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

RAGUSA

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale
Verbale n. 6 10 aprile 2014

Il 10 aprile 2014 alle ore 16.00 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:

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale della seduta precedente.

3. Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 eLM37: prorvedimenti.
4. Numero programmato per l'accesso ai corsi Ll2 e LM37.
5. Collaboratori ed esperti linguistici a.a.2014-2015.

6. Graduatoria generale di merito di Ateneo per I'assegnazione di forme di collaborazione

part-time agli studenti risultati idonei, a.a. 201312014.

7. Attività di tutorato e didattica integrativa (Fondo per il sostegno dei giovani -
assegnazione risorse anno 2013).

8. Pratiche docenti, studenti e personale.

9. Alryiso n. 1364 dell'1.4.2014 (PAS classe di abilitazione 4345): nomina commissione.

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago

Assenti giustifi cati: Nadia Minerva

Assenti: nessuno

- Sono presenti i professori

Giuseppe Traina

Assenti giustificati: nessuno

Assenti: nessuno

Gieliola Nocera. Alessandra Schininà,

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale

Assenti giustificati: nessuno

Assenti: nessuno

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo, Valeria Di
Clemente, Sabina Fontana, Fabrrzio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Melania Nucifora, Eleonora

Sasso

Assenti giustificati: Sara Bani, Luca Capponcelli, Vincenzo Gannuscio, Alba Rosa Suriano

Assenti: nessuno

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Manuela Del Popolo, Cristina Carnemolla, Marco

Giangrasso

Assenti giustificati: Giovanna Jessica Cabibbo.

Assenti: Corrada Cannata.

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 16.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della

stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla
discussione dei vari punti all'O.d.G.. Constatata I'assenza del Segretario, Dott.ssa Alba Rosa

Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbahzzante la Dott.ssa Eliana Creazzo.

1. Comunicazioni.
Il Presidente informa il Consiglio che la Prefettura di Ragusa chiede alla SDS di formahzzare

l'adesione al progetto FEI - Fondo Europeo per l'integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi, che non
prevede oneri finanzian aggiuntivi. Il progetto ha per oggetto interventi volti a sostenere le attività
di programmazione e promozione delle politiche a supporto dei processi di integrazione in ambito
locale dei cittadini dei Paesi Terzi regolarmente soggiornanti, con particolare riguardo ai percorsi
delineati nell'Accordo di Integrazione, nonché alle esigenze in ambito sanitario e abitativo. Il
Consiglio approva, autonzzando l'invio della richiesta d'adesione all'Ateneo.

Il Presidente informa che in data 9 aprile 2014 si è svolta presso il Rettorato dell'Università una

riunione avente per oggetto il piano straordinario di reclutamento dei professori associati, cui hanno
partecipato i Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti delle Strutture. Nel corso della riunione è stata

discussa una nota, sempre relativa alle questioni inerenti il piano straordinario dì cui sopra, inviata

IL SEGRETARIO
Dott.ssa El iana C reazzo

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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in data 2 aprlle 2014 dal Rettore ai Dipartimenti e alle Strutture. In merito a quanto richiesto nella

nota e a quanto emerso nella riunione, la SDS procederà all'invio agli uffici competenti dei dati

relativi ai CFU, per ogni settore scientihco-disciplinare, delle discipline di base, carattettzzantt e

affini erogate dalla Struttura di Ragusa, e ai dati relativi ai numeri dei professori. Si rinvia però a

una fase piu matura, in deroga alla scadenza del 24 aprrle prevista dall'Ateneo, la delibera del

Consiglio della SDS di Ragusa sulla procedura di chiamata dell'unico posto assegnatoci nell'ambito

del piano straordinario degli associati, in quanto il concorso per 1'abilitazione dell'unico ricercatore

a tempo indeterminato della Struttura - in un settore scientifico-disciplinare (L-LIN/l2 "Lingua

inglese") nevralgico, peraltro, per la nostra Struttura - dovrebbe concludersi entro il 12 giugno

20r4.

La dott.ssa Eliana Creazzo informa il Consiglio che il Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation

Médiévale di poitiers, a seguito dei contatti istauratisi fra la stessa dott.ssa Creazzo e il prof. Eric

palazzo, già Presidente del CESCM, ha deciso di donare alla Biblioteca della SDS di Ragusa

I'intera collezione della prestigiosa rivista <Cahiers de civilisation médiévale>. Le spese di

spedizione saranno a carico della SDS.

2. Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 18.3.2014.

3. Schede Uniche Annuali (SUA) LlZ e LM37: prorvedimenti.

Il Consiglio, dopo breve discussione, condivide e approva le proposte fatte nei Consigli dei Corso di

studio LI2 eLM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna, ore 15.00-15.45 in merito ai

prowedimenti relativi alle Schede Uniche Annuali-SUA (aggiornamento dati, eliminazione dei

riferimenti ai curricula. aggiustamenti di carattere amministrativo) e prende atto dell'impossibilità

di procedere all'approvazione definitiva delle suddette Schede, ancora al vaglio degli uffici

preposti.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Eliana Creazzo

IL PRE,SIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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4. Numero programmato per Itaccesso ai corsi Ll2 e LM37.
In merito al numero programmato per l'accesso al Corso di studio in Mediazione linguistica e

interculturale (L12), il Presidente propone, sulla base del parere espresso dai Consigli dei Corsi di
studio L72 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna, ore 15.00-15.45, di mantenere il
numero di230 studenti per le seguenti motivazioni:
L presenza di aule e di sistemi informatici e tecnologici adeguata al numero di studenti sopra

indicato, considerando la turnazione sulle postazioni;

2. presenza di laboratori ad alta specializzazione.

Propone anche di confermare i nominativi dei docenti di riferimento del Corso e indica quelli dei

docenti tutor:
- docenti di riferimento: Souadou Lagdaf (Settore Affine); Gigliola Nocera, Alessandra Schininà,
Giuseppe Traina, Massimo Sturiale, Sara Bani, Luca Capponcelli, Sabina Fontana, Vincenzo
Gannuscio, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano (Settore Base).

- docenti tutor: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Sabina Fontana.

Il Consiglio approva all'unanimità.
Per quanto riguarda I'accesso al Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed

extraeuropee (LM37), dopo un'ampia discussione, si decide di abolire il vigente numero

programmato (e di conseguenza anche il test d'ingresso) e di regolare I'accesso al Corso secondo

modalità che saranno dehnite in seguito e che riguarderanno i requisiti dei candidati in termini di

CFU nelle diverse discipline.
Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Collaboratori ed esperti linguistici a.a.2014-2015.
Per quanto riguarda i contratti per i collaboratori ed esperti linguistici (c.e.l.) a tempo determinato
da bandire nel nuovo a.a.2014-2015, il Presidente propone al Consiglio di riconfermare per grandi

linee la situazione dell'anno precedente. Per la Lingua francese propone di attribuire n. 200 ore al

collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato di Lingua francese, dott.ssa Sandra

Marie Farruggio, in servizio presso la Struttura e n. 200 ore ai collaboratori ed esperti linguistici a

tempo indeterminato di Lingua francese, presenti nell'Ateneo, che si dimostreranno disponibili.

IL SEGRETARIO
Dott. ssa El i ana Creazzo
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Prende la parola la dott.ssa Lavinia Benedetti, la quale ritiene necessario bandire un ulteriore

contratto di Lingua cinese di n. 300 ore in quanto, nell'a.a 20l4lI5 il carico didattico rispetto

all'anno precedente aumenterà (non più 3 ma 4 anni di corso).

Il Consiglio approva all'unanimità e richiede che vengano banditi contratti per collaboratori ed

esperti linguistici secondo la tabella allegata.

6. Graduatoria generale di merito di Ateneo per I'assegnazione di forme di collabortzione

part-time agli studenti risultati idonei, a.a. 201312014.

Con riferimento alla graduatoria di merito per I'assegnazione di collaboraziom part-time per I'a.a.

