
Yerbale n.3

Mercoledì 20 marzo alle ore 16.30, in seconda convocazione, presso l,Aula
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno:

5.

6.

1

8.

l.
7

4.

9. Contributi per soggiorni all'estero per studenti meritevoli: criteri.

10. Individuazione di uno o più responsabili Progetti europei.

11. Pratiche docenti, studenti e personale.

- Sono presenti i professori ordinari: Nr.rnzio Zago, Nadia Minerva
Assenti giustificati: Margherita Verdirame

Ass€nti: nessuno

IL SEGRETARIO
Dott. Ernanuele Raini
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2 dell'ex convento di
Lingue e Letterature

Comunicazioni.

Approvazione verbale della seduta del 22.01.2013.

Approvazione verbale della seduta precedente.

Attivazione Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe Ll2) a.a.

2013t2014.

Scheda SUA Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe L12).

Ratifica nota assegnazione insegnamento a contratto a,a,2012-2013 (bando arviso no 526
del 6.02.2013).

Proposta di attivazione Master in Traduzione Audiovisiva.

Designazione docente responsabile progetto carceri "Costruzione di una Rete

Universitaria e Penitenziaria (RUP) Lingue, culture e professione: il carcere come

opportunità di crescita".

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

Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale.

Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

20 marzo 2013

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca

capponcelli. El\ana creazzo, valeria Di clemente, Nicola Fenari, sabina Fontana, Vincenzo

Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Melania Nucifora, Emanuele Raini, F.leonora

Sasso, Alba Rosa Suriano.

Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Conada Cannata,

Cristina Carnemolla, Manuela Del Popolo, Marco Giangrasso.

Assenti giustificati:
Assenti:

Alle ore 16.30 il Presidente Prof. Nunzio Zago 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

1. Comunicazioni.
Prima di procedere alla discussione degli altri punti all'o.d.g. il Presidente comunica che:

--- Nelle scorse daie del 19 e 20 ma:ro si è tenuto, come di consueto, il "Salone dello Studente" di
Ragusa, iniziativa alla quale hanno parlecipato alcuni colleghi della Struttura, i quali riferiscono
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che c'è stato per Io stand della nostra Struttura un notevole riscontro da parte degli studenti delle

scuoLe ragttsane.

--- I giomi venerdì 19 e sabato 20 aprile c.a., si terrà presso i locali della S.D.S. di Ragusa il "Salone

dellc Lingrre". un'iniziativa organizzaÍa direttamente dalla nostra Struttura al fine di "pubblicizzare"

l'offerla forr,rativa della S,D.S. Al riguardo, interviene il dott. Impellizzerì a nome del gruppo

Orientanento, illustrando brevemente al Consiglio le modalità dell'evento: invio di lettere singole

aìle scrrole. realizzazione e distribuzionc della locandina, realizzazione di gadget, in particolare di

borse pelsonalizzate, finanziate da sponsor. da distrìbuire in parte nelle attività anche future di

Orieffamento. in parte da riservare ai docentí per utilizzarle in propri convegni, etc. II dott.

Irnpellizzeri procede poi con una breve spiegazione dell'organizzazione delle due giomate del

"salone delle Lingue", per il quale si installeranno degli stand per ogni disciplina, che saranno

raggruppati nelìe ar.rle in base all'aflìnità degli insegnamenti. Oltre agli insegnamenti linguistici.

anche tutte le altre disciplime principali salanno interessate, come le letterature e le filologie, le
storie. etc I dettagli sull'organizzazione degli spazi e delle attività per il "Salone delle Lingue"

saranuo courulricati in forma defìnitiva quanto prima.

--- Cìiunge una comunicazione dall'area finanziaria dell'Ateneo, avente per oggetto "bilancìo unico,

ripianamento inesigibilità e riaccertamento dei residui attivi e passivi". Il Presidente Zago riassume

brevernente ìl contenuto della nota. soffermandosi in particolare sulla parte relativa all'impiego dei

fondi di ricerca: in essa si chiede di in.rpegnare le risorse residue degli anní fino al 2011 entro

giugno 2013: cluelle relative all'anno 2012 fino al dicembre 2013.

--- Intelviene la dott.ssa Fontana sul "contributo di ricerca" per i ricercatori a tempo determinato,

erogati nel 2012. c pertanto da spendere entro dicembre 2013.La dott.ssa Fontana riferisce di aver

riscontlato diffrcoltà nella procedura di richiesta dei suddetti fondi. Il Presidente, a tal proposito,

chiarisce che i suddetti fondi per i nostrì ricercatori a tempo determinato sono stati, per una svista

burocratica, assegnati al Dipartimento di Scienze Umanistiche. ed è questo il motivo che crea il
blocco nella procedura di richiesta, Il Presidente assicura però che gli uffici si stanno impegnando
per sbloccale al piir presto l'ìntoppo buroclatico.
--- La prol-.ssa Minerva interviene sull'algomento dei corsi lingua per il territorio e delle
certificazioni linguistiche. Avendo chiesto infbn'nazioni in merito presso il C.L.M.A., si è appuratg

che al momento I'Ateneo rilascia esclusivamente ceftificazioni di inglese e di angloamericano.
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Corivienc pelciò verificare quali siano Ie procedure per la stipula di convenzioni con enti

certifìcatori per esîendere eventualmente l'oflèrta anche relativamente ad altre lingue (francese,

tedesco. spagnolo. etc.).

Si fà ìnoltre presente che tra i nostri C.E,L. vi sono dei preparatori aufoîizzafi per le certificazioni
lingr-ristiche. ma che esiste conflitto tra il n-rolo di C.E.L. e I'attribuzione di contratti per le docenze

nei corsi di formazione e preparazione alle certificazioni. Il Presidente interviene in merito alla
possibilità di coir.rvolgere r C.E.L. nelle attività dei corsi per il teritorio: comunica che egli stesso

sta prcparando una richiesta da prescntare agli u1fici dell'Ateneo per capire se è possibile assegnare

ore aggirrntire ai C.E.L. in servizio.

Riguardo all'introduzione del cinese nei corsi per il territorio, si potrebbero intanto iniziare dei corsi

di lingua. mentre per Ie certificazioni si potrebbe aspettare di vedere come evolve il rapporto con

l'lstituto Confi-rcio di Roma, nella possibìlità che in futuro possano arrivare docenti formatori dalla

C ina.

Il dott Sturiale riassume infìne la situazione come segr-re: si partirà con corsi di lingua per il
territorio. chi sarà già pronto per rilasciare certificazioni potrà già iniziare con i relativi corsi
preparatori. mentre chi non ha possibilità di avviare le certificazioni, potrà organizzare corsi di
lingua e cnltura. di durata preferibilmer.rte semestrale. Inoltre, si valuta anche la possibilità di
avviate corsi di altra tipologia. ad es. quello per Ia patente informatica europea (ECDL) e quello per

Ia Lingua Ilaliana dei Segni (LlS).

2. Approvazione verbale della seduta del 22.01.2013.
ll Consiglio approva all'unanimità.

3. Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva all'unanin.rità.

4. Attivazione Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe Ll2) a.a.

2013/20r4.

ll Presidente. sullabase del parete favorevole dei Consigli dei Corsi di studio L12 e LM37, riunitisi
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in seduta congiunta in data 20.03.2013 alle ore 15.00, comunica al Consigìio la necessità di

plocedcle alla riattivazione del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12), che

ela già stato presente con successo nell'offerta formativa dell'a.a. 2010/2011 e 201112012

subentrarrdo al corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica attivo dall'a.a. 2001/2002

fino all'a.a. 2009 12010.

Il Presidente precisa che la mancata attivazione del predetto CdS nell'a.a,2012l13 non è stata

dovuta ad un calo delle iscrizior.ri o a ploblemi di requisiti didattici, ma a questioni finanziarie

intercorsc tra l'Ateneo di Catania e il Consorzio universitario della provincia di Ragusa, felicemente

risoltesi nel febbraio 2013 con la firma di una nuova convenzione tra le parti di durata

quindicennale. [-a riattivazìone nasce penanto dall'esperienza positiva accumulata negli anni

precedenti, cvidente nelle valntazioni sul gradìmento degli studenti rispetto alla qualità della

docenza. all'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi (la percentuale di soddisfazione

cornplessi va lisulta infatti dell' 88%).

Il Consiglio esprirne all'unanimità giudizio favorevole sulla proposta di riattivazione per l'a.a,

201312014 del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12).

5. Scheda SUA Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (classe Ll2).
Il Presidente comunica al Consiglio che, in attesa della pubblicazione della Scheda Unicu di Ateneo

(SUA). da presentare entro il 29 marzo 2013. necessaria alla richiesta di riattivazione del CdS in
Mediazione Linguistica e Interculturale (L12) per I'a.a. 2013-14, è stata redatta una scheda

provvisoria con tutti i punti salienti previsti dal Ministero per la riattivazione del suddetto CdS. Per

compilare la scheda provvisona, ci si è atter.ruti alle linee guida presenti in un modello precedente

dell'ANVURI nella formulazione degli obiettivi forrnativi, si è tenuto conto anche dell'incontro,
previsto dalla normativa. con le prìncipali parti sociali del tenitorio ibleo svoltosi presso la Struttura
Didattica Spcciale giovedì l4 malzo 2013 alle ore 16.00. L'appuntamento si è rivelato molto utile
per rivedere. stabilire e rafforzare gli obiettivi e Ie prospettive del CdS anche in rapporto ai bisogni
del tenitorio. II Consiglio prende quindi in esame dettagliatamente, il piano di studio triennale per

la coorte di str,rdenti 2013/2014 che sarà parte integrante della Scheda SUA. Completato I'esame, il
Consiglio esprime all'unanimitz'r parcre favorevole in merito alla Scheda SUA prowisoria che si

aìlega al presente verbale (All. n.I ).
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6. Ratifica nota assegnazione insegnamento a contratto a.a.2012-2013 (bando al'viso n" 526

del 6.02.2013).

