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

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.6 7 giugno 2013

Venerdi 7 giugno alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso I'Aula 2 dell'ex convento di Santa

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

per discutere il seguente ordine del giomo:

1. Comunicazioni.

2. Approvazione verbale della seduta del 9.4.2013.

3. Approvazione verbale della seduta precedente,

4. Test di ammissione a-a.2013-2014 Gf 2 - LM37).
5. Programmazionedidaftica a.a.201312014.

6. Collaboratori ed esperti linguistici a,a.2013-2014.
7. Schede Uniche Annuali (Lf 2 - LM37).
8. Ratifica nota prot. n.51043 del 9.5.2013.

9. Attività di tutorato e didattica integrativa (Fondo giovani a.a.2012-2013).
10. Corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche.
I l. Certificazioni informatiche.
12. Pratiche docenti, studenti e personale,

13. Modifica requisiti di ammissione: regolamento didattico LM37.

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago

Assenti giustifi cati: Nadia Minerva
Assenti: Margherita Verdirame

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

Assenti giustificati: Alessandra Schininà

Assenti: nessuno

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale.

Assenti giustificati: nessuno

Assenti: nessuno

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Raini

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, Eliana

Creazzo. Valeria Di Clemente. Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf. Melania

Nucífora, Emanuele Raini, Eleonora Sasso,

Assenti giustificati: Sara Bani, Nicola Ferrari. Vincenzo Gannuscio, Alba Rosa Suriano

Assenti: nessuno

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Corrada Cannata, Cristina Carnemolla, Manuela

Del Popolo. Marco Giangrasso,

Assenti giustificati: nessuno

Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 9.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della

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

discussione dei vari puuti all'O.d.G

l. Comunicazioni.
Prima di procedere alla discussione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che la

Dott.ssa Orsolini ha inviato un elenco di docenti che devono riattivare la procedura per la firma
digitale (Nocera. Zago. Traina. Sîuriale, Burgio, Caponetto). Interviene il Dott. Sturiale. che

comunica ai membri del Consiglio il link segnalato dalla Dott.ssa Orsolini per attivare la procedura

di rinnovo. La Prof.ssa Nocera fa presente di aver riscontrato che al momento. però. il link non è

ancora attivo. A proposito del dispositivo Infocert i docenti a contratto, alla scadenza del loro

contratto. dovramo riconsegnare il lettore elettronico, poiché esso è di proprietà della Struttura, a

differenza della card, che è di proprietà dei docenti.

--- Interviene il Prof. Traina sui dottorati di ricerca, riferendo al Consiglio sulla riunione del

Collegio dei docenti del dottorato di Filologia moderna riunitosi ieri. Per I'a.a. 2013-2014 si

procederà col XIX ciclo di dottorato. per il quale si terrà il concorso dì ammissione nel gennaio

2014. Per l'a.a. 2014-2015 si prevede un ridimensionamento del numero dei dottorati in seguito ai

nuovi criteri elaborati dal Ministero, Una proposta relativa al dottorato di Filologia moderna è

quella di dar luogo ad un consorzio con I'Università degli studi di Palermo. dove è già attivo un

IL SEGRETARIO
Dott. Emanueìe Raini. .,4
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Dottorato di indirizzo filologico-italian istico. E prevista la possibilità di consorziarsi anche con

università straniere. ll Mir.ristero richiede, tra i requisiti per I'accreditamento dei corsi di dottorato.

cl.re vi siano 16 docenti per i quali si possano valutare le pubblicazioni degli ultimi 5 anni. Il
Presidente Zago sottolinea I'importanza dei dottorati in un'ottica di rafforzamento e ampliamento

dell'offerta formativa della nostra Stnrttura didattica. Traina fa presente che, pur essendo una misura

di ridimensionamento. I'attivazione di dottorati in forma consorziata potrebbe, in alcuni casi,

aumentare il numero dei posti disponibili per le singole sedi. Le informazioni sui dottorati senza

borsa sono ancora da definire. Si fa presente che, eventualmente, è possibile anche ricercare fondi
estemi per finanziare o cofinanziare dei dottorati di ricerca.

--- Interviene il Dott. Sturiale, anche a nome della Dott.ssa Fontana, riferendo al Consiglio che la

Prof.ssa Minen,a. qualche giorno addietro. ha dato notizia di un progetto dell'Università del Salento

per una Scuola estiva di traduzione audio-visiva, che si terrà a Lecce dal 7 agosto al 26 settembre

2013. Il Dott. Stuliale propone ai docenti di valutare I'opportunità di organizzare presso la nostra

Struttura una scuola estiva sul modello di quella di Lecce, che preveda moduli di traduttologia nelle

varie lingue. anche orientali.
--- Il Prof. Traina ricorda al Consiglio che nella newsletter di Ateneo si è recentemente data notizia
di molti bandi per borse di studio. che potrebbero essere interessanti per i nostri studenti, e quindi
invita i colleghi a valutare le tali opportunità.

2. Approvazione verbale della seduta del 9.4.2013.

il Consi glio approva all'unanimità.

3. Approvazione verbale della seduta precedente,

Il Consiglio approva all'unanimità.

