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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica 
Verbale n. 3 22 gennaio 2014 

Il 22 gennaio 2014 alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

3. Modifiche ordinamenti L12- LM37 

4. Percorsi Abilitanti Speciali. 

5. Ratifica nota prot. n. 145373 del 27.12.2013: Proposta nomina commissione Bando n. 
5211 dell3.12.2013. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago, Nadia Minerva 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 
- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Gigliola Nocera 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale 
Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca 
Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio 
Impellizzeri, SouadouLagdaf,Melania Nucifora,Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Nicola Ferrari 
Assenti: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica 
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- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Marco Giangrasso 

Assenti giustificati: Manuela Del Popolo,Cristina Carnemolla 

Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Corrada Cannata 

22 gennaio 2014 

Il 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 .. 

l. Comunicazioni. 

Il Presidente informa il Consiglio in merito ad un Seminario Specialistico, organizzato dalla 

Fondazione CRUI per una Scuola di Formazione, di due giornate finalizzato all'aggiornamento in 

materia di progettazione, attivazione e gestione dei corsi di studio. 

Il Presidente informa il Consiglio sull'incontro avvenuto con il Rettore in merito ai test di accesso 

ai Corsi di Laurea dell'Ateneo. La tendenza emersa in questo confronto è stata quella di accorpare e 

semplificare i test, data la necessità di seguire tutte le fasi dell'elaborazione dei test. E' stato anche 

proposto di affidare l'incarico a qualche agenzia specializzata. La Prof.ssa Lombardo delegato 

d'Ateneo per la didattica, ha sottolineato come i test dovrebbero servire a verificare le conoscenze 

pregresse degli studenti. La discussione in merito a questi argomenti è tuttora in atto all'interno 

dell'Ateneo. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Alessandra Schininà ha ottenuto l'abilitazione a 

professore di prima fascia ed esprime all'interessata il proprio compiacimento e quello dell'intera 

Struttura. 

Il Presidente rende noto che il Rettore ha inviato una nota con la quale informa che non sarà più 

possibile verbalizzare gli esami in formato cartaceo. A tale riguardo, dunque, non potranno più 

essere fatte eccezioni. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 
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Il Presidente ringrazia tutti i colleghi della Commissione Paritetica per il lavoro svolto nella 

ridefinizione del RAD, in modo particolare le Presidenti dei Corsi di Studio, Prof.sse Minerva e 

Schininà, e il vice-Presidente della SDS, Prof. Traina. La Prof.ssa Minerva prende la parola per 

comunicare al Consiglio che alcune discipline che erano state in passato inserite tra gli 

insegnamenti a scelta dello studente, poiché tale definizione non potrà più essere usata, nel nuovo 

RAD sono state inserite tra le materie affini. Altri insegnamenti, invece, hanno avuto una nuova 

denominazione. Il Prof. Traina sottolinea l'importanza di una definizione più chiara e differenziata 

degli insegnamenti, soprattutto per quanto riguarda quelli del Corso di Studio magistrale. Questo, 

per evitare che gli studenti possono ritenere erroneamente che si tratti dello stesso insegnamento e 

per dare una maggiore diversificazione. La Prof.ssa Nucifora interviene per evidenziare come nel 

caso dell'insegnamento di Storia contemporanea, il corso da lei tenuto alla magistrale sia in realtà 

un corso di Storia dell'Integrazione europea, e sarebbe quindi già possibile modificarne la dicitura. 

Il Pro f. Impellizzeri propone un incontro per discutere dei programmi e dell'organizzazione della 

didattica, che potrebbe essere di grande utilità sia per un confronto, sia per poter definire i nostri 

rispettivi ambiti di ricerca e metterli in relazione tra loro. La Prof.ssa Schininà concorda col collega 

Impellizzeri, ricordando come abbia sempre sostenuto l'importanza di un incontro tra i docenti delle 

varie letterature per un confronto. La Prof.ssa Minerva riferisce della discussione relativa agli 

Esami di laurea, avvenuta in commissione paritetica anche con i rappresentanti degli studenti, in 

merito alla valutazione delle capacità linguistiche raggiunte dai candidati sulla base degli esami 

sostenuti nel corso dei tre am1i, e non sulla qualità della performance durante la discussione finale. 

E' stato quindi proposto di non valutare la prova in lingua durante la discussione, anche se si è 

deciso di non abolirla perché gli studenti hanno manifestato la volontà di conservarla. Sottolinea, 

inoltre, che è ancora aperto il dibattito sull'assegnazione dei punti per la prova finale e riferisce 

l'esistenza di due possibili scelte: assegnare un massimo di cinque punti oppure un massimo di sette 

punti. La Prof.ssa Creazzo esprime il proprio parere favorevole alla limitazione dei punti da 

conseguire durante la prova finale, anche per poter avere in tutte le commissioni un unico metro di 

giudizio. Il Prof. Impellizzeri ricorda ai membri del Consiglio la proposta da lui avanzata già in 

precedenza: creare un elenco dei tesisti per ciascun docente, in modo da poter meglio ridistribuire il 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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carico di tesisti tra i vari docenti, evitando che qualcuno sia sovraccaricato. La Prof.ssa Nucifora fa 

presente al Consiglio che è certamente necessario stabilire un tetto massimo di cinque punti per le 

prove finali, ma è opportuno avvisare tempestivamente gli studenti in modo che possano essere 

consapevoli della questione. La Prof.ssa Bani concorda con la scelta del tetto massimo di punteggio, 

ma ritiene che sia necessario discutere tra i docenti i metri di giudizio che vanno applicati nella 

valutazione complessiva della discussione. Il Presidente ricorda a tutti che la commissione paritetica 

ritornerà ad occuparsi ancora dell'argomento e a tal fine la prof.ssa Minerva invita tutti i colleghi ad 

inviare eventuali proposte in merito. 

Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Nucifora per aver organizzato la riunione con la Dott.ssa 

Caltabiano per "Horizon 2020". Invita i colleghi ad un confronto per poter trovare un argomento di 

ricerca multidisciplinare, vista anche la necessità di compilare la scheda SUA-RD, ipotizzando così 

una base di ricerca comune. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 17.12.2013. 

3. Modifiche ordinamenti L12- LM37. 

Il Presidente prof. Zago presenta al Consiglio le modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio in 

Mediazione linguistica e interculturale (L 12) - la possibilità di apportare modifiche anche a L 12 ci 

è stata comunicata dagli uffici dell'Ateneo successivamente al Consiglio della SDS del 17.12.2013 

- e in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), modifiche elaborate dalla Commissione 

paritetica per la didattica del 14.01.2014 ed approvate dai Consigli dei corso di studio Ll2 e LM37 

nella seduta congiunta svoltasi in data odierna, ore 15.00-16.15. Tali modifiche, per quel che attiene 

al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, riguardano, in particolare, 

la proposta di disattivare, nell'a.a. 2014-2015, previa approvazione degli organi di governo 

dell'Ateneo, il primo anno del curriculum B "Lingue, storie e letterature straniere moderne", con 

sede a Catania, proposta già discussa ed approvata in seno al Consiglio della SDS di Ragusa del 

IL SEGRETARIO 
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17.12.2013. Rimane attivo, per l'a.a. 2014-2015, il secondo anno ad esaurimento del suddetto 

curriculum B "Lingue, storie e letterature straniere moderne", con sede a Catania. 

Il Consiglio approva all'unanimità gli ordinamenti così modificati di L 12 e LM3 7, che qui s1 

allegano (All. n°1 e All. n°2). 

4. Percorsi Abilitanti Speciali. 
La Prof.ssa Gigliola Nocera ha fatto pervenire il piano didattico per i Percorsi Abilitanti Speciali di 

Lingua inglese (A345). 
Il Consiglio approva all'unanimità il piano didattico della Prof.ssa Nocera. (Al l. no 3). 

5. Ratifica nota prot. n. 145373 del 27.12.2013: Proposta nomina commissione Bando n. 5211 
dell3.12.2013. 
Viene presentata al Consiglio affinché la ratifichi la nota prot. n. 145373 del 27.12.2013 avente ad 
oggetto: Bando n. 5211 del 13.12.2013 di selezione di studenti meritevoli iscritti per l'a.a. 2013-

2014 da segnalare al MIUR per l'assegnazione di borse di studio finalizzate alla frequenza di corsi
almeno trimestrali - di lingua e cultura cinese presso Università della Repubblica popolare Cinese 
identificate dal Ministero dell'Istruzione cinese che qui si riporta integralmente: "Con riferimento al 

Bando di selezione di cui in oggetto, si propone la nomina della seguente Commissione per la 

verifica dei requisiti di ammissione nonché per la compilazione delle graduatorie di merito: prof. 

