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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
A.A. 2017/2018 

Verbale n. 11 16 ottobre 2018 

Il16 ottobre alle ore 12.50 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa Teresa, 
si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
l. Comunicazioni. 
2. Proposta di modifica dell'ordinamento didattico del Corso di studio triennale in Mediazione 

linguistica e interculturale (L12). 
3. Attivazione Corso di studio LM39. 
4. Terza Missione: Costituzione della rete MaST. 
5. Valutazioni OPIS docenti e studenti. 
6. Applicazione art. 16 comma 5 bis del Regolamento didattico di Ateneo. 
7. Programmazione didattica a.a. 2018/2019: modifiche. 
8. Assegnazione risorse "Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti"- A.F. 2017. 
9. Proposta nomina commissione Bando n. 3710 del 27.09.2018 (conferimento di incarichi 

esterni per attività di tutorato qualificato - tutor senior). 
10. Convenzione tra l'Università degli Studi di Catania e il Centro Studi Americani di Roma. 
11. Ratifica nota prot. n. 124000 del24.09.2018: richiesta nullaosta dott.ssa Denise Anne Filmer. 
12. Ratifica nota prot. n. 127149 del28.09.2018: Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando 

rettorale n. 2878 del19.07.2018) e richiesta pubblicazione nuovo bando. 
13. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Alessandra Schininà 
Assenti giustificati: Nunzio Zago 
Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Salvatore Torre 
Assenti: nessuno 

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

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 12.50 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 Daria Motta. 

l. Comunicazioni. 
Il presidente Burgio apre la seduta con le Comunicazioni previste al primo punto dell'ordine del 
giOrno: 
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Il Presidente anticipa che nel futuro prossimo i verbali verranno redatti secondo una nuova 
impostazione, per rendere più chiare le sezioni di afferenza di ogni punto e di ogni attività discussa. 
Ciò verrà fatto sul modello dei verbali del Senato accademico e potrà avere ricadute importanti per la 
razionalizzazione degli atti e per una documentazione più immediata. Inoltre, il Presidente comunica 
ai presenti la necessità di portare a verbale anche le attività di ricerca dei docenti e la loro 
partecipazione a eventi culturali o specifici. 
Il Presidente sottolinea la necessità di far emergere in maniera più chiara il coordinamento didattico 
tra le varie discipline, coordinamento che spesso esiste ma non è esplicitato adeguatamente. Il 
professore Traina propone di istituire una commissione che esamini i programmi pubblicati sul 
Syllabus per fare emergere i punti comuni. Le prof.sse Bonomo e Nocera propongono di organizzare 
incontri per settori didattici, per far emergere gli argomenti comuni. 
Il Presidente comunica al Consiglio la nomina della dott.ssa Di Stefano a funzionario coordinatore 
della Struttura, secondo quanto previsto dall'Ordinamento. Il riordinamento della struttura sarà 
completato il 30 ottobre p.v., con l'elezione della Giunta, composta da un ordinario, un associato e 
un ricercatore a tempo indeterminato. 
In occasione del prossimo anniversario dei 550 anni dalla nascita di Machiavelli, il Presidente 
comunica che nell'autunno 2019 sarà organizzato un convegno per il quale a breve circolerà una cali 
per la presentazione di contributi. 
Il pro f. Traina invita i partecipanti a un seminario interno del gruppo Prometeo sull'opera di Franco 
M o retti. 
Il prof. Sturiale comunica i criteri seguiti per la elaborazione del calendario delle lauree che avrà 
inizio il 26 ottobre. 
La professoressa Schininà comunica che il 24, 25, 26 p.v. si terrà la sesta edizione delle "Giornate 
iblee di germanistica". 
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2. Proposta di modifica dell'ordinamento didattico del Corso di studio triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12). 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la nota a firma del Rettore su "Modifica 
ordinamenti didattici a.a. 2019-2020 "indicazioni operative" del 5 .l 0.2018 in cui si invita a 
trasmettere all'Area della Didattica, entro il 18 gennaio 2019, le delibere di Dipartimento, aventi per 
oggetto i Corsi già accreditati nell'a.a. 2018/2019 e per i quali si richiede la modifica all'ordinamento 
didattico (RAD), come discusso durante il Consiglio del Corso di studio in Mediazione linguistica e 
interculturale riunitosi in data odierna (ore l 0.00-12.30). 
Pertanto propone al Consiglio la modifica dell'Ordinamento didattico del CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12) spiegando la necessità di modificare il suddetto ordinamento a 
seguito dell'audit del 24 maggio u.s. in cui il Nucleo di Valutazione invitava ad una maggiore 
razionalizzazione dell'offerta didattica del CdS triennale L 12, attraverso il riequilibrio del rapporto 
fra insegnamenti impartiti da docenti strutturati e insegnamenti tenuti da docenti a contratto e la 
revisione degli obiettivi formativi del Corso di studio per individuare nuovi sbocchi formativi e 
professionali. Le modifiche presentate rispondono inoltre ad una esigenza di allineamento con gli 
obiettivi formativi del nuovo corso di studio Magistrale LM-39 di cui la Struttura discuterà al punto 
successivo. 
Le proposte di modifica comporterebbero l'introduzione dei seguenti s.s.d. nel RAD del corso di 
studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12): M-FIL/03; M-DEA/01 e L-FILILET 04 e il 
seguente piano didattico: 
I anno 
BS 9 + 9 Lingua inglese I (L-LIN/12); Lingua francese I (L-LIN/04); Lingua spagnola I (L-LIN/07); 
Lingua tedesca I (L-LIN/14); Lingua araba I (L-OR/12); Lingua cinese I (L-OR/21); Lingua 
giapponese I (L-OR/22) 
9 scelta libera dello studente 
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BS 9 Letteratura italiana l Letterature comparate (L-FIL-LET/101 L-FIL-LETI14) 
BS 6 Linguistica generale l LISI (L-LINI01) 
AFF 6 Storia contemporanea (M-STOI04) 
AFF 6 Geografia (M-GGR/01) 
AFF 6 Antropologia filosofica (M-FIL/03*; M-DEAI01 *) 
II anno 
CRT 9+9 Lingua inglese II (L-LIN/12); Lingua francese II (L-LINI04); Lingua spagnola II (L
LINI07); Lingua tedesca II (L-LIN/14); Lingua araba II (L-OR/12); Lingua cinese II (L-OR/21); 
Lingua giapponese II (L-OR/22) 
AFF 6+6 Letteratura inglese (L-LIN/10); Letteratura francese (L-LINI03); Letteratura spagnola (L
LINI05); Letteratura tedesca (L-LIN/13); Cultura e civiltà islamica (L-OR/10); Cultura e civiltà 
orientale (L-OR/20) 
9 scelta libera dello studente 
BS 6 Linguistica italiana (L-FILILET 12) 
AFF 6 Filologia romanza (L-FILILET 09) l Filologia germanica (L-FILILET 15) l Fondamenti lingua 
latina (L-FILILET 04*) ILIS II (L-LINI01) l Legislazione europea dell'immigrazione (IUS/14) 
BS 6 Didattica lingue moderne (L-LINI02) 
3 tirocini 
III anno 
CRT 9+9 Lingua inglese III (L-LIN/12); Lingua francese III (L-LINI04); Lingua spagnola III (L
LINI07); Lingua tedesca III (L-LINI14); Lingua araba III (L-OR/12); Lingua cinese III (L-OR/21); 
Lingua giapponese III (L-OR/22) 
BS 9+9 Letteratura inglese (L-LINI1 O); Letteratura francese (L-LINI03); Letteratura spagnola (L
LINI05); Letteratura tedesca (L-LIN/13); Letteratura araba (L-OR/12); Letteratura cinese (L-OR/21); 
Letteratura giapponese (L-OR/22); Letteratura americana (L-LIN/11) 
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CRT 9 [Lingua inglese (L-LIN/12); Lingua francese (L-LINI04); Lingua spagnola (L-LINI07); 
Lingua tedesca (L-LIN/14); Lingua araba (L-OR/12); Lingua cinese (L-OR/21); Lingua giapponese 
III (L-OR/22) L-LIN/11 *] 
BS 6 Didattica dell'italiano L21LS (L-LINI02); l Filologia romanza (se non già scelta) [L-FILILET-
09] l Filologia germanica (se non già scelta) [L-FILILET -15] l Lingua segni III (L-LINI01) 
3 tirocini 
6 tesi 
Interviene il dott. Capponcelli sostenendo che la connotazione del nuovo ordinamento penalizzerebbe 
la vocazione orientalistica del corso e manifestando la sua conseguente volontà di astenersi dal voto. 
Il Presidente mette poi ai voti la suddetta proposta di modifica dell'ordinamento del Corso di Studio 
in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2): 
Votanti: 12; 
favorevoli: 11; 
contrari: O; 
astenuti: l. 
Il Consiglio approva. 

3. Attivazione Corso di studio LM39. 
Il Presidente propone al Consiglio l'attivazione di un nuovo Corso di Studio magistrale presso la 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa Classe LM39- Linguistica e ricorda come la progettazione 
del corso di laurea magistrale è stata avviata a partire da diverse sollecitazioni provenienti da attori 
locali coinvolti come stakeholders nella necessaria verifica con le parti sociali e territoriali circa le 
attività dei corsi di studio afferenti alla Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Nel corso dell'a.a. 
2017118 si sono svolti diversi incontri a partire dalla proposta di costituzione di un gruppo di lavoro 
sulla valorizzazione del patrimonio culturale dell'area iblea. In data 11/10120 18 e 1511 012018 si sono 
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svolti due incontri con la maggior parte dei componenti il gruppo di lavoro per discutere 
specificamente della possibilità di istituire un nuovo corso di laurea magistrale. Nell'arco dei due 
incontri, è emersa l'esigenza di formare una figura professionale che sia in grado di apportare 
innovazioni incisi ve nell'ambito della gestione e della valorizzazione del patrimonio e di confrontarsi 
con altre esperienze a livello internazionale, tanto più che nell'area di interesse al momento opera un 
numero assai ridotto di figure professionali specializzate in tale settore. La valutazione è stata poi 
supportata dai dati relativi all'occupazione e all'andamento del turismo, soprattutto in relazione agli 
eventi culturali. 
La riflessione sulle peculiarità del territorio, sulla sua composizione sociale e sui mutamenti avvenuti 
negli ultimi anni, ha portato inoltre a prendere in esame anche l'opportunità di formare figure di 
elevata specializzazione nel settore della comunicazione interculturale. Su tale considerazione pesa 
sia la situazione sociale dell'area, a forte vocazione multiculturale, sia una considerazione di carattere 
generale sulla collocazione della sede all'interno del quadro geopolitico mediterraneo. Negli ultimi 
anni è aumentata anche la richiesta di figure in grado di operare in contesti culturali complessi, come 
è emerso da problematiche specifiche poste soprattutto dagli enti locali e da associazioni che operano 
sul territorio. La vocazione verso la mediazione interculturale è rimasta dunque, in fase di 
progettazione, un riferimento essenziale, insieme agli indirizzi storici dei corsi si studio della SDS di 
Ragusa. Un ultimo suggerimento, proveniente dal confronto con vari soggetti che operano nei contesti 
della popolazione migrante, è stato quello della costruzione di un percorso formativo rivolto a quanti 
risultano essere interessati a maturare specifiche competenze nel campo della mediazione e 
comunicazione interculturale. 
Sia apre un dibattito circa la denominazione del corso, che si conclude con la proposta di denominare 
il nuovo corso di laurea magistrale "Lingue per l'intercultura, la formazione e il turismo". La 
denominazione scelta risponde all'articolazione del percorso di formazione del nuovo corso di laurea: 
un corso di livello avanzato nel settore della comunicazione linguistica, nel campo della produzione 
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culturale e della mediazione interculturale. Il corso prepara figure professionali in grado di utilizzare 
le competenze e le conoscenze linguistiche nei contesti indicati, ricorrendo a capacità critiche e di 
mediazione. Il percorso di studi sostiene inoltre la formazione delle capacità di lettura critica delle 
dinamiche globali, soprattutto relativamente alla costruzione di percorsi di dialogo e nella ricerca di 
innovazione nella comunicazione interculturale. 
La formazione prevede uno studio avanzato di carattere linguistico oltre alla conoscenza dei principali 
paradigmi teorici, propri del dibattito recente delle scienze umane e delle scienze sociali 
sull' interculturalità. 
Il corso pertanto è indirizzato sia alla formazione nel settore della comunicazione interculturale sia 
alla comunicazione per il turismo e il patrimonio culturale, materiale e immateriale. 
Il corso mira a fornire competenze avanzate nel campo della comunicazione interculturale; dal punto 
di vista linguistico i laureati e le laureate nella classe acquisiranno una sicura padronanza di almeno 
due lingue e letterature straniere (L-LIN/04- L-LIN/03- L-LIN/07- L-LIN/05- L-LIN/12- L-LIN/1 O 
- L-LIN/11 - L-LIN/14- L-LIN/13- L-OR/12- L-OR/21 - L-OR/22), acquisiranno gli strumenti 
teorici e applicativi per l'analisi linguistica (L-LIN/0 l - L-LIN/02 - L-FIL-LET 112), nonché dei 
presupposti filologici (L-FIL-LET/09 - L-FIL-LET/15). Oltre alle predette attività formative 
caratterizzanti, i laureati e le laureate potranno ottenere una conoscenza approfondita delle coordinate 
filosofiche, storiche, culturali, economiche, geografiche e giuridiche della comunicazione 
interculturale grazie alla presenza dei settori affini: M-FIL/06- M-ST0/04- L-OR/l O- L-OR/23 -L
ANT/02- L-FIL-LET/04- L-FIL-LET/10- SECS-P/06- M-GGR/01- IUS/14. 
Il Presidente mette poi ai voti la suddetta proposta di attivazione del Corso di Studio magistrale in 
Lingue per l'intercultura, la formazione e il turismo (LM39). Si astengono i proff. Capponcelli e 
Schininà: 
Votanti: 12; 
favorevoli: l O; 
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contrari: O; 
astenuti: 2. 
Il Consiglio approva (All. no l). 

4.Terza Missione: Costituzione della rete MaST. 

16 ottobre 2018 

Il Presidente informa il Consiglio della costituzione di una rete con alcune parti sociali del territorio 
ibleo denominata MaST (Rete per il Management dello Sviluppo Territoriale). I componenti fondatori 
della rete sono i seguenti: 
Danilo Arnione, Accademia di Belle Arti "Mediterranea" di Ragusa 
Davide Arestia, Soc. ASTRACO 
Clorinda Arezzo, Centro Commercio Naturale 
Santo Burgio, SDS di Lingue e Letterature Straniere 
Alina Catrinoiu, Le Fate Editore 
Giovanni Gurrieri, Sud Tourism 
Nuccio Iacona, museologo, Rete Manifesto della Bellezza 
Daniele Pavone, imprenditore, Rete Manifesto della Bellezza 
Marco Platania, DISPOR- Università di Catania 
Salvatore Torre, SDS di Lingue e Letterature Straniere 
Salvatore Zocco, San Giorgio Palace Hotel 
Il Presidente comunica, inoltre, che la prima riunione si è tenuta giorno 4 ottobre 2018 durante la 
quale i componenti del tavolo tecnico hanno deciso di denominare il Tavolo Tecnico come Rete 
MaST, ovvero Rete per il Management dello Sviluppo Territoriale e di stendere collegialmente un 
manifesto per spiegare natura, programmi e finalità della Rete MaST e dà lettura del verbale che qui 
integralmente si riporta: 
"In Ragusa Ibla, presso la sede della SDS di Lingue e Letterature Straniere. 
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Dopo ampia discussione collegiale, i componenti del tavolo tecnico decidono di denominare il Tavolo 
Tecnico come Rete MaST, ovvero Rete per il Management dello Sviluppo Territoriale. Si decide 
altresì di stendere collegialmente un manifesto che spieghi natura, programmi e finalità della Rete 
MaST. 
Di seguito, il Manifesto del MaST che la Rete si impegna a diffondere presso i media locali, nell'attesa 
di definire una struttura di comunicazione interna. 
«ManifeSTo - Siamo un gruppo spontaneo di docenti, imprenditori ed operatori del mondo della 
cultura che credono fortemente che il connubio tra una pluralità di esperienze e competenze diverse 
sia fondamentale per uno sviluppo culturale e turistico di eccellenza del territorio. I nostri punti di 
riferimento sono la Bellezza - intesa non solo come valore astratto, ma anche e soprattutto come 
tangibile risorsa del territorio da valorizzare e promuovere per creare opportunità di lavoro e 
benessere - e la Storia - come stratificazione di epoche, di memorie, di costellazioni culturali da 
decostruire, esplorare, restituire alla sensibilità e all'interesse del presente. 
Per perseguire i nostri ideali intendiamo essere un punto di riferimento per il dibattito pubblico, gli 
enti pubblici e privati, le associazioni e le imprese che operano direttamente e indirettamente nei 
settori della cultura, dei beni culturali, del paesaggio e del turismo; con riferimento a questi stessi 
ambiti di interesse, vogliamo essere promotori di iniziative e dare impulso a quelle esperienze di 
partenariato mirate a valorizzare, fra l'altro, la formazione e le competenze professionali degli 
studenti universitari, anche al fine di rafforzare il legame tra l'Università e il territorio, importante già 
di per sé per le opportunità economiche che esso garantisce. 
Crediamo dunque che la ricerca sia una risorsa imprescindibile per migliorare l'offerta culturale e 
turistica del territorio, sia essa intesa come analisi scientifica dei dati, sia come recupero del 
patrimonio meritorio di valorizzazione; allo stesso modo, nel riconoscere al marketing un ruolo 
fondamentale nella promozione, riteniamo inopportune e persino controproducenti le strategie che 
hanno per effetto quello di snaturare l'identità artistica, culturale, paesaggistica e storica del nostro 
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territorio che ci proponiamo di salvaguardare». 
Il Presidente ricorda al Consiglio l'importanza delle azioni di Terza Missione, soprattutto in contesto 
di decentramento universitario, sia per incrementare il radicamento della presenza universitaria nel 
territorio; sia per stabilire una rete di relazioni efficaci con le istituzioni e gli stakeholders, 
fondamentale per verificare e aggiornare l'impatto degli obiettivi formativi dei corsi di studio; sia, 
infine, per arricchire la logica delle possibilità professionali cui gli studenti della Struttura possono 
avere accesso. 

5.Valutazioni OPIS docenti e studenti. 
Il Presidente presenta al Consiglio i risultati delle Valutazioni OPIS studenti a.a. 2017-2018, già 
illustrati durante il Consiglio del Corso di Studio L12 tenutosi in data odierna (orel0.00-12.30). Dai 
dati riportati emerge che sono stati rilevati 2.345 questionari (2.118 studenti frequentanti e 227 non 
frequentanti). Nel complesso, gli insegnamenti del Corso di studio hanno ottenuto ottime valutazioni. 
In particolare le domande 6 (''Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina"), 7 (''Il docente 
espone gli argomenti in modo chiaro"), 9 ("L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con 
quanto dichiarato sul sito web del corso di studio") hanno ottenuto più dell'SO% di risposte 
pienamente positive (''Sì" e "Più sì che no"). La domanda l ("Le conoscenze preliminari sono state 
sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma d'esame") è stata l 'unica ad 
ottenere più del 30% di risposte negative (''No" e "Più no che sì"). Il Presidente invita il Consiglio a 
riflettere su questo punto e auspica l 'attivazione di interventi al fine di sanare questa criticità. La 
partecipazione della SDS al progetto POT rappresenta già un punto di partenza. Il Presidente ricorda 
altresì al Consiglio l 'importanza della compilazione nei termini indicati dall'Ateneo delle valutazioni 
OPIS docenti. 

6. Applicazione art. 16 comma 5 bis del Regolamento didattico di Ateneo. 
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Il Presidente inf01ma il Consiglio che in applicazione dell'art. 16 comma 5 bis del nuovo 
Regolamento didattico di Ateneo il quale recita: "In ogni anno accademico devono essere previsti 
almeno due ulteriori appelli riservati agli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo 
per consentire loro di recuperare gli esami degli anni precedenti non ancora superati. Tali appelli 
non possono essere fissati nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali; è lasciata 
al! 'autonomia delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione di tali appelli, che dovranno 
essere opportunamente distanziati da quelli ordinari", occorre indicare due periodi di sospensione 
didattica per consentire la calendarizzazione degli appelli. In merito propone: per l'anno accademico 
2017-2018, il periodo dallO al15 dicembre 2018 e per l'anno accademico 2018-2019, il periodo dal 
25 al30 marzo 2019. 
L'appello di dicembre 2018, rientrando nell'a. a. 2017-2018, dovrà essere gestito dal docente di 
riferimento per l'anno accademico appena concluso, salvo casi particolari. Gli appelli di marzo 2019 
saranno gestiti dai docenti in servizio per l'a.a. 2018-2019. 
Il Presidente ricorda che per gli appelli di dicembre 2018 e marzo 2019, bisogna selezionare la voce 
"Periodo di sospensione attività didattica". 
I suddetti appelli saranno aperti anche agli studenti fuori corso, invece, gli studenti immatricolati (per 
l'a.a. 2018-2019) al primo anno di corso non potranno usufruire di tali appelli. 
Il Presidente ricorda, infine, al Consiglio di prestare particolare attenzione agli articoli 16 (Calendario 
delle attività formative) e 43 (Doveri e compiti didattici dei professori e dei ricercatori) del nuovo 
Regolamento didattico di Ateneo al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche, 
e ridurre al minimo eventuali disagi, di rispettare il calendario concordato e di comunicare con largo 
anticipo alla segreteria didattica le eventuali modifiche. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Programmazione didattica a.a. 2018/2019: modifiche. 

IL SEGRETARIO 
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Il Presidente espone al Consiglio le modifiche alla Programmazione didattica a. a. 2018/2019 avendo 
ricevuto dalla dott.ssa Eliana Creazzo (RTD-B nel s.s.d. L/FIL/LET/09 presso la SDS di Ragusa) la 
richiesta di alleggerimento del carico didattico assegnatole (15 CFU) per l'a. a. 2018/2019. La dott.ssa 
Creazzo continuerà a mantenere l'insegnamento di "Critica e interpretazione dei testi romanzi (9 
CFU, I anno, l o semestre nel CdS magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee- LM37), 
mentre per l'insegnamento di Filologia romanza ( 6 CFU, III anno, l o semestre nel CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale - L 12, è stata acquisita la disponibilità del pro f. Stefano Rapisarda, 
professore associato dello stesso settore presso il DISUM. Il Presidente, inoltre, fa presente al 
Consiglio che la dott.ssa Giuseppina Petralia, RTD-B nel s.s.d. IUS/14 ha manifestato la sua 
disponibilità a tenere l'insegnamento di "Legislazione europea dell'immigrazione (6 CFU, III anno, 
2° semestre nel CdS in Mediazione linguistica e interculturale - Ll2) che al momento risulta 
assegnato al docente a contratto Salvatore Nicolosi. 
Il Consiglio approva all'unanimità le suddette modifiche alla programmazione didattica a.a. 
2018/2019. 

8. Assegnazione risorse "Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti"- A.F. 2017. 
Il Presidente ricorda che in base alla graduatoria di merito della selezione di cui al bando n. 24 7 4 del 
26.06.2018, il quale prevedeva n. 11 collaborazioni finalizzate alle attività di tutorato e didattica 
integrativa, sono stati assegnati soltanto n. 7 contratti. Pertanto, si propone di chiedere un nuovo 
bando per n. 4 forme di collaborazione secondo la seguente specifica: 
- N. l forma di collaborazioni di 53 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua inglese per il Corso di laurea triennale; 
- N. l forma di collaborazione di 53 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua cinese per il Corso di laurea triennale; 
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-N. l forma di collaborazione di 53 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua francese per il corso di laurea triennale; 
-N. l fom1a di collaborazione di 53 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per corsi 
di recupero di lingua angloamericana per il Corso di laurea triennale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Si allega la bozza del bando (All. n° 2). 

9. Proposta nomina commissione Bando n. 3710 del 27.09.2018 (conferimento di incarichi 
esterni per attività di tutorato qualificato - tutor senior). 
In riferimento al Bando n. 3710 del 27.09.2018 (conferimento di incarichi esterni per attività di 
tutorato qualificato - tutor senior), il Presidente propone che la commissione venga composta dai 
seguenti docenti: 

Prof. Santo Burgio prof. associato (s.s.d. M-Fil/06) 
Prof.ssa Gigliola Nocera prof. ordinario (s.s.d. L-LIN/11) 
Prof. Massimo Sturiale prof. associato (s.s.d. L-LIN/12) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

10. Convenzione tra l'Università degli Studi di Catania e il Centro Studi Americani di Roma. 
Il Presidente illustra al Consiglio la convenzione che l'Università di Catania, tramite il DISUM e il 
Centro Studi Americani di Roma intendono stipulare per l'istituzione presso la SDS di Ragusa di un 
contratto di insegnamento di "Storia e Istituzione degli Stati Uniti d'America" finanziato dal CSA per 
l'a.a. 2018/2019. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. no 3). 

