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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.2 17 dicembre 2013

Il 17 dicembre alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso I'Aula 2 dell'ex convento di Santa

Teresa. si è riunito il Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature Straniere

per discutere il seguente ordine del giorno:

L Comunicazioni.

2. Approvazione verbale della seduta precedente,

3. Scheda di riesame.

4. Modifiche RAD.

5. Richiesta ore aggiuntive Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba.

6. Percorsi Abilitanti Speciali.

7. Richiesta nuovo bando per bibliotecario.

8. Rimodulazione piano spese a.a. 201212013,

9. Ratifica nota prot. n. 131312 del 6.12.2013: Borse di studio per studenti universitari
corsi di lingua cinese. Anno 2013-2014.

10. Ratifica nota proî. n. 138355 del 10.12.2013: Borse di studio per studenti universitari
corsi di lingua cinese. Anno 2013-2014. Richiesta bando.

I 1. Pratiche docenti, studenti e personale.

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago

Assenti giustifi cati: Nadia Minerva
Assenti: nessuno

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio. Alessandra Schininà, Gigliola Nocera,

Assenti giustificati: Giuseppe Traina

Assenti: nessuno

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale

Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

dei

dei
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Luca Capponcelli, Eliana Creazzo.

Valeria Di Clemente, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri. Souadou Lagdaf,

Melania Nucifora. Eleonora Sasso

Assenti giustificati: Nicola Ferrari. Lavinia Benedetti. Alba Rosa Suriano

Assenti: nessuno

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Marco Giangrasso

Assenti giustifrcati: Manuela Del Popolo, Cristina Carnemolla

Assenti: Corrada Cannata

II Presidente, prof. Nunzio Zago. alle ore 16.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della

stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto. tutti regolarmente convocati, e passa alla

discussione dei vari punti all'O.d.G.. Constatata I'assenza del Segretario, Dott.ssa Alba Rosa

Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante il Dott. Fabrìzio

lmpellizzeri .

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:

- ln data 16 dicembre 2012 si è svolto presso I'Auditorium dei Benedettini a Catania, il tradizionale

incontro del Magnifico Rettore con il Direttore del DISUM, il Direttore del Dipartimento di Scienze

della Formazione e il Presidente della SDS di Ragusa e altri colleghi per gli auguri di fine anno. Il

Rettore Pignataro ha rivendicato il ruolo dell'Università contro il rischio della desefiificazione

intellettuale del Sud e in particolare della Sicilia, e ha chiesto anche per il futuro il massimo

impegno di tutti per salvaguardare l'offerta formativa del nostro Ateneo e per svihrppare

ulteriormente la ricerca. Dopo I'incontro. il Rettore ha chiesto al Prof. Zago di far giungere il suo

saluto ai docenti e agli studenti della SDS, ripromettendosi, appena possibile. di incontrarli

direttamente.
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- Al momento della chiusura delle preiscrizioni al Master in Traduzione audiovisiva non e stato

raggiunto il minimo previsto dal bando (dieci), ma comunque, sulla base delle preiscrizioni effettive

(sette), e di una opportuna rimodulazione di un piano finanziario, si è chìesto al Rettore

l'atlonzzaz:Lone pelché il Master potesse ugualmente essere atti\ ato

- Il Magnifìco Rettore ha inviato una lettera che rìguarda la verl:alizzazione telematica degli esami.

Detta comunicazione, ricevuta rispettivamente dai Direttori dei Diparlimenti, dai Presidenti delle

Strutture e dei Corsi di Studio, intende rammentare a tutti, secondo l'art. 19 comma 5 del RDA. che

Ia verbalizzazione degli esami si può effettuare solo e soltanto per via telematica e deve recare

unicamente la firma digitale del Presidente. Pel1anto. è fatto divieto di procedere, per gli

insegnamenti inclusi nei corsi di studio relativi alle ex classi 509 e 270, alla verbahzzazione degli

esami con metodi diversi. Si chiede quindi di restituire ai servizi didattici dei PAC di rifèrimento, i

registri utilizzati per Ia verbalizzazione carlacea degli esami relativi agli insegnamenti dei corsi di

studio per iquali e obbligaroria la registrazione elettronica. a suo lempo consegnati. se ancora ìn

possesso degli uffici o disponibili presso 1e singole strutture. I1 Rettore infine. comunica, che è stata

avviata una riflessione sulla riorganizzazione delle procedrue di registrazione degli esami a livello

sia informatico che regolamentare. Su tale argomento, interviene la Prof.ssa Schininà che fa notare

che, nonostante il divieto, risulta spesso difficile, se non impossibile, registrare gli esami nei tempi

richiesti per quelli insegnamenti a contratto privi del proprio docente di riferimento e ciò anche a

causa delle lenÍezze burocratiche riguardanti le nomine dei docenti a contratlo ll Dott. Sturiale

aggiunge, a sostegno della collega, che il verbale cartaceo dìventa assolutamente necessario tra la

scadenza del contratto (il 31 oîtobre) e I'appello di novembre. La Prof.ssa Schininà e il Dott.

Sturiale propongono peranto di chìedere un regì"tro canaceo da usare Ltnicamenlc in crsi

eccezionali, consiilerando anche l'adempimento resosi necessario, come ricorda il Prof. Burgio.

della regtstrazione di alcuni esami relativì a ex insegnamenti non pitt professati presso la SDS (per

esempio: informatica. stolie delle dottrine politiche ...).

- C'è una richiesta dei rappresentanti degli studenti che chiedono un'aula dotata di un

videoproiettore per la presentazione dell'attività svolta dall'associazione AIESEC di Catania per

giovedì 18 dicembre, dalle 15.00 alle 17.30. Interviene lo studente e rappresentanfe Marco

Gianqrasso che presenta ai docenti 1'associazione AIESEC. Il Dott. Gannuscio sottolinea che
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I'AIESEC offre veri e propri stage all'estero. ed è ampiamente riconosciuta per la sua serietàr e

esperienza nel caurpo. ll Presìdente, dopo aver appurato la disponibilità dell'aula e di un

videoproiettore, alutorizza I' incontro con l'AIESEC.
Il Presidentc dichiara di non avere altre comunicazioni da fare e chiede se ci sono comunicazioni da

parte dei docenti e dei rappresentanti degli studenti. Chiede la parola la Dott,ssa Melania Nucifora
per comunicare che si è svolta a Catania una riunione impodante sul tema della ricerca. I-a docente

illustra brevemente l'incontro organizzato dall'tJfficio Ricerca sul nuovo progran.ìma dei fondi

europei per la ricerca Horizon 2020. Pel la corposità e la complessità dell'argomento. la Dott.ssa

Nucifora consiglia di consultare sia il sito dell'Ufficio Ricerca. che sta approntando un sistema di

registrazione onlinc grazie al quale si possono inserire le proprie aree di ricerca in modo da esserc

indìr,iduati piir lacilmente per le call: sia il sito ufficiale dell'Unione Europea di Horizon

[http://ec.europa.er:/programmes/horizon2020/]. La docente sottolinea l'iurportanza dell'iniziativa
per due ragioni: la prima di natr-rra economica in quanto da quest'aruro I'UE ha perfino atmrentato le

risorse. la seconda di natura scientifica percl.ré e stato attribuito maggiore spazio alla ricerca

urnanistica. Per dare un'idea del programma. la Dott.ssa Nucifora spiega cl.re Horizon 2020 si

articola su tre pilastri e che qr-rello che potrebbe riguardarci piir da vicino per interessi scientifici è il
terzo. dal trfolo Sociefal challenges. Dedicato al tema delle sfide sociali, il terzo pilastro, e in
particolare la sfida n'6. è destinato alle scienze umane. Elemento non trascurabile di Florizon è

l'importanza attribì-lita alla dimensione internazionale. che da quest'amo risulta ancor più vasta in

quanto sollo aumentate le possibilìtà di partenariato con paesi terzi. i quali possono essere irrseriti in

tutîi i bandi e progetti. In conchrsione. la docente aggiunge che alf inîerno del pilastro in oggetto si

dà molto rilievo al tenitorio ed in palticolar modo alle attività produttive che ne fanno pafie. e viene

in particolar modo incoraggiata la dimensione dell'interdisciplinarità. Al fine di fbrnire tutte Ie

infornrazioni necessarie alla realizzazione del suddetto progetto, la Dott.ssa Nucifora riferisce della

disponibilità della Dott.ssa Teresa Caltabiano dell'Ufficio Ricerca a svolgere presso la nostra

Sttùttura dei seminari infoflnativi. A tal proposito. si pÌopongono due date per un eventuale incolltro

a Ragusa: il 14 o il 21 gennaio 2014. I'assemblea sr esprime all'unanimità per il 21. Per tale

incontro. Ia docente propone di îare un workshop che permetta di individuarc alcune mrsure su

come progettare e pensare una proposta. A chiusura del proprio illtervento la Dott.ssa Nucifbra

t.)l' . t1. l^

IL SECRETARIO IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.2 l7 dicembre 2013

invita i colleghi a presentare anche delle proposte per "La notte dei ricercatori" ricordando la

chiusura del bando a febbraio e I'importanza che ricopre tale evento per la visibilità dell'Università
nel territorio.

2, Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Presidente chiede ai presenti se hanno tutti ricevuto e letto il verbale della seduta precedente.

opportunamente inviato per mail. I presentì. non avendo nulla da obiettare o su cui ulteriormente

discutere. aDDrovano il veLbale all'unanimità.

3. Scheda del riesame
ll Presidente chiede alla profìssa Schininà dì presentare al Consiglio la scheda del riesame per il
corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37). già discussa ed

approvata sia dalla Commissione paritetica pel la didattica nella riunione del 3.12.2013. sia dal
Consiglio di Corso di studio LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna dalle ore 15.00

alle ore ló.15. 'fale scheda del riesame è stata redatta da r-rn'apposita commissione, composta dai

Proff. Nadia Minerva e Giuseppe Traina e dalla rappresentante degli studenti Cristina Carnemolla.
ìn due incontri avvenuti rispettivamente il l3 e i1 17 novembre 2013. ed è stata redatta anche con la
collaborazione della Prof.ssa Schininà (Presidente del CdL triennale L12 e responsabile Erasn,us).

del Prof. Santo Burgio (docente del CdS e responsabile del tirocinio). della Dott.ssa Lucia
Pulvirenti (tecnico amministrativo con funzione di referente per la didattica). della dott.ssa Teresa

Cunsolo (tecnico an.rministrativo con funzione di manager della didattica) e della dott.ssa Rosanna

Mallemi, vice-prefetto ed esperto della gestione dei migranti (rappresentante del mondo del lavoro).