Giuseppe Traina, prof.ssa Sabina Fontana, prof. Fabrizio Impellizzeri. La presente nota sarà portata 

a ratifica nel primo Consiglio utile della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il prof. Traina chiede di essere autorizzato a partecipare alla commissione finale del XXVI ciclo del 

dottorato in Scienze dei sistemi culturali presso l 'Università degli Studi di Sassari nei giorni dal 12 

al 14 febbraio 2014. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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La dott. Karin Chirinos, collaboratore ed esperto linguistico di lingua spagnola presso la SDS di 

Ragusa, dichiara con nota prot. n. 5475 del 18.01.2014 (All. n° 4), di tenere un corso di Cultura dei 

Paesi di Lingua Spagnola s.s.d. L-LIN/07 (14 ore) per l'a.a. 2013/2014 presso la facoltà di Scienze 

politiche dell'Università di Roma Tre. Il Consiglio dà parere favorevole. 

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

crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili delle "Altre attività formative". Il 

quadro delle richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 

Cognome Nome N. Matricola Azienda N. 
Crediti 

La Conte Rossana 091/000191 Associazione UniOne 3 

Settore attività 

Formazione 

Modica Fisicaro Stefania 092/000018 Hotel Club Conte di Cabrera 

Settore attività " .) 

Alberghiero 

Ronzani Giuseppe T43000027 Borgo Rio Favara S.r.l. " .) 

Settore attività 

Turismo 

Vi viano Lavinia 658/001735 Centro medico sociale per 6 

neuro motulesi 

Settore attività 

Servizio civile 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 

l 'inserimento nel mondo del lavoro 

l Cognome l Nome l N.Matricola l Certificato 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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Giannone Paola T43000057 Attestato Ial Cisl No 
"Informatica" 

Guastella Sandra T43000060 Attestato "Informatica No 
preparazione ECDL" 

Interdonato Marzi a T43000098 ECDL Si 

Migliorisi Adalberto 658001661 Attestato "Cerificato di Si 
competenze American 

English livello 
intermedio" 

Ronzani Giuseppe T43000027 ECDL Si 

Spata Valentina T43000017 Attestato "Informatica di Si 
preparazione alla 

certificazione europea 

Eipass 

Tinghino Deborah T43000099 Attestato "La No 
grammatica della 
notizia" 

Il Consigho approva all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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L-12 - Mediazione linguistica 

Mediazione linguistica e interculturale 

A L le (r A \,0 
CONçl(,liO 

ll:=i.J=n=iv=e=r=s=it=à=================~ll Università degli Studi di CATANIA 

11 Classe l[ L-12- Mediazione linguistica 

l Nome del corso 
l Mediazione linguistica e interculturale modifica di: 11 

Mediazione linguistica e interculturale {_12887162 Il 
l Nome inglese Il Linguistic and intercultural mediation Il 
l Lingua in cui si tiene il corso Il italiano Il 
l Codice interno all'ateneo del corso l l 

trasformazione ai sensi del DM 16 marzo 2007, 
art l 

Il corso é 
Scienze della Mediazione Linguistica • 
(RAGUSA cod 56929) 

l 
Data del DM di approvazione dell'ordinamento 

111/04/2012 
Il didattico 

l 
Data del DR di emanazione dell'ordinamento 

118/04/2012 
Il didattico 

Il Data di approvazione della struttura didattica [[ 13/02/2012 
II:=D=a=t=a=d=i=a=p=p=ro=v=a=z=i=o=n=e=d=e=l=s=e=n=a=to=a=c=c=a=d=e=m=i=c=o==~/[ 17/02/2012 

1128/02/2012 
Il l 

Data della relazione tecnica del nucleo di 
valutazione 

Data della consultazione con le organizzazioni 

l 

• 

rappresentative a livello locale della produzione, 14/03/2013 
servizi, professioni 

1:=/M=o=d=a=li=ta='=d=i=s=v=o=lg=i=m=e=n=to===========~[:=[c=o=n=v=e=nz=i=on=a=l=e============~ll 
Il:= E=v=e==n=tu=a=l=e=in=d=i=r=iz=z=o==in=t=e=r=n=e=t=d=e=l=c=o=r=s=o==d=i=la=u==re=a====~:=====================================~l 

l 
Struttura didattica speciale di Lingue - Università il 

Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi Di Catania 

11 EX facoltà di riferimento ai fini amministrativi Il LINGUE e LETTERATURE STRANIERE Il 

!:=====================~ 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del l 
Massimo numero di crediti riconoscibili 2910412011 

Il Numero del gruppo di affinità l l 

[Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica-
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 

* possedere una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture; 

* possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico; 

* possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei 
metodi di analisi linguistica; 

*possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o geografico-antropologico o letterario; 

* essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

* possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese i 
produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc.) in relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con i 



. ' 

riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali. 
i 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti '[ 
internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia 
di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti, verbali, corrispondenza; di ogni altra 1 

attività di assistenza linguistica alle imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione [
1 

linguistica sia nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle 
lingue minoritarie e delle lingue immigrate. · 

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe: 

* comprendono in ogni caso attività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e orale 
dell'italiano e delle altre lingue di studio e all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione 
interlinguistica e interculturale; 

* comprendono in ogni caso l'introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali, 
di testi inerenti alle attività dell'impresa o degli enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un 
addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova finale 
verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata; 

* prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti 
maggiormente collegati alla vocazione del territorio e alle finalità del corso; 

* prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e altre 
esperienze formative e culturali atte a favorire l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro. 

[Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 
JDM 31 ottobre 2007, n.544, a_llegato C) _ ~~ ---------~ 

La trasformazione del corso di laurea, dalla classe 3 alla classe L-12 Mediazione Linguistica, è determinato dall'esigenza di 
adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del 22 ottobre 2004 (che apportava modifiche al regolamento 
concernente l'autonomia didattica degli atenei, già approvato con D. M. del 3 novembre 1999 n. 509) e nel D.M. del 16 
marzo 2007, che provvedeva alla determinazione delle classi di lauree universitarie, nonché alle linee guida fissate dal 
D.M. del 26 luglio 2007 n. 386 ed ai requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei fissati 
dal D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 e successive integrazioni. 
Nel recepire le indicazioni della nuova normativa la Facoltà ha promosso il miglioramento della efficacia dell'offerta 
formativa, garantendo una minore frammentazione degli insegnamenti: il nuovo percorso formativo promuove infatti la 
razionalizzazione del numero degli esami al fine di ridurre i tempi per il conseguimento del titolo di studio e limitare il 
numero di studenti fuori corso. 
Nel contempo si è provveduto a ricercare la massima efficienza nell'utilizzo del personale docente della Struttura e insieme 1 

la qualità del percorso formativo. _ ____ _ ___________ ] 

i='IS=i=n==t=""e='=s=i =d==eo=ll=a===r=e=la==z=I=· o==n==e=t~e~c"=n=i==c=a=d"'='e=l =n=u=c=l==e'="o===d=i=v~a~l=u==t=a=z=io"=n==e'------- ---_=] 
l Il Corso è stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11. Neii'AA 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale ! 

l 
risultano 307 iscritti. 
Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, e 
che le stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

(Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale 
!della produzione, servizi, professioni _ _______ _ . 

