente a comunicare su argomenti 
quotidiani. Conoscerà e comprenderà gli elementi 
basilari della morfologia e della sintassi della lingua 
araba. Svilupperà le abilità di ascolto, comprensione e 
produzione orale, nonché quelle di lettura. 
comprensione e produzione scritta su argomenti della 
quotidianità. Sarà in grado di applicare le competenze 
linguistiche acquisite per relazionarsi in lingua araba 
nei diversi contesti della vita quotidiana. Sarà in grado 
di tradurre dall'arabo all'italiano, e viceversa, frasi e 
testi brevi. Sarà in grado di comparare elementi della 
propria lingua e cultura con quelli della lingua e della 
cultura araba, evidenziandone le differenze e analogie, 
libero dai condizionamenti di una prospettiva 
etnocentrica. 
Lo studente saprà leggere e vocalizzare testi in arabo 
standard: saprà riconoscere e applicare le regole 
grammaticali de li 'arabo standard: conoscerà gli aspetti 
morfologici dell'arabo standard: conoscerà le strutture 
sintattiche de li 'arabo standard; saprà tradurre frasi e 
testi dali 'arabo ali 'italiano e dali 'italiano ali 'arabo; 
saprà comunicare in arabo egiziano. 
Lo studente saprà leggere e vocalizzare testi in arabo 
standard; saprà riconoscere e applicare le regole 
grammaticali de li 'arabo standard; conoscerà gli aspetti 
morfologici dell'arabo standard; conoscerà le strutture 
sintattiche d eli 'arabo standard; saprà tradurre frasi e 
testi dall'arabo all'italiano e dall'italiano all'arabo; 
saprà comunicare in arabo egiziano. 
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). 
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 allivello 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 allivello 3 dell'esame HSK. 
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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 ai principali aspetti della contemporaneità 
francofona. In particolare si intende offrire 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. 
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 ai principali aspetti della contemporaneità 
francofona. In particolare si intende offrire 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. 
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 ali '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. 
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 
ali '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. mettendoli in relazione tra loro. ambiti 
linguistici e culturali diversi. 
Conoscenza di almeno l 00 ideogrammi e 800 vocaboli 
di uso generale. Comprensione logica delle strutture 
sintattiche della lingua. Elementare capacità dialogica 
(ascolto comprensione e produzione orale) su 
!ematiche di carattere quotidiano e rilevanza 
personale. Lo studente sarà in grado di applicare in 
modo originale le competenze acquisite per 
confrontarsi con diversi contesti di vita quotidiana, di 
elaborare 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. 
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Conoscenza di almeno 80 ideogrammi e 600 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 rilevanza 
personale. Lo studente sarà in grado di applicare in 
modo originale le competenze acquisite per 
confrontarsi con diversi contesti di vita quotidiana, di 
elaborare 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. 
Conoscenza di almeno 300 kanji e 1500 vocaboli di 
uso generale. Comprensione logica delle strutture 
sintattiche della lingua. Capacità dialogica (ascolto 
comprensione e produzione orale) su tematiche di 

41 carattere quotidiano e rilevanza personale. Abilità di 
lettura, comprensione e produzione scritta di base. 
Capacità di tradurre in italiano testi su argomenti della 
quotidianità. Conoscenza di base del linguaggio 
relazionale. 
Conoscenza di almeno 200 kanji e 1200 vocaboli di 
uso generale. Comprensione logica delle strutture 
sintattiche della lingua. Capacità dialogica (ascolto 
comprensione e produzione orale) su tematiche di 

42 carattere quotidiano e rilevanza personale. Abilità di 
lettura, comprensione e produzione scritta di base. 
Capacità di tradurre in italiano testi su argomenti della 
quotidianità. Conoscenza di base del linguaggio 
relazionale. 
Alla fine del corso, gli studenti raggiungeranno una 
competenza linguistica paragonabile al livello B2. 
Mediante lezioni frontali ed esercitazioni, gli studenti 
acquisiranno le competenze e le conoscenze tecniche 
per affrontare l'analisi. la comprensione e la 
traduzione di testi narrativo-descrittivi. Saranno altresì 
fomiti gli strumenti necessari affinché le conoscenze 
acquisite- sia sul piano metodo logico. sia sul piano dei 
contenuti - possano essere utilizzate in futuro per 
affrontare m 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 B2. 
Mediante lezioni frontali ed esercitazioni. gli studenti 
acquisiranno le competenze e le conoscenze tecniche 
per affrontare l'analisi. la comprensione e la 
traduzione di testi narrativo-descrittivi. Saranno altresì 
fomiti gli strumenti necessari affinché le conoscenze 
acquisite- sia sul piano metodo logico. 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. 

14 

del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale- Classe L12 



47 

48 

49 

50 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese 9 

II 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese 6 

II 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola 9 
I 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola 6 

I 

Regolamento didattico 

54 

36 

54 

36 

120 

80 

120 

80 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche e 
riflessioni teoriche sulla lingua mirate 
all'approfondimento di contenuti grammaticali 
sviluppando la capacità di stesura di diverse tipologie 

45 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 Cl 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 

46 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 Cl del Common 
European Framework of Reference for Languages. 
Il corso mira al conseguimento delle conoscenze 
linguistiche di base del livello 8 l del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue relative a fonetica. 
morfologia e sintassi della lingua spagnola con 
particolare attenzione alla riflessione metalinguistica 
Nella parte dedicata alla traduzione si introdurranno le 
nozioni di base per lo sviluppo di una coscienza 
linguistica e traduttologica attraverso la 
pratica traduttiva di testi di carattere generale. 
Lo sviluppo unitario e coerente delle competenze 
comunicative, linguistiche. traduttologiche e culturali 
vuole offrire gli strumenti essenziali per comunicare 
nell'ambito dei paesi di lingua spagnola e porre nel 
contempo le basi del dialogo interculturale. 
Il corso mira al conseguimento delle conoscenze 
linguistiche di base del livello 8 I del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue relative a fonetica. 
morfologia e sintassi della lingua spagnola con 
particolare attenzione alla riflessione metalinguistica 
Nella parte dedicata alla traduzione si introdurranno le 
nozioni di base per lo sviluppo di una coscienza 
linguistica e traduttologica attraverso la 
pratica traduttiva di testi di carattere generale. 
Lo sviluppo unitario e coerente delle competenze 
comunicative. linguistiche. traduttologiche e culturali 
vuole offrire gli strumenti essenziali per comunicare 
nell'ambito dei paesi di lingua spagnola e porre nel 
contempo le basi del dialogo interculturale. 
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L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola 9 

II 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola 6 

II 
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II 
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Il corso mira a consolidare le competenze linguistico
comunicative acquisite in Lingua e traduzione 
spagnola I per raggiungere il livello 
8 l +/82 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue fornendo gli strumenti necessari per una 
riflessione consapevole sulle strutture sintattiche dello 
spagnolo e le tipologie testuali attraverso lo studio di 
testi scritti e orali di livello intermedio. Nella parte 
dedicata alla traduzione si affronteranno i problemi 
dell'adattamento del testo attraverso la pratica 
tramutavi di testi di carattere generale appartenenti a 
diverse tipologie testuali su argomenti di interesse 
culturale. Lo sviluppo unitario e coerente delle 
competenze comunicative, linguistiche, 
traduttologiche e culturali vuole offrire gli strumenti 
adeguati per una comunicazione sempre più autonoma 
e consapevole nell'ambito dei paesi di lingua spagnola 
e consolidare le competenze acquisite relative al 
dialogo interculturale. 
Il corso mira a consolidare le competenze linguistico
comunicative acquisite in Lingua e traduzione 
spagnola I per raggiungere il livello 
8 l +/82 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue fornendo gli strumenti necessari per una 
riflessione consapevole sulle strutture sintattiche dello 
spagnolo e le tipologie testuali attraverso lo studio di 
testi scritti e orali di livello intermedio. Nella parte 
dedicata alla traduzione si affronteranno i problemi 
dell'adattamento del testo attraverso la pratica 
tramutavi di testi di carattere generale appartenenti a 
diverse tipologie testuali su argomenti di interesse 
culturale. Lo sviluppo unitario e coerente delle 
competenze comunicative, linguistiche. 
traduttologiche e culturali vuole offrire gli strumenti 
adeguati per una comunicazione sempre più autonoma 
e consapevole nell'ambito dei paesi di lingua spagnola 
e consolidare le competenze acquisite relative al 
dialogo interculturale. 
Apprendimento di conoscenze linguistiche relative 
alla morfologia, sintassi e fonetica della lingua 
tedesca; apprendimento e applicazione di pratiche 
traduttive di base: acquisizione delle competenze 
linguistiche- comunicative del livello A2 del Quadro 
Comune europeo di riferimento per le lingue. 
Apprendimento di conoscenze linguistiche relative 
alla morfologia, sintassi e fonetica della lingua 
tedesca; apprendimento e applicazione di pratiche 
traduttive di base; acquisizione delle competenze 
linguistiche- comunicative del livello A2 del Quadro 
Comune europeo di riferimento per le lingue. 
Acquisizione delle competenze linguistiche 
comunicative del livello 8 l del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue: apprendimento 
della grammatica tedesca secondo un approccio 
contrastivo rispetto a quella italiana con particolare 
attenzione alla sintassi: ampliamento delle conoscenze 
lessicali e applicazione di pratiche traduttive 
relativamente a testi letterari semplici. 
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L-L IN/I 4 Lingua e traduzione tedesca 