[-a proissa Schininà, illr-rstrando la scheda. sottolinea in particolare che tra le azioni correttive già

intraprese, ci sono qr-relle rivolte all'incremento delle iscrizioni al corso di laurea magistrale e al

miglioramento delle performance linguistiche. Le misure prevenlivate sono. r'ispettivamente. un

potenziamento dellc attività di orientamento e un maggiore utilizzo della piattaforma STUDIUM
per ovviare al problerna delle ore di lettorato. offrendo la possibilità di esercitazioni linguistiche e

andando incontro anche agli studenti non frequentanti. È stato inoltre aumentato il numero delle

borse di stt"tdio Erasnus, raddoppiato rispetto all'a.a. 2012-2013. Relativamente alle richieste
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avanzate dagli studenti. si è realizzato un maggiore bilanciamento dell'attività didattica nei due

semestri; sono stati creati spazi appositi per lo studio e tra bleve potrà essere utilizzabile anche il
nuovo laboratorio linguistico. L'offèrta formativa, con l'a.a. 2013-2014, dovrebbe ulteriormente

arnpliarsi grazie all'auspicata attivazione del Master di primo livello in Tradr.rzione audiovisiva. GIi

studenti esprimono un buon appÌezzamento dell'attività didattica, chiedendo tuttavia interventi

corettivi sull'accettabilità del carico didattico globale. Si verificl.rerà presso l'ADI la possibilità di

aîîribuire a ogni CFU un minor nunrelo di ore di didattica. L'accompagnameuto al mondo del

lavoro è stato potenziato tramite una maggiore interazione/cooperazione con quegli attori
pubblici/privati che nel tcrritorio agìscono negli ambiti in cui la mediazione linguistica è di

palicolare impoftanza. Sono state siglate numerose convenzioni di tirocinio; occorre tutta'u ia

espandere qì-resta attività anche a livello intemazionale. con attoli internazionali. L'analisi sui dati

occupazionali vcde la necessità di una rnaggiore interazione con Ie agenzie del mondo del lavoro (si

veda allegato n'l). Il Presidente precisa. infine, che per il corso di laurea triennale in Mediazione

linguistica e intercnlturale (L12) non è necessaria la presentazione della scheda di riesame perché si

tratta di corso dì nuola atti\ azione.

Il Consiglio approva aIl'unanimità.

4. Modifichc RatD.

Allo stato attuale non sono possibili r.nodifiche al RAD per il corso di laulea triennale in

Mediazior.re linguistica e intercultnrale (L12) trattandosi di un corso di nuova attivazione.

Per quanîo riguarda il RAD del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed

extraeuropee (LM37), la sede di Ragusa e quella di Catania stanno podando avanti un tenlativo per

la differenziaziorre dei percorsi. ll DISUM propone che la sede catanese assuma la titolarità di un

RAD a parte. denominato Lingue e letterature conparate (LM37) e suddivìso in tre divetsi

curricula. La sede dr Ragusa è favorevole a tale proposta ed è disponibile, nel caso tale proposta

venga approvata, a disattivare il currjculum B "Lingue, storie e letterature straniere moderne" con

sede a Catania. del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee entro il
3l gennaio 2014. Se tuttavia Ia richiesta di un RAD autonomo da quello della sede ragusaua non

dovesse venire applovata. e la sede di Catania intendcsse istitr-rire ugualmente ì suddetti tre

IL PRESIDENTE
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curricula. la SDS di Ragusa si riserva di valutare ulteriormsnte la proposta a tutela di una reciproca

compatibilità.
Il consiglio approva all'r.rnanimità.

5. Richiesta ore aggiuntiv€ Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba.

ll Presidente presenta la richiesta della Dott.ssa AIba Rosa Suriano per I'attribuzione di 250 orc

aggiuntive di lingua araba da assegnare al collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba

risultato vincitore al concorso pel CEL per 500 ore (si veda allegato n'2). Il Consiglio approva

all'unanimità.

6. Percorsi Abilitanti Speciali.
Il Plcsidente. evidenziando la necessità di approntare ipiani didattici per i PAS. dichiara di avele

rice." uto ad oggi soltanto quelli di Lingua e Civiltà tedesca e di Lingua e Civìltà francese ma nolr

ancora qr-relli di Inglese. La Prof.ssa Nocera, per sopraggiunti impegni nel secondo semestre. spiega

clre sarà costretta a scindere i 6 CFU di cui è composto I'insegnamento di Didcttlica delle cullure e

delle civiltà anglofone in tre singoli contratti da porre a bando. impegnandosì a svolgerne
personalmente non piir di uno. La Prof.ssa Nocera dichiara che consegnerà il piano didattico di

Lingr-ra inglese (A345) nel più breve tempo possibile. II Dott. Str.rriale aggir"rnge che. qualora sia

possibile attribuire contratti esterni, desidera awalersi anche lui di tale opportr.rnità (allegato n"3).

7. Richiesta nuovo bando pcr bibliotecario,

ln vista della scadenza del contratto per un posto di bibliotecario assegnato in data 04.03.2013 e in

corso fino al 03.03.2014. il Presidente propone che venga ribandito il contratto per un posto di
bibliotecario presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Stlaniere di Ragusa, c1i

cui fa parte anche la Biblioteca Zipelli,
Si plopone quindi di ribandire un contratto di collaborazione, della durata di un anno. con un

esperto di corìlprovata esperienz-a e competenza. in possesso dei seguenti requisiti da far valere

quali criteri di valutazior.re:

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magìstrale in

II- PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Lettere o in Lingue e letterature straniere

Competenza. comprovata da titoli universitari post-laurea, nei settori della ricerca

archivistico-documentari a e della biblioteconomia

concreta esperienza d'inventariazione di fondi librari e di catalogaziol.re bibliografìca

secondo le procedure e le tecniche piit avanzate

Almeno 5 anni di espelienza lavorativa presso biblioteche universitarie. con cornpiti dì

geslione dell'aggiornamento librario, della consultazione, del prestito bibliotecario interno e

interbibliotecario. delle applicazioni informatiche. ecc.

Buona conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua strantera

Il compenso. di 21.000 euro. oncri fiscali compresi. graverebbe sul piano finanziario della Struttura

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere con sede a Ragusa. nell'anno accademico 2013-

2014. Il Consìglio approva all'unanimità la proposta.

La Dott.ssa Creazzo lascia il Consislio alle ore 18.00,

8. Rimodulazione piano sp€se a.a.2012/2013.

Essendo diminr-rito I'introito delle quote di iscrizione del Master. il Presidente informa che si rende

necessaria una riformulazione finanziaria del piano spese a.a. 2012-13 che di seguito si riporta

integralmente. La somma di 1.000 euro, utile al Master in Traduzione audiovisiva. è da prelevare

dal capitolo "spese di funzionarnento: cancelleria e posta; prodotti pulizia; servizi dì manutenzionc

attrezzature".

IL PRESIDENTE
Prof. NLrnzio Zago

lz Ir'' tl r
IL SECRETARIO
Don, Filùrizio Im



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRÀNIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.2 | 7 dicembre 2013

PIANO SPESE A,A. 2012-2013
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE

Spese per contratti di insegnamento e ADI. comprensive degli
oneri fiscali

€ 91.160

Spese pel coordinamento di Laboratori (Altrc attività
tbrmative e informatiche). comprensive degli oneri fìscali

€ 7.500

Spese per Collaboratori ed Esperti Linguistici, comprensive
desli oneri fiscali

c 274.667

Spese per retribuzioni ore di lezioni eccedenti il carico
didattico di Ricercatori. comprensive degli oneri fiscali

€ 45.000

Corrispettivo economico per Biblìotecario. comprensivo degli
oneri fiscali

€ 18.000

Corrispettivo econotnico per Segretario di Presidenza.

comorensivo decli oneri hscal'
€ 25 000

Spese per acquisto di attrezzature tecnico-informatiche e27.600
Spese per consulenze tecnico-informatiche (assistenza e

aggiornamento laboratorio Iingr-ristico e sito internet della
Struttura didattica soeciale)

€ 3.630

Spese per acquisto di libri e materiale didattico € 23.000

Spese per or.sanizzazione convegni e altre attività culturali € 20.500

Spese di rappresentanza € ll5
Spese di funzionamento: cancelleria e posta; prodotti pulizia,
servizi di manutenzione aflrezzai)re

€ 16.617

Spese di fuDZior'Ìamento: utenzc € 27 .773

Contributi per soggiorni di studio all'estero per studenti
meritevoli

€ 15.038

Spese per n. 2 fon.ne di collaborazioni per studenti part-time € 2.400

Piano linanzialio Master € 1.000

Totale € 600.000
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ll Consiglio approva all'unanimità.

l7 dicembre 20ll

9. Ratifica nota prot. n. 137312 del 6.12.2013: Borse di studio per studenti universitari dei

corsi di lingua cinese. Anno 2013-2011.

Viene presentato al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n. 137312 del 6.12.2013 avente ad

oggetto: Borse di studio per studenti universitari dei corsi di lingua cinese per l'anno accademico

20ll-2014. che qui si ripofia integralmente: "ln riferimento alla nota della Direzione generale per

gli Aftari Internaziouali del Dipatimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane.

fìnanziarie e strun'ìentaÌi del MIUR. prot. n. AOODG^I/1234 del 26.11.2013. relativa

all'assegnazione di n. 50 borse di studio per studenti r:niversitari italiani di lingua e culîura crnese.

si comunica che la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa ha tra i

suoi iscritti studenti che hanno già raggiunto il livello di conoscenza linguistica richiesto e dr avere

nel suo organico docente lLn ricercatore a tempo determinato dì Lingua cinese disponibile a

partecipare ad una eventuale commissione per le selezioni. Si chiede. peftalìto, di aderire alla

iniziativa di cui in oggetto.

Si allegano:

I ) Nota prot. n. AOODG Al,l1234 del 26. I 1 .20 I 3 r

2) I-ettera di intenti.

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Strr.rtîura Didattica Speciale di

Ragusa."

Il Consiglio rati fi ca all'unanimità.

10. Ratifica nota prot. n. 138355 del 10.12.2013: Borse di studio per studenti universitari dei

corsi di lingua cincse. Anno 2013-2014. Richiesta bando.

Viene presentato al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n. 138355 del 10.12.2013 avente ad

oggetto: Borse di studio per studenti universitari dei corsi di lingua cinese per I'anno accademico

2013-2014. che qui si riporta integralmerfe: "Con la presente si chiede la pubblicazione di n. I
bando. come da bozza allegata alla presente, per la selezione di studenti regolarmente iscritti al

c,d.l. in Mediazione linguistica e inîerculturale (Ll2) per l'anno accademico 2013/2014 da
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segnalare al MIUR-Direzione Generale per gli Affari lntemazionali. entro e non oltre il 7 gennaio

2014. ai fini dell'assegnazione di borse di studio hnalizzate alla frequenza di corsi - almeno

trir.r.restrali - di lingua e cultura cinese presso Ur.riversità della Repubblica Popolare Cinese

identificate dal Ministero dell'Istrr:zione cinese,

Sr precisano i seguenti requisiti da inserire nel bando:

- avere la cittadinanza italiana:

- essere dr madrelir,gua italiana:

- avere sostenuto un esame di J.etteratura italiana o di I-ir.rgua italiana;

- cot'toscere la lingua cinese (con ur.r livello pali aì livello 3 dell'HSK. oppure livello B1 del

Qr-radro Comune Europeo di rifèriniento per le Lingue. certificati da un "ente cefiificatore'' o

attestati dalle L.lniversità di provenienza);

- avere superato gli esan.ri di I e II anno della Lingua cinese con il voto di almeno 29l30.

Il punteggio ir.r base al quale verrà slilata la graduatoria sarà dato dalla somnra dei seguenti

elementi:

- media ponderata dei voti degli esami della lìngua cinese del corso di laurea triemale. calcolata

alla seconda cifia dopo la vrrgola.