4. Test di ammissione a.a.2013-2014 Gf2 - LM37).
Il Presidente riferisce di aver saputo dagli uffici che l'Ateneo sta valutando la possibilità di
diminuire il numero dei quesiti per il test di ingresso dei corsi di laurea triennali da 80 a 60. Nel
caso in cui la sselta sarà demandata alle singole Strutture, la S.D.S- di Ragusa opterà per i60
quesiti. II Consiglio delibera pertanto di predispone due versioni del test (una con 80 e una con 60

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Raini

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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quesiti), conferendo al Presidente il mandato di trasmettere la versione piÌr idonea. Si apre un'ampia
discussione sui criteri di ripartizione dei quesiti per le varie aree, alla fine della quale si delibera
quanto segue:

Per la versione da 80 quesiti, si prevede la seguente ripartizione:
. 23 quesiti di lingua inglese
. 23 quesiti di lingua italiana
o ll quesiti logico-lingu istic i

. 23 quesiti di cultura generale

Per la versione da 60 quesiti, si prevede la seguente ripartizione dei quesiti:
. 16 quesiti di lingua inglese
o l6 quesiti di lingua italiana
o 12 quesiti logico-linguistici
o 16 quesiti di cultura generale

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente ricorda inoltre che la commissione giudicatrice per il test della Ll2 (composta dai
membri effettivi prof. Burgio, dott. Sturiale e dott. Impellizzeri, e dai membri supplenti prof. Zago e
prof. Traina) è convocata per il giorno 4 settembre 2013, alle ore 9.00. La commissione giudicatrice
per il test della LM37 (composta dai membri effettivi prof.ssa Schininà, prof.ssa Nocera, dott.
Raini, e dai membri supplenti prof.ssa Minerva, dott. Gannuscio) è convocata per il giomo I 8
settembre 2013, alle ore 9.00.

5. Programmazionedidattica a.a.2013/2014.
Sulla base del piano didattico già approvato e comunicato agli uffrci e a seguito dell'unica risposta
positiva (Dott. Salvators Tone) alle diverse call inviate ai Dipartimenti per richiedere le eventuali

disponibilità di docenti strutturati, il Presidente riepiloga gli insegnamenti non coperti da docenti

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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strutturati per iquali è necessario richiedere appositi bandi per contratti di insegnamento (vedi all.

n. 1).

6. Collaboratori ed esperti linguistici a.a.2013-2014.
Per quanto riguarda icontratti per i collaboratori ed esperti linguistici (c.e.l.) da bandire nel nuovo
a.a. 2013-2014, i1 Presidente propone al Consiglio di riconfermare per grandi linee la situazione
dell'anno precedente, tenendo però conto della presenza della dott.ssa Sandra Fanuggio, c.e.l. a

tcmpo indeterminato di lingua francese che ha preso servizio nel corso del presente a.a. ll
Presidente comunica altresì che la prof.ssa Minerva ritìene che nell'a.a. 2013-14 sia necessario.

comunque. per esigenze didattiche. bandire due contratti per c.e.l. di lingua francese a tempo

determinato da 350 ore ciascuno (mentre nell'a.a.2012-13 erano stati banditi due contratti da 450

ore ciascuno). La proposta viene accolta. Il Presidente Zago comunica, altresì, che, dovendosi
procedere a redistribuire sulle altre aree linguistiche le 200 ore di contratti per c.e.l. a tempo

determìnato "risparmiate" rispetto all'a.a. 2012-13,Ia prof.ssa Noceraha avanzato la richiesta di 50

ore in piit per la lingua angloamericana. Segue un'ampia e dettagliata discussione a seguito della
quale emergono due proposte. chc Vengono sottoposte a votazione. La proposta a). avanzata dal
Presidente Zago. prevede: I contratto per angloamericano da 390 ore, 2 contratti per arabo da 450

ore ciascuno, I contratto per cinese da 500 ore, 2 contratti per francese di 350 ore ciascuno, I

contratto per giapponese da 440 ore, 3 contratti per inglese da 500 ore ciascuno, 2 contratti per

spagnolo da 450 ore ciascuno, 2 contratti di tedesco, rispettivamente da 500 e 340 ore.

La proposta b). avanzafa dal dott. Raini, prevede: 1 contratto per angloamericano da 450 ore. 2

contratti per arabo da 450 ore ciascuno. 2 contratti per cinese rispettivamente di 400 e 250 ore.2
contratti per francese di 350 ore ciascuno. I contratto per giapponese da 400 ore. 3 contratti per

inglese da 500 ore ciascuno,2 contratti per spagnolo da 450 ore ciascuno,2 contratti di tedesco,

rispettivamente da 500 e 300 ore.

Durante la votazione, la proposta a) raccoglie 17 voti favorevoli, 0 voti contrari e 2 astensioni. La
proposîa b) raccoglie I voto favorevolc, l8 voti contrari e nessun'astensione. Pertanto il Consiglio
approva a maggioranza la proposta a) e richiede che vengano banditi contratti per collaboratori ed

esperti linguistici secondo la tabella allegata.

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Raini
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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n. ó 7 giugno 2013

7. Schede Uniche Annuali (Ll2 - LM37).
In data 6 giugno 2013. il Presidente Zago ha autorizzato gli Uffici competenti a chiudere

definitivamente le schede S.U.A. dei due corsi di laurea di cui si è richiesta I'attivazione presso la

nostra Struttura per I'a.a. 2013-2014. Il Presidente tingrazia vivamente la Prof.ssa Schininà e la
Prof.ssa Minerva, rispettivamente Presidenti dei due corsi di laurea L12 e LM37 , per I'impegno
profuso nell'elaborazione delle suddette Schede e la Dott.ssa Pulvirenti per il supporto tecnico che

cì ha fomito.