La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha consultato direttamente le rappresentanze 
l 

degli Enti Locali (Comune, Provincia, Camera di Commercio) espressione istituzionale del territorio, e inoltre una gamma di 
istituzioniadeguatamente rappresentativa a livello nazionale, comprendendo sia i rappresentanti di organizzazioni sindacali 
nazionali (come I'U.G.L.), sia i rappresentanti delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i principali attori economici del 
territorio (Confindustria e Confcommercio), sia infine la rappresentanza di una tra le più importanti organizzazioni 
studentesche universitarie italiane (la F.U.C.I.) e della Fondazione San Giovanni Battista, che affianca la Caritas nel 
territorio ibleo nell'opera di assistenza ai migranti. La consultazione si è svolta attraverso un confronto diretto fra la 
Struttura e le parti, nel corso del quale un rappresentante ha illustrato gli obiettivi formativi del Corso di Studio e le parti 
convenute hanno espresso i rispettivi pareri, manifestando in modo unanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, 
gli obiettivi e la rilevanza strategica del corso rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio. Le consultazioni hanno 
riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento attesi, soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi sia alle 
abilità comunicative e alle capacità di adattamento (communication and learning skills), indicate dalle parti sociali come 
elementi di rilievo nel favorire l'inserimento dei laureati del CdS nel concreto delle attività professionali di mediazione, 
siaagli elementi conoscitivi e metodologici integrativi di natura giuridica, antropologica e sociologica necessari a tradurre le 
competenze linguistiche in concrete capacità di mediazione interculturale. Le organizzazioni consultate hanno auspicato che! 
sul piano dell'offerta disciplinare il CdS affianchi alle competenze linguistiche anche elementi conoscitivi di natura giuridica, 1 

antropologica e sociologica ritenute importanti per le funzioni di mediazione linguistico-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 giuridica, uno più generale sul "Diritto dell'Unione 
europea" e uno, più specifico e annoverato nel corredo degli insegnamenti a scelta, sulla"Legislazione europea 
dell'immigrazione"; mentre sul piano antropologico e sociologico, fra le materie a scelta sono previste un insegnamento di 
"Teorie e modelli del dialogo interculturale" e uno di "Sociologia dei processi culturali". 

lohlettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
a) Obiettivi 
Il Corso di Laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale", come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di 
rispondere a una doppia esigenza di formazione linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal 1 

fatto che il ruolo del mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, in un mondai 
sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competenze più • 
variegate (ad esempio, di natura giuridica e informatica) e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico
letterario. 
Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di 
insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito 
sia nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi vengono raggiunti sin dal I anno di corso 
grazie allo studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali) e dell'italiano, oltre ad una terza 
lingua straniera (biennale o triennale). Negli anni successivi, oltre al potenziamento delle strutture linguistiche e della 
riflessione teorica, gli studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie attività di 
contesto collaterali (partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite 
conoscenze storico-culturali e letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 
b) Descrizione del percorso formativo 
Il corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso 
formativo a marcata connotazione linguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il 
livello metalinguistico sia quello strumentale. Ampio spazio è dedicato all'insegnamento della letteratura italiana, ed 
eventualmente di suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di 
tipo comparatistica. Sia l'approccio linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di 
laurea si caratterizza altresì per una impostazione attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino 
collocazione i grandi processi linguistico-culturali della modernità e della contemporaneità. In tale ottica le discipline 
linguistiche sono svolte nella lingua straniera specifica e inoltre gli insegnamenti di Geografia (Geography) e Sociologia 
della comunicazione interculturale (Sociology of intercultural communication) sono tenuti in inglese al fine di favorire il 
processo di internazionalizzazione. 
Poiché questo corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 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'accesso a quegli ulteriori percorsi formativi obbligatori che, di caso in caso e 
sempre in relazione alle norme vigenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie 
superiori. 

!Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo l 
\di studio (DM t6/03/2007, art. 3, comma 7) ________ 

1

: 

\Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) , 
l I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio (ivi _____ , 

compreso l'auto-apprendimento) acquisiscono un'elevata 
conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità 
di comprensione del contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. La comprensione acquisita, verificata attraverso 
prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della capacità di connettere e comparare elementi 
della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i 
laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello 
approfondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi letterari e ad altre forme di espressione culturale. 
Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori finalizzati 
all'applicazione critica, all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. 
Per le due lingue straniere 
l'obiettivo è il raggiungimento del livello Cl, almeno per le lingue alle quali si applica il Common European Framework for 
Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si mira alla conoscenza diretta 
delle opere principali. 
I laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle 
biblioteche locali, nazionali ed estere e dei motori di ricerca. 

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

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle culture 
straniere, sono in grado di relazionarsi con duttilità e spirito critico con testi, persone o organismi di altre culture e civiltà, 
nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si è verificata l'acquisizione mediante il superamento dei relativi esami) possono affrontare le 
situazioni problematiche derivanti dal confronto tra culture diverse. Hanno acquisito infatti capacità di combinare 
conoscenze in modo interdisciplinare e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. 
Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione degli elementi informatici di base ottenuta attraverso le 1 
esercitazioni in aula informatica e alle relative verifiche. ___j 



utonomia di giudizio (making judgements) 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale hanno acquisito - attraverso le lezioni, le esercitazioni e soprattutto 
l'attività seminariale, nonché le letture critiche suggerite - un metodo e una sensibilità che permette loro di tradurre e 
interpretare efficacemente le espressioni di altre culture e civiltà, superando con la propria autonomia critica i pregiudizi e 
gli ostacoli che continuamente si presentano nel confronto interculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia attraverso 

___ a!tività seminariali in itinere sia in sede di esame scritto/orale. 

bilità comunicative (communication skills) 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, mediante le competenze acquisite attraverso lezioni, esercitazioni, 
seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con i loro interlocutori italiani e stranieri, 
tenendo conto della diversità dei contesti culturali e linguistici, modulando il proprio intervento e adeguandolo alle 
specifiche necessità. Mediante il superamento di prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'effettiva 
acquisizione delle capacità di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei 
propri studi. I laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay contesti lavorativi 
diversificati, ciò che hanno appreso durante il corso di studi. 

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

!Capacità di apprendimento Oearning skills) . 

l
~ 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 l 

sanno interpretare, comprendere e utilizzare in maniera autonoma le modalità di espressione e comunicazione. L'alto '] 

l 
grado di autonomia nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in 
itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali di laurea magistrale 'l 

~~ __ o per i master di primo livello , 

,-------~~----~-----------------------------

!Conoscenze richieste per l'accesso . 
{DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) • r Per essere ammessi al CdL è necessario essere in !?ossesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio -~ 

conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. E necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a · 

l 
un livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da capacità 
di analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare 

l 
corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello Bl del Framework di riferimento europeo per 
la lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di base relativamente, 

[ alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie; nonché adeguate abilità di tipo logico, capacità argomentativa, 1 

: di periodizzazione e contestualizzazione. 
La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso, preparato e definito 
dalla Facoltà, che consisterà in quesiti a scelta multipla. 'i 

Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua italiana e della lingua inglese, sulla base dei parametri 
illustrati al punto 2.1; la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare un dato testo, ovvero la capacità di descriverlo, 
argomentarlo, commentarlo in modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico; le conoscenze di base 
relative a storia, geografia, culture, tradizioni e istituzioni. Il test consterà di 60 domande così suddivise tra quattro ambiti: 
10 domande di lingua inglese, 10 di lingua italiana, 15 di ambito logico-linguistico e 25 relative alla cultura generale. Il 
punteggio verrà così attribuito: l punto per ogni risposta esatta, O per la risposta errata o non data. 
Il test di ingresso sarà valutato positivamente qualora il 60% delle risposte ai quesiti risulti corretto. 
Gli ammessi con verifica non positiva dovranno soddisfare, entro il primo semestre e, comunque, prima di sostenere gli 
esami relativi alle aree di criticità, specifici obblighi formativi aggiuntivi relativi alle lacune evidenziate dal test. La Facoltà 
provvederà ad organizzare corsi, della durata di 50 ore, di lingua inglese e/o lingua italiana a seconda delle necessità e 
delle lacune. Tali attività, che avranno luogo nel corso del primo semestre e che si terranno secondo modalità di e
learning, prevedono lo studio individuale e interattivo integrativo, teorico e pratico, della lingua straniera nei suoi aspetti 
comunicativi, nazionali e funzionali, in forma scritta e orale J 

Caratteristiche della prova finale 
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 1 

~====±=±=~~====~====~~~~-----------------------------J La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato scritto, di 40-60 cartelle, in italiano 1 

o in lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato, redatto • 
secondo le norme descritte a parte. __j 

(Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati l 
[illecreti sulle Classi, Art. 3, comma 7) 
· I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale acquisiscono la capacità di operare professionalmente in conte~----: 

multietnici e multiculturali. 
Alcuni ruoli professionali per i quali i laureati possiedono la preparazione necessaria sono: 

Mediatore interculturale; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; esperto 
reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore professionale sociale. 
Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. 
Organizzatore di fiere e di esposizioni intern_a_zi_o_n_a_li. _______________________ _ 



Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; 
progettista itinerari turistici; programmatore turistico; responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione 
agenzia di viaggio. 

iii corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
l • 

• 
Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate- (3.3.1.4.0) 

Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) 

• Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0) 

• Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2.1) 

• Organizzatori di convegni e ricevimenti- (3.4.1.2.2) 

• Agenti di viaggio- (3.4.1.4.0) 

• Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 

• Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4.5.2.0 

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il 
presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri 
corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2. 

fA.ttività di base! 

l """" 
Il CFU ! 

minimo 

ambito disciplinare 
da D.M. 
per EJEJ l'ambito 

Lingua e letteratura italiana 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana DDD L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 

e letterature comparate 
contemporanea 

Filologia e linguistica Il L-LIN/01 Glottologia e linguistica I~EJCJ generale e applicata 