- nedia genelate ponderata dei voti di tutti gli esami sosterluti nel corso di laurea trìennale.

calcolata alla seconda cifia dopo Ia virgola.

- r'r. I punto per ogni lode ottcnuta ir.r un esame di Lingua cinese. l,ingua c traduzione crnese.

Cultura e letteratlua cinese. Irilologia cir.rese.

- n. I punlo per il snperamento di un esame di Cultura e letteraturx cincse.

- lÌ. 1 pì-nto per il supera:lento di un esame di Didattica delf italiano per stranieri.

- n. 1 punto pet il superamenlto di un esame di Didattica delle lingue straniere,

ln caso di parità di punteggio. precede il candidato più giovane di età.

Si allegano:

1) Bozza bando.

)1 Bozzt domanda di amnrissione.

La presente nota sarà portata a ratilìca nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di

Ragusa."

IL PRESIDENTE
Prof NLrnzio Zago
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Il Consiglio ratifi ca all'unanimità.

17 diccmbre 2013

I l Pratiche docenti, studenti e personale

Viene presentata al Consiglio la richiesta di iscrizione come studente a tempo palziale. per I'a.a.

201312014. dello studente Paolo Pavia. Lo studente ha presentato il piano di studi (allegato n'4) di

36 CFU relativo al I anno di corso. approvato dalla commissione piani di studio, con Ia seguente

richiesta di convalida: Lingua spagnola I (9 CFU - I anno). Lingua italiana (4 CFU - I anno: 5 CFIJ

da integrare).

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta dello studente Paolo Pavia di essere iscritto come

stlldente a temDo Darziale.

ll Presidente presenta al Consiglio le pratiche relative alle richieste di convalida degli insegnanrenti

Dresentate daeli st rrdenti iscrini:

Corso di studio in Mediazione linguistìca e interculturale L l2 - I anno

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

L T,V
'rJ

Cognome Nomc Matricola Materie per cui è richiesta la convalrda C red iti
acqursitt

come

Assenza Carol o9l /000557 Lingua e traduzione giapponese I (9 CFU - I anno)
Lingua e traduzione inglese I (9 CFU - I anno)
Lingua e comunicazione spagnola I. per Lingua
spagnola da 6 CFU II anno

Corso

pre55o

altro corso
di laurea
dell atcneo

Baglieri Damiano 09l /000576 Storia modema (6 CFU - I anno: 3 CFU da integrare)
Linguistica generale I (6 CFU I anno: 3 CFU da

rntegrareJ
Letteratura tedesca (6 CFU - I anno: i CFU da

lnregrareJ
Lingua inglese e traduzione l, per Lingua inglese (6

CFU - ll anno)
Barbanti E lide o9l/000493 Lingua e traduzrone araba I (9 CFU - I anno di corso)

Linguistrca - assimilato a Linguistica generale (9 CFU
I anno di corso)

Da altro
corso dì
laurea

IL SEGRETARIO
Doft . Flbrizio Impelìizzeri

12



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.2 l7 dicembre 2013

II- SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Plol NLrnzio Zago

i, \
fv, t" P^

J

Lingua e naduzione inglesc | (6 CFU II anno di
corso)
Storia dell'Europa -assimilato a Storia Moderna (9
CFU - II anno di corso)
Abilità informatiche (3 CFU - ll anno di corso)

dell atenco

Carnemolla Elisa 09li 000430 Linguistica. per Lingurstica generale (9 CFU - I anno)
Lingua e traduzione inglese I (9 CFU I anno)
Lingua e comunicazione tedesca I. per Linsua e

traduzione tedesca I (9 CFU I anno)
Letteratura italiana (9 CFU I anno)

Altro colso
di laurea
dell'ateneo

Gallo Cassarano Andrea o9l/000467 Glottologia e linguistica, per Lrnguistica genefale (9

CFU - I anno)
Storia contemporanea (9 CFU - I anno)
Anrropoìogia culturale (9 CFU - materia a scelta del I

anno)

Aln a

università

Fargione Veronica o9r/000537 Storia contemporanea (6 CFU, I anno: 3 credrti da
integrare)
Sociolinguistrca della comunicazione (4 CFU come
materia a scelta del I annor 5 crediti da inteqrare)

Altfa
un iversità

Cianfriddo Roberta 09 t/000516 Socìolinguistica dell'italiano contemporaneo (9 CFU -
materia a scelta del I anno)
Filosofia del ìinguaggio (6 CFU materia a scelta del
Il anno)

Altro corso
di laurea
delì'ateneo

La Rosa Alex 09l i000575 l-inguistica. per Linguistica generale (9 CFU - I anno)
Lingua e haduzione inglese I (9 CFU I anno)
Lingua e comunicazione francese I. per Lingua e

traduzione francese I (9 CFU - I anno)

Altlo corso
di laurea
dell ateneo

Lassoni Alessandra 09l 000571 Ceografia (6 CFU I anno: 3 CFU da inlcgrare)
Linguistica generale (9 CFU - I anno)
Letleratura italiana ( 6 CFU I anno: 3 CFU da

integrare)
Storia moden'ìa (6 CFU I anno: 3 CFU da integrare)
Laboratorio in[ormatico ll livello per abilità
informatiche del Il anno

Altra
un iversità

Laterra MaÍina 09l 1000402 Sociolinguistica deìl'italiano ( 9 CFU - nrateria a

scelta del I anno)
Linguistica e comunicazione. per Linguistica generale
(9CFU-lanno)
Lrngua e comunicazione tedesca I, per Lingua e

Altro corso
di laurea
dell'ateneo

Dott. Fafiizio Irnpellizzeri
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îraduzione tedesca I (9 CFU I anno)
Lingua e comunicazione inglese I, per Lingua e

traduzione inglese I (9 CFU I anno)
Sociologia dei processi culturalie comunicativi. per
Socioloqra der processi culturali (9 CFU - II anno)

Maugeri Monrca 091/00045l Lingua e traduzine inglese I (9 CFU - I auno)
Lingua e traduzione araba I (9 CFU I anno)
Linguistica - assjmilato a Linguistica generale (9 CFU

- I anno)
Lingua e comunicazione tedesca uno (9 CFU. per

Lingua tedesca I da 6 CFU Il anno)
Sîoria moderna (9 CFIJ - II anno)
Abilità informatiche (3 CFU - II anno)

Da altro
corso di
laurea

dell'ateneo

Oftonelli Aflanna ()9t'000122 Letteratura italiana (9 CFU I anno) Altra
università

Palazzolo Luisa o91/000541 Lingua e cultura inglese (9 CFU- I anno)
Linguae letteratura araba | (9 CFU - f anno)
Letteratura iîaliana (9 CFU I anno)
Economia aziendale (6 CFU - come materia a scelta
del Il anno)

Pluchino G iu Iia o91000462 Lingua e comunicazione spagnola I, per Lingua e

traduzione spagnola I (9 CFU - I anno)
Lrngua e traduzione inglese I (9 CFU - l anno)
Lingurstica qenerale (9 CF-U I anno)

Puelisi Isabella o91./000428 Lingua inglese (per Lrngua e traduzione inglese 1,9
CFU - I anno)
Linguistica generale (9 CFU - I anno)
Geografia (6 CFU - maîeria a scelta del II anno)
lnfonnatica (perAbilità infornratiche. S CFU Il
anno)

A ltra
università

Recch ia Manuel o9l/000.180 Lingua inglese I, per Lrngua e faduzione inglese I (6
CFU I anno: 3 crediti da intesrare)

Corso
slngolo

Quînarone Jessica 09 r '000505 Lingua c linguistica inelese l. per Lingua e traduzione
ingìesel(9CFU-lanno)
Linguistica generale (9 CFU - I anno)
Storia contemporanea (9 CFU - I anno)
Letteratura inglese I (9 CFU - Il anno)
Letteratura francese I corne rnateria a scelta del I anno
(9 CFU)

Altra
un iversità

IL SEGRETARIO
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Mediazione linsuistica e interculturale Ll2 lll anno

IL PRESIDENTE
Prof. NLrnzio Zago

l' ' 11'v

Scivolefto Maria ()9l/000530 Lingua e comunicazione inglese I, per Lingua e

traduzione inglese I (9 CFU - I anno)
Lingua e comunicazione francese I, per Lingua e

traduzione francese I (9 CFU - I anno)
Lingua e comunicazione spagnola, per Lingua
spagnola da 6 CFU - II anno)
Sociolinguistica dell'italrano come materia a scelta del
I anno (9 CFU)

Altro cofso
di laurea
dell'ateneo

Trcpiccione Mariagrazia 09 r/00041 7 Lingua italiana (6 CFU - materia a scelta del I anno: 3

CFU da intesrare)
Corso
s Inqolo

Cognome Nomc Numero di
mafflcola

Materìa per cui è richiesta la convalida Crediti
acqulsltl

come

Accetta Dario o9l,'000322 Linguistica generale (6 CFU I anno: 3 CFU da

rntegrare)
Altro corso
di laurea
dell'ateneo

Elisa ()9r/000281 Abilità informatiche (3 CFU - Il anno) Altra
Lrn iversità

Blundo Oriana 09l/000512 Lingua inglese I per Lingua e traduzione inglese I (9
CFU I anno)
Lingua e lefteratura giappones€ I per Lingua e

traduzione giapponese I(9 CFU - I anno) e CultLrra e

letteratura giapponese I (6 CFU - I anno: 3 crediti da

rntegrare)
Letteratura italiana (9 CFU - I anno: 3 CFU da
rntegrare)
Linguistica generale (6 CFU I anno)
Storia modenÌa (6 CFU - I anno; 3 CFU da integrare)
Letîerature comparate (lnateria a scelta del I anno - 6
CFU)
Lingua inglese e traduzione ll (9 CFU - II anno)
Lingua giapponese c traduzione II (9 CFU II anno)
Letteratura inglese I (& CFU - I anno: 3 CFU da
rntegrare)
Geografia (9 CFU II anno)
Altre attività (3 + 3 CFU - Il anno)

Altro corso
di laurea

dell'ateneo
tranne
L ingua
inglcse e

tt aduzlone
ll. Lingrìa
grapponese

e

traduzione
II.
l-etteratura
grapponese

e Filologia
grapponese

corsi
singoli

IL SEGRETARIO
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Cultura e lettetatura inglese Il (6 CFU III anno: 3

CFU da lntegrare)
Letteratura giapponese per Cultura e letteratura
giapponese Il (6 CFU III anno: 3 CFU da integrare)

Filologia giapponese (6 CFU Ill antro.)

lemo lo Cristina 09 t/0005 r7 Lingua e traduzione inglese I (9 CFU - I anno)

Lingua e traduzione spagnola (9 CFU I anno)
Linguistica generale (6 CFIJ I anno: 3 CFU da

lntegrare)
Letteratura italiana (9 CFU - I anno: I CFU da

lnlegrafe)
Letterature comparate (lnaleria a scelta dcl I anno - 6

CFU)
Letleratura ingìese I (6 CFu II anno; 3 CFU da

lntegrare)
Lefteratuta spagnola I (6 CFU - II anno: 3 CFU da

lnregrare)
Lingua italiana (materia a scelta del II anno 6 CFU)
Altre attività (3 CFU - ll anno)
Altre attrvità (3 CFU ll anno)

