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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica
Verbale n.9 26 settembre 2013

Giovedì 26 settembre alle ore 12.00 in seconda convocazione, presso I'Aula 2 dell'ex convento di
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni.

2. Approvazione verbale della seduta precedente.

3. Nomina nuovo segretario verbalizzante.

4. Nomina componente gruppo di lavoro piani di studic.

5. Ratifica nota prot. n 96562 del 10.9.2013: Richiesta modifica bandi C.E.L. a tempo

determinato a.a. 2013 1201 4.

6. Adempimenti corsi di lingua per il territorio e certificazioni linguistiche.

7. Scheda Unica Amuale (SUA) Cds LM37: provvedimenti.

8. Pratiche docenti, studenti e personale.

9. Linee guida piani di studio a.a.2013-2014.

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago
Assenti giustificati: nessuno

Assenti: Nadia Minerva, Margherita Verdirame

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

Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

IL SEGRETARIO
Prof. Giuseppe Traina
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IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale

Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

26 settembre 2013

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

Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Melania

Nucifora, Eleonora Sasso

Assenti giustificati: Nicola Fenari, Sabina Fontana, Víncenzo Gannuscio, Alba Rosa Suriano

Assenti: nessuno

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Marco Giangrasso

Assenti giustificati: Manuela Del Popolo, Cristina Camemolla

Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo. Corrada Cannata

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 12.00 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.

3, Nomina nuovo segretario verbalizzante.

Si anticipa la trattazione del punto 3) dell'o.d.g.: dovendosi procedere alla nomina del nuovo

segretario verbalizzanie nella persona della dott.ssa Suriano, a norma del regolamento che prevede

che il segretario sia il docente più giovane, poiché la stessa risulta oggi assente, il Presidente

incarica della funzione di segretario verbalizzanle, per il Consiglio odierno, il prof. Giuseppe

Traina.

l. Comunicazioni.

Il Presidente poÍa a conoscenza dell'assemblea le seguenti comunicazioni:

IL SEGRETARIO
Prof. Giuseppe Traina

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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a) il Senato Accademico, nella seduta del 25 settembre 2013, ha discusso i criteri per la
ripartizione dei punti organico del piano straordinario per Ia chiamata dei professori di II
fascia;

b) è stata approvata la proposta d'istituzione del nuovo Master in Traduzione Audiovisiva,
avanzata dalla S.D.S. di Ragusa;

c) la Società Italiana di Filologia Romanza, su iniziativa della dott.ssa Creazzo, ha
organizzalo un seminario sul testo letterario come luogo d'inconîro fra scuola e

università, che si terrà il 27 settembre 2013 presso la S.D.S. di Ragusa;
d) se ci saranno esplicite richieste da parle di laureandi del Corso di laurea magistrale in

Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37) che abbiano interesse a partecipare
alle prove di selezione per Dottorato di ricerca, si dovrà tenere una sessione di laurea
straordinaria durante il mese di ottobre: viene individuata come scadenza per la
presentazione della tesi in Segreteria il 18 ottobre 2013 e come data per la seduta di
laurea il 28 ottobre 2013;

e) è stata pubblicata la graduatoria del test d'ingresso al Corso di lar-rrea in Mediazione
Linguistica e Interculturale (L12): per anivare alla graduatoria definitiva bisognerà
aspettare le opzioni degli aventi diritti e, di conseguenza, lo scorrimento della
graduatoria medesima;

Il Presidente invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di riaprire i termini di iscrizione al test di
selezione per il Corso di laurea magistrale in Lìngue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37): si
decide di rinviare ogni decisione al mese di ottobre.
Il Presidente dà poi la parola al dott. Impellizzeri il quale, a nome del gruppo di lavoro per
I'orientamento, sottolinea la necessità di riflettere sul non alto numero di iscritti al test d'ingresso
per il Corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37), che dà da
pensare soprattutto se confrontato all'alto numero di iscrìtti al test d'ingresso al Corso di laurea in
Mediazione Linguistica e Interculturale (L12). Si pensa, in tal senso, alla somministrazione di
questionari per chiedere spunti di riflessione agli studenti. Nel frattempo, si è cominciato a lavorare
alle nuove brochures d'a ufllizzare durante il prossimo Open Day (Salone delle lingue e delle
culture), con l'intenzione, appunto, di valorizzare ulteriormente il Corso di laurea magistrale e il
nuovo Master.
ll Presidente dà poi la parola al prof. Sturiale, il quale ricorda che la revisione degli aósrract di tesi
e prove finali da parte dei Collaboratori ed Esperti Linguistici non è, ceÍamente, obbligatoria, bensì
è un ulteriore servizio offerto agli studenti, i quali, pertanto, non hamo ragione di lamentarsi per le

IL SEGRETARIO
Prol Giuseppe Traina

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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date di scadenza regolarmente comunicate mediante avvisi, e che sono strettamente legate alla
didattica complessiva.

2. Approvazione verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

4. Nomina componente gruppo di lavoro piani di studio.

In seguito alla richiesta del prof. Traina di non fare più pafie del gruppo di lavoro per i piani di
studio, il presidente, prof. Zago, propone di inserire nel gruppo il prof. Sturiale e di riconfermare il
dott. Gannuscio nel medesimo gruppo, già composto dalla profssa Nocera e dalla dott.ssa Di
Clemente. Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Ratifrca nota prot. n 96562 del 10.9.2013: Richiesta modifica bandi C.E.L. a tempo

determinato a.a. 2013 /2014.

Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n.96562 del 10.9.2013 avente il
seguente oggetto: Richiesta modifica bandi C.E.L. a tempo determinato a.a. 2013/2014, che qui
integralmente si ripofia: "In séguito a una verifica della richiesta dei bandi per collaboratori ed
esperli linguistici (C.E.L.) a tempo determinato, inoltrata dalla SDS di Ragusa il 13.7.2013 prot. n.

80387, si ritiene opportr.uro rinunciare ai due bandi di Lingua francese (ciascuno di ore 350) e di
attribuime il carico, per almeno 400 ore, in parte al collaboratore ed esperto linguistico a tempo
indeterminato di Lingua francese, dott.ssa Sandra Marie Fanuggio, in servizio, da quest'anno,
presso la Struttura, in parte ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato di Lingua
francese, presenti nell'Ateneo, che si dimostreranno disponibili. Questa richiesta sarà portata a
ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Ragusa".
Il Consiglio ratifi ca all'unanimità.

6. Adempimenti corsi di lingua per il territorio e certificazioni linguistiche.

IL SEGRETARIO
Prol Giuseppe Traina

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Il Presidente propone che, per gli adempimenti necessari all' organizzazione di corsi di lingua

straniera per ìl tenitorio e certificazioni linguistiche, si dia mandato al PAC-AC di curare l'aspetto

contabile e amministrativo e all'ARIT di curare le convenzioni. Il Consiglio approva all'unanimità.