If Presiderrte comunica che con nota prot. n.21754 del 28.02.2013, è stato comunicato all'area per

la gestione amministrativa del personale I'esito della valutazione delle domande di partecipazione

alle selezioni di cui all'avviso rettorale n. 526 del 06.02.2013 operata dall'apposita commissione; dà

quindi lettura della nota che qui di seguito integralmente si riporta.
"Si comunica che la commissione giudicatrice designata dal Consiglio della Struttura didattica

speciale di Ragusa. nella seduta del 21.02.2013, ha proceduto all'assegnazione dell' insegnamento

scoperto di cui al bando rettorale in oggetto: si riporta, pertanto, per il seguito di competenza, il
nominativo del candidato prescelto con la precisazione della data di inizio dell'attività didattica. Si
comunica. inoltre, che la retribuzione prevista per l'affidamento è fissata in € 250,00 per credito
formativo, esclusi i vigenti oneri a carico dell'amministrazione.
La presente nota sarà portata a ratifica nel primo consiglio utile della Struttura didattica speciale di
Ragusa.

LTNGUAANGLOAMERTCANA r (S.S.D. L-LIN/ll)
CORSO DI LAURT,A MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED

EXTRAEUROPEE
I ANNO - ANNUALE 7 CFU = 42 ORE

RAFFAELLA MALANDRINO - INIZIO ATTIVITA DIDATTICA IL 1I.03.2013 - COMPENSO €
1.750,00 (esclusi i vigenti oneri a carrco dell'amministrazione).
I1 Consiglio. all'unanimità, ratifi ca.

7, Proposta di attivazione Master in Traduzione Audiovisiva
Il Presidente Zago ringrazia la dott.ssa Fontana ed il dott. Sturiale per la proposta del Master da loro
elaborata, dal titolo "Traduzione audiovisiva", apprezzandone paficolarmente I'alto grado di
specializzazione ed il valore che esso aggiunge alla nostra offerta formativa per il tenitorio,
lrattandosi di una tipologia di Mastcr poco presente nell'offerta formativa delle Università centro-

meridionali. Il Presidente dà poi la parola al dott. Sturiale, che illustra al Consiglio I'impianro del

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Master, i contenuti didattici e i settori scientifico-disciplinari implicati. La dott.ssa Nucifora espone

al Consiglio alcune riflessioni sulla base della sua passata esperienza nell'organizzazione di un
Master, chiede di verificare le vocì del modulo di adesione con il regolamento Master di Ateneo.
Alle sue ossetvazioni. il cìott. Sturiale risponde citando testualmente il regolamento vigente sulla
presentazione delle proposte di master, in particolare rassicurando il Consiglio sulla compatibilità
della presenza di strutturati tra i docenti e sulla congruenza dei contenuti del master con I'offerta
formativa della Struttura. ln relazione all'art. 5 del suddetto regolamento, che prevede la nomina di
un Comitato di gestione del r.naster. il doît. Sturiate ricorda che deve essere composto da 5 docenti
dell'Ateneo. di cui uno con linzioni di Presidente. Gli incarichi di docenza sono attribuiti dal
consiglio di stl'uttura su p[oposta del suddetto Comitato, nel rispetto di quanto previsto dal
lego laurento didattico di Ateneo.

Il Consiglio approva quindi all'unanimità la proposta di attivazione del master, e procede alla
proposta di nomina del Comitato di gestione. secondo quanto segue:

Presidente:

Plol Nunzio Zago, professore ordinario di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)

Componenti:
Prof.ssa Nadia Minerva. professore ordinario di Lingua e traduzione francese (L-LIN/04)
Dott. Massin-ro Stuliale. ricercatore di Lingua e traduzione inglese (L-LIN/12)
Dott.ssa Sara Bani. ricercatrice a lempo determinato in Lingr-ra e traduzione spagnola (L-LINi07)
Dott.ssa Sabina Fontana. ricercatrice a tenipo determinato in Glottologia e linguistica (L-LIN/O1)

ll Consiglio approva all'unanimità la suddetta proposta di nomina.

8. Designazione docente responsabile progetto carceri "Costruzione di una Rete Universitaria
e Penitenziaria (RUP) Lingue, culture e professione: il carcere come opportunità di crescita".
Con rifelimetrto all'iniziativa di cui in oggetto. avviata dalla dott.ssa Giovanna Sciuti Russi, docente
a contlatto di Didattica delf italiano per stranieri. il Presidente comunica al Consiglio che il progetto
è srato accolro dall'Areneo e che si deve pertanto designare un docente di riferimento per

IL PRESIDENTE
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I'iniziativa. Il Presidente propone la dott.ssa Fontana, che a sua volta si dice disponibile ad accettare.
Il Consiglio approva all'unanimità.

9, Contributi per soggiorni all'estero per studenti meritevoli: criteri.
In aggiornamento a quanto già deliberato in sede di Consiglio di Struttura in dafa 22.07.2013, con

particolare rifèrimento al punto n.6 del verbale del suddetto consiglio, si ridiscutono nuovamente i
criteri per l'assegnazione dei contributi per i soggiomi all'estero per studenti meritevoli.
Il Gruppo di lavoro per le Relazioni internazionali ha redatto wa bozza di bando; il dott.
Capponcelli, a nome del gruppo di lavoro, fa presente al Consiglio che manca ancora un dato

relativo alle modalità di erogazione delle borse ai vincitori. Si era infatti già stabilito nella
precedente seduta del Consiglio del 22.01 2013, che la SDS di Ragusa coprirà i costi dell'iscrizione
ai corsi e dell'alloggio e che agli studenti vincitori di borsa competano le sole spese relative ai costi
di viaggio e per il vitto. In riferimento a tale delibera, però, pare che gli uffici competentì
dell'Ateneo abbiano avanzato delle obiezioni circa la possibilità di erogare preventivamente agli
studenti vincitori le somme previste dal bando, proponendo invece che siano gli stessi studenti ad

anticipare tutti i costi e a richiederne il rimborso alla fine del periodo di studio all'estero.
Molti docenti e studenti membri del Consiglio osservano che, dal momento che i fondi per i

suddetti soggiorni all'estero erano stati già inseriti nel piano di spesa per l'a.a. in corso, sorprende la
difficoltà espressa dagli uffici dell'Ateneo relativa alla possibilità di erogare preventivamente le

borse ai rispettivi vincitori; inoltre, la prof.ssa Minerva osserva che sussiste una certa incoerenza

nell'attribuire delle borse "di merito", chiedendo poi però ai vincitori di anticìpare i costi, fatto che

potrebbe inficiare la stessa accettazione delle borse da parte dei vincitori, nel caso in cui non si

trovassero nelle condizioni economiche adatte a far fronte ai costi relativi. Segue un ampio dibattito
con interventi della prof.ssa Nocera, del dott. Sturiale e del dott. Raini e dei rappresentanti degli
studenti.

Il Presidente Zago propone quindi di chiedere nuovamente agli uffrci competenti se è possibile

ovviare a tale difficoltà, pena la rinurcia a bandire queste borse di studio. Anche il prof. Traina
condivide la proposta del presidente,

Si passa poi a discutere dei dati relativi al numero di borse che ognì settore linguistico può

plevedere impegnando la rispettiva parle di fondi. Sulla base della cifra orientativa di € 2.400
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preventivata per ogni area linguistica, i singoli docenti hanno potuto calcolare un numero di borse
variabile a seconda dei costi relativi a corsi ed alloggio presso le università ospitanti dei vari paesi.
La dott.ssa Sasso porta come esempio il caso della cattedra di tedesco che, dopo aver calcolato il
costo di due borse, si trova con un residuo di circa € 700, ai quali basterebbe aggiungere altri € 150
per creare un'altra borsa. Il dott. Raini inter-viene facendo presente che le cattedre di cinese hamo
impegnato fondi per tre borse, con un residuo di circa 160 euro, che potrebbe essere ridestinato ad
altre aree per creare altre borse. Suggerisce inoltre che la ridistribuzione dei fondi residui dovrebbe
essere regolamentata.

Tutti i dati r"rtili raccolti dal gruppo "relazioni internazionali" al fine di redigere la bozza di bando
(nttmero delle borse, relativi costi preventivati, indicazione degli enti ospitanti e definizione della
suddivisione delle borse di ogni area tra i corsi di laurea di primo e secondo livello), suscettibili
ancora di variazioni, sono riporlati nel documento riepilogativo allegato al presente verbale (All. n.

10. Individuazione di uno o piir responsabili Progetti europei.
Nella fase attuale in cui sono rare le possibiÌità di finanziamentì per progetti di ricerca e per altri
progetti formativi, il Presidente esprine la convinzione che, al fine di poter intercettare
tempestivamente le opporlunità di finanziamento offefie dalla Comunità Europea, sia necessario
istituire un apposito gruppo di lavoro. Il Presidente propone che esso sia costituito dalla dott.ssa
Nuciîora, che ha già maturato lunga esperienza in quest'ambito e che si dice disponibile
all'incarico. ed al dott. Gannuscio, anch'egli disposto ad accettare I'impegno.
ll consiglio approva all'unanimità la nomina dei due docenti a componenti del gruppo "progetti
europei".