Altro corso
di studi
dell'ateneo
tranne
letteratura
angloameri
cana cor50
slngolo

Maci Valentina
Mar ia

09r/000531 Lingua inglese I. 9 CFU. per Lingua e traduzrone

ingìese I.9 CFU. I anno

Lingua e Ietteratura ataba I. l3 CFU, per Lingua e

traduzrone araba 1.9 CFU. I anno (4 CFU residui)
Letteratufa italiana, 6 CFU - Letteratul a italiana
contemporanea,6 CFU, per Letteratùra italiana, l2
CFU, I anno
I ingLristica generale. 6 CFU. per I inguistica
generale,9 CFU, I anno (3 CFU da integrate)
Sîoria moderna,6 CFU I Storia dei paesi dclle ltngue
scelte, 3 CFU, per Storia moderna.9 CFU, I anno
Lingua inglese II. 8 CFU + Storia della lingua
inglese,3 CFU. pel Lingua e traduzione inglese.9
CFU, II anrìo (2 CFU residui)
Lingua e letteratura araba Il, 12 CFU, per l-ingua e

traduzione araba II.9 CFU, ll anno (3 CFU residut)
Lin-lu.r francese l. 5 CFU. per I insua france.e l. 6
CFU. ll anno ( I CFU da integrale)
Lingua inglese Ill. 8 CFU, pcr Lingua e traduzione
inelese tll, 9 CFU, Ill anno ( 1 CFU da integrare)

Altro corso
di studi
dell'ateneo

IL SEGRETARIO
o Impellizzeri
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Lingua e letteratura araba, l2 CFU, per Lingua e

traduzione araba III.9 CFU. lll anno (3 CFU residui)
Lingua francese II, 5 CFU, per Lingua irancese Il. ó

CFU. III anno ( I CFU da

Lingue e culture europee ed extraeuropee LM37 - I anno

Lingue e culture europee ed extraeuropee LM37 - II anno

Altre convalide

Il Consiglio approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

Cognome Nome Numero di
matricola

Materia Der cui è richiesta la convalida Crediti
acqu rs rtr

conte
Licitra Valeria T43/000165 Storia della cultura europea (6 CFU - | anno) Corso

slnqolo

Cognome None Numero di
matflcola

Materia per cui è richiesta Ia convalida Crediti
acquisiti

come
Ferera Denise T43/00003 8 Pragmatica (9 CFU discìplina a scelta Il anno) Credito

extracrtrric
olare

Cognome Nome Numero di
matflcola

Anno di iscrizione Materie e

numero CFU per
cui viene
richiesta Ia

conva lida
La Russa Anastasra 657/000546 Linguistica generale Provenlente da

aìtro corso di
laurea
dell'ateneo

IL SEGRETARIO
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Non viene approvata la richiesta di convalida degli insegnamenti presentata dalla seguente
studentessa:

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione lelativa alle richieste di riconoscimento di

crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili delle "Altre attività formatìve". Il
quadro delle richieste e dei relativi studenti è il seguente:

RiL'uno.\(intenlo crcdili ptr esparien:c lav)roîirc preRressc (, it di

IL PRESIDENTE
Proi Nunzio Zago

M'h'v-t

Cognome Nome Numero di
nlaîncola

Materia per cui è richiesta la convalrda Crediti acquisiti
corne

Pistorio lrene o92/0000 Letteratufa inglese (4 CFU - ll anno.2
crediti da integrar€
Letteratura spagnola (4 CFU - ll anno: 2

crediîi da integrare)

Altro corso di studi
triennale dell'ateneo
non cornspondelrte
al conlenun
dell'insegnamento
letteratura del corso
di IaLrrea maqistrale

L'u no.\( i nt e n I o crrdi I i D( r e sDa r I en:c I av )roî ire 0ll if ilLt di tirotinio
Cognome Nome N. Matricola Azienda N.

Crediti
Bonanno Martina 6s7 t000607 R&B Rappresentanze

Seftore eftiritìr
Alimentare

NO

Demana Annunziata 65 8/000721 Poste Italiane S.p.A.
SetÍore aftiritil
Posle e lelecontunicozioni

NO

Giambeftone Giulia 6s 7/0005 73 For Fun Swiss Entefiainment
Company
Settore att it,itir
Turistico

J

Pennacchio Claudio 6s71000440 I-E 2 ESSE ortofrutticola S.r'.1

Setlore atlittitil
Contmercio

NO

Poidomani Fiammetta 65 8/001343 Unione italiana dei ciechi e 6

IL SECRETARIO
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Riconoscimenlo crediti per altre atlività - ahre abilità informoliche - allre conoscenze utili per
I'inserimento nel ntondo del lavoro

Il Consiglio approva all'unanimità.

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Proi Nunzio Zago

ipovedenti
Settore aîtivitit
Servizio civile

Sudano Marco 65 8/001861 Palazzo Hedone
Sertore atîività
Turislico

NO

Cognome Nome N.Matricola Certificato ApproYato cfu

Ranieri Laura A89/000416 ECDL
Ditals I livello (italiano
ad adolescenti)
Ditals I livello (italiano
ad immigrati)

Si

Si
Si

5
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Denomlnazione deì Corso di Studio : O76 Lingue e culture europee ed extraeuropee

Classe : LM-37 Lingue e letterature moderne europee e amerrcane

Curriculum: "Llngue e letterature della civiltà globale"

Sede : Ragusa, Struftura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere

Primo anno accademico di attivazione: 20l0 I I

Cru ppo di Riesame

componenti obbligatori
prof.ssa / prof. Nadia Minerva (Responsabile del cds e Responsabiìe del Riesame)

prof. ciuseppe Traina (Docenre del CdS e Responsabile Assicurazìone della Qualità deì cds)

Dott.ssa Cristina Carnemolla (Rappresentante degli studenti)

Altri componenti

Prof.ssa Aìessandra Schininà (Responsabile del CdS triennale L12 e Responsabile dell'Erasmus)

Prof. Santo Burgìo (Docente del Cds e responsabile del tirocinio)

Dr.ssa Lucia Pulvirenti (TecnÌco Amministratlvo con funzione di referente per la didattica)

Dott,ssa Teresa Cunsoìo (Tecnico Amministfativo con funzione di manager della didattica)

Dr.ssa / Dr Rosanna Malìemi, vice-prefetto e esperto della gestione immigranti (Rappresentante del

mondo del lavoro)

Son o statl consuìtati inoltre:

Prof. Nunzio Zago (Presidenle della SDS)

Prof. Massimo Sturiale (docente del CdS)

Dr.ssa Corrada Cannata (studente del CdS)

ll Crupoo di Riesame si è riunito, per la discussÌone de9ìi argomenti riportati nei quadri delle

sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

l 3 novembre 201 3 ore l 7- l t.
ll responsaLlìle deìla procedura ilìustra le due schede del riesame, annuale e ciclica. Sono individuati

ipunti da rencjicontare rn relazione alle criticità indlviduate in occasione della compilazione deì

raDDorto iniziale, Viene dato mandato ai proff. Burgìo, Schinìnà e sturiale di relazionare

rispettivamente sui tlrocini, gli scambi internazionali e gli spazi'

27 novembre ore l6 I8 (riunione telematica):

Si è chiarito che, non essendoci stati interventi sul RAD, la SdS procederà soltanto alla compilazione

della scheda del riesame annuale. Viene analìzzata la SUA nelle sue connessioni con il rìesame

annuale al fine della compilazione di quest'ultimo. È preparata una 6ozza da sottoporre agli organi

compelenti (Commissione Paritetica e CdS).

Presentato, d iscu s so e ovato ìn Consiqlio del Corso di Studio in data: I Z dicembre 20'|3

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio

Nell'illustrare la scheda al Consiglio, sono stati evidenziati in particolare i punti per i quali sono

state intraprese azìoni correttive icui risultati non sono del tutlo soddisfacenti. Laddove tali

correttivi non hanno dato i risultati attesi, il Consiglio unanimemente si è espresso per una

riprogrammazione clegli obiettivi individuando fin d'ora ulteriorl strategie da afflancare a quelle già

adottate. Per non fornire che I'esempio del miglioramento delle performance Iinguistiche, alle

mlsure già intraviste (incremento delle ore di esercitazionr linguistiche e maggiore utilizzo della

piattaforma STUDIUIV), la discussione si è orientata, a partire da un auspicio espresso dal Prof

zaqo. Sull nità di chiedere ai docenti di ìinqua la disponlbilità ad affiancare alle lezioni
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frontali attività seminariali che prevedano ìa partecipazione attiva da parte degli studenti nella

produzione linguìstica. lrappresentantì degli studenti esprimono il loro apprezzamento sull'attrvità.

diclattica e sulla proposta di sollecitare interventi correttivi riguardo all'accettabilità del carico

didattico gtobale. ll Prof. Burgio, coordinatore del gruppo di lavoro "Tirocini e stages" e il Prof.

Traina. vicepresidente della 5DS, sottolineano come I'accompagnamento al mondo del lavoro sia

stato potenziato tramite una maggiore ìnterazione/cooperazione con quegli attori pubblici/privati

che nel territorio agiscono negli ambiti in cui la mediazìone lìnguistica. Sono state siglate

numerose convenztont; occorre tuttavia espandere questa attività anche a liveìlo internazionale,

con attori internazionali. La Prof. Schininà fa presente come dall'analisi dei dati occupazionali

emerga ìa necessità di una maggiore interazione con le agenzie del mondo del lavoro secondo

linee qià individuate dalla Commissione paritetica

ll Consiqlio approva all'unanimità il rapporto del riesame annuale
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l- Rapporto di Riesame annuale sulCorso di Studio

I - L'INCRESSO, IL PERCORSO. L'USCITA DAL CD5

t -a AZIONI CORRETTIVE CIA INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.

Obiettivo n.2; migliorare la performance degli studenti alle prove linguistiche, scrÌtte e orali.

Azioni da intraprendere: potenziamento delle esercitazioni linguistìche.

--N/odalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: grazie al cospicuo monte ore degli

esperti di madrelingua (suscettibile di essere ulteriormente incrementato), sarà possibile offrire agli

studenti uìteriori esercitazioni linguistÌche coordinate dai docenti responsabili degli insegnamenti

linguisticl. Sarà inoltre istituito un tutoraggio permanente consistente in percorsi di

autoformazione effettuati mediante strumenti informatici (v. la piattaforma "Studium").

Responsabili: i nove docenti delle discipline linguistiche.

Azioni Intrap res e:

Nonostante le legittime aspettative dei docenti di lingue del CdS, non è stato possibile

incrementare le ore di lettorato se non per il tedesco e il nord-americano (che avranno 50 ore in

più nell'AA 2013-14). Son invece diminuite le ore per il francese, per la drfficoltà
dell'ammìnrstrazione centrale ad attivare contratti per esercitazioni di lingua Ad una verifica
effettuata, risulta inoltre che nessun lettore utilizza la piattaforma Studium
Alcuni studenti meritevoli hanno usufruito di borse di perfezionamento linguistico all'estero
finanziate dalla 5D5. Trattasi tuttavia di misura che riguarda soltanto pochi individur.