Il 

L-L IN/O l Lingua dei segni italiana 

(LIS) I 

L-LIN/0 l Lingua dei segni italiana 

(LIS) II 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e 

traduzione araba 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e 

traduzione araba 

Regolamento didattico 

6 36 

6 36 

6 36 

9 54 

6 36 

80 

54 

57 

120 

31 

80 

32 

Acquisizione delle competenze linguistiche 
comunicative del livello 8 l del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue; apprendimento 
della grammatica tedesca secondo un approccio 
contrastivo rispetto a quella italiana con particolare 
attenzione alla sintassi; ampliamento delle conoscenze 
lessicali e applicazione di pratiche traduttive 
relativamente a testi letterari semplici. 
Il Corso intende fornire agli studenti i contenuti 
basilari della disciplina tenendo conto delle specificità 
delle lingue dei segni come lingue di minoranza che 
utilizzano una modalità visivo-gestuale. Il Corso 
verterà su tre nodi tematici principali che costituiscono 
la base per i livelli successivi e cioè la comunità, la 
continuità gesto-segno. l'iconicità e il livello 
sublessicale della lingua, con l'obiettivo di fornire una 
conoscenza di base adeguata. Per quanto riguarda la 
parte linguistica, si intende raggiungere una 
competenza di base nella comunicazione in LIS. 
Il Corso si struttura sulle competenze acquisite nel 
corso di LIS l e si pone l'obiettivo di approfondire i 
tre nodi tematici. fornendo agli studenti una 
conoscenza di base dei principali strumenti di 
annotazione e trascrizione del segno. Inoltre, si 
approfondirà lo studio del livello morfologico e 
sintattico. tenendo conto del ruolo dell'iconicità e 
dell'influenza dell'uso nel plasmare la struttura. 
Pertanto, si esplorerà l 'interconnessione tra la 
dimensione sociale, il livello cognitivo e il livello 
sistemi co nella costruzione della significazione in LIS. 
Ampliare il proprio lessico ed essere in grado di 
affrontare argomenti correlati agli ambiti dell'attualità, 
della storia e del giornalismo. Riconoscere e 
comprendere gli elementi avanzati della morfologia e 
della sintassi della lingua araba standard. Sviluppare le 
abilità di ascolto, comprensione e produzione orale, di 
lettura comprensione e produzione scritta su 
argomenti di attualità, letterari, storici e giornalistici. 
Applicare le competenze linguistiche acquisite per 
relazionarsi in lingua araba nei diversi contesti della 
vita quotidiana e professionale. 
Lo studente dovrà avere piena padronanza del lessico. 
della morfologia e della sintassi già studiati negli anni 
precedenti. Alla fine del corso, avrà ampliato il proprio 
lessico e sarà in grado di affrontare argomenti correlati 
agli ambiti dell'attualità, della storia e del giornalismo. 
Sarà in grado di riconoscere e comprendere gli 
elementi avanzati della morfologia e della sintassi 
della lingua araba standard. Svilupperà le abilità di 
ascolto, comprensione e produzione orale, nonché 
quelle di lettura, comprensione e produzione scritta su 
argomenti di attualità, letterari, storici e giornalistici. 
Sarà in grado di applicare le competenze linguistiche 
acquisite per relazionarsi in lingua araba nei diversi 
contesti della vita quotidiana e professionale. Inoltre. 
sarà in grado di tradurre dall'arabo all'italiano, e 
viceversa, testi relativamente brevi e di comprendere e 
tradurre in italiano articoli giornalistici. Sarà in grado 
di esprimersi, formulando enunciati complessi, m 
ambiti della quotidianità e professionali. 
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L-OR/21 Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese 

L-OR/21 Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese 

L-LIN/04 Linguaggi settoriali e 

traduzione francese 

L-LIN/04 Linguaggi settoriali e 

traduzione francese 

L-OR/22 Linguaggi settoriali e 

traduzione giapponese 

Regolamento didattico 

9 54 

6 36 

9 54 

6 36 

9 54 

120 

35 

80 

36 

120 

39 

80 

40 

120 

43 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino 
a livello avanzato. Capacità di lettura e scrittura di 
circa 2000 caratteri. Comprensione e traduzione di 
testi letterari e giornalistici in lingua. Obiettivi 
didattici: raggiungimento delle competenze 
corrispondenti al livello 5 dell'esame HSK, Chinese 

Language Proficiency Test 05Zì!i7..1<.3:fi~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 ()S(ì!i7..1<.3:fi~ìJt) e 

l'introduzione al linguaggio giornalistico. 
Il corso prevede l'acquisizione delle competenze 
linguistico-comunicative - di 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 m loro ambiti di interesse; 
approfondire le problematiche della traduzione delle 
lingue speciali, dando spazio alla pratica traduttiva. 
Il corso prevede l 'acquisizione delle competenze 
linguistico-comunicative - di 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. 
Il corso mira a dotare gli studenti di competenze di 
livello intermedio-avanzato nella lingua giapponese, 
del livello N2 del Japanese Language Proficiency Test. 
Al termine del corso è richiesta una conoscenza di 
almeno 600 kanji e l 000 vocaboli di uso generale. 
Comprensione logica delle strutture sintattiche della 
lingua. Capacità dialogica (ascolto comprensione e 
produzione orale) su !ematiche di carattere quotidiano 
e argomenti specifici. Conoscenza del linguaggio 
relazionale, registro linguistico onorifico, umile e di 
genere. Abilità di lettura, comprensione e produzione 
scritta di base. Capacità di tradurre in italiano testi di 
media difficoltà su argomenti della quotidianità e su 
argomenti specifici. 
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L-OR/22 

L-LIN/12 

L-LIN/12 

L-LIN/01 

L-LIN/07 

Linguaggi settoriali e 

traduzione giapponese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione inglese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione inglese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione della Lingua dei 

segni italiana (LIS) 

Linguaggi settoriali e 

traduzione spagnola 

Regolamento didattico 

6 

9 

6 

6 

9 

36 80 
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36 80 

36 

54 120 

44 

47 

48 

58 

51 

Il corso mira a dotare gli studenti di competenze di 
livello intermedio-avanzato nella lingua giapponese. 
del livello N2 del Japanese Language Proficiency Test. 
Al termine del corso è richiesta una conoscenza di 
almeno 600 kanj i e l 000 vocaboli di uso generale. 
Comprensione logica delle strutture sintattiche della 
lingua. Capacità dialogica (ascolto comprensione e 
produzione orale) su tematiche di carattere quotidiano 
e argomenti specifici. Conoscenza del linguaggio 
relazionale. registro linguistico onorifico. umile e di 
genere. Abilità di lettura. comprensione e produzione 
scritta di base. Capacità di tradurre in italiano testi di 
media difficoltà su argomenti della quotidianità e su 
argomenti specifici. 
II corso prevede l'acquisizione delle competenze 
linguistico-comunicative previste dal livello C l 
(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 ofbroadcasting. the 
language of advertising. thc language of narrative 
prose. 
Il corso prevede l'acquisizione delle competenze 
linguistico-comunicative previste dal livello C l 
(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 ofbroadcasting. the 
language of advertising. the language of narrative 
prose. 
Il corso intende formare gli studenti ai diversi 
linguaggi settoriali della lingua dei segni italiana. 
tenendo conto delle rispettive specificità e dei relativi 
contesti d'uso. In particolare. si analizzerà materiale 
autentico allo scopo di mostrare agli studenti come le 
variabili sociolinguistiche modificano la lingua, con 
l'obiettivo di rendere gli studenti consapevoli nel 
momento in cui operano all'interno di un dato evento 
traduttivo. 
II corso mira al raggiungimcnto di un livello di 
competenza della lingua spagnola pari al 82+/C l 
del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue e punta principalmente allo sviluppo di metodi 
e strategie per analizzare testi riguardanti la 
Mediazione linguistico culturale nelle sue varie 
dimensioni (burocratica, sanitaria e scolastica). Si 
impareranno a riconoscere le caratteristiche lessicali. 
morfologiche e sintattiche dello spagnolo della 
Mediazione (con attenzione alle varianti diatopiche). 
Nella parte dedicata alla traduzione l'obiettivo è quello 
di e maneggiare con scioltezza gli strumenti necessari 
per una documentazione critica e consapevole 
e acquisire l'autonomia necessaria per tradurre testi 
settoriali delle varie tipologie testuali caratteristiche 
delle diverse situazioni comunicative che avvengono 
nella realtà professionale della Mediazione. 
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Il corso mira al raggiungimento di un livello di 
competenza della lingua spagnola pari al 82+/C l 
del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue e punta principalmente allo sviluppo di metodi 
e strategie per analizzare testi riguardanti la 
Mediazione linguistico culturale nelle sue varie 
dimensioni (burocratica, sanitaria e scolastica). Si 
impareranno a riconoscere le caratteristiche lessicali. 
morfologiche e sintattiche dello spagnolo della 
Mediazione (con attenzione alle varianti diatopiche). 
Nella parte dedicata alla traduzione l'obiettivo è quello 
di e maneggiare con scioltezza gli strumenti necessari 
per una documentazione critica e consapevole 
e acquisire l'autonomia necessaria per tradurre testi 
settoriali delle varie tipologie testuali caratteristiche 
delle diverse situazioni comunicative che avvengono 
nella realtà professionale della Mediazione. 
Acquisizione delle competenze linguistiche
comunicative del livello 82/Cl del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue: sviluppo di 
capacità analitiche nello studio della fraseologia e 
stilistica della lingua tedesca in un approccio 
contrastivo rispetto a quella italiana: applicazione di 
pratiche traduttive relativamente a testi specialistici. 
rappresentativi di diversi linguaggi settoriali. 
Acquisizione delle competenze linguistiche
comunicative del livello 82/Cl del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue; sviluppo di 
capacità analitiche nello studio della fraseologia e 
stilistica della lingua tedesca in un approccio 
contrastivo rispetto a quella italiana; applicazione di 
pratiche traduttive relativamente a testi specialistici, 
rappresentativi di diversi linguaggi settoriali. 
Il Corso consentirà agli studenti di acquisire 
competenze sui contenuti basilari della disciplina 
relativi alla natura e ai sistemi di suoni, alla struttura 
delle parole e alla struttura sintattica, oltre 
ali 'interazione tra sintassi, semantica e pragmatica. Gli 
studenti studieranno ogni ambito della disciplina con 
un approccio critico. La lingua e il linguaggio verranno 
analizzati a livello cognitivo e al livello sociale con lo 
scopo di raggiungere un buon livello di 
consapevolezza linguistica, sociolinguistica e 
pragmatica che potrà essere applicata non solo alle 
singole lingue studiate ma anche alla 
traduzione/mediazione come processo sociale. 
Lo scopo di questo corso è quello di fornire agli 
studenti adeguati strumenti, teorici e pratici. in modo 
che possano sviluppare la conoscenza degli 
orientamenti del mercato e dei processi di 
pianificazione per la promozione delle destinazioni. 
dei servizi e degli eventi nell'ambito del turismo. 
Conoscenza dell'evoluzione dei principali approcci 
socio logici allo studio della cultura con una particolare 
attenzione alla prospettiva d eli 'Interazionismo 
simbolico. Sviluppare sensibilità sociologica e 
competenze analitiche nella lettura dei processi e delle 
pratiche culturali. 
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Il corso si propone di introdurre le dinamiche e i 
processi della comunicazione m chiave di lettura 
sociologica. Si farà particolare riferimento alla 
comunicazione interculturale dando rilievo a 
metodologie e tecniche okvolte a supportare i rapporti 
di interazione e a controllare gli stereotipi e i processi 
di stigmatizzazione legati all'appartenenza a culture ed 
et n i e d i fferenti. 
Gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito una 
comprensione generale delle grandi questioni della 
Storia contemporanea ed una competenza specifica 
delle cesure periodizzanti del Novecento, nonché la 
capacità di rapportarsi in modo critico e consapevole 
alla storiografia e alle fonti documentarie sul 
Novecento. Attraverso la stesura degli elaborati scritti 
e la discussione orale gli studenti dovranno dimostrare 
l'acquisizione di specifiche abilità comunicative: 
padronanza del lessico disciplinare, capacità di 
comprendere i rapporti di causa ed effetto tra eventi 
storici. di argomentare idee ed interpretazioni originali 
sugli snodi cruciali del Novecento. 
Il corso fornirà allo studente gli adeguati strumenti di 
analisi e di metodo per lo studio delle correnti 
artistiche Italiane ed Europee di Età Moderna. 
approfondendo m particolare la lettura stilistica 
dell'opera d'arte, affrontando architettura, scultura, 
pittura e arti applicate. Gli esempi illustrati serviranno 
ad acquisire anche strumenti di lessico, nonché nozioni 
fondamentali di metodologia storica e critica. Gli 
studenti dovranno saper operare per confronti 
rilevando analogie e/o differenze tra 1 linguaggi 
stilistici e formali delle eooche considerate. 
Il corso si prefigge di fornire un 'introduzione al 
contesto storico dell'Asia Orientale, con particolare 
attenzione ai principali avvenimenti della Cina (per gli 
studenti di cinese) e del Giappone (per gli studenti di 
giapponese). Si prenderà altresì in esame le relative 
opere storiografiche per l 'acquisizione della capacità 
di orientamento bibliografico. Il corso di prefigge 
inoltre di porre particolare attenzione alla nascita e allo 
sviluppo dei rapporti diplomatici tra i due Paesi 
asiatici, facendo uso di metodi comparativi e quadri 
sinottici. 
Obiettivo del corso è che gli studenti giungano a un 
buon livello di capacità di elaborazione critica dei testi 
e dei documenti storici. Importante l'applicazione 
critica dei dati conoscitivi e la costruzione di una rete 
di nessi interdisciplinari. anche attraverso 
un 'impostazione pluri-metodologica. Fondamentale 
sarà l'acquisizione della capacità di orientamento 
bibliografico. 
L'obiettivo dell'insegnamento è finalizzato alla 
conoscenza e all'approfondimento dei concetti
cardine e dei momenti di snodo della storia politica. 
sociale e religiosa degli Stati europei e di cultura 
europea n eli 'età moderna ( 1492-1815). con particolare 
riferimento al processo di formazione dello stato 
moderno. all'espansione geografica ed economica 
dell'Europa. alla trasformazione delle economie 
preindustriali. al confronto tra mondo europeo e 
culture extraeuropee. 
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83 M-FIL/06 9 54 Obiettivo del corso è di fornire agli studenti gli 