201312014, a seguito della pubblicazione della graduatoria d'Ateneo, il Presidente Zago propone,

come lo scorso anno, di chiedere di impiegare solo due degli studenti aventi diritto e di impegnare

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Eliana Cr eazzo

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Lingua Numero contratti Durata contratto Costo contratti (oneri compresi)

Angloamericano I 390 ore c 17.140,50

Arabo I 500 ore € 2t.97 5,00

Arabo 1 400 ore € 17.580,00

Cinese 500 ore €2r.975,00

Cinese I 300 ore € 13.185,00

Giapponese I 440 ore € 19.338,00

Inglese I 500 ore € 2r.975,00

Inglese 1 500 ore € 21.97 5,00

lnglese I 500 ore € 2t.97 5,00

Spagnolo I 450 ore € 19.777 ,50

Spagnolo 450 ore € t9.771,50

Tedesco I 500 ore € 2r.97 5,00

Tedesco 1 340 ore € 14.943,00

TOTALE € ?s1 sql 50
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questi due studenti nelle attività relative ai servizi di segreteria, comprendenti anche attività di

"ufficio stampa" e altre forme di assistenza agli studenti.

Per poter far fronte a questi due contratti si propone inoltre di attingere, îra i capitoli

precedentemente inseriti nel piano di spesa della S.D.S. per l'esercizio finanziano 2014, a quello

relativo alla voce "piano finanziario master" per l'intero importo di € 2.000,00 e per l'importo

residuo di € 400,00 alla voce "spese di funzionamento: utenza gas metano".

Il Consiglio approva all' unanimitàr.

7. Attività di tutorato e didattica integrativa (Fondo per il sostegno dei giovani - assegnazione

risorse anno 2013).

Il Presidente ricorda che per il cosiddetto "Fondo per il sostegno dei giovani" - Assegnazione

risorse anno 2013,la Struttura ha ricevuto un contributo di € 4.742,58, come deliberato dal Senato

Accademico del 6 marzo 2014 e dal Consiglio di amministrazione del7 maruo 2014. I1 Consiglìo

propone all'unanimità di bandire i seguenti contratti di tutorato:

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

-- n. 1 corso di recupero di Lingua araba (43 ore)

-- n. 1 corso di recupero di Lingua cinese (50 ore)

-- n. 1 corso di recupero di Lingua francese (50 ore)

-- n. 1 corso di recupero di Lingua giapponese (43 ore)

-- n. I corso di recupero di Lingua tedesca (43 ore)

Si allegano i requisiti che dovranno essere indicati nel bando (All. n' 1)

8. Pratiche docenti, studenti e personale.

La dott.ssa Sara Bani richiede il nulla osta "ora per allora" per avere partecipato ad una conferenza,

giorno 1 aprile 2014, presso la Scuola di interpreti e traduttori di Forlì, dell'Ateneo di Bologna, dal

titolo "Traduzione e stampa: il caso di Internazionale".

I1 Consiglio approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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La dott.ssa Melania Nucifora chiede l'autonzzazione all'insegnamento dei moduli : "Siracusa: la

costruzione di uno spazio urbano" IV semestre per complessive 15 ore ( tetza edizione) e di

"seminario metodologico di ricerca" II semestre per complessive 30 ore (quarta edizione) del

Master in Storia e Analisi del Territorio - Tenitori Europei - TEMA. La dott.ssa Nucifora dichiara

che l'insegnamento presso il Master non pregiudicherà il suo insegnamento presso la SDS e non

interferirà con il regolare svolgimento dei corsi di Storia contemporanea già awiati.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il dott. Massimo Sturiale richiede il nulla osta per potere svolgere attività didattica presso

1,I.S.I.S.S. "G. Carducci" di Comiso (RG) nell'ambito del progetto PON "Competenze per lo

sviluppo" in qualità di "esperto in lingua inglese e in metodologia CLIL" per un impegno orario

complessivo di 50 ore. Il dott. Sturiale dichiara che il suddetto incarico non intralcerà in alcun modo

le attività didattiche e istituzionali della SDS.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle

richieste e dei relativi studenti è il seguente:

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (altività di tirocinio)

Cognome Nome N. Matricola Azienda N.
Crediti

Mignemi Trziana T43000055 Fonazione San Giovanni

Battista

Settore attività
Servizio Civile

a
J

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Eliana Creazzo

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per

l'inserimento nel mondo del lavoro

Cognome Nome N.Matricola Certificato Approvato cfu

Iacono Gaetana 489000298 Corso di arabo I livello No

Il Consiglio approva all'unanimità.