11. Pratiche docenti, studenti e personale.
Prima di sottoporre al Consiglio le pratiche da approvare, il Presidente dà la parola al prof. Burgio
che si è sempre occupato del riconoscimento di stage e tirocini. Egli in merito alle richieste degli
studenti, sottolinea che il riconoscimento di attività lavorative pregresse, oltre a tener conto delle
avvedenze in merito pubblicate sul sito della S.D.S., necessita di una chiara documentazione circa
la natura del rapporto intercorso fra lo studente e il titolare dell'azienda presso cui si è svolta

IL SEGRETARIO
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I'attività in questione. La precisazione del prol Burgio si è resa necessaria sia per motivare il parere
negativo apposto a due delle richieste di riconoscimento ultimamente presentate, sia ad ulteriore
chiarimento delle linee guida già in precedenza approvate dal Consiglio.
Il Presidente illustra poi al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dal gruppo delle "Altre attività formative". Il quadro
delle richieste e dei relativi studenti è il sesuente:

Riconoscimenîo crediti per altre attività - altre abilità informatiche altre conoscenze utili per
I'inserimento nel mondo del lavoro

conosctmenlo cr e spe r re nze nyor at tr e pre gre s s e attività di tirocinio
Cognome Nome N. Matricola Azienda N.

Crediti
Militello Alessandro 658000969 Hotel "Posta"

Settore attività
Alberghiero

NO

Rao Feder.ica o91000069 Associazione turistica Pro
Loco "Cesarò"
Settore attit iîà
Turistico-culturale

NO

Tumino Chiara o92000005 Sabbiadoro Tour
Settore attività
Turistico

3

Cognome Nome N.Matricola Certificato Approvato cfu

Armenia Giuseppina o91/000090 Attestato "Norma e uso
nella lessicografia
bilingue"

Si 3

Arrabito Valeria o92l000036 ECDL Si 3
Bonomo Roberla 091/000158 Attestato

"Trascendentalismo e

oltre"

Si 3

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Raini

/,/ ,i /'
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IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CATANIA
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STR-A.NIERE

RAGUSA

Verbale del Consislio della Struttura Didattica
Verbale n.3

Non essendovi altro punto da discutere all'O.d.G, la seduta viene tolta alle ore 19:30.

Letto. confermato e sottoscritto.

20 m rzo 2013
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IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago

tv , r*v\'t)

Bucalo Carolina 09r/000242 Attestato "Norma e uso
nella lessicografia
bilingue"

Si 3

Curciullo Alessia 091/000211 Attestato
"Trascendentalismo e

oltre"

Si 3

Furnari Martina 091/000189 Cambrìdge ESOL Level 1 Si 3

Giangrasso Marco 09 t/000292 ECDL Si 3

Guarneri Maria Aurora 091/000168 Attestato
"Trascendentalismo e

oltre"

Si 3

Interlici Angelo Mirko 091t000262 ECDL Si 3

Occhipinti Ester 658/001708 Certificato di competenze
Tedesco livello intermedio

- Ial Cisl

Si 3

Latino Bianca 091.t000273 DELE B1 Sì 3

Lia Gianna 6s8/001190 Attestato
"Trascendentalismo e

otffe

Si 3

Maltese Lucia o91/000283 Cambridge ESOL Level 1 Si 3

Marcinno Paola 09U000224 ECDL Si 3

Militello Nicoletta o91/000089 Goethe Zertifikat B1 Si l
Tidona Gianluca (]91/000192 Attestato "Plurilinguismo

e mondo del lavoro"
Si 3

Il Consiglio approva all'unanimità.
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Sez A Obiettivi della formazione
Quadro A1
Consultazione con
le or ganizzazioni
rappresentative a

livello nazionale e

intemazionale,
della produzione di
beni e servizi, delle
professioni

Limìte: 2000 (??) caratteri
.Organo o soggetto accademico chc effettua la

consuitazione
.Organizzaztoli consultatc o direttamente o
tramitc documcnLi c \ludi Ji setlote
.Modalità e cadcnz,a di studi e consultazionì

Linee guida (testi in blu)
ObietLivo deìla progcttazione e dei lclativi incontri
è la riattivazione del CdS Ll2 Mediazione
linguìstica e interculturalc che è già stato presentc

con successo nell'olTefa formativa dell'Unt ver-sità

dcgli Studi di Catania, sede di Ragusa, nell'A.4.
2010/11 e 201112012, essendo subentt'ato al corso

di laurea in Scienze della mediazionc Iingujsticà
attivo dall'A.A. 200112002 fino all'A.A. 2009/10.

La mancata attivazione deì C.d.S nell'4.A.
2012/13 non è stata dovuta ad un calo dclle
iscrizioni o a pr-oblcmi di requisitr didattici, ma

consegrìenzl di un contenzioso finanziario tra

l' tcnerì di Cltlniu e il Consorzio universìlurio
della provincia di Ragtrsa, felicemente t'isoltosi nel

fcbbr-aio 201 3 grazic alla fìr'ma di una

convenzione tra lc pafiì di dut'ata cluindicennale,
(allegarc pdl convcnzìone). Ll liattivazionc nasce

dall'esperienza positiva accumulata negli anni

precedenti cvidente nelle valutazionl sul

gradimento degli studcnti rispetto alla qualità dcìla

docenziL, all'adeguatezza delle infrastruttur-e e dei

scrvizi. La percentualc di soddisfazione
compìessiva risulta infatti deil'8E7o (allegarc pdf.

Questionan )

Si sotrolinea che non esiste un CdS con una

configulazione così prccisa nel carnpo delÌa
mediazione Ììnguistica e intet'culturale né plesso

I'Univcrsità dì Catania né pt'esso altte univer-sità

stltali siciìiane. Infatti il corso interclasse

dell'Univcrsità di Palcrmo (L ll Lingue e cultute
moderne & L-12 Mediazìonc linguisrìca,
denominato: Lingue e letterature modeme e

Mediazione linguistica - Italìano come lingua
seconda) e quello iulerclasse dell'Università di
Messina (L l1 Lingue e culture modcrre & L-I2
Mediazione hnguistica, denominato: Lingue,
Letterature straniere e Tecniche della Mediazione
Linguistica) non prcvedono inscgnamenti
curriculali di ìingue orientalt né una patticolate
attcnzione didattìca ai settori dell'integraziolle e

del ter-ziario. Infatti nel CdS da nattivare è

Documentazionc
(collegamcnti
informatici a

ver bali o aìtle
evidcrlzc su

ìndagini e

decisioni assun tc)

Allegare pdf
convenzione

Allegare questionario
valutazioni

Allegare pdf elenco
studenti

Allegare verbale
incontro con le paÍi
sociali

Allegare verbale
consigli
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presentc un alto numero di crcditr destlnati agli

ìnseqnamcnti linguìstrci. sja a livello
metalinguistìco che strulnentalc c un anrpitr

spazio è dato acl inscgrtanrenti cttltulali (l€ttclari.
filosoiìci. stolici) fondamentali nella formaziollc
di mediatori cuÌturali auchc ìn contcsti di

migrazionc c nelì'ottica della globalizzazionc: Va

sottolinclla infine la presellza di discipline aflini
rclative al dintto e alla socioìogia ttcccssitt'ie Pct'
operare in contesti multicultulali a llvclìo di

rappollj economici e cli assistcnza.
L'intcresse rcalc del tenilotio non solo a livello

locale ma su basc t'egionale è attestlìto dal îatto
cìre nell'rLltimo anno di atlivazìone dcl C.d S

presso lr sede di Ragusa. quasi mctà dcgli stuclcnti
(,17%) proveniva dr altre province (allegar'c pdf
con l'clenco studcntì).
(Per quanto rìguarda gìi sbocchi occupazionali,
dalla consultazionc dei dati rrlevati suì sito
Alrnirlaurea per ì'anno 201I (dlti xg-qiol-nati aì

malzo 2013) r'elativi all'analogo corso cli studio in

Scienzc della Mediazionc lingurstica. ,sià attrvo

ll1'esso questa sedc. r'isulta chc stL tllt carnpione dì

65 inte;-vistati: ìl ,10% dcgli studcnti lauleati ad Ltn

anno dall:r laurea et-a iscrilto acl ut'l cot-so cli laurca

spceirrìislitlr. il .ì('.o'; ci|.íì PiltleciP:r\J o :]\evll
partecip2rto ad Un'atliVità di fotmazìonc posl-

laulea. il 29.2% r'ísultava occupaîo. Dl qucsti il
42,1%, consider-a ,.ollo cffìcacc il posscsso della
laurea ncl lavoro svolto, il 36,8 irbbastanza

cflcace; il 78,9 lavo|a nel scttore plivato.
(allegare ìink'l)