Obiettivo n. l: incrementare il numero degli iscritti.

--Azioni da intraprendere: ampliare I'attività di orientamento.

- l\ilodaìità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione potenziare I'informazione tramite
un'adeguata campagna su base regronale e extra-regionale facilmente reaìizzabile con strumenti

informatici. Si tratterà di rendere noto l'arricchimento già realizzato dell'offerta formativa, sia in
area orientalistica che in area transatlantica con due s pecia lizzazioni che sono, nei rispettivi campi,

le uniche presenti in Sicilia la specralizzazione in Lingua e Letteratura Cinese e quella in Lingue e

Letterature Anglo-amerìcane. Responsabile: il Presidente del CdS coadiuvato dar responsabili del

sito della SDS.

Azroni rntraprese:

L'orientamento è stata potenziato tramite gli strumenti informatici: sul sito della SDS figura una

presentazione che comporta dettagliate informazionÌ sul CdS, dove sono particolarmente messe in

luce la ricca offerta formaliva e le specifrcità rispetto ad altre LM a livello regionale (in particolare il

rilievo dato nel curriculum ragusano al cinese, esclusiva del nostro CdS).

Stato di avanzamento dell'azione correttiva.'
Nonostante l'azione intrapresa, il numero degli iscritti non è aumentato se non ìn misura mrnima.

Si intende qurndi riprogrammare I'obiettrvo per l'anno prossimo e potenziare I'informazione

differenziando ì due momenti dì presentazione dei due CdS della SD5, per poter fornire nei vari

momenti dell'orientamento (saloni e open day) un'informazione pìù specifica, coinvolgendo anche

li studenti deì CdS oer rendere piu concreta la presentazione.
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Stato di avanzamento dell'azione correttiva.

5i intende riprogrammare I'obiettivo: si cercherà di iniziare i lettori all'uso della piattaforma, in
parte per supplire alla carenza di ore di lettorato, e in parte per agevolare gli studenti non

frequentanti. I docenti linguisti inoltre potenzieranno, neì corso delle loro lezioni, attività volte a

sviluppare competenze di ricezione e produzrone deglr studenti promuovendo forme di

eser(itazione q u idata e autonoma.

'] -b ANALISI DELLA SITUAZIONE SUTLA BASE DEI DATI

Obiettivo n, l:
Si conferma I'obiettrvo n.l del Rapporto di riesame iniziale 2013, ossia I'incremento det numero
deqli is cntti.

Andamento trien nale

La situazione attuale del CdS è difficrlmente
presenza di due curricula di cui uno con sede

due anni, la gestione dei due curricula si è

sono evidenziate variazioni di rilievo.

comparabile con quella degli anni precedenti per la

a Ragusa ed uno con sede a Catania. Solo negli ultimi
nettamente differenziata e in ouesto oerrodo non si

Numerosità degli stud enti

Cli studenti in ingresso sono circa la metà della numerosità massima prevista. Il numero degli
studenti iscrittr è dunque ancora relativamente basso se paragonato a quello degli iscritti aììa

triennalet cio è dovuto, tra l'altro, alle fisio ogiche diffÌcoltà che un biennio di studi superiori

inconlra nel radicarsr in questo delicato momento di crisi economica e di difficile inserìmento nel

mondo del lavoro. Tra le ragioni, si segnala inoltre il mancato avvio per un anno del corso trìennale
a causa di un contenzioso tra I'Ateneo e il Consorzro universitario locale che ha creato in passato

un clima di in ce rtezza.
ll rapporto numerico studenti-docenti è ottimale, e tale resterà anche in presenza di un auspacabile

aumento degli ìscritti alla LlV37.

Cli studenti sono tutti full time, provengono in maggioranza dal Iiceo scientifico e dal liceo

linguistrco. ll numero di abbandoni e di carriere interrotte è assolutamente non significativo. Oltre

il 90 % degli studenti è in corso con un solo studente ripetente. La media nel voto d'esame è stata

alquanto alta: oltre il 70 aA ha riportato una votazione media tra 28 e 30/30.
I risultati del test di ammissione sono positivr e tutti 9li studenti che hanno partecipato alìa prova

I'han n o superata.

Internazionalizzazione

Nel 2012-13 le borse Erasmus riservate agli studenti della LM37 erano 5 e tutte sono state

usufruite. Quest'anno, le borse e le sedi Erasmus sono raddoppiate rispetto all'anno scorso, sulla

base delle proposte dr accordo e degli accordi firmati fino ad ora. Si aggiunga che i nostri studenti
partecipano con pieno successo al programma Beyond Fronteers per destinazioni oltreoceano,

come è awento, ad esempio, per il Canada e il Ciappone.
Risultati dell'apprendimento

Gli studenti del CdS possiedono i requisiti di ammissrone anche grazie al buon livelìo in uscita dalìa

trennale. La corretta distribuzione dei CFu sui due anni e l'equrlibrato carico drdattico assicura ai

nostfl studenti buone oerformances.

I -c INTERVENTI CORRETTIVI
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Azioni da intraprendere:

--potenziare le attività di orientamento con proposte specificamente dedicate al cds LM37;

--rendere evidenti all'esterno le azioni di collegamento con le jstituzioni del territorio per favorire

I'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

ll gruppo di lavoro che si occupa dell'orientamento ha già predisposto nuove iniziative da mettere

in atto in primavera, in occasione di azioni già programmate come l'open day in sede o ivari
saloni dello studente. Apoositi manifesti e la loro collocazione sono allo studio.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE CIA INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivi indivìduati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed estti.

(indicazione se possrbile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi tnclusi)

Obiettivo n. l, bilan(iare i semestri.

--Azioni da intraprendere: operare, nel rispetto dei singoli regoìamenti tuttora vigenti, una

migliore distrrbuzione degli ìnsegnamentl fra un semestre e I'altro.

--N4odalità, rlsorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: tale bilanciamento è realizzabile

grazie alla piena drsponibrlrtà in servizio dei nuovi Ricercatori a tempo determinato entrati in forza
alla S.D.S e grazie a nuovi spazi ora disponibili. Spetterà al Presidente deì CdS il compito di

garantire una più efflcace dìstribuzione delle discipline nei due semestri.

Azion i in trapres e:

Si è cercato di bilanciare quanto più possibile il carico didattico dei due semestri,

Stato di avanzamento dell'azione correltiva.
L'obiettìvo è stato raggiunto. Ci si adopererà comunque per un ulteriore miglioramento

tntraDreSa,

Obiertivo n.2, creare un'aula-studio ove gli studenti possano sostare tra una Iezione e I'altra o

confrontarsi con i colleghi di corso; e installare postazioni informatiche di libero accesso.

--Azioni da intraprendere: garantire I'agibilità a breve di nuovi locali già disponibili.

--[.4odalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azrone: I'aula studio e le postazioni

informatiche potranno essere realizzate grazie alla disponibilità di nuovi locali acquisìti dalla 5.D.S. a

partire dallo scorso anno, e precedentemente utilizzati dal corso di laurea (oggi soppresso) in

Scienze agrarie tropicali e subtropicali. Questi locali ospiteranno il nuovo laboratorio linguistico
multimedrale, in fase di allestimento, che comprenderà, oltre a 3 auìe per la didattlca, un'aula per

I'autoapprendimento. Responsabile dell'azione: il gruppo di lavoro "spazi".

Azioni in trap res e

Con I'awio del nuovo anno accademico (2013 2014), la SDS ha adibito due nuovi spazi ad aule-

studio e in partìcolare I'Aula C (cortile ex Convento di S, Teresa) e un'ulteriore aula presso i locali

delì'ex DÌstretto l\4ilitare. Ritardi burocratici non hanno ancora consentito la fruizione del nuovo

laboratorio linguistico (pur perfettamente attrezzato), perché non ancora dotato di un software

d idartico.

Si aggiunge che, relativamente a questo punto (Esperienza dello studente), nelle aree da mrgliorare

si segnalava nel riesame iniziale l'impossibilità dei nostri studenti di proseguire gli studi specialistici

rn sede per I'assenza dì una scuola dottorale o di masters. Per l'anno accademico 2013-2014 Ia SDS

ha attivato un Master in Traduzione Audtovtsiva, che permette di ampliare l'offerta formativa della

SDS e di rispondere pienamente alla richiesta di corsi professionalizzanti da parte dei nostri laureati

sia triennali sia magÍstrali. ll i\rlaster in Traduzione Audiovisiva permette di svìluppare una

formazione specrfica e altamente specializzata nella traduzione per prodotti audiovisivi proposti dal

mercato del cinema,-della teìevisione, dei videogiochi, della tecnologia portatile e del web. ll Master
formerà professionalità nel campo del sottotitolaggio Interlinguistico e intralinguistico, nel

azrone

sopratitolagqio mirato a festival cinematoqrafici e rap presentazion i teatrali, nell'audiodescrizione e
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respeakeraggio rivolti a persone con disabilità

Italia in un'ottica di accessibrlità e di inclusione

non vedenti), ma anche a stranieri residenti in
e culturale.

(sordi,

sociale

Stato di avanzamento dell'azione correttiva.

L'azione correttiva è perfettamente compiuta.

2_b ANALISI DELLA SITUAZIONE SUTLA BASE DI DATì, SECNALAZIONI E OSSERVAZIONI

I dati che seguono risultano dalla valutazione della didattica 2012-13.
Le valutazioni degli studenti evidenziano un buon apprezzamento del corso di studi per quanto

riguarda la qualità della docenza sia a livello individuale che a livelìo generale. L'accettabilità

dell'organizzazione complessiva e del 7l oó e la percentuale di gradirnento della docenza è molto

alta (i gìudizi "decisamente" o "mediamente" positivi oltrepassano il 90 % per tutti i quesitr relativi

alla doce nza).

Le valutazioni degli studenti hanno altresì evidenziato un feedback posìtivo per quanto attiene

aìl'adeguatezza delle infrastrutture oltre che per le aule (95 % di gradimento per le aule, 74 % per

altri locali destinati ad attività integrative), iservizi di Segreteria e soprattutto il nuovo Laboratorio

ltnguistico, tecnologìcamente all'avanguardia. Altrì risultati positivi riguardano I'alta percentuale dr

frequenza delle discrpline del piano di studi e la percentuale di studenti in regola con gli esami.

ldati che restituiscono le opinioni dei laureati sono stati tratti dai report Almalaurea 2012 relativi

al Corso Da essi risuìta che circa l'80 % dei laureati si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti

del corso, oltre il 90 % dei docenri in generale, il 5l % delle aule e oltre il 90 % delle postazioni

informatiche ll 70% giudica sostenibile il carico di studio degli insegnamenti. ll 53,8 aÀ st te-
iscriverebbe allo stesso corso, e solo tl 15,4 % preferirebbe re iscriversÌ in un altro Ateneo.

2 c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. I
accettabilità del carico dello studìo globale

Azioni da intraprendere:

Le risposte degli studenti alla rilevazione sulla didattica mostrano una criticita sul carico didattico
(20 % di risposte negative) sulla quale occorrerà proporre interventì correttivi, senza tuttavia
compromettere la qualÌtà del processo formativo. Non potendo intervenire sul numero dr CFU da

acquisire né sul numero degli esami, si ritiene che I'Ateneo potrebbe cambiare il rapporto

CFU/ore di lavoro (lezioni e lavoro individuale).