11. Ratifica nota prot. n. 124000 del24.09.2018: richiesta nullaosta dott.ssa Denise Anne Filmer. 

IL SEGRETARIO 
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Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di nullaosta da parte della dott.ssa 
Denise Anne Filmer (pro t. n. 124000 del 24.09.20 18), la dott.ssa Filmer è stata autorizzata allo 
svolgimento di un corso di formazione di lingua inglese per l'a.a. 2018/2019 per la durata complessiva 
di n. 70 ore, con contratto di collaborazione occasionale presso la Scuola Superiore di Catania. La 
dott.ssa Filmer dichiara, inoltre, che l'assunzione del suddetto incarico non costituirà pregiudizio 
all'assolvimento delle attività inerenti la funzione di assegnista di ricerca presso la SDS di Ragusa. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Ratifica nota prot. n. 127149 del28.09.2018: Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando 
rettorale n. 2878 del19.07.2018) e richiesta pubblicazione nuovo bando. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 127149 del 28.09.2018, avente ad 
oggetto: "Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando rettorale n. 2878 del19.07.2018) e richiesta 
pubblicazione nuovo bando" che qui integralmente si riporta: "Si comunica che il Consiglio della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, nella seduta del 18.09.2018, 
ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in oggetto su 
proposta della commissione giudicatrice designata con nota prot n. 113217 del 04.09.2018; s1 
riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti. 
Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE I s.s.d. L-OR/21 -P anno- annuale 9 CFU =54 ore Dott.ssa 
LUDOVICA OTTAVIANO 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14 1° anno- annuale 9 CFU =54 ore Dott.ssa 
BELINDA HELGA EILER 
STORIA DELL'ARTE s.s.d. L-ART/02 -1° anno- I semestre 6 CFU = 36 ore Dott.ssa MARIA VITA 
CULTURA E LETTERA TURA INGLESE I s.s.d. L-LIN/1 O - 2° anno - I semestre 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa TIZIANA FEBRONIA ARENA 
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STORIA DELLE AMERICHE s.s.d. SPS/05 2° anno- I semestre 9 CFU =54 ore Dott. ANTONINO 
DI GIOVANNI 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE s.s.d. L-LIN04 - 3° anno -annuale 9 
CFU =54 ore Dott. ALDO LICITRA 
Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
LINGUA GIAPPONESE I s.s.d. L-OR/22 - lo anno - annuale 9 CFU=54 ore Dott.ssa ROBERTA 
BELLINI 
LINGUA TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14 - l o anno - annuale 9 CFU=54 ore Dott.ssa BELINDA 
HELGA EILER 
LINGUA GIAPPONESE II s.s.d. L-OR/22 - 2° anno - annuale 9 CFU=54 ore Dott.ssa ROBERTA 
BELLINI 
LETTERATURA TEDESCA s.s.d. L-LIN/13 - 2° anno - I semestre 6 CFU=36 ore Dott.ssa 
ANGELA NADIA CENTORBI 
STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO s.s.d. M-FIL/06- 2°anno - II semestre 9 CFU=54 ore Dott. 
ANTONINO DI GIOVANNI 
Si comunica, inoltre, che a seguito della rinuncia della dott.ssa Sonia Isabel Rainho Casimiro al 
rinnovo del contratto per l'insegnamento di "Linguaggi settoriali e traduzione portoghese" s.s.d. 
LLIN/09 (9 CFU- 54 ore Cds in Mediazione linguistica e interculturale - L 12); della rinuncia del dott. 
Nicola Paladin al rinnovo del contratto per l'insegnamento di "Lingua e traduzione angloamericana 
II" s.s.d. L-LIN/11 (9 CFU- 54 ore Cds in Mediazione linguistica e interculturale- L 12); della rinuncia 
del dott. Comisi al rinnovo dei contratti per gli insegnamenti di "Filologia cinese e cultura cinese 
contemporanea" s.s.d. L-OR/21 (9 CFU - 54 ore Cds in Lingue e culture europee ed extraeuropee
LM37) e "Letteratura cinese" s.s.d. L-OR/21 (6 CFU- 36 ore Cds in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee - LM3 7) della rinuncia della dott.ssa Raisa Gorgojo Iglesias al rinnovo dei contratti per 
gli insegnamenti di "Lingua spagnola II" s.s.d. L-LIN/07 (9 CFU - 54 ore Cds in Lingue e culture 
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europee ed extraeuropee - LM3 7) e di "Letteratura spagnola contemporanea" s.s.d. L-LIN/05 (6 
CFU- 36 ore Cds in Lingue e culture europee ed extraeuropee- LM37); della rinuncia del dott. Marco 
Meccarelli al rinnovo del contratto per l'insegnamento di "Cultura e letteratura cinese II" s.s.d. L
OR/21 (9 CFU - 54 ore Cds in Mediazione linguistica e interculturale - L 12); in riferimento alla 
rinuncia della dott.ssa Alessia Anna Serena Ruggeri all'assegnazione dei contratti di insegnamento 
(bando rettorale n. 2878 del 19.07.2018) di "Lingua e traduzione spagnola I" s.s.d. L-LIN/07 (9 CFU 
- 54 ore Cds in Mediazione linguistica e interculturale - L 12), "Lingua e traduzione spagnola II" s.s.d. 
L-LIN/07 (9 CFU- 54 ore Cds in Mediazione linguistica e interculturale- L12), "Linguaggi settoriali 
e traduzione spagnola" s.s.d. LLIN/07 (9 CFU- 54 ore Cds in Mediazione linguistica e interculturale
L12), "Lingua spagnola I" s.s.d. L-LIN/07 (9 CFU - 54 ore Cds in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee - LM37); in riferimento alla rinuncia della dott.ssa Agnese Soffritti all'assegnazione 
dell'insegnamento (bando rettorale n. 2878 del 19.07.20 18) di "Letteratura portoghese e brasiliana" 
s.s.d. L-LIN/08 (6 CFU 36 ore Cds in Lingue e culture europee ed extraeuropee- LM37) e in 
riferimento agli insegnamenti rimasti scoperti nel suddetto bando rettorale n. 2878 del 19.07.2018 
(Culture e letterature angloamericane I Cds L 12, Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 
Cds L 12, Storia dell'arte e del pensiero dell'Asia orientale Cds LM3 e Lingua portoghese II Cds 
LM3 7), si chiede la pubblicazione di un nuovo bando per la copertura dei seguenti insegnamenti A.A. 
2018/2019: 
Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale 
-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore 
-LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II, s.s.d. L-LIN/11, II anno, annuale, 54 ore 
-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore 
-CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE I, s.s.d. L-LIN/11, II anno, I semestre, 54 
ore 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Daria Motta 

~e~q\-bt\\ 

17 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 

~ .. ~~ 
./1 

/ 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
A.A. 2017/2018 

Verbale n. 11 16 ottobre 2018 

-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA, s.s.d. L-LIN/11, III anno, 
annuale, 54 ore 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA s.s.d. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 
ore 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE, s.s.d. L-LIN/09, III anno, annuale, 
54 ore 
-CULTURA E LETTERATURA CINESE II s.s.d. L-OR/21, III anno, 2° semestre, 54 ore 
Corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
-LINGUA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07, I anno, annuale, 9 CFU- 54 ore 
-STORIA DELL'ARTE E DEL PENSIERO DELL'ASIA ORIENTALE, s.s.d. L-OR/20, I anno, 2° 
semestre, 54 ore 
-LINGUA SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore 
-FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA, s.s.d. L-OR/21, II anno, 1° 
semestre, 54 ore 
-LINGUA PORTOGHESE II, s.s.d. L-LIN/09, II anno, annuale, 54 ore 
-LETTERATURA CINESE, s.s.d. L-OR/21, II anno, 1° semestre, 36 ore 
-LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA, s.s.d. L-LIN/08, II anno, lo semestre, 36 ore 
-LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA, s.s.d. L-LIN/05, II anno, 1° semestre, 36 ore. 
Si allegano: 
l) verbale della commissione esaminatrice del 13.09.2018; 
2) rinuncia della dott.ssa Sonia Isabel Rainho Casimiro (prot. n. 11 0523); 
3) rinuncia del dott. Nicola Paladin (prot. n. 11 0782); 
4) rinuncia del dott. Filippo Comisi (pro t. n. 119863 ); 
5) rinuncia dott. Filippo Comisi (prot. n. 119868); 
6) rinuncia dott.ssa Raisa Gorgojo Iglesias (prot. n. 120189); 
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7) rinuncia dott. Marco Meccarelli (prot. n.126026); 
8) rinuncia dott. Alessia Anna Serena Ruggeri (prot. n. 126148); 
9) rinuncia dott.ssa Agnese Soffritti (prot. n. 126861 ). 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 4). 

13. 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. 2018/2019 (1° semestre) presentati dai seguenti studenti: Brafa 
Misicoro Enrica (L12) Y62000640 (SK BRATISL 02), Brancato Alessia (Ll2) Y62000482 (E 
VALENCI 01), Cascane Stefano (L12) Y62000471 (E LAS-PAL 01), Gangi Federica (Ll2) 
Y62000476 (E CORDOBA 01), Manfredi Giulia (Ll2) Y62000529 (E CORDOBA 01), Nolasco 
Giulia (Ll2) Y62000481 (E VALLADO 01), Pugliarelli Chiara (Ll2) Y62000654 (P COIMBRA 01), 
Sofia Francesco (L12) Y62000649 (B GENT 01), Ziino Giulia (L12) Y6200549 (P COIMBRA 01). 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 5). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al learning agreement for 
traineeships LLP/Erasmus per l'a.a. 2018/2019 presentati dai seguenti studenti: Giorgio Luca (LM37) 
Y63000165 (P COIMBRA 01), Nicolosi Marica (LM37) Y663000201 (D FRANKFU 08). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 6). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 14.35. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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LM-39- Linguistica 

Lingue per l' intercultura, la formazione e il turismo 

Lingua in cui si tiene il corso Italiano 1--=--------------------f···-····-·--·- ........................... ·················-········--··· ............. ._ _____ ...................................................... _ ............................... .. 
Codice interno all'ateneo del corso 
Data di approvazione della struttura 
didattica 

Data di approvazione del senato 
accademico/consiglio di amministrazione 

Modifica 
16/10/2018 
24/10/2018 

La Data di approvazione del senato accademico è 
obbligatoria 

Data ~ella ~on.sultazione co~ le . 1111012018 
organ1zzaz1on1 rap~resentat1~~ a livello. . 1511012018 
locale della produz1one, serv1z1, professiOni 

Data del parere favorevole del Comitato 
regionale di Coordinamento 

La Data del parere favorevole del Comitato regionale 
di Coordinamento è obbligatoria per i corsi di nuova 
istituzione 

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale 1-------=-------------J-...... ._. ____ , ............................... ____ ............................. _,, _____ .................................... ---·- ......................... _ ................. .. 
Eventuale indirizzo internet del corso di 
laurea 
Dipartimento di riferimento ai fini 
amministrativi 

http://www. sdslingue. unict. it/corsi/lm-39 

Scienze Umanistiche l 
f-A_I_tr_i_d_i_,_p_a_rt_i_m_e_n:...:.t_i ------------l-~!~ut~~~~-9i9~~~ica s~.'::~i~l~9._~_!-_i_~Q~e: ... :~-~.':~~i-~~-·-·~i.S~-~r:~.~ .......... ..J 
Massimo numero di crediti riconoscibili DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011 l 

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM -39 Linguistica 
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 

* possedere un'avanzata conoscenza delle teorie e delle metodologie linguistiche; 

* possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali anche nella prospettiva di una formazione 
utile all'inserimento nell'insegnamento e nell'educazione linguistica; 

* possedere una solida preparazione nell'ambito delle lingue antiche e delle lingue moderne; 

* conoscere le tecniche di analisi e di descrizione dei sistemi linguistici; 

* essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza; 

* essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, 
con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

* possedere le competenze relative ai nuovi linguaggi della comunicazione e dell'informazione. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono: 
* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito dell'educazione linguistica, anche nel quadro di servizi culturali collegati 
al carattere multilinguistico e multiculturale della società; 

* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito dei servizi culturali, in imprese pubbliche e private, in ambito nazionale 
e internazionale; 

* nella ricerca avanzata sul linguaggio e sulle lingue; 

* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito della selezione, elaborazione, presentazione e gestione 
dell'informazione; 



* attività di consulenza specialistica nei settori dell'editoria e delle comunicazioni multimediali; 

* con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito dei servizi di pubblica utilità rivolti alla comunicazione interculturale; 

* attività professionali di consulenti e collaboratori specialisti nella ricerca medica (logopedia, audiologia, rieducazione alla 
parola, neurolinguistica); 

*con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito della cooperazione e degli istituti internazionali. 

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini. 

Relazione del nucleo di valutazione per accreditamento 

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale 
della produzione. servizi, professioni 

La progettazione del corso di laurea magistrale è stata avviata a partire da diverse sollecitazioni provenienti da attori locali 
coinvolti nelle attività dei corsi di laurea dell'Università di Catania con sede presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
Nel corso dell'a.a. 2017/18 si sono svolti diversi incontri a partire dalla proposta di costituzione di un gruppo di lavoro sulla 
valorizzazione del patrimonio culturale dell'area iblea. In data 11/10/2018 e 15/10/2018 si sono svolti due incontri con la 
maggior parte dei componenti il gruppo di lavoro per discutere specificamente della possibilità di istituire un nuovo corso di 
laurea magistrale. Nell'arco dei due incontri, è emersa l'esigenza di formare una figura professionale che sia in grado di 
apportare innovazione nell'ambito della gestione e della valorizzazione del patrimonio e di confrontarsi con altre esperienze 
a livello internazionale, appurato che nell'area di interesse al momento opera un numero assai ridotto di figure professionali 
specializzate in tale settore. La valutazione è stata poi supportata dai dati relativi all'occupazione e all'andamento del 
turismo, soprattutto in relazione agli eventi culturali. 

La riflessione sulle peculiarità del territorio, sulla sua composizione sociale e sui mutamenti avvenuti negli ultimi anni, ha 
portato inoltre a prendere in esame anche l'opportunità di formare figure di elevata specializzazione nel settore della 
comunicazione interculturale. Su tale considerazione pesa sia la situazione sociale dell'area, in cui sono presenti diversi 
contesti in cui è necessaria tale figura, sia una considerazione di carattere generale sulla collocazione della sede all'interno 
del quadro sociopolitico mediterraneo. Negli ultimi anni è aumentata anche la richiesta di figure in grado di operare in 
contesti culturali complessi, come è emerso da problematiche specifiche poste soprattutto dagli enti locali e da associazioni 
che operano sul territorio. La vocazione verso la mediazione interculturale è rimasta dunque, in fase di progettazione, un 
riferimento essenziale, insieme agli indirizzi storici dei corsi di laurea che l'ateneo di Catania ha istituito nell'area. Un ultimo 
suggerimento, proveniente dalle esperienze maturate all'interno dell'ateneo e dal confronto con vari soggetti che operano 
nei contesti della popolazione migrante, è stato quello della costruzione di un percorso formativo rivolto a quanti risultano 
essere interessati a maturare specifiche competenze nel campo della mediazione e comunicazione interculturale. 

A partire da queste riflessioni, il consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere (in data 
16/10/2018) e quello del Dipartimento di Scienze Umanistiche (in data 24/10/2018) hanno deliberato l'attivazione di un 
Corso di Laurea Magistrale, afferente alla classe LM-39, denominato Lingue per l'intercultura, la formazione e il turismo. 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 

Il corso di laurea magistrale in Lingue per l'intercultura, la formazione e il turismo, offre un percorso di formazione di livello· 
avanzato nel settore della comunicazione linguistica, nel campo della produzione culturale e della mediazione interculturale. 
Il corso prepara figure professionali in grado di utilizzare le competenze e le conoscenze linguistiche nei diversi contesti, 
ricorrendo a capacità critiche e di innovazione. Il percorso di studi sostiene inoltre la formazione delle capacità di lettura 
critica delle dinamiche globali, soprattutto relativamente alla costruzione di percorsi di dialogo e nella ricerca di innovazione 
nella comunicazione interculturale. 

La formazione prevede uno studio avanzato di carattere linguistico oltre alla conoscenza dei principali paradigmi teorici, 
propri del dibattito recente delle scienze umane e delle scienze sociali. 

Il percorso formativo è interdisciplinare e indirizzato alla costruzione di percorsi comuni tra aree di formazione diverse. 
Comprende la frequenza di laboratori, soprattutto nel settore della comunicazione linguistica, oltre a un percorso di 
tirocinio, che si svolgerà presso istituzioni e imprese che operano nei settori di interesse del corso, come, ad esempio: 
imprese turistiche, imprese impegnate nell'organizzazione di eventi, ONLUS impegnate nella mediazione culturale o 
nell'accoglienza, istituti scolastici, enti locali. 

Il corso pertanto è indirizzato sia alla formazione nel settore della comunicazione interculturale sia alla comunicazione per il 



turismo e il patrimonio culturale, materiale e immateriale. 

Il corso mira a fornire competenze avanzate nel campo della comunicazione interculturale; dal punto di vista linguistico i 
laureati e le laureate nella classe acquisiranno una sicura padronanza di almeno due lingue e letterature straniere (L
LIN/04- L-LIN/03- L-LIN/07- L-LIN/05- L-LIN/12- L-LIN/10- L-LIN/11 - L-LIN/14- L-LIN/13 - L-OR/12- L-OR/21 - L
OR/22), acquisiranno gli strumenti teorici e applicativi per l'analisi linguistica (L-LIN/01 - L-LIN/02 - L-FIL-LET/12), nonché 
dei presupposti filologici (L-FIL-LET/09 - L-FIL-LET/15). Oltre alle predette attività formative caratterizzanti, i laureati e le 
laureate potranno ottenere una conoscenza approfondita della coordinate filosofiche, storiche, culturali, economiche, 
geografiche e giuridiche della comunicazione interculturale grazie alla presenza dei settori affini: M-FIL/06 - M-ST0/04 - L
OR/lO- L-OR/23 - L-ANT/02- L-FIL-LET/04- L-FIL-LET/10- SECS-P/06- M-GGR/01 - IUS/14. 

Al conseguimento degli obiettivi contribuirà una ricca offerta didattica, articolata in lezioni, seminari disciplinari e 
interdisciplinari, esercitazioni e attività di laboratorio multimediale, stages e tirocini presso enti pubblici e privati, al fine di 
far conseguire agli studenti metodi di studio, di apprendimento, di comunicazione e di soluzione dei problemi quanto più 
flessibili e complessi. 
Il raggiungimento degli obiettivi attesi nella varie discipline avverrà con prove in itinere e prove di verifica scritte e orali, 
strutturate in rapporto ai contenuti e ai livelli di riferimento previsti. 

Risultati di a:n:nrendimento attesi, es:nressi tramite i Descrittori euro:nei del titolo 
di studio (DM t6Lo3L2007, art. 3, comma 7} 
Conoscenza e canacità di com:nrensione (knowledge and understanding} 

A conclusione del percorso di studi, le laureate e i laureati dovranno aver elaborato le seguenti conoscenze e capacità di 
comprensione: 

- competenze avanzate in due lingue europee o extraeuropee; 
- conoscenza di una terza lingua europea o extraeuropea; 
- conoscenza approfondita delle caratteristiche del mutamento linguistico e del relativo dibattito scientifico; 
- conoscenza approfondita delle problematiche dell'apprendimento e della mediazione linguistica; 
- conoscenza approfondita degli schemi linguistici; 
- conoscenza dei processi di diffusione dei fenomeni culturali; 
- conoscenza appropriata delle metodologie e delle tecniche di analisi basate su dati linguistici e sull'analisi dei testi; 
- conoscenza appropriata delle metodologie e delle tecniche di analisi della produzione culturale e testuale realizzata 
attraverso differenti mezzi di comunicazione; 
- conoscenza appropriata delle metodologie e delle tecniche di traduzione; 
- conoscenza e comprensione delle principali problematiche dell'insegnamento delle lingue in diversi contesti; 
- conoscenze generali dei quadri storici e culturali; 
- conoscenza generale delle problematiche sociali ed economiche relative al contesto della comunicazione interculturale in 
area mediterranea; 
- conoscenza delle problematiche sociali ed economiche relative alla comunicazione del patrimonio culturale; 
- conoscenza degli elementi del patrimonio mediterraneo. 

La qualità del livello raggiunto è valutata con prove scritte in itinere facoltative ed esami, le forme di verifica delle 

l 

conoscenze e delle capacità di comprensione varieranno a seconda delle peculiarità disciplinari e didattiche; sono previst~~ 
in larga misura prove in itinere di vario genere ed esami finali scritti e/o orali. Il livello raggiunto sarà verificato anche 
durante la presentazione dell'elaborato finale, secondo criteri e modalità definiti dal consiglio del Corso di Laurea. 

Ca:nacità di a:n:nlicare conoscenza e com:nrensione (a:n:nlying knowledge and 
understanding} 

Le laureate e i laureati dovranno dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite ai diversi contesti professionali, 
dimostrando in particolar modo: 

- autonomia di azione nella selezione di fonti e materiali per lo studio e l'insegnamento delle lingue; 
- comprensione e autonomia di azione nei contesti operativi specifici della traduzione e mediazione linguistica; 
- autonomia ed efficacia nell'uso di strumenti per la traduzione; 
- autonomia e nell'uso di strumenti per la produzione e la diffusione di testi; 
- capacità di produrre testi di elevata specializzazione in modo autonomo e appropriato a contesti differenti. 

Le predette capacità saranno valutate attraverso prove in itinere facoltative e, soprattutto, durante gli esami di profitto 
distribuiti lungo le sessioni previste nel corso dell'anno accademico. Forme di verifica sono previste anche per i laboratori 
gli stages e i tirocini. 

!Autonomia di giudizio (makingjudgements} 
Il percorso di studi, anche nella sua organizzazione didattica, sostiene l'autonomia di giudizio degli studenti e delle 
studentesse, fornendo le basi perché agiscano dimostrando, sia in campi strettamente tecnico-scientifici sia in campi di 
lavoro in cui è richiesta una diversa tipologia di competenze: 

- capacità di produrre analisi originali su contesti di apprendimento linguistico; 
- capacità di elaborare analisi sulla fruizione degli elementi del patrimonio culturale; 
- capacità di elaborare soluzioni efficaci ai problemi e di comunicare in modo efficace e costruttivo; 
- capacità di ricercare soluzioni in contesti di cooperazione o di lavoro in gruppo; 
- capacità di interpretare informazioni di varia natura relative alle tradizioni culturali. 



L'acquisita autonomia di giudizio è fatta oggetto di peculiare valutazione nell'ambito della prova finale. 

Abilità comunicative (communication skills) 
Le laureate e i laureati dovranno saper comunicare in modo efficace e appropriato adattando e modulando il proprio 
sapere, dimostrando capacità dialettiche e conoscenza di differenti linguaggi, anche settoriali. Dovranno inoltre dimostrare 
di possedere: 

- conoscenza e uso appropriato del linguaggio specialistico; 
- capacità di esposizione di progetti o idee in pubblico; 
- capacità di adattare l'esposizione di contenuti a contesti differenti; 
- capacità avanzate nella scrittura di testi e di base in vari generi letterari; 
- capacità di organizzazione delle informazioni in discorsi articolati: 

Per sostenere la formazione di tali capacità il corso organizza laboratori di lingue e sostiene l'organizzazione di percorsi 
specifici all'interno degli insegnamenti, oltre all'organizzazione di altre attività nel campo di varie tipologie e sistemi di 
comunicazione. Le modalità di verifica delle abilità comunicative prevedono esami orali o scritti e verifiche in itinere, oltre 
che esercitazioni individuali e di gruppo. 

Capacità di apprendimento (learning skills) 
Le laureate e i laureati del corso dovranno essere in grado di applicare metodi di studio che li sostengano nei loro percorsi 
di apprendimento successivi, elaborando personali strategie cognitive e metacognitive. In particolare dovranno: 

- essere consapevoli dei propri stili cognitivi, comunicativi e metacomunicativi; 
- saper riflettere sull'applicazione delle lingue e sulla modulazione dei diversi registri linguistici; 
- saper individuare i propri bisogni formativi e di aggiornamento; 
- saper costruire un proprio piano formativo; 
- saper ampliare le proprie conoscenze nel proprio ambito professionale e nei settori affini. 

Oltre alla prova finale, le modalità di verifica delle capacità di apprendimento acquisite possono includere esami o pre
esami sia orali sia scritti. 

Conoscenze richieste per l'accesso 
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 

Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale LM-39 è necessario essere in possesso della laurea o del diploma 
universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente dal Consiglio del CdS. Per poter essere ammessi bisognerà inoltre essre in possesso dei seguenti requisiti 
curriculari: 

- 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari: L-LIN/04- L-LIN/03- L-LIN/07- L-LIN/05- L-LIN/12- L-LIN/10- L-LIN/11 -L
LIN/14 - L-LIN/13 - L-OR/12 - L-OR/21 - L-OR/22; 

- 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari: L-LIN/01- L-LIN/02- L-FIL-LET/12 -L-FIL-LET/09- L-FIL-LET/15- M-FIL/06-
M-ST0/02 - M-ST0/04 - L-OR/10 - L-OR/23 - L-ANT/02 - L-FIL-LET/04- L-FIL-LET/10 - L-FIL-LET/11 - L-FIL-LET/14 -
SECS-P/06 - M-GGR/01 - IUS/14 - SPS/05. 

L'ammissione al corso di laurea magistrale è in ogni caso subordinata al superamento di una prova di accesso per verificare 
l'adeguatezza della preparazione personale e la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una 
lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano (livello B2). Le modalità di verifica verranno definite nel regolamento didattico del 
corso di studio. 

Caratteristiche della prova finale 
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 

La prova finale consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato livello scientifico, costruita intorno a 
questioni teoriche o applicative, tesa ad approfondire problematiche relative alle discipline curriculari. La dissertazione 
comporta un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti e deve possedere caratteristiche di 
elaborazione personale e di conformità allo standard di produzione di testi saggistici, con una adeguata suddivisione e un 
corretto rinvio alle fonti. Il testo può essere redatto in lingua italiana o in una delle due lingue di specializzazione, sotto la 
direzione del docente supervisore. È prevista la possibilità di integrare, anche in modo sostanziale, o di sostituire il testo 
scritto con produzioni multimediali, che abbiano gli stessi requisiti di garanzia scientifica e tecnica. In tal caso il prodotto1 

sottoposto alla valutazione dovrà essere corredato comunque da una bibliografia e da un testo scritto di sintesi dei 
contenuti e del dibattito scientifico. Le modalità di superamento della prova finale verranno indicate in specifiche linee 
guida approvate dal Consiglio della struttura didattica. 