Teorie e modelli del dialogo strumenti metodo logici e conoscitivi per orientarsi nel 

interculturale 
dibattito contemporaneo sul!' interculturalità, con 
particolare riferimento al problema della cittadinanza 
e dell'identità culturale. 

Disciplina a scelta 9 54 

Disciplina a scelta 6 36 

Tirocinio formativo 3 

Tirocini e stage 3 
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l 0 anno - l 0 periodo 

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

1-2 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 

1-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

1-2 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

3 
L-FIL- Letteratura italiana A-L 

9 
LET/10 Letteratura italiana M-Z 

L 
S/0 

NO 

4 L-LIN/01 Linguistica generale 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

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

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

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

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

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

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

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

5 L-ART/02 Storia d eli' arte 6 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

6 M-ST0/04 Storia contemporanea 9 L S/0 NO 

6 M-ST0/02 Storia moderna 9 L S/0 NO 

6 M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale 9 L S/0 NO 

l 0 anno - 2° periodo 

Due lingue straniere l e 2 (l corso) a scelta tra: 
1-2 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 

1-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
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1-2 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola l (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca l (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Una disciplina a scelta tra: 

6 M-GGR/01 Geography 9 L S/0 NO 

7 Insegnamento a scelta 9 L S/0 NO 

2° anno- 1° periodo 

Due lingue straniere 1 e 2 (Il corso) a scelta tra: 

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

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

1-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese Il (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola Il (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 

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

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

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

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

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

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

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

"' 
L-FIL-

Italiano- Lingua straniera .) 

LET/12 
6 L S/0 NO 

Una I Letteratura a scelta tra: 

4 L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane l 9 L S/0 NO 

4 L-LIN/03 Culture et littérature française l 9 L S/0 NO 

4 L-UN/l O Cultura e letteratura inglese l 9 L S/0 NO 

4 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca I 9 L S/0 NO 

Una II Letteratura a scelta tra: 

5 L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I 9 L S/0 NO 

5 L-LIN/03 Culture et littérature française l 9 L S/0 NO 

5 L-UN/l O Cultura e letteratura inglese l 9 L S/0 NO 
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5 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca I 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

6 M-FIL/06 Filosofia comparata 9 L S/0 NO 

6 L-OR/10 Islamistica 9 L S/0 NO 

6 M-ST0/04 Storia contemporanea 9 L S/0 NO 

6 SPS/05 Storia delle Americhe 9 L S/0 NO 

6 M-ST0/02 Storia moderna 9 L S/0 NO 

2° anno - 2° periodo 

Due lingue straniere 1 e 2 (I corso) a scelta tra: 

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

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

1-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 SECS-P/08 Marketing turistico 6 L S/0 NO 

Una I Letteratura a scelta tra: 

4 L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 9 L S/0 NO 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I 9 L S/0 NO 

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

4 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I 9 L S/0 NO 

Una II Letteratura a scelta tra: 

5 L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 9 L S/0 NO 

5 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I 9 L S/0 NO 

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

5 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

6 
L-FIL-

Letterature comparate 9 NO 
LET/14 

L S/0 

6 L-OR/23 Storia d eli' Asia orientale 9 L S/0 NO 

7 Insegnamento a scelta 6 L S/0 NO 

8 Tirocinio formativo 3 
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3° anno - l 0 periodo 

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

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

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

1-2 L-UN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-OR/22 
Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 

9 LIP/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

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

1-2 L-UN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 L-UN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 

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

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

"' L-UN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese (annuale) 6 LIP/ES/LAB S+O NO .) 

3 L-OR/22 
Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 

6 LIP/ES/LAB S+O NO 
(annuale) 

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

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

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

3 SPS/08 Sociology of intercultural communication 6 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

4 L-UN/01 Letteratura multietnica degli Stati Uniti 9 L S/0 NO 

4 L-UN/03 Culture et Littérature française II 9 L S/0 NO 

4 L-UN/IO Cultura e letteratura inglese II 9 L S/0 NO 

4 L-UN/13 Cultura e letteratura tedesca II 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

5 L-UN/Il Letteratura multietnica degli Stati Uniti 9 L S/0 NO 

5 L-UN/03 Culture et Littérature française II 9 L S/0 NO 

5 L-UNII O Cultura e letteratura inglese II 9 L S/0 NO 

5 L-UN/13 Cultura e letteratura tedesca II 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

L-FIL-
Filologia romanza 6 

LET/09 
6 L S/0 NO 

L-FIL-
Filologia germanica 6 

LETII5 
6 L S/0 NO 

6 L-OR/21 Filologia cinese 6 L S/0 NO 

3° anno - 2° periodo 

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

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

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

1-2 L-UN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
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1-2 L-OR/22 
Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 

9 L/P/ES/LAS S+O NO 
(annuale) 

1-2 L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese (annuale) 9 L/P/ES/LAS S+O NO 

1-2 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola (annuale) 9 L/P/ES/LAS S+O NO 

1-2 L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca (annuale) 9 L/P/ES/LAS S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 

3 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 6 L/P/ES/LAS S+O NO 

3 L-OR/21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese (annuale) 6 L/P/ES/LAS S+O NO 

3 L-LIN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese (annuale) 6 L/P/ES/LAS S+O NO 

3 L-OR/22 
Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 

6 L/P/ES/LAS S+O NO 
(annuale) 

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

3 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola (annuale) 6 L/P/ES/LAS S+O NO 

3 L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca (annuale) 6 L/P/ES/LAS S+O NO 

3 L-LIN/01 
Linguaggi settoriali e traduzione della Lingua dei 

6 L S/0 NO 
segni italiana (LIS) 

3 IUS/14 Legislazione europea dell'immigrazione 6 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

4 L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 9 L S/0 NO 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 L S/0 NO 

4 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 9 L S/0 NO 

4 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

5 L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 9 L S/0 NO 

5 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 L S/0 NO 

5 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 9 L S/0 NO 

5 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 9 L S/0 NO 

5 SPS/08 Sociologia dei processi culturali 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

6 L-OR/07 Filologia semitica 6 L S/0 NO 

6 L-OR/22 Filologia giapponese 6 L S/0 NO 

Tirocini e stages 3 
Prova finale 9 
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l. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza: Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere 

Eventuale Dipartimento associato : nessuno 

1.2 Classe: LM3 7 - Lingue e letterature moderne europee ed americane 

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

1.4 Particolari norme organizzative: E presente, all'interno del CdS, il Gruppo di Gestione per 

l'Assicurazione della Qualità (GGAQ) composto da: Prof.ssa Gigliola Nocera (docente), Dott.ssa Valeria Di 

Clemente (docente) e Dott. Ignazio Zangara (tecnico amministrativo). 

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 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 professionali: 
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. 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 
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1. Dialoghisti e parolieri- (2.5.4.1.2) 
2. Redattori di testi tecnici- (2.5.4.1.4) 
3. Interpreti e traduttori di livello elevato- (2.5.4.3.0) 
4. Linguisti e filologi- (2.5.4.4.1) 
5. Revisori di testi- (2.5.4.4.2) 
6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche -

(2.6.2.4.0) 

1.6 Accesso al corso: Numero non programmato 

1.7 Lingua del Corso: Italiano, con alcuni insegnamenti in lingua straniera. 

1.8 Durata del corso: biennale 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI 

2.1 Conoscenze richieste per l'accesso 
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 SPS/05 o L-OR/l O o L-
OR/23. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso 
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 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Non previsti. 

2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conse_guiti 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 
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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. 

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 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 presente CdS magistrale. 