[,4odalità, risorse, scadenze previste, responsabllìtà:

5i intende procedere nel corso del ll semestre dell'AA 2013-|4 ad altre rilevazioni tramite un

contatto più immediato con gli studenti del CdS e studiare con loro eventuali correttivj.
Responsabile. la Commissione Paritetica per la Didattrca.

Si verificherà presso I'ADi la possibilità di attribuire ad ogni CFU un minor numero di ore di

lezione.



Obiettivo n. I

Obiettivo n. l, allargare la varietà e la specificità dei tirocinr e degli stages.

Azioni da ntraprendere una piùr approfondrta rìcerca di jnterlocutori accadem cÌ e non e creazione

opportune convenzioni con soggetti (enri, istituzioni) interessati ad una interlocuzione a livello unrversrtario

--N.4odalità, rjsorse, tempr previsti e responsabile dell'azione: prornuovere incontri periodici con

otganlzzazioni professionali, industriali e corrrnerciali presenti nel territorio sul quale insiste la S.D.S.,

fornire maggiore inforÍrazione su altre realtà lavorative, nazionali e internazionali. Responsab le: gruppo

lavoro "Stages e tirocin ".

di

Azioni intraprese:

Per quanto riguarda i percorsi di tirocinio, la S. D. S. nel corso dell'anno ha arricchito la sua offerta
per gli studenti mettendo a frutto un rapporto di reciproca sollecitazione con queglr attori pubblici

e privati che nel territorio agiscono in ambrti in cui la mediazione linguistica e culturale è un

elemento di primario interesse.

In particolare, in un'area fortemente interessata da fenomeni di immigrazione, i nostri studenti

hanno potuto effettuare qualificanti esperienze sul campo sia sul prano della gestione gruridico

istituzionale svolgendo rl tirocinio presso la Prefettura di Ragusa, sia sul piano della integrazrone

scolastica attraverso tirocinî svolti presso diversi istituti scolastrci della provrncia, con particolare

attenzione per percorsi di integrazione di allievi provenienti da comunità nordafricane e cinesr.

Abbiamo inoltre ampliato ]a possibilità di svolgere esperienze di tirocinio nell'ambito del settore

turisttco, attraverso percorsi di mediazione linguistìca e culturale svoltt in strutture ricettive di

provata qualità e presso qli uffici turistici di diversi comuni dell'area del Val di Noto, il cui

patrimonio storico-artistico ricade all'interno dei siti Unesco Patrimonio dell'umanità.

Alcunr tirocini, infine, sono stati svolti presso alcune prestigiose aziende vinicole dell'area iblea,

presso le quali gli studenti hanno potuto svolgere un percorso formativo sia sul piano della

mediazione linguistica sia su quello delìa conoscenza delle logiche del commercio internazionale.

Stato di avanzamento dell'azione correttrva

uesta prima fase dell'azione correttiva ha prodotto qli effetti desiderati.

e

e

di

aggtungere campt separati per ciascun obiettivo
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3 - L'ACCOI\4 PAC NAII4ENTO AL N4ONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE CIA INTRAPRESE ED ESlTl

Obiettlvl individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.

Obiettivo n. 2, istìtuire il tirocinio curricolare all'estero.

- Azioni da intraprendere. studiare, con il sostegno e l'approvazione dell'ufficio dei Rapporti

internazionali, le modalrtà per lo svolgimento del tirocinio presso organizzazionr internazionali,

operaton turislici, enti culturalr ed altro,

- Modalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: prima dell'inizio del nuovo anno

accademico, attivare convenzioni con enti stranieri che possano ospitare i nostrj studentl, anche

all'interno degli accordi Erasmus già in essere, Responsabili: gruppo di lavoro "Stages e tirocini" e

referente Erasmus della Stru ttu ra.

Azioni intraprese:

Si sono avuti npetuti contatti con gli uffici delle Relazioni Internazionali.
Attraverso contatti personali dei docenti, si è potuto indirizzare uno studente verso uno stage in
Francia. l\4a I'esperienza è stata episodica non si è potuta configurare come tirocinro curriculare.
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Stato di avanzamento delì'azione correttiva:

L'obierrivo non è staro raggiunto per ìe difficoltà e i tempi lunghi richiesti dalla stipula di accordi

Erasmus placement all'estero. Occorrerebbe uno sportello dedicato che faccia una ricognizione

presso enti, istituzioni e aziende straniere vìcine agli sbocchi professionali del corso di laurea.

Per questo si deve riproqrammare I'obiettivo.

3,b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

ldati occupazionali sono stati ricavati dalle statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del

lavoro di AlmaLaurea a I e a 3 anni pertinentr al corso in esame.

AlmaLaurea registra un tasso di occupazione medro del 48,3 % dei nostri laureati a 3 anni dalla

Iaurea. Per ben valutare questo dato, occorre tener presente che il 75,9 % dei laureati ha

partecipato ad almeno un'attività formatìva posl-laurea (tirocinro o pratrcantato, dottorato di

ricerca, scuole di specializzazione, master unrversitari, stage in azìenda, corsi dt formazione

professionale). Quanto aìla tipologia deìl'attivìtà lavorativa, il 53,8 % dei laureatj ha un lavoro

stabìle, maggiormente nel prvato (92,3 %). L'uliltzzo delle competenze acqursrte con la laurea è del

38.5 % n misura elevata e parimentr del 38,5 % in misura ridotta.

Cli studenti hanno a disposizìone un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie

superiorl o presso entr pubblici convenzionati con l'Ateneo: amministrazioni locali, biblioteche,

redazionr di quotidiani, case editrici, centri dr solidarietà sociale etc. Nel 2013 ne hanno usufruito

l3 studenti. Recentemente si sono aggrunte alcune sedi, principalmente comuni della provlncia.

La sDS di Ragusa ha organizzato un incontro con le parti socrali del territorio ragusano in data 24

aprile 2013, per un confronto su competenze e funzioni professionali congrue ai bisogni del

territono. Alla presenza dei rappresentanti del Comune, della Provincia, del Consorzio

Universrtario, della Camera di Commercìo, della Confcommercio, dell'Unlone Cenerale del Lavoro

(U.C.L.), della Federazione Unrversitaria Cattolica lîaliana (F.U.C.l.), della Fondazrone 5an Ciovanni

Battista, della Carrtas drocesana, sono state illustratj gli obiettivi formativi generali del Corso di

Studio, ponendone in rjlievo la coerenza del percorso didattico, organizzato secondo una

articolazione che mira al raggiungimento dell'eccellenza nelle competenze per le otto lingue

professate, ad una specializzazione letterario-filologica e un'alta formazione storico culturale.

L'incontro è stato I'occasione di un ampio e proficuo dtbattito.

La SDS ha inoltre elaborato un questtonario per raccogliere le opinìoni dr enti, istrtuztoni ed

imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio degìi studenti durante il corso degll

studi (tirocinio curriculare), oprnioni documentate dar rapporti con i tutor aziendali che forniscono

il parere sulla preparazione degli studenti. Le flsposte al questionario permettono una prima

valutazione dell'efficacia della preparazione universitaria sul mercato del lavoro. Le aziende

coinvolte sono varie: enti pubblici come la Prefettura di Ragusa e il Comune dì Comiso, una

cooperativa sociale, una fondazione assistenziale, una librerra... I soggetti intervrstati esprimono rn

genere soddisfazrone circa Ia preparazrone linguistica dei nostri studentì, ìe loro abilità
informatiche, le capacità applicatrve e di problem solving e la capacità di lavorare in gruppo. In un

caso è stata seqnalata la scarsa conoscenza dei meccanismi e degli strumenti di accesso al mondo
del lavoro. Tutte le aziende intervistate si sono dette disponibili a collaborare con la SDS

nell'organrzzazton e e nello svolgimento di corsi di formazione rivolti agli studentr per introdurli alle

rofessionalità specifiche dei loro settori.
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l-c INTERVENTI CORRETTIVI

Ob iettivo n. 'l 
:

potenziare l'occupabilità dei nostri laureati

Azioni da intrapre nd ere:

--incrementare ulteriormente la rete di accordi con enti e istituzioni locaìi che si sono mostrate

finora collaborative e d is pon ibili

--valutare I'efficacia del tirocinio curricuìare

-reiterare peflodrcamente la consultazione con le parti sociali per testare con continuità la

ris posta del te rritorio.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:
la SDS è stata ìndìviduata dalla camera di Commercio di Ragusa come referente per l'attribuzione

di dieci borse post lauream, riservate esclusivamente a laureati in possesso di laurea magistrale o

specialistica, conseguita presso la SDS di Ragusa negli anni 20'l 0-201 3 e destinate ad esperienze

lavorative semeslrali presso Camere di Commercio di Paesi europei ed extraeuropei individuate

come partner dalla Camera di Commercio di Ragusa.

Quest'anno inoltre la SDS ha posto la propria candidatura per i Percorsi Abilitanti speciali: si

ritiene che quest'esperienza di alcuni docenti possa avere utili ricadute sugli studenti del CdS per

la loro formazione alla didattica disciolinare nelle linque e letterature.

10
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Alla cortese attenzione del Prof. Nunzio Zago
Presidente della Struttura Didaftica Speciale
in Lingue e Letterature Straniere di Ragusa

Ragtxa,1011212013

Oggetto: Richiesta attribuzione ore aggiuntive collaboratore esperto linguistico di
madrelingua araba

Gentile Presidente,

con la presente propongo al Consiglio di voler attribuire 250 ore aggiuntive al collaboratore esperto

linguistico di madrelingua araba, risultato vincitore del concorso per CEL di madrelingua araba per

500 ore. Essendo, infatti, andato deserto uno dei due bandi previsti per i CEL di madrelingua araba

(400 ore), è mio parere che sia necessario colmare in parte questa mancanza attribuendo al

collaboratore assegnatario del contratto, delle ore aggiuntive (250), affinché possa dedicare un più

congruo numero di ore alle esercitazioni e all'assistenza agli studenti dei Corsi di Studio triennale e

magistrale.