~Comunicazioni dell'ateneo al CUN l 



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

Il corso prepara alle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, nel settore della linguistica e 
della comunicazione. I laureati possono considerare la laurea specialistica come un passaggio essenziale nella ; 
formazione per i settori in cui è richiesta una approfondita conoscenza delle lingue e dei processi linguistici e culturali, j 
come l'editoria o la traduzione di testi. Fornisce inoltre le basi per una successiva specializzazione in vari settori della 
traduzione. La formazione riguarda l'ambito delle professioni legate alla comunicazione interculturale, dalla mediazione 
di alta qualificazione, anche nei contesti istituzionali o dell'intervento sociale, al lavoro nell'ambito della comunicazione 
sociale e con organizzazioni non governative e istituzioni internazionali. In generale il corso prepara a tutte le 
professioni in cui sia richiesta una capacità di produrre conoscenze e informazioni nell'ambito del sapere umanistico e 
sociale, nei settori pubblici e privati, con particolare riferimento al turismo e alla comunicazione interculturale. 

Le figure professionali che si intendono formare sono: 

Redattori per la comunicazione sociale e interculturale 

j Funzione in un contesto di lavoro 

! Ha il compito di redigere testi specialistici e divulgativi orientati alla comunicazione interculturale, 

j comunicazione sociale, veicolata su media di tipo differente o finalizzata alla comunicazione professionale. 

indirizzati prevalentemente alla 

l 
i 
l Competenze associate alla funzione 

! i Deve avere competenze generali nel campo della comunicazione linguistica, oltre che competenze specifiche in merito ai linguaggi e ai l media utilizzati, soprattutto in funzione dei contenuti, quindi nella comunicazione interculturale o in quella finalizzata al turismo. 

~ Sbocchi professionali l 
l I laureati e le laureate potranno trovare occupazione come liberi professiomsti o lavorare presso· agenzie di comunicazione. aziende di ; 

l editoria multimediale, enti e istituzioni che agiscono nel campo della mediazione culturale, ONG e ONLUS, aziende del settore turismo. 

l 
Interpreti e traduttori di elevata qualificazione 

Funzione in un contesto di lavoro !l 

Le professioni comprese in questa categoria riguardano tutte le attività di traduzione di testi e di comunicazioni, di ogni tipologia- comprese , 
quelle che richiedono ulteriori specializzazioni, strettamente tecniche, come i testi legali. scientifici, tecno-operativi, istituzionali. l 
manualistici oppure letterarie, come i testi poetici, narrativi, teatrali e cinematografici -. l professionisti in questo settore interpretano discorsi l 
e comunicazioni in vari contesti, dai convegni scientifici agli incontri istituzionali assicurando la correttezza della traduzione e la sua ) 
efficacia. Traduce o interpreta comunicazioni o contenuti di vario tipo, affianca gruppi di lavoro specializzati che redigono testi in più lingue, i 

si specializza nella stesura diretta di testi, scrive versioni in lingue diverse di manuali o testi tecnici. l 
Competenze associate alla funzione i 

Possiede una padronanza delle lingue in cui opera le traduzioni; conosce le tecniche di traduzione e le problematiche specifiche dei settori in i' 

CUI opera. , 

Sbocchi professionali 

Editor libero professionista o traduttore per case editrici, società di comunicazione multimediale, istituzioni, enti e aziende che operano in 
vari paesi, aziende turistiche, potrà specializzarsi ulteriormente e superare specifiche prove per l 'iscrizione ad albi come guida turistica o 

l Funzione in un contesto di lavoro 

traduttore e interprete. 

Redattori e revisori di testi 

! 
Redige o rivede testi, in differenti lingue, per la loro pubblicazione in formato testuale o multimediale. Segue la pubblicazione e la diffusione l 
di contenuti dalla loro creazione alla loro traduzione in forme. diverse. Scrive, rivede o edita testi letterati, tecnici o scientifici, articoli l 
divulgatiVI, discorsi e presentaz10m, destmati alla pubbhcaz10ne m formato testuale o nelle vane forme digitali. 1 

! 

1,1 

Sbocchi professionali 

Editor professionale, libero professionista, case editrici, siti web, aziende di comunicazione, aziende pubblicitarie, aziende del settore l 

Competenze associate alla funzione 

Conosce le regole delle comunicazione, possiede competenze nella traduzione e nella stesura di testi. 



turismo. 

Linguisti, produttori e responsabili di contenuti per la comunicazione 

l Funzione in un contesto lavoro 
! 
i 

l Conduce specifiche ricerche tecniche e settoriali sulla struttura delle lingue, sulle relazioni fra lingue antiche e moderne, sulle grammatiche 
i ed i vocaboli, sull'applicazione e sull'uso delle lingue in diversi contesti e sulla diffusione tramite media differenti. Redige testi, svolge 
l ricerche specialistiche, coordina gruppi di lavoro che si occupano di produzione di opere letterarie o culturali in genere. 

l 
l Competenze associate alla funzione 

1 Possiede conoscenze sull'origine e la struttura delle lingue e le competenze necessarie a rispondere a questioni di carattere etimologico, 

IIessicografico, filologico e grammaticale. Ha la capacità di utilizzare strumenti di ricerca specialistici e di proporre usi innovati vi dei risultati. 

l Possiede le conoscenze necessarie a rendere fruibili i risultati a diverse tipologie di referenti. 

1 Sbocchi professionali ; 

l Redazione di testi o contenuti multimediali, di carattere enciclopedico o etimologico, ma anche divulgativi per case editrici e aziende di i 
] comunicazione multimediale. Può trovare sbocco anche nel campo pubblicitario e della comunicazione sociale e istituzionale. . 

l --::-:::-:;:-----·--·------··-·-··-··-···-·-··-··--------········-·····-··-··--····----·--·--···--·-···········-·· ····--·-----·-------------·---·----- ................... ., .............. ---·· 
iD;egnanti di lingue 

Funzione in un contesto di lavoro 
l 

Si tratta della professione di insegnante che si svolge al di fuori dei percorsi scolastici e formativi istituzionali tradizionali, soprattutto per 

quanto riguarda il campo dell'insegnamento della lingua italiana a stranieri o della preparazione di mediatori culturali. Svolge il ruolo di 

insegnante di lingue per attività specifiche o settoriali, per le esigenze di specifiche professioni. Si rivolge a professionisti nel campo della 

mediazione culturale o del turismo. 

Competenze associate alla funzione 

l Possiede competenze di carattere linguistico e nella mediazione didattica finalizzata all'acquisizione di competenze linguistiche generali e 

1 settoriali. 1 

l Sbocchi professionali f 

/ Aziende del settore turistico; agenzie e società di forrn:I~:·_ ON:.~--~:~~~--f~-~:~~~ II:~::rofessi~~:~:----------~ 
Il corso prepara alla professione di {codifiche ISTAT): 

! 
,2.5.4.1.4- Redattori di testi tecnici 

!2.5.4.3 -Interpreti e traduttori a livello elevato 
! 
12.5 .4.4.1 - Linguisti e filologi 
! 

12.6.5.5.5 Insegnanti di lingue straniere 
l 
!2.6.2.4.0 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
/artistiche 

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il 
presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 30 crediti dagli altri 
corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2. 

k\ttività caratterizzanti] 



L l - i . l - iD.M. per
1
1. 

[ :mm :max :1' b't . 

1 ......................... -----------·--------k- Fi_l: ... LET-;-o9-Fil~lo9ia-eling~isti~~-···---t-------r---·····---·--······--···-+~~-..! .. ~ .... ··--··-1 
l - - i l l 

lMetodologie linguistiche, 

romanza l 
l L-FIL-LET/12 Linguistica italiana l 

!filologiche e semiotiche 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica 12 18 - l 
jL-LIN/01 Glottologia e linguistica l l L-LIN/02 Didattica delle lingue l l 

l 
l 

moderne l l l 

l L-LIN/03 Letteratura francese l l 

l 
l l 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 

l 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua l 

spagnola 
L-LIN/10 Letteratura inglese 
L -LIN/11 Lingue e letterature anglo-

' americane l 
jlingue e letterature L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 36 42 -
! inglese 

l 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 

l 

tedesca 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della 

l Cina e dell'Asia sud-orientale l 
L-OR/22 Lingue e letterature del l 

l Giappone e della Corea l 
~~!r.:' .. i..~~~~-~-~_!!~iti _riservati-d-;li~t~!.I_~~~~I~ù!~~~~~:~~~!i~~!: _____ =:L _____ :~~ 

!Attività affini l 

!CFU 
- i 

\minimo da 
ambito disciplinare settore 

Imi n 
; !D.M. per 
[max 11'ambito 

l 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
L-ANT/02- Storia greca 

l L-ART/02 - Storia dell'arte moderna l 

L-FIL-LET/04- Lingua e letteratura latina! 
L-FIL-LET/10- Letteratura italiana 

Attività formative affini o L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
12 24 12 integrative L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e 

l sud-orientale 

l 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-GGR/01 - Geografia 

l l M-ST0/04 - Storia contemporanea i 

l SECS-P/06 - Economia applicata l l 

k\ltre attività l 

~bito disciplinare !CFU min CFU max j 



!d) ··············------···-····- ····················-······ 

13 Tirocini formativi e di orientamento 3 
i Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del ! 

l 4 i12 
! lavoro ! 

! 

[Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 
jPer stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 j3 

r· .. ········-·····----·-----........................................................ r·-··--··~, 
!Totale Altre Attività 34 - 48 i 

!Riepilogo CFU l 

1
---····-···-·----···-···················-·······-···-···················-··········-····---·····-····-··-··--·-··-··----
CFU totali per il conseguimento del titolo 

.................... 1ii0""""""""""""•"••-

IRange CFU totali del corso 194- 132 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
N o te attività affini 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : L-FIL-LET /04 , L-FIL-
LET/10) 
I settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/04 e L-FIL-LET/1 O sono presenti nel percorso formativo sia come attività caratterizzanti sia come attività affini 
integrative per offrire agli studenti la possibilità di un ulteriore approfondimento nel campo degli studi linguistici e della comunicazione interculturale. 

IN ote relative alle altre attività 

N o te relative alle attività caratterizzanti 



Bando n. ----
(da citare nella domanda) 

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

IL DIRIGENTE 

1{-t.O \:,., 

Pro t. -----

""'.'v - Gv{ C 

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l'istituzione del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; 

Visto l'art. 13 della legge 1911111990 n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari" 

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza 

pubblica; 

Visto l'art. l, comma l lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l'assegnazione agli studenti capaci e 

meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le 

professioni forensi, delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di 

dottorato di ricerca, di assegni per l 'incentivazione delle attività. di tutorato, nonché per le 

attività didattico integrative propedeutiche al recupero; 

Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti"; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di un organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, 

comma l, lettera a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

Visto il D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 relativo al "Regolamento recante mobilità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati"; 

Visto il D.L. n. 68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei colleghi universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma l, lettera a), secondo periodo, e d), della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, 

lettera f), e al comma 6 definisce le "Norme sul diritto agli studi universitari"; 



Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, 

modificato con decreto rettorale n.2217 del6luglio 2015. 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 2634 del6.08.2015 e dal D.R. n. 251 del25.01.2018; 

Vista la nota del Dirigente dell'Area finanziaria prot. n. 49521 del l 0.04.20 18; 

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. 

n.9 del4.01.2016; 

Visto il D.D. 4522 del 08.11.2017; 

Vista la delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 

straniere di Ragusa dell6.10.2018. 

AVVISA 

Art. l 

a) L'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico 2018/19, è interessata ad 

instaurare n. 4 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui 

all'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero, in attuazione dell'art.l punto b) della legge 11 luglio 2003 n. 

170. 

b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all'art. 

12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione 

di responsabilità amministrative. 

c) Il numero di ore complessive attribuibili a ciascun candidato nel corso dello stesso anno 

accademico, derivanti dagli incarichi di collaborazione di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 

198, art. 2, non può essere superiore alle 200 ore. 

d) Dette collaborazioni, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l'A. A. 2018119, al corso 

di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede di Ragusa 

dell'Università degli Studi di Catania (afferente alla Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa), sono così ripartite: 

l. N° l forma di collaborazione di 53 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservate agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua inglese per il corso di laurea triennale ). 

2. N° l forma di collaborazione di 53 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso di laurea triennale). 



, 3. N° l forma di collaborazione di 53 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua francese per il corso di laurea triennale ). 

4. No l forma di collaborazione di 53 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua angloamericana per il corso di laurea 

triennale ). 

Art.2 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 9,89 (Euro nove/ottantanove) 

inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell' art.l3 della legge del 02 dicembre 1991 n. 3 90 e 

dell'art. 16 lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del23/12/2000. 

Art. 3 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

ed inoltre: 

Iscrizione, per l'a.a. 2018/19, al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee - sede Ragusa; 

Avere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti nel corso di 

laurea magistrale; 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua inglese per il 

corso di laurea triennale): 

Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

inglese" o "Lingua inglese e Traduzione" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea triennale; 

Avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di 

laurea magistrale; 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

FIL-LET/12), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di Lingua cinese per il 

corso di laurea triennale): 

Avere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di 

laurea triennale riportando la media ponderata di almeno 28/30. 

A vere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" o "Cultura e letteratura cinese" 

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale con voto non inferiore a 28/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di recupero di Lingua francese per il 

corso di laurea triennale): 



Avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

francese" o "Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea 

triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di 

laurea magistrale; 

Aver superato l'esame di "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di Lingua 

angloamericana per il corso di laurea triennale): 

Aver superato almeno un esame di "Lingua angloamericana" (s.s.d. L-LIN/11) nel 

corso di laurea magistrale con un voto non inferiore a 25/30. 

Il conseguimento della Laurea in data antecedente alla stipula del contratto comporta il 

venire meno della condizione di studente, requisito necessario per il conferimento 

dell'incarico. 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore generale, redatta secondo lo schema allegato 

al presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere inviata, entro e non 

oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per posta 

elettronica all'indirizzo lingueragusa@unict.it, indicando nell'oggetto della mail il proprio codice 

fiscale, il cognome e la categoria, di cui all'art. l comma d), per il quale si intende partecipare. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127/97), occorre allegare 

copia di un valido documento di riconoscimento. 

Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate un'apposita Commissione composta da tre docenti, 

nominata dal Dirigente dell'area della Didattica su proposta del Presidente della Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere cui afferisce il corso di studio formulerà la 

graduatoria di merito degli aspiranti distinti per ciascuna categoria. 

b. Le graduatorie sono stilate in base al merito e sono distinte per ciascuna categoria di cui all'art. 

l commad); 

c. La graduatoria è stilata in base al merito; 

d. l'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: 

IM= (Mv +Es/Et) x (l- 0.05 x Afe) 

Essendo: 

IM l'indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 

M v la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 

Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 



Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 

Afe il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno 

dell'immatricolazione. 

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afe 

corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno di prima 

immatricolazione della carriera universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 

1. allo studente con maggior numero di lodi; 

2. in subordine allo studente con la più bassa Fascia di Contribuzione in funzione del 

valore ISEE (per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse e 

contributi per l'A. A. 20 17/18). 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero l verranno assegnati i seguenti punteggi 

al voto riportato negli esami di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea magistrale e 

"Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s. d. L-FIL

LET/12): 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 2 è considerato requisito preferenziale 

avere superato almeno un esame di "Filologia cinese" (s.s.d. L-OR/21), nel corso di laurea 

triennale o magistrale; aver superato almeno un esame di "Lingua cinese" o "Letteratura cinese" 

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea magistrale; 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami suddetti: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 3 è considerato requisito preferenziale 

avere effettuato un soggiorno di studio Erasmus in Paesi di lingua francese; per questo soggiorno 

verranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua francese" (L

LIN/04) nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 



-.4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 4 all'esame di "Lingua angloamericana" 

(s.s.d. L-LIN/11), che è requisito di ammissione, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in 

relazione al voto ottenuto: 

- 3 punti per 30/30 e lode; 

- 2 punti da 28/30 a 30/30; 

- l punto da 25/30 a 27/30. 

e. Il Dirigente ADI con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di 

merito che verrà pubblicata all'albo di Ateneo. 

f. E' ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre l O giorni dalla data di 

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula dei contratti verrà effettuata a partire dal 15° giorno successivo alla 

pubblicazione delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall'Università degli Studi 

di Catania per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario. 

c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 

comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini 

di pubblici concorsi. 

d. L'Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni. 

e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale (codice di 

riclassificazione finanziaria 15043753118 -intervento n. 22987/1 - UPB 726002018 nota 

Area finanziaria prot. n. 49521 dell0.4.2018). 

f. Il compenso, ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. l 05, convertito in 

legge 11 luglio 2003, n. 170, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e 

costituisce reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione 

Separata INPS. A tal fine l'assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di 

Ragusa, la domanda di iscrizione alla Gestione Separata e al termine del contratto dovrà 

comunicare la relativa cessazione. 

Art. 7 

a. Gli assegnatari sono tenuti a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni 

assegnategli con diligenza ed osservanza dell'orario, secondo quanto stabilito nel contratto 



di assegnazione e conformemente al progetto di tutorato; l'articolazione dell'orario e le 

modalità di svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed 

il Presidente del Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell'effettivo 

svolgimento delle attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 

rinuncia, l'affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato 

dalla graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 

Art. 8 

Ai fini del d.lgs del 30.6.2003 n. 196 "codice in materia di dati personali", si informa che 

l'Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fomite dal candidato. Tutti i dati fomiti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Art. 9 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo di Ateneo, sul sito web www.unict.it e sul sito web 

della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

www.sdslingue. unict.it 

Art. 10 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando s1 rinvia alle disposizioni 

normative vigenti. 

Art. 11 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la dott.ssa Luana Distefano e-mailluana.distefano@unict.it Tel. 0932/682764 

- Segreteria di Presidenza della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 

Ragusa. 

Catania, 

Il Dirigente 

(Dott. Giuseppe Caruso) 
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"ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO" 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE ADI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Matricola n° 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ _ 

cod.fisc. ______________________________________________ ,nmoa ____________________ __ 

il ________ , domiciliato a---------------------------------' provincia _______ _ 

cap ______ , via----------------------------------------------' te l. ______ _ 

_______________ , celi. _______________ _ mai l --------------------

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l'instaurazione di n. I I collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 

attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso la Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, di cui al D.D. n. del ______ , e 

precisamente alle selezioni di cui all'art. I comma d) n. ____ _ (è possibile concorrere per più 

tipologie). 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28. I2.2000, dichiara: 

• di essere regolannente iscritto per l' A.A. 20 I 8/20 I 9 al ____ anno del corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture europee ed extraeuropee- sede di Ragusa; 

• di essersi immatricolato nel corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee- sede 

di Ragusa nell' a.a. ------
• di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n. _esami di profitto su un totale di __ 

• di avere riportato la media ponderata di ___ negli esami sostenuti nel proprio corso di laurea 

magistrale; 

• di avere conseguito n. __ lodi negli esami di profitto; 

• di avere conseguito la laurea triennale in con voti l I I O; ------------------------------ ----

• di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: -------

ed inoltre: 

-Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua inglese per il corso di 

laurea triennale ): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua inglese" o 

"Lingua inglese e traduzione" (cancellare la voce che non interessa) (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

l 



triennale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

•. di avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea magistrale, 

e precisamente: 

o 

o 

con il voto di -------------------- ------

con il voto di -------------------- ---

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di ____ _ 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-FIL-LET/12) con il voto di ___ _ 

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua cinese per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale 

e precisamente: 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua e traduzione 

cinese" ( s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale, e precisamente la media ponderata di ____ __ 

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) o "Cultura e letteratura 

cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale e precisamente: 

___________________ con il voto di __ , 

___________________ con il voto di __ , 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Filologia cinese (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea in ___________________________ con il 

voto di __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea magistrale e 

precisamente: 

o 

o 
------------------- con il voto di 

con il voto di __ , 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di recupero di lingua francese per il corso di 

laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua francese" o 

"Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) (cancellare la voce che non interessa) nel corso di 

laurea triennale, e precisamente la media ponderata di ____ __ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea magistrale 
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e precisamente: 

·.o con il voto di ___ , 

o con il voto di __ _ 

• di avere superato l'esame di "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

• Di avere effettuato un soggiorno di studio in Erasmus in Paesi di lingua francese e precisamente a 

_______ dal al _______ _ 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di lingua angloamericana per il 

corso di laurea triennale): 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua angloamericana" (s.s.d. L-LIN/11) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o 

o 

o 

__________ con il voto di __ , 

__________ con il voto di __ , 

__________ con il voto di __ , 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

D di non avere sottoscritto per l'a.a. 2018/2019, contratti di collaborazione finalizzati all'incentivazione 

dell'attività di tutorato 

ovvero 

D di essere titolare per l'a.a. 2018/19 di un incarico di collaborazione finalizzato ali 'incentivazione 

delle attività di tutorato, di cui al bando n. del , della durata di __ ore stipulato 

in data -----

D di aver preso visione di quant'altro previsto dal suddetto D.D. n. 

incondizionatamente; 

D che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

del e di approvarlo 

D di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di ammissione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più forme di 

collaborazione, opterebbe, nell'ordine, per la forma di tutorato di cui all'art.l , comma d): 

l. 

2. 

3. 

______________________________________________________ (numero__j 

______________________________________________________ (numero__j 

______________________________________________________ (numero__j 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati nel rispetto 

del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla 

selezione in oggetto. 

Catania, li _____ _ 

Firma dello studente dichiarante 
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CONVENZIONE TRAL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA E IL CENTRO 
STUDI AMERICANI DI ROMA 

l'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze umanistiche, 

C.F./P. !VA 02772010878, con sede in Catania, piazza Università 2, in persona del 

prof. Francesco Basile, nella sua qualità di Rettore pro-tempore, ivi domiciliato per 

la carica, in seguito per brevità denominata anche "Università" 

e 

Il Centro Studi Americani, C.F. 80181810583, con sede a Roma in Via Michelangelo 

Caetani, 32, , d'ora in poi denominato "CSA", rappresentata dal Presidente Dott. 

Giovanni De Gennaro 

Premesso che: 

- l'Università, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e 

trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico 

didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche 

promuovendo forme di collaborazione con altri Enti Pubblici; 

-l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio 

orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e 

formativi, allo scopo, fra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale 

del territorio; 

- l'Università detiene competenze tecnico scientifiche di elevato livello, con 

opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e 

interdisciplinarità, promuove, coordina e svolge attività di didattica e ricerca in 

ambito nazionale ed internazionale; 

- l'Università promuove la collaborazione con Enti, Istituzioni e imprese nazionali 

ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo 

competenze specifiche; 

- Il CSA è un punto di incontro fra la cultura e la politica di Stati Uniti e Italia; 

-Il CSA promuove e realizza seminari e convegni, anche in collaborazione con altre 

istituzioni, su tutti i temi culturali, politici ed economici riguardanti gli Stati Uniti 

d'America e le sue relazioni con l'Italia e l'Europa; 



-l'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 prevede che possano attuarsi forme 

di collaborazione tra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la 

realizzazione di corsi di studio; 

-l'Ufficio per gli Affari Pubblici dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia 

ha messo a disposizione un fondo con il fine di promuovere lo studio degli Stati 

Uniti in Italia 

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue: 

Art. 1 - Finalità 

Su iniziativa dell'Ufficio per gli Affari Pubblici dell'Ambasciata degli Stati Uniti 

d'America in Italia e dell'Associazione Italiana di Studi Nord-Americani, con la 

partecipazione del CSA in qualità di ente responsabile e centro di spesa, si intende 

promuovere lo studio degli Stati Uniti in Italia, e nello specifico nell'Università, e di 

offrire agli studenti dell'Università l'opportunità di approfondire gli studi in tale 

settore disciplinare. 

Art. 2- Oggetto 

CSA e l'Università si impegnano ad operare in sinergia al fine precipuo di 

realizzare, nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali, la promozione 

degli Studi Americani in Italia e di incrementare l'offerta didattica nelle discipline 

americanistiche. A tal fine, concordano di stabilire l'istituzione presso la Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa facente parte del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di un contratto di 

insegnamento nel s.s.d SPS/05, "Storia e Istituzioni degli Stati Uniti d'America" 

finanziato dal CSA per l'anno accademico 2018-2019. 

L'Università si impegna a istituire tale insegnamento, innovativo nell'ambito degli 

studi americani di storia e letteratura, nella regolare offerta formativa nei corsi di 

studio (triennale o magistrale) della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature straniere di Ragusa, al fine di consentire agli studenti dell'Università 

una conoscenza più approfondita della letteratura, storia e cultura degli Stati Uniti. 
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L'affidamento dell'incarico di insegnamento verrà gestito dall'Università secondo il 

proprio Statuto e i regolamenti interni ai corsi di laurea e ai dipartimenti, 

inserendo tra i requisiti l'appartenenza al settore scientifico-disciplinare 

SPS/05. 

Art 3 - Responsabili e Comitato di Gestione 

L'Università indica quale referente e responsabile della presente convenzione il 

Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche DISUM, Prof. Marina Paina, o 

suo delegato. 

CSA indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Presidente, 

Dott. Giovanni De Gennaro, o suo delegato. 

CSA, AISNA e l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia contribuiranno a sostenere 

l'iniziativa, a fornire le loro competenze specifiche utili alla sua migliore 

realizzazione e a darne pubblicità attraverso i canali di informazione che ritengono 

più adatti ed efficaci, d'accordo e in sinergia con l'Università. 

Art. 4- Contributo economico 

CSA si impegna a corrispondere all'Università l'importo complessivo di € 4.000,00, 

da destinarsi per la copertura dell'insegnamento sopra indicato, esclusi gli oneri a 

carico dell'Ateneo stesso. A esso si aggiunge la cifra di € 400,00 per l'acquisto di 

materiale didattico a discrezione deljdella docente cui viene affidato l'incarico. 