2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 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. Fatto salvo, tuttavia, quanto previsto dall'art.27 del R.D.A. 
3.2 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 
3.3 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). 
3.4 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) 
3.5 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. Gli studenti regolarmente in corso dovranno compilare on-line il piano di studi 
individuale tramite piattaforma GOMP. Gli studenti fuori corso, coloro i quali chiedono riconoscimento 
crediti o passaggi di corso, continueranno a presentare il piano di studi presso il settore carriere studenti. I 
piani di studio verranno esaminati da un'apposita commissione che valuterà la congruenza e la fattibilità del 
percorso proposto in conformità con gli obiettivi formativi specifici del corso e la sequenza didattica prevista 
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dal corso di laurea e verranno approvati dal Consiglio di Corso di laurea. La Struttura didattica si riserva la 
ossibilità di consi liare alcune scelte e ercorsi. 

3.6 Criteri di verifica eriodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 

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'inse namento cui si riferiscono i crediti. 
3.8 Criteri di riconoscimento di studi com iuti all'estero 
I 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 I'ECTS Grading Scale, sulla base della seguente 
tabella di conversione: ECTS A=30; 8=27; C=24; 0=21; E=18. 

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, lettere c, 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 
caratterizzanti ed affini del corso di studio. 

b) Abilità informatiche e telematiche 
Non previste 

c) Tirocini formativi e di orientamento. 
Ai "tirocini formativi" e di orientamento veng_ono asse_g_nati n. 3 CFU. 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Alle "altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" vengono assegnati n. 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. Al 
momento dell'assegnazione del punteggio finale di laurea è previsto l'attribuzione di un punto aggiuntivo 
per chi ha trascorso un periodo di studi all'estero di almeno tre mesi consecutivi, presso le strutture che 
hanno sottoscritto una convenzione all'interno dei programmi internazionali di scambio studenti o che hanno 
sottoscritto un'apposita convenzione con l'Ateneo di Catania. 

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, 
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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 in lingua italiana o in una delle due lingue di 
specializzazione e sotto la direzione del docente supervisore. 
La tesi di laurea comporterà l'acquisizione di 15 crediti. 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

coorte 2018-2019 

n. ore 

denominazione 

l L- Critica e interpretazione dei testi 9 54 
FIL- romanzi 

LET/ 

09 
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Obiettivi formativi 

Lo studente acquisirà: 1-
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. 
m 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. 
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2 L- Didattica de li' italiano per stranieri 9 54 Conoscere le principali 

FIL- coordinate teoriche e 

LET/ 
metodo logiche dell'Italiano 
lingua seconda. Conoscere i 

12 diversi contesti di 
apprendimento/insegnamento 
dell'italiano e i vari pubblici 
di riferimento. Saper 
interpretare il sistema 
organizzativo. comunicativo 
ed educativo dei diversi 
contesti di 
apprendimento/insegnamento. 
siano essi scuole pubbliche o 
private. Centri di accoglienza. 
Istituti Penitenziari o corsi 
istituiti sui luoghi di lavoro 
Saper progettare e realizzare 
percorsi didattici in base agli 
attori, ai luoghi e alle 
istituzioni/agenzie formative 
che si occupano di L2. 

3 L- Didattica delle lingue straniere 9 54 Lo studente acquisirà delle 

LINI conoscenze di base rispetto a: 
- le basi epistemologiche della 

02 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. 

4 L- Filologia cinese e cultura cinese 9 54 Il corso si pone l'obiettivo di 

OR/2 contemporanea 
educare gli studenti alla 

lettura di testi del periodo 
l classico e moderno e di 

migliorarne le conoscenze e 
comprensione a partire dallo 
studio della grammatica. e 
attraverso la lettura. la 
traduzione e l'apprendimento 
mnemonico. 

5 L- Filologia germanica 9 54 Acquisiti i dati per una 

FIL-
collocazione culturale, storica 
e linguistica dei fenomeni 

LET/ attinenti alla 'civiltà' 

15 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. 
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6 L- Filologia giapponese 9 54 Acquisizione delle nozioni 

OR/2 
basilari 
di kanbun. Approfondimento 

2 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 
premoderna. Il corso si 
propone di fornire gli 
strumenti necessari per 
intraprendere lavori di 
traduzione in totale 
autonomia. Lo studente sarà 
in grado di tradurre brani di 
media lunghezza e di livello 
intermedio. 

7 L- Filologia semitica 9 54 Il corso mira al 

ORIO 
consolidamento delle 
competenze linguistiche e 

7 comunicative acquisite negli 
anni precedenti attraverso lo 
studio di una lingua semitica 
e la commutazione di codice 
nei diversi contesti sociali. Si 
approfondirà una diversa 
documentazione linguistica 
semitica antica o tardoantica, 
leggendo una selezione 
rappresentativa di testi con 
attenta analisi filologica. 

8 M- Geografia culturale 9 54 Il corso si pone l'obiettivo di 

GGR concorrere alla formazione di 
competenze relative all'analisi 

/01 autonoma dei processi 
geografici. soprattutto in 
relazione alle modalità di 
diffusione dei fenomeni 
culturali globali e alle 
principali problematiche 
geopolitiche e ambientali. 
Altro obiettivo è concorrere 
all'acquisizione di capacità 
interpretative relative alla 
crisi ecologica globale e alla 
relazione tra comunità umane 
e ambiente. Il corso si 
propone infine di sostenere 
l'acquisizione di conoscenze 
applicabili ai sistemi di 
informazione geografica e alle 
principali risorse informatiche 
per lo studio dei processi 
geografici. 
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9 L- Contemporary American Literature 6 36 Presupponendo che lo 

LINI studente sia già a conoscenza 

11 
-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 
CI/C2 della lingua American 
English, il corso prevede 
anche uno studio teorico del 
dibattito attuale (in USA ed 
Europa) sulla formazione 
degli American Studies e di 
quello sulla ridefinizione del 
Canone. 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. 
multilinguistico e 
transnazionale americano. 

lO L- Letteratura araba 6 36 Padronanza nell'ambito delle 

OR/l 
diverse forme e delle 
molteplici tematiche della 

2 letteratura europea ed 
extraeuropea in un'ottica 
comparatistica e potranno 
utilizzare specifiche 
competenze applicative in 
ambito linguistico e 
glottologico. Sapranno, 
inoltre, riconoscere il codice 
espressivo e formale di testi, 
cogliendone valori e 
contenuti 

11 L- Letteratura cinese 6 36 Il corso si pone l'obiettivo di 

OR/2 
educare gli studenti alla 
lettura e all'esegesi delle 

l opere letterarie. tìlosofiche e 
artistiche del periodo 
moderno e contemporaneo. 
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12 L- Littérature française contemporaine 6 36 Il corso di Letteratura 

LINI 
francese contemporanea si 
propone di avviare una 

03 riflessione socioculturale 
sull'evoluzione della 
letteratura francese oggi, 
osservando il ruolo dello 
scrittore nel panorama sociale 
del!' estremo contemporaneo, 
del suo collocarsi nel mondo 
globalizzato e infine del modo 
in cui egli si esprime 
attraverso i vari generi e le 
diverse opportunità offerte dal 
cinema e dall'arte. Alcuni 
moduli vertono proprio 
sull'intersemiotica e 
l'adattamento 
cinematografico. Altri si 
concentrano sulle variazioni e 
le identità linguistiche nella 
cultura francese del XXI 
secolo 

13 L- Letteratura giapponese 6 36 Acquisizione della capacità di 

OR/2 esaminare criticamente i testi 
e i diversi aspetti della 

2 letteratura, della società e 
della cultura giapponese ad 
essi correlati, in un orizzonte 
teorico rigoroso e aggiornato. 
Maturare abilità avanzate nel 
campo della connessione tra 
fenomeni diversi, con 
particolare attenzione alle più 
rilevanti questioni storico-
culturali. politiche e sociali in 
campo internazionale. Le 
attività seminariali e i 
laboratori permetteranno agli 
studenti di sviluppare e 
rafforzare le loro capacità di 
giudizio autonomo. Durante il 
corso gli studenti avranno 
modo di affrontare l'analisi di 
testi in lingua giapponese e 
confrontarli con 
eventuali traduzioni in altre 
lingue, su cui saranno 
impegnati a lavorare in 
maniera autonoma in maniera 
da sviluppare percorsi 
interpretativi personali. Agli 
studenti sarà richiesto di 
sviluppare le abilità 
nell'applcazione di strumenti 
metodologici e teorici 
nell'analisi di fonti primarie e 
secondarie nello studio della 
letteratura giapponese. Infine. 
gli studenti valorizzeranno le 
loro abilità nelle presentazioni 
su specifici argomenti e nel 
coinvolgimento in discussioni 
in classe su !ematiche relative 
al contenuto del corso. 

10 
Regolamento didattico 
del Corso di laurea LM37 in Lingue e Culture europee ed extraeuropee 



14 L- Contemporary English Literature 6 36 Gli studenti del corso di 

LINI Letteratura inglese 

10 
contemporanea grazie alle 
conoscenze pregresse e le 
capacità di comprensione 
acquisite mediante lezioni 
frontali e 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 protèssionale, con duttilità e 
spirito critico 

15 L- Letteratura italiana 9 54 Sulla base della conoscenza 

FIL- della letteratura italiana nelle 
sue linee essenziali, già 

LET/ acquisita nel Triennio, 

10 l'obiettivo è di mettere a 
fuoco. durante la Laurea 
magistrale, la nascita e lo 
sviluppo dei principali generi 
letterari moderni (romanzo. 
lirica. autobiografia), di cui 
debbono sapersi riconoscere 
le implicazioni teoriche. gli 
elementi costitutivi e i 
maggiori interpreti. Pertanto. 
nell'anno accademico 2018-
2019, si sceglierà di 
approfondire, in particolare. 
la lirica moderna e 
contemporanea, vista anche in 
una prospettiva 
internazionale. 

16 L- Letteratura italiana contemporanea 9 54 Conoscenza di dati 

FIL- Modulo : profilo del Novecento 
fondamentali della civiltà 
letteraria italiana del 

LET/ Modulo 2: Poeti traduttori Novecento e del problema 

11 critico rappresentato dalla 
figura del poeta che è anche 
traduttore di poesia in lingua 
straniera; apprendimento di 
metodologie di ricerca 
filologica e critico-letteraria 
con particolare riguardo alla 
capacità di analizzare 
criticamente il testo letterario. 
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17 L- 6 36 Il corso si pone l'obiettivo di 

LINI 
offrire una base teorica per 
studiare e analizzare testi 

05 letterari moderni e 
postmoderni in lingua 
spagnola- in particolare 
neo barocchi- per diventare 
capaci di concepire la 
letteratura come altra risorsa 
per l 'analisi della esperiencia 
umana. Nello specifico, mira 
a sviluppare le abilità 
analitiche e di critica! 