2,1 Analisi della domanda di formazione

La Struttura Didattica Speciale di Lingue e

Letterature straniere di Ragusa ha consultato
direttamente le rappresentanze degli Enti Locali
(Comune, Provincia, Camera di Commercio)
espressione istituzionale del teritodo, e inoltre
una gamma di istituzioni adeguatamente
rappresentativa a livello nazionale, comprendendo

sia i rappresentanti di organizzazioni sindacali

nazionali (come l'U.G.L.), sia i rappresentanti

delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i
principali attori economici del territodo
(Confindustria e Confcommercio), sia infine la
rappresentanza di una tra le più importanti
organizzazionì studentesche universitarie i taliane
(la F.U.C.I.) e della Fondazione San Giovanni

che affianca la Caritas nel territorio ibleo



nell'opera di assistenza ai miglanti.
- La consultzvione si è svolta attraverso un

confronto diretto fra la Struttura e le parti, nel

corso del quale un rappresentante ha illustrato gli
obiettivi formativi deì Corso di Studio e le parti
convenute hanno espresso i rispettivi pareri,
manifestando in modo unanime il ìoro
apprezzamento riguardo la struttura, gli obiettivì e
la rilevanza strategica del corso rispetto alle
esigenze di sviluppo del territorio.
- lr consultazioni hanno riguardato in modo
specifico i risultati di apprendimento attesi,
soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi
sia alle abilità comunicative e aìle capacità di
adattamento (communicatíon and learning skills),
indicate dalle parti sociali come elementi di rilievo
nel favorire I'inserimento dei laureati del CdS nel
concreto delle attività professionali di mediazione,
sia agli elementi conoscitivi e metodologtci
integrativi di natura giuridica, antropologica e

sociologica necessari a tradurre le competenzg
linguistiche in concrete capacità di mediazione
interculturale.

Quadro A2
Sbocchi
occupazionali
e professionali
previsti
e professionali
previsti
per i laureati

Linr itc: .iO(X) ( l?) cirr';rtlcti
.PrrrliIi plolcssìonlrlichc iì ('rlS intcrrìc 1olrnrrlc
.Pl nL'rpaìr lLrnzioni cli eìrscLrlit 1ìgull
plolcssìonllc c colrl)ctcnzc clìc la clllrllcl-illiuro
.l:lL'neo degli sbocclri pr.ofcssionali Ir'cr'ìsti.
linìrtirlamcntc rprcììi pcl i rlLrLìi rl CdS lìmiset'
Lrnir propnrazione ulrìrlzrìbrìc rci pnnrìanrrr dì

ìnrPicuo ltt'l rrctcitlo clcì llr ot-o c Cotlici ISTA'f
(iI eolso plcplitr lrlìt'pro1'essiori di...)

3a) Analisi dei profili di competenza

Il CdS intende formare la figura professionaìe del

mediatore ìinguistico e interculturale che risponde
in primo luogo alle esigenze espresse direttamente
dal territorio ibleo, e indirettamente da un contesto
regionale e meridionale, interessati da intensi
processi di immigrazione.

In secondo luogo, la figura del mediatore
linguistico e interculturale accoglie la domanda
del mondo del lavoro siciliano, rappresentata in
fase di consultazione da un'area quale quella iblea

Allegare verbale
Commissione paritetica



che da tempo sr è attsstata come una delle realtà
economiche più dinamiche della Sicrlia, in merìto
a figure profcssionali capaci di operare con
efficacia all'intemo delle logiche di oppoÍunità
aperte dalla ricollocazione alta dell'area
mediteranea nelle mappe degli scambi globali di
saperi. di tecnologie e di merci. sia rispetto ai

paesi transfrontalieri, sia rispetto ai flussi di
scamhio generrti dalla crescita asiaticir.

Le organizzazionì consuìtate hanno auspicato
che sul piano dell'offerta disciplinare il CdS
affìanchi alle competenze linguistrche anche
elementi conoscitivi di natura gìuridica,
antropologica e sociologica ntenute impoÍanti per
le funzioni di mediazione Iinguistico-culturale in
un territorio quale quello ibleo in particolare, più
in generale regionale, fortemente e stabilmente
interessato da processi di immigrazione." Il Cds
prevede, in risposta a queste esigenze, due
insegnamenti di natura giundica, uno più generale
sul "Diritto dell'Unione europea" e uno, più
specifico e annoverato nel comedo degìi
insegnamenti a scelta, sulla "Legislazione europea
dell'immigrazione"; mentre sul piano
antropologico e sociologico, f'ra le materie a scelta
sono previste un insegnamento di "Teorie e

modelh del dialogo interculturale" e uno di
"Socroìogia dei processi culturali". Rispondente aì

profilo culturale del Mediatore linguistico, ma più
specificamente legato alla vocazìone linguistica
del CDS, è poi l'insegnamento, a scelta, di
"Didattica dell'italiano per stranieri".

Tenendo conto di questi fatton gli sbocchi
professionali previsti sono quelli di:

-mediatore linguistico e interculturaìe presso enti
pubbìici e privrrti in contesli di miglazionc.
Caratteristiche: competenze linguistiche e
interculturali nella gestione di tutte le fasi del

fenomeno migratorio, dalla prima accoglienza,
all'articolazione di una casìstica corretta, alla
definìzione e comunicazione di regole di
convivcnza e di modelli di integrazione.

-consulente ìinguistico-culturale addetto alle
relazioni intcmazionali in imprese e società

rtaliane ed estere.

Caratteri stiche: competenze lingui stico-culturali
rivolte a identificare c costruire nuovi canali
commelciali. a sviÌ attività I



all'imporlexport e sinergie con partner esteri.

- assistente linguistico in contesti di imprese, enti
o istituti pubblici e privati;
Caratteristiche: capacità di creare reti di
intermediazione e di scambio di saperi e di
pratiche, in particolare noi settori dell'istruzione e

della formazione, della comunicazione e del
turismo, anche attraverso attività di traduzione.

-operatore nel campo del turismo.
Caratteristiche: Capacità di gestione di flussi
turistici e della promozione nell'ottica del turismo
culturale, deÌ turismo sostenibile e del turismo
proveniente da aree extraeuropee.

Codifiche ISTAT

Corrispondenti in lingue estere e professioni
assimilate - (3.3. 1.4.0)
Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)
Tecnici delle attività ricettive e professioni
assimilate - (3.4. l. 1.0)
Organizz,azioni di fiere, esposizioni ed eventi
culturali - (3.4. 1.2. l)
Organizzatoi di convegni e ricevimenti
(3.4.r.2.2)
Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0)
Guide turistiche - (3.4.1.5.2)
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione
sociale - (3.4.5.2.0)

Quadro A4-a
Obiettivi
formati vi
specifici del
corso Quadro
Limite:
xxxx(??)
cafaten

Lirrltc: ..,r,','r,.;r|irll..ri I Documento?
.Sintesi arcc di applcnclimcnto / dcstinazictnr pr-ofessionali
.SLnrttura cìci pclcursr cli stLrdio c intloduzione ulle aree di
appleldirncnto. lor-o collocuzione ncl pcrcorso cli studio
.Variazioni der percolsi di studio in l'unzionc dcgli
cvcntuali olientanrcnti che lo studcnte ha a disposizionc

3b) Analisi dei risultati di apprendimento attesi

Il Corso di Laurea in "Mediazione Lineuistica e Interculturale"

/VL



come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge dì rìspondere
ad una doppia esigenza di formazione ìinguistico-letteraria e

culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal fatto che il
ruolo del mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli
ambiti di comunicazione intemazionale, in un mondo sempre

più globaÌìzzato) nchiede il possesso, oltre che delle abilità di
carattere linguistico, anche dì competenze più variegate (ad

esempio, di natura giuridica e informatica) e soprattutto di una

solida formazione culturale di tipo linguistico-lstterario e

storico-geografìco.
Il mediatore ìinguistico impiega la propria preparazlone

lingui stico-intedisciplinare al fine di operare in prima persona, o

di insegnare ad altri, I'ùtilizzo di strutture linguistiche
fìnalizzate ai rapporti istituzionali-aziendaìi-culturali con

I'estero in contesti multietnici e multiculturali, in ambito
nazionale e estero.
Taìi obiettivi vengono raggìuntr sin dal I anno di corso grazie

allo studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue
straniere (triennali) oltre all'Italiano. Negli anni successivi, oltre
al potenziamento delle strutture linguistiche e della riflesslone
teorica, gli studentì acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le

esercitazioni. i seminari e le varie attività di contesto collaterali
(partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in ìingua

straniera) ulteriori e approfondite conoscenze storico-cuturali e

letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate e

di una terza lingua (biennale).
Uno dei modelli di confronto per una didattica intercuìturale
delle lingue è rì corso Bacheìor Studiengang Sprache, Kultur,
Translation dell?università Johannes Gutenberg di Mainz
(http://www.fb06.uni-mainz.de/229.php), con la quale la

Struttura Didattica Speciale di Ragusa ha in corso da diversr
anni uno scambio Erasmus. Altri modelli di confronto sono stati

costituiti dai due corsi dr licence L.E.A. (Langues Etrangères
Appli quée s) del I'Université Pans-Diderot (htto://www.univ-
Dans-
di derot.frlsc/si te.php?bc=formati ons&np=MENTION?ND=90 I )
e dell'Université de Franche-Comté (http://lea.univ-

inrfo-7704.hrm1).

b) Descrizione del percorso fotmativo
Il corso di laurea in "Mediazione Lìnguistica e lnterculturale"

ha una durata di tre anni e si caratteîizza per un percorso

formativo a marcata connotazione linguistico-letteraria' Lo
studente, fìn dal primo anno studierà gli elementi base della

glottologia, e due ìingue shaniere a sceìta tra angloamericano,

arabo, cinese, francese, inglese, giapponese, spagnoìo, tedesco.