L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L -LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/08 Letteratura portoghese e 
brasiliana 
L -LIN/09 Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 

Lingue di studio e culture dei 
L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo- 45 45 -rispettivi paesi 
americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
L -OR/12 Lingua e letteratura araba 
L -OR/21 Lingue e Letterature della 
Cina e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 

l Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 60: Il - l 



!Attività caratterizzanti! 

l """" 
I'CFU l 

minimo 

ambito disciplinare 
da D.M. 
per EJEJ l'ambito 

L-LIN/04 Lingua e l 

traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/07 Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/09 Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L -LIN/11 Lingue e 

Linguaggi settoriali, competenze 
letterature anglo-
americane linguistiche avanzate e mediazione 
L-LIN/12 Lingua e 

36 36 -
linguistica da/verso le lingue di studio 

traduzione - lingua inglese 
L -LIN/14 Lingua e 
traduzione - lingua tedesca 
L-OR/12 Lingua e 
letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e 
Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e 
letterature del Giappone e 
della Corea 

l Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30: Il - Jl 

!Attività affui!] 

l """" 
l' CFU l 

minimo 

ambito disciplinare 
da D.M. 
per EJEJ l'ambito 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
L-ART/02- Storia dell'arte moderna 
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica 
L-FIL -LET /09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-FIL -LET /12 Linguistica italiana 
L-LIN/03 - Letteratura francese 

Attività formative L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 
51 51 18 

affini o integrative L -LIN/05 - Letteratura spagnola 
l L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-
americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

(V t 



L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 
L -LIN/13 - Letteratura tedesca 
L -OR/07 - Semitistica-lingue e letterature 
dell'Etiopia 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12- Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e 
della Corea 
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e 
sudorientale 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-GGR/01 - Geografia 
M-ST0/02 - Storia moderna 
M-ST0/04 - Storia contemporanea 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese 
SPS/05 - Storia e Istituzioni delle Americhe 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

Totale Attività Affini 

[Altre attività\ 

l ambito disciplinare ~~~ mm max 

l A scelta dello studente Il 15 1115 l 
l Per la prova finale 119 119 l Per la prova finale e la lingua straniera 

(art. 10, comma 5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua IDD 
li stran1era 

l Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c Il -
l Ulteriori conoscenze linguistiche Il- Il - l 

Ulteriori attività formative 
l Abilità informatiche e telematiche Il- Il- l 

(art. 10, comma 5, lettera d) l Tirocini formativi e di orientamento Il - Il - i il Altre conoscenze utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro IDD 

l Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

l Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 

li Totale Altre Attività ~~~ 

[!y.epilogo CFU! 

l CFU totali per il conseguimento del titolo \]180 

l Range CFU totali del corso ]~ 

----------

Il 
113 113 

1
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
\N o te attività affini 
l (L-FIL-LET/09 L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15 L-LIN/03 L-LIN/04 L-LIN/05 L-LIN/07 L-LIN/08 L-LIN/09 L-LIN/10 L-
i_ LIN/11 L-LIN/12 L-LIN/13 L-LIN/14 L-OR/07 L-OR/12 L-OR/21 L-OR/22 SPS/08) 

l 



Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attività formative affini o integrative comprende SSD propri della [' 
classe e la riproposizione di SSD delle attività caratterizzanti. L'inserimento di tali SSD (quali L-LIN/03 - Letteratura 
francese, L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese, L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola, L-LIN/081' 
Letteratura portoghese e brasiliana, L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana, L-LIN/05 -
Letteratura spagnola, L-LIN/10 - Letteratura Inglese L-LIN/11 - L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese, L- 1 

LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca- Lingue e letterature anglo-americane, L-LIN/13- Letteratura , 
tedesca, L-OR/07- Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia, L-OR/12- Lingua e letteratura araba, L-OR/21- ) 
Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale e L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea) consente l'ampliamento dell'offerta formativa nella direzione dell'approfondimento della terza lingua e 
dell'inserimento dello studio della letteratura relativa alla seconda lingua per lo studente che scegliesse un ulteriore l 
approfondimento letterario; laddove SSD, quali L-FIL-LET/12 Linguistica italiana ,SPS/08- Sociologia della . 
Comunicazione assicurano l'acquisizione di conoscenze e metodologie indispensabili allo studente che volesse l 
preferire al filone di studi letterario il filone linguistico interculturale; la scelta di inserire fra le affini accanto alle 
lingue e letterature della Cina, del Giappone e del mondo arabo i SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15 consente di dare 
la possibilità allo studente di costruire il proprio itinerario didattico e culturale scegliendo tra una gamma di l 
insegnamenti più ampia e coerente con le lingue europee ejo extraeuropee inserite nel proprio piano di studi. · 

IN o te relative alle altre attività _ -. _ l 
~ogliendo le indicazioni del CUN sul complesso dell'offerta formativa della Struttura -Didattica Speciale ciTUngue~e---~~ 
l Letterature straniere, non è stata ritenuta necessaria l'attribuzione di CFU di verifica finale di conoscenza di almeno una : 
· lingua straniera e di ulteriori conoscenze linguistiche all'interno di un corso di laurea che comunque garantisce allo 1 

studente il conseguimento di non meno di 66 CFU di Lingue Straniere. 

Note relative alle attività di base 

~te relative alle attività caratterizzanti~ 
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LM -37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 

l Università Il Università degli Studi di CATANIA 

l Classe 
l 

LM-37 - Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

l Nome del corso 
l 

Lingue e culture europee ed 
extraeuropee 03443052 

l Nome inglese l 
EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN 
LANGUAGES AND CULTURE 

l Lingua in cui si tiene il corso Il italiano 

l Codice interno all'ateneo del corso l 
l Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 1118/04/2012 

l Data di approvazione della struttura didattica 1113/02/2012 

l Data di approvazione del senato accademico 1117/02/2012 

l Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione l 28/02/2012 

Data della consultazione con le organizzazioni 
rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 24/04/2013 -
professioni 

l Modalità di svolgimento convenzionale 

l Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http:/ /w w w. flingue. unict. i t 

Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi 
Struttura didattica speciale di Lingue -
Università Di Catania 

l Altri dipartimenti Il Scienze Umanistiche 

Massimo numero di crediti riconoscibili 
12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 
29[04[2011 

l Corsi della medesima classe 

l 

• Lingue e letterature 
comparate corso in costruzione 

10biettivi formativi qualificanti della classe: LM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 

* possedere conoscenze avanzate della storia della letteratura e della cultura delle civiltà europee e americane nelle loro 
differenti espressioni; 

* possedere una sicura competenza di almeno una tra le lingue e civiltà europee e americane e gli strumenti teorici per la 
loro comparazione; 

* aver acquisito gli strumenti teorici e applicativi per l'analisi linguistica e per la didattica delle lingue e delle letterature; 

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

* possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono, con funzioni di elevata responsabilità, 
* negli istituti di cooperazione internazionale; 
* nelle istituzioni culturali italiane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari; 
* in enti ed istituzioni nazionali e internazionali. 
Attività professionali previste sono anche: 
* come consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella comunicazione 
multimediale; 

~ome traduttori di testi letterari. 

l 

l 

l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

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



All'interno di questa laurea magistrale gli atenei potranno organizzare percorsi in traduzione letteraria che perseguiranno 
l'obiettivo di garantire elevate competenze teoriche e applicative finalizzate alla traduzione di testi letterari o saggistici e 
conoscenza del mondo editoriale. 

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

[Criteri seguiti nella trasform_a_z-,-io_n_e_d_e_l_c_o_r_s_o_d_a_o_r_d-in_a_m_e_n-to_s_o_g_a_2_7_0 ______ _ 

i(DM 31 ottobre 2007, n.544. allegato C) 
l La trasformazione del corso di laurea, dalla classe 42/S alla classe LM-37 Lingue e letterature moderne europee e 

americane, è determinato dall'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del 22 ottobre 2004 (che 
apportava modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, già approvato con D. M. del 3 
novembre 1999 n. 509) e nel D.M. del 16 marzo 2007, che provvedeva alla determinazione delle classi di lauree 
universitarie, nonché alle linee guida fissate dal D.M. del 26 luglio 2007 n. 386 ed ai requisiti necessari per l'attivazione 
annuale dell'offerta formativa degli Atenei fissati dal D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 e successive integrazioni. 