Fiduciosa in un parere positivo da parte dei membri del Consiglio, che senz'altro capiranno le

motivazioni di tale richiesta, colgo I'occasione per inviare i miei piir cordiali saluti,

Alba Rosa Suriano
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PIANO DIDATTICO
Percorsi Abilitanti Speciali

classe ,4.546 - Lingua e civiltà tedesca

INSEGNAMENTO CFU Docente
L- LIN/14 Strategie e tecniche della sctittuta e della
lettura in classe di lingua

' Dkl iti;daorc de/ letlo .ttL'illo r ardiotititu Per lo .'ùh\fa e lt
uthÌt;utttt lclle tilitrì di conpreuìont L pt'otltqiotrc t;ri//o e

otu/e + t Íeùrllottc

' | )lubottr:jortc di afpraLri, núaú e lccrtithc rlidtlliLlut fet
/ th"Utttr/ll. d, //, /irr.lluL ,tr.rrrt,'n

' '1n|i.tì e frnrlr:;ìrlt li nùuitlì rli tîliù ìn lit,gutt

' l-ikbonlow tlc/l'rntlti lidulliLtr cf o del nodrht
' '1m/i.'i t diloltitt dei h'.r/i irt tlitrt/irtgrrrr (/itg,trag3i .vllot'td/i)

' l'ahiui.iortu, rcnlit e rrlìlìLtliotc de l/t nnfc/cn:,Lr lin,l,rtll/itlt
.l CI L rL teur'rî | : ClrL di labornr,'rio

o-
36 ore

L- LIN/14 Didattica della lingua tedesca tra sincronia e

diacronia
. Didutticu delÌu storiu tlcllu linguu e tlelle singole /ìri

tli sviluplto clella lingua tede,sca

2 CFU di teoria + I CFU di laboratorio

--) -
18 ore

L- LIN/14 Didattica rnultimcdiale della cultuta e della
civiltà tedesca

' llicertt, htlunt ed c/abotulortr di tn rtr-';o rlì tnhurr t tit,ifuà lt
.litnli itlòrualicht

I (-l t (li tc.ri1 - 1 CI L ,.li Lrburutolttr

J=
18 ore

L- LIN/14 Tecniche c sviluppo delle attività di
apprendimento in aula

. Sviluplto di tecniche di uÍ4trendimento (otÍrurerso
yte rt' o r s i e.s e m pl i.fi c u t i v i)

I Cl'l 'di tec,rì:r I I Cl I cìr hb,'rrtc,r'io

2-

18 ore

L- LIN/13 Teoria e prassi della didattica della letteratura
tedesca
2 (.1:t. ch tcorra * 1 CliL cìi laboratono

3-
18 ore

I ()Ti\L[, 18

108 ore

PROGRAMMI DEI CORSI
L- LIN/14 Strategie e tecniche della scrittura e della lettura in classe di lingua (6 CFU =
36 ore)
Obicttili:
Sviluppar:e rtct coLsrsti:

a) le consapevolczza dell'irnportînzî dellî proerammazione drcl:rttica sia disciplinarc cnc
inrerdisciplinarc.
b) La ctpacitrì di fort.nr.rlarc obrcttili drscrpLnari cocllrtivi e rnetlcogtitir.i adcguari nl Lvello degh
stuclcntr



c) la capacità di valutarc in termini dr raggiungimento cli obrcttivi prefissatr.
cl) la capacità dì diclatucrzzare i testt in base aLlc abrìità di riccztone, intctazi<>nc c produzione scrittn
e oralc, alla luce clcllc indjcazroni dcl Quadro Comunc Eutopco di lLifcrurenro pet lc Lineue;
c) la ccrnsap cr.ole zza delll. cìilcrsità codice scritto cocìi.ce oralc c delle ir.nplìcazior-ri drdaniche di talc
cliffcrenza:
f) la cortoscenza clcl Quacìro Cotrrr' nc l-uropco di Rifcrin'rcnto in tclazior.te al codice scrítto e orale;

g) Ia capacirà di sclczionere c/o claìro.rate attr\'.ltà cliffercnzlatc rli produzione e irttcrazione scrittr c
oralc;
h) la capacità dr sclczionarc c raggrupparc, pct brsogni e drfhcoìtà, gli atti cotnunicativi necessari :r

frlrmularc un moclulo dr lìnqua
i) la cor.rsape.'olezza dclìa diffcrer.tzî tra lingua standîrd e hnguageio scttoriale c dcllc inrplicazioni dì

talc drffclcnza r.rclla prassi clidatuca;
j) la cor]oscer1za clclle caflrrcristrchc clella ìirrgua strînlerî corrrc Lnguaqqìo settorixlc;
k) h cepacità di claborare e/o sclczionare îttrliti c()municírti\ c scrittc e orali siqnificatir-e rchtite
all'uso dclla microlinsua
( lon tenu trl

' Quadro (ìrt.nune Iiuropeo cli fuferitncnto per le Llnfluc,
' Proqramtnlzione pcr Uaiti diclattichc. Prograrnmazione nodr.rlarc,
. prn.r,mrrrrz,,n, r-rr^',lr.c..rlr,.rr,, l l II \',r'rr'",r,,nn ftrllrrît1\3 c (,mrTtîLr\'.r.' ' '5''"""""
' I-ir-clLi, dcscrittori, atrir ità e strategic indicati, in rclazior.rc al codice scritto e om1c, dal

(fuadro (.omunc l)uropco cli fufcritrrento pcr le Lineu,.
' l)cFlizior.tc di hngr.raggìo scttoîralc, carattcrisdche della lìngr-ra strrìnierî Lrsate come

mrcrolilgua nei settori piri sienificadr-i.
Laboratorio:

- 'fipologie cii atrività comunlcaú\-c di scrittura suidata c Libera c/o creatir-a.

-\ttir ità di pianificazìonc e îì.rtocorrczione dcl tcsto scntto.
.\rtivrta qurcletc finrl.tzzate ad un corretto uso dcl dizionario e clegli ausili infollatici
r\ttl-ità cli cspar.rsiorre lessrcalc. Stratcdc cornnnìcatilc di compcnsaziorrc e 

^Lltocorrezrone..\ttr\ ità tclati\-c all'lrso dclla tnicrolingua per la produzione l'intcrazronc sia scritta che orelc
irt corrtcsti culnunicírti\ l dit crsihc:rtt.

L- LIN/14 Didattica dclla lingua tedesca tra diacronia e sinctonia (3 CFU = 18 ore)
Obiettivi:
Sviluppare nei cofsisti:
a) la capacità di individr-rale i tratti îondamenlali dell'cvoluzione della lingua tedesca. con
pafticolare attenzione ai faîtoÌi lonetici. morfologici e lessicali. e di padroneggiare la
rnicrolirgua relativa ai campi della 1ìlologia e della storia della lingua/lingr-ristica storica;
b) la capacità di selezionare contenuti e nletodologie per l'insegnamento di clementi della lìngua
tedesca in sincronia e diacronia. anche in vista dello sviluppo di progetti e colleganìenti
pluridisciplinari:
c) la capacità di selezionare sln-rnlenti teorici e metodologici per analizzare. valutare. scegliere e
urilizzarc le attività e gli esercizi proposti nei materiali didattici (libri di testo):
d) la capacità dr produrre materiali autonomi adeguati ai bisogni dell'insegr.ramento.

Contenuti:
- Sr.rssidi didattici in comnlercio (analisi dci libri di testo)
- E,splorazior.re e valutazione dci materiali didattici, in particolale quelli forniti clalle nuove
tecnologie.
I-aboratorio:
Attività di elaborazione di micro-unit2L didattiche e di esercizi relativi ad aspetti della lingua
tedesca in sincrorìia e diacronia.
L- LIN/14 Didattica multimediale della cultura e della civiltà tedesca (3 CFU = 18 ore)
Obicttìr'ir



a) la consapcr-olezza dcl molo dclle nuor-c tccnologic nell'apprendiuento delle hngue e cultr-rte

stranlerc;
b) la conosccnza dei pirì recentr sussidi didetuci offern dall:r tecnologia e dcl loro uso nclla prassr

didattrca;
c) le capacttà cù selezionarc e/o elaborare matcriaLe didattrco basato sulle nuor e tecnoÌogtc;

d) la capacrtà di íntesrare le nuor.e tecnolodc nella prassi didattica quoticliana e ne1 curricolo.

Cofltenull:
' Sussicli didattici offertr dallc nuor-c tccnologrc

' \'alutazione der materiali cìrdattici forniti daLle nr-ror-e tecnologle
. Atttvità cot.nunicativc basatc su1l'uso dclle nuovc tecrologìc ttr. .elazione alle clivcrse ebilìtà

lir.rguis tich e.

l,aboratorior
Attività guiclere di eìaborazìor.rc di un modulo dr culrtrr-a e ci\-iltà.tttravcrso l'uso delle

L- LIN/14 Tecniche e sviluppo delle attività di apprendimento in aula (3 CFU = 18 ore)

Obiettivi
Sviluppare nei corsisti
a) 1a consapevolezza di ùna didattica della iingua atttavelso col.npeLenze trasVersalll

b) la consapevolezza dell'import anz:à. di organizzare attività di apprendimento in alrla;

c) la capacità di operare nelle dinamiche di gruppo per plomuovere le tecniche di

apprendimento. rnemorizzazione, lavori di cooperazione. creativilà, valutaziolle e

autovalutazlone.
Contenuti:
- Mateliali per la costruzione di un percorso

- St rateg ie nlùti\ clìo nali
- Consapevolezza del ruolo dell'insegnante e del Suo sapel-essele tn Sltuazlone

comunicazionale.
Laboratorio
Selezione del materiale, costruzione di unità di apprendimento, scelta di strategie di

ndimento in aula secondo percorsi esemplificativi.
L-LIN/13 Teoria e prassi della didattica della letteratura tedesca (3 CFU = 18 ote)

Obrettir-i: Sr ilupparc ncr cotslstl:
a) 1a consaper.Olezz,a dclla Yalenza culturalc dclla letlcratrua nclla fc,tn'razronc e crescita degìr

snrdenti;
b) la conoscenza dcgLi clen.rentr di analisì tcstu^lc e interptetazior.rc dcl testo Ìetteraflo;

c) la capacrrà di operarc scelre rcmauche e di testi sigmhcatir-i per gh studenti e dì

elaborate/selczionare schedc di lcttura e di anaLlsr;

c1) la competenza di rracciarc percorsi cliclattrci c temadct ìntcrdrscrpLilatr c intcrsctrrtotlcl

(adattamenti n-rusicalì, cincmetografi ci)

Conter.ruti:
. L'rnsegnamcnto della letteranrra tcdcsca negl isututr dr 2' gtado (dalÌa prograt.nmaztonc rllcr

sr-ìluppo delle competenzc).

' Approcci ne ll'msegnamento dclla letteratura straficÍa.
. NfeterìaLi drclatticì per l'insegnamcnto della lctteratum tcdcsca (analisi e r-alutazionc dt un

ìibro dr testo)
' r\naLisi siucronica c diacronica deì tesu lettcrau.