Tale importo verrà versato in un'unica soluzione dopo la firma della convenzione e 

all'atto della pubblicazione del bando. In caso di mancato pagamento entro i 

termini previsti l'Università si riterrà libera da ogni impegno. 
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Art. 5 - Realizzazione del progetto 

L'Università e iljla docente incaricato/a metteranno in atto le procedure 

necessarie alla completa realizzazione delle finalità della presente convenzione in 

totale autonomia secondo quanto indicato dalla Legge n.168, 9 maggio 1989. 

CSA, in collaborazione con AISNA e Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, si impegna 

a favorire la diffusione di ogni informazione utile alla piena realizzazione degli 

obiettivi sopra indicati. L'Università si impegna ad esplorare le opportunità di 

proseguire tale iniziativa in forma autonoma e finanziata dall'ente stesso. 

Art 6- Trattamento dei dati personali 

Le Parti prowedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 

personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente 

convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e 

conformemente alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali. 

Art 7- Promozione dell'immagine 

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine 

dell'iniziativa comune, i laghi delle Parti, insieme a quello deli'AISNA, potranno 

essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente 

convenzione. L'utilizzazione dei laghi, straordinaria o estranea all'azione 

istituzi~nale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà 

il consenso della Parte interessata. 

Art. 8 - Durata della convenzione e rinnovo 

La presente convenzione ha durata annuale e decorre dal 1 settembre 2018 al 31 

agosto 2019. La convenzione può essere rinnovata per un ulteriore anno agli stessi 

patti e condizioni, previa delibera degli Organi competenti delle parti 
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Art. 9- Recesso 

Ciascuna Parte avrà diritto di recedere motivatamente dalla presente Convenzione 

previa comunicazione scritta. Il recesso avrà efficacia a partire dal terzo mese dalla 

data della relativa comunicazione; resta salvo l'impegno a portare a compimento le 

attività già avviate. Qualora il recesso venisse esercitato dalla controparte per 

causa non imputabile al CSA, l'Università restituirà al CSA la quota-parte del 

contributo versata, commisurata al tempo di residua durata dell'accordo. 

Art. 10Risoluzione delle controversie 

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, 

esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di 

soluzione in via conciliativa, sarà competente invia esclusiva il Foro competente 

per legge. 

Art. 11 Bollo e registrazione 

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai 

sensi degli artt. 5,6 e 39 del D.P R. n. 131 del 26.4.86. Le spese di bollo sono a carico 

dell'Università. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte 

richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 28 settembre 2018 

Per il Centro Studi Americani 

Il Presidente 

Dott. Giova~ni De Gennaro 
CENTRO STi.JDI AMERICANI 

t l'l 

IL PRESIDENTE 
Dott. Gi().l!af1~ De Gennaro 

( U/J- J, 1 ,c..f~ . \J/ \ (v;;vJ-:~1 _J 

l \ 
li ' 
\ \ 

Catania, 

Per l'Università degli Studi di Catania, 
tramite il Dipartimento di Scienze 

umanistiche 

Il Rettore 

Prof. Francesco Basile 
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STRUTTURA DIDA TTlCA SPECIALE D l LINGUE E LETTERATURE STRANIERt: 

Ragusa, ~ 2 • V 1 ~ Z O 18 
Prot.n. ~9 

RAGUSA 

Al Direttore del DISUM 

OGGETTO: Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando rcttorale n. 1878 del 19.07.20!8)e 

richiesta pubblicazione nuovo bando. 

Si comunica che il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue c letterature 

straniere di Ragusa, nella seduta del 18.09.2018. ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti 

scoperti di cui al bando rettorale in oggetto su proposta della commissione giudicatrice designata 

con nota prot. n. 113217 del 04.09.2018: si ripm1ano, pertanto, per il seguito di competenza, i 

nominativi dci candidati prcscelti. 

Corso di studio trìennale in Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE I s.s.d. L-OR/11 - l o anno- annuale 9 CFU ""''54 ore 

Dott.ssa LlJDOVICA OTTAVIANO 

LINGUA E Tl~ADliZIONE TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14 l o anno- annuale 9 CHJ ~"54 ore 

Dott.ssa BELINDA HELGA EILER 

STORIA DELL'ARTE s.s.d. L-ARl'/01 - l c anno- l semestre 6 CFU = 36 ore 

Dott.ssa MARIA VITA 

CTL TlJRA E LETTERATURA INGLESE I s.s.d. L-UN/l O- ::c anno- I semestre 9 CFU :::::54 
ore Dott.ssa TIZIANA FEBRONIA AREl\A 

STORIA DELLE AMERICHE s.s.d. SPS/05 2° anno -T semestre 9 CFU = 54 ore 

Dott. ANTON1NO DI GIOVA:t\TNI 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE s.s.d. L-LIN04 - 3° anno -

annuale 9 CFU = 54 ore Dott. ALDO LICITRA 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA GIAPPONESE l s.s.d. L-OR/22- l o anno- annuale 9 CFU=54 ore 

Dott.ssa ROBFRTA BELUNI 

LINGUA TEDESCA l s.s.d. L-UN!!4- l" anno, annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa BELINDA HELGA EILER 

Via Orfimotrofio. ~9- 97100 Ragusa lh!a ·-T.: L O'l:>2!622761 Fax 09J2r682764 e-mail lingu<.:ragusa,dunict.it 
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LINGUA GIAPPONESE II s.s.d. L-OR/22- 26 anno .. annuale 9 CFU=54 ore 

Dott.ssa RORERTA BELLINI 

LETTERATURA TEDESCA s.s.d. I,-UN! 13 - 2° anno - I semestre 6 CFLJ:::J6 ore 

Dott.ssa ANGELA NADIA CENTORBI 

STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO s.s.d. M-FIL/06- ~ 0anno- TI semestre 9CFU=54 ore 

Dott. ANTONINO DI GIOVANNI 

Si comunica, inoltre. che a seguito della rinuncia della dott.ssa Sonia Isabel Rainho Casimiro al 

rinnovo del contratto per l 'insegnamento di "Linguaggi settorialì c traduzione portoghese" s.s.d. L
UN/09 (9 CFU -54 ore Cds in I\kdìazìonc linguistica e ìntcrculturalc- L l:?); della rinuncia del 

dott. Nicola Paladin al rinnovo del contratto per l'insegnamento dì "Lingua c traduzione 

angloamericana Il" s.s.d. L-LIN/11 (9 CFU - 54 ore Cds in I'vkdiazi0ne linguistica c interculturak 

- L12); della rinuncia del dott. Comisi al rinnovo dci wntratti per gli insegnamenti di '·Filologia 

cinese c cultura cinese contemporanea" s.s.d. L-OR/21 (9 C'FU - 54 ore Cds in l.inb-'l.lC e culture 

europee ed extraeuropee- LM37) c "Letteratura cinese" s.s.d. L-OR/21 (6 CFU - 36 ore Cds in 
Lingue c culture europee cd extraeuropee - LM37) della rinuncia della dott.ssa Raisa Gorgojo 

Iglesias al rinnovo dci contratti per gli insegnamenti di "Lingua spagnola II'' s.s.d. L-UN107 \9 
CFU -54 ore Cds in Lingue e culture europee ed extraeuropee- Uv137) c di "Letteratura spagnola 

contemporanea" s.s.d. L-LlN/05 (6 CFU- 36 ore Cds in Lingue c culture europee ed extraeuropee 

- LM37); della rinuncia del dott. \1arco Mcccarelli al rinnovo del contratto per l'insegnamento di 

"Cultura e letteratura cinese II" s.s.d. L-OR/21 (9 CFU- 54 ore Cds in Mediazione linguistica c 

interculturale - Ll2): in riferimento alla rinuncia della dott.ssa Alessia Anna Serena Ruggcri 

all'assegnazione dci contratti di insegnamento (bando rcttorale n. 2878 del 19.07.20 18) di "Lingua 

c traduLionc spagnola I" s.s.d. L-LIN/07 (9 CTU - 54 ore Cds in Mediazione linguistica c 

interculturalc - L12 ), "Lingua c traduzione spagnola II .. s.s. d. L-LIN!07 (9 CFU - 54 ore Cds in 

Mediazione linguistica e interculturale - L12 ), "Linguaggi scttoriali e traduzione spagnola" s.s.d. L

LJN!07 (9 CFU- 54 ore Cds in Mediazione linguistica e intcreulturale- L 12), "Lingua spagnola I'' 
s.s.d. l.-LIN/07 (9 CFU - 54 ore Cds in Lingue c culture europee ed extraeuropee - LM37); in 

riferimento alla rinuncia della dott.ssa Agnese SotTritti all'assegnazione dell'insegnamento (bando 

rettoralc n. 2878 del 19.07.2018) di "Letteratura portoghese e brasiliana" s.s.d. L-LIN/08 (6 CFU-

36 ore Cds in Lingue c culture europee cd extraeuropee- Uv137) c in riferimento agli insegnamenti 

rimasti scoperti nel suddetto bando rettoralc n. 2878 del 19.07.2018 (Culture e letterature 

angloamericane I Cds L 12. Linguaggi settoriali c tmduzione angloamericana Cds L 12, Storia 

dell'arte e del pensiero dell'Asia orientale Cds LM3 c Lingua portoghese ll Cds LM37). si chiede la 

pubblicazione di un nuovo bando per la copertura dci seguenti insegnamenti A.A. 2018/2019: 

Corso di studio in Mediazione linguistica e intcrculturalc 
- LINGlJA E TRADlJZIONE SPAGNOLA l s.s.J. L-LIN/07. I anno. annuale. 54 ore 

Via Urt':lnotrotio. 49-97100 Ragu'a Ibla l el. O<JJ2 1):22761 h:~x 0932r6l!2764 t-mai! lingm:ragusaa unici. il 
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- LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA IL s.s.d. L-LIN/11, Il anno. annuale. 54 

ore 

- LINGl!A E TRADUZIONE SPAGNOLA Il s.s.d. L-LIN/07, II anno. annuale. 54 ore 

- CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE l, s.s.d. L-LIN/1 L II anno. l'" 
semestre, 54 ore 

-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA. s.s.d. L-UN/11, III 
anno, annuale, 54 ore 

- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADlTZIONE SPAGNOLA s.s.d. L-LIN/07, Ili anno, 
annuale, 54 ore 

- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE, s.s.d. L-LIN/09, III anno. 

annuale, 54 ore 

-CULTURA E LETTERATURA CINESE Il s.s.d. L-OR/21, III anno, 2" semestre, 54 ore 

Corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
-LINGUA SPA(;NOLA I s.s.d. L-LIN/07, I anno. annuale. 9 CFU- 54 ore 

- STOIUA DELL' Al{TE E DEL PENSIERO DELL'ASIA ORIENTALE. s.s.d. L-OR/20, l 

anno. 2° semestre. 54 ore 

-LINGUA SPAGNOLA Il s.s.d. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore 

-FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA, s.s. d. L-OR/2 L II anno. 

1 o semestre. 54 ore 

- LINGlJA PORTOGHESE IL s.s.d. L-LIN/09. II anno, ammale. 54 ore 

- LETTERA TURA CINESE, s.s.d. l ,-OR/21. ll anno. l o semestre, 36 ore 

- LETTERA TURA PORTOGHESE E BRASILIANA. s.s.d. L-LIN/08, II anno. l o semestre, 36 
ore 
- LETTERA TURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA. s.s.d. L-LIN/05. II anno, 1" semestre, 

36 ore. 

Si allegano: 

1) verbale della commissione esaminatrice dd 13.09.2018: 

2) rinuncia della dott.ssa Sonia Isabcl Rainho Casimiro (prot. n. 110523 ): 

3) rinuncia del dott. Nicola Paladin {prot. n. 11 0782): 

4) rinuncia del dott. Filippo Comisi (prot. n. 119863); 

5) rinuncia dott. Filippo Comisi (prot. n. 119868); 

6) rinuncia dott.ssa Raisa Gorgojo Iglesias (pro t. n. 120 189); 

7) rinuncia dott. Marco Meccarelli (prot. n.126026): 

8) rinuncia dott. Alessia Anna Serena Ruggeri (prot. n. 126148); 

9) rinuncia dott.ssa Agnese Soffritti (prot. n. 126861 ). 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale dì 
Ragusa. 

Distinti saluti 
II Presidente 

(Pro f. Santo Burgio) 
~ 

~--) l ~r-<k '~ 
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Verbalt' della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti per il corso 
triennale in Mediazione linguistica e interculturalc: 

-LINGUA E TRADUZIONE CINESE I A. A. 2018-2019, 
- LINGlJA E TRADUZIONE SPAGNOLA l A. A. 2018-2019, 
- LJN(;lJA E TRAI>UZIONE TEDESCA l A. A. 2018-2019n 
-STORIA DELL'ARTE A. A. 2018-2019, 
-LINGUA E TRADliZIONE SPAGNOLA Il A. A. 2018-2019, 
- ClJLTlJRA E LETTERATUR-<\ INGLESE l A. A. 2018-2019, 
-STORIA DELLE AMERICHE A. A. 2018-2019, 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE A. A. 2018-2019, 
- LINGt!AGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A. A. 2018-2019, 

c per il corso tricnnalc in Lingue e culture europee cd extraeuropee: 

- LlN(;tJA GIAPPONESE I A. A. 2018-2019, 
-LINGUA SPAGNOLA I A. A. 2018-2019, 
-LINGUA TEDESCA I A. A. 2018-2019, 
-LINGUA GIAPPONESE Il A. A. 2018-201'), 
- LETTER!\TURA PORTOGHESE E BRASILIANA A. A. 2018-2019, 
- LETTEI~\.TURA TEDESCA A. A. 2018-2019, 
-STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO A. A. 2018-2019. 

(bando rettorale n. 2878 del19/07/2018) 

In data 13 settembre 20 l 8 alle or~ 9:30 nei locali della Struttura Didanica Spccial~ di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Or!ànatrotìo n. 49. si è riunita la 
Commissione, designata con nota dd Presidente della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa prot. n. 1132!7 del 04.0G.20 l R. per !a copertura degli insegnamenti di: 

- LINGUA E TRADlìZIONE CINESE I A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturalc''. S.S.D. L-OR/21. l anno, annualt', 54 ore) 

-LINGUA E TR.\DUZIONE SPAGNOLA l A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, l anno, annuale, 54 ore) 

- LIN(;UA E TRADUZIONE TEDESCA l A. A. 2018-2019 (Cds ":Mediazione 
linguistica c intcrculturalc", S.S.D. L-LIN/14, I anno, annuale, 54 ore) 

- STORIA DELL'ARTE A. A. 2018-2019 (Cds ••Mediazione linguistica c 
interculturale", S.S.D. L-ART/02, I anno, 1° semestre, 36 ore) 
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- LINGl!A E TRADUZIONE SPA(;NOLA II A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, Il anno, annuale, 54 ore) 

• CULTURA E LETTERATURA INGLESE l A.A. 2018-2019 (Cds "Mediazione 
linguistica c interculturale", S.S.D. L-LIN/10, Il anno, 1° semestre, 54 ore) 

-STORIA DELLE AMERICHE, A.A. 2018-2019, (Cds "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S. D. SPS/05, Il anno, 1 °semestre, 54 ore) 

- LIN(;l!A(;GI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE A. A. 2018-2019 
(Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/04, III anno, 
annuale, 54 ore) 

-LINGUAGGI SETTORIALI E TR4DlJZIONE SPAGNOLA A. A. 2018-2019 
(Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, Hl anno, 
annuale, 54 ore) 

-LINGUA GIAPPONESE l A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 54 ore) 

- LINGlJA SPA(;NOLA l A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 

- LINGlJA TEDESCA l A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue c culture europee cd 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/14, l anno, annuale, 54 ore) 

- LINGlJA GIAPPONESE H A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, II anno, annuale, 54 ore) 

- LETTERATURA I)ORTOGHESE E BRASILIANA A.A. 2018-2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/08, H anno, l semestre, 
36 ore) 

-LETTERATURA TEDESCA A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/13, II anno, l semestre, 36 ore) 

-STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. M-FlL/06, Il anno, Il semestre, 54 ore) 

La Commissione è così composta: 

- Presidente Massimo Sturiale 
- Componente Luca Capponcelli 
- Componente Raffaella Malandrino 
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STRUTTURA DIDATTICA SPLCIALE DI LINGUE F LETTERATURE STRANIERI 
RAGUSA 

La Commissione prende atto che non sono pervenute istanze per 
insegnamenti: 

seguenti 

- ClfL TVRE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE I A.A. 2018-2019 (Cds 
"Mediazione linguistica c interculturale", S.S. D. L-LIN/11, Il anno, l 0 semestre, 
54 ore) 

- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA A. A. 
2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturalc", S.S.D. L-LIN/t 1, III 
anno, annuale, 54 ore) 

-STORIA DELL'ARTE E DEL PENSIERO DELL'ASIA ORIENTALE A.A. 
2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/20, I 
anno, Il semestre, 54 ore) 

-LINGUA PORTOGHESE II A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/09, Il anno, annuale, 54 ore) 

La Commissione procede con l'esaminare le istanze pervenute per 
insegnamenti messi a bando. 

restanti 

Contratto di insegnamento di- LINGUA E TRADUZIONE CINESE l A.A. 2018-
2019 (Cds "Mediazione linguistica c interculturale", S.S.D. L-OR/21, l anno, 
annuale, 54 ore) 

l .a Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verilìcare l'idoneità della candidata dott.ssa 
Ludovica Ottaviano a ricoprire l 'insegnamento a bando. 

Titoli della candidata: La candidata dichiara e certilìca di aver conseguito, nel 2017, 
il Diploma di specializzazione post lauream in "Letteratura cinese modema e 
contemporanea" presso la Scuola di l .etteratura c \kdia (Wenxue yu xinwen xucyuan) 
dell'Università di Siclman della Repubblica Popolare Cinese ( Zhonghua renmin 
gongheguo Sichuan Daxue). Nel 2016 il Diploma "City & Guilde") di insegnamento 
della lingua cinese a stranieri { dui\:vai hanyu jiaoshì peixun) presso la Scuola 
Intemazionale Shuobo di Chengu (Chengdu Shuoho guoji xucxiao), PRC China. Nel 
2013 è stata nominata Cultrice della materia in "Lingua c Letteratura cinese'' presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere, { lniversità degli Studi di 
Catania. Dichiara altresì di aver conseguito nel :2009 il Diploma dì Laurea Triennale in 
"Lingue c Civiltà Orientali'', presso ·'La Sapienza'' Università degli Studi di Roma c 
nel 2012 il Diploma di Laurea \-1agistralc in Lingue e Civiltà Orientali, conseguito 
presso "La Sapienza" Università degli Studi di Roma. lnoltrc, certi1ìca dì aver 
conseguito il diploma di Lingua Cinese Hanyu Shuiping K.aoshi ( HSK), livello 6/6 e 
di essere stata vincitricc di una borsa di studio erogata nel 2009 dalla Sapienza 
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Università dì Roma per un corso intensivo di lingua cinese presso La Beijing Foreign 
Languagc Univcrsity ( Bcijn waiguo yu daxuc). 
Esperienza didattica c professionale: La candidata dichiara di coprire, nell'anno 
accademico 2017-2018, in qualità dì docente a contratto, l'insegnamento di "Linguaggi 
Settoriali c Traduzione Cinese" presso la SDS di Ragusa c di essere, dal Febbraio 2018 
a oggi. docente a contralto per "Lingua c Letterature della Cina c de !l'Asia Sud
Orientale" presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. 
Dichiara inoltre aver ricoperto dal 201:? a oggi vari insegnamenti di lingua inglese c di 
lingua italiana presso varie strutture private e universitarie cinesi. Dichiara altresì di 
aver svolto in qualità di traduttrice e interprete freelance, da c verso il cinese. presso 
aziende private. 
Pubblicazioni c attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo un 
contributo a stampa in volume dal titolo: "Dialoghi con la pietra", in Sabrina Cipriani 
(a cura di), Conversaìzoni a Ragusa~ itinerari inconsueti tra cultura e gusto. 2013. 

Breve motivazione: la candidata Ludovica OTTA VI/\NO. per i titoli conseguiti c 
l'esperienza professionale maturata, risulta idonea all'insegnamento e la Commissione 
propone di assegnarle il contratto di "Lingua e traduzione cinese l". 

Contratto di insegnamento di- LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA l A. A. 
2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica c intcrculturale", S.S.D. L-LIN/07, l anno, 
annuale, 54 ore) 

La Commissione prende atto che è pervt:nuta una sola domanda per la copertura 
de !l'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata. 

Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGf:RI - Insegnamento di LINGUA E 
TRADUZIONE SPAGNOLA I A. A 2018-2019 ( Cds "Mediazione linguistica c 
interculturale". S.S.D. L-LIN/07, I anno. annuale, 54 ore). 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore 
di Ricerca in "Lingue, letterature e cultun: straniere" con una tesi dal titolo "Las 
parcmias en las Novclas Ejemplares dc Cervantes. [studio comparado con Il nove!ìerc 
castigliano", presso l'Università degli Studi di Roma Tr~ (27 Aprile 2018). (: in 
possesso di Master universitario dì I livello in "Traduzione specializzata in campo 
giuridico". 

Esperienza didattica c professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto 
nell' A.A: 2017-18 due docenze a contratto "Cultura e Letteratura spagnola" I e II corso 
presso la Struttura Didattica Speciale di "Lingue c letterature straniere", Università 
degli Studi di Catania. Dichiara di aver svolto altresì attività didattica integrativa di 
lingua spagnola presso l'Università degli Studi di Roma Tre. 
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Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 15 
pubblicazioni su tematiche di Lingua c letteratura spagnola in riviste e volumi 
collcttanei e altre due pubblicazioni in corso di stampa. 

Breve motivazione: la candidata Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI per i titoli 
e per la produzione scientifica risulta idonea all'insegnamento di "Lingua e traduzione 
spagnola I" c la commissione propone di assegnarle il contratto. 

Contratto di insegnamento di - UNGllA E TRADUZIONE TEDESCA l A. A. 
2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica c interculturale", S.S. D. L-LIN/14, l anno, 
annuale, 54 ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata. 

Candidata Dott.ssa Bclinda Iklga EILER - Insegnamento di Lingua c Traduzione 
tedesca I. A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica c interculturale". S.S.D. L
LIN/14. I anno, annuale, 54 ore) 

Titoli della candidata: Laurea in "Lingue c ldtcrature straniere" (V .0.) conseguita 
presso n:.lniversìtà degli Studi di Catania ( 1993-2000); esaminatrice dd Goethe Institut 
livelli A 1-C2. 

Esperienza didattica c professionale: docente a contratto di ''Lingua e traduzione 
tedesca l'' (corso di Laurea triennale) e di "Lingua tedesca l" (corso di Laurea 
Magistrale) presso la S.D.S. di Ragusa. Tutor qualiiìcato presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue c letterature straniere dd!' Università degli Studi Ji Catania, sede dì 
Ragusa (dall'a.a. 2014.15 al2016-17). docente di lingua tedesca presso istituti superiori 
(da a. s. 2014-15 a a. s. 20 17-18). Lettrice di lingua tedesca presso istituti superiori (dal 
201 l al 2017. 

Pubblicazioni c attività scientifica: la candidata non presenta pubblicazioni. 

Breve motivazione: per il percorso didattico e professionale maturato. la commissione 
ritiene la candidata Bclinda Hclga EILER idonea e propone di assegnarle il contratto di 
"Lingua e traduzi(lnc tedesca l". 

Contratto di insegnamento di STORIA DELL'ARTE, A.A. 2018-2019 (CdS 
"Mediazione Linguistica e lntercuituralc", SSJ) L-ART/02, l anno, corso annuale, 
9 CFU, l o semestre, 36 ore). 

La Commissione prende atto che sono pervenute due domand<.: per la copertura 
del! 'insegnamento oggetto della presente selci' ione. La commissione procede ad 
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esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ncopme 
l'insegnamento a bando: 

1. La candidata dott.ssa Maria VITA - Insegnamento STORIA DELL'ARTE. 
A .. A. 2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica c lntcrculturalc", SSD L
ART!02, I anno. corso annuale. 9 CFU. l o semestre. 36 ore) 

Titoli della candidata: Laurea vecchio ordinamento di Accademia di Belle Arti, sez. 
Pittura, conseguita con il massimo dci voti e la dignità di stampa nel 2002, presso 
I' Accademia di Belle At1i c Arti Visive "Mario Minniti'', Siracusa; Diploma 
specialistico Accademia Nazionale di Arti Cinematografiche di Bologna in regia 
cinematografica c produzione video, con votazione 110 c lode. 2011-2012 nominata 
cultrice della materia di Storia dell'Arte Contemporanea (L-AR'f/03) presso la SDS di 
Architettura, Università degli Studi di Catania. sede di Siracusa. 
La candidata dichiara inoltre aver ricevuto tra il2004 e il2014 diversi premi nazionali 
e internazionali nell'ambito delle Belle Arti c delle Arti Visive. 

Esperienza didattica c professionale: la candidata dichiara di avere al suo attivo le 
seguenti esperienze didattiche e professionali: dall'A.;\. 2012-13 al A.A 2017-18 
docente a contralto di ''Storia dell'Arte Contemporanea" (L-ART/03) presso la SDS di 
Architettura. Università degli Studi di Catania. sede di Siracusa. Nel 2010-11 ottiene 
un incarico di collaborazione in qualità di operatore artistico c tecnico (perlustrazione 
c ipotesi di progetto ai tini della valorizzazione del patrimonio storico ar1istico 
dell'Ateneo di Catania). presso l'Università degli Studi di Catania. 2005-06 docente a 
contratto di Pittura presso l'Accademia di Belle Arti "Isadora Duncan" di San Remo. 

Pubblicazioni c attività scientifica: presenta n. 6 monografie c n. 2 saggi. 
La candidata presenta inoltre una ricca esperienza nel campo artistico e scientifico che 
si configura nell'organizzazione di mostre personali, collettive performance. 