__ J 

Nel recepire le indicazioni si è promosso il miglioramento della efficacia dell'offerta formativa, garantendo una minore 
frammentazione degli insegnamenti: il nuovo percorso formativo promuove infatti la razionalizzazione del numero degli 
esami al fine di ridurre i tempi per il conseguimento del titolo di studio e limitare il numero di studenti fuori corso. 
Nel contempo si è provveduto a ricercare la massima efficienza nell'utilizzo del personale docente della Facoltà e insieme la 
qualità del percorso formativo e la sua coerenza con le esigenze del mondo produttivo e dei servizi: i laureati in questa 
classe perverranno ad una sicura padronanza, pari al livello C2 del Quadro di riferimento europeo, di almeno due lingue 
straniere, una delle quali potrà essere una lingua orientale, e di una o due letterature straniere, sostenute dall'acquisizione 
degli strumenti teorici e applicativi dell'analisi linguistica, alla dimestichezza con gli indispensabili presupposti filologici e , 
glottolinguistici, alla conoscenza approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con ogni tipo di testo prodotto [ 
nella lingua di riferimento, così da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello sia diacronico che sincronico e da 
impos!arne anche l'insegnamento nella prospettiva della glottodidattica. ----------~- ____ j 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione ------ ___ ,. ________ -- j 
Il corso è stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11. Neii'AA 2011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno e in 

1

, 

totale risultano 206 iscritti. 
Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella 

1 sede didattica di Ragusa e la stessa non muta la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprimei 
parere favorevole. • 

[Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a li~eilo lo-cale 
1
della produzione, servizi, professioni 

La SDS di Ragusa ha voluto indetto un incontro con le parti sociali del territorio ragusano in data 24 aprile 2013, per un 
confronto su competenze e funzioni professionali congrue ai bisogni del territorio. Alla presenza dei rappresentanti del 
Comune, della Provincia, del Consorzio Universitario, della Camera di Commercio, della Confcommercio, dell'Unione 
Generale del Lavoro (U.G.L.), della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.), della Fondazione San Giovanni 
Battista, della Caritas diocesana, il prof. Nunzio Zago, Presidente della Struttura Didattica Speciale (che era accompagnato 
da una rappresentanza della Struttura costituita dai proff. Traina, Schininà, Burgio e dalla dott.ssa Luana Distefano, 
segretaria di Presidenza della S.D.S), ha illustrato gli obiettivi formativi generali del Corso di Studio e il piano di studi 
biennale, ponendone in rilievo la coerenza del percorso didattico, organizzato secondo una articolazione che al 
raggiungimento di una certificata eccellenza nell'apprendimento delle otto lingue professate (inglese, americano, francese, 
spagnolo, tedesco, arabo, cinese e giapponese), affianca percorsi di specializzazione letterario-filologica e di alta 
formazione storico-culturale. Nel complesso, il Corso di studio ambisce a fornire al territorio di Ragusa e dell'isola, anche 
per la presenza della lingua e della letteratura cinese, una offerta formativa peculiare per lo sviluppo di professionalità e 
competenze adeguate a rispondere alle dinamiche di sviluppo di questi territori. 
Alle parole del Presidente segue un ampio e proficuo dibattito, nel quale i presenti concordano sulla bontà complessiva del 
progetto culturale sotteso al Corso di Studio magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" (LM37), curriculum 
A "Lingue e Letterature della civiltà globale". l 
Cfr. file allegato (Verbale della consultazione) _________ _ 

.----------------------------------------------------
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 

Il corso mira a fornire competenze avanzate nel campo delle letterature e delle lingue sia europee che extraeuropee, come 
si evince dalla presenza dei SSD L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN09, L-LIN/10, L-LIN/11, L- 1 

LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-OR/07, L-OR/10, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22. Dal punto di vista linguistico, i laureati in 1 

questa classe perverranno ad una sicura padronanza di almeno due lingue straniere (le discipline linguistiche e le 
letterature corrispondenti sono svolte nelle lingue specifiche), anche grazie all'acquisizione degli strumenti teorici e 
applicativi per l'analisi linguistica, alla dimestichezza con gli indispensabili presupposti filologici, linguistici e glottolinguistici: 
forniti dagli insegnamenti relativi ai SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, e L-LIN/02, alla conoscenza : 
approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, così dai 
comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello sia diacronico che sincronico Il supporto offerto al curricolo dalle 1 

discipline storico-geografiche renderà possibile una fondazione motivata e motivante dell'approccio linguistico, mentre le l 
discipline filologiche costruiranno la cornice di riferimento agli studi; la proposta della letteratura comparata creerà poi lo 
sfondo indispensabile per una visione aggiornata e culturalmente produttiva dei fenomeni affrontati. 
Grazie alle attività formative caratterizzanti si punterà ad offrire una ricostruzione globale dei fenomeni letterari in tutti i 
loro molteplici aspetti, affinché gli studenti giungano ad una conoscenza approfondita delle coordinate storico-culturali, 
della teoria letteraria, delle metodologie critiche più aggiornate e dei testi fondamentali della letteratura italiana e di una 

~-'~l!_eratu ra stra n i era. I n guesto_a rT11Jit() si svilupperanno i n oltre le ~é3PéJ~i~à dJ a_r)ali~ criti~_i_jli'E:!SU p posti ~0~1ci _d i un'acuta 



sensibilità ermeneutica, la padronanza degli strumenti di comparazione fra ambiti letterari anche profondamente diversi. 
La proiezione orientalistica presente nell'offerta consentirà un considerevole allargamento degli orizzonti formativi degli 
studenti, conferendo al laureato magistrale una prospettiva di studio volta al dialogo interculturale. Le attività formative 
affini consentiranno poi il conseguimento dei medesimi obiettivi anche per una seconda letteratura straniera. 
Al conseguimento degli obiettivi contribuirà una ricca offerta didattica, articolata in lezioni frontali, seminari disciplinari e 
interdisciplinari, esercitazioni e attività di laboratorio multimediale, al fine di far conseguire agli studenti un metodo di 
studio, di apprendimento, di comunicazione e di soluzione dei problemi quanto più flessibile e complesso. La verifica del 
profitto avverrà con prove scritte e orali, strutturate in rapporto agli obiettivi, ai contenuti e ai livelli di riferimento previsti 
per ogni singola disciplina, e si concluderà con una prova finale destinata a realizzare una congrua e mirata sintesi del 
corso di studi, attraverso lo sviluppo originale di un argomento di ricerca, supportato da un'ampia ricognizione bibliografica: 
e da una congrua prospettiva metodologica. 
Le competenze linguistico-culturali acquisite saranno adeguate, secondo la normativa vigente, all'insegnamento superiore 
delle lingue e delle letterature stranie~!:~_g_LJ_e:;tione, previo conseguime~to dell'abilitazione prevista. 

~utonomia di giudizio (making judgements) __ _ ______ _ 

l 

I laureati magistrali sapranno riconoscere il codice espressivo e formale di testi appartenenti alle lingue di competenza, 
cogliendone valori e contenuti e formulando a loro riguardo giudizi puntuali e pertinenti. Essi sapranno altresì esaminare 
criticamente i diversi aspetti delle letterature, delle società e delle culture relative alle lingue di studio, in un orizzonte 

1 teorico rigoroso ed aggiornato. Matureranno abilità avanzate nel campo della connessione tra fenomeni diversi, con una 
l particolare attenzione alle più rilevanti questioni storico-culturali, politiche e sociali in campo internazionale e in rapporto 

l 
alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenza più tecnico-pratiche i laureati sapranno maneggiare gli 
strumenti di base per la messa in opera di una interdisciplinarità mirata e proficua fra i percorsi e gli oggetti di studio. 

l 
Tutto ciò sarà reso possibile da un'attenta programmazione didattica che prevederà percorsi e itinerari interdisciplinari e 
correlati tra gli insegnamenti teorici e quelli tecnico-pratici, mirati al raggiungimento dell'autonomia di giudizio utile e 
necessaria per chi opera nel campo delle lingue, del multiculturalismo e della didattica. Le attività seminariali e i laboratori 
permetteranno agli studenti di sviluppare e rafforzare le loro capacità di giudizio autonomo. La verifica della partecipazione 
attiva degli studenti alle attività proposte sarà oggetto di valutazione, così come lo saranno le prove intercorso e gli esami 
finali. Anche per questo aspetto la tesi di laurea costituirà prova di autonomia di giudizio e sarà in questa ottica valutata. 

bilità comunicative (communication skills) 
I laureati magistrali saranno in grado di comunicare in lingua straniera le conoscenze, le comprensioni e le prospettive 
critiche frutto del loro percorso di studo, sia a destinatari linguisticamente attrezzati e culturalmente qualificati, sia a 
destinatari inesperti o comunque privi di tutti gli strumenti necessari, sapendo esporre i quadri teorici di riferimento delle 
loro analisi. Essi saranno inoltre capaci di interagire con interlocutori di differenti livelli linguistici in contesti strutturati 
come in situazioni critiche o di emergenza in qualità di mediatori linguistico-culturali fra la lingua e la cultura studiate e 
quelle di appartenenza, ad un livello sia divulgativo che specialistico. Per alcune discipline saranno previsti lavori di gruppo ; 
e simulazioni durante le quali gli studenti saranno guidati e stimolati ad acquisire comportamenti corretti ed efficaci 
relativamente alle situazioni in cui verranno ad operare. Si prevedono anche lezioni frontali e esercitazioni in laboratorio 
specialmente per quanto riguarda le abilità linguistiche. La verifica sarà svolta tramite esami in itinere e prove finali, 
saranno anche valutati i risultati dei laboratori e dei seminari. 