8. Ratifica nota prot. n.51043 del 9.5.2013.

Si propone al Consiglio la ratifica della nota di cui in oggetto, già trasmessa dal Presidente Zago

agli uffici e qui riportata per esteso:

"A rettifica della nota istruttoria n. 44409 del22.04.2013. si chiede I'autorizzazione alla spesa per il
noleggio di n. 2 fotocopiatori multifìnzione in bianco/nero in "full service" per un periodo di 3 anni

(naggio 2013 - maggio2Ol6), in quanto, come suggerito dal responsabile amministrativo delle

IL SEGRETARIO
Dott. Emanue_le R1i} . _
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Lingua Numero contratti Durata contratto Costo contratti (oneri compresi)

Angloamericano I i90 ore € 17.140,50

Arabo I 500 ore € 2l .975,00

Arabo Ì 400 ore € r7.580,00

C inese I 500 ore € 21.975,00

Frartcese I 350 ore € r 5.3 82,50

Francese I 350 ore € 1 5.3 82,50

G iapponese I 440 ore € 19.338,00

I nglese I 500 ore € 2r.975,00

lng lese I 500 ore € 21 .97 5,00

I nglese I 500 ore € 2t .97 5,00

Spagno lo I 450 ore e 19.777,50

Spagno lo 450 ore € 19 171,50

Tedesco I 500 ore € 2l.975,00

Tedesco I 340 ore € 14.941,00

TOTALE € 271.171,50
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Strutture didattiche speciali del PAC AC, più vantaggioso. Metodo di scelta del contraente: MEPA.

Con la presente si chiede, altresì, I'autorizzazione alle seguenti variazioni di bilancio:
1) Variazione in diminuzione del capitolo di bilancio 15047708 "spese di rappresentanza" €

l.s00,00
2) Variazione in aumento del capitolo di bilancio 15041703 "spese per acquisto atrrezzafure

tecnico-informatiche" € 1.500.00

La spesa presunta di € 4.000.00 graverà sulla voce "spese per acquisto di attrezzature tecnico-

ínformatiche" del piano spese della Struttura didanica speciale di Ragusa per l' a.a. 2012-2013.

La presente nota sarà portata a ratitìca nel prossimo Consiglio della Struttura didattica speciale di

Ragusa."

Il Consiglio ratifi ca all'unanimità.

9. Attività di tutorato e didattica integrativa (Fondo giovani a.a.2012-2013).
ll Presidente ricorda che per il cosiddetto "Fondo sostegno dei Giovani" relativa al 2012 la Struttura

ha ricevuto un contributo di € 4.346,66. come deliberato dal Senato Accademico del 29 gennaio

2013 e dal Consiglio di amministrazione del i febbraio 2013. il Consiglio propone all'unanimità di
bandire i seguenti contratti di tutorato:

-- n. 1 corso per attività di tutorato di Italiano per stranieri (50 ore)

-- n. 2 corsi di recupero OFA di Lingua italiana (50 ore ciascuno per un totale di 100 ore)

-- n. 2 corsi di recupero OFA di Lingua inglese (50 ore ciascuno per un totale di 100 ore)

-- n. I corso di recupero di Lingua araba (80 ore)
-- n. I corso di recupero di Lingua giapponese (50 ore)

-- n. I corso di recupero di Lingua tedesca (50 ore)

Si allegano i requisiti che dovranno essere indicati nel bando (all. n. 2)

10. Corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche.
In merito all'attivazione dei corsi di preparazione per le cefificazioni linguistiche, per Ia lingua
tedesca il Dott. Raini dopo aver sentito telefonicamente il Dott. Gannuscio informa che

quest'ultimo si riserva di valutare meglio le esigenze del tenitorio prima di awiare ['attivazione di

IL SEGRETARIO
Dotî. Ernanuele Raini

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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corsi. Per lingua inglese si prevede l'attivazione di tre corsi, rispettivamente per i Iivelli Advanced e

Proliciency e del BEC (busine,ss cnglìsh certi/ìcats). L'Ateneo è già ente certificatore attraverso

una convenzione con il Centro linguistico multimediale di Ateneo e la sede di Ragusa ha già

ottenuto lo status di subcentre.Il Dott. Sturiale conferma, a seguito di comunicazioni con gli uffici,

che e possibile coinvolgere i C.E.L. in servizio presso la SDS conferendo loro contratti per ore

aggiuntive. e che si possono altresi coinvolgere anche i docenti a contratto con contratti "intuitu

personae". Si conviene che è bene prevedere un numero minimo di studenti utile a sostenere almeno

i costi della docenza. Per quanto riguarda la certificazione TOEFL per lingua angloamericana,

poiché a Catania è già possibile rilasciare le certificazioni, si valuterà se richiedere che la Struttura

di Ragusa possa anch'essa diventare centre o subcentre per la suddetta certificazione. Il Dott.

Capponcelli chiede se. orientativamente. si siano già stabiliti costi e durate per i corsi di lingua,

proponendo inoltre di valutare la possibilità di organizzare corsi di lingua italiana per gli studenti

stranieri o di scambio. II Prof. Traina propone anche di pensare alla formazione e alle certificazioni

per l'insegnamento delf italiano agli stranieri. La Dott.ssa Fontana ribadisce che il tenitorio e gli

studenti chiedono da tempo un corso di LIS (Lingua ltaliana dei Segni) e che si sta perciò

interloquendo con le strutture interessate per capire come approntarlo.