7. Scheda Unica Annuale (SUA) Cds LM37: prowedimenti'

Il Consìglio è chiamato ad approvare la Scheda Unica Annuale (SUA) per il Corso dr StLtdio LM37, già

approvata dal Consrglio congiunto dei Corsi di studio riunitosi in data odierna. La SUA è stata predisposta in

pafiicolar modo dalla prof.ssa Minerwa, Presidente del Corso di Studio in Lingue e Culture Europee ed

Extraeuropee (LM3?), dopo un riesame dei documenti e in seguito alla riunione della Commissione

paritetica per la didattica del l7 settembre 2013.

Il Consiglio dì Struttura, preso atto in particolar modo della recente compìlazione dei quadrì 82 (a, b e c)

(calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica dell'apprendimento), 86 (opinionì

degli studenti), 87 (opinioni dei laureati), Cl (dati dì ingresso, di percorso e di uscita), C2 (effìcacia esterna),

C3 (opinioni enti e imprese con accorsi di stage/tirocinio curriculare o extracurriculare) della scheda SUA,

preso atto dei link effettuati fra la scheda SUA e il sito della S.D.S., relativi all'orario delle lezioni e al

calendario degli esami e delle sedute di laurea, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla prof.ssa

Minerva e per I'illustrazione che la prof.ssa Schininà ne ha fatto, e approva all'unanimità la Scheda SI iA del

Corso di Studio LM37 che si allega al presente verbale (All. n. l).

8. Pratiche docenti, studenti e personale.

viene presentata al consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 102943 del 26.9.2013 avente il

seguente oggetto: Incarico attività didattica corso interno "Realismo e anti-realismo nella narratlva

del novecento,, a.a. 2010-201L - liquidazione compenso prof. Giuseppe Traina, che qui

integralmente si ripofta: "Facendo seguito alla nota prot. 80150 del 1.2.7.2013, si comunica che il

prof. Giuseppe Traina, attualmente in servizio presso la Struttura didattica speciale di Lingue e

letterature straniere di Ragusa, ha presentato in data 20.5.2011, la richiesta di autorìzzazione per

f incarico di cui in oggetto al Preside dell'allora FacoltÈr di Lingue con sede a Catania. Trovandosi la

Struttura didattica speciale di Ragusa nell'impossibilità di reperire la documentazione relativa

all'atfortzzazione per I'incarico in oggetto, con la presente si aulorizza il prof. Giuseppe Traina allo

IL SEGRETARIO
Prof. Giuseppe Traina
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IL PRESIDENTE
Prol Nunzio Zago
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svolgimento del suddetto incarico 'ora per allora'.
La presente nota sarà portata a ratifica nel primo Consiglio utile della Struttura didattica speciale di
Ragusa".

Il Consiglio ratifica all'unanimità.
Viene presentata al Consiglio la richiesta di 'nulla osta' del prof. Burgio per l'adesione al
costituendo collegio docenti per il Dottorato in Filosofia delle università di Catania, Palermo e

Messina. Il Consiglio concede all'unanimità il nulla osta.

Viene presentata al Consiglio la richiesta di'nulla osta'dei proîf. Zago, Traina, Nocera e Sturiale
per I'adesione al costituendo collegio docenti per il Dottorato in Studi Letterari, Filologici e

Linguistici delle Università di Palermo e Catania. Il Consiglio concede all'unanimità il nulla osta.

Viene inoltre presentata al Consiglio la documentazione relativa al cambio di "learning agreement"
LLP/Erasmus chiesto dalla studentessa Stefania Cappello.
ll Consiglio approva all' unanimità.

9. Linee guida piani di studio a.a.2013-2014.

Il Consiglio approva all'unanimità le linee guida relative alla compilazione dei piani di studio
individuali, già ampiamente discusse e poi approvate dai Consigli, riuniti in seduta congiunta, del
Corso di studio in Mediazione Linguistica e Interculturale e del Corso di studio magistrale in
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (All. n. 2).

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

Letto. confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Proi Giuseppe Traina
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IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Università

Nome delcorso

Classe

Nome inglese

Lingua in cui si tiene il corso

N. GOGNOME

1. CREAZZO

2, DICLEMENÍE

3- FAMOSO

4, FIORENTINI

5. GMNOZZI

6 IMPELLIZZERI

7. MARCHETTI

8 MINERVA

NOME

Eliana Giovanna Elsa

Valerie

Nunzio

Paoladele

Luqano

Fabrizio

Maria Ersilia

Nadia

PESO TIPO SSD

1 Caratterizzante

1 Caratterizzante

'1 Cafatterizzanie

1 Caratterizzante

1 Caralterizzanle

'1 Caratterizzante

1 Caratterizzante

'l Caralterizzante

Università degli Studi di CATANIA

Lingue e culture europee ed extraeu ropee(ldsua 1501246)

Llvl-37 - Lrngue e leHerature moderne europee e aîericane

EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES AND CULTURE

italiano

Eventuale indirizzo intérnèt del corso di laurèa http://www f ingue.unrct. U htlp //www drsurn unrct rU

Tasse
Pdf inserito visualizza

Presidgnte (o Ref€rente o Coordinatore) del
cds

Organo Collegiale di gestione delcorso di
studio

Struttura di riferimento

Eventuali strutture didattiche coinvolte

Docenti di Riferimento

MINERVA Nadia

Consigljo del CdS

Struttura didattica speciale di Lingoe - Università Di Catania

Scienze Umanistiche

SETTORE

L.FIL.LETiO9

L-FIL-LET/15

M-GGR/0'1

M-STO/02

M-STO/04

L-LtN/03

L-LrN/03

L-LlN/04

OUALIFICA

RD

RD

PO

PA

RU

RD

PO

PO
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9.

10.