!Capacità di apprendimento Oearning skills) 
l I laureati magistrali saranno in grado di utilizzare le più aggiornate tecnich;dlapprendime-~to-(dal mastery learning al 
Il problem solving) al fine di aumentare le proprie possibilità e i propri livelli di conoscenza e di competenza nei relativi campi 

di interesse e di studio, sviluppando l'abitudine al continuo e personale aggiornamento. Essi sapranno orientare le proprie 
! capacità di interpretazione critica in direzione di un chiaro riconoscimento dei fattori essenziali di un processo e del loro 
' possibile sviluppo, anche in vista della creazione di progetti culturali e interdisciplinari di ampio respiro e della 

partecipazioni a Master o corsi di Dottorato di Ricerca. I laureati di questa classe sapranno utilizzare gli strumenti 
tecnologici più avanzati al fine di selezionare le fonti di aggiornamento più autorevoli e aggiornate. Gli strumenti didattici 
saranno simili a quelli già indicati e sviluppati per gli altri descrittori in quanto questi renderanno possibile il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti e dei risultati attesi per i singoli descrittori già sviluppati. La verifica avverrà tramite 
valutazione di elaborati e tramite esami orali e/o scritti. Le relazioni finali dei laboratori e delle esercitazioni saranno 
soggette a verifica e valutazione così come lo sarà la tesi di laurea, quale dimostrazione delle capacità di ricerca e giudizio 
autonomo acquisite. 

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

Possesso della laurea triennale nella classe L-11 o L-12, ovvero in alternativa, di altra laurea o di diploma di studi triennale, 
che abbiano i requisiti curriculari richiesti dal regolamento. Si verificherà inoltre l'adeguatezza della preparazione degli 

1 

allievi potenzialmente in entrata con modalità specifiche definite dal regolamento del corso. l 

,-------,------:cc--------::-:----=---------------~------·------·--------, 

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

La laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee si consegue a esami conclusi previo superamento di una prova 
finale, che consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato livello scientifico, sviluppata in chiave 
linguistica o storica, teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relative alle discipline curriculari. La 
dissertazione comporterà un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti; dovrà possedere 
caratteristiche di elaborazione personale e di conformità allo standard di confezione di testi saggistici, con una adeguata 
suddivisione in capitoli e paragrafi, la presenza di una introduzione e di una conclusione, il corretto rinvio alle fonti, l 
l'indicazione dei materiali utilizzati (bibliografia, sitografia, videografia); sarà svolta in lingua italiana o in una delle due _j 



'. 

lingue di specializzazione e sotto la direzione del docente supervisore. 
La tesi di laurea comporterà l'acquisizione di 15 crediti. 

Una buona esemplificazione degli argomenti delle tesi di laurea assegnate è fornita dagli elenchi delle tesi discusse o in 
itinere, che figurano nelle schede docenti della sede di Ragusa, visibili al seguente link: 

L http: l jwww. flingue. unict. it/6514/schede-docenti. 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 
La Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania con sede a Ragusa, alla quale 
afferisce il corso di studio Lingue e culture europee ed extraeuropee della classe LM-37 - Lingue e letterature moderne 
europee e americane, di comune accordo con il Dipartimento di Scienze umanistiche, ha deciso di disattivare il curriculum 
"Lingue, storie e letterature straniere moderne" , curriculum finora in essere presso la sede di Catania, per permettere al 
Dipartimento di Scienze umanistiche la gestione autonoma di un corso di studio della stessa classe. Il progetto del 
suddetto dipartimento di suddividere il corso di studio in ulteriori tre curricula rendeva infatti complessa la gestione 
comune di percorsi così diversificati. Questa disattivazione non incide in nessun modo sull'efficacia didattica del corso di 
studio, che, anzi, ne risulta più coeso e dunque rafforzato. 
Si rammenta inoltre che il corso di studio attivo a Ragusa si diversifica dal corso di studio catanese, non solo per la 
costruzione specifica del percorso didattico, ma anche grazie all'inserimento nell'offerta formativa dei ssd L-LIN/08 
(Letterature portoghese e brasiliana) e L-LIN/09 (Lingua portoghese e brasiliana), che si aggiungono al ssd L-OR/21 
(Lingue e letterature della Cina e dell'Asia), anch'esso presente soltanto nel corso di studio ragusano, che ha riscosso una 
accoglienza molto favorevole perché corrispondente alla vocazione int~_r:C_l,!~U-~~~-~(ò!COnomica del Territorio. ____ _ 

l Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

1) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di 
rilievo internazionale; 2) Insegnante di lingue e culture straniere; 3) Revisore, editor e 
traduttore di testi letterari 

funzione in un contesto di lavoro: j 

funzioni di elevata responsabilità 

competenze associate alla funzione: 
La laurea magistrale LM37 offre la preparazione di base per intraprendere i percorsi di abilitazione alle 
professioni indicate, fermo restando che il laureato magistrale dovrà seguire gli specifici percorsi 
formativi previsti e affrontare le prove indispensabili (tirocini, esami, concorsi, ecc.) fissate dalle norme 
vigenti per l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, all'albo dei traduttori e interpreti, e per 
l'accesso alle professioni nell'ambito dell'insegnamento: 
a) Insegnante di lingue e culture straniere - capace di progettare percorsi didattici di apprendimento 
delle lingue e delle culture straniere, di trasmettere i contenuti fondamentali delle discipline con rigore 
e passione, di stimolare negli studenti lo sviluppo di una profonda capacità critica, in grado di far uso 
delle più aggiornate metodologie pedagogico-didattiche. 
b) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo 
internazionale - capace di fornire servizi di mediazione fra la cultura di appartenenza e le lingue e le 
culture studiate, fungendo da consapevole punto di incontro fra istanze linguisticamente diverse, 
provenienti dal mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione, della diplomazia, degli enti e delle 
organizzazioni di profilo internazionale. 
c) Revisore, editor e traduttore di testi letterari capace di offrire un servizio qualificato: di revisione 
linguistica accurata di testi composti nelle lingue di studio in ambito editoriale e giornalistico; di 
rifinitura e di perfezionamento linguistico, nonché di puntualizzazione storico-culturale, riguardo a 
prodotti testuali di tipo divulgativo o specialistico; di traduzione puntuale e raffinata di testi letterari, 
con particolare attenzione alle problematiche concernenti la comparatistica e l'interdisciplinarità. 

sbocchi professionali: 
Sbocchi occupazionali e attività professionali 
* negli istituti di cooperazione internazionale; 
* nella scuola; 
* nelle istituzioni culturali italiane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari 
* in enti ed istituzioni nazionali e internazionali. 
Attività professionali previste sono anche: 
* come consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella 
comunicazione multimediale; 
* come traduttori di testi letterari. 

l Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) l 
• Dialoghisti e parolieri- (2.5.4.1.2) 
• Redattori di testi tecnici- (2.5.4.1.4) 
• Interpreti e traduttori di livello elevato- (2.5.4.3.0) 
• Linguisti e filologi- (2.5.4.4.1) 
• Revisori di testi- (2.5.4.4.2) 



Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche l 
- (2.6.2.4.0) l 

• 

• Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche l 
nella scuola secondaria superiore- (2.6.3.2.5) ! 

• Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore - (2. 6. 3. 3 .l) l 

Risultati di apprendimento attesi - Conoscenza e comprensione - Capacita di applicare 
conoscenza e comprensione 

l Conoscenza e comprensione 

I laureati nella classe LM 37 dovranno acquisire adeguate e profonde conoscenze teoriche e pratiche in 
ambito filologico-linguistico- come dimostra la presenza dei SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15, L-OR/07, 
L-OR/21, L-OR/22 - utili alla progettazione di percorsi formativi nonché al pieno utilizzo di due lingue 
straniere in diversi contesti. L'obiettivo del corso è il raggiungimento del livello C2 di competenza 
linguistica almeno per le lingue europee. La competenza nelle due lingue straniere sarà raggiunta e 
rafforzata mediante lezioni frontali, esercitazioni e laboratori specifici. Così facendo i laureati 
acquisiranno: una competenza globale dei sistemi linguistici in questione, a livello sia scritto che orale; 
una conoscenza accurata e puntuale, in una prospettiva comparatistica e secondo una dimensione 
primaria di tipo squisitamente testuale, della letteratura italiana e delle letterature comparate, grazie ai 
percorsi relativi ai SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11 e L-FIL-LET/14, e di una o più letterature straniere; 
una comprensione globale delle specificità culturali, storiche e linguistiche delle lingue studiate, grazie 
ai percorsi relativi ai SSD M-ST0/04, L-OR/10, M-GGR/01, M-FIL/06. Saranno previsti inoltre lavori di 
gruppo e seminari atti a sviluppare capacità di team-working e a potenziare le abilità critiche e 
comparatistiche. La verifica sarà svolta tramite osservazione della partecipazione attiva alle attività 
proposte, tramite prove intermedie ed esami finali in forma scritta e/o orale. 

l Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati magistrali del corso LM37 conosceranno e sapranno utilizzare le metodologie e gli strumenti 
ermeneutici relativi all'analisi dei testi in lingua, con una specifica attenzione a quelli letterari. Durante 
il loro percorso formativo, infatti, avranno modo di affrontare l'analisi di testi italiani e in lingua 
straniera dopo avere acquisito gli strumenti critico-metodologici necessari durante le lezioni relative al 
SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/14. Gli insegnamenti relativi alle letterature italiana e di altri paesi 
consentiranno loro di muoversi con padronanza nell'ambito delle diverse forme e delle molteplici 
tematiche della letteratura europea ed extraeuropea in un'ottica comparatistica, nonché di possedere 
specifiche competenze applicative in ambito linguistico e glottologico. Gli studenti acquisiranno inoltre 
la capacità di veicolare nei diversi contesti comunicativi le conoscenze letterarie e linguistiche acquisite 
e padroneggiare le principali tecniche e i più comuni strumenti multimediali di apprendimento delle 
lingue straniere. Le abilità sopradescritte saranno acquisite tramite le esercitazioni e i laboratori 
previsti da buona parte degli insegnamenti durante i quali gli studenti saranno impegnati a lavorare in 
maniera autonoma su testi, in maniera da sviluppare percorsi interpretativi personali. Le abilità 
glottodidattiche saranno acquisite mediante le simulazioni di progettazione e realizzazione che si 
svolgeranno durante i seminari e i laboratori. La verifica si baserà sulla partecipazione attiva degli 
studenti a tutte le attività previste dai vari insegnamenti e consterà di prove in itinere e di esami finali 
in forma scritta e/o orale. La tesi di laurea darà la possibilità agli studenti di verificare e applicare 
quanto appreso. 

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

[Attività caratterizzanti! 

l "ti"" 
~~CFU l 

minimo 

ambito disciplinare 
da D.M. 
per EJEJ l'ambito 

l Lingue e Letterature moderne Il L-LIN/03 Letteratura 
francese 1121 1124 Il-

l 
l 

l 

l 



L -LIN/04 Lingua e 
traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/05 Letteratura 
spagnola 
L-LIN/07 Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/08 Letterature 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e 
traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 Letteratura 
inglese 
L-LIN/11 Lingue e 
letterature anglo-
americane 
L-LIN/12 Lingua e 
traduzione - lingua inglese 
L-LIN/13 Letteratura 
tedesca 
L-LIN/14 Lingua e 
traduzione - lingua tedesca 

L-FIL-LET/09 Filologia e 
linguistica romanza 
L-FIL-LET/14 Critica 
letteraria e letterature 

Metodologie linguistiche, filologiche, comparate 
comparatistiche e della traduzione L-FIL-LET/15 Filologia 9 9 -
letteraria germanica 

L -LI N/O 1 Glottologia e 
linguistica 
L-LIN/02 Didattica delle 

l 
lingue moderne 

L-FIL-LET/10 Letteratura 

[ italiana 

Lingua e letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura 

9 9 
italiana contemporanea 
L-FIL-LET/12 Linguistica 
italiana 

L -OR/07 Semitistica-lingue ! 
e letterature dell'Etiopia 
L-OR/12 Lingua e 
letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e 
Letterature della Cina e 

Discipline linguistico-letterarie, dell'Asia sud-orientale 
artistiche, storiche, L-OR/22 Lingue e 9 24 -
demoetnoantropologiche e filosofiche letterature del Giappone e 

della Corea 
M-FIL/06 Storia della 
filosofia 
M-GGR/01 Geografia 
M-ST0/04 Storia 
contemporanea 

l Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: l -

fAttività affinil 



l <OtiO" 
Il CFU 

minimo 

ambito disciplinare da D.M. 
per EJEJ l'ambito 

L -FIL -LET /09 - Filologia e linguistica 
romanza 
L -FIL -LET /11 - Letteratura italiana 
contemporanea 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
L-FIL-LET/14- Critica letteraria e 
letterature comparate 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne 
L -LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04- Lingua e traduzione- lingua 
francese l 

L -LIN/05 - Letteratura spagnola 
L -LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L -LIN/08 - Letterature portoghese e 
brasiliana 

Attività formative affini L-LIN/09- Lingua e traduzione- lingue 

o integrative portoghese e brasiliana 12 39 12 
L-LIN/10- Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-
americane 
L-LIN/12- Lingua e traduzione- lingua 
inglese 
L -LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-LIN/14- Lingua e traduzione- lingua 
tedesca 
L-OR/07- Semitistica-lingue e letterature 
dell'Etiopia 
L-OR/10- Storia dei paesi islamici 
L-OR/12- Lingua e letteratura araba 
L-OR/21- Lingue e Letterature della Cina 
e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22- Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-GGR/01 - Geografia 

Totale Attività Affini 

IA.ltre attivitàl 

l ambito disciplinare ~~~ mm max 

l A scelta dello studente 119 119 l 
l Per la prova finale 1115 1115 l 

l Ulteriori conoscenze linguistiche Il o Il o l 
Ulteriori attività formative l Abilità informatiche e telematiche Il o 113 l 
(art. 10, comma 5, lettera l Tirocini formativi e di orientamento 113 ILL= d) 

Altre cqnoscenze utili per l'inserimento nel mondo del jCJEJ 
lavoro 

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



\Riepilogo CFU\ 

l CFU totali per il conseguimento del titolo 1)120 l 
l Range CFU totali del corso ~~ 

c----------,-----------------------·- -

!Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o 
e attività affini 

[ (L-FIL-LET/09 L-FIL-LET/11 L-FIL-LET/12 L-FIL-LET/14 L-FIL-LET/15 L-LIN/02 L-LIN/OJ~L-LIN/04 L-LIN/05 L-

l LIN/07 L-LIN/08 L-LIN/09 L-LIN/10 L-LIN/11 L-LIN/12 L-LIN/13 L-LIN/14 L-OR/07 L-OR/12 L-OR/21 L-
, OR/22 M-FIL/06 M-GGR/01 ) 

l 
Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attività formative affini o integrative ricomprende SSD propri anche delle 

l 
attività caratterizzanti. La riproposta di alcuni specifici settori di ambito linguistico-letterario (quali L-LIN/03, L-LIN/04, L-
LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22) 

l consente un approfondimento delle conoscenze linguistiche e letterarie di base e un loro ampliamento nella direzione 
' diacronica, e consente inoltre l'ampliamento dell'offerta formativa nella direzione dell'inserimento dello studio della 

l letteratura relativa alla seconda lingua; in questa stessa direzione trova motivazione la scelta di inserire fra le affini i SSD 
L-FIL-LET/09, L-FIL-LETT/11, L-FIL-LET/14, L-FIL-LET/15 (aggiungere) e L-OR/07, allo scopo di consentire 

[ approfondimenti di tipo storico-letterario e filologico-critico e, infine, i SSD L-LIN/01 e L-LIN/02 che assicurano 
1 l'acquisizione di metodologie pedagogico-didattiche indispensabili al profilo del futuro docente di lingue straniere. 
1 