11. Certifi cazioni informatiche.
Il Presidente Zago dit la parola al prof. Burgio, che informa il consiglio sui contatti stabiliti con

l'Azienda "Auîomazione Tesi" circa la possibilità di costituire. sul modello delle certificazioni

linguistiche, un sub-center per il rilascio delle certificazioni informatiche. L'azienda metterebbe a

disposizione anche il docente certificatore per i corsi; inoltre essa è in grado di rilasciare. oltre alla

certifrcazione ECDL, certìficazioni di livello più elevato e di qualifica differenziata, possibilità che

porrebbe eventualmente in grado la Struttura, funzionante come sub-center, di offrire servizi al

territorio traendone eventuali vantasqi in tema di risorse,

12. Pratiche docenti, studenti e personale.

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:

IL SEGRETARIO
Dott. ErnanLrele Raini

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Riconoscimento crediti per altre attit,ità altre ahilità i4formatiche - ahre cono.scenze utili per
I'inserimento nel mondo del lavoro

Riconoscimenlo cru'diti per esoerienze lavorativc pre altività di lirocinio
Cognome Nome N. Matricola Azienda N.

Crediti
Casale Emanuele 65 700061 6 Unione italiana dei ciechi e

ipovedenti
Settore attivitit
Servizio Civile

3

Pennisi Rosa 092000044 Lycée René Char
seltore attivitil
IsÍruzione

J

Spina Valeria 658001402 La Terra Viaggi
Setlore úftit,ità
Turislico

NO

Tosto Danica 09 r 000108 Systrad Interpretariat
traduction
Setîore altivilòl
Inl erpre f ari at Írctduc t i on

3

Zisa Giuseppina 92000046 Biblioteca Diocesana mons.
F. Pennisi
Settore atti\)ità
Servizio Civile

J

Cognome Nome N.Matricola Certificato Approvato cfu

Benvenuto Adrinana o9l/000343 Attestato "CIicca Viaggi" No

No
Diplòme de frangais
professionel B I

Caruso Veronica 091i000352 DELE 82 Si 3

Del Popolo Manuela o91/000200 Goethe Institut B1 Si 3

Fanara Silvana o91/000067 Attestato

"Trascendentalismo e

oltre"

Si 3

IL SECRETARIO
Dott. Enranueìe Raini

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Il Consiglio approva all'unanimità.

Viene inoltre presentata al Consiglio la documentazione relativa al cambio di "learning agreement"

LlP/Erasmus per I'a.a.201212013 richiesto dalla studentessa Viscuso Laura (alt. n. 3).

Il Consiglio approva all'unanimità.

ll Consiglio aurorizza. infine, la prosecuzione della carriera della studentessa Pace Mirella in base

all'art.26 comma 4 del regolamento didattico di Ateneo 1996/97 (all. n. 4).

13. Modifrca requisiti di ammissione: regolamento didattico LM37.
Si propone di modificare i requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale in Lingue e culture

europee ed extraeuropee (LM37) curriculum A: "Lingue e letterature della civiltà globale",

diminuendo i c.f.u. obbligatori per le due lingue straniere da24 a21. La proposta è approvata

all'unanimità.

Non essendovi altro punto da discutere all'O.d.G, la seduta viene tolta alle ore 13.30.

Letto. confèrmato e sottoscritlu.

fnrrrn,ul" /4or,,,

IL SEGRETARIO
Dott. EmanLrele Raini

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Galeano Nicoletta o9l /000253 Attestato "Norma e uso
nella lessicografia
bilingue"

Si J

lacono Lara 09U000297 DELF BI Si 3

La Rosa Irene Graziella 658/001772 Attestato "Harrorv House
lnternational College"

Si 3

Spadaro Tiziana 09t/000266 Attestato
"Trascendentalismo e

oltre"

Si 3
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Programmazionedidatticaa.a2013/2014 SbSlEL +.6.Lcr]
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INSEGNAMENTO

Lingua e traduzione inglese I

Lingua e traduzione angloamericana I

Lingua e traduzione francese I

Lingua e traduzione spagnola I

Lingua e traduzione tedesca I

Lingua e traduzione araba I

Lingua e traduzione giapponese I

Lrngua e traduzione cinese I

Letteratura italiana

Linguistica generale

Diritto dell'Unione europea

Storia dei paesi islamici

Storia moderna

Storia contemporanea

s.s.D.

L-LlN/12

L-LtN/1r

L-LtN/04

L-LtN/07

L-LrN/14

L-OR/12

L-OR|22

L-OR/21

L-FIL-
LET/10

L-LtN/01

tus/14

L-OR/10

M-STO/02

M-STO/04

Tipo C.F.U.

BS9

ORE

54

54

54

54

54

I

54

I

9

I

9

954

954

636

c.D.L.

L12

L12

Ll2

L12

L12

L12

L12

L12

L12

L12

L12

L12

L12

112

Ruolo

R-U.

PA

PO.

R.U. t.d

I

R U, t d

R U. t.d.

R U, td

R U, td.

TIPO

6AG +

3AR

c. D.

3CD+6
AG

6CD+

6CD +

6CD +

3AG

6CD +

3AG

6CD +

CD

6CD +

ANNO

Ann

Ann

Ann

DOCENTE

Sturiale Massimo

Nocera Gigliola

Minerva Nadia

Bani Sara

Gannuscio Vincenzo

Suriano Alba Rosa

Capponcelli Luca

Raini Emanuele

RETR. Sem.

750,00 Ann.

Ann.

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

AF

AF

AF

AF

Traina Giuseppe P.A.

Fontana Sabina R.U t.d.

Bando

Lagdaf Souadou R.U t.d.
6CD +

3AG

Ann.

Ann.