Viene presentata al Consiglio la pratica dello studente Ronzani Giuseppe matricola T43000027

(Riconoscimento crediti per altre abilità informatiche, cds LM37) già presentata ed approvata dal

Consiglio de\22.01.2014. Lo studente hapresentato lo stesso titolo (ECDL) per il riconoscimento

crediti nel cds triennale. Per tali motivi la pratica non puo essere accolta e i crediti non possono

essere assegnati.

Il Consiglio approva all'unanimità.

9. Awiso n. 1364 dell'1.4.2014 (PAS classe di abilitazione .4.345): nomina commissione.

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 43177 del 9.4.2014 avente ad

oggetto: Awiso n. 1364 dell'1.4.2014 (PAS classe di abilitazione ,4.345): conferimento

insegnamenti a contratto di Didattica delle culture letterarie e delle civiltà anglofone - Modulo 2:

I'Asia, s.s.d. L-LINl71,2 CFU:12 ore e Didattica delle culture letterarie delle civiltà anglofone -
Modulo 3: l'Africa e I'Australia, s.s.d. L-LIN/11,2 CFU:72 ore che qui integralmente si riporta:

"Con riferimento all'Avviso di cui in oggetto, comunico che ho affidato ai seguenti docenti della

Struttura Didattica Speciale di Ragusa il compito di valutare le domande pervenute e di stilare la
relativa graduatoria: Gigliola Nocera (presidente), Santo Burgio, Vincenzo Gannuscio. Si comunica,

inoltre. che la suddetta commissione è convocata per giorno 17 aprrle 2014, alle ore 10.00. La

presente nota sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile della Struttura Didattica Speciale di

Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità.

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.30.

Letto. confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Eli ana Creazzo
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IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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risorse anno 2013).

I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione:
. Iscrizione, per I'A.A. 2014115, 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;

ed inoltre:

Per le collaborazioni relative ai corsi di recupero di lingua italiana per il corso di laurea

triennale - OFA:
. Avere sostenuto l'esame di "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LETl12) nel corso di laurea

triennale o nel corso di laurea specialistica/magistrale, con un voto non inferiore a28130.

Per le collaborazioni relative ai corsi di recupero di lingua inglese per il corso di laurea

triennale - OFA:
. Avere riportato la media ponderata di almeno 28130 negli esami sostenuti di "Lingua

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

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

laurea specialistica o magistrale;
. 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).

Per la collaborazione relativa ai corsi di didattica dell'italiano a stranieri:
. 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/O2).

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua araba per il corso di laurea

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

aîaba" o "Lingua araba e Traduzione" o "Lingua e letterafura araba" (s.s.d. L-OR/12) 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;

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua cinese per il corso di laurea

triennale:
. Avere riportato la media ponderata di almeno 28130 negli esami sostenuti di "Lingua

cinese" o "Lingua cinese e Traduzione" o "Lingua e letteratura cinese" (L-OR/21) nel

corso di laurea triennale;
. Aver sostenuto almeno un esame di "Lingua cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea

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

LIN/02), "Didattica delle lingue straniete" (s.s.d. L-LIN/02).

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua francese per il corso di laurea
triennale:

. Avere riportato la media ponderata di almeno 28130 negli esami sostenuti di "Lingua
francese" o "Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea

triennale:

pL



. Aver sostenuto almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/O4) nel corso di

laurea specialistica o magistrale.

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua giapponese per il corso di laurea

triennale:
. Avere riportato la media ponderata di almeno 28130 negli esami sostenuti di "Lingua

giapponese" o "Lingua giapponese e Traduzioîe" o "Lingua e letteratura giapponese"

(L-ON22) nel corso di laurea triennale;
. Aver sostenuto almeno un esame di "Lingua giapponese" (s.s.d. L-OW22) nel corso di

laurea specialistica o magistrale;

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua tedesca per il corso di laurea

triennale:
. Avere riportato la media ponderata di almeno 28130 negli esami sostenuti di "Lingua

tedesca" o "Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea triennale.

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

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

IM: (Mv + Es/Et) x (1 - 0.05 x Afc)

Essendo:

s IM f indicatore di merito (approssimato alla ferza cifra decimale);

e Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto;

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

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

s Afc il numero di anni di effettiva iscrizione a parlire dall'anno dell'immatricolazione.

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afc corrisponde al

numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno di prima immatricolazione della carriera

universitaria attiva.