MONASTRA

IVIUNOZ MEDRANO

Rosa Maria

Maria Candida

Melania

LOreoana

Gemma

Antonio

Grczia

Antonino

Concetla

Nunzio

Beate Anna

Lavinia

Laura

lvlirella

L-FIL.LET/10

L-LtNi 07

M-STO/04

L-LtN/04

L-LrN/10

L.FIL-LET/09

L-LtN/13

L.FIL-LEI/11

L-FIL-LETi,15

L-FIL-LETIO

L-LtN/14

L-OR/2'I

L-OR/10

L-OR/12

Caratterizzante

Carallenzzante

Caratlerizzante

Caratterizzante

Caralterizzante

Cafatterizzante

Caratterizzante

Caratterizzante

Caralterizzante

Caratterizzante

Caratterizzante

Caratterizzante

Affine

Caratlenzzante

PO

RU

RD

RU

PO

PO

PO

PA

RU

PO

RU

RIJ

,11, NUCIFORA

12 PAVONÉ

,13 PERSICO

14. PIOLETTI

15. PULVIRENTI

16 SICHERA

17. StPIONÉ

18, ZAGO

19. BAUI\4ANN

20. BENEDETTI

21- BOTTINI

22. CASSARINO

Rappresentanti Studenti

Gruppo digestione AQ

Le elezionisono state regolarmente Indette, ma non siè presentato

nessun candidato

NADIA MINERVA
GIUSEPPE TRAINA
GIGLIOLA NOCERA

LUCIA PULVIRENTI
CRISTINA CARNEMOLLA
GEMMA PERSICO

FRANCESCA VIGO
MASSIMO SCHILIRO'
ANITA FABIANI

SALVAÍORE MARANO

Santo BURGIO

Alessandra SCHININA'
Anita FABIANI

Massimo SCHILIRO'
Antonino SICHERA
Fabrizro l[TPELLIZZERI
Vincenzo GANNUSCIO

Tutor

ll corso è stato altivato per la prima volta nell'AA 20'10-11 ed è nato dalla lrasformazione dalla classe 42lS alla classe LM-37 per

I'esigenza diadeguarsr alle indicazioni contenule nel D Nl 270 del22 otiobre 2004 e nel D.lvl del 16 marzo 2007.

llcorso consta di due cuÍicular (1)"Lin9ue e letterature della crviltà globale", attivo presso la Stfuttura didatlica Speciale d Llngue
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e Letterature Stfaniefe con sede a Ragusa: (2) "Lingue storie e letterature stfan eTe moderne' attlvo presso I Dipartimenlo di

Scienze Umanrshche con sede a Calanra

Scopo del corso è fornire competenze avanzate nel campo delle letterature e delle lingue sra europee che extfaeuropee. Quanto

alle competenze linguishche. idiscenti acquisrscono una sicura padronanza di almeno due lingue stranrere nelle loro variazroni

sociolinguistiche e nelle lofo dimensroni srncronica e diacronica, mediante approccr che coinvolgono anche I'indaglne filologica e

glottodidattica. La formazione giunge a compimento anche grazre al supporto delle discipline letterarie, stodco-geografiche e

filologiche che costruiscono la cornice di rlferimenio agli studi

La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzrone. servizr professionie della scuola ha dato

esiti largamente positivr si è unanimemente manifestato apprezzamento per le linee generali che hanno guidato la configurazione

delcorso di laurea maorstrale e dei suoi obreltivr formativi-

Curriculum Lingue storie e letterature straniere moderne - Sede diCatania:

Sono staticonsultat ilComune di catania, la Provincia Regionale di Calania, I'Assessorato Regionale al Lavofo della Piovincia di

Catania. le sedidiCalanra della Camera di Commercio. della Confcommercio. della Confindustria. della Confesercenti dèlla

Lega delle Cooperatrve e le Rappresentanze S ndacali unitarie di CGIL, CISL e UIL

Alla presenza dèr rappresentanti delComune dr Catanra, della Lega delle Cooperatrve della Confesercenlie della

Confcommercio sono state llustrate le linee programmatiche che hanno guidato la struttuaazione dei nuovi Corsr dr Laurea che

sostrturranno quelli attualmente altivi

Gli intervenuli hanno unanimemente manifestato un apprezzarnento positivo per le lnee generali che hanno guidato la

configurazione dei corsidi laurea e dei loro obbietùvi fofmativi. auspicando per ilfuturo un piir sìstematico confronto sulle

esigenze di sviluppo produttivo e cultorale delterritorio

Una ultenore consullazione con le parti sociali si è svolta in data 13/0'1/2010.

Alla pfesenza dei rappresèntanti della UIL (setlorj universilà e scuola) della CISL (settori univercità e scuola). della CSA-ClSAL,

dello SNALS della FLC-CGIL e di docenli della scuola secondaria e drrigenti scolaslici le Proff sse Gemma Persico e Srmona

Laudanr hanno illuslrato iCorsi di Laurea lrappreseniantidelle parti social e della scuola hanno preso atto dei Cors e si sono

dichraratr prenamente soddìsfalti der contenuti e delle finalilà indrcale In quer progettl

Curricuìum Lingue e letterature della civiltà globale - sede di Ragusa

La SDS di Ragusa ha voluto altualizzare la precedente consultazione, risalente al 20'10 e rivolta a organizzazioni attive sul

territoflo calanese inidicendo un incontro con le parti sociaI del lerritorio ragusano

In data 24 aprile 2013. siè quindi svolta la consultazione con le parti socra| relativa al curriculum A Lingue e Letierature della

civiltà globale per un conffonto su compelenze e funzion professionali congrue aì bisognidelterntoflo Alla presenza dei

rappresentanti del Comune. della Provincia, del Consorzio Universitario della Carnera di Commerc o della Contcommercio

dell'Unione Generale del Lavoro (U G L.) della Federazione Unrvers tana Cattolca lla||ana (F U C l), della Fondazrone San

Giovanni Battista, della Caritas diocesana. il prof Nunzio Zago, Presidente della Struttura Didattica Speciale (che era

accompagnato da una rappresentanza della Struttura coslitu ta dai protf Traina Sch ninà Burgio e dalla dott ssa Luana

Distefano, segretaria di Presidenza della S.D S), ha illustrato gliobiettiviformativigeneralidel Corso di Studio sottolineando

segnatamente la specificità curriculare in Lingue e lefterature della crvilta globale nspelto al curflculum catanese e il piano dl

studibiennale, ponendone In rilievo la coerenza delpercorso didatlico, organizzato secondo una alticolazione che al

raggiungrmento di una certifrcata eccellenza nell apprendimento deLle otto lingue professate (rnglese, americano francese

spagnolo tedesco, arabo, cinese e giapponese), affianca percorsi di specializzazione letteraflo-filologrca e di alta formazrone

storico-culturale. Nel complesso, il Corso di sludro ambisce a [ornire al territor o d] Ragusa e dell'isola anche per la presenza

della lingua e della letteratura cinese. una offeda formatrva peculiare per lo sviluppo di professionalità e compelenze adeguate a

rspondere alle dinam che dì sviluppodi quest terrtor
Alle parole del Presrdenle segue un ampio e proficuo dibatt'to nelquale rpresentr concordano sulla bontà complesstva del

!L



progetto culturale sotteso alCorso di Studio magistrale In Lingue e culture europee ed extraeLrropee (LM37). curriculum A Lingue

e Lettérature della civrlià globale

Cfr file allegalo (Verbale della consultazione)