Literatura espafìola contemporanea thinking tramite lo studio 
approfondito delle opere in 
programma con una guida alla 
stesura di un abstract e di 
un paper tenendo conto dei 
principali manuali di stile 
internazionali (MLA 
Chicago). L 'approfondimento 
dello studio della letteratura 
avrà luogo da una prospettiva 
comparatistica analizzando il 
rapporto tra testo e contesto 
attraverso le principali teorie 
filosofiche e sociologiche 
contemporanee, necessarie 
per la comprensione dei testi. 

18 L- 6 36 Organizzazione di elementi 

LINI complessi della civiltà, 
cultura e delle opere letterarie 

13 dei paesi di lingua tedesca 
quali fattori finalizzati 
all'individuazione di incroci 

Deutche Gegenwartsliteratur interdisciplinari e alla 
sperimentazione; affinamento 
di metodologie di ricerca 
filologica. linguistica e 
critico-letteraria, con 
particolare riguardo alla 
capacità d i analisi critica 
attraverso lo studio di testi 
letterari. 

19 L- Lingua araba I 9 54 L'obiettivo del corso è il 

ORli raggiungimento di un 

2 
adeguato livello di 
competenza linguistica, a 
livello sia scritto che orale 
nonché una comprensione 
globale delle specificità 
culturali, storiche e 
linguistiche della lingua 
araba. Gli studenti 
acquisiranno inoltre la 
capacità di veicolare nei 
diversi contesti comunicativi 
le conoscenze letterarie e 
linguistiche acquisite e 
padroneggiare le principali 
tecniche e i più comuni 
strumenti multimediali di 
apprendimento delle lingue 
straniere. 
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20 L- Lingua araba II 9 54 19 Gli studenti dovranno 

OR/1 acquisire adeguate e profonde 
conoscenze teoriche e 

2 pratiche in ambito filologico-
linguistico utili alla 
progettazione di percorsi 
formativi nonché al pieno 
utilizzo delle lingue straniere 
studiate in diversi contesti. 
Sapranno riconoscere il 
codice espressivo e formale di 
testi in lingua araba, 
cogliendone valori e contenuti 
e formulando a loro riguardo 
giudizi puntuali e pertinenti. 
Sapranno altresì esaminare 
criticamente i diversi aspetti 
culturali e sociologici delle 
applicazioni della lingua 
araba nelle sue varianti, in un 
orizzonte teorico rigoroso e 
aggiornato. 

21 L- Lingua cinese I 9 54 Il corso mira a incentivare la 

OR/2 conoscenza attiva della 
grammatica appresa nel 

1 triennio e ad espandere il 
lessico, consentendo al 
discente di leggere testi 
vieppiù complessi e di 
sostenere conversazioni che 
vadano anche oltre l'uso 
quotidiano della lingua 
tramite le letture e gli esercizi 
di conversazione. Gli studenti 
vengono stimolati all'uso 
attivo della lingua ed 
all'affinamento delle proprie 
capacità espressive. Lo 
studente è incoraggiato ad 
auto-valutarsi e a giudicare da 
sé i propri miglioramenti 
attraverso le prove in itinere e 
gli esercizi svolti in classe. 
L'obiettivo del corso è far sè 
che il discente sia in grado di 
leggere, scrivere ed usare 
attivamente 1500/200 
caratteri. quindi che sia in 
grado di comprendere testi di 
medio/alta diftìcoltà (ad 
esempio articoli di politica e 
di economia), e sappia 
riassumere i contenuti con 
parole proprie. Viene in ogni 
modo stimolato l'uso attivo 
della lingua. attraverso 
esercizi di conversazione, 
scrittura e la progressiva 
abolizione dell'uso 
dell'italiano in classe. 
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22 L- Lingua cinese II 9 54 21 Il corso si prefigge di fornire 

OR/2 
allo studente le conoscenze 
linguistiche cinesi necessarie 

l per relazionarsi con spirito 
critico e proprietà di 
linguaggio a testi, persone e 
organismi appartenenti a una 
cultura differente, nei 
peculiari contesti della vita 
quotidiana e professionale" 

23 Lingua francese I 9 54 Il corso di Lingua francese I 
si propone di consolidare le 
competenze linguistiche e 
metalinguistiche relative al 
livello Cl-C2 del CEFR. Il 
corso intende altresì offrire 
agli studenti conoscenze di 
storia della l in gua francese, 
dalle origini al 900, e 
riflessioni sulle varietà della 

L- francofonia oltre 

UN/ all'avviamento della 

04 
metodologia della 
dissertation. 

24 L- Lingua francese II 9 54 23 Il corso di Lingua francese II 

UN/ si prefigge di fornire le 
competenze linguistiche e 

04 metalinguistiche del livello 
C2 del CEFR. Il corso intende 
altresì offrire abilità 
linguistiche, traduttologiche e 
terminologiche relative 
ali 'ambito culturale-turistico 
itala-francese, oltre agli 
elementi di sociolinguistica 
applicati alle variazioni dei 
registri del francese parlato 
contemporaneo. Consolida e 
completa inoltre la 
metodologia e la pratica della 
dissertati an. 

25 L- Lingua giapponese I 9 54 Il corso mira a dotare gli 

OR/2 studenti di competenze di 
livello intermedio-avanzato 

2 nella lingua giapponese, tra i 
livelli N3 e N2 del Japanese 
Language Proficiency 
Test. Al termine del corso è 
richiesta una 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 e una 
varietà di argomenti specifici. 
Approfondimento dei registri 
linguistici fondamentali in 
giapponese (per esempio 
linguaggio relazionale, di 
genere e fascia anagrafica). 
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26 L- Lingua giapponese II 9 54 25 Il corso mira a dotare gli 

OR/2 studenti di competenze di 
livello intermedio-avanzato 

2 nella lingua giapponese. del 
livello N2 del Japanese 
Language Proficiency Test. 
Al termine del corso è 
richiesta una conoscenza di 
almeno l 000 kanji e 5000 
vocaboli di uso generale. 
Capacità di ascolto, lettura e 
comprensione, produzione 
scritta e orale su argomenti di 
carattere generale e una 
varietà di argomenti specifici. 
Approfondimento dei registri 
linguistici fondamentali in 
giapponese (formale. 
inforrnale, onorifico, umile. 
genere). 

27 L- Lingua inglese I 9 54 Il corso prevede il 

LINI consolidamento delle 
competenze linguistico-

12 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 
sociolinguistica e alla 
lessicografia. 

28 L- Lingua inglese II 9 54 27 Gli studenti raggiungeranno 

LINI 
una competenza linguistica 
paragonabile al livello C2. 

12 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. 
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29 L- Lingua spagnola I 9 54 Obiettivo del corso è 

UN/ 
l'introduzione alle varianti 
linguistiche dello spagnolo 

07 d'America. Un primo modulo 
di tipo teorico affronterà le 
varianti diatopiche attraverso 
un breve percorso diacronico 
che permetta di comprendere 
le causa di questa pluralità di 
realizzazioni. Nel secondo 
modulo, l'analisi testuale di 
prodotti autentici specializzati 
su argomenti attinenti lo 
specifico corso di laurea 
(documentari, interviste. 
saggi. articoli su rivista, ecc.) 
permetterà studenti e 
studentesse di osservare a 
livello pratico quanto appreso 
nel primo modulo. Il livello 
linguistico che si vuole 
consolidare è quello del 
Cl/Cl+. 

30 L- Lingua spagnola II 9 54 29 Partendo da un livello C l 

LINI avanzato. per cercare di 
raggiungere il C2. sono 

07 obiettivi del corso ragionare 
sulle proprie abilità 
linguistiche secondo il 
modello di lingua in quanto 
problema, diritto e risorsa 
("language-as-problem, 
language-as-right, and 
language-as-resource" -Ruiz 
2013. "Orientations in 
Language Planning"), 
ragionare sul testo come unità 
comunicativa e comprendere 
la sua configurazione per 
poter redigere un commento 
testuale a livello pragmatico e 
lessicologico-semantico e 
riconoscere i meccanismi 
testuali di coesione. 
Altrettanta attenzione verrà 
dedicata ali 'identificazione 
delle diverse varietà di 
spagnolo, a livello dialettale e 
di tipologia testuale per potere 
comprendere e analizzare testi 
specializzati di diversi ambiti 
(giuridico, politico, 
scientifico) e in lingua non 
standard (Spanglish, gerghi) 
con una conoscenza profonda 
dei temi e fenomeni politici e 
culturali trattati durante il 
corso allo scopo di produrre 
brevi testi specializzati e brevi 
saggi critici in lingua 
spagnola sugli stessi 
argomenti. 
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31 L- Lingua tedesca I 9 54 Acquisizione di una 

LINI competenza linguistica del 

14 
tedesco paragonabile al 
livello C 1.2. 
Approfondimento della 
consapevolezza lessicale e 
fraseologica relativa alla 
comprensione di testi 
complessi orali e scritti. 
Acquisizione di competenze 
necessarie alla traduzione e 
analisi di testi letterari. 
Apprendimento di tecniche di 
stesura di testi scientifici 
secondo gli attuali standard 
intemazional i. 

32 L- Lingua tedesca II 9 54 31 Consolidamento delle 

LIN/ competenze linguistico-
comunicative del livello C2 

14 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. 

33 M- Storia contemporanea 6 36 Buona capacità di 

STO/ orientamento sia spazio-
temporale che storiografico 

04 tra i temi affrontati. Capacità 
di distinguere tra vari 
orientamenti storiografici. 
Capacità di 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. 

34 L- Storia contemporanea dei paesi arabi 9 54 Fornire chiavi di lettura della 

OR/l 
storia culturale e religiosa e 
sull'evoluzione delle 

o 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. 
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35 L- Storia dell'arte e del pensiero 9 54 Il corso si prefigge di fornire 

OR/2 dell'Asia orientale 
una panoramica del contesto 
storico artistico ed estetico 

o de li' Asia Orientale, con 
particolare attenzione ai 
principali autori. opere, 
movimenti e discipline della 
Cina e del Giappone. Il corso 
prevede l'acquisizione del 
vocabolario specialistico, 
della lettura iconografica e 
delle metodologie estetiche e 
critico-stilistiche, utili 
all'analisi e alla 
comprensione di un'opera 
d'arte estremo orientale. 
Verrà posta particolare 
attenzione alle influenze 
artistiche tra i due Paesi 
asiatici, attraverso l 'uso dei 
più aggiornati metodi 
comparativi e quadri sinottici. 