Ann

I

tl

II

tl

1.500,00

2.250,00

54

54

54

Bando

Nucifora Melania RU td. u^c"o^-
Jt\lt

-;-
l^À^6'j^ oc hà'ò îP.î î^t^trèri?7^ntc AF affine: C D icarico didattrco; A G : affidamento gratuito; A.R:affidamento retribuito ',' '



Struttura didattica speciale di Ragusa
Programmazione didattica a.a 201 3/201 4

INSEGNAMENTO

Geografia (a scelta)

Lingua italiana (a scelta)

Marketing turistico (a scelta)

Legrslazione europea dell'rmmrgrazione
(a scelta)

eorie e modelli del dialogo interculturale
(a scelta)

Sociologia della comunicazione (a scelta)

Lingua e traduzione inglese lll

Lingua e traduzione angloamericana lll

Lingua e traduzione francese lil

Lingua e traduzione spagnola lll

Lingua e traduzione tedesca lll

Lingua e traduzione araba lll

Lingua e traduzione giapponese lll

Lingua e traduzione cinese lll

S.S,D.

M-GGR/01

L-FIL-
LETI'12

sEcs-P/08

tus/r4

M-FtL/06

SPS/08

L-LtN/12

L-LtN/11

L-LIN/04

L-LtN/07

L-LtN/14

L-OR/12

L-ORt22

L-OR/21

Tipo

AA

CRT

CRT

CFU

9

ORE

36

54

54

c.D.L.

Ll2

L12

L12

L12

L't2

L12

L12

L12

L12

L'\2

L12

L12

L12

L12

Ruolo TIPOANNO DOCENTE

Bando

Bando

Bando

Bando

Bando

Bando

Bando

Bando

Bando

Bando

Benedetti Lavinia

RETR. Sem.

2 250,00 tl

2 250,00 tl

2 250,00 tl

2.250,00 tl

2.250,00 tl

2.250,00 tl

ÈÀ

54

9

54

54

54

54

Ann.

Ann.

l

l

tl

l

l

l

l

l

2 250,00

2.250,00

2.250,00 Ann.

2.250,00 Ann.

2 250,00 Ann.

2.250,00 Ann

2.250,00 Ann

750,00 Ann

CRT

CRT

CRT

CRT

CRT

CRT

9 54

54

54

R u. r.d ttr--

a1



Struttura didattica specrale di Ragusa

Programmazione didattica a.a 201 3/201 4

I

)

I

,

)

)

*:*T1'o ] ll "
Lingua inglese ll L-L|N/12

.r*""nno"t*"r, [t-rt.llt,r

ling*frun""""tt 
- T;;'

l__
Linsua spasnora l _ lttYt

Lingua araba ll L-OR/12

Llngua giapponese ll lt-ORl22

Llngua cinese ll

Cultura e letteratura inglese ll L-LlN/1u

Culture e letterature angloamericane ll lL-L|N/1 I ts

I

Lingua tedesca ll

Cultura e letteratura tedesca ll L-L|N/13 Ut

*ur" " etteratura araba tf t--Onlt Z BS

/-7 ,/---..
-/4. .-) y'----



Struttura didattica speciale di Ragusa
Programmazione didattica a.a 201 3/2014

INSEGNAMENTO

Cultura e letteratura giapponese

Cultura e letteratura cinese ll

Cultura e letteratura inglese

Culture e letterature angloamerìcane

Cuftura e letteratura francese

Cultura e letteratura spagnoia

Cultura e letteratura tedesca

Cultura e letteratura araba

Cultura e letteratura grapponese

Cultura e letteratura cinese

Fllologia romanza

Filologia germantca

Filologia semitrca

Filologia giapponese

s.s.D.

L-ORt22

L-OR/21

L-LtN/10

L-LtN/11

L-LtN/03

L-LlN/05

L-LtN/13

L-OR|12

L-ORt22

L-OR|21

L-FIL-
LET/09

L-FIL-
LET/15

L-OR/07

L-OR/22

Tipo G.F.U.

BS9

C.D.L. ANNO

L12

Ruolo

R U. r.d.

R U. t.d.

P.A

R U td.

R U td

RETR.

2 250,00

2.250,00

1500,00

1500,00

ORE

L12 l

L12 l

L12 t

L12 l

L12 l

L12 l

L12 l

L12 l

DOCENTE

Bando

Ratni Emanuele

Sasso Eleonora (lvlutua da
BS)

Nocera cigliola (Mutua da
BS)

lmpellizzeri Fabrizro (Mutua
da BS)

Ferrari Ntcola (l\4utua da
BS)

Schininà Alessandra
(Mutua da BS)

Suriano Alba Rosa (Mutua
da BS)

Bando (Mutua da BS)

Raini Emanueie (lVutua da
BS)

Creazzo Eliana

Di Clemente Valeria

Bando

Bando

TIPO

I

l

l

ltl

L12

Sem.

L12 I

L12 lBS 54

54

L1254

AR

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

54

54

54

54

54

54

36

36

36

36

P,A.

AF

AF

AF

AF

c. D.

CD

R U. rd.

RU td.