Pdf ìnser to: visualizza

funzlone in un contesto di lavoro:
funzioni di elevata resDonsabilita

competenze associats alla funzione:
La laurea magistrale LM37 offre la preparazione di base per inlraprender€ i percorsi di abilìlazione alle professioni indicate,

fermo restando che illaureato magistrale dovrà seguife glispeciflci percorsi formativi pfevisti e aflrontar€ le prove

indispensabili (tirocini, esami, concorsi, ecc.)fissate dalle norme vigentÌper l'iscrizione all'albo professionale deigiornalisti,
all'albo dei kad'rttorie interpreti, e per I'acc€sso alle professioni nell'ambito dell'ìnsegnamento:
a) Insegnante di lingu6 e culturè straniere - capace di progettare percorsi didattici di apprendimento delle lingue e delle
culture straniere, ditrasmettere i contenuti fondamentali delle discipline con rigore e passione, di stimolare neglistudenti lo

sviluppo di una prolonda capacilà crilica, in grado difar uso delle più aggiornate melodologie pedagogicodidattiche.

b) Mediatore cullurale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo intemazìonale - capace difomire
servizidi mediazione fra la cultura di appartenenza e le lingue e le culture studiate, fungendo da consapevole punto di

incontro fra istanze linguisticament€ diverse, provenienti dal mondo dell'impresa, della pubblica amminishazione, della
diplomazia, degli enti e delle organizzazioni di profìlo internazionale
c) Revisofe, editor e traduttore di testi letterari capace di offrire un servizio qualilicatoi di revisione linguistica accurata dì testi

composti nells lingue di studio in ambito editoriale e giornalistico, di riflnitura e di perfezionamento linguistico, nonché di
puntualizzazione storico-culturale, riguardo a prodotti testualidi tipo divulgativo o specialistico; di haduzione puntuale e
raffinata di testi letterari, con particolare attenzione alle problematiche concernenti la comparatistica e l'interdisciplinarità.

sbocchi Drofessionali:
Sbocchi occuDazionali e attività orofessionali

' negli istituti di coopefazione intemazionalel

' nella scuola:
* nelle istituzioni culturali italiane all'estero € nelle rappresentanze diplomatiche e consolari
'in entied istituzioni nazionali e int€rnazionali.
AttiviÈ prof€ssionali previste sono anche:

'come consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella comunicazione multimedialei
* come kaduttoridi testi letterari.

1. Dialoghislie parolieti - (2.5.4.1-2J

2. Redattoridi testi tecr'tici - (2.5 4.1 .4)

3. Interpretie kadutlori di livello elevato - (2.5.4.3 0)

4. Linguisti e lilologi - (2.5.4.4.'1)

5. Revisoridi testi - (2.5.4.4 2)

/rì



6 Ricercalori e tecnicrlaureati nèlle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-adistiche - (2.6.2.4 0)

7 Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche nella scuola secondada

superiore - (2.6.3.2.5)

8 Professori didiscipline umanistiche nella scuola secondafia inferiore - (2.6 3.3.1)

Possesso della laurea kiennale nella classe L-'11 o L-12. ovvero in alternativa, dr altra laurea o di diploma di studi trennale che

abbiano rrequisili currìculari rìchiest dal regolamento Si verifrchera noltre I'adeguatezza della preparazione degli allievi

potenzialmente in entrata con modalità specrfiche definite dal regolamento delcorso.

ll corso mira a fofnrre coTnpetènze avanzate nel campo de le leiterature e deLle lingue sia europee che exkaeuropee, come sl

evince dalla presenza dei SSD L-LlN/03. L-LlN/04. L-LlN/05. L-LlN/07 L-LlN/10 L-LlN/'1'1, L-LlN/'12. L-LlN/13, L-LlN/14.

L-LlNi21, L-OR/07, L-OR/10, L-OR/12, L-OW21, L-OR|22. Dal punlo divrsla lingìristrco, ilaureali In questa classe perveranno ad

una sìcura padronanza d almeno due lingue skan efe grazie all'acquisizìone degli skumentl teoricie applcativi per I'analisi

linguistica, alla dimestichezza con gli indispensabilipresuppostifilologrcre glottolrngujstici fornrtrdaglr rnsegnamentr relativiar SSD

L-FlL-LET/09 L-FlL-LET/15 e L-LlN/02. alla conoscenza approfondita della slofla della lingua al rapporto costante con ogni tipo

dtteslo prodotto nella lingua di rferimento, così da comprenderne le specifche valenze slruttural a livello sia diacronico che

sincronico llsupporto otferto al cufficolo dalle discipline storico-geografiche renderà possibile una fondazione motivata e

motivante dell'approccio linguistico rnentre le discipline filologiche costruiranno la cornice di riferimento aglistudi; la proposla

della letteratora comparala crèe.à poi lo sfondo indispensabile per una vrs one aggrornala e culiufalmente produttiva deifenomeni

affrontatr.

Grazie alle attrvità formatrve carallerizzanti si punterà ad offrire una ricostruzione globale deifenomenr letlerari in tutti iloro

molteplici aspetti affìnché glistudenligiungano ad una conoscenza appfofondita delle coofdinate storico-culturali, della leoria

letteraria, delle metodologie critiche piir aggiornate e dei testi fondamentali della letteratlra italiana e di una letteratura straniera-

In questo ambito sìsvilupperanno inoltre le capacità dianalisicritica, ipresuppostr teoricr dr un'acula sensibililà ermeneutica, la

padronanza deglistrumentrdr compafazione fra arnb ti letlerari anche p.ofondamente d versi. La proiezrone ofientalistica

prcsente nell'otferta consèntirà un considèrevole allargamento degli orizzontiformatrv deglistudenti confetendo al laufeato

magistrale una prospettrva di studro volta aldialogo interculturale Le attività formative affrniconsentiranno poi il conseguimento

deì medesimi obiett vi anche per una seconda lettefat!ra stranrera

Al conseguimento degli obiettivi conkibuirà una acca offerta didatt ca. articolata in lezioni frontali seminari disciplinari e

interdrsciplinari, esercitazioni e atlività di laboratorio multimediale, al fine di far conseguire agli studenti un metodo di studio, dl

appfendimento, di comunicazione e di soluzione dei problerniquanto più flessibile e complesso. La verifica del profitto avverrà

con prove scritte e orali strutturate in rapporto agli obiettivi ai contenuti e a livelli dr fiferimento pfevistr pef ognr singola

disciplina, e siconcluderà con una prova finale destinata a realzzare una congrua e mirata sintesrdel corso drstudr attraverso lo

sviluppo originale di un afgomento di ricèrca. supportato da un'ampia ricognizione bibliograiica e da una congrua prospetliva

melodologjca.

Le competenze linguistico-culturaf acqursrte saranno adeguate, secondo la normativa vigente, all'insegnamento superiore delle

Ingue e delle Ietterature straniere rn questione, previo conseguimento dellabilitazrone prevista.