36 M- Storia del pensiero religioso 9 54 Il corso si propone di offrire 

FILI un percorso di apprendimento 
dei caratteri fondamentali 

06 delle religioni del mondo 
asiatico orientale, con 
approfondimenti dedicati in 
particolare al buddhismo e 
una esperienza didattica 
integrata su esempi di 
contaminazione e 
stratificazioni ideologiche e 
testuali fra religioni orientali e 
cultura europea fra tardo 
Medioevo e prima età 
moderna. 

37 L- Storia della lingua inglese 9 54 Durante il corso si delineerà 

LINI Modulo l: antico un percorso di storia della 
lingua inglese tramite un 

12 Modulo 2: mediotardo approccio che unisce elementi 
metodo logici della linguistica 
(storica) e della ricerca 
letteraria, sulla scorta di una 
collocazione storicoculturale. 
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: 0/d, Middle, Early and 
Late Modern. 
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38 L- Storia della lingua tedesca 9 54 Il corso si propone di offrire 

LINI un approfondimento sullo 
sviluppo storico della cultura 

14 (scritta) nello spazio 
linguistico tedesco. 
Attraverso l'analisi di testi 
significativi si desumeranno 
le principali informazioni 
sull'evoluzione della lingua 
tedesca e sulle istanze 
culturali emerse nei diversi 
periodi storici. Al termine del 
corso gli studenti saranno in 
grado di riconoscere e 
interpretare le principali tappe 
nella storia della lingua 
tedesca e del relativo spazio 
culturale, in particolare dal VI 
al XVI secolo. 
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6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
Coorte 2018-2019 

n. SSD denominazione 

l 0 anno - l 0 periodo 

Una Lingua straniera l (I corso) a scelta tra: 
l L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 

l L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 

l L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 

L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 

Una Lingua straniera 2 (l corso) a scelta tra: 
2 L-OR/12 Lingua araba I (annuale) 

2 L-OR/21 Lingua cinese I (annuale) 

2 L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 

2 L-OR/22 Lingua giapponese I (annuale) 

2 L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 

2 L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 

2 L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 

Una disciplina a scelta tra: 

4 L-FIL-LET/09 

4 L-FIL-LET/15 

Critica e interpretazione dei testi 

romanzt 

Filologia germanica 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 L/P/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 L/P 

9 L/P 

5 M-ST0/04 Storia contemporanea 6 L/P 

Una disciplina a scelta tra: 
6 L-OR/l O Storia contemporanea dei paesi arabi 9 L/P 

6 L-LIN/12 

l 0 anno- 2° periodo 

Storia della lingua inglese 

Modulo l: antico 

Modulo 2: mediotardo 

Una Lingua straniera l (l corso) a scelta tra: 
l L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 

l L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 

L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 

L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 

Una Lingua straniera 2 (I corso) a scelta tra: 
2 L-OR/12 Lingua araba I (annuale) 

2 L-OR/21 Lingua cinese I (annuale) 

Regolamento didattico 

9 L/P 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

9 LIP/ES/LAB 

del Corso di laurea LM37 in Lingue e Culture europee ed extraeuropee 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S/0 NO 

S/0 NO 

S/0 NO 

S/0 NO 

S/0 NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

S+O NO 

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

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

2 L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

2 L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

3 L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 9 LIP S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

6 L-FIL-LET/12 Didattica dell'italiano per stranieri 9 L/P S/0 NO 

6 L-LIN/02 Didattica delle lingua straniere 9 L/P S/0 NO 

Letteratura italiana contemporanea 

6 L-FIL-LET/11 Modulo l: profilo del Novecento 9 L/P S/0 NO 

Modulo 2: Poeti traduttori 

6 L-OR/20 
Storia dell'arte e del pensiero 

9 LIP S/0 NO 
dell'Asia orientale 

6 L-LIN/14 Storia della lingua tedesca 9 L/P S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

7 
Una disciplina a scelta dello 

9 L/P S/0 NO 
studente 

2° anno- 1° periodo 

Una Lingua straniera l (II corso) a scelta tra: 
l L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

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

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

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

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

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

2 L-OR/22 Lingua giapponese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

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

Una Letteratura straniera l a scelta tra: 

3 L-LIN/11 Contemporary American Litterature 6 LIP S/0 NO 

3 L-LIN/10 Contemporary English Litterature 6 L/P S/0 NO 

3 L-LIN/13 Deutsche Gegenwartsliteratur 6 LIP S/0 NO 

3 L-LIN/05 Literatura espagfiola contemporanea 6 LIP S/0 NO 

3 L-LIN/03 Littérature française contemporaine 6 LIP S/0 NO 

Una Letteratura straniera a scelta tra: 

4 L-LIN/11 Contemporary American Litterature 6 LIP S/0 NO 

4 L-LIN/10 Contemporary English Litterature 6 L/P S/0 NO 

4 L-LIN/13 Deutsche Gegenwartsl iteratur 6 LIP S/0 NO 

4 L-OR/21 Letteratura cinese 6 L/P S/0 NO 

4 L-OR/22 Letteratura giapponese 6 LIP S/0 NO 

4 L-LIN/05 Literatur aespagfiola contemporanea 6 L/P S/0 NO 
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4 L-LIN/03 Littérature française contemporaine 6 LIP S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

5 L-OR/21 
Filologia cinese e cultura cinese 

9 L/P S/0 NO 
contemporanea 

2° anno - 2° periodo 

Una Lingua straniera l (II corso) a scelta tra: 
l L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

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

Una Lingua straniera 2 (II corso) a scelta tra: 
2 L-OR/12 Lingua araba II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

2 L-OR/22 Lingua giapponese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

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

Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: 
4 L-OR/12 Letteratura araba 6 LIP S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

5 L-OR/22 Filologia giapponese 9 L/P S/0 NO 

5 L-OR/07 Filologia semitica 9 L/P S/0 NO 

5 M-GGR/01 Geografia culturale 9 LIP S/0 NO 

5 M-FIL/06 Storia del pensiero religioso 9 L/P S/0 NO 

Tirocini formativi 3 

Altre conoscenze utili per 
3 

l'inserimento nel mondo del lavoro 

Tesi di laurea 15 
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UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

AREA DELLA DIDATTICA 

ltLLtG->4.-Th rv ~ 9 
é~·vv~ &Li o Sb<j 

-it -a(-- z_0 (d 

BANDO PER L'AMMISSIONE Al CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO A NUMERO PROGRAMMATO- A.A. 2018-19 

Prova di ammissione al primo anno del corso di laurea in 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

Struttura didattica speciale - Ragusa 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 

Articolazione della prova: 

Argomenti della prova: 
o Lingua inglese 
o Lingua italiana 
o Ambito storico-culturale 
o Area logico-linguistica 

Attribuzione del punteggio: 
• l punto (uno) 
• O punti (zero) 
• - 0,25 punti (meno zero/venticinque) 

100 minuti 

n° 20 domande 
n° 14 domande 
n° 14 domande 
n° 12 domande 

per ogni risposta esatta 
per ogni risposta non data 
per ogni risposta sbagliata 

Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: 
• 30 punti. 

Responsabile amministrativo: 

• 

ALLEGATO PROVA N° 



·. 

l 

Erasmus+ 

Last name(s) 
Student 

Gangi 

Name 

Sending 
lnstitution University of 

Catania 

Name 
Receiving 
lnstitution . llniversiUit 

Hamburg 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Off1ce 

Changes to learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationality 1 Sex[M/F) 

Michela 17/06/1996 ltalian F 

Erasmus code • 
Faculty/Oepartment (if applicable) Address Country 

Vie: 

Orfanotrofio, 
Foreign Languages 49-97100 

and Literature ICATANIAOl Ragusa Ibla ltaly 

Erasmus code 
Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

Oberseering 
Faculty of Humanities DHAMBURGOl 35,22297 Germany 

Exceptional changes to Table A 

ltLU:O-It-To tv. La 
Co vv ~~ &-Lt o S.Jb 

t 1- oG- ~60 ,p 

Higher Educa!:ion: 
tearning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 2017/201.8 

Study cycle2 Field of educati an 3 

023-languages an d 
EQF level 6 Philological Science 

Contact perso n name 5; email; phone 

ON-SITE RHERENCE 
Giovanna Criscione 
udi~acrg@unict.it 

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

Contact person name; email; phone 

!vana Bianchini 
ivana.bianchini@uni-hamburg.de 

(to be 4pproved by tHndil or signe~lure by tt:e studenl, the respon~ible person in lhe Sending ln~tituUon and the responsible person in the Receivìng lnstitutìon) 

Table A2 Component Component title a t the Receiving Deleted Added Numberof 
During the code lnstitution component component Reason for change 6 ECTS credits 
mobilìty {ifany) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicablej [tick if applicablej {or equivalent) 

Previously selected 

05-863 
Kommunikation im Alltag: ··x educational component 
Sprechen/Hi:iren is not available at the 

Receiving lnstitution 3 

Pr.,viously selected 
Phonetik: Aussprache und fliissiges 

>< 
c:ducational component 

05-870 \ 

Sprechen ' \ 
ìs not available a t the 
Receiving lnstitution 3 

Previously selected 

05-877 lesen und schreiben fiir den Alltag x educational component 
is not available a t the 
Receiving lnstitution 3 

Previously selected 

05-845 Going global- business communication :x educational component 
is not available a t the 
Receiving lnstitution 3 

Previously selected 

05-828 Breaking news! lnternational media x educational component 
is not available a t the 
Receiving lnstitution 

3 

Previously selected 

05-835 Termpapers- Rock your academic writing x cducational component 
ìs not available at the 
Receiving lnstitution 3 

OaF- Grundkurse: "Review /\ Substituting a deleted 
05-883 Vokabeltraining .. cornponent 

3 

1 



J Eia!'· <l:rundt.-urSI!: ·~.wi<wJ l=nt.md' 
i Sd".n.ilre.."'i" 

t ·~l'- ~dktll"~l "feevi<:W: S!>tecl'!c:t Und 
l l'i~rve!'S'timdnìs.n 

DiDACTiC QPJiS!ON 
t:tlerna'licnai r..1obtnty C"ff~ce 

x 
Sub<..tlMint a dcletèt.i 

eo.mpÒ!).;:nt 

$ubStituting:a èEleted 
rot)lpOnent 3 

P, ·===""'""""""='""'==="""'===~~---::::;::::t.~~-:"'~.::::::=.:r::---...:=.:=.:.."':~'-==-~~--=::.:.=:---~~ ~.;,·,..,============== 
E:<cep~nsf <:h~r.r,e: ~ Tahle a fi! ;:p?iic;:hl~! 