R.U td

R U td

L12 II

I

, -". ';^-) t -------=Legenda: BS: base, cRT: caratterizzante; AFr affine; C.D ; carico didattico; A.G : affidamento gratuito; A R.: affrdamento retnbuito



Struttura didattica speciale di Ragusa
Programmazione didattica a.a 201 3/201 4

INSEGNAMENTO

Frlologia cinese

Lingua inglese I

Lingua angloamericana I

Lingua francese I

Lingua spagnola I

Lingua tedesca I

Lingua inglese I

Lingua angloamericana I

Lingua francese I

Lingua spagnola I

Lingua tedesca I

Lingua araba I

Lingua giapponese I

Lingua cinese I

Tipo C.F.U. ORE

4F636

cRT 9 54

C.D.L. ANNO

L12 l

LM37 I

DOCENTE

Benedetti Lavinia

Sturiale Massimo

Bando

Minerva Nadia

Bani Sara

Gannuscio Vincenzo

Sturiale lvlassimo (Mutua da
cRT)

Bando (Mutua da CRT)

Minerva Nadia (Mutua da
cRT)

Bani Sara (Mutua da CRT)

Gannuscio Vincenzo
(lvlutua da CRT)

Bando

Capponcelli Luca

Benedetti Lavrnia

Ruolo

RU td CD

RU AR

RETR. Sem.

I

2.250,00 Ann.

2 250,00 Ann.

Ann.

1500,00 Ann.

1.500,00 Ann.

Ann.

Ann.

Ann.

Ann.

Ann.

2.250,00 Ann.

'1 500,00 Ann

2.250,00 Ann.

s.s.D.

L-OR/21

L-LrN/12

L-LtN/11

L-LrN/04

L-LtN/07

L-LtN/14

L-LtN/12

L-LtN/11

L-LtN/04

L-LtN/07

L-LtN/14

L-OR/12

L-ORt22

L-OR/21

TIPO

CRT

CRT

CRT

CRT

AF

AF

AF

AF

AF

9

I

v

I

9

9

9

9

54

54

54

54

54

54

54

c4

LM37

AF

AF

54

54

54

LM37

LM37

L IVì37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

P.O.

R.U. t d.

R. U. t.d.

R, U.

PO.

R.U. t.d.

R.U. t d.

c. D.

3AG +

64R

3AG +

6AR

R.u. t d. tf^"--

R.U. t.d. A.R.

,)



Struttura didaftica speciale di Ragusa
Programmazione didattica a.a 201 3/201 4

INSEGNAMENTO

Filologia romanza

Filologia germanica

Letteratura italiana

della cultura europea

Storia contemporanea

Letteratura italiana contemporanea (a

scelta)

Letterature comparate (a scelta)

Pragmatica (a scelta)

Storia contemporanea dei paesl islamici
(a scelta)

Storia della llngua inglese mod 1 (a
scelta)

Storia della lingua lnglese mod. 2 (a
scelta)

Didattica delle lingue straniere (a scelta)

Didattica dell'italiano per stranieri (a
scelta)

Lingua lnglese ll

S.S.D.

L-FIL.
LET/09

L-FIL-
LET/15

L-FIL-
LET/10

M-FIUO6

M-STO/04

L-FIL-
LET/1,1

L- F IL-
LETIl4

L-LtN/01

L-OR/10

Tipo C.F.U.

CRT 9

CRT 9

CRT 9

ANNO

I

I

I

I

I

I

I

I

tl

Ruolo

R.U. t.d

R.U td

P.O.

PA

R. U. t.d

PA

TIPO

6AG +

3AR

6AG +

3AR

CD,

c. D.

3AG +

6AR

3CD+6
AG

RETR.

750,00

750,00

CRT 9

c.D.L.

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

Lt\437

LM37

ORE

54

54

DOCENTE

Cîeazzo Eliana

Di Clemente Valeria

Zago Nunzio

Burgio Santo

Nucifora Melania

Traina Giuseppe

Bando

Fontana Sabina

Lagdaf Souadou

Di Clemente Valeria

Sturiale Massimo

R.U. t.d.

R.U t d.

R.U. t.d.

RU,

Sem.

1.500,00 tl

2.250,00

1.500,00

1.500,00

750,00

1.500,00

2 250,00

2 250,00

36CRT

3AG +

64R

3AG +

6AR

A.R.

AR,

954

18

36

L-LlN/12

L-LtN/12

L-LrN/02

L-LrN/02

L- LtN/12

54

54

Bando tl

44954

CRT

Bando

Bando 2 250,00 Ann

'- ,1



Strultura didattica speciale di Ragusa
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Struttura didattica speciale di Ragusa
Programmazione didalfica a.a 201 3/201 4

INSEGNAMENTO

Letteratura francese

Letteratura spagnola

Letteratura tedesca

| èttaràl' rra in.'loaa

Letteratura americana contemporanea

Letteratura francese

Letteratura spagnola

Letteratura tedesca

Letteratura araba

Letteratura giapponese

Letteratura cinese

Filologia semitica

Filologia giapponese

Filologia cinese

Tipo C.F.U. ORE DOCENTE

lmpellizzeri Fabrizio

Ferrari Nicola

Schininà Alessandra

Sasso Eleonora (Mutua da
cRT)

Nocera Gigliola (Mutua da
cRT)

lmpellizzen Fabrrzio (Mutua
da CRT)

Ferrari Nicola (Mutua da
CRT)

Schininà Alessandra
(Mutua da CRT)

Sunano Alba Rosa

Capponcelli Luca

s.s.D.

L-LrN/03

L-LrNio5

L-LtN/13

L-LtN/10

L-LtN/11

L-LtN/03

L-LtN/05

L-LtN/13

L-OR/12

L-OR|22

L-OR/21

L-OR/07

L-ORt22

L-OR|21

c.D.L.

L t\it37

Ll\437

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

LM37

Ltvt 37

LM37

LM37

LM37

LM37

Ruolo

CRT

CRT

CRT

AF

R.U. t.d.

R,U t d

P,A-

R U. t.d.

PA.

R.U t d.

R U. td_

P.A.

R.U, t d

R.U t d.