Al secondo anno e terzo anno si affiancherà alle due ìingue

triennali, lo studio di una terza

relative alle lingue scelte.

linsua nonché delle ìetterature

Lo studio delle lin naturalmente. sia il livello



metalinguistico sia quello strumentale, con una grande
attenzione per i linguaggi settoriali e la traduzione. Ampio
spazio è dedicato all'insegnamento della letteratura italiana nei
suoì aspetti testuaìi e linguistici. Sia l'approccio linguistico che
quello letterano saranno fondati su una base critico-filologica.
If corso di laurea si caratterizzà altresì per una impostazione

attenta alle dinamiche temporali e spaziali, storiche e

geografiche, entro le quali trovino collocazione i grandì processi
linguistico-culturali della modemità e della contemporaneità.
Per questo al primo anno è previsto lo studio curriculare di
Diritto del'Unione europea, Storia modema e Storia
contemporanea, a cui si aggiungeranno, al secondo anno,
Sociologia dei processi culturali e Storia della filosofia, viste
anche nei loro aspetti particolari riferiti alle lingue orientali.

Poiché questo corso di laurea in "Mediazione Linguistica e

Interculturale" prevede la possibilità di proseguire gli studi in
corsi di laurea magistrale della classe LM-37, il percorso
formativo (visto nella sua articolazione quinquennale) consente
allo studente di conseguire i CFU necessari all'insegnamento
delle lingue straniere neÌle scuole secondarie superiori: in tal
senso, tra gli insegnamenti a scelta dello studente, sono previsti
anche insesnamenti di ambito didattico.

A4-b
Risultati di
apprendimento
attesi

.Arci: tli rrl.rprenrlr nren to o BÌoc:cìrr terìliìlicl

.lìisult:rtr di apprcnclincrì10 a1lcsi pel ogni Alca o Blocco
iìÌ tcr'rriì)i dci Dcscritlolr t1i Dublino n. I e l
.lrscgnunrenti o eltrc uttività lìrlrnativc -chc rcalizzlrro
risultati dr app;i'nclinento dell'Ar-ea o Illocco (cÌcnco lrcr
Alca o [ì locco
.('ollegaurcrti inlìrr-rnrtici alla Schcda tlr ogni
inscgnenrcnto. con ilccufata dr'scnzionc tlci nrctodi cLi

rL:ccrtauìcrìLo dc I l' eflìtt i ve acqu r siziont' ilci I rsul tet i cLi

îPprerdirìlento

Gli insegnamenti del corso possono essere raggruppati in due

- linguisticoJetteraria
- storico-giuridico-socioìogico-fi losofica

Nell'elaborazione del percorso formativo e dei risultati di
apprendimento attesi uno dei modelli di confronto intemazionali
è il corso Bachelor Studiengang Sprache, Kultur, Translation
dell' Università Johannes Gutenberg di Mainz
(htto://www.fb06.uni-mainz.de/229.ohp), con ìa quale la
Struttura Didattica Speciaìe di Ragusa ha in corso da diversr

anni uno scambio Erasmus. Altri modelli di confronto sono stati

costituiti dai due corsi di licence L.E.A. (Langues Eîrangères

NB: Per ogni
insegnamento,
collegamento

programmae
regole di
esame
Tirolo I
Titolo 2

l\T



Appliquées) dell'Université Paris-Diderot (htto://www.univ-
DANS-

diderot.frlsc/site.php?bc=formations&np=MENTION?ND=90 I )
e dell'Université de Franche-Comté (htto://lea.univ-

intro-7704.htm1),

Per quanto dguarda l'alea linguistica-letteraria i nsultati di
apprendimento specifìci attesi, con espresso riferimento aìla
coerenza fra i descnttorì di Dublino 1 e 2 e le attività formative
programmate dal CdS, sono ì seguenti:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and
understanding)
I laurrati in Mediazione Linguistica e Intercuiturale, grazre a

lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio (ivi
compreso I'auto-apprendimento) acquistano un'elevata
conoscenza di due lingue stranierc e una buona conoscenza di
una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di
comprensione del contesto culturale al cui intemo esse si

sviluppano. La comprensione acquisita, verifìcata attraverso
prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si

alimenta della capacità di connettere e comparare elementi della
propria lingua e della propria cultura con quelli delle Iingue e
delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati,
in vrrtù delle letture cn tico-metodoìogiche previste all'interno
dei singoli insegnamenti, possiedono un lìvello approfondito di
capacità di elaborazrone critica in riferìmento a testi lctterari e

altre forme di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate
le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base
quafr fattori findizzati ad una applicazione cdtica ed
all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla
sperimentazione.
Per la prima e la seconda lingua I'obiettivo è il raggiungimento
del livello Cl, almeno per le ìingue alle quali si applica il
Common European Framework for Languages; per lc relative
Ìetterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si

mila alla conoscenza dìretta deile opere principali.
I laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di
orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle
bibìioteche locaìi, nazionali ed estere e dei motori di ricerca.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying
knowledge and understanding)

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie alle
conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante
lezioni frontali, esercjtazioni, letture guidate e stesura di
elaborati individualì, che li introducono in profondità nelle
culture straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone

o ismi di altre culture e civiltà. nei divelsi contesti deÌla

l,Vr"L



vita quotidiana e professionale, con duttilità e spirito ctitico.
Attravemo gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono
impadronrti (e di cui si è verificata I'acquisizione mediante il
superamento dell'esame), possono affrontare le situazioni
problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno
acquisito infatti capacità di combinare conoscenze ìn modo
interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra
loro, ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre
applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione deglì
elementi informatici di base ottenuta grazie alle eserciîazionr rn

aula informatica e alle relative verifiche.

Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale
acquisiscono - attraverso le lezioni, ìe esercitazioni, e

soprattutto I'attività seminariale, nonché le letture critiche
suggerite - un metodo e una sensibilrtà che permette ìoro di
tradume e interpretare efficacemente le espressioni di altre
culture e civiltà, superando con ìa propria autonomia critica i
pregiudizi e gI ostacoli che continuamentc si presentano nel
confronto ìnterculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia
attravcrso attività seminariali in itinere sia in sede di esame
scritto/orale.

Abilità comunicative (communication skills)
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale mediante le
competonze acquisite attraverso lezioni, esercitazioni, semi nari,
attività di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in
rapporto con i loro interlocutori italiani e stranieri, tenendo
conto della diversità dei contesti culturalì e linguisticì,
moduìando il proprio intervento e adeguandolo alle specifiche
necessità. Mediante il superamento di prove e esami di profitto
(e poi di esame di ìaurea) si verifica l'effettiva acquisizione
delle capacità di esprimere in modo aúicolato e compìesso i

propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei propri studi. I
lauleati sono capaci di veicolare efficacemente, adeguandosi a

contesti lavorativi diversificati. in maniera autonoma ciò che
hanno appreso durante il corso di studi.

Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, a seguito
delle competenze di cui si sono impadroniti, sono in grado di
relazionarsi e interagire in più lingue con interìocutori
eterogenei e in contesti professionali e culturali differenti, di cui
sanno interpretare, comprendere e utiìizzare in maniera
autonoma le modalità di espressione e comunicazione. L'alto
grado di autonomia nell'apprendimento e I'elevato ìivello
linguistìco, verificati attraverso il superamento delle prove in
itinere e esami finali di profitto, costituiscono inoltre
un'efficace via di accesso Der i corsi biennali di laurea

straìe o Der i master di pnmo Iivello.
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Per quanto riguarda I'area storico-giuridico-sociologico-
filosofica i risultati di apprendimento specìfici attesi, con
espresso riferimento alla coerenza fra ì descrittori di Dublino I
e 2 e le attività formative programmate dal CdS, sono i
seguentr::

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and
understanding\
La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere
(scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della
capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua
e della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture del
mondo europeo o orientalc. lnoltre, i laureati, in virtù delle
letture cn tico-metodologiche previste all'interno dei singoli
insegnamenti, possiedono un liveìlo approfondito di capacità di
elaborazione cntica ìn rifenmento a testi letterari e ad altre
forme di espressione cuìturale, Saranno inoltre valorizzate le
capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi dr base
quaìi fattori finalizzati all'applicazione critica, all'individuazione
di incroci interdisciplinari e alìa sperì mentazione. I laureati
dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di
oîientamento bibliografico tramite la frequentazione deìle
bìblioteche locali. nazionali ed estere e dei motori di ricerca.

Capacità di aoplicare conoscen (applyíng
knowledge and understanding\
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, graz,ie alle
conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante
lezioni frontali, esercìtazioni, letture guidate e stesura di
elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle
culture straniere, sono in grado di relazionarsi con duttilità e

spirito critico con testi, persone o organismi di altre culture e
civiltà, nei diversi contestì della vita quotidiana e professionale.
Attraverso gli strumenti lìnguìstici e culturali di cui si sono
impadroniti (e di cui si è verificata ì'acquisizione mediante il
superamento dei relativi esami) possono affrontare le situazioni
problcmatiche derivanti dal confronto tra culture diverse. Hanno
acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo
rnterdisciplinare e di interpretare, mettendoli in rclazione tra
loro, ambiti linguistici e culturali drversi. Sanno inoltre
applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione degli
elementi informatici di base ottenuta attraverso le esercitazionr
in aula informatica e alle relative verifiche.

Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati in Mediazione Lìnguistica e Interculturale hanno
acquisìto - attraverso le lezioni, le esercitazioni e soprattutto
I'attività seminanale, nonché le letture crjtiche suggerite - un

metodo e una sensibilità che Dermette Ìoro di tradurre e
intemretare efficacemente Ie oni di altre culture e
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civìltà, superando con la propria autonomia critica i pregiudizt e

gli ostacoli che continuamente si presentano nel confronto
interculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia attraverso

attività seminariali in itinere sìa in sede di esame scritto/orale.

Abilità comunicative (communication skills)
I laureati in Mediazìone Linguistica e Interculturale mediante le

competenze acqui site attraverso lezioni, esercitazioni, seminari,
attività di laboratorio, sanno mettersi costrutti vamente 1n

rapporto con i loro interlocutori italìani e stranieri, tenendo

conto della diversità dei contesti culturali e linguistici'
modulando il proprio intervento e adeguandolo alle specifiche

necessità. Mediante il superamento di prove e esami di profitto
(e poi di esame di laurea) si verifica l'effettiva acquisizione

delle capacità di esprimere in modo articolato e complesso i

propri pensien, i propri progetti e i risultati dei propri studi. I
laureati sono capaci di veicolare efficacemente, adeguandost a

contesti lavorativi diversificati, in maniera autonoma ciò che

hanno appreso durante ìl corso di studi.

Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, a seguito

delle competenze di cui si sono impadroniti, sono in grado di

relazionarsi e interagire in più lingue con interlocutori
eterogenei e in contesti professionali e culturali differenti, di cui

sanno interpretare, comprenderc e ùfllizzare in maniera

autonoma le modalità di espressione e comunicazione. L'alto
grado di autonomia nell'apprendimento e I'elevato livello
linguistico, verificati attraverso ìl superamento delle prove tn
itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre

un'efficace via di accesso per i corsi bìennali di laurea

magistrale o per i master di primo livello.

Gìi insegnamenti delltarea linguistico'letteraria sono:

L-LIN /1-Z Lingua e traduzione inglese Ix
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana Ix

L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I

L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I

L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR /12 Lingua e traduzione araba I

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I

L-OR /2L Lingua e traduzione cinese I

L-LIN/I2 Lingua e traduzione inglese ll +

L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana ll*
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola Il
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II
L-OR /12 e traduzione araba II
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L-OR/ZZ Lingua e traduzione giapponese Il
L-OR 127 Lingua e traduzione cinese II

L-LIN /72 Linguaggi settoriali e traduzione inglese
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese

L-LIN /07 Linguaggi settorialie traduzione spagnola

L-LlN /14 Linguaggi settoriali e raduzione tedesca

L-OR /72 Linguaggi settoriali e traduzione araba

L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese

L-OR /27 Linguaggi settoriali e traduzione cinese

L-LIN/10 Cultura e Letteratura inglese I

L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane I

L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I

L-LIN/Os Cultura e Letteratura spagnola I

L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I

L-OR/L2 Cultura e Letteratura araba I

L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I

L-OR/27 Cultura e Letteratura cinese I

L-LIN/1O Cultura e Letteratura inglese ll
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane II
L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese ll
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola II

L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca ll
L-OR/72 Cultura e Letteratura araba II
L-OR/ZZ Cultura e Letteratura giapponese II
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese ll

L-FIL-LET/09 Filologia romanza
L-FlL-LET/1 5 Filoìogia germanica

L-OR /07 Filologia semitica
L-OR/22 FilologiagiaPPonese
L-OR /27 Filologia cinese

L-LIN/01 Linguistica generale

L-FIL-LET/10 l€tteratura italiana

Gli ìnsegnamenti dell'area storico-giuridico-sociologico-
filosofica sono:

IUS/I4
M-STO/02
M-STO/04
L-OR/10
M-FIL/06
SPS/08

Diri tto dell'Unione EuroPea

Storia moderna
Storia contemporanea

Storia dei paesi islamici
Storia della filosofia

Sociologia dei processi culturali



Sez B Esperienza dello studente
Quadro B 1

Descrizione del
percorso di
formazione e dei
metodi di
accertamento

.Pìano ( Piani !) degli studi (eventuale mappa con

titoli degli insegnamenti c loro collocaziouc
temporalc nei semcstli)
.Per ciascun insegnamento il titolare nell'A.A.. in
collcgamento informatico aì Quadro B2
.Pel ciascurr insegnamento collegamento
infonnaLico a1la sua "scheda".
(Ogni "scheda"indica il ploglarntra dcll'insegrlamento e le

modalitàdi acccrtamellto dci risultati dj apprendimeÌrto

acquisiti dallo studenlc)

4) L'espcnenza dello studentc (linee guida)

Sulla brase della positiva cspedenza dell'analogo CdS

precedentemente attivo il moniLoraggio dell'alrdamento
dcl C.d.S è previsto in tutte le îasi del pcrcorso di studìo

dello studentc, compresi i soggiorni all'cstero e i

tirocinr, tramite I'attjviLà dcgli appositi gr-uppi di lavot'o

(link sit<l struttura) congjuntzrmenîe alla Commissionc
paritetica pel la dìdattica. Si aggiunge la presenza di un

Presidio di qLralità del C.d.S che in strctta collaborazione
con il Consrglio della Sh'uttura e la Commissione
paritetica della Sh'uttrÌl'a vigili suÌ r-aggtungimento dcgìi

obiettivl fbrmativi dutante ì'anno accadenrico e

pl oponga cventuali azioni conettive.
Per quanto riguarda I'organizzazione della didattica sj

prevede l'annuaìità per glì insegnamenti linguistici c la
semestralità pcr le altre discipline con una disttibuziollc
equrlibrata dei cot'st fia un semestrc e l'altro
L'insegnamento delle lingue straniere avverrà secondo

un percorso graduale che comprcnda nella fasc linale lo
studio dei linguaggi settoriali. Si promuovcrà inoltte
l'ìnteldisciplinarità in riferinrento alle materie a scelta

hber-a dello studcnte e alle altrc attìvità lormative offerle
dalla struttura.

I docenti provenienti da altri diparrimenti e gìi
eventuali doccntr a contratto saranno. sulla base delle

Allegare piano
di studi

At



positive esperienze dell'analogo corso attivo in
preccdenza, resi partecipi di tutte le attività del C.d.S
(partecipazione ai consigli, promozione di altrc attività e

inizrative culturali, sperimentazione didattica).
Pcr i singoli insegnarnenli si plr:vedono verrfichc in

itinere e prove scritte c orali finali. I docenti dellc
matcrie linguistichc si incontreranno periodicamente per
stahilire criten cornuni per'le prove scritte e venficare i
li sultati .

Sulla basc dei qucstionari di valutazione ciclla qualità
de ll'insegnamento compilati dagl studenti sì prevcdc la
discussione e I'analisi dei dati sensibìli in sede di
commissjone pantetica e dr consiglio del C.d.S. per
indi viduarc collegialmente eventuali misì.u'e conetti vc.

All'attività di orientamento svolto nelle scuole e alla
possibilità di seguire lezioni campione si aîlìancheranno
ultcliori attività di oricntumenlo in insresso come
I'organizzazione di un opcn day presso la struttura con
stands olganizzati dalle singole arec disciplinan. (link
plesentazione on-line)

Durante il corso di studio si prevedono escrcitazioni di
suppofto e tutorati in itinele gestili anchc in maniera
rntcrdisciplinare c mirati al r€cupcr'o di debiti formativi
c allo svìluppo di competenze specifichc, anche
attlaverso il ricorso ai finanziamenti asscgnati alla
shuttura dal Fondo Ciovani dell'Atcneo.
Pcr l'accompagnamento nell'attività profèssionale si

plcvede ì'trlga nizt.tt.ionc di scrninari c conS:rcssi
intcrdisciplinan, scientifici e aperli al mondo dcl ìavorc,
neì settore deììe Irngue sul modeìlo del convegno
Plurilinguismo e mondo del lavoro, rcalìzzato presso la
stluttura nel marzo 2012, che ha visto la panecipazione
di studiosi e l' organizzazione dì atcliel con mediaton
ìingurstici protèssronali, addetti al turismo,
prolèssionisti della traduzione, intcrpreti in tribunale
(link convegno). Si prevedc inoltrc I ' organ i z z'tz.ionc di
incontri penodici con olganizzar.ioni plofèssionali,
industriali, comrrelciali presentì sul terìrtorio.
lì percorso lbrmativo ò struttutato in modo da

plcvedere la possibilità di proseguile -efi studi in un
corso di laurea magistrale della classe LM37, già attivo
plcsso la scde di Ragusa.