Conoscenza E comprensione

llaureatinella classe LM 37 dovranno acquisire adeguate e profonde conosc€nze teofiche e pratiche in ambilo
filologicolinguistico - come dimostra la presenza dei SSD L-FlL-LETi 09, L-FlL-LETÍ 5. L-OR/07, L-OFU21, L-ORi22 - utili alla

progetiazione di percorsi formativi nonché al pieno utilizzo didue lingue straniere in diversi contesti. Uobiettivo delcorso è il

raggiungirnento del livello C2 di competenza linguistica almeno per le lingue europee. La competenza nelle due lingue
straniere sarà raggiunta e raffozata mèdiant€ lezioni frontali, esercitazioni e laboratori specificl Così facendo ilaureati
acquisiranno: una competenza globale dei sistemi linguistici in questione, a livello sia scritto che orale; una conos@nza

accurata e puntuale, in una prospettiva comparatistica e secondo una dimensione primaria di tipo squisitamente testuale,

della letteratura italiana e delle letterahrre comparate, grazie ai percorsi relativi ai SSD L-FlL-LET/10, L-FlL-LETi 11 e

L-FlL-LET/14. e di una o più letterature stranierei una comprensione globale delle sp€cificità culturali, storiche e linguistiche
delle lingue studiate, grazie ai percorsi relativi aiSSD M-STO/o2, M-STO/o4, M-STO/o7, L-OFy10, M€GFyo1, M-F|U06.
Saranno previsti inoltre lavoridi gruppo e seminari atti a sviluppare capacità di team-working e a potenziare le abilita critiche
e comparatistiche. La vorifica sarA svolta tfamite osservazione della partecipazione attiva alle attività proposte, tramite prove

intermedie ed esamifìnali in forma scritta e/o otale.

Capacità di epplicare conoscgnza 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 formatlvo, infatti, avranno
modo di affrontare lanalisidi testi italiani e in lingua straniera dopo avere acquisito gli strumenti cdtico-metodologici necessari

durante le lezioni relative al SSO L-FlL-LET/10, L-FlL-LET/l4. Gli insegnamenti relativi alle letterature italiana e di alki paesi

consentiranno loro dimuoversi con padronanza nell'ambilo delle diverse forme e delle molteplici tematiche della letteratura
europea ed extraeuropea in un'ottica comparatistica, nonché di possedere specifiche competenze applicative in ambilo
linguistico e glottologico. Gli studenti acquisiranno inoltre la capacità di vercolare nei diversr contestr comunic€tivi le

conoscenze letterarie e linguìstiche acquìsite e padroneggiare le principali tecniche e i più comuni strumenti multimedialidi
apprendimEnto delle lingue straniere. Le abilita sopradescntte saranno acquisite tramite le esercitazionie ilaboratori previsti

da buona parte degli insegnamenti durante i qualigli studenti saranno impegnati a lavorare in manie|a autonoma su testi, in
meniera da sviluppare percoGi interpretativi personali. Le abilità glottodidattiche saranno acquisite mediante le sÌmulazionÌ di
progettazione e realizzazione che si svolgeranno durante iseminari e ilaboratori. La verifica si baserà sulla partecipazione
attiva deglistudentia tutte le attività previste daivari insegnamentie constera di prove in itinere e diesamifinaliìn forma
scritta e/o orale. La tesidr laurea darà la possibilità agli studenti di verificare e applicare quanto appreso.

Le conogconze e capacità sono conseguile è verificale nellg seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LINGUA SPAGNOLA 1 url

LINGUA TEDESCA 1 url

LINGUA ARABA 1 url

LINGUA GIAPPONESE '1 url

LINGUA CINESE I url

LETTEMTURA ITALIANA url

FILOLOGIA GERMANICA url

FILOLOGIA ROMANZA url

LETTEMTURE COMPAMTE url

PRAGMATICA url
STORIA CONTEMPORANEA DEI PAESI ISLA[.4lCl url

STORIA DELLA CULTURA EUROPEA ul
LINGUA ANGLOAMERICANA 1 url

LINGUA INGLESE 1 url

'o
lr|-



LINGUA FMNCESE 1 ud

STORIA CONTEMPORANEA url

DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STMNIERI url

DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE url

LETTERATURA ITALIANA CONTE[,4PORANEA url

STORIA DELLA LINGUA INGLESE url

LETTERATURA ITALIANA url

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA url

FILOSOFIA DELLE LINGUE url

cRlTlCA E INTERPRETAZIoNE DEI TESTI RoN4ANZI ufl

CRITICA TESTUALE E TRADUZIONE DELLE LETTERATURE GERIVIANICHE ANTICHE E MEDIEVALI url

LINGUISTICA E TRADUZIONE TEDESCA url

LINGUISTICA E TRADUZIONE SPAGNOLA url

STORIA CONTEIVPORANEA url
STORIA DELL'EUROPA url

LINGUISTICA E TRADUZIONE FRANCESE url

LINGUISTICA E STORIA DELLA LINGUA INGLESE url

LINGUISTICA E FILOLOGIA ARABA ul
GEOGMFIA UMANA utl
LINGUA FMNCESE 2 url

LINGUA ANGLOAMERICANA 2 url

LINGUA GIAPPONESE 2 url

LETTEMTURA SPAGNOTA url

LETTERATURA AIVIERICANA CONTEIVIPoRANEA url

LINGUA CINESE 2 url

LINGUA ARABA 2 U

FILOLOGIA GIAPPoNESE url

PROVA FINALE url

STORIA DEI PAESI lSLANílCl url

SOCIOLOGIA DELLA LETTERATURA url

LINGUA E LETTERATURA GRECA lt/IODERNA url

LINGUA INGLESE CONTEMPORANÉA url

TEORIA E CRITICA DELLA LETTERATURA ANGLOAMERICANA url

STORIA DELLA LINGUA SPAGNOTA url

LETTERATURA SPAGNOLA uTI

LETTERATURA CONTEI\4PORANEA FRANCESE E FRANCOFONA url

lL ROMANZO INGLESE: TIPOLOGIE, TESTI, METODOLOGIE Dl ANALISI url

INSEGNAMENTO A SCELTA url
LINGUA E LETTERATURA ISPANo-AMERICANA url

LINGUA SPAGNOLA 2 url

LINGUA INGLESE 2 url

LETTÉRATURA FRANCESE ufI

LETTERATURA TEDESCA Ud

LETTERATURA INGLESE url

LETTERATURA CINÉSE url

LETTERATURA GIAPPONESE url

LETTEMTUM AMBA UTI

STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO url

LINGUA TEDESCA 2 ul
GEOGRAFIA CULTURALE url

FILOLOGIA CINESE url

FILOLOGIA SEN4ITICA url

TIROCINI FORMATIVI E Dl ORIENTAIVIENTO url

ABILITA INFORMATICHE url

PROVA FINALE url

CRISTIANESIIVIO E CULTURE DEL MEDITERRANEO url

ORlGlNl DELLE LETTERATURE EUROPEE url
LETTERATURE COMPAMTE UTI

Lt



SElt4lTlSTlCA utl

DIDAITICA DELLE LINGUE N,4oDERNE url

STORIA DELLA LìNGUA TEDESCA uTI

STORIA DELLA LINGUA FMNCESE url

LINGUA E LEITERATURA ARABA !TI

METODOLOGIE DELLA RICERCA lN AMBITO LETTERARIO TEDESCO ufl

INSEGNAMENTO A SCELTA UT

TIROCINI FORlVlAflVl E Dì ORIENTA[,4ENTO url

Autonomia di
giudizio

I laureati maglshali sapranno rlconoscere il codice espressivo e fofmale di lesti apparteneniL alle