A parità di merito sarà data precedenza:

r allo studente con maggior numero di lodi;

2 rn subordine allo studente con la più bassa condizione economica del nucleo

familiare convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme

relative a tasse e contributi per l'A'A.2014-15).
Per le collaborazioni relative ai corsi di recupero di lingua italiana per il corso di laurea

triennale - OFA, all'esame di "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LET1L2), che è requisito di

ammissione, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto ottenuto:

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti per 30/30;

- 3 punti da28l30 a29130.

Inoltre è considerato un requisito preferenziale avere sostenuto un esame di "Didattica delle lingue

straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/O2), nel corso di laurea

triennale, specialistica o magistrale: a ciascuno di questi esami sarà assegnato n. I punto.

Per le collaborazioni relative ai corsi di recupero di lingua inglese per il corso di laurea

triennale - OFA, verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua

inglese" (s.s.d. L-LIN/I2) nel corso di laurea specialistica o magistrale e "Didattica delle lingue

straniere" (s.s.d. L-LIN/O2) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02):

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da28l30 a30130;
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- 3 punti da25130 a27130;

- 2 punti da2|l30 a24130;

- 1 punto da 18/30 a20130.

Per la collaborazione relativa ai corsi di didattica dell'italiano a stranieri. sono considerati

requisiti preferenziali :

- Avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami: "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-
LETll2), "Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/O1), Ad ognuno di questi esami sostenuti

saranno assegnati n. 2 punti;
- Essere in possesso di certificazioni CEDILS o DITALS. Ad ognuna di queste

certrfrcazioni saranno assegnati n. 3 punti.

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua araba per il corso di laurea
triennale, è considerato requisito preferenziale avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami :

"Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/O2) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02),
"Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/O1). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 2

punti.

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua araba" (s.s.d. L-
OR/12) nel corso di laurea specialistica o magistrale:

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da28130 a30130:.

- 3 punti da25130 a27130;

- 2 puntr da2Il30 a24130;

- 1 punto da 18/30 a20130.

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua cinese per il corso di laurea
triennale, è considerato requisito preferenziale avere sostenuto almeno un esame di "Filologia
cinese" (s.s.d. L-ON2I), "Cultura e letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) o "Letteratura cinese"

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale o specialistica o magistrale.

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

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da28l30 a30130;

- 3 punti da25l30 a27130:

- 2 punti da21l30 a24130;

- 1 punto da 18/30 a20130.

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua francese per il corso di laurea
triennale, sono considerati requisiti preferenziali:

- Avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d.

L-LIN/O2) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/O2). Ad ognuno di questi esami

sostenuti saranno assegnati n. 2 punti.

- Avere effettuato un soggiomo di studio Erasmus in Paesi di lingua francese: anche per

questo soggiorno veranno assegnati n. 2 punti.

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua francese" (L-
LIN/04) nel corso di laurea specialistica o magistrale:

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da28l30 a 30/30;

- 3 punti da25l30 a27130.

- 2 punti da2ll30 a24130:



- 1 punto da 18/30 a20130.

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua giapponese per il corso di laurea

triennale, sono considerati requisiti preferenziali il possesso di certificazione JAPANESE

LANGUAGE PROFICIENCY TEST livello N. 3 o snperiore OJ.1-N.2). E inoltre considerato

requisito preferenziale l'aver sostenuto almeno un esame tra "Didattica delle lingue sttaniere" (s.s.d'

L-LINiO2) o "Linguistica generale" (s.s.d. L-LN/O1) o "Filologia giapponese" (s.s.d. L-ORi22). 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-ON22) nel corso di laurea specialistica o magistrale:

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da28l30 a30130;

- 3 punti da25l30 a27130;

- 2 punti da2ll30 a24130;

- 1 punto da 18/30 a20130.

Per la collaborazione relativa ai corsi di recupero di Lingua tedesca per il corso di laurea

triennale, è considerato requisito preferenziale avere sostenuto almeno uno dei seguenti esami:

"Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/O2) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02),

"Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/O1), Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 2

punti.

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua tedesca" (L-LIN/14)

nel corso di laurea specialistica o magistrale:

- 5 punti per 30/30 e lode;

- 4 punti da28l30 a30130;

- 3 punti da25130 a27130;

- 2 punti da21l30 a24130:

- 1 nunto da 18/30 a20130.
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