2. Candidata dottoressa !olanda DI NATALE - Insegnamento STORIA 
DELL'ARTE. A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", 
SSD I.-ART/02, I anno, corso annuale, 9 CFU, 1 o semestre, 36 ore) 

Titoli del candidato: La candidata dichiara di essere in possesso di Douorato di ricerca 
in "Architettura, Disegno Industriale c Beni ('ulturali" conseguito nel 2017 pre~:so 
l'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli": Master Universitario Illn·ello 
''Tutela e Markcting dci Prodotti Artigiani c delle Arti Popolari", conseguito nel 2012 
presso l'Università di Palermo: Assegno di ricerca annuale in ''Analisi del contesto di 
produzione. valutazione dello stato dì conservazione dci manufatti di interesse storico
artistico". Università degli Studi di Palermo. A.A 2012-13: Laurea Specialistica in 
"Storia dell'Arte". conseguita nel dicembre 2010, Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di ''Lettere c Filosofia". 
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Esperienza didattica e professionale: la candidata non presenta titolarità didattiche 
accademiche rilevanti. 

Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 4 
articoli in rivista. n. 5 ~.:ontrihuti in Atti di convegno e n.3 contrihuti in volumi 
co llettanci. 

Breve motivazione: per il percorso didattico-scientifico maturato e per i titoli 
presentati. la commissione ritiene entrarnhc le candidate idonee secondo il seguente 
ordine: Maria VITA. Jolanda DI NATALE. La commissione. pertanto. in virtù 
dell'esperienza didattica maturata nel settore scientifico disciplinare oggetto della 
presente selezione. propone di assegnare il contratto di "Storia dell'Arte" alla dottoressa 
Maria VITA. 

Contratto di insegnamento di- LINGtrA E TRADlJZIONE SPAGNOLA Il A. A. 
2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica c interculturale", S.S.n. L-LIN/07, Il 
anno, annuale, 54 ore) 

La Commissione prende atto che è penenuta una sola domanda per la copertura 
ddl'inscgnamcnto oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verifìcare l'idoneità della candidata. 

Dott.ssa Serena Anna Alessia RU(ìCìERI - Insegnamento di LINGUA E 
TRADUZIONE SPAG~OLA !l A. A. 2018-20 !9 ( Cds "Mediazione linguistica c 
interculturalc''. S.S.D. L-LIN107. H anno. annuale, 54 ore). 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore 
di Ricerca in "Lingue. letterature c culture straniere'' con una tesi dal titolo "l .as 
paremias cn las Novclas l::jcmplarcs de Cervantes. Estudio comparado con Il novelierc 
castigliano". presso l'Università degli Studi di Roma Tre (27 Aprile 2018). È in 
possesso di Master universitario di I livello in '"Traduzione specializzata in campo 
giuridico". 

Esperienza didattica c professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto 
ncli'A.A: 2017-18 due docenze a contratto "Cultura c Ldteratura spagnola'' I e li corso 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere. Univ~rsità degli 
Studi di Catania. Dichiara di aver svolto altresì attività didattica integrativa di "Lingua 
spagnola'' presso l'Università degli Studi di Roma Tre. 

Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo atlÌ'-/0 n. 15 
puhblicazioni su ternatiche di Lingua e kttcratura spagnola in riviste c volumi 
collettanei e n.2 pubblicazioni in corso dì stampa. 
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Breve motivazione: la candidata Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI per i titoli 
per la produzione scientifica risulta idonea all'insegnamento di ''Lingua c traduzione 
spagnola II" e la commissione propone di assegnarle il contratto. 

Contratto di insegnamento di- CULTURA E LETTERATURA INGLESE J A.A. 
2018-2019 (Cds 44Mediazione linguistica e interculturale", S.S.ll. L-LIN/10, II 
anno, 1° semestre, 54 ore) 

l .a Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

Dott.ssa Tiziana Fcbronia ARENA Insegnamento ''Cultura e letteratura inglese l" 
A.A. 2018-2019 ( Cds ''Mediazione linguistica e intcrculturale'', S.S.D. L-UN/l O. II 
anno. 1° semestre, 54 ore) 

Titoli della candidata: la candidata dichiara dì essere docente a tempo indeterminato 
di "Lingua c civiltà inglese" presso l'I.l.S. Ramacca - Palagonia (CT) e dottore di 
ricerca in ''Filologia moderna''. titolo conseguito presso l'Università degli Studi di 
Catania il marzo 2015 con una tesi dal titolo Maskìng the Drama a Spacefor Revolution 
in Aphra Belm 's Te Rover and Te Feign'd Courtezans. La candidata dichiara inltre di 
essere stata PhD Visiting Scholar presso l'Uniwrsità di Manchester (UK) ndl'a.a. 
2011-2012. 

Esperienza didattica e professionale: la candidata ha al suo attivo numerose docenze 
universitarie nel SSD L-LIN12 (''Lingua e traduzione inglese'') in diversi dipartimenti 
dell'Università degli Studi di Catania. 

Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n.4 
comunicazioni presso convegni internazionali. n.3 articoli in rivista e 11-l monogratia 
tutte congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente selezione. 

Breve Motivazione: per i titoli. per la produzione scientifica per l'esperienza didattica 
professionale. la commissione ritiene la candidata Dott.ssa Tìziana Febronia ARENA 
idonea all'insegnamento di "Cultura e letteratura inglese" e propone di assegnarle il 
contratto. 

Contratto di insegnamento di- STORIA BELLE AMERICHE, A.A. 2018-2019, 
(Cds "Mediazione linguistica e interculturale", S.S. D. SJ>S/05, anno Il, 1 °semestrc, 
54 ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura 
ddl'insegnamento oggetto della presenlè sdezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per vcriticarc l'idoneità del candidato a ricoprire 
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l'insegnamento a bando. 

Dott. Antonino Maria Marco Davide DJ GIOVANNI-Insegnamento STORIA DELLE 
AivlERICHI.:. A.A. 2018-2019. (Cds "Mediazione linguistica c interculturale'', S.S.D. 
SPS/05, anno II. !']semestre. 54 ~)re) 

Titoli: il candidato dichiara dì essere ìn possesso del titolo di Dottore dì Ricerca in 
"Scienze Umane". Dipartimento dei Processi Formativi. Università degli Studi di 
Catania. a.a. 2011-2012. 

Cultore della materia in Storia della Filosofia. ssd M-FIL/06. 

Master universitario di Il Livello in "Innovation and ·rechnology ìv1anagement" presso 
MEDA!ics dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. 
conseguito nel 2014. 

I\1astcr di l livello in "Nuove metodologìe didattiche per l'apprendimento cooperativo 
nelle scienze umane" presso l'Università delle Scienze t 'mane di Roma. conseguito nel 
2008. 

Esperienza didattica c lavorativa: numerosi contratti di docenza universitaria dall'a.a. 
2012-2013 ad oggi. in 

-"Teoria e modelli del dialogo ìnterculturale" presso la SDS di "Lingue e Letterature 
Straniere'' dell'Università degli Studi di Catania dall' a.a. 2012-2013 ad oggi. 

- ·'Storia delle Americhe" presso la SDS di Lingue e I .ettcrature Straniere 
dell'Università dculì Studi di Catania dall' a.a. 2015-2016 ad OQQÌ. - ~-

- Contratti di docenza presso IRSES Istituto Superiore dì Servizio Sociale presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali delrtiniversità degli Studi dì Catania, da 
a. a. 2012-2013 c 2014-2015. 

- Contratti di docenza in ''Teoria c modelli del dialogo interculturale" nel Master 
"Orientamento e mediazione culturale" presso il DISUM, a.a. 2013-2014. 

Pubhlicazioni c attività di rict'rca: il candidato presenta n. 22 articoli in rlVlste e 
volumi. dì cui uno in corso di stampa. sette monogratìe. cinque contributi in atti dì 
convegno. quattro curatele. 

Ha presentato numerose comunicazioni a t:onvegni nazionali c internazionali. 

La commissione. vista la documentazione presentata. propone di dichiarare idoneo c di 
assegnare il contratto di "Storia delle Americhe" (S.S. D. SPS/05. Storia delle Americhe, 
anno IL semestre L 9 CFU: 54 ore. corso di laurea in Mediazione linguistica e 
intcrculturale, a.a. 2018-20 19) al dottor Antonino Maria ìv1arco Davide DI GIOVANNI, 
per i titoli, il percorso didattico sci enti tieo maturato c le pubhlicazioni. 

Contratto di insegnamento di - LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
FRANCESE A. A. 2018-2019 (Cds "l\h·diazionc linguistica c intcrculturalc", S.S.D. 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERA TlJRE STRANIERE 
RAGUSA 

L-LIN/04, Ili anno, annuale, 54 ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per veritìcare l'idoneità del candidato dott. Aldo 
LICITRA Insegnamento di LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE 
FRANCESE A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturalc''. S.S.D. 
L-UN/04, lll anno, annuale. 54 ore) 

Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso di un M aster di l li vello 
sulla Didattica. "La funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con 
bisogni educativi speciali (f3ES)" conseguito presso l'Università telematica ECAMPUS. 
Inoltre, dichiara di essere in possesso della laurea specialistica in "I .ingue e culture 
europee cd extraeuropee" conseguita presso la SDS dell'Università degli Studi di 
Catania. È in possesso del titolo di "cultore della materia" per Lingua, Letteratura c 
Cultura francese (SC l 0/H l). 

Esperienza didattica e professionale: Il candidato ha insegnato "Lingua e Civiltà 
francese'' presso istituti secondari superiori dall'a.a 2015-2016 a!l'a.s. 2017-2018. 
Inoltre. dal giugno 2018 ad oggi ricopre il ruolo di ''Tutor qualificato" (95 ore) dì 
"Lingua francese" presso la SDS dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara 
esperienza in qualità di mediatore linguistico e culturale presso diversi enti pubblici c 
privati dal 2009 ad oggi. 

Pubblicazioni e attività scientifica: il candidato dichiara di avere al suo attivo n. tre 
pubblicazioni (una monogratìa e due articoli in rivista) c una comunicazione ad un 
Convegno nazionale. 

Breve motivazione: il candidato dott. Aldo LICITRA per i titoli c per la produzione 
scientifica risulta idoneo ali 'insegnamento di "Linguaggi scttoriali c traduzione 
francese" e la commissione propone di assegnargli il contratto. 

Contratto di insegnamento di - LINGUAGGI SETTORIALI E TRADlJZIONE 
SPAGNOLA A. A. 2018~2019 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale'', 
S.S. D. L~LIN/07, III anno, annuale, 54 ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata. 

Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI - Insegnamento di LINGUAGGI 
SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A. A. 2018-2019 (Cds "Mediazione 
linguistica e interculturalc", S.S.D. L-LIN/07. lll anno. annuale, 54 ore). 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore 
di Ricerca in "Lingue, letterature e culture straniere" con una tesi dal titolo "Las 
paremìas en las Novelas Ejemplares de Cervantes. Estudio comparado con Il novelicre 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LL~TTJ-::RATURE STRANIERE 
RAGUSA 

castigliano''. presso l'Università degli Studi di Roma Tre (?.7 Aprile 201 S). È in 
possesso di Master uniwrsitario di I livello in "Traduzione specializzata in campo 
giuridico''. 

Esperienza didattica e pr·ofessionale: La candidata dichiara di aver ricoper1o 
nèll 'A.A: 2017-18 dv..: docenze a contratto ''Cultura c letteratura spagnola" l e Il corso 
presso la Struttura Didattica Speciale di I.ìngue e letterature straniere, Università degli 
Studi di Catania. Dichiara di aver svolto altresì attività didattica integrativa di "Lingua 
spagnola" presso n;niversità degli Studi di Roma Tre. 

Pubblicazioni t'attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 15 
pubblicazioni su tematiche di "Lingua c letteratura spagnola'' in riviste c volumi 
collcttanci c altre due pubblicazioni ìn corso di stampa. 
Breve moth·azione: la candidata Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI per i titoli 
per la produzione scicntilìca risulta idonea all'insegnamento di "Linguaggi settoriali c 
traduzione spagnola" c la commissione propone di assegnarle il contratto 

Contratto ùi insegnamento di- LINGUA GIAPPONESE I A.A. 2018/2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, l anno, annuale, 54 
ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire 
l'insegnamento a bando. 
Candidata dott.ssa Roberta BELLINI - LINGUA GIAPPO~ESE l A.A. 2018-2019 
(Cds "Lingue c culture europee cd extraeuropee", S.S.D. L-OR/22. l anno, annuale, 54 
ore) 

Titoli della candidata: 1~: in possesso dì laurea specialistica in scienze linguistiche 
letterarie c della traduzione (LM37) conseguita a pieni voti presso l'Università degli 
Studi di Roma ''La Sapienza": è in possesso della ccrtitica;:ìone linguistica JLPT livello 
N:?. conseguita nel 2016. Ha frequentato un corso di perfezionamento della lingua 
giapponese di livello JLPT N l. 

Esperienza didattica e professionale: La candidata ha al suo attivo un tirocinio come 
traduttrice di lingua giapponese e inglese in amhito legale e commerciale tenuto presso 
il Noda Studio di Roma. 

Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata non presenta pubblicazioni 

BreH motivazione: per il percorso di studi e per i titoli presentati, la commissione 
ritiene la candidata idonea. La commissione. pertanto, propone dì assegnare il contratto 
di ''I .ingua giapponese l" alla dott.ssa Roberta BELLINI. 

Il 



STRUTTURA DIDA.I'TICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIER.E 
RAGUSA 

Contratto di insegnamento di - LINGUA SPAGNOLA l A.A. 2018/2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, l anno, annuale, 54 
ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità della candidata. 

Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI -Insegnamento di LINGUA SPAGNOLA I 
A.A. 2018/2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee'', S.S.D. L-LIN/07, 1 
anno, annuale, 54 ore). 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore 
di Ricerca in "Lingue. letterature e culture straniere'' con una tesi dal titolo "Las 
paremias en las Novelas Ejemplares de Cervantes. Estudio compararlo con Il novdiere 
castigliano". presso l'Università degli Studi dì Roma Tre (27 Aprile 20 18). È in 
possesso di Master universitario di I livello in "Traduzione specializzata in campo 
giurì d i co". 

Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto 
nell' A.A: 2017-18 due docenze a contratto "Cultura c Letteratura spagnola" I e li corso 
presso la Struttura Didattica Speciale di "Lingue e letterature straniere". Università 
degli Studi di Catania. Dichiara di aver svolto altresì attività didattica integrativa di 
lingua spagnola presso l'Università degli Studi di Roma Tre. 

Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n. 15 
pubblicazioni su tematit:he di Lingua e letteratura spagnola in riviste c volumi 
collettanei c altre due pubblicazioni in corso di stampa. 

Breve motivazione: la candidata Dott.ssa Serena Anna Alessia RUGGERI per i titoli 
e per la produzione scientitìca risulta idonea all'insegnamento di "Lingua spagnola l" 
e la commissione propone dì assegnarle il contratto. 

Contratto di insegnamento di - LINGl!A TEDESCA l A.A. 2018/2019 (Cds 
"Lingue c culture europee ed extraeumpee", S.S.D. L-LIN/14, l anno, anrmale, 54 
ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verifìcare l'idoneità della candidata. 

Candidata Dott.ssa Belinda Belga EILFR. insegnamento di LINGUA TEDESCA I, A. 
A. 2018-2019 (Cds "Lingue e Culture europee cd extraeuropee'', S.S.D. L-LIN!l4, l 
anno. annuale, 54 ore) 
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STRt!lTtJRA DIDATTICA SPECIALE DI UNCìUE E LETTERATURE STRANIERE 
RACìUS;\ 

Titoli della candidata: Laurea in l inguc e letterature straniere ( V.O.) conseguita presso 
l'Università degli Studi dì Catania (1993-2000): esaminatrice del ''Goethe Institut" 
livelli A l - C2. 

Esperienza didattica c professionale: docente a contratto di ''Lingua e traduzione 
tedesca l" (corso dì Laurea triennale) c di "Lingua tedesca l" (corso di Laurea 
Magistrale) presso la S.D.S. di Ragusa. Tutor qualificato presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere delrl!niversità degli Studi di Catania. sede di 
Kagusa (dall'a.a. 2014.15 al 2016-17). docente di ''Lingua tedesca'' presso istituti 
superiori (da a.s. 2014-15 a a.s. 2017-18). Lettrice di lingua tedesca presso istituti 
superiori (dal 20 Il al 2017. 

Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata non presenta pubblicazioni. 

Breve motivazione: per il percorso didattico c professionale maturato, la commissione 
ritiene la candidata Belinda f lclga EII J:R idonea c propone di assegnarle il contratto di 
"Lingua tedesca l''. 

Contratto di insegnamento di- LINGtJA GIAPPONESE Il A.A. 2018/2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/22,1[ anno, annuale, 54 
ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
òcll'inscgnamento oggetto della presente sclaionc. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire 
l'insegnamento a bando. Ha frequentato un corso di pcrfc!Ìonamcnto della lingua 
giapponese di livello JLPT N 1. 

Candidata dott.ssa Roberta H EL UNI · UNGU.:\ GIAPPONESE I A.A. 2018-2019 
(Cds "Lingue e culture europee cd extraeuropee". S.S.D. L-OR/22. I anno. annuale. 54 
ore) 

Titoli della candidata: È in possesso dì laurea specialistica in scienze linguistiche 
letterarie c della traduzione (U'v137) conseguita a pieni voti presso l 'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza": è in possesso ddla certilìcazionc linguistica JLP'I' livello 
N2 conseguita nel 2016. Ha frequentato un corso di perfezionamento della lingua 
giapponese di livello JLPT N l. 

Esperienza didattica e professionale: La candidata ha al suo attivo un tirocinio come 
traduttrice di lingua giapponese c inglese in ambito legale c commerciale tenuto presso 
il Noda Studio di Roma. 

Pubblicazioni c attività scientifica: La candidata non presenta pubblicazioni 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETT'ERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Breve motivazione: per il percorso dì studi e per i titoli prescntatL la commissione 
ritiene la candidata idonea. La commissione. pertanto. propone di assegnare il contratto 
di "Lingua giapponese Il" alla dott.ssa Roberta BELLINI. 

Contratto di insegnamento di LETTERA TURA PORTOGHESE E 
BRASILIANA A.A. 2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee cd extraeuropee", 
S.S. D. L-LIN/08, H anno, I semestre, 3() ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della pn.::sente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per veri!ìcare l'idoneità della candidata a ricoprire 
l'insegnamento a bando. 

Agnese SOFFRITTI Insegnamento LETTERATURA PORTOGHESE E 
BRASILIANA (ssd L-LIN/08. anno IL semestre L CFU 6: 36 ore. corso di laurea 
Magistrale in "Lingue e Culture Europee e Extraeuropee". a.a. 2018-2019). 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso della laurea in 
"Lingue c letterature straniere'' (portoghese lingua quadriennalc) conseguita presso 
l'Università degli Studi di Bologna nel 2006 e del Dottorato in Ibcristica (Letterature e 
Culture Lusofone) presso l'Università degli Studi di Bologna (2012). 

Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di essere stata docente a 
contratto per vari insegnamenti di ''Storia della lingua portoghese"' e di "Teoria c pratica 
della traduzione" presso l'Università degli Studi di Milano (2013-2017) e docente a 
contratto di "Lingua portoghese" I e II e di "Letteratura Portoghese" presso la SDS di 
Ragusa. Università degli Studi di Catania (2014-ad oggi). 

t>ubblicazioni c attività scientifiche: la candidata dichiara di avere al suo attivo due 
contributi in volume (2017. 2015) e numerose traduzioni dal portoghese. tra cui un 
romanzo (20 l 0) c degli articoli di critica letteraria. 

Breve motivazione: la candidata Agnese SotTritti. perì titoli conseguiti c il percorso 
didattico-sci enti fico maturato. risulta idonea all'insegnamento. La commissione 
propone di assegnarle il contratto. 

Contratto di insegnamento- LETTERATURA TEDESCA A.A. 2018-2019 (Cds 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/13, Il anno, l semestre, 
36 ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente sclè:rionc. La commìssione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per veritìcare l'idoneità del candidato a ricoprire 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERI-: 
RAGUSA. 

l'insegnamento a bando. 

Angela Nadia CENTORBI- Insegnamento di LETTERATURA TEDESCA a.a. 2018-
:2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee··. S.S.D. L-LlN/13. II anno, I 
semestre. 36 ore) 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di dottore 
di ricerca in "Ldterature moderne c studi filologico-linguistici". conseguito con una 
tesi dal titolo ''Androginia cd ennafroditismo nella letteratura tedesca da \\'inckelmann 
a Kleist il :21 marzo 2011. La candidata è stata inoltre titolare di un assegno di ricerca 
biennale dal :2015 al 2017 presso l'Università degli Studi di Salerno. 

Esperienza didattica e professionale: la candidata è titolare di numerosi contratti di 
docenza in ''Lingua tedesca" e "Letteratura tedesca" presso le Università di Messina c 
Catania. dal 2012 a oggi. 

Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo n.3 
monografic c n.:2 curatele. oltre a n. 20 articoli su riviste c contributi in volumi. Inoltre. 
elenca numerose recensioni c traduzioni. la candidata è stata componente di due 
progetti di ricerca di rilcvanza nazionale (PRIN) c di borse c assegni di ricerca 
internazionali c nel2012le è stato conferito il premio di ricerca dell'Associane Italiana 
di Germanistica. 

Breve Motivazione: per i titoli. per la produzione scientitìca per l'esperienza didattica 
protessionalc, la conunissìone ritiene la candidata Angela Nadia CENTORBI idonea 
all'insegnamento di '·Letteratura tedesca" e propone di assegnarle il contratto. 

Contratto di insegnamento di - STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO A.A. 
2018-2019 (Cds "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. M-FIL/06, Il 
anno, Il semestre, 54 ore) 

La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copcrtum 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire 
l'insegnamento a bando. 

Antonino Maria Marco Davide DI GIOVANNI - Insegnamento di - STORIA DEL 
PENSIERO RELIGIOSO A.A. :::018-2019 (Cis ·'Lingue e culture europee cd 
extraeuropee", S.S.D. M-FIL/06. 1I anno, II semestre, 54 ore) 

Titoli: ii candidato dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in 
"Scienze Umane". Dipartimento dei Processi Formativi. Università degli Studi di 
Catania. a.a. 2011-2012. 
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RAGUSA 

Cultore della materia in "Storia della Filosofia". S.S.D. M-F!L/06. 

Master universitario di II Livello in "Jnnovatìon and Technology Management" presso 
MEDAlics dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri'' di Reggio Calabria, 
conseguito nel 2014. 

Master di I livello in ''Nuove metodologie didattiche per l'apprendimento cooperativo 
nelle scienze umane" presso l'Università delle Scienze tJmane di Roma. conseguito nel 
2008. 

Esperienza didattica e lavorativa: nurnerosi contratti di docenza universitaria dall'a.a. 
2012-2013 ad oggi. in 

- "Teoria e Modelli" del dialogo interculturale presso la SDS di "Lingue c letterature 
straniere'' dell'Università degli Studi dì Catania dall' a.a. 2012-2013 ad oggi. 

- "Storia delle Americhe" presso la SDS di "Lingue c letterature straniere" 
dell'Università degli Studi di Catania dall' a. a. 2015-2016 ad oggi. 

- Contratti di docenza presso JRSES Istituto Superiore di Servizio Sociale presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche c Sociali dell'Università degli Studi di Catania. da 
a.a. 2012-2013 e 2014-2015. 

- Contratti di docenza in "Teoria c modelli'' del dialogo interculturale nel tv1aster 
"Orientamento c mediaz.ione culturale" presso il DISUM, a.a. 2013-2014. 

Pubblicazioni e attività di ricerca: il candidato presenta 22 articoli in riviste e volumi. 
di cui uno in corso di stampa, sette monografic. cinque contributi in atti di convegno, 
quattro curatele. 

Ha presentato numerose comunicazioni a convegni nazionali c intcmazionali. 

La commissione. vista la documentazione presentata. propone di dichiarare idoneo e dì 
assegnare il contratto di Storia del Pensiero Religioso. (anno I I, semestre Il, 9 CFU: 54 
ore. corso di laurea in Lingue c Culture Europee e Extraeuropee, a.a. 2018-20 19) al 
Dottor Antonino Maria Marco Davide DI GIOVANNI, per i titoli, il percorso didattico 
scicntilìco maturato e le pubblicazioni. 

Alle ore l 5:30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
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Al presidente del a SDS dì lingue e Letterature straniere 

prof. Santo Burgì 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di Ungolggi Settoriall e Traduzione Portoghese

Corso di studi In Mediazione Ungulstica interculturalt A.A. 2018/2019-

la sottoscritta Sonia lsabel Rainho Casimiro nata a Portai egre- Portogallo il 20/07/1976 

DICHIARA 

di rinunciare all'insegnamento di linguaggi Settoriali e fraduzione portoghese . Corso di studi in 

Mediazione linguistica lnterculturale, 3oanno, annualet 9 CFU -A.A. 2018/2019-

Distinti saluti 

Data Firma 

Allegato: documento d'identità 

è 1- --o 2'- (J)I~ 
Pro t ... JJ..QSL.3 .............. . 



RAINHO CASIMIRO 
Cognome ....................... , .. . 

SONIA ISABEL 
Nome .......... ; ..... :._.: .................. . 

' 20/07/1976 
naloiL ----42 ......... ··z· ..... ··s···· 

(atto ~ORTA4~GtOf·: (~OR"TOGAd:. ( ) 
a ................... :.,.;;:~:(;/._. ..... : ............ .... ) 

. . .. ·ITALIANA 
ezt~dinanza · · :·_;r~Evì6'L'o · · .... · 
R~fm·qr:n';s~---- ............... . 
Vìa .......... .' ...... \.' .. • ........ -... : ...... ' ............... . 

Stato civile .......... : ..... : . .:: ..................... -
. LIBE80 PROFESS •. 

ProfeSSJone ... : .. : ......... :.·.:.-.. _ ..... :· ..................... . 

CONNOTATI ~ C.ON'J:RAsSEGN! SAL1EN'l1 
1.57 . 