r---------_,...,......, ___ ..;::;.:.-;~!rr'o!~d h.i.;.:e-@~..!!:1n.:ì.t!.lre~~ tOO.>r--::J<iéfl~ !:!nti l1;v.: re·!>pu:r.;ib!~ ~V:l$0*it1 G~Senè~1 ~nstkttith~: .. >:J}. i 
; JL;h!e s~ l ~rnponer:t 
i li'iirlng 'tiiè 

et;mpn11::nt title a t the :S:endil'".g t~stltutinn 
{as tndia~~rl1n the ;.'rt:Utt~ 1:.;:~6-!CJJ:;<;:} 

f Mderl 

r flliibl!lt't 

' 1 

! com~'<lne:nt 
itid~ if.app·n:.:~oic} • ~tù:k.ff a"pplicabW1 

~~~~~+-~--~--------------------~~---------·-.~~--------_, ____ _ l >< t ~ 
s 

'$tl.idy ~1:: Soort qc~<! {EQI'li;o:cl S) l S<lc.~el!'..r <Jr ~qt;ivalen:t fu'st ~ycl~ {fCo>f i.;;,., e! Si l M;;~ter ~ e<;t:r'.·;;lent ~"~of'ltl tvde {EQI' i~ c) 7) l Pw.:!bmti! or eqqiv~il'mt ti 
o;ycl~{ÈQf leve! S). 

* ~rilr$:of ~#uqttion: Tll€· ~tf!2:f:2~ìl$ .. t0...4Ul!1!~Yt. avai.là~~- a t ~:!T1t?f:sr::.f'.t;F~~~.\~.~-~t?t.i;:~~~~_t]g!~~t~~!.!:•;~c:~~:i.:t .. ~:r:.-Jit~'l~ r»e:Wd t:~ ti.S.C~ to fin:; th~ iSCEO 2·013 ~$:4'Ut:d. fc 
· ot:«ìq~tfòn <!ndttalnìng th<:tis ci~~ t'> tm:- s~:bjc-r.:t <:>f the !i•.ot<rce to h<.! ilW.Jrdt;;i. m thP.: studerrt tw· the SJ?o<:iing instit!.lth:'!n. 

~ .t"~ns-~~.;:: uniQUi!· id....~tH!er tna: e'IJ~rv hi.gher erlucat(OO .\n~t~tut~on !hnt ì-;:a:; b-~n .:Jw.'irdf.:d wìth t·he i:ras-rn~ ·Ch.<ir~'t?!(' for Hizher E!:f~.crftic.n (ECHf} re-<:rHv!·s .. ! 
{?rn'y·~(!~i"tilh.\e to tnn·her educ:ation institttttons fot.1t~ i.tt Progrtmrr:lf·~ Ccuntde:~. 

~ ~.ntzd ~a~ "r'ht~ lr4~ .. th:a:t!onat Ojdactic Untt nr ~").~:se;:~. wh:l pr.')').·jck:~ .a ::c;{:- f~:- orlmin~str~tiY"C· itrfur~t4tit:~n \Y!thin t:h~ De~r' .. li~.nt~ 

J1.' Pr~vìouSiy select~d · èdtu:aticrta! compor:ent is not av~ìlab1~ at 
f instltt.itìcn 

th~ Rec~i'Jìng 15. Subs:titutìng a de!eted çc-x-,1ponent 

}i: ~:;~n~onent ìs in a riifferent language than prt'!vicusrv spedfl~d in thè CO:Jt'se 

t caL.,.:o.gue 
l ~- Timetabfe confttct 
Ì4. Other {ple-ase spedl\1} 
$_ '* 

j 5. bitencl!ng the mobility p~riod 
ì 
Ì 
J 7. Ot1'1er {pleasé specify} 

1-... _. 
7 ~~ni:i~ per,;on ,.;t i:he Sew./ing lttstÌ'ttttimt: 7ht: fr~$mus: r;;,p:utm<>r.t;;i tonnlinl:ltt>r or :.n 2C;ld.,.mi:: wflc, ha~ th<'> ;,uth.~ri<'i t.? a;.p.-eve t bo; U>:t<<'>lrti> Azreem®~ 

'èxl:®ìiC-iiilliY a~!! it wht.'tl lt is nee:cLerl, as wcl! as ;o gu:xr::tn(;:.,-> fui\ r~.cognitioil of su;ch progr2mm~ M hPhn1f of the :e;~.'l$ìbl~ ;;cademi:. borlv. 'tné name anò en 

ofth~:·Rc-sp_o<ei"hlèpers.on-nrust b('! f;JJ~d~n onJyi·n Q.se it-dìffers trorr1 tt-;at ot thf! C~tnct pr,r!O()t: mt•t':ti!)ned ::t ~h:: tO? cf ~be d{":-tumE:t'lt. 

·~ ~l:i=!bflil pefsot: :at llie ~l:!!ving ins:t~utiun: ~h~ J:lrlrll<' ;;rd «tn<>il of t M Rèsp.<;l\;ibl~ !!"'$é~ must ~e- fill~ ltl affi)• in case ;t dlfte::; iroln !hat of thc Conl:<ttt pèt 

mi!,.,l:iOned at t h-i! top of l:he- documento 
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BIErasmus+ 

Student 
Lutrqme(s} 

~~A-lfl 

Name 

Sendinc 
lnstltution Unoversity of 

Catania 

Recelvinc N a me 
lnstitution o.._,t-t\v~:.,:-;.è: 

~ ;-.~rt:i>'"~J\:1._ 

/~t\['ì-" . 
f "" .. "~~\ tn-..1\ ESITA 
·~~~·~\ (;J. M ~~degli STUDI 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

~I' ,::;: di CATANIA 
~.{~/ 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
(During the Mobility) 

Fin t name(s) Date of birth tution.lity l Sex(M/F) 

d'j /02 ~Eb VJ:.tSò'{ S-.iVtf\1 ::J:'IAL'( -r 
Erasmus code' 

Faculty/Department (if appli~ble) Addren Country 

Via 

Orfanotrofio, 
Foreisn unJuaces 49-97100 

and Uteran.lre l CATANIAOl Racusa Ibla ltaly 

Erasmus code 
Faculty/ Department {if applic.lble) Address Country 

~;."c ......... ,.: .. c .... l."'- ~'A'l:O:.l 

L.C~ rs .fA'>\!.CA s G-1 C•'c· l ' <:-:.-\i ·t='çr.. NC...C:. 
-- r 

Exceptlonal chanaes to Tibie A 

Hlgher Edocatlon: 
nt form learning Agreeme 

student's name 
. ~20:-J~ 

Academtc Year 2U'.4-V 

Study cycle! Field of edu~tion 3 

023-uneu•aes and ._x, 

l 'i (,2_ coo :i> s Phiiolo&lc.JI Sclence 

Contact person name 5; em•il; phone 

ON·SITE REFERENCE 
Giovann.t Crisdone 

udipacrg@unict.it 
(+39)0932·654845 (+39)0932-627219 

Contact person name; email; phone 
{:'f;·:.J:i\Lr_ ~·.~f-l4''\. 

"Po'A !\l.t. ;'."N·.:.>.-t <(:~d-\·':.·~~. r:ç. 

(to be approved bv t-·maal or signature by the 5tudent, the responsable person m the ~ndin' lns11tution and t~ reçpom1ble person '" the Rece~V•n IMtltUtiOn) 

Table A2 Component Component tltle at the Recelvinc Deleted Ad d ed Numberof 
During the code lnstitution compone n t component Reason for ch;~nce6 ECTS credits 
mobility (il any) (as indica led in 1he course calalogue) {tick if applicable] (tick if applic~ble] {or equivalenti 

S.fbe :l ~ 3 
:l ..; 

:J :: 
:J :J 

::! :J 

:::J :J 

Exceptlonal chanees to Tilble B {if appli~ble) 
(to be approved by e-rna•l or S•gnature by the student and the responsible person 1n tht Sendmg lnst•ti.Jtlon} 

Tabie 82 Component 
Component title at the Sending lnstitulion 

Deleted Ad d ed 

During the code 
(as ìndicated in the course catalogue) 

component compone n t 
Number of ECTS credits {or equivalenti 

mobility (il any) {t1ck il appilcablel {tick ìf applicablej 

, 1ìJY_ • H.\.r) :J H -~ 
:J :J 

:J o 
:l o 
:l D 

o D 

Commitment 
By sig.ning this dcxument. the student, the Send1ng lnStltUtlon and the Rece-ivmglmtitutton confirm thdt they approve the learnmg Agreement and that they wr/1 comply w•th ali the 

arrangements agreed by ili patties. Sending and Rece~ving lnstrtutions undenake 10 apply ali the principles of the Erasmus Chaner for Highor Educa11on relatrng 10 mob11ity for llvd•es {or the 
pnnc1 plt~ agreed 10 the lnter·lnstrtut,onal Agreement for institutions Joc~ted in Partner Countries). The Beneficiary lnstitution and the student should al so comm•t t o wh.Jt •s set out rn the 
Er~smus• gran t •greement. The Receivtng lnstitut1on confirms that the educational componenu liste d in Table A are in hne with it.s cour~ catalogue and should be available lo the student. 
The Sendrng fn<lrtulion commits lo recogn1se ali the credits or equlvalent units gai ne d at the Receiving lnstitulion for lhe successfuliy completed educatronal components and t o count lhem 

tow.ards the student's d~gree as describ~d m Tabfe S. Any excepflons t o this rule are documented in an annex of th•~ Learnìng Agreement an d aereed by ali part•es. The student .md the 
Rece1v1ng lnslrtut•on will commumcate t o the Stnd•ng lnstrtutron any problems or changes regarding 1he studv programmo. respomible per<ons and/or study penod 

l 
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Commltment 

Student 

Responsible person' a t the 
Sending lnstitution 

N a me Email 

DIDACTJC DNJSION 
lnternational Mobllily Office 

Posltlon 

1\\A u::è~'(~.Y, \).0'(>1Yè)co~.~ 
~!'N""T.l.·.\. . 

Student 

Prof.ssa Alessandra Sclllnln~ 
Departmental 
Coordlnator 

Responsible persona t the c ., l _ _ h-: A A ~J ~~b g 
~=R~c~cc~N~in:g:'":st:itu:ti:on~'==rr~G~~~~~~~~~h~~~~~~~~~~~~~~·=~~~=·~~r~=f~{~~~~~~~~~~rg 

F culté des langues 

t·t t d'études romanes lns 1 u .. 
1
. 

section d Jta ten 1 

Natlonafity: country to whlch the person belongs admlnlstmively an d that !ssues the ID card and/orpassport. ?Z rue DescarteS • ~p BOO 1 C 
1 

Study cycle: Short cyclc (EQF leve! SI l Bachelor or equlvalent nrst cyde (EQF leve16l/ M aster or equiv:llent sccond cyclc (EQF lcvel 7i l ~"!~8# S1f~ti/5Clrif'eBdeX 
cyclc (EQF leve! 8). 

, , . 2013 delailed lield 
Flcld of educa,lon: The lSCtD·F 20l3scmh tool availablc al !!JlP.:I/gç.çuropa.cu[educatlonftools[isccd-f en.htm should be uscd to llnd the ISCED 

o l cducation an d training that is closest t o thc subjcct al the dcgrce t o be awarded t o the studenl by the Scnding fnstiiUtion. 

' E d • 1 · · · d · ('CHE) reccivcs. lt is rasmus co e. a un que 1dcnt1fier that cvcry highcr educati an institution that has becn awardcd with the Erasmus Charter for H1ghcr E ucatlon " 
only ~pplicable t o highcr cducation lnstitutions l oca t ed in Programme Countries. 