Sulla base di queste premesse organizzative si elabora
il piano di studi con I'indicazione dei docenti (vedi
allegato)

Quadro B2 NON VA COMPILATO?
Quadro B3

Docenti titolari di
rnsegnamento

.Elenco dci docenti del CdS ai fini dei "Reauisiti
necessafi"
.Elenco dci docenti titolari di insegnamcnto del
CdS, loro principali qualificazioni didattiche e



scientiÎichc tran'ritc collegatncuto inlbtmatico a utl

CV o lubt'ica di Ateneo

Docenti di riferimento:

Burgio Santo (Prof. Associato) ssd. affine
Nocera Gigliola (Prof. Associato) ssd. base

Schininà Alessandra (Prof. Associato) ssd. base

Traina Giuseppe (Prof. Associato) ssd base

Sturiale Massimo (Ricercatore confermato) ssd. base

Bani Sara (Ricercatore t.d.) ssd. base

Capponcelli Luca (Ricercatore t.d.) ssd. base

Ferrari Nicola (Ricercatore t.d.) ssd. base

Fontana Sabina (Ricercatore t.d.) ssd. base

Gannuscio Vincenzo Ricercatore t.d.) ssd. base

Lagdaf Souadou (Ricercatore t.d.) ssd. affine
Raini Emanuele (Ricercatore t.d.) ssd. base

Sasso Eleonora (Ricercatore t.d.) ssd. base

Suriano Alba Rosa Ricercatore t.d.) ssd. base

Docenti titolari di insegnamento:

Bani Sara
L-LIN/O7 Lingua e traduzione spagnola I
L-LIN/O7 Lingua e traduzione spagnola II
L-LIN/O7 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola

Benedetti Lavinia
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I
L-OR/21 Linguaggi settonali e traduzione cinese

Burgio Santo
M-FIL/06 Storia della filosofia

Capponcelli Luca
L-ORI22 Lingua e traduzione giapponese I
L-OFJ22 Cultura e letteratura giapponese I
L-OFJ22 Cultura e letteratura giapponese I

Creazzo Eltana
L-FIL-LET/O9 Filologia romanza

Di Clemente Valeria
L-FlL-LET/ I5 Filologia germanica

Fenan Nìcola
L-LIN/O5 Cultura e letteratura spagnola I
L-LlN/05 Cultura e leîteratura spagnola I
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Fontana Sabina
L-LIN/O I Linguistica generale

Gannuscio Vincenzo
L-LINI4 Lingua e traduzione tedesca I
L-LINI4 Lingua e traduzione tedesca II
L-LIN/l4 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca

Impellizzen Fabrizio
L-LIN/O3 Cultura e letteratura francese I
L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I

Lagdaf Souadou
L-OR/ l0 Storia dei Paesi islamici

Minerva Nadia
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I
L-LIN/O4 Lingua e traduzione francese II
L-LIN/04 Linguaggi settonali e traduzione francese

Nocera Gigliola
L-LIN/ 1 1 Lingua e traduzione angloamericana I
L-LIN/l I Culture e letterature angloamericane I
L-LIN/I I Culture e letterature angloamericane II

Nucifora Melania
M-STO/04 Storia contemporanea

Raini Emanuele
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I
L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II

Sasso Eleonora
L-LIN/IO Cultura e letteratura inglese I
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II

Schininà Alessandra
L-LIN/I3 Cultura e letteratura tedesca I
L-LIN/l3 Cultura e letteratura tedesca II

Sturiale Massimo
L-LIN/l2 Lingua e traduzione inglese I
L-LIN/l2 Lingua e traduzione inglese II
L-LIN/I2 Linguaggi settoriali e traduzione inglese

Suriano Alba Rosa

L-OFJL2 Lingua e traduzione araba I
L-OR/12 Cultura e letteratura araba I
L-OPJ 12 Cultura e letteratura araba II
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Traina Giuseppe
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

Quadro B4

Infrastrutture

l.irrìtc: .500 ( l?) ciLrattcri lrcr sotlo tabclla. ìrr.efcrihili
colìcqlnrenti
inlolnlrtici irìlc prurne ucb rlj Atcnco
.ll3a Aulc
.llJb Labolator-i e aule ìnloi-maticìrc
.lJ 3c Salc stndio
.ll3d Uibliotcchc

B3a. Aule

Ex-Convento di S. Teresa

Aula I di n. 70 posti : aItîezzafa con PC, video
proiettore e sistema di amplihcazione.

Aula 2 di n. 60 posti : aula alîrezzafa con PC,
videoproiettore e sistema di amplificazione.

Le aule 1 e 2 possono essere collegate in
videoconferenza per un totale di 130 posti.

Aula 3 di n. 25 posti.
Aula 4 di n. 28 posti.
Aula 8 di n. 22 posti.
Le aule 3,4 e 8 possono disporre dei PC portatili della
S.D.S. e dei videoproiettori in base alle esigenze dei
docenti e dei C.E.L. (collaboratori esperti linguistici).

Aula 9 di n. 25 posti, arlrezzafa con PC, videoproiettori
e casse esteme

Tutte le aule sono prowiste di collegamento alla
wireless d'ateneo.

Aula B (P.zza Chiaramonte) di n. 30 posti.

Uffici docenti: spagnolo, tedesco e filologia germanica,
inglese e linguistica, francese e filologia romanza,
angloamericano, cinese e giapponese, arabo - storia dei
paesi islamici, italiano, storia della filosofia e storia
contemDoranea. studio docenti a contratto.
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Ex-Distretto Militare

Aula Magna di n. 141 attîezzata con PC e

videoproiettore

Aula 1 (2" piano) di n. 128 posti attrezzata con
sistema di amplificazione

Aula 2 (2" pianol di n. 62 posti

Aula 3 (1'piano] di n. 55 posti attrezzata con PC,

videoproiettore e pannello

Aula 4 (1' pianoJ di n. 26 posti

Aula 5 [1' pianoJ di n. 24 posti

B3b -Laboratori e aule informatiche

Laboratorio linguistico e multimediale

Aula 6 = 38 postazioni + master docente, attrezzata
con LIM (Lavagna interattiva multimediale)

Aula 7 = 12 postazioni + master docente attrezzata
con LIM flavagna interattiva multimediale)

I monitors delle 50 postazioni sono a scomparsa per
cui, se necessario, le due aule sono utilizzabili per le
lezioni frontali. Le 50 macchine, inoltre, possono
essere collegate simultaneamente ad un unico
master e ciò awiene prevalentemente durante le
sessioni delle prove scritte, anche perché le due aule
sono attigue comunicanti.

B3c -Sale studio

Aula A (P.zza Chiaramonte), aula studio di n. I 8 posti.

B3d -Biblioteche

La Biblioteca della S.D,S. comprende il fondo Doris e

Cesare Zipelli consistente in circa 14900 volumi. La

Biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario d'Ateneo
(SBA) che utilizza il software di gestione integrata
del onio bibliotecario Millennium lreeole di
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catalogazione AACR2).
La Biblioteca dispone di una sala lettura e studio
prowista di n. 20 posti, n. 1 postazione informatica,
collegamento wireless alla rete d'ateneo.
La Biblioteca eroga i servizi di:
consultazione in sede, prestito diretto, ILL e

Document Delivery, informazione bibliografica e
assistenza nella ricerca.

Sez D Organizzazione e gestione della
qualità

Prof. Giuseppe Traina
Responsabile della Qualità della S.D.S. di Ragusa

Prof. Santo Burgio
docente del CdS

Dott.ssa Lucia Pulvirenti
Tecnico amministrativo con funzione di referente
per la didattica

Sig.ra Manuela Del Popolo
Studente del CdS

Quadro Dl
Struttura
organizzativa a
livello di
Ateneo

OUadfO D2 | Il nucleo di qualità del CdS è formato da:

Organizzazione 
1 i..rio""te del cdS

€responsabilità
delta AQ a
livello del
Corso di
Studio
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corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12)

Coorte 2013- l4

I anno

ericana I*
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I

L-LIN /07 Lingua e taduzione spagnola I

L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR /12 Lingua e traduzione araba I

L-ON22 Lingua e traduzione giapponese I

L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I

9 Base Sturiale
Nocera
Minerva
tJanl

Gannuscio
Suriano
Capponcelli
Karnl

ericana I+

L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I

L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I

L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR /12 Lingua e traduzione araba I

L-OW22 Lingua e traduzione giapponese I

L-OR /21 Lingua e!!44gzlp49 :in"sg I 

-

9 Base

IDEM

l.-FlL-LET/ I 0 Lefteratura ltallana 9 Base Traina

t--t-lWO t Linguistica Senerale 9 Base Fontana

o Affine Call/contratto

Una disciplina a scelta fra:
L-OR"/10 Storia dei paesi islamici

M-STO/02 Storiamoderna
I7f eTrì/n,1 qi^rir .Òntemnnranea

9 Affine Lagdaf
CalVcontratto
Nucifora

9Disciplina a scelta dello studente



I
è_II anno

Una Lingua straniera I a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e traduziore inglese Il
L-LIN/ll Liugua e traduzionc augloamericana II
L-LIN /04 Lingua e traduzione lrancese II
L-LIN i07 Lingua e traduzione spaglola II
L-LIN /ì4 Lingua e traduzione tedesca II
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II
L-OR122 l,ingua e traduzione giapponese II
L-OR /21 Linqua e traduzione cinese II

9 Base Sturia le
Call/contratto
M inerva
Bali
Ga n n uscio
Call/contratto
Call/contlatto
Benedetti

Una Linqua straniera 2 a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese Il
L-LIN/ll Lingua e traduzionc angloarnericana II
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese Il
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola ll
L-LIN / l4 Lingua e baduzione tedesca II
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II
L-OR122 Lingua e traduzione giapponese Il
L-OR /2 | Linsua e traduzione cinese II

I Carallerizz
ante

IDEM

Una Lingua straniera 3 a scelta tra:
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I
L-LINi I I Lingua e traduzione angloan.rericana I

L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I
L-LIN /07 Lingua e faduzione spagnola I
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I