Statura ............. :: ........ ,,.: ............................. . 
. cA:'STÀNÌi . ·· 

Capelli ..... eASTAN·:f'·'" · ....... ·· ·· · · ·· · 
Occhi. .. ~ .................. N:~-N~-------- : ........... .. 
Segni particolari ......................................... . 

~:f~ ~~ 5,1~ . 
. ·,_. ' . ' " .... 
:. 



DICHiARA 

qr . .Jr'ciçrp 

#rlfH.l;Jl-e. So Cf 



l <.'. ' 

AT 3857l42 



o eh 



Pro t. ,, •••• J.L~.,R.6 .. 2> ........ . 

Al presidente- della SDS di Lingu~ e lettt-rature straniere 

prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento dì.·-·--~ ... w.Fitòlògia dòéSt' e cultura cinè'Se 

contempofilnea----·-w·-.. -<:cuso di studi in-lingue ~ culturn é\SI'Opée ed 
extf41eUropee ___________ A.A. 2018/2019-

11/La sottoscritto/a ............ Comis.i n1ippo .. '" ..... " ........................... nato/a a ......... Massa .................... . 

iL. ___ ... lG/01/1987 -------·---------------· 

DICHlAAA 

di rinunoare all'inscgnamcflto di_,Hiologia cinese e cultura cinese 

contemporaooa_ ••.... ------·-·-········--·····"··· ......... (s.s.d ...... L -QR/21 ...... ), ... Il ........ anno, primo SE! mestre, 
... 9 ..... çru -AA Z018/Z019-

Distinti saluti 

Data Firma 

-1 .. f / "' l T 1/ C Cf / Zo l ~ 
' l t 

Allegato: dcx.umento d'identita 
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Al presidente della SDS di lingue e Letterature stranie-re 

prof. Santo Burgio 

()petto: rinunòa cof1tnltt0 di insegnamento di...---~--lett:erilt:ura cinese--·-·-~--.. -Corso di 

studi in-Lingue e wtwre europee ed extraeui"Qf.lee-----·------· A.A.. 2018/2019-

!l/La sottoscritto/<L ......... Comisi fìlìppo ...................................... nato/?1 a ......... Mas~)(L ................. . 

iL ......... 16/01/1987 ............................. . 

OtCHIAAA. 

di rinunciare all'insegnamento di ... lett~atur:a cinesP. ................... -·-·············--··-·-·---(s.s.d ...... L-

OR/lL .... ), ... !!.. ...... anno, primo sern<:stre, ... 6 ..... CFU -A.A. 2018/2019-

Distinti saluti 

Data 
! 

l.
-.·) .·:···'/ ,··; ~- ! ., .• .., -r - l ... /~~-_:='l, 6 

Allegato: doo.»mento d'identità 

Firma 

,, 





Al presidente della SDS di Lingue e letterature prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA L-12 -Corso 

di studi in Mediazione Unguistica e Culturale- A.A. 2018/2019·, LINGUA SPAGNOLA Il LM-37 e 

lffiERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA LM-37 -Corso di studi in Lingue e Culture Europee 

ed Extraeuropee- A.A. 2018/2019-, 

Il/la sottoscritto/a Raisa Gorgojo Iglesias .nato/a a langreo il 20/06/1987 

DICHIARA 

di rinunciare all'insegnamento di Lingua e Traduzione Spagnola ll-12, annuale, 9 CFU -Corso di 

studi in Mediazione Linguistica e Culturale-; letteratura Spagnola Contemporanea LM-37, primo 

semestre, 6 CFU lingua Spagnola IILM-37, annuale, 9 CFU -Corso di studi in Lingue e Culture 

Europee ed Extraeuropee- -A.A. 2018/2019-

Distinti saluti 

Data 1 ~ / tJe.j d.A:J \"i 

Allegato: documento d'identità 

l Prot. ••••• L.~.QJ.8_:f 
.................................. 
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Al presidente della SDS di Lingue e Letterature straniere 
prof. Santo Burgio 

• . -cù<...Tv<tA G . ~i.~ 
Oggetto~ rmuncta contratto di insegnamento di.~~.~ .. ~.~.~~.-Corso di studi 

in~.e.~ A.A. 2018/2019-
.t..:-#&N~~, .. u 
6' t N'W:U- c~ ~ 0\\.b w 

DICHIARA 
'-' JJ <:.-r ut5 o 

di rinunciare all'insegnamento dì ?..S:UI~.M; .. ~ ..... ~~l<>.AA .. QJ':1~.~~-:J .. (s.s.d .. ~.)~O»!~~ 
~t& ./J!.5 .. anno, ~le/J7FÌfl*>/secondo semestre, .e ... CFU -A.A. 2018/2019-

Distinti saluti 

Data 

2'6/or::J l w 10 
Firma 

~~)Ju~. 
Allegato: documento d'ìdentità 



Marco !vkccarelli 

CARTA: :tYtf>ENTlT/\ 
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Al presidente della SDS di Lingue e Letterature straniere 

prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di "lingua e traduzione spagnola 1", "lingua e 

traduzione spagnola Il", "linguaggi settoriali e traduzione spagnola" e "lingua spagnola !".-Corso 

di studi in Mediazione linguistica e interculturale e lingue e culture europee ed extraeuropee

A.A. 2018/2019-

La sottoscritta Alessia Anna Serena Ruggeri nata a Catania il 26/07/1987 

DICHIARA 

di rinunciare all'insegnamento di "Lingua e traduzione spagnola l" (s.s.d. L-LIN/07), l o anno, 

annuale, 54 ore, 9 CF, presso il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale, 

A.A. 2018/2019; 

"Lingua e traduzione spagnola W {s.s.d. L-UN/07), 2° anno, annuale, 54 ore, 9 CFU, presso il corso 

di laurea triennale in Mediazione linguistica e intercultura!e, A.A. 2018/2019; 

"Linguaggi settoriali e traduzione spagnola" (s.s.d. L-LIN/07), 3° anno, annuale, 54 ore, 9 CFU, 

presso il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale, A.A. 2018/2019; 

"Lingua spagnola !" (s.s.d. L-LIN/07), l anno, annuale, 54 ore, 9 CFU, presso il corso di laurea 

magistrale in lingue e culture europee ed extraeuropee, A.A. 2018/2019. 

Distinti saluti, 

Data: Catania, 21/09/2018 Firma 

Allegato: documento d'identità 
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Al presidente della SDS di lingue e Letterature straniere 

prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di ... letteratura portoghese e brasiliana ........ -corso 

di studi in ... Ungue e culture europee ed extraeuropee ..................... - A.A. 2018/2019-

La sottoscritta ... Soffrittì Agnese ... nata a ... Cento ...... iL. ...... 12/08/1981 ........ . 

DICHIARA 

di rinunciare all'insegnamento di ..... .letteratura portoghese e 

brasiliana ............................ (s.s.d ........ L-LIN/08 ... }, ........... anno, primo semestre, ... 6 ..... CFU -A.A. 

2018/2019-

Distinti saluti 

Data 28/09/2018 Firma 

Allegato: documento d'identità 
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N a me 

DID.4CTC DIVI:SION 
internation;:;i Vobiiìty Office 

Changes to Learninç} .Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobilitv} 

Facuìty/Oepartment Acronym Address ·:ountry 

f'v_ 5 

Hi9her Etluc:ation: 
Le a rning f>.greernent form 

Studc.nt's name 
Academic Year 2018/20!9 

Con tac t person nanH!4; c ma ii; phonc 

i Sending i Foreign language; l l CATANIAOl 
\i lnstitution l\ University of an d literature 

1
1 

Via 
Orfanotrofio, 

49-97100 
Ragusa Ibla 

ltaly 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 
udipacrg@unict. i t 

IL_ Catania 

'.i .. :.-·~·==,=·-=lP==N=a=m=e==t=F-=a-c=u=,t=v/=-·:~-;~~:::~-=r:::;;~~~~e;·--
(+39j0932-654845 (+39)0932-627219 

Address _: __ Country Contact person name; email; p hone 

SAFARIKOVO 

NAMESTIE b. 
P.O. BOX 440. 

coMt:N:us 
i Receiving [ UNIVERSITY 
l l . . il l nst1tut10n 'l IN 

81.4 99 
BHATJSLAVA. Phdr. Tamara Sojkova -·t 

l. SLOVAKJ::. DEP;.'\RTfV1ENT OF i.~l~X0 .. l1}0nJI(cl1fec~.G.~~:.::j?..~..?l: 

l· -==--t ORf..TISL.<\V;\ EDUCAT!ON ·- :O' ~s~· ;{=~ 3"=?=,/"=-."=i i"=SI;:D:,;;2="======='==~S~L0~·,'_;A_K_I_A·=-~=-'"-======T~e=!.=: =+4=· ~=·l=2==4~4~2~S=~~,J~5:o;8=· ==== 

rr===============~==--==---.. ---
Exceptional changes to T ab!= A 

Table A2 

During 

the 
mobility 

!t O ne Jrlf;ra.-ed u y t -nld! Gr s:grldt .1• ·~ m··, ~ ,t .... ::: ì'. rn·: 1 t!5:JV,1:Sl01e per50'J n ~h~ :=cnel, 1; l,'st.tuttOi'1 a".d t h e: rcso:)nsr:Jle r:.:r!-Gì m t ne Hecc .. nnr.; 'fì5t!i:Utlc,nJ 

Component Component title a.t the Receiving Deleted l Added r= Number of 
code lnstitution compon<ont component Redson for change5 ECTS credits 

(if il'''t) {as inclic,1tcd •n the coc.r;e calJioeue) [t1ck 1f appll:abi,;J Lt•ck ir appkùble] (or equivalen1 

l Previously selected 

'><_.- l educarionai compont:>nt 

1 
r-~EJdt~02~~/lé Praticai exercìse in gerrnan grarnm~~r l / -, . t .1 bi ti 

1-------+-------------------t------'---t- ~~~
1

c
0

ei:',~~~~~1s~t~'~io~~---2 __ _ 

r--1-
--------- ed:~~·~:~~:'rc~~è;~~1:nt is not available a t the 

1-------+----------·--·-------t-------- Rcceiving lnstitution 

~
, f'reviously ;elected 

eclucational cornponem 
is not Mdilable a t the 

!-------·\------------------+--------- Receìving lnstitutìon 
Previously selected 

l
! educdlionai cornponent 

1s no t cwdilable at tt1e 

!-------+------------------+-------- RecE:iving lnstitution +·---2 __ 
Pdf.kNJLiB· r )../ Substituting a deletecf 
r~JKdtOO:J/ l! 5 Langu<liW semmar i ___.. ..... 

Pc! r. KNJ L/B-

6 

2 

Gasics of ~he didact!S or foreign 1òngUilf:C5 

component 

b· 
tvlethodofogv or plofessìonal text wriling 

2 

n VH/\de024/ 16 

6 

2. 

2 

l 



c.·:-.;;;'ERSrJi\ 
dr?.li STUDI 
dì LATA>HA 

D!O;\CTiC DIVIS!ON 
lnte~natirJn=-d f\tk:bility Officn 

l' 

li 
Il 
li 
1'------

PdF .KNH./S 

NiKdc:03G/17 
LanE,uaee ~erninary {otthography) -+_ l .. >?< ___ < .. · j=-==Ad=d=in=g=co=n-l=p=-o=r_l=e_n=t~~+.L-====2==~ ____ j__ _ -~ r,dding co1nponent 2 

Germi.1n svntax (~èrninar} 

~:-"· Exceptional changes to Table 8 (if applicable) 
rl \tv tn: ~GjJf.:)\,.'~:!;·:; t,'l è-nui! a..- :;ir;natur~ bv the :>tt..id:-,:'1[ ,;w! t h: r~S;JOf'Sible Gl?fSOil in t!!e Sèt~dinr; !n-;titutioil) 

i
ii' 0Tuarb1 nl(;.,~ Bth2c Cornponent De!eted ~~~ _ .- Component title a t the Sendin[! lnstitution 
l code (as 1ndrcated ìn the course cataiogue) componenc r component 

l
'l rnobility (if any) [td if applìob!"} \ [tìc.k ìt applicablej 

!t 1 ·0 Cv;~ 'f: 1 RA bJ è 1 o~J~ lti::.!:b·~;i ~ 

Added 

L 
--, J 
_i·-====?= 

l ---·==--·-c-=--=-----"==--F=======-===== 
=======-=-==·=---=--·-=-=== 

Commitment 
Bv sign\n~ t !ii~ ùonmknt, tiH:: student, the Sending lnstiwticm a::Hl the Re.:eìving lnstitutìon conf1n:) ha t :r~::?"i ttpp:c•it t h:: L~rHning 1\g1 t~ement a nei that they wii! compiy '•'.1;tt1 ali the 

arrangement:; agre~~d by ai! parties. S2ndin5 an d Hc·:~1ving i1~>tituUons undertake to dppiy a !l the pnr,ctpl~:s nf ;:::"!:? :..-as ~)US Cih1rt~r !or Highe1 Education r.:::lating t o mobilitv fo! st!Jd\es {or tht.: 
pnn..::ip\e$ agr.::!:d :n the lnl•:r-!n:ai::utiondi i\gre~ment f.')r institutions !ocateé in P~rtner Countrles). fhe ~~e~1-::·f1Ci;-::·; rns.tiruti.:;n ;;nel thi:' :;tudPn: .>twuld itlo;o commit to -,..·;hat is S2t cut ;n t ho:? 

Eras:rus+ gran t a;re~ment. Thc r:ereiving ln:-:titu!ii:Jn c:mfinr6 tnat th~ educationa! cvmponents nst..:.-d "' ;·ab!(.· A u~ ·n 'Hì~ '';i:h its cc~ur~~ cataloeu::: ::md should be avaìla!Jie to the swdent 

The S·~ncl!nz. !nsl.i!ution CDmm:t~ to rc>Ci)gnisc alì tht; cr~dit!- ~1r èquivalent ~·nìts gained at the Hece.vmg Jn;ti:ur:cn fc:- ·:h!~ succe~:.fully compi-eted educauonal componEnts and :o count them 
towards tic studr:nt's cfpgr~:e as :!escr!iJe-:1 ;n r ab le 8. An·'!'·~-..:{>~ption-; te thi:; ru!e are ducurr:ented in il.l arw.::l<. 0~·1~1 'i. L<:~iln:nnr; Agrèement an d dgreed bi1 aH paltìes. The -student and the 

/! .......... ~c.:e;ving in':ltitutton '.'li~ con~!.~U:11CE;t~ to :h~ S;.:mdint~ ln~~ituticn :.:ny prob!erns or c11ang~s rt:g3r:J.ng t h"' .s~~~Y pro~ramme, relponsib!e persons and/or study per 9d 
;------ --- -
· Commitment N a me Email l Position Date 

ENRiC!\ t>RAf'A MISICORO 
enrica bra fa@vìrgi!io.it l Sr:1dcnt 8/10/2018 

l 

F'rof.ssa Alessandra Schininà 

-1--1, Erasrnus 

l 
R<espc-nsible person'· a t :he 

S(~nding li1Stltution 

l Responsii:le person at,~he l IL _ ~ece1v1ng lnstìtutro~~ 

l
' Departmental 

Coordinato c 
------------------~~-------------------+ 

l F3cul!'/ coo1 dino lo:-

---···--··--------- lf~~~;;;.~i· 
.. ,.··; .. ·i··'./\ 

• < .;;- •• :.; •• '\ -·· .. 

Signa tu re 

1 Nationality: country w which i:H~ pH>nn belongs adrninìstratìvely and that 1sstres the 10 card and/or passpor\. {.~~~t-::;~·<;~:;;;,;':.,s~.\ 

'Study cycle: Short cycle (EO.F leve l :i)! Bachclo: or equi•J.J!ent first cycle (EQF level6)! lvlasH o: '"quivalent secon~'i:;yl;ç 1\J,~~-~~·~l ~iJ~ctorate or equivalent thìrd 
·cl~ (f.Q' 1~· 'i 81 "· 1\ ·, ""'-' ... ·,_ · ·l~'! C}' ~- ·'· · ... Jt: l· \: .·;,..._ ', ~ · · ·.· ;:- ~/' 

'Field of education: The ~')_çJLQ..:E ?!JIJ)<l?"cl) tc:?i available. at b_t_tpjj_gç~L~r.gr~;u:ui(;Q!Jcal,l_QJè{tSJ_';::s/;:;~,·:j(_~:!,b~é!è :.ho:*~~~t;.-rfnd the ISCED 2.013 dC'tailed fie l d 

of educ.nìon and training that is cfosest to the subject of the degree to be awarded to the stud!;nt IJy l hl~ Sendìng lnstìtutìor:. 

'Contact person: Th.: lntNnational Didactic Unit or a person who provides <r lìnk for administrativ•:: inforrn~•tiorr wìlhìn the Department. 

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

Reasons for de/eting a component 
~----~------~----~-----------------------------------------

Reason for adding a compone n t ·----1. Previously selected educationù! comporrent \s not available at the f.·.eceiving 5. Substituting a cleleted component 

/nstitution 
2. Component is in a clifferent Janguage than previousiy specificd in the coursc 6. Extending the rnobìlìty period 
cata[ogue 

3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

s Rcspcn.':àible person at the Sending lnstitution: Tht~ Erasr.1us Dt~partrnGntal CoordindtO( o:· an ac:.d~mi:: -..~;ho h d~. tht? Jutho:ity to z.~pprovc the Learning Agreernent te 

excepti0n:.JI;y tlinend i t when it i~ needcd. ::Cì >wc/las to guarantec full recognition of SllCh progr,JnHne or. beh(!lf of the responsible academic body. The narne and ernai 

af the r-:esponsible person rnust i.Je filled in onl·l ìn case: it dìifers from that cf the Contact person me,;tìor:~<.i .1t the w~ of the docurnent. 

2 



'• 
DIDACTIC DIVIS!Oh! 

internationai ~Jiobility Oifrce 

: Responsible persona t the Receiving lmtitution: the n a me and ernaii of t.he Resporr>ible perso n musr b·~ fill~d in oni'J in o se it differs frorn thJt of the ConLJct perse 

mentioned at lhe top of thc docurnent. 

3 



Sendin; 
!r'sti:ution 

:n~tÌtl!tic;1 

l '\1\T.I\.'-ìll:\ 
ik:~li '~TUlif 
di \T:V~L\ 

iJI!l!•.C il C : ii'./I::!Ot; 
i!·t~:u~dt!()tFd Llot;ii!t'J c 1flt::(~ 

Higher Education: 
narnin~J Agn~ement form 

Student':; naml! 
Ar.adcmic Yc<ir )0 . .,/20 ... 

Chz:.nges to Learning Agreement 

Student l\'1obi!!ty for Studies 

(During thc !\ilobilitv) 

o=r~~~~J;{~:~~~::.,::~C~-~1 
. r··· -·-··-···-· ·-··- .. ------·····-·· .. . . ... -·-·--------·· ·······--·-· 

_________ ·{_ ..... L .... ------~~~~-r.:..~ perscr'o n,1me·
1

~ em.1il; phone ---~
ON-S!H REFEP.ENCE 
Gio·.;ann:J CriS"cir;ne 

::-dy 

~-J==-t~}l~l~~t~-~;;~~~~.-627219 _j l .. --,. 
C·:nmtry ! ... (,Jntact ;Jt:rso_n_nanu:~; ~::m~1il; phon+~ ___ J -----··----r·- r 

. ·- ! , .. '·i; c l 
;; 

·:;:.....:._-::._.:..=-:,-:.~-::-::;:.--:::.7.:·.~::.·====;-::-:-:::~-~~ 

l!'''"·'·'·''·''"·===,~=.oo=o·.-.oc,.-.c.:.~.-.,,,_~:.,, ..... - ... , ~~~~~.o·=="'~==~=-=.o:.=~-...... _.,., .. -...... , ... __ .. · 
li Exception;:d changcs tG Tabl~ A 

ComporHJnt title dt tht~ Rec2iving Dt~!eteU Add~d f Nun1ber of 

lnstìtLttion çomponent compone n: i Reason for chcmr,e s ECT5 credit.s 

il 
Il bi li Ta e1\Z 
\i Durìng :ht• 

l l 
·:Odi!. 

rnobiiity (if ar:y· i~-) i;~ji_Jted in Uì•.; (OU!~.'.: CJ;~1k•(,Uèi {tìck if -:ipp!lC.lhlej ~.::1.k if Jppricab!:~) l (or t!quivalent) 
:: b-::-:-:::---:----- ----.. -- -·---c--::-----;-;-;--t----------1---·- ---+- ·----.. -- ----1--!j !; ) ~ :~ _____ Ji~\·~,~,L;::i_~ __ !if: .:~L ·'!2 __ j_l_jji [//~/t t5...l-·/ ·-<:' IT! !fi-'T~ir"-l.f <f;;,./ :-Li cr 
~~ i l L-·~ l ,- j;- L .: :: ., ,--()~~ r~~r·"j .- ,-· ·;i 1(." \:< C•· l /, h~i~IF.iì~lilf-~~~~~~r-_ 

11 
~··· -s~~}~::r' ~------ >:: 'i?:r:;;B[f ,:;tjf[!r:·ì 

L=====L;f '~~;~]f;-=--=~??';,~.~~~~-s\, :rJ. ~:~~;~·!f;f!P~'f:.r.-rt!i~::=l~--- ------- .<,---=== .. ~- __ L 
,_ .. =,~=·,o·==-=·" ====o= .. ===== 

Exceptionc.d changcs to Tabie B (if a;:>pìicablf~j 

Commitrnent 

=~-
>=== 

.'-

~:.'(; '. ~-:;·:•:rr~·-•r.t.1:J<,• ~t:,:(),:ut. ~iw <;\•nrtin~ ;1,-;.t•HJÙ'Jfl ;:ne! U••: iL·::~~>:H'b ln~!lt.JtiOt: :::o:lfo!'n U•d! t: •'( ,-,,·.p;~;~·è H•,~ !.·~M'\11':: :.~:r~··~rnt.:iòl ,,·,~l !hJt tht", ·;.!I(,'! 11 D:~ •\!::· _~:; ..... 

: r ,, ···:·t>•'l' ·,: .''! .··~ ~;/ :::; (;,·.!'r:(~~ SoHi•tlj~ ..i t',{/ j~·.'Ct'l'rl'':; i; l .~=ti.i~l,'if·~ ,:rt(l!.!l!d··.·' !;l .)!!fi·'i •.hl t L·.' p; i \,'l]Jit•$ ,,.{t il·.~ r·~/',lìl'l') \J~r'l't··! i~q ?i)~(~;· ~dULJii:Jn r~·',Hini: :,~ :1•,-:.bo'itv f.'' :.t:;:;:~·,,~:!':~·-~· 
·.:·:,:id·.:~ i!''l:fii::'>Jn,,: ~~i'J·.:('" :~~: (.;:- iw~;~:l.;! ::~=~ ;,;c:,:,-d 1n f'.idPt~r(( .. •ntrl'')! [h,· !J,~,-, .• f.,_~._,i\·l==·.:n· . .t=:\:: ._r;:<f t:L· ·.[.·.!.: lt ·.ll('l:::' .1'',•: [ :-:" '.::~ :.~ .,.,;\,~:: • ·l::,(; 

"·: >·:·.·!:~·;--~-.·.~:.,!~---.n ((,f'\~;::t-. !(J f;:-::-:~;~lw,:· ,;!1 U:r>' r.•d"~ 

'·· '.t.#~ ~: < ;~; [• ·: ,j ':t r; :.': '1 · ( 1 i. (' ·! (·l L'l:; .. ! 'l 



1;:-; t \'!:Jz:;n·A 
dv:,•,li STUDI 
di CATc\Nf,\ 

DIDfiCilc: D!VIWJN 
intt:rrldti(J!lJ: i.·:obildJ' Off1cn 

!}---------·------+---------------

Depc1ftrnentaf 

Coordinator 
-··-------------·--!-_ ( ,-:; .'j l/\ ('t,' t'; .J: /---. --.-_ -~ 

;~~"·"=,~;·:c~'3~·?~~~,~~·~f~J"'~ ···. J 
i{;:/.-· ·~ ·'·{!.\ / 

Nationoiity: .-.-,;::r.t:y Ll w~i.:h tt··~ p:.:r•,on b~:C;c·~' Y!" · .. q::•:.·.--::·; ·'"·',." ....... ·•·, ... , .. ,. · 1 .. 1 ... 0 ,~.;)~·~·-" ... ,::· :··:·/J,.'•} 

•'•):';",·,:·(.; ,·,.::., , ' .. : ,.,;i~~t~·~};[;'!·;·d 7ì l D·xton:i' or ;•qui·;:<'en: third 

5 
ReJsons far exceptional changes to study progr<1mme abroad (choose <Jn itern number from the table below): 

Reosons [or deleting a compone n t Reason for adding a component 

1. PrevJOL!s!v sci::-:ct~.:·~i t.:duc:Jtional ccnìpone11t i~; nct a:.·'a:12b!r.: <i t ~rt) Recei'Jinn 5. Substitutine rt deleted cotnponent 

lnstitution 

2. Cornponcnt is in a different iant:u3f?.t: th:1·-, pre··:ious!y SOf)Cìfind in tht: ccurs~~ 6. Extendinz th~ mobility period 

catalogue 

3. Ti nìetJb!e cc?nflict 7. Othe.r {plea::e ;pecify) 

4. Othe: (piease specify) 

li R~s-po;lsib!e per~ùn a~ the Sencliog lnstittJtion: ·,·rv~ ~~rJST1;F, ~)~•.;.:-(l:tm(•nt;1! Coc,:din;Hnr or a:~ ar::Jdflll'lic '.'Jho h;J:, thiJ authorìt'{ to Jppr;)·i!.:' ;:~-! Ll~.)tning :~~r0~~m0nt, to 

exc.cptiOPJ:i'i ~Hflf::nd il \'.'hl?.!~, i! !s neE:d-::0. ;)':i •:;~!j (h to i.;u?.r-.!;-,t::c- :~dlteco~nìtìon of such pHìf.::,ll!'rnt.' on t·'...:hatf of thc r•::s~'Jn'i;b1~~ ìK)d~;nir: bod·f Th~ niHnc and ernail 

of the Re:;pcnsibi[' person =1ì:.JSt be fìileci in ·Jnl·:· in Cl'>+: 1l ditt~~r~. rrorr; that of the Conte~ct pennn rn'~lìlionect a t the top of the do(.u:nent. 