L'inserimento dei SSD L-OR/10, M-ST0/06 e M-GGR/01 mira a consentire allo studente l'approfondimento in chiave 
~~~_Jticulturale e_ in prospettiva_~t()rica de_Jie radici delle ~e>s=ietà e delle C_lJI~ure m~_i!erra~e ed e~r~pee. __ ~------ 1 

!N o te relative alle altl"e attività! 
l_· ~· ---~---~1 

!NOte relative alle attività caratterizzanti] 
:------- l 
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PIANO DIDATIICO 

LINGUA INGLESE (A345) 

DIDATIICHE DISCIPLINARI S.S. D. CFU ORE 
Strategie didattiche della scrittura L-LIN/10 3 18 
e della lettura 
Laboratorio: Strategie didattiche L-LIN/10 3 18 
della scrittura e della lettura 
Didattica delle culture letterarie e L-LIN/11 1 6 
delle civiltà anglofone. Modulo 1: 
il Nord America 
Didattica delle culture letterarie e L-LIN/11 1 6 
delle civiltà anglofone. Modulo 2: 
l'Asia 

Didattica delle culture letterarie e L-LIN/11 1 6 
delle civiltà anglofone. Modulo 3: 
l'Africa e l'Australia. 
Laboratorio -- Didattica delle L-LIN/11 1 6 
culture letterarie e delle civiltà 
anglofone. Modulo 1: il Nord 
America 

Laboratorio-- Didattica delle L-LIN/11 1 6 
culture letterarie e delle civiltà 
anglofone. Modulo 2: l'Asia 
Laboratorio-- Didattica delle L-LIN/11 1 6 
culture letterarie e delle civiltà 
anglofone. Modulo 3: l'Africa e 
l'Australia. 

Linguaggi multimediali L-LIN/12 3 18 
Laboratorio: Linguaggi L-LIN/12 3 18 
multimediali 

PROGRAMMI DEl CORSI 

S.S. D. AREA CFU ORE 

L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12 LINGUA E CULTURA INGLESE 18 108 

Strategie didattiche della scrittura e della lettura {3 CFU + 3 CFU Laboratorio): 

Obiettivi: sviluppare nei corsisti: a) la consapevolezza dell'uso della lingua straniera come strumento di 
comunicazione reale anche nel contesto classe; b) la capacità di sviluppare strategie didattiche per 
l'insegnamento/apprendimento dei literacy skills (reading e writing); c) la conoscenza del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, in relazione ai codici scritto e orale; d) la capacità di selezionare e/o elaborare 
attività comunicative differenziate di produzione e interazione scritta e orale. 
Contenuti: Livelli, descrittori, attività e strategie indicati, in relazione al codice orale, dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue. Attività di espansione e consolidamento lessicale attraverso la 
partecipazione a literacy events. Attività comunicative di ascolto individuali e di gruppo, di interazione e 
produzione scritta e orale in contesti significativi. Strategie didattiche di compensazione e autocorrezione. 
Apprendimento cooperativo. 

Linguaggi multimediali {3 CFU + 3 CFU Laboratorio): 



Obiettivi: Sviluppare nei corsisti: a) la consapevolezza del ruolo e dell'importanza delle nuove tecnologie 
nell'apprendimento delle lingue straniere; b) la conoscenza dei più recenti sussidi didattici offerti dalla 
tecnologia; c) la capacità di selezionare e/o produrre materiale didattico attraverso l'uso delle nuove 
tecnologie. 
Contenuti: Sussidi didattici offerti dalle nuove tecnologie; valutazione dei materiali didattici forniti dalle 
nuove tecnologie. Attività comunicative basate sull'uso delle nuove tecnologie in relazione alle diverse 
abilità linguistiche. 

Didattica delle Culture letterarie e delle civiltà anglofone (n. 3 moduli di 1 CFU + 1 CFU Laboratorio 
ciascuno, per un totale di 3 CFU + 3 CFU Laboratorio) 
Il presente corso si articola in n. 3 moduli, che condividono gli stessi obiettivi mentre differiscono nei 
materiali di studio usati. Ciascun modulo è di 1 CFU + 1 CFU Laboratorio (per un totale di 3 CFU + 3 CFU 
Laboratorio). 

Modulo 1: Didattica delle culture letterarie e delle civiltà anglofone: il Nord America (1 CFU + 1 CFU 
Laboratorio) 
Obiettivi: Sviluppare nei corsisti a) la consapevolezza dell'importanza e del ruolo della competenza 
interculturale nell'attuale contesto multiculturale; b) la conoscenza di strategie e di attività didattiche 
finalizzate allo sviluppo della competenza culturale e interculturale; c) la capacità di individuare materiale 
autentico funzionale a favorire negli alunni la comprensione degli aspetti culturali dei paesi anglofoni; d) la 
capacità di interagire nella prassi didattica quotidiana attraverso l'analisi di elementi linguistici e culturali 
presenti nei materiali oggetto di analisi. 
Contenuti: attività e strategie didattiche finalizzate allo sviluppo della competenza culturale e 
interculturale; analisi di stereotipi culturali; analisi contrastiva di aspetti culturali relativi al Paese di origine 
e ai paesi anglofoni, attuata attraverso l'analisi di testi letterari e non del Nord America; educazione alla 
cittadinanza europea; progetti nazionali/internazionali finalizzati a favorire lo sviluppo della competenza 
interculturale. 

Modulo 2: Didattica delle culture letterarie e delle civiltà anglofone: l'Asia (1 CFU + 1 CFU Laboratorio) 
Obiettivi: Sviluppare nei corsisti a) la consapevolezza dell'importanza e del ruolo della competenza 
interculturale nell'attuale contesto multiculturale; b) la conoscenza di strategie e di attività didattiche 
finalizzate allo sviluppo della competenza culturale e interculturale; c) la capacità di individuare materiale 
autentico funzionale a favorire negli alunni la comprensione degli aspetti culturali dei paesi anglofoni; d) la 
capacità di interagire nella prassi didattica quotidiana attraverso l'analisi di elementi linguistici e culturali 
presenti nei materiali oggetto di analisi. 
Contenuti: attività e strategie didattiche finalizzate allo sviluppo della competenza culturale e 
interculturale; analisi di stereotipi culturali; analisi contrastiva di aspetti culturali relativi al Paese di origine 
e ai paesi anglofoni, attuata attraverso l'analisi di testi letterari e non dell'Asia anglofona; educazione alla 
cittadinanza europea; progetti nazionali/internazionali finalizzati a favorire lo sviluppo della competenza 
interculturale. 

Modulo n. 3: Didattica delle culture letterarie e delle civiltà anglofone: l'Africa e l'Australia. (1 CFU + 1 CFU 
Laboratorio) 
Obiettivi: Sviluppare nei corsisti a) la consapevolezza dell'importanza e del ruolo della competenza 
interculturale nell'attuale contesto multiculturale; b) la conoscenza di strategie e di attività didattiche 
finalizzate allo sviluppo della competenza culturale e interculturale; c) la capacità di individuare materiale 
autentico funzionale a favorire negli alunni la comprensione degli aspetti culturali dei paesi anglofoni; d) la 
capacità di interagire nella prassi didattica quotidiana attraverso l'analisi di elementi linguistici e culturali 
presenti nei materiali oggetto di analisi. 
Contenuti: attività e strategie didattiche finalizzate allo sviluppo della competenza culturale e 
interculturale; analisi di stereotipi culturali; analisi contrastiva di aspetti culturali relativi al Paese di origine 
e ai paesi anglofoni, attuata attraverso l'analisi di testi letterari e non dell'Africa anglofona e dell'Australia; 



educazione alla cittadinanza europea; progetti nazionali/internazionali finalizzati a favorire lo sviluppo della 
competenza interculturale. 



ALLE~.1To N~4 
VG'RGA-LE 
(-ONSib-L t o S.bS 

-1lGL 22_01-14 
Spett. le Pro f. Nunzio Zago 

Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di lingue e letterature straniere 

Oggetto. Dichiarazione di svolgimento per l'a.a. 2013 - 2014 dell'insegnamento del 
corso di Cultura dei Paesi di Lingua Spagnola L/LIN07 presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi di Roma Tre. 

La sottoscritta Karin Chirinos, che firma oggi il contratto come Collaboratore ed esperto 
linguistico - spagnolo fino al 31 ottobre 2014 presso l'Università degli Studi di Catania -
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, comunica che: 

ha in corso un incarico di docenza presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
degli Studi di Roma Tre per lo svolgimento per l'a.a 2013 -2014 dell'insegnamento del 
corso di Cultura dei Paesi di Lingua Spagnola L/LIN 07 (14 ore). 

Dichiara altresì che tale incarico non è incompatibile con il contratto di Collaboratore ed 
esperto linguistico stipulato con codesto Ateneo. 

Analoga dichiarazione è stata presentata al direttore generale dell'Università degli Studi di 
Catania. Dott. Luci.? Maggio. 
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