lLngue di competenza, coglendone valofi e contenutl e formulando a loro frguafdo giudizr puntuali e
pertinenti. Essi sapranno altresì esamrnarè cnticarnente ldiversi aspettr delle letterature delle società
è delleculture relaiivè alle linguedi studio in un orzzonte teofico rigoroso ed aggornato
l\,4atuferanno abilità avanzaie nel campo della connessione tra fenomeni divers , con una pad colare

altenzione alle più rilevant question storÌco-culturali politiche e socìali in campo internazionale e In

rapporto alle specfiche nguedi studro Reatvamente alle cornpetenza piu tecnico-pratjche laureati

sapranno maneggiare gli strument di base per la messa in opera d una nterdìsc plinar tà mifata e

proflcua fra i pe.corsie glr oggetti d stud o Tutto ciò sarà feso possrb le da un'attenla
programmazrone didattrca che prevede.à percorsr e ltLnerari ÌnterdiscrpInari e correlati tra gli

insegnamènti teorici e quelli tecnico-pratici mirati al raggi!ngirnento dell'autonornia digiudizio !tile e
necessaia per chr opera nel campo deìle lingue, del multiculturalismo e della didaitica Le attività

sèminariali e ilaboratori permetteranno aglr stLrdentidr sviluppare e raffozafe Ie loro capacilà di
g udizio autonomo La vefiflca della partecLpazlone attiva degli studenti alle attlvità proposte sarà

oggetto di valulazione, così come lo saranno le prove intercorso e gli esanai finali. Anche per questo

aspettolatesidi laurea costitLiirà provad autonorniadr g udizio è sarà in questa ott ca valutata

abitiG
comunicative

lla!reati magistralisaranno in grado di comunÌcare in lingua straniera le conoscenze, Ie

comprensloni e le prospettNe crlliche frutto del loropercorsodi studo siaadestinatar
linguisticamente attrezzati e culturalmente qualifìcal . sia a dest natari inespe.t o comunque pr vr dl

iutÌigli strumenti necessafi sapendoesporrclquadriteorci dl r fer mento del e loro analis Essì

saranno jnolire capaci dì interagrre con nlerlocuton d djfferent |velll lingurst c in contesti strutturah

come nstuazroni cr tiche o dr ernergenza In qualità di mediatori Inguistrco-cu tufah fra la lingua e la
cultura studrate e quelle d appadenenza ad un lvello sia divulgativo che specìal stico Pefalcune
dlsclpline safanno previsti lavofi dr gruppo e srmulazioni duranle le qualigli studenti saranno gu datie
stlmolatl ad acouisrre comoodamenh coreth ed efficacr relalivamente alle srtuazioni in cuì verranno
ad opefare Si prevedono anche ezioni konla i e esefcttazronr in labofatofro spec almente pef quanto

rìg!arda le ab ltà llnguistiche La verifrca sarà svolta iraniite esami in ilinere e provefinali, saranno

anche valutati i r sultati dei laboratori e dei semrnaÍl

I laureaii magjstrali saranno in grado di ut llzzare le plu aggiornate tecniche di apprendimento (dal

mastery learnrng al problem solving) al f fe di aumentare le proprie possibilltà e i proprl livelli di

conoscenzaedi competenza ner relativl campì di interesse e di slud o sviluppando I'abitudiite al

continuo e pefsonale aggiornamento Essisaprannoorentarelepropriecapaciiàdi nterpretazione



Capacità di
apprendimento

critrca in direzione di un chiaro riconoscrmento dei fattori essenziali di un processo e delloro possibile

sviluppo, anche in vista della creazione dr progetti culturali e interdisciplinari di ampio respiro e della
partecipazioni a Master o corsidi Dottoralo di Ricerca. Ilaureatidiquesta classe sapranno utilizzare
gli strumenti tecnologici più avanzati al fìne di selezionare le fonti di aggiornamento piir autorevol e
aggiornate. GIi strum€nti didattìci saranno simili a quelli giA indicati e sviluppati pèr gli altri descrittori
in quanto questi rende|anno possibile il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e deirisultati attesi per i

singolì descrittori già sviluppati. La veriflca awerrà tramite valutazione dielaboralie tramite esami

oralie/o scritti. Le relazioni finali deì laboratori e delle esércitazioni saranno soggette a vEnfìca e
valutazrone cosl come lo sarà la tesidi laurea. quale dimoslrazione delle caoacità dr ricerca e qrudizio

aulonomo acouisite.

La laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee si consegue a esami conclusi previo superamento di una prova finale. che

consiste nella stes!ra e djscussione d una d ssertazione di avanzalo livello scientifico, svÌluppata n chiave lìnguistica o storica,

teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relatrve alle drscipline cufflculari- La dissertazione comporlerà un

impegnodl rlcerca adeguato alla quantrtà d credtifofmatv richesli; dovrà possedefe cafatteristiche di elaborazrone personale e

dr conformilà allo standard diconfezione di testi saggistici con una adeguata suddivrsione in caprtoli e paragrafi. la presenza dí

una introduzione e di una conclusrone, rl corretto rnvo allefonti l'rndcazionedei rnateriali utilizzatì (blbllografia sitografia

videografia) sarà svolta in lingua italiana o in una delle due lingue dr specializzazione e sotlo la drrezione deldocenle

supervtsore

La tesi dr laurea comoorterà I'acouisizione di 15 creditì

Una b!ona esemp||[rcazione degli argomenti delle tesi di laurea assegnate è fornita daglielenchi delle tesi discusse o in itinere.

che figurano nelle schede docenti della sede di Ragusa visibilr alseguènte link: httpJ/www flingue unict iV6514/schede-doc€nti

Pdf insento: vrsualizza

Descr zione Pdfr Elenco Tesi

Pdf insento: vrsualizza

Descrzrone Pdf Coorte LNI 37 2013/2014

Verifiche in itinere. prove scritte e orati flnali. ldocentidelle materie linguisliche del curriculum A 'LingUe e letlefatUfe delia clvillà

globale" stabrlìscono criten comuni per le p.ove scritte (livello. tipologia e durata)

Ai seguenti link, sono repedbili i programmr d'rnsegnamento - dove figurano anche le modalità di verifica dell'apprendimento - in

ìtaliano ed In Inglèse del curriculum A "L ngue e lettefature della c viltà globale" (sede di Ragusa)

http://www fling ue un icl iV8868/laurea-mag iskale-201 3-2014-programm i-in-ling ua-italiana

http //www f ingue !nict iV8869/laLrrea-magistra e-2013-2014-progfamm - n-lingua-rnglese

/tL



Ogni"scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4.b, indica, oltre al programma

dellinsegnamento, anche il modo cui viene acce.tata leffettiva acquisizione dei risultatidi apprendimenlo da parte dèllo
studente.