' Letntrr rnretì.ivl ( ,.1cn'jr 1.

l-abora|orio:
r\tuvrtà dr analisi tcsnrale gutdata e eutonomà.

r\tui ità dr diclattizzazionc di un testci lcttcrîl1o.
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PIANO DIDATTICO
Percorsi Abilitanti Speciali

classe 4246 Lingua e civiltà francese

INSEGNAMENTO CFU Ore SSD Docente
Strategie e tecniche della scrittuta e della
lettura in classe di lingua

' Dùlallqldlate de/ lesta.rtrillo e atdìatisito
pu lo trihQpo e la uahia:jane de/le dbìliù di
contprcnsione e produyona trillcr e ant/e r
tfi letaVo//t

' fi,labonToru dì @protti, meloclì e lecuiche

didattithe per /'ìueguruenfa de//c linpue

!/ror tttr
' .:1tq/i-ri e Prodnparre di ruttkriali didallti in

/lrtgua

' li.lohoraTìote dell'unirti dùdtlita e/a de/

lt:tod///o

' Analisi e didnitr dti te tì in ruitn:lìrgtu
(lirgugqt setfoÈa/i)

' l.'drla1ìane, Neilì.d | .erlifìt:.Djoxe dtlh
coltpc/enry /i rur i.sÍithe

4 Ll L r-[i rco:ia ] tl I eh lab,,,r.rtorio

6 .)D L-LrN/03

Didattica della lingua francese tra sinctonia
e diacronia

' Dùalttta del/u.ttarid delh /itgrLr c delh

:iryale.latì dì tt,ilrppo dcl/n /ìngra J)anre.re
2 CFI di rcoli.r I Cl I dr laborrr.,r'io

3 18 L-LrN/03

Didattica multimediale della cultura e de lla
civiltà ftancese

' Ptr'arca, /el/un erl abarapone di un cor.ro di
ulltrru e ùi//à rluJortli itrJòmaÍttLe

2 t I I ,ìr 'cori.r ' Cì | dr lrborrt, 'ri,,

J 18 L-LrN/03

Tecniche e sviluppo delle attività di
apprendimento in aula

' S ui/rrppo delh tetnitl:te dt tppnuline n/o

rf1 lr.Lr, o/.g'Ltyn /a;1'1 / 11'1a1 t 1 
1 'r"pt :

uenQltlìroriul)

I Ll t cL Lcorrr I ì t-l I dr lrborrrorto

-) l8 L-LIN/03

Teoria e prassi della didattica della
letteratura ftancese

' Drtltrlhta dc//'amL:i t le 1l'ìnÍafirahltone del

ÍeÍa /eIÍeftin0

' lllaboraryone dì ferconi diddÍliti e lenuÍìci
i n trdi ul /i ru i e i r lexrent ì oÍiti

2 eFl'Ji reoria I CFI- dr hborriolio

J 18 L-LrN/04

TOTT\LE 18 108
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SDS dr I-,2 e I tfle rahrre S lran urz di Raqusa l-r\IvERSIT \ DECìLÌ STUDÌ DI (- \ r'.\NI \

PROGRAMMI DEI CORSI

Sttatesie e tecniche della sctittura e della lettura in classe di lingua (L-LIN/O3 - 6 CFII -
36 ore)
Obrctnvi:
Svilupparc nei corsistl

^) 

'i" 
.onrnp..',,lcz za clcll'importanza dclla programm^z1one drdattrca sia dtsciplinarc che

lntcrdlscipliLlefc:
b) la capacrti di formulare obietrir i dìscipLinert cogfltivi e mctacoglrltir i adeguati al Lrwello dcgh

srudentl;
c) la capacità di valutare ìn terrrriní di raggiungir-rento di obietuvi prcfissatr;

i; t" .àp^.ità ch didattrcuzarc i testi in base alle abiÌità di rlcezionc, interazione e produzione

scrt; e oraìe, alla luce dcllc i'dicaziom dcl Quadro Co'une Lìuropeo di Rtferimcnto pcr lc

Lr.ugue ;

c) la consape.-ol" zzt dclla dir.crsrtà cc,dicc scrìtto-codicc oralc e clcllc hrplicazionr didattichc tlr

tale cLftèrenza;
fJ 1a conosccnza dcl Quadro Con'rune T iutrpeo dr lÙferin.rer.rto in rclazionc al codtce scrttto .

oralc; r) la capacità dì. selezronate c/o elaborare attività drffercnziate cli procluzrone e

intetazionc scritta c orale;

6) la capacità di selczronare e raggrupparer per brsogni e drfhcoltà, gìr atti con'urnicaur-i nccessrli

a fornulare un modulo cli ìingua;

i) ìa cor1saper-olezza della diffcrer.rza tra lir.rsua standard e linuuaggio scttorialc c dclle Írplìcaztont

dr tale differenza nclla prassi didattica;
j) la conosccnzt dcllc carattctisticl.re dclle Lirrgua stralllcre cotr-rc lintuaggio settoflalci
'k; 

lo c^p".trà di elaborare c/o selezionare attìr ità comunicatir-e scnttc c orah sigruhcativc tcla|rr c

all'uso della lrrtcrolingua
Contcnutt;

' Qr.radro (,otrrune Er-rropeo cli Rlferínento pcr le Lllgue
' Programtr-razione per Unità dldattrche, Programmazìone modularc

' Ptograrnmazione dìsciplinare c di dipattrmento
' Proqrtt].rmazionc tntctdiscipLilare e CLIL \ralr-rtazione fotrrlaflr a c somlllzllva
. Lir.elh, clcscritton, atti\-ità c strategrc indicari, in relazione al codìcc scritto c orale, clal

Quadro (ìotr-rune Europeo di Riferimento pcr le l,rnguc
. Dchmztor]e clt linguaggìo scttotìale, caratteristiche della Lingua stranieta usîte coÍne

mctoìingua nei scttori piir signihcativi
Laboratorio:

Tipologie d-r attrvità cotnunicativc cli scrltture guidata c ìibera e/o creattva

- .\ttir-ità di piamhcazíone e îutocorrezione del testo scrirto
, ,.\ttir-ità guidate finalizzatc ad un coretto uso del cLzionario c degii ausilì informatlcr

Itur-rtà di espansior-rc lessicale. Stratcgie comunìcattr-c di compensazronc c alrtocol.rczionc.

,\ttir-rtà rclaúr-e ail'uso delle nricrolingua per la produztonc 1'1ntc1xzìonc sia scLttte che oralc

in contcstt con'ru c"tir-i diversilLcatr

Didattica della linEua francese tra sincronia e diacronia (L-LIN/03 - 3 CFU - 18 ore)

Obiettn r:

Sviluppare nei corsrstr
a) la capacità clì hdìr-rcluarc i tratti fondan-rcntah dcll'er.oluzione clclla ltnsua francese, con

particolarc ?rttcnzionc ai fattori fOnclci, morfologrci c lessrcali, e cli padroncggiale la

nicrolilq.re ,-clatir.a aì can'rpì cìella hlologia e delLa storia dc1la Lngua/linguis tica storica;

b) la capacLtà cù selczionare contcnutì e mctodoLogie per l'insegnamcnto dt elemcnti della ììngua

fLrnccse rn sìlctonia e cliacronia, anche il r-ista dello slrluppo dr progettt e collesamenti



PIÀNO DID^ITICO - Percorsi Abilitanti speciali I classe A246 Lingua e civiltà ftancese

sr)s di e ltlleraltr Slraniere cft a UrtvlRslt \ oEGLI STUDI DI (l \T-\Nl \

cl la cloacità cli forrrire strumenú teorici c metodologici pcr anrlizzrre. r'llutrre, scegliefe c
' 

tiJtzz.ite le artl\-ità e gli esercizi propostì nei materia[ didattici (ibri di testo);

d) la capacità c1i produrre materialì autonomi adeguau ai brsogni clcll'llscgnamcnto

Contcnuti:
' Sussrctr drdatdcr rn col ncrclo (anaJrsi der Jrbri dr tcsto)
. Esplorazione e velutazior]e dei mareriali cLidatticì, in patrrcolare quclìr forrutr dallc nuove

tccnologle.
Laboratorio:

- -,\túr-ità di elaborazrone dr micro-unirà drclatnchc e di esercrzi relatir.i ad aspctti deile ìrngua

fr.rnce'e tn ilncr ' )nià e di.icr ^ni.t.
Didattica multimediale della cultuta e della civiltà francese (L-LIN/03 - 3 CFU - 18 ore)

C)biettivr:
Svìl,.rpparc nel corsLstl

a) ìa consape.,olezza clcl ruolo dclle nr.ror-e tecnologic nell'apprenditrento cìcl1c iingue e cultuLe

:tl.ì tuel c;

b) la conosccnza dci prù tccenti sussich dtdatúcì offeru dalla tecnologie c de1 loro uso nella prasst

dìdattica;
c) la capecità di seìezionate e/o ciaborale matcrixle didatnco bas^to su1lc nuo\.c tecnolo!!1e;

i; h .^p"cità di integrarc le nuor-e tccnolo{ie nelie prassr drdattica cluotìdiana e nel cutttcolo.

Lontcnufl:
' Sussidi clicìrtnci offerti daLlc n,-,ovc tecnoloste

' \ralutazione cìct t.natcriali dtdattrci formtr dalle nuote tccnoìogle'
. Atú\-ità comunicativc basate sull'uso clelle nuor-e tecllologie rn relazione allc dìr.c.tsc abilità

lingrús tich e .

Laboratorio:

--\tti..irà 

guiclete cìr claborazione di un modulo di cultura e ciriltà lrtra\-crso l'usci dellc

tecnoloqtc mr,rltimediaL

@rendimento in aula (L-LIN/O3 - 3 CFU - 18 ore)

Obicttir-t:
Sviluppare nei corsistr

^; 
ìn .,,,n,op."oì. z'za di unz didattica della Lingul attra\-erso compcterzc trasvcrsaìr;

ú; ln .trr.tro1r.t,.,1"zza dell'irr-rportat.t ze dt orsantzztte attr'ità di apprendimento lr aula;

.j t^ ."p^.ità dr opetarr: nclle dinamlchc di gruppo pel ProllruoYcrc le .tccnichc 
dl

^ppr.ndi-"nt,,, 
r.r.remorizzazionc, 1a-'orl cLi cooperazione, crcatir ità' r'alLttaztotle e

autor.alutazior-tc.

Contenuti:
' l\Iaterial pcr la costmzionc dr un percorso

' StratcgiemotivazionaLt
' Srrluppo degìr rru cnmutticrur. t.

' Consoliclomento de1la pragmatlcî Per ufl lrso corfetto della Lingua "in sitr-razione".

.Consaper-olezzadelruoloclcll,entrnciat<lreeclelsuoconscfìuelltcSaPcI-eSScIclnsltu^zlone

comunicazionelc

Labotatono:
- Sclezione clcl tr-ralerlalc, costruzionc dr

rcnclimcnto tn eule scconclo petcorsl
unità di apprendimento, scclra di stlatcgie d1

Teoria e prassi della didattica della letteîatura francese (L-LIN/O4 - 3 CFU - 18 ore)

Obictur.i:
Svrluppare nei corsrstt

a) la consaper-olezza

sudcuu;
bl la cor-roscenze d elqtn,. n i dr rn,'U"i re.tu;ìc c Ìnlernrel.r/ u'll Jcl re'to l( rlclîlii':

clclla r-alcnza cult,.uale clella lcttcratuta nella formazione c crcscita degìr
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c) la capacrta di operare scelte tematiche e dr testr srgnificatir.i per gli srudentl e di

elaborare/sclezionate schede di lettura e di analisi;

d) la competenza di traccrare percorsi didattici e tematici rnterdrscipìrnan e intersemrottct
(adattamentl cmemàtografici. . .).

Contenuti:
' L'irrsegnamento della letterarura francese negh istrtutr dr 2o grado (dalla ptogrammazionc

allo svtluppo delle competenze).
' \pprocci ne ll'in)e gna men fo della lerterarura rLraniera l5lor-ico, dt gerere. tem;Ùco, a

spuale).
' Nlatedali drdattrci pet l'insegnamento della letteratura francese (analìsi e valutazione di un

Iibro d.r testo).

' Analisi sincronica e diacronìca dei testi letteran.
' Lettura inrensiva e estensir a.

Laboratorio:
Attrvrtà dì analisi testuale grxdata e autonoma.

- Attn'ità di didattizzazione di un testo letterarlo.