; Responsihle p~rson a t the R~cei'.!ing lnstitu:ion: :tv.:: n,'3rlì~1 ;;ne t'rnad o~ :rl-? ~!?'SPOn;.ibt.:.: per:;on nw~: !Jr2 rq~d in only in CJ.l<:: ~t diff.~r:l f(:";r:l ~bJt c:f t r.·~ (•)0tJ:Ct person 

m-.~ntioned <<t t b.:: t o;~ r-f th?. do;:urn2nt. 



· 1 Tablè az. 
'During the 
.. OÌòbility 

l . 

· .. 

: 

[ .... _,_ 

Changes to learning Agreement 

Student Mobilìty for Studies 

(During the Mobility) 

llighN Educallon: 
Le;nning Agrcernent fot'm 

Studcnt:':i mwHt 
Ac;;dNnic Yt'ar 20.{tl/20;(~ 

~--·-·= --····· ==--·-··-··-... ~;~-==·.;:;::::o•:===~--~,-=·-~~-·M" -,.-.:..m;zm:::nzn"""'1 «<t:,.?l.,. .• ., .. :c.;:~.·. 

Exceptional changes to Table A · · · .), 
(1o.bè a"Pproved by e-mail ot sìgnature by the .student, the- rt-spon.ftb!e person w the Sen~1ing lnSt1tutWi1 il ad tht f6:?t-n.".Ib.7~ ··~er~c?~ m t~~ Rcrt~n.;ng ·1rat~tu1ir;w) 

·Component 
code 

(ifany) 

Component title a t the Receiving 
lnstitution 

Component title a t the Sending lnstltution 
(as ìndicat"d in the course cillafogue) 

Deleted 

component 

OeJ<!lf;d 

component 
(tìrk 1t <~pphc.Jbi<'J 

Ad d ed 

component 
!tiC~ il <lppli~Jblè) 

Add<!d 
compon(Hìt 

{l:ck :f :1ppt~~J.blf·} 

Number.of 
ECTS creç(it$ ;\ 

for equlvalentf 

·------

Nurnbcr of ECTS credi H {or l!quivalent} 



-. ------·----------··----·--

:Yl'iJJJt 
-~·/~;~~i:'\ 

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

_fJii":;\C: \(, L;rv;:·;J()ç.; 
fr:l::rn;llir)l:;:d h·10Ljj~!v ~)JJiu. 

·• ·· :r N<liiOil~liry;(ç~nt"i to which the JWSCil bdor.t: aù:ìÌinbtriltivr,ly ;;n d tl;at i~we.s' H''" ID cilrd ilfldfor p;;;s;;orL · .. hrj 
';, ::<.;·>>r\,:)!>.=~_:;;' \·.·.,'."\_:<< __ :_: .:· ~:_._· .. · .. :.~· _.·.,... . : . . . . . : . . ~. r.~;.:~~:.'~ 

,;)··: . • 1 -Sti:.cl}i~~i;Je:Sflcrteyde jEQn~;.e~ S) 1 Cachdor O( cquì•.raient llr>t cycle (EqF leve) 6) l M~él<~r or '.!qurvJknt ~2concl.çydr! {i;Q.Hw~l7) / Di:<!;torNrt.i1{>, 

, .:".>~f.fll(Efìfi~~ts!( : ___ - -.• --. • _ - _ • - -_ _ - _ _ --:<:·?~-;y;:: 
· '. < · "/_~.J1.f~~:-.ot~~~~-~~iFTh~~~~EJ.013 :'i_P4!!~2lt>21 ayaH~h~~ ~1 hsJP.~/[ç_~;Sj~.QQ~--<?J.;/cdvcr;tion/tç_Q,!:~!~~r;~-~-~ .. -~.(~}~t_i:rJ_ !;.h<H.tld b:~ u~ed ~o fir,d ~he !~l;t,p·' 

, ,· ._:··~i ti?Uq_ù9n_·àÒé~i~In:g·~h;;r ·j~_r.fo.tc~t t·o _the !.ubjeC1. c:F ihe ctr:gra·e to be w .. ,.,ard~d tv ~hS!$H•~.enr bv tMe_.SrmrJinD Jn=>tit~,non. 1'-..'/;f:t1~~;'..-:J(.;iY.t _ 

4 Co,nt~èl p'er~p~;jll~ lnter!11ìlfanaUMzctiç !Jnit or' a PNf.on who pm;içiC$ a J'•n)ç tnr admini>trativ{; inft)lfrl~tion VJithin Ch'i' Oep;mmrnt. 

· .-~. Ri::~sotlS ft,l(exr;eptlOnai changi;s to study programme abroa<:! (choose an i~em number from the tab!~; b!llowj; 

Reason far adding a t:omponeni: 

olffercnt Jan~uage. th;m prE!vidusly. spedfied in t h"" çoum': 6.· Extendlng the mobWty perlw:l 

7,0ther.(please spcdfy) 

En><m:•I<De:tldrtr..;cr.t;;l(oordinato; or im acac!emic who h:;s lhc ~;..llwrity :o ilpprov~ !Ile Le<rnlng Agrtiemènt, io 
gv~;ar,tce full recoG"itkm ofsucll progromme on behdf !lf thr; responsible ;:;c~dcm:c body. The nt~me and l:m?il 

2 



,.{Durìng the M~~ility} · 



DIDACTIC DIVIS!ON 
lnternalional Mobìlity Office. 

Erasmus 
Departmentai 
·Coordina tar 

component" is no t available at the Receivint: 

t han j>~eviously specified in the course 

7. other(pleasèspecify) .· 

"".<' 

The Erasmus be.part.mental Coordinator or an acadèmic who has the authority lo approvethe learnirig Agreement, to 
as well as to guàrantee fullrecognitìon of su eh programme o n behalf of the responsible academic bo\fy. The nameand emau·: 

in onfy in C3Se itdiffers from lhat of the Conta et perso n inentioned a t the top Of the doC:ument... . . , ' . 
' .. -><~ ... ~~-· ·"· . 

. thle.Reti~ìViinl!ln~titution: the name.arid.einail of the Responsible person must be filled in only in case it differs.ffòm tliat of the Contacù:le.rson. 
' . .•'' •). . . . •. • • • ·l . r • 

•. ~ .. ,-.... .., ..... e:4()è:ì:ime,nt · .. · ·.·,. ·• • · · ·. ··: .•.· 

:<\ 
. ··-,. 



. . ' . . 

D!DACllC otv(srON .• 
ln!crnatlona! Mobìfi(yQttièe • 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(Durìng the Mobility) 



Resportsii>!é person ùl the 
Recefìii11g lnstiwtion1 

Prof.ssa t\lt!ssandra Schinini\ 

(1 

(ùLj 

--'----,---.-C....--------- &-~(:~~~; . 
. i.::..r.:"!· <:-~~.;;.,..:::.:~~:: ... '-~!.l . 

1 Nationa!ìty: tc • .mtry to wh!Ch t Ile pc•rc.cn be;""f5 ad,ninr~tr.Hivc!y an d that issues the ID C-lrd an d/or p~~s4~-~ ,':J ;,i\ ... :'1· .:~ 1.-:-·. 
' . l (.!'~ ·~·.'' ~. ·,;:;' ·: ')'>: 
• Study cycle: Shoct cyde lfCJ l"vel 5) l Gac !•cior or ~quroalent fir;l cyd~ (fQf level6) l MJster or equrvale\_i~~o~~"i'~c(è ~~~ye!7) ( 
cycle {EQF leve! S). \." .-.,~~ ··'· ... . ~'\? . vzn·····- ~ / 3 Field of educatlon: The !~(U.:•-.f.JQ!) W:J..Ct:.n . ..t.92.! ;;vail.li>le a t httP:!Ler~!E.ll~S.!ili!dur:<ttJ..(J!)Ltoo[5fisced-(_g_fh!lli!!'sb!ll.ù4·!n(used t o frnd ""~·9''-c.f!.~"';l;:; 
or educatìon and trai11ing th;;t >s closest te• the suhjecl or tl1e degree to be aworded to th'.! stud~nt by the Sendiòg lnstitution. 

:,·Cont;Jct person; The lntcrnational Did,Jc;ic Vnit or a perso n who provide:. a link for admini<.lrJtive ìnforrnationwithln Ìhe Department. . 
5 . - . . . . . 
, Reasons for exceptlonal changes to study programme abroad (choose an item number fromthe table 

a differcnt language than previously specified in 



l 

Erasmus+ 

Las t name(s) 
Student 

N.:.;:J-.s,~_.J 

DIDACTIC DIVISION 
lnternat1onal Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of bìrth Nationality 1 Sex [M/F] 

C.t.\,_)\._;A, io/::.:+(1aq'::J ITA .. _.A.r' F 

Hìgher Educatìon: 

Learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 20.\B/20.0 

Study cycle1 Field of education 3 

~b).. .. "::0:> c8 \ ·:)22, L;:;;.r;;>~.o~.-S 
',J ,"; l 

Erasmus code4 
'l 

Sending N a me Faculty/Department (if applicable) Address Country Contact person name 5
; email; p hone 

lnstitution University of I=Oil-1:0\C...N LA.<-ù•JAéAè5 v14o~TA.Ci;(;(t~ G.•.OJA.Nr-JA. c..JQ,sc..•ot~S t.u:l.i ç<>-.:.-..,q @J''-' 

Catania ~NO ._~u...A.-, 1..JQè l CATANIAOl 
'ç:I•J, UC!t·~l \00 C\;.." .. "\ 

\.H"') oq:. L· G5 L. fS<., t; (·Bs )oq3L·'iL=>ì te Cù.(t.:...:~A ~g.), A. 

Erasmus cade 
Receiving N a me Faculty/ Department (if applicable) Address Country Con tac t person narne; email; phone 

lnstitution J('Jiv~tcA-l..) t'A. LIJIJ A. D o~ ~t.A~~\... 3e-k.t< A. iL'T·J N C:ù<:> C.. v< 1.iJ&.; 
jcE VA..L.l.A C).:) u t'•1..o0.>o~'"'- u, •..Ere..'.:) è·JALI..AùO'iY Cf"""'·'Ov.> SPA\f'J 

~e~ -~-'·...~o .u-1o. .:2.~ 
C\. l.{ l! J 

Exceptional changes to Table A 
(to be approved by e·mail or s:ignature by tht: student, the responsi bi e pcrson ìn thc S0nding lnsutution an d the responsible person 1n the fiecei~1r.g lnstltu-:ion) 

Table A2 Component Component tìtle a t the Receiving Deleted Ad d ed Number of 
During the code lnstitution component component Rea so n for changé ECTS credits 

mobility (if any) (as indicated in the course cotalogue) [tick if applicablel itick if applicable] [or equivalcnt) 

C\11-ò e, UTSilA\~~QA <Sl.\'>A.;:,~c.S\CI.l.o >(,Q: 
,:::;.:;;,..,,., cn ;t •-,.A '"'~ l': :::J -~"\~: l-~t~'~i5~l·~-~--}~\~Y~t\':~.· 6 

~~ cJicQ..A\vtV'.._ ~~O AN-oiA .!.'Ctl-0 XV\\! :J ;.:: Ci1no~-:::' :Jr·: i t.::-:~~ . -6 

Exceptional changes to Table B (if appllcable) 
{to be approved b11 e-mail or signilture by the student ò!ld the 1 espons1ble :;erson in the Sendmg lnstJtutton) 

Table B2 Component 
Component title at the Sending lnstitution 

Deleted Ad d ed 

During the code component component 

mobility {if any) 
(as indicated in the course catalogue) 

[tick if applic<Jble) [tick if applicable] 
Number of ECTS credits (or equivalent) 

'UL'fÙ~,p, t l é'l\fi~. -'J;'':l{.:JJ_ <-- :::J :J 'i 
- :J 

Commitment 
By slgning th1S docum~r:t, t~e student, the Sending lnstitunon and tt1e ReceiVing lnStltUtiOn conftrm that thev a p prove the Learning ,\greèment and that they will comp!y with ali the 

arrangements agreed by a il parttes. Sending an d Receiving lnstitutions unde11ake tu opply ::~H the prìnciplt:!) ofthe Erasmus Charter for Higher Education relat1n~ to mob,flty for studies (or the 

principi es agre ed in the !nrer-/nstih.:tional Agreement for ln:;;titutions locate d in Partner Countries). The Beneficiary !nsutulion and the student should •~Iso commit to what is set aut in the 

J::rasnHIS+ gran t ~ereement. The Retelving Jnstitution confìrms that the educational components liste d in Table A are in lìne w1tn tts course catalogue a•~d shcu!d t>~ a"Jailable te the student. 
Thc Sending rnstitutron commits t o recognise ali the credits or equivalent units gaìnea at the ReceivinG !nstitutiorl tof the succe.ssfully r:omplett.,.d edu(a-:.icr:.al ccrnpcn2:nts and t o count them 

towards the 5tudent's d egre t- as describ~d in Table B. Any exceptions t o this rule are docurnented in an an ne x ofthis Learnrng Agreement and agreed by aH parti es. The student an d the 
Rec~ivmg fnstn:.;t•·Jn wiil communicate t o the Sending ln~titution an'{ problcms or cfHH'Ses regarding th~ study programme. responsihle ~ìe~·:lons J:ìd/Jr study period. 

Commitment 

Student 

Responsible person 7 a t the 
Sending lnstitution 

Responsible person at the 
Receiving lnstitution' 

N a me Email 

q 0.1'(_.....0. C\.J....-..e.(.-\ • .$~~.o SI 

d h-<> "C ~e. '-'O'Vv\ 

);c. Zct '~:t-Cf:.:) 
~ \. (\.l/(:: o, 

u l 
l 

Position Date Signature 

Srudenr 

.--, 
(' -\ ( __ .{ 



\ , .. .. \ 

Stlldent 

Sendlng 
lnstltutlon 

ReceMng 
lnstltutlon 

TableAZ 
Ouringthe 
rnobility 

Table 82 
Durfn.cthe 
mobllity 

Last name(5) 

ftKtll ARt.lil 

N a me 

UniYersity of 
Catania 

Narni! 

-.. ,, .. ·; '· 

DiDACTIC O!VISiON 
Jn:crn.::;~;:~a! t.~o~:i:ity Otfice 

Changes: to learning Agreement 

Student Mobility far Studies 

(During tne Mobllity) 

flrst name(s) Date of blrth Natlonality1 Sex [M/F1 

(t\ IA.RJ\ l~.J\o}.,\.{~g~ l Rttrt'{) &1he 
l "l't'A '-'"·~·l) r-

Faculty/Department Acronvm Address Country 

Via 
Forelgn Languages Orfanotrofio, ICATANIA01 ltaly 

an d Llter.oture 49-97100 
Ragusa Ibla 

Acronym 
Faculty/ Department (if appiJCJble) Address Country 

Excep1!onal changes to Table A 

Hlgher Education: 
Learnlng Agreement form 

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

Studycyde2 Fie l d o( educatlon l 
V(,~ 

h-. la:n{,c,J... 023 languages 

Contact person name•; email; phone 
ON-SITE REFERENO:: 
Giovanna Criscione 
udipacrg@unlct.lt 

{+39)0932~S484S (+39)0932~2n19 

Contact person n a me; email; phone 

(to be •PJ roved by 1!-mail or slgnature bv the student. the resoonslble oerson In the Sendìn~ lnstltution and the responsible person In the Re<:elvfnc lnstitution) 

Component Component tltle at thl! Recelvlng Deleted Ad d ed Numberof 
code l nstitutlon component compontnt Reason (or change5 ECTS aedits 

(ifany) [as indicated In the course catalogue) [tlck lf applicable] [tkk if appllcableJ (or equlvalent; 

Oi.o1.:1..'~N- C'-'L-WilA !fl4!1~ (.f'Os. )-ca.oAtAL )( 6 
!oio1i?54 IL.rfEAATù'lA ISAIJét.INA v c:: 

Exceptional changes to Table S (if appllcable) 
(to be approved by e· mali or slgnature bv the stud•nt and the rosponsible person In the Sending_lnstaLrtion) 

Compone n t Component title a t the Sendlng lnstltutlon 
Deleted Ad d ed 

code (as lndlcated ln the course catalogue) 
component component 

Number of ECTS credlts {orequlvalent) 
(lfany) [tick lf app!icable) [tlck lf applicable] 

CV(.,1U(A e: U:."IT .. \1\C..t..e<:~ 2.. )( 9 
6JL'\lJilfr ~ l~'tl. ~Le~t:- ..\ v 

Commlt-nt 
By signlng this document, the student. the Sending lnstitution and the Recelving lnstitutlon conflrm that they approve the Learnlng Agreement and that theywill complywith ali the 

amngements agree<f by ali partles. Sending an d Receivfng lnstitutfons undettake to app)y ali the principi es of the Erasmus Charter for Hìgher Educatlon relatlng to mobWty far studies (or the 
prindpl•saereed In th<! lnter-lnslitution•f Agreement for fnstitutfons locate d in Partner Countrles~ The Beneficlary rnstitutlon and the studentshoutd a iso commlt lo what ls se t out In the 

frosmus• grontagreement. The Recehling lnstitution cannrms that the educatfonal components liste d In Table A are/n Rne with fts course catafogue and should be avallable to t h e student 
The Sending Jnstitutlon commlts to recognise ali the credits or 01juivalent units gained at the Receivfng lnst~utfon far the successfulfy compfeted educational components an d to co uni them 

towards th• student's degree., descrìbed In Tabfe B. Any exceptfons te thls rule are documented In an a nn ex of this learning Agreement and •grud by ali partles. The student an d the 
R~ivln Jnstitution wllfcommunicate to the Sendlng Jnstttutfon any problemsor chan es rogardln the study pro ramme, responslbfe persons and/or stud perlod. 

l 

----------Messaggio inoltrato---------



1 N2tionafity: country t-o whkh the p~.~on belon~s admirnstrctivdy an d that is~ve; the JD card andjor péìS$pcrt. 

'Study cycle: :;ko.-t çyde {EQf Jcvel 5) l Bacheloror ~~jy;ll~t fjrst cyde fEQF levd 5)/ M aster <>r equivalent secc:Jd cycl" (EOf Jevel7)/ Doct0.rate or equivalCJJt third 
C)'l:le (EQF Jevel8). 

'Fleld of education: Tne lSCfD-F 2015 search toolavai!;;ble at blli?.;(/-:c.eurogeu/educatloo/tools/isced-f "n.htrn >hould ·b.e 1.1$!'<1 t o f.nd the !SCEO ;!013 .det;\iled fie l d 

of eaucation and training th;;t is d~est to lhe subject of the desree robe awarded t o the ;StuQent bythe 5onding .k15titutìo n. 

• Contactpet!;on: The lntematkmal Di<Jactic Unit or a perso n w ho pro>ides a link for ;;dmini>trai\"e inforrr,;;tion wilhin the r.:epartment. 

5 Reaso.ns for .;!Xceptional changes to ~tudy programme abroad (d10ose an ltem number from the table below}: 

Reascn.!i f,ar de{eting a wmpommt Reason for adt:Jing a romponÉmt 

l, Previously select~d educ<>tiona.l compon.ent is rwt available at the Reccivin~ S,Substitutinga deleted component 
ln.stitut!on 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the moblllty period 
cata!ogue 
3. Timetable conflict 7. Other (p!ease specify) 
4.. Other (please specify) 

• Responsibfe ~.t>On at tJu, ~ending lnn!tutlon: The Erasmus Departmeotal Coordinatcr or an aca.demic who has the authority to 'lppro-..e the LeilrningAgr~ement, to 

e•ceptionatJy amen<:! jtwhen it is r;ccded, as well.as t.;> guarantee full recognifun of $!J<:h progr~mme on behalf of the responsih!e ae<~demk body. The .n;ome ;md emaU of 

t!Je Responsible per.soo must be !illcd in only in ~e it diffen: irom tltat .of the Contact peiSO<l mentloned a t the top ofthe document. 

7 Resp<>~t.sib!" persona t the ReceMnglriS1itution: the name and email of the Respomible ~;,an must be fi!led in only in case it difi;:rs fr<J!n th•l ofthe CQfltact person 

menlio!!<!d at the top ofthe documen!. 

2 
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l 
l 

i ., 
i 
' 

l 

Scanned with CamScanner 



las t name(s) 

OIDACTIC OIVISION 
lnternatìonal Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

... -
First name(s) Date of birth Nationality 1 Sex [M/FJ 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

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

Study cyc/e2 Fie/d of education 3 
J B SCFIA tMNLUW 21-03-199-t iTALIAN M Yb?JXXJ~~9 023 lanp,uages Jl ··- -·-- -

l Count:-1 ! N a me Facufty /Department Acronym Address Contact personname4
; email; pilone J 

Via ON-SITE REFERENCE 

l Sending Foreign languages 
l CATANIAOl 

Orfanotrofio, 
ltaly 

Giovanna Criscione 

l lnstitution University of and Uterature 49-97100 udipacrg@unict.it 

Catania Ragusa Ibla {+39)0932·654845 (+39)0932·627219 

Acronym 
Name Faculty/ Department (if applicable) Address Country Contact person name; èmail; p hone 

Receiving llNi'IJER~:JfUT ço.lv~·\1! ,;Q ~uts 0t. ?\Q\tl.v-1~\1. CCR\RQ.. l(o~vvo.\1.1.-~ 
lnstitution g (';ENTOi BEL~IVH l 

CENI ~~;xl ·,(~.,,;)o\D~~},:\i . ~:;\l.Cl..J..\ :?:i €J1'liJJ..Q...tot:qv Q<u~@.0:Nul\-. ~<t 
- ---· 

··- -
Exceptional changes to Table A 

(to be approved by e~mail or sir.naturl· b·t tne swdent. the re.s:ponsiiJfc person in th.e Sc:n.dinn lnstitution an d the tesponsibfe perso n in the ReceiYing lns!itutionl 

Table A2 Compone n t Component title at the Receiving Deleted Ad d ed Number of 

During the code Jnstitution compone n t component Reason for changé ECTS credits 
mobility (if any) (as indicawd in the coLJrse cataloeue) [tick if applicable] [tick if applica bi e! (or equivalenti 

lf~001l i t.. i=tJ.."Jib 1V.. ~.tHJl~r\vW \il. J{jr; tti.t1\ ì'f~'t'i " 1. b 
NJ)~~h2. tAq')(t 'J,\ iJ; \.]J\U:Ì-vt.i. l li ; Ud~l ffil\O~ \f 5 

-·--.. 

·-·---··· -- -

l Toble B2 

-·-
Exceptional changes to Table B (if applicable) J (to be ;:ppro_vt~d b~, e-mail or sir.:wwre bv th~ studcnt and the r(!spor:s/ble p:erson in the Sendint; ln~titution] 

Component 
Component title a t the Sending Jnstitution 

Deleted Ad d ed 

!! l During the code 
(as indica! ed in the course catalogue} 

component component 
Number of ECTS credits (or equivalenti 

mobility (if any) [tic;{ if applicable) [tick if applicable] ij 
.·;_\),l\~J~F; ·~ j C"i\'2-RIHlJJ:::A l 

ì ~ {-:!~ ~ :-? E; \J- ' i 

l l -~·'·==·~.,=c _____ ·=r. ···-

_j ' 
·- - .. .. - --· i l~ 

i C ===I===---L~. ~=----11:---.======= P 
_ _I --~'=·===l~== ~-=:=Ji I 

·-"===~"--='~==c.o... c~-;;;~~ttn;;~~~~,==·'·~==·=~,=~,==~~~=~~~~~ 

Oy signin~ this documcnt, the stud:::nt, the Sendin;,; lnstitution Jnd the Receiving lnstitution confirm t ha t they approve thi! l.~arning Agreement rJnd t h d t thcy wi/l comply with a a the .~ 
:.Jrr.:ln[!elllents agreed Uy ali parti es. Se n dine .:md Rt-:!Cciving rnstìtutions undC:t:Jk~ to 3pply aH thc pnnciples of tbc Erasmuo; Charter for Higher Education relating w nwhll\ty for :st:.rtHes (or lht! 

prir.ciples agreed Hl the lnter~lnstitutional Agreement (ur instituUons /o{".ated In Partner Countrics). The oendtciory lnstitution :md thc 5tud1.!nt ~hould r1lso commi t to whal is se-t cut in the 
f:rasmus~ f:! <Hl t <:~sret'mem. The necervrng lr.s!itution CtH~finns th~t the educationaf components fisttd rn fable A are m !i ne with its course Glt<Jlot;ue ;md should be avaìlable t o \h~ student. 
The Sendinr,- /nst1tution commits t o r<"!cognise ai! the ::redits or equivaler. t units gamed at the Receiving ln5titutioq for th·:· successfuHy comnletcd educatianal ccmponents and te c:~cnt them 

towards t h~ ~tvdent'!> de ere. e as dcscribed Hl Table O. Any exceptions to !his rult~ a:l;.' dor.umP.nt~ci in .1n annr.x of this leanmrg Agreement :rnU agrced by al! ;:>i1rtit:~. The sttrdent an d t h~· 
, Heceiving /nstftution wiH cornmunicate t o t ile Sendin~~ lnsfitut!on ìHN pwll~t·m~ or t'h:n1;::c-s ~·~::.lrdin;; the "":\ 11dy p:<) 1;t.Jrnme, r::Sp~;:r,ìbh..• Jt,.~rsorlt ~n d/or "it::d-: ::~·:rod. 
!..-:--:::~.::::.~ ·=--=--=:::::-::~::.·:::'=."':.::·;;-=..------=.=:.::::::.::=;:·~=·-~.:--:.··.:-:::::-...=...-::::.;..:::==::.:::.~~.-.-_.-:::::.;:..-:.=~.:::::::.=..:;- ::·::::::::=.:::=-.-::.~::.-:.-.::;:-,_-;::;7"._·.:.""::-o; -~~.;.:. ~:::~·.:::. .. :· .. ~_;,; -~ ·: -~.:: .. :~:= .. --...:::..:.:-:.:;;::;:.....;;...::::;;:-: __ : ··-· -::..:..=-: .:.::.:;:.:.:=.::.:.--::· 
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DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

rr===-=C=om=n=1i=tn=le=n=t=-===;====,..~=N=a=m=e====·=·=······;-=-~=~="·"'- Em--;;-iÌ~·.o""'····=·~···-·==.-o=-===P=o~si"t'i"";~"-"'"=' ===;===D=at=~=---=--=r====S=ig=n=at=u=r=e ====ìÌ 

----l--------~~-------~------~~---------~-----~------~-----~--;---~~~~~--~1 

;r/t~ !JttUt~ ~ Student 

Responsible person' at the 
Sending lnstitution 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

l CA;erA,'F' Responsible persona t the 

Receiving lnstitution
7 Foce~. v /lf:ie-.r 

l ... - -----==========--~--·--:.--= 

Student 

Erasmus 
Departmental 
Coordinator 

/f[fJ7;_(,:;' ~ 
t Nationality: country to which the person be!ongs administratively and tnar issu~s the ID card aA?/6ipa·~·s·o6rt:-.·· -\~; i\1\t\\ 

{·:~:.:_;_: .:~.:' .;! ··~-;:~ ·,·,.- r=-::;"'~ 
1 Study cycle: Short cyde (EQF leve! 5) l Elachelor or equivalent first cycle IEQF l;ove! 5) l Mas:e~o(r.qu. ryak;rif_::~~eonq_tyc:e (EQF leve! 7) l DJlcto,@t._C,~Cf"'C!uivJient third 
cyde(EQF1evel8). 1\:.-:· ... ··:,_·.: :·1_:' i~l.jr\'\ . . · . ;.(,~ . Ul •.• t 
'Field of education: T~ e !_~ç_F._I):t.?9J~--;_::Ef.[1_too! availahle ;;t !mRJL":çc~'1'~'.'l'.l!.é2!-'10.:l••~~J!!SJ.'.Y't_og_~~1~~-i:'ù!ii~\n'~uld be used to fin d N~ff~{f:f{r§tiJfct\feld 
of education an d training that is closèst t o the subject of the degree t o be awarded t o thc stLJdent by the-s-erniifT!ffnstitution. U ' 1 

• 

' Contaci person: The lnternational Didactic Uni t or a perso n w ho provide; a link for <•drninistralivc information within the Department. 