L-OR /12 Lingua e traduzione araba I

L-OW22 Lingua e traduzione giapponese I
L-OR /21 Linsra e traduzione ciuese I

o Caratlerizz
ante

Mutua dal I Anno

Una disciplina a scelta tra:
L-LlN/10 Cultura e Letteratura inglese I
L-LINi I I Culture e Lefterature angloamericane I

L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I

L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I
L-LIN/Il Cnltura e Letteratura tedesca I

L-OR/12 Cultura e Letteraîura araba I

L-ON22 Cultura e Letteratura giapponese I

9 Base Sasso

Nocera
lmpellizzeri
Ferrari
Schininà
Suriano
Capponcelli



L-O221 Cultura e Letteratura cinese I Benedetti

Una disciplina a scelta tra:
SPS/08 Sociologia dei processi culturali
L-LlNi l0 Cultura e Letteratura inglese I
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I
L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I
L-LIN/I3 Cultura e Letteratura tedesca I

L-OPJl2 Cultura e Letteratura araba I
L-ON22 Cultura e Letteratura giapponese I

L-OPJ2l Cultura e Letteratura cinese I

9 Affine Call/contratto

IDEM Casella
precedente

Una disciplina a scelta tra:
M-STO /04 Storia contemporanea
M-FIL/06 Storia della filosofia
L-OR/10 Storia dei Daesi islamici

6 Affine Nucifora
Burgio
Lasdaf

Disciolina a scelta dello studente 6

Altre abilità informatiche e telematiche 3

Altre conoscenze utili per I'inserimento nel
mondo del lavoro

3



III anno -tj
è_

Una Lingua straniera 1 a scelta tra:
L-LIN/I2 Linguaggi settoriali e traduzione inglese
L-LIN/l I Linguaggi settoriali e traduzione
angloamericana
i--LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione
francese
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione
spagnola
L-LIN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba
L-OW22 Linguaggi settoriali e traduzione
glapponese
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese

9 Caratterizz
ante

Sturiale

Call/contratto

Minerva

Bani
Cannuscio
Call/contratto

Call/contratto
Benedetti

Una Lingua straniera 2 a scelta tra:
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese
L-LIN/1 I Linguaggi settoriali e traduzione
angloamericana
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione
francese
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione
spagnola
L-LIN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba
L-ONZ2 Linguaggi settoriali e traduzione
giapponese
L-OR /21 Linsuagsi settoriali e traduzione cinese

9 Caratterizz
ante

IDEM

Una Lingua straniera 3 a scelta tra:
L-LIN/I2 Lingua e taduzione inglese Il
L-LIN/l I Lingua e taduzione angloamericana Il
L-LIN /04 Lingua e baduzione francese II
L-LIN /07 Lingua e haduzione spagnola lI
L-LIN /14 Lingua e taduzione tedesca ll
L-OR /12 Lingua e traduzione araba lI
L-ON22 Lingua e traduzione giapponese II

6 Caraîlerizz
ante

Mutua dal
secondo anno



L-_--on nt ringuu e traduzione cinese Il

Sasso

Nocera
Impellizzeri
Ferrart
Schininà
Suriano
Capponcelli
Raini

ra rnglese ll
re angloamericane Il

L-LIN /03 Cultura e letteratura francese ll
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II

L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II

L-Ofu12 Cultura e letteratura araba II

L-ONZZ Cultura e letteratura giapponese ll
L-O221 Cultura e letteratura cinese II

ra tnglese ll
re angloamericare II

L-LIN /03 Cultura e letteratura francese lI
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola ll
L-LIN/I3 Cultura e letteratura tedesca Il
L-OPJ12 Cultura e letteratura araba II
L-OFI}} Cultura e letteratura giapponese lI
L-OPJ21 Cultura e letteratura cinese II

Creazzo
Di Clemente
Call/contratto
C a ll/c ontratto
Call/contratto

Una disciPlina a scelta tra:
L-FIL-LET/09 Filologia romanza

L-FIL-LET/15 Filologia gennantca

L-OR /07 Filologia semitica

L-ON22 Filologia giaPPonese

+-,l_
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Contributi soggiorni all'estero per studenti meritevoli: criteri'

N. 22 contributi da |itlltzzare esclusivamente per la frequenza dr corsi di lingue all'estero

suddivisi come segue:

Discipline linguistiche Numero borse Fondi Destinatari

l. Lingua anglo-americana I 2.656,2 5 euro Studenti L 1 2

2. Lingua araba 2.406,25 euro n. 2 Studenti L12 (lI

anno)

n. 2 Studentill2 (lII

anno)

n. 1 Studente LM37 (l

anno)

n. 1 Studente LM37 (ll

anr-ro)

3. Lingua cinese 2.506,25 euro n. 1 Studentì L12 (ll

anno)

n. 3 Studenti L12 (lII

anno)

4. Lingua francese 2 2.406,25 euro n. 1 Studenti L12

n. 1 Studenti LM37

5. Lingua giapponese 1 2.656,25 evo Studenti LM37 e, in

subordine, studenti

Ll,2

6. Lingua inglese 2 2.406,25 euro n. 1 Studenti L12

n. 1 studenti LM37

7. Lingua spagnola 3 2.406,25 euro Studenti Ll2 (II anno)

8. Lingua tedesca 3 2.506,25 euro Studenti L12

Requisiti:

- per gli studenti iscritti al II anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale:

. aver inserito nel proprio piano di studio come trìennale la lìngua per la quale concorrono;

. aver superato gli esami di I anno della lingua per la quale concorrono con il voto di almeno

21t30;

. aver superato almeno 5 esami con una media ponderata di almeno 27130;

Àrt



- per gli studenti iscritti al III anno del corso di laurea in Medìazione linguistica e interculîurale:

o aver inserito nel proprio piano di studio come triennale la lingua per la qnale concorrono:

. aver superato gli esami di I e ll anno della lingua per la quale concorrono con il voto di

almeno 27l30:

. aver superato almeno 11 esami con una media ponderata di almeno 27130;

- per gli stndenti iscritti al I anno del corso di laurea magistrale ir.r Linguc e culturc europee ed

extraeuropee - sede di Ragusa:

o aver inserito nel piano di studio del corso di laurea di I livello come triennale la lingua per la

quale conconouo;

. aver superaro nel corso di laurea di I livello gli esami di profitto della lingua per la quale

concorrono con voto non inferiore a 27130;

. aver superato tufti gli esami di profitto previsti dal corso di laurea di I livello con una media

ponderata non inferiore a 27130:

. aver inserito nel piano di studi del corso di laurea magistrale come biennale la lingua per la

quale concorrono;

- per gli studenri iscritti al II anno deì corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed

extraeuropee sede di Ragusa:

. aver inserito nel piano di studi del corso di laurea magistrale com.e biennale la lingua per la

quale concorror.ro;

. aver superato gli esami di profitto del I anno del corso di laurea magistrale della lingua per

la quale conconono con il voto di almeno 27130;

. aver superato gli esami di profitto del corso di laurea magistrale con una media ponderata di

almeno 27130.

Il punteggio in base al qr-rale rerrà stilata la graduatoria sarà dato dalla somma dei seguenti

elementi:

- Media ponderata dei voti degli esami della lingua specifica del corso di laurea triennale,

calcolata alla seconda cifra dopo la virgola.

- Media generale ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale,

calcolata alla seconda cifra dopo la virgola.

In caso di parità di punteggio la precedenza è assegnata, in ordine, secondo i seguenti criteri:

o La media ponderata più alta negli esami del corso di laurea triennale relativi alla lingua per

la quale si richiede il contributo;

o II maggior numero degli esami superati nel corso di laurea triennalei

ML



. La media ponderata plir alta dei voti di tutti gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale'

In caso di ulteriore parità di punteggio, precede il candidato pirìr giovane di età'

extraeuroPee:

-Mediaponderatadeivotidegliesamidellalinguaspecificadelcorsodilaureatriennale,

calcolata alla seconda cifra dopo la virgola'

-Mediageneraleponderatadeivotidituttigliesamisostenutinelcorsodilaureatrienna|e,

calcolata alla seconda cifra dopo la virgola'

Incasodiparitàdipuntegglolaprecedenzaèassegnata,inordine'secondoiseguenticriteri:

o La media ponderata piu alta negli esami del corso dì laurea triennale relativi alla lingua per

la quale si richiede il contributo;

r Il maggior numero degli esami superati ne1 corso di laurea magistrale;

o La media ponderata piÌr alta dei voti di tutti gli esami sostenuti nel corso di laurea trierulale

In caso di ulteriore parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età'

in Li

extraeuropee:

-Mediaponderatacleivotidegliesami<le|lalinguaspecificade|corsodi|aureamagistrale,

calcolata alla seconda cifra dopo la virgola'

-Mediagenera|eponderatadeivotidituttigliesamisostenutine|corsodi|aurea
magistrale' calcolata alla seconda cifra dopo la virgola'

In caso di parità di punteggio la precedenza è assegnata, in ordine, secondo i seguenti critert:

o La media ponderata più alta negli esami del corso di laurea magistrale relativi alla lingua per

la quale si richiede il contributo;

. Il maggior numero degli esami superati nel corso di laurea magistraìel

o La media ponderata piùr alta dei voti di tutti gli esami sostenuti nel corso di laurea

magistrale.

In caso di ulteriore parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età'

/vt