1 

Contacr person: The lntcrnational Didactic Unir or a person who providcs a link for adminlstratlve lnformation within thc Oepartment. 
6 

Reasons far exceptional changes t o study programme abroad (choose an l! e m number from the table below): 

Reasom [or deleting a compone n t Reoson [or odding a compone n t 
l. Previously selected educational component is not available at the Recelving s. Substituting a deleted component 
lnstitution 
2. Component ls In a different language than previously specifled In the course 6. Extending the mobility period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

'llespcnslble perseo a t the Sending lnstl!ution: Thc Erasmus Dcpartmental Ccordinatcr or an acadcmic who hasthe authority to approve thc Learning Agrcement, to 
exceptlonally a m end /t when ìt is needed, as well as t o guarantee full recogn/tlon cf sue h prcgramme an beh alt cf the responslble academlc body. The n a me an d email 
of thc Responslble person must be filled in only In case lt dllfers from that ol the Contae1 person mcntloned a t the top cf the documcnt. 

' Responsibfe person a t the Rocelvlng lnstltutlon: the name an d email al the Responsible person musi be Olled In only In case lt differs from that of the Contaci person 
mentioned at the top olthe document. 
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\t'li:ct!•d 

f•ducatiMlùl 
l 

) ·; 1 ?i (. ~ tet.tvr 4 ''f HHi'lol-c;;:fl.~' I(H~ Jl )( ,ompunent l'; 4 

not dVdilabl!• ilt 
ttw Het.t . .' IV Hl fS 

ifi~II!UtiOO 

--------- "''""""' .,. ....... ~---~----------~----·- --~--------
x r mwtabl!~ 

·,t 1'>:1/ t):pJe:u.~-..Ht t:,t.tHa: 4 
(Ufifil\ t _______ ,_, ·-

PJ'('VIOLJ~Iy 

~efec t t'd 

edur.Jtional 

' 
,,., rsrj Kt."lffH" Au"'t \to'Of Gro~urun!iiUIItf x comporWttl h 3 

not av<ltlcble at 

lhr• HeU•ivlng 

ln)tttutlon 

PreviOusìy 

~efet !t: d 

t!ducattonaì 

o-~~ RJO 
l'hon.,tlk Auupr;~the und Ho~~!#<:" x cornponent ts 
)prechen J 

not av<;!lable at 

the Rece1vmg 

!nstl!utiOn 

Prev10u~ly 

:.elt-cted 

educatroro<JI 

()~ t!td 
l(ornmunlk.anon lm Alita&· Sprechen und x component 1s 
Hòren 

l 

not avai!able ar 

the Rece1vmg 

lnstitU!IOO 

Sub>tl!utJng il 

5.l 1;!41 t-preM<)n """!"' x deleted 
4 

compone n t 

Subst1turtng il 

1h·!l8b Revlew' Phon('tlk x deleted 
3 

component 

Subs t1t utmg a 

es tHs'J Oeu!,)Ch lcrnen rnit l<ur<film.,n x deletèd 
l 

cornponent 

Substttutmg a 

\~5 riSi Rl!lll.tw· Volt.lbel!riilitlìnJ x del et ed 
i 

component 
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.Erasmus+ 

Last name(s) 

Student 

Paradiso 

Name 

Sending University o l 
lnstitution Catania 

. 
N a me 

Receiving 
fnstitution Universitat 

Hamburg 

M'uW.ìf"-.. 
f">~/ .. ,c~, UN"" 'ERSIT \. 
,4.1! ~'.~~ l<l v i 

/;li ~~ degli STUDi \~~ .. ·f$ di CATANIA 
'-.:J.~!::.>' 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Olfice 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Arst name(s) Date ofbirth Natlonality Sex[M/F] 

Sofia Antonella 13/06/1996 ltallan F 

Erasmus code 
Faculty/Department (if applicable) Address Country 

Via 
Orfanotrofio 

Fare i gn La nguages and 49-97100 
Literatures ICATANIAOl Ragusa Ibla ltaiy 

Erasmus code (if 
Faculty/ Oepartment applicable) Address Country 

Uberseerillg 
Faculty of Humanities DHAMBURGOl 35,22297 Germany 

Exceptional changesto Table A 

Studycycle 

EQFievel6 

Higher Education: 

Learning Agreement form 
Student's n a me 

Academic Year 2017/201.8 

Fie l d ofeduaotion 

023-Languages and Philologjcal 
Scie n ce 

Contact person name; email; plxlne 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 
udi ~a crg(iill.ll~~-!l 

(+39)0932-jj54845 (+39)0932-627219 

Contact person name; email; pmne 

!vana Bianchmi 
i va n a. tiandlini@l.lli-hambLrg,re 

(to be itpproved by e--n,.. il or :sign.uure by the student, t h t: ,.e:sponsible pen:on in the Sencflllg &n:s"titution and the responslbie person in the RecciW1& lnstitution) 

TableA2 Component Component titleat the Receiving Deleted Adele d Number ofECTS 
Ouringthe code lnstitution component component Reason for eh~ creditslor 

mobili tv (ìfany) (as indicated in the course catalogue) [tick if applèablej [ticlc if applicablej equNalent) 

Prelftously selected 

Kommunikation i m 1\lt.lg: 
educatlonal 

05-863 
Sprechen/Hèiren >< component is not 

~lable atthe 
receMnc lnstitution 3 

Prelli~y selected 

Phonetik: Aussprache und tli:isslges 
eduatiooal 

05-870 Sprechen x component ls not 
available at the 

receiving institution 3 

Previously selected 

educational 

05-877 lese n und schreiben ffir de n Altag x compone n t is not 

iiVailable at the 
receiving institutìon 3 

Previously selected 
educatìonal 

05-943 Pro jet médlatique, sodaf ... >( ~omponent ls not 

available at the 
recelving institution 6 

1 

.f 



... 

05-845 

05-828 

05-942 

05-943 

05-880 

05-885 

05-883 

Table 82 Compone n t . 
Durlngthe code 
moblllty (ifany) 

96774 

~ ' 
~~:,o·'·',~~ UNTn.I'CDC'JT \ i!;!/ ';'f. <l v J.:d\>:l l (~(m' ~\~ degli STUDJ 
"(_z~] di CA TAN lA 

Goìng global- business communication 

Breaking newsllnternatl:lnal media 

Franrosisch- Vokabeltralning: cours 
intensifde vocabulaire pourtoutes fes 
facultésA 

Franrosisch -lesen, Sprechen, Hòren: 
communication orale et éaite ave c le 
soutien des médias A 

Daf- Grundkurse: Review Spre<:hen un d 
Hòrverstandnis 

DaF- Grundkui'S€: Review Lese n un d 
Schreiben 

DaF- Grundkurse: Review Vokabe ltrainir-.s 

l 

l 

DIDACTIC DIVISION 
lnternatlonal Mobility OFfice 

x 

x 

7--

)< 

x 

x 

> 
Exceptional changes to Table B{ifapplicable) 

Previously selected 
educatlonal 

component is no t 
available at the 

receivlng institution 3 

Previously se le et ed 
l 

educational 
compone n t ìs not 
available at the 

receivlng institution 3 

Substituting a defeted 
component 

3 

Substitutlng a deleted l 
component 

3 

Substituting a deleted 
component 3 

Substitutlng a deleted 
component 3 

Substituting a deleted 
component 3 

(t o be approved by e-mal! or s'gnat".Jre by the s:rudent .an d the :espon sii:: le perso n in the Sendtog tr\Stttllrlvn) 

Component title at the Sencing lnstitution D<!feted Aàded component 
{as indicatedin the coursecataloguej 

component 
[tick if applicable) Number of ECTS credits (or equivalenti 

[tick ifapplicable] 

Linguaggi settoriali inglesi x 6 

Commitment 
By sle:ning this document, the studern. thc! Sendmtt lnstitution •n d the Recavmg lnst;tutton confirm that tllev approvl! the Leamine: Agreement an d thar the"\" \Nilf compty W\th a il t h~ 

arran~ements ;.greed by a!l p~rt•es. Sending .an d Receiving lnstit1.1t•on~ unO:ertake t o appiJ· .al! the princ•oles of the Eta.smus Ch.;rter tor Higner Eciuc~t•on relat;ng to rnobilìtv for studie:s (or the 

pnnc.•ple-s ~greed in the lnter-lnst•tutional Au~ent far in:.titutions located m PJrmt!'f Countnes). The Benefici..Jry !nstitution o1nd th~ student should also c.omm1t to Yr'hat ;s 5.et out'" the 

Er.~smuH gr .. n t a&rceme-nt. The Receivtng ln:stitution co."firrru thar che educat1onal c.crnponents lìsted 1n Table Aar~ in Jine W1th 1ts coursec.atalog_ue an d should b~ ~vail..tble to the student. The 
Sendmg j:atitot1on CC?mmits to re::ognise .111 tt'le r.:re<:hts or equ;valcnt ur.rts g;ur.~ ìlt th(: Rec~:Vlr.g lmtJtut!on fonh~ ~uccessfully completed educdtlonal compon~t'i an d to .:ount them 

to\Vards the studè'Ot'S d~ee .u. de::scnb'!d Ln Table 8 An~· ~cept10f15 to ~his rule are dc.:urnentt: . .o.d iO an annex of th1s le.:untng ~ecnenr an d a,ueed bt ali p.srt1o. The: Huden[ an d the 
Ro:ei'Jina 1nstìtution will c.ommun1cate ro the Seodmg lnstitution ar.y probkm:s or dl.lr\ei:S ree;Jttllng th~ swdy p~ responsib&e p.en.ons lilld/w ~tudy pcriod.. 

Commltment 

Student 

Responsible person at the 
Sendìng lnstitutlon 
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