TIPO

3AR

3AG +

34R

3AG

ANNO RETR. Sem.

750,00

750,00

1500,00

1500,00

1.500,00

2 250,00

2 250,00

2.250,00

36

tl

tl

tl

636

636

JOAF

AF

AF

AF

JO

36

36

36

36

54

54

ll I

A.R.

A, R.AF

AF

CRT

CRT

CRT

Bando

Bando

Bando

Bando tl

. .1- i/ / ---\---"---___



Struttura didattica speciale di Ragusa
Programmazione didattica a.a 201 3/201 4

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE Ruolo TIPO RETR. Sem.

Geografia culturale LM37

tl

Torre Salvatore R.U, A.R. 2.250,00 rl

l
6CD +

J'\\,Storia del pensiero religioso M-F|L/06 CRT 9 54 LM37 Burgio Santo
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Attività di tutorato e didattica integrativa (Fondo giovani a'a' 2012-2013)'

Requisiti di ammissione:

No I forma di collaborazione di 50 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative

riservata agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea specialistica o Magistrale in Lingue

e culture europee ed extraeutopee, sede Ragusa (corsi di didattica dell'italiano a stranieri):

. Iscrizione, per l'A.A. 2oI3l14, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa;

' Avere riportato la media ponderata di almeno 27130 negl\ esami sostenuti;

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

LIN/02), Didattica delle lingue straniere (s s d L-LIN/02)'

N.2 forme di collaborazione di 50 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico-

integrative riservate agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale

in Lingue e culture europee ed extraeufopee sede Ragusa (corsi di recupero di lingua italiana

per il corso di laurea triennale - OFA)

. Iscrizione, per I'A.A. 2OI3l14, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa;

. Avere ripoftato la media ponderata di almeno 27130 negli esami sostenuti;

. Avere sostenuto I'esame di Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LETl12) nel corso di laurea

triennale o nel corso di laurea specialistica/magistrale'

N" 2 forme di collaborazione di 50 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico-

integrative riservate agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale

in Lìngue e cultr.rre europee ed extfaeuopee - sede Ragusa (corsi di recupero di lingua inglese

per il corso di laurea triennale - OFA):

, Iscrizione, per I'A.A. 2013114, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa;

. Avere riportato la media ponderata di almeno 21130 negli esami sostenuti;

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

inglese,, o ,,Lingua inglese e Traduzione" (s.s.d. L-LIN/I2) nel corso di laurea triennale.

. Avere sostenuto almeno un esame di "Lingua inglese" nel corso di laurea specialistica o

maglsrale;

. Avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue modeme"

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

t/L



No I forma di collaborazione di 80 ore per attività di tutorato e attività didattico- integrative

riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture

europee ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua araba per il corso di

laurea triennale):

. Iscrizione. per l'A.A. 2013114. al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusal

. Avere riportato la media ponderata di almeno 27 /30 negli esami sostenuti;

. Aver riportato la media ponderata di almeno 28130 negli esami sostenuti di "Lingua

araba" o "Lingua araba e Traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OPJ12) nel

corso di laurea triennale;

. Aver sostenuto almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/I2) nel corso di laurea

specialistica o magistrale;

N' I forma di collaborazione di 50 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative

riservata agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue

e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua giapponese per il

corso di laurea triennale):

. Iscrizione, per I'A.A. 2013114, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa;

. Avere riportato la media ponderata di ahneno 27130 negli esami sosîenuti;

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

giapponese" o "Lingua giapponese e Traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese"

(L-OR/22) nel corso di laurea triennale:

. Aver sostenuto almeno un esame di "Lingua giapponese" (s.s.d. L-OR/22) nel corso di

laurea specialistica o magistrale;

No I forma di collaborazione di 50 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative

riservata agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue

e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua tedesca per il

corso di laurea triennale):

. Iscrizione, per I'A.A. 2013114, al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e

culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa;

. Avere riportato la media ponderata di almeno 27130 negli esami sostenuti;

' Avere ripoÍato la media ponderata di almeno 28130 negli esami sostenuti di "Lingua

tedesca" o "Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LIN/I4) nel corso di laurea triennalel

ivt



. Aver sostenuto almeno un esame di "Lingua tedesca" (s.s.d. L-LINi14) nel corso di

laurea specialistica o magistrale.

Le graduatorie sono stilate in base al merito e sono distinte per ciascuna categoria.

Per la forma di collaborazione di 50 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative

riservata agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue

e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di didattica dell'italiano a stranieri),

I'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: IM:MV x ES/ET, essendo:

IM l'indicatore di merito (approssimato aIIa ferza cifra decimale);

MV la media ponderata dei voti ripofata negli esami di profitto;

ES il numero degli esami di profitto superati alla data di presentazione della domanda;

ET il numero totale di esami previsto nel piano di studi.

E considerato requisito preferenziale avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami: Lingua

italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12), Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01), o essere in possesso di

certificazioni CEDILS o DITALS. Ad ognuno di questi esami sostenuti o certificazioni saranno

assegnati n. 2 punti.

A parità di punteggio avrà priorità lo studente con la pir) bassa condizione economica del nucleo

familiare convenzionale (l.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse

e contributi per I'A.A. 2013-14).