5 Reasons for exceptional changes to study programme abroad {choose an item number from the table below): 

Reasons for deleting a component Reason for adding a compone n t 

l. PreviousJy selected educational component is not available at the Receivìng s. Substituting a deleted component 

lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 

cataJogue 
3. TimetabJe conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

6 Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departnwntal Coordina tar or an academic who has the authority to approve the learning Agreement_ to 

exceptionally a m end it when i t is necded, as well <JS to guarantee full recognition of sue h programme o n behalf of the respon;ible acadernic body. The n a me an d email 

of the Responsible perso n must be fili ed in only in case it differs from that of the Conta et perso n mentioned a t the top cf the document. 

1 Responsiblc person at the Receiving Jnstitution: the n a me ond email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Con tac! person 

mentioned a t the top of the documenl. 

2 
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Stoden-t 

~rwlinr; 

lmtltl.rtlon 

R'lt~l'lllnc 

l~>tltvtian 

r .. bl.,A2: 
~ÒIIfitho: 
mol>illty 

T'i!:ollll'i:i: 
ourlnJtlle 
rnobillty 

~. '~ 

last l10l1111:(~1 

liiMJ 

N"m" 

Untve<'li\)· "f 
Cata.ni.o 

thmro 

VN1vf.~ 
·~ ($?\~, 

Changes to Learning Agreement 

student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Fin;t name[sl o.ate cf birtlf thùoo;olit'/ l Se:< [M/f] 

C.IVt..\A. 15/.-foj .f'ft1 lTAttAN f 

f;Klllty/O"i>~l'!meflt Acf1>1'\'m Addreli> Coontry 

V li~ 
FMe\fn L;~f!€\l•iM l CATANIADl 

on..hOtNfio, ltalv 
~nd Litl!fatll•'l 49·97100 

~~~~·.lbll 

Actonvm 

htull:)'/ o.e~:~;utmerrt (lf applh:•blt) Ad d roe"" èounlo)i 

E'•t"Piil>ni!l di:ang•$ te Tabl~ A 

Hi9 1';er EdJ.J.catiofl: 

l carni ng Agreemcnt far m 
stvdcnt'~ name 

AcJdemic Ye~r 20 .. -/20 ... 

5tudy cycle 2 ficld r;~feduç;rlton ; 

y~~~SJ.t'\ 
U_G- Oì:J. Langu;ucs 

(:ootact persr;~n 113m41·~;~rn~il; ;lhQill: 

orNiiTE REFEilENCE 
<;icv-.anll'l C:ri!>i:lone 

.\!.l![p;lf!li@I.Jn[ct.it 
(•:3'9)093.1~54845f•39j0931-li2.72l!J. 

Corrt..ct l)l!fl<>n nflm8; cmaH; pho;ne 

-· 

!,te bt:" df•Pf!JI'o~l:!d t•l-e·r-~ifc,;n· (jl.lo~t·.u.c: tr, t h~ -sl'..ltlt'u1, 1hr rc:oon,.tbie li'!'"...c'n lr.1ttc !-.erldir.~tln5ti1U11c:r, •~,d (h e- re~nr.~1blc pes-YJn Wi tt1~ R•c:ei\'t!'l tn>liWtKI"I 

Conip(Jnenttltle <>t !h" Retl!l.,.l"-1! o.ef.eteli AddiJd Npmbcròl 
C<>mparll!nl 

comp<)nent !«lO!~ O n ror ch~n,~" ECTS eredlts 
~ ltì>tiU!ÙD"' ç{>mporil!nt 

(a~ indk:at~rf in the toursl! catalog•J"I [tlcl:. if appliçabl.,j [tlck if applic.;oble:] (or equ~l.,rr( 
jlfaro'fl 

6 Of)L., %Lo\ L..(,•J(iW\ \?ol{f'Jwr.\A. ,4 (~/1Vj x J 
'\ fF~.I\iKIIS v s 7 kH'~~'I~.J Z L (N\'ur., (''ofi'J\!lft:t".Jl 

EXlll!ptloon.-!1 CÌI~J>.SH to T•bf"" 8 [lr applkllbl~} 
l) l) 1>!f ~oor<wed lvf e-m•ll,. sJ~"liiJr• b ·tt,o sl!.J.deM •n d the r•spll<lsibl.: oersan ·;, ttl• Sendin• lmtUutoe•nl 

i:omiX!R"Ilt Ccll'lllOOentlltl• .. t th~ s.,ndinc lnslltlltlr;~n 
De le t€ d Ad d eli 

CO(f~ 
(""' indic:i'Ltd in rtte coursi!O:::ilt~u"i 

tOITif>Oil"ht t l) 1111>0 Tffi1i 
Nurnb.èr o( ECTS c,...,dl~ (òr l!qulo,oalent) 

(if•ny) [tlck: lf .applicante] ltick if applicable] 

ll.1iJG-JAG~1 ~OOR\AL1 t ~ 
'\R'-\'bù ~;òl}~ ?oQro~lt€. • ( 

l 

Commlttm!nt 
tt1• SIJr"•nt thls ~l"'Jrn~nt .. the- studf:!lt,. th~: s~ndir~ lr~st:.t:utll:!t"t Jnd tte Ruf.:~•lng.!r,sti•lr1kt!"f ~l}qfirr-r 1}-~~ "they :i!pprai/A 1h~ 1 ~·À.iiline Agru..n.;..:",t .,-.d th:n they w ili oornol'!' ;,..•Hh .-.-:t ~h:o 

~rTii!'JV-'•T~1b.lllf~t:d try ~:l ~)an.~~. S~ndì.rc. :f!'ld fH~t.-e-ving lnstit'Jlt:•rJ:;: un::h:rt:i"te t !l ~pptf Òlll thrt ptt"ifl(ijJll!i or the· (r;nmlli Ch..art:tH for HlE,i"lt!r Ec!JU~:ku ... rt..§o.tfn« to mobJii('r' tr/ nL~dìe~ [c)f !h e 
ptindphu :...!J~ed M ~ft~ lntC>r·IM11UJtkJr.~l AQI-(oof'"'"we'lt t·;:tr hHflv1-=-uu lon1r:d in F-•z.r:.n<!":" Coun1riM)- Th~ ~ru!fkl~r,-lmUl.\rtbn ;JI\j t.t.c studcn, dtoau:d ~ &tJ rom mi~ r. v \fw:hilt ls ~t out In t h.: 

fr.ilSmus+ .Jlilnt ;3f;rNrflf'fQ, Tht- ~e! el\·~.: lnrtnu,lol"\ cnn11rmt tt.;rt lh"' fdur.Jr.IM'<~I (<\.1/flpJnents Ustc:d In T;.b"" A !(ti'!! i11 li ne \'-'i~h lts rou,~~t GJt4bi:Ue- Jrtd should t• l'! r.v;.ilablc: te, tl1f! S~l.df!r.t 
Thc "Sc!r.d""•t lwi-~hv~k•n commi ti tu fi~f:Jt;•lh~ a·~ l~l: nedrts c~ ea:Jrliller.o:: ur..its t:;.lniiiC: "~ tl1to Fhf!•:er .... :r'i,ln:ot.tuuon 1-or 1h,. ~uf:"'•·~HfvHy .::o~p~1~d -ed•J<~r.i.or•.<~l r.arr~cncnts o1nd t o ( 1\Unt t-,~rn 

to-~rd~ the .-rtudtnf"- d~~r~f! :u de-:rbtd In T ili!~~· a, lvr,.'I!OI;tl!ptbrn l>~ 1hil r •. dt ar~ doct..m~:~mpd In MM Ì!l,.,'le:X of th t, lc~rnlrtJ. A!lUt!lr'fnHl1 O. fu.! Jt:r~ b'f ~~~ part~es. 1 ~ ~l'.J~<f;"l)t :;n .d thl! 
"ec6\on ln~tb.srfon w il! co~mon!atl! t.a 'l hl· Sfl'!4dirJ it1~thcAi:111 t~ n v robfcrrt~ -ar ct-~r,J.#-i r~.ar.;--1"1 ~~-c- .st.Jd• ra r::.mmc., r-1!~ nli.1tJk= ,Hrrs.un:;: o:uv.f/or studl' pt::rl~~·t,L 

l 



/~5\.:;i:~\:Y·~\ ·~ r t<-.. r .. ;:; !m! ;\,E v:--:r: hRSff:\ 
\~,!~'l ~,l,: tJ~,g~: ~:n: Dl 

OlDACffC DìVI$l,)N 
tn~emaflol'l<>i Mol::i.lìly O!f<c~ 

'<~~; .. ,;, th CA fA':-.: 1,'\ 
... _ • .r-

~--' -~ CQmlf'litm•nt N•~n• Er.Nc)l 

~ G M .. IA ~'l l'AlO ·-,1 .• t-. ·~1· \>J h11.1/JI:11> ~ Shidcf\1 t: C , 1.NV. V V'-'!\ \W it SI,.'ÌLI>t 

~ 
~ ~ , . ;t • . Erl:iotnPi . /_' :i • 
~ ~t'l~>!l.rmbt<è P'!~~~~ 41

·• tt'.!" "totsn At~u:al"l<traSth.1ninà !j1;!.ùnJ:l\l.!:n!"ktJ1: 0<-pa,rtrn~ntol , .}l~:~·\ '1--~- ... --
! "$tnCJ"It'(f(lt\l.:btL't!OI'\ ((l~r.ditJ_jtO>f --
j 
]· n~·~"'·~j~ pm<>n ~nh~ 
~ ~cti>1~i )nnT~ullol'l' 

,~\'t~~~~~ d ~~ H i'";!~.~}-{~~'1>"."'1--~'<-.~~':'"-.~~~~:.,-_,•:~ 

'l )~at'tO?!l:llt\":.(..t'lut!'t~;1ç~wt\t(Ò 'h(" pN'l-0;-. ~kf'IS:~ .:,ctm\nht!iiiÌvd~ ..,;r.d 2h~t lHU~S the- H) c:.:rl :uoxl/ot' p~U.?C.o~t. 

'Study <Vtlt:Shotl t)~lo[(Qll~""l 5)/ ~òtbd<!r tor rq_,;,;,t!:ol fim <V<lr (EQ~ l~·iel6l/ Molln ot •quiV:.k~l H tOn~ C'!tl> {FQf l•>tl 7) [ [}.>Clc.t;,tr é'r <'Q,,k,:rnt thd 
,.,.c,~ 1m; lei·~ -s). 

1 Fkkl of t"duQHOn~ ft•t l~CCO·f ?t! l) ~r.u .. çltl9;0} éh·,:utaMt! ~l..b!.!J?.i.l.Lt«=".l'U~()~-l l!'l)./~if~J.çiliÌ<'lrJ/t,e>t.n/l'i.\..~:.0~n-J~l.m f..ho.'>-•ld bt uHd t o lm6 t h t JStt D ~J!J d[)t.:uft~ ntrtd 

nr cdut>tic.•·•nd 1ra1"'fi~ th:owh <i<>HH t> t ho ~l.ib]N1 oftl>• d~t-'~1· !.:> ~~ ~w;<·<l~d ~~ 1hnl.u~N>t b·nht Som:lhf lfllti!»li~l' 

~ Co~tact ~uon~ lhot ):Hern:'!th~ .. n-ill ùidii{l,l( \.l~lt ò~ :. Pl!fio;, who prm~cl(lll: 1;"'1; fur ~tl.tnl~&ttì:tth~;nforrn;a.\lo~ )o.o''tih:~ ~!le D'-"p:::artma-tl'L 

~ Reasons far n:cupti~:>notl t.hanges to :;tudy pro.gramme :abrond (choosa an item number frorn the uhle b~low): 

Ffeffs(l'!lsjcrr;Jel(!tJna 11 compon:ent lleo50fl jor odrllng o componc:nr 
1. Prwlomfy ~elected edi.K~tlM<~l compc:>ncM 1s no! .waHable M th!! Receivìng S, .Sub$timting a del~ t l'd component 
lns,tltLJtion 
2. Component l> 'n à dlffcrcnt languagc than p;eviously specified in .lhe: {Ourse S. b:tendiflC th!)' mobilìty peri od 
catalogue: 
3. Tìmetableconf!ìçt ·7. Other (PINSe specìFyJ 
4. Otht!t (pléas~ sper;ify) 

-~-~--·--·-~--- ·~-·~ "- ··~-··· -.~ ............. 

'R•<Opomìb~~ P<OI104 ol th• s.~hdl.r;J ln~llt'~(;~o: Ìht f r.t.UlHl:$ l}•P•rtrn~nhl C<;orilihotlit ò>t .i\ .• (~drrr>Ì< wl><> h.:.11h~ ~<Jiht:>r'lf\' w ap~ro··· (ht l"omln~ i\~'···"'~"l· (il 
.r)'tl"Ption:Wl1tfm~hd ftwh[lnrt k: llMdt>d, as wtil #~ ·tt> ty.W'~t>h~t l tAl l't'( t\{~!(*" ttf llJ(h jJI't),ifNhmt o n b~h~t cf "thil.:e~Pt-n(fble- tK.:n1ert".ìr; be;d):. 1' h: nì)mt :JMi ~mik! cl 

the Jl~fpo.ni.'~l(J -ptl"\Cl"l:m\i.1l-b..t t~·ltd !ntmi~Jn <~!!' it d•~~("t..\ htNn th~t of.tht-Ccnlad plrson rntnfl:-rt\t-d M ~h-=- top ,..,!tht- :(k),U:T'H!·:nt. 

., ~C'S:p.of'!,lbh ·person ~t the-lt!Uh4!"!l( lJutHLJtlon: ih.~! llili'OP IJJ'H1 t~m.~·~t cf:t.ht~ P:tot~11bl~ r·t-fil,i·rf FT\IJ~t 'Dt" f1lk-~ in OOl·(ii'l 'alt it QiHe-n /rom th~~ o( t~ (nnt~t:"t ;.t:tJO'i'•1 

~;'!it-ntìòn~dat thC" tep et "t~ .dotum~nl. 
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l 
! 

"i"r<1inee 

Sending 
lllSlitution 

/ Name 

~ 

i' l i 

Contact person 6 name; Mentor 7 name; position; 

Recciving 
Organisation 

/Enterprise 

Nume 
;.."i(·.''r.··~.-;(ic·~ 

Department 
/\ddress; 
wehsite 

Country Size 
. __ l]osi~on; _c::.r:'l.'l!!i._Pho~ ______ e __ -_n_la_i.:..l;.:..p_h_c_n_e ____ 

11 

H"tel Tryp 
Coi m bra 

Reception 
www.t1ypcoim 

bra.com 
Ponup,al 

·:V:< 250 employe.es 

;:::} >/SO ernploy::.::~ 

Before the mobility 

Jorgc Fonsccu·· Gr.ncral 
Menagcr-

clirccto r. coi rn bra@ rn cl i a. corn 

-351 239 4BO 800 

Tab/e A- Tmineeship l'rogmmme at th_e. Receiljnfl,O,rgani~ation/En~erprise 
' l Ì• 

Carla Freixo- Assista n l 
Manager

carla.santos@rnelia.eom-

351 239 480 800 

_., r 
•; '. t;; ·:· ''). .._.- '· ., 

' ( ,, \' ! '' .... ' • J ..... {" ;-.\.· !i.. ) \ ..... :' ·- i . 

Planned peri od of the mobility: from [month/year ........ to [month/year] ............. 

Traineeship title: apprentice receptionist Il Number of worldng hours per weel<: IlO 

Oetailed programrne of the traineeship: 

Jr ;..UJ)·t-1'· { - ''p _.c-n~~ -,1, l>\ (..1 ('~~·-:--r...;+\~ tJtf 
l ~ • "' ( • . • 

l<nowledge, sl<ills an d competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes): 

Monitorlng pian: 

Evaluation pian: 

" -i!.Hf 

The level of language cornpetence 
B in _____ [indicate h ere the mai n /anguage of wark] that the trainee already has or agre es t o acquire by the start of the 

mobility peri od is: Al u A2U 81 u 82 D Cl e!: C2 D Native speaker D 

T ab/e 8 - Sending /nstitution 

Please use anly ane af the fal/owing three boxes: 
9 

1. The traineeship is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to; 

Award ............ ECTS credits (or equivalent} 10 l Give a grade based on: Traineeship certificate fJ Final report D lnterview D 
Record the traineeship in the trainec's Transcript of Records and Diploma Supplement (or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Yes O No D 

2. The traineeship is voluntary ami, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits (or equivalent): Yes U No U l lf yes, piea se ·m dica te the number of credits; .... 

Give a grade: Yes n Non l_ lf yes, please indicate if this will be based on; · Traineeship certificate U Final report U lnterview U 

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records: Ves :::J No D 
Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent). 

Record the trainceship in thc trainee's Europass Mobility Document: Yes ~ No D 

3. The trai1weship is carried out by a recent graduate an d, upon satisfactorv completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits (or equivalent): Yes D No D lf yes, piea se indicate the number of credits: .... Il 
Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document (highly recommended): Ves D No D Il 

Accident insurance far the trainee 

The Sending lnstitution will provide an accident insurance to the trainee (if The accident insurance covers: 

l not provided by the Receiving Organisation/Enterprise): - accidents during travels made for worl< purposes: Yes (8] No n 
Yes !Z No D ~.:.:~.29-~ o n the way to work and baci< from work: Yes 2:9 No:-; 

- -- - ~. - "'"~=-- -~ 

l 

l 

l 
Il 



~~<::.:::rh i i"j U A~~!·r::e:E"{C::~l!. r.) t'n~ 
!.~:f~udc~~·"s ~r<Uf?(: 

./3.r:;;a..:er;·_;fc Y€or 20.1..<?/::!.0/..9· 

~:;::;:;~:~~~;;;,,;;:~;;~~~~~~~~~é~~~~~;:;;::~]~1 
l . . . 1 

l l ; r-·~--.:~;:;;;,~-~~~~~==:~~·;;;;;~;~~::~~:~~~=~:~~~~~~~~:~~~~~:.:~=~~~~-~~~.'~~~,-~-~.:~,~-~~~-~-~::~~::~~~~-:~~~-~=-~:~~-~J.:~-~~~::::::~,~~~-~~:~::~=:~~~:~: ... :.·~.:: ......... ·r t 

'l
' . . " t-C!':iYìi>g 0rjlMli5«tion/EMerpd:;~ .w.ill p:n,ìd~:.- r:orrtrìb.utk>n in kìnrltwlh~ tr~inee for the lraioeeshìp: Yes O Nò 0 

! lfyiii;; pl<>a~r!~i1i!'c!fy: ..... 
l 

!. lheHeceiviiì~ Orf,M•isatioii/t:i!t'èi·pr_ise'.vil_ì f);Ovid~ oÙ_a_i:.:c;{)~_,flt iil>ilrilt_li:e t_ o t li e tr~lliE<:_ · ................ ~ ....................... ~---·------·-·---·-·--------·~·-·. 
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1 1\lationalii:y: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card andlor· passporl. 

2 Study cycle: Short cycle (EQF level 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) l Master or equivalent second cycle 
(EQF level 7) l Doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8). 

3 r:ield of education: The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/educationltoolslisced-f en.htm should 

be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is closest to the subject of the degree to be 

awarded to the trainee by the sending institution. 

4 Erasmus code: a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Er.asmus 
Charter for Higher Education (ECHE) receives. lt is only applicable to higher education institutions located in Programme 

Countries. 

5 Contact person at the sending institution: a person who provides a link for administrative information and who, 
depending on the structure of the higher education institution, may be the departrnental coordinator or will work at the 
international relations office or equivalent body within the institution. 

6 Contact person at the Receiving Organisation: a person who can provide administrative information within the 
framework of Erasmus+ traineeships. 

7 Mentor: the role of the mentor is to provide support, encouragement and information to the trainee on the life and 

experience relative to the enterprise (culture of the enterprise, informai codes and conducts, etc.). Normally, the mentor 
should be a different person than the supervisor. 

8 Leve! of language competence: a description of the European Language Levels (CEFR) is available at: 

h ttps ://euro pass.ced efo p. euro p a. eu/ e n/ reso u ree s/ euro p e a n-1 a ng u age-l e ve l s-cefr 

9 There are three different provisions for traineeships: 

1. Traineeships embedded in the curriculum (counting towards the degree); 
2. Voluntary traineeships (not obligatory for the degree); 
3. Traineeships for recent graduates. 

10 ECTS credits or equivalent: in countries where the "ECTS" system it is not in piace, in particular for institutions located in 
Partner Countries not participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in ali tables by the name of the 

equivalent system that is used and a web lini< to an explanation to the system should be added. 

11 Responsible person at the sending institution: this person is responsible for signing the Learning Agreement, amending 

it if needed and recognising the credits and associateci learning outcomes on behalf of the responsible academic body as 
set out in the Learning Agreement. The narne and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs 
from that of the Conta et perso n mentioned a t the top of the document. 

12 Supervisor at the Receiving Organisation: this person is responsible for signing the Learning Agreement, amending it if 
needed, supervising the trainee during the traineeship and signing the Traineeship Certificate. The name ancl email of the 

Supervisor must be fili ed in only in case it differs from that of the Conta et perso n mentioned at the top of the document. 
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1. ( :<;SI) ?.:J9 ,; go t\(';) 

Ll11 ivcrs iry o f Catania 
lntcrJwtioJJ~d ;vlobilit_y Ufficc 
Via San Giuliallo, !97 
95131 Catania 

JTALì' 

LETTt:R OF ACCEPTANCE 

W e hereby cleclare our intcntion to cooperate vvilh the University of Catania within thc fì"amcvmrk 
of the Erasmus Plus, Key Activities l, Trainecship, far thc rcalization of lransnational placements 
of stuclcnts and neo graduates. 
The project aims to supporl participants i11 lhe acquisition :mel the use of knowlcdgc, skiJJs and 
qualiilcations ancl to facilitate personal clevclopmcnt, cmployabilily and participation in the 
Europcan labor markel. 
W e will host Luca Giorgio fora peri od of 6 months 1ì·om November 2018 t o Aprii 2019. 
The language required during the traineeship will be: Portuguese 
The language leve] required very good. 

The placement offerecl by the unclersigncd organization dea] with the f~)llowing activity arcas: fìrst 
2/3 wccks, shorl period on every hotel clepartment to allow thc trainee lo know the generai 
operation. Considcring the study areas the major part of the training period will be al the reception 
and sales clepmiment were the languages skills shall be more needecl. The trainee, will havc thc 
oppmiunity lo learn about ali procedures concerning reservations, lì·ont desk operations, 
contracting, data base .... 
\Vili also pass through the othcr clepartmenls where the trainee will know the rcality of a hotel 
(restaurant, bar ancl lloors) 

Namc of the host Institution Ilotcl TR YP Coimbra 
Name of the Lega! Represenlative .T orge Fonseca (Generai Manager) 
Address A v. Annando Gonsalvcs, lo te 20 
City 3000-059 Coimbra 
E. mai l dircctor.coi mbra@meJ i a. com 
Tel. Number 00 351 239480800 

~~t~ rome! Piace: Coi m bra, 24'11 Aprii 2018 
:.:i 

~. : . . . ~ : 
\.'·'·,, ,·.!() 

('r:.: ;: .r'.l 

Country Coimbra 
Website WvV\V.trypcoimbra.com 
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Higner f.duc.1r~cn: 
L~~antJi~S,) Agre~~i'Cnt fQt 1n 
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