Per le forme di collaborazione di 50 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico-

integrative riservate agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale

in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di lingua italiana

per il corso di laurea triennale - OFA). l'ìndicatore di merito è calcolaîo con la seguente

formula: IM=MV x ES/ET, essendo:

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

MV la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto;

ES il numero degli esami di profitto superati alla data di presentazione della domanda;

ET il numero totale di esami nrevisto nel oiano di studi

E considerato un requisito preferenziale avere sostenuto un esame di Didattica delle lingue

moderne (s.s.d. L-LIN/O2) nel corso di laurea triennale o specialistica/magi$rale. Ad ognuno di

questi esami sostenuti saramo assegnati n. 2 punti.

A parità di punteggio avrà priorità lo studente con la piir bassa condizione economica del nucleo

familiare convenzionale (l.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse

e contributi per I'A.A. 2013-14).



Per le forme di collaborazione di 50 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico-

integrative riservate agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale

in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di lingua inglese

per il corso di laurea triennale - OFA), I'indicatore di merito è calcolato con la seguente

formula: IM-MV x ES/ET. essendo:

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

MV la media ponderata dei voti ripoÍata negli esami di profitto;

ES il numero degli esami di profitto superati alla data di presentazione della domanda;

ET il numero totale di esami previsto nel piano di studi.

Verranno assegnaîi i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di Lingua inglese (s.s.d. L-

LIN/12) nel corso di laurea specialistica o magistrale e "Didattica delle lingue modeme" o

"Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02):

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da 28/30 a30130;

- 3 punti da25l30 a27130;

- 2 punti da2ll30 a241301.

- I punto dal8l30 a20130

A parità di punteggio avrà priorità lo studente con la più bassa condizione economica del nucleo

familiare convenzionale (l.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse

e contributi per I'A.A. 2013-14).

Per la forma di collaborazione di 80 ore per attività di tutorato e attività didattico- integrative

riservata agli studenti iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue e culture

europee ed extraelropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua araba per il corso di

laurea triennale), I'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: IM:MV x ES/ET,

essendo:

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

MV la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto;

ES il numero degli esami di profitto superati alla data di presentazione della domanda;

ET il numero totale di esami previsto nel piano di $udi.

È considerato requisito preferenziale avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami : "Didattica

delle lingue moderne" o "Didattica dell'italiano" (s.s.d. L-LIN/02). "Linguistica generale" (s,s.d.

L-LIN/01). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 2 punti.

verranno assegnati i seguenti punteggi al voto dportato negli esami di Lingua araba (s.s.d. L-

OR/12) nel corso di laurea specialistica o magistrale:
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- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da28l30 a 30/30;

- 3 punti da25130 a27130;

- 2 punti da2ll3o a24/30;

- 1 punto da I 8/30 a 20/30.

A parità di pMteggio avrà priorità lo studente con Ia più bassa condizione economica del nucleo

familiare convenzionale (l.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse

e contributi per l'A.A. 2013-14).

Per la forma di collaborazione di 50 ore per attività di tutorato e attività dídattico-integrative

riservata agli studenti regolarmente iscriîti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue

e culture europee ed extraeuropee sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua giapponese per il

corso di laurea triennale), I'indicatore di merito e calcolato con la seguente formula: IM:MV x

ES/ET. essendo:

IM I'indicatore di merito (approssimato allaferza cifra decimale);

MV Ia media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto;

ES il numero degli esami di profìtto superati alla data di presentazione della domanda;

ET il nunero totale di esami previsto nel piano di studi

Sono considerati requisiti preferenziali il possesso di certificazione JAPANESE LANGUAGE

PROFICIENCY TEST livello N. 3 o superiore O.1.1-N.2), e/o il possesso di documentazione che

attesti I'avvenuta partecipazione del candidato a programmi di studio in Giappone presso

università o enti di formazione linguistica, per un periodo di almeno un mese. E inoltre considerato

reqr,risito preferenziale l'aver sostenuto almeno un esame tra "Didattica delle lingue modeme" o

"Didattica dell'italiano L2" (s.s.d, L-LIN/O2) o "Filologia giapponese" (s.s.d. L-OR/22). Ad

ognuno di questi esami sostenuti o certificazioni saranno assegnati n. 2 punti.

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di Lingua giapponese (s.s.d. L-

OR./22) nel corso di laurea specialistica o magistrale:

- 5 punti per 30i30 e loder

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

- 3 punti da25l30 a27130:

- 2 punti da21l30 a24130;

- I punto da 18/30 a 20130.

A parità di punteggio avrà priorità lo studente con la piu bassa condizione economica del nucleo

familiare convenzionale (l.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse

e contributi per I'A.A. 2013-14).
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Per la forma di collaborazione di 50 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative

riseryata agli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea Specialistica o Magistrale in Lingue

e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua tedesca per il
corso di laurea triennale), I'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: IM:MV x

ES/ET, essendo:

IM I'indicatore di merito (approssimato alla ferza cifra decimale);

MV la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto;

ES il numero degli esami di profitto superati alla data di presentazione della domanda;

ET il numero totale di esami previsto nel piano di studi

È considerato requisito preferenziale avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami: "Didattica

delle lingue modeme" o "Didattica dell'italiano" (s.s.d. L-LIN/02), "Linguistica generale" (s.s.d.

L-LIN/O1). Ad ognuno di questi esami sostenuti saramo assegnati n. 2 punti.

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esarìi di Lingua tedesca (L-LINi14)

nel corso di laurea specialistica o magistrale:

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da28/30 a30/30;

- 3 punti da25/30 a27130;

- 2 punti da2l/30 a24/30;

- I punto da l8/30 a20130.

A parità di punteggio avrà priorità lo studente con la più bassa condizione economica del nucleo

familiare convenzionale (l.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse

e contributi per l'A.A. 2013-14).
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