CA-rANA Prazza Dante - Calania http://www disum unict iVcontenucalendano-lezioni-aa-201314

MGUSA Via Odanotrofio n 49 97100 Ragusa lbla

http://vvww flingue.un lcl ìVsystem/additions/7382/original/Lezioni%20LM37 .pdf? 1380127305

CATANfA Plazza Dante - Catania htlp://www disum unict iVcontenvcalendario-degli-esami-di-profrtto-aa-2ll32014-0

RAGUSA Via Orfanotrofio n 49 97100 Ragusa lbla

httpr//www flingue unicl iVsystem/additions lT3S0lotiginallaalyo2jes%20'13 14LM37 pdf?1380125647

CAîANIA Prazza Dante - Catania http://www disum unict iVcontenVcalendario-sessionr-della-prova-finale

RAGUSA Via Orfanotrofio n.49 97100 Ragusa lbla http //www flrng're unict iu8534/calendario-sessionr-laurea-20'14

Sono garantjli icollegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste anformazioni

N.

Anno

Settori di
corso

Anno

L-FIL.LET/09 
dI

corso
1

Ann0

Docente di
riferimento

per collo
Insegnamento

CRITICA E INTERPRETAZIONÉ DEI

îESTI ROMANZI link

CRITICA TESTUALE E TRADUZIONE

Gognome Nome Ruolo Crediti Ors

PtoLEtfl
ANTONIO CV

1. 36

l,/V
i.)



2 L_FIL_LET/15 di DELLE LETTERATURE StptONF
COrSO GERIVIANICHE ANTICHE E CONCE;A CV RU 6 36

1 IVIEDIEVAL| lÌnk

Anno
dr DIDATTICA DELL ITALIANO PERs tuz corso STRANIER| ttnk I 54

1

Anno
di DIDATTICA DELLE LINGUE4 tuz corso STMNIERE link I 54

I

Anno
.t, nr.r E|\4ENTE

5 L-F|L-LET/I5 - FILOLOGIA GERMANICA tink .:..::::':-^ì :- RD 9 54corso vALEKTA cV rlu Y c4

1

Anno

6 L-FrL-LEri os o' nlolocra RoN4ANZA rink :lffi" RD 9 54
co fso
1 GtovANNA CV

Anno
d, vEccHro

7. lr-Fluos - FILOSOFIA DELLE LINGUE link SEBASTIANO PO I 54
corso
1cv

Anno
di FAinoso8 ir-GGR/o1 - GEocMFlA UN4ANA lrnh :j.::::.-^-^. . Po e 54COISO NUNZIU UV
1

Anno
.Ii 7 arl^ NUNZIOL L-F|L-LET/10 - LETTEMTUM ITALIANA link ::-- " y c.lcorso L;v
1

Anno

1o L-FIL-LEr/Io o' 
LEr rEnnruRA TTALIANA trnk Y9llf.tY. ^ . ro s 54corso ROSA l\4ARlA CV -

1

Anno
di LETTEMTUM ITALIANA TRAINA11 -Lt l/11 corso CoNTEIVIPoRANEA trnk GIUSEPPE cV PA I 54

1

Anno

,1, , _",, _, ,r,r., di LETTEMTUM ITALIANA SICHERA'' corso CONTEMPoRANEA Ink ANTON|NOcV PA 9 54

1

Anno
.ll

13. -LET/ 14 - LETTEMTURÉ COMPAMTE link 9 54cofso
1

Anno
dl

,ll
lr/Y



14. L-L|N/11 corso LINGUA ANGLOAMERICANA 1 link 954

Anno

15, L-oFu12 di LTNGUAA*A*, ,,n* 9 54
corso
'l

Anno

16. L-oR/21 d 
,"o LTNGUn cTNESE r rink tj,)î,?^Tj RD e 54 {

1

Anno

17. L-LIN/o4 11 LTNGUA FMNcESE i rink MINERVA NADIA po 9 s4 k/co.so CV
1

Anno

18. L-oRr2z o' 
LTNGUA ctappoNEsE î rink CAPPONOELLI

corEo rrArFvNEùE | ||nr( 
LUCA CV KU ì' it r

1

Anno

1e. L-LIN/12 d,"o 
LTNGUA TNGLEsE 1 rink i#.:1i5"" RU s s4

1

Anno

20. L-LrNioT di 
LTHGuA spncNoLA 1 rink BANI sAnA cv RD 9 54

@rso
I

Anno

21. L-LrN/r4 oi LrNGun--- oANNUcnr'r
corso rEDEscA 1 link ;il;-ù;" RD s 54

1

Anno

.. I t\c,t|. di LtNGUtsTtcA E FILOLOG|A ARABA CASSARTNO ,.tzz' L-vrv tz como link MIRELLA cv Y c't v
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CuÍicolum Lrngue e letlerature della crviltà globaìe Ragusa

Gruppo di lavoro per I'orientamento:

Lavinra Benedetti lavinia.benedetti@unict.it

Sablna Fontana sabina fontana@unict t

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict it

Alba Rosa Suriano alba.sur ano@unict it

Santo Burgro santo burgio@gmail com

Comp to del gruppo di lavoro per I'orÌentamento In ingresso è curare I'nforrnaz one sul Corso di StLidio secondo molteplci at{ività

che vanno dall'organrzzazione dell'Open Day primave le alcoordinamento delle visite di scuole invitate e v|srte alle scuole

invitantididocenti incardinatlche possono all'occorrenza. tenere simulazronr di lezìoni accademrche, alla produzione e ditfusione

di material informahvr, alla supervisione di un'idonea pubblicizzaztone telemalica del CdS

Sede diCatanra

Commissione per Iorientamenlo in ingresso:

Beate Baumann b baumann@unict it

lain Hal|day, halliday@unrct rt

Concetta Srpione. ibel n@al ce lt

Laura Botlini, I bottini@unict it



Curiculum Lingue e letterature della civiltà globale sede di Ragusa

Contattl

Centralino Tel +39 0932-622761: +39 0932€82764

Ufflc o stage e t rocrni (Segreteria dt Presidenza)

Tel +39 0932-682764

Fax +39 0932$82764

Rrcevrmento dal lunedì al sabato (09.00 - 13 00), mariedì egiovedi afche il poÍìerggto (15 30 - 17 30)

La SDS ha altrvato grupprdi lavoro permanenlr o nomrnato responsabiliche offrono assistenza aglistudenh secondo un fitto

orario di ricevimenlo in vigore per tutlo l'anno, con punle di incremento in coincidenza con le scadenze lstttuzlonali:

Gfuppo dr lavoro pef I'approvazione dei piani drstudro

Valer a Di Clerìrente valerìa dlclemente@unict lt

Emanuele Rarn emanuele rarnr@unict it

Grgliola Nocera noceragi@unrct.rt

Gruseppe Traina, gkaìna@unrcl it

Gruppo di lavoro per le attività cultufal

Souadou Lagdai. slagda@yahoo rt

Eleonora Sasso eleonora sasso@unict.rl

Nunzio Zago. nzago@unrct it

Gfuppo di lavoro pef la blbloteca
Safa Banr sara banr@unrct.it

El ara Crcazza e ana creazzo@unicl il

Giuseppe lraina, glraina@unict rt

Responsabrl laboratofio Ingurstlco forrnazione llnguisUca permanenle e siio lnlernet

Vincenzo Gannusclo v gannusclo@unict.it

lVJassrmo Stunale. mstur al@un cl rt

Responsabili accordr Erasmus

Alessandra Schininà a schinina@untct it

Emanuele Raini (rn collaborazione con) emanuele.raini@unìct.rt

Responsabrlr "altre attività formative"

Nicola Ferrari nicola lerrari@unict.it

Luca Capponcelli, luca capponcelli@unict il

Massimo Sturiale msturial@unict it

ResponsabilL tiroc n e stages

Sabina Fontana, sabina fontana@unicl.rt

Santo Burgio sanlo burgio@gmaìl com

Responsabile per la valutazrone della d dattica

Eliana Creazzo elia ra creazzo@Lnicl r.

J\
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http //www flrngue.!nrct iU662/la-struttura

http //www flingue.unrcl iV667/contatti:

Curriculum Lrngue. storie e letterature stfaniere rnoderne -

Sede di Catanra -

I progressrdeglisludenti saranno esamrnatida una commissione, ilcui compito specifico sarà quello di promuovere altività di

tutoralo n iiinefe volte al faggiungimenlo di adeguate cornpetenze e. ne caso in cui fosse necessario, al completamento del

lavoro svolto con soluzroni corfettive delle carenze indivrduali- Tale commissrone opererà d'rntesa e In stretlo collegamenlo con la

commissione drdattrca del CdS (sede di CT) e con la commrssione paritetica dipartimentale per la drdatlica

Commissione per lonentamento e il tutorato in itinere CTI

Gaetano Lalomia glalomia@unrct it

Candida Munoz l\4èdrano .nedra@libero it

Loredana Pavone I pavone@unrct.it

http //www disum unict it

htìp /iwww disum unict iucontenVdocenti

Gli sludenil hanno a d sposiz one un vasto numero dj tirocinì da svolgere presso le scuole rnedie superior o presso enl pubblici

convenzronati con l'Ateneoì biblioteche, rédazionrdr quotidianr case edilrici cenki disolidarietà sociale etc Gli studenti sono

orientatr e seguilidarTulors delCdS tanlo nella scelta deitirocrnr e degh stages quanto nello svolgimento e compimento

dell'lntefo pefiodo dr formazione allesterno

CuÍiculum Lrngue. stone e letterature straniere moderne - Sede di Calania:

httpi//www d sum-d dattica unict il/index php?option=com_contenì&task=view& d=200&ltem rd = 160

Currculum Lingue e lelterature della civiltà globale sede di Ragusa

http //wwav il ngue.un ct it/6496/ufficio-stage-e-tirocÌni

Curriculum Lrngue e letteralure della crvrltà globale sede dr Ragusa

llCdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli sludenli promuovendo un'rnformazrone caprllare sulle

possibililà d soggrornr all'estero nell'ambito delÌ'Erasmus o di altre azioni pef la mobilità internaz onale

/t'l'
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Inoltre, La SDS deslina una congrua somma a borse distudio all'eslero per la parlecrpazrone distLtdenti meritevolia corsi
plurisettimanalidi perfezionamento linguistico in paesi europer (Regno Unito Francia Spagna e cermania) ed exkaeuropei
(Paesrdi lingua araba. Nordameflca, Cina è Giappone).

È inoltre in fase avanzata la procedura per la sigla di un accordo con l'lstituto Confucio (del Minrsiefo dell lstruz one cinese) pet

una piÙ proficua azione formativa in llngua e cultura cinese

cr!ppo di lavoro Relazioni inlernazionalie assistenza per lo svolgimento di pefiodi di studio all'estero:
Vrncenzo Gannuscio vgannus@unict it

Melania Nucifora, melanianucifora@hotmail.com

Nadra Mrnerva, nadra minerva@unict it

Ufficio relazioni internazionali

Skutlura didatticé speciale di Ingue e letterature stfaniere

Via Orfanotrofio. 49, 97100 RagLìsa lbla

Tel / Fax (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764

http //www flingue unict.iU6993/ufficro-relazioni-internazionali

Delegato per ll progetto Erasmus e I'internazionalizzaztone

Prof ssa Alessandra Schrninà

E-mail: a schinina@unict it

Delegato an min'skètivo per ilprogello Erasmus

Srg ra Carmela Sagneri

Tel: (+39) 095 7307254 (+39) 095 7s07254

E-mail: udipacrg@unict.rt

Referente in sede:

Sig ra Giovanna Crisc one

Via Dott Solarino (ex Disketto lvlilitare )

97100 Ragusa lbla

Tet (+39)0932 654845 (+39) 0932 654845

Fax \+39) 0932 627219

E-mail: údipacrg@unict.it

Oraridi rcevirnento utlìcio Efasmus, Via Dott.Solanno (ex Distretto Militare) 97'100 Ragusa lbla:

- mercoledì dalle ore g 00 alle ore 13.00

- giovedi: dalle ore 15 00 alle ore 17.00

- venerdìrdalle ore I00 alle ore '13.00

httpJ/www flingue.unict iV6993/utficio-relazion!internazionali

Curriculum Lingue, storie e letterature straniere moderne - Sede diCatania

ll CdS Incoraggra la mobrlrtà internazionale deglistudenti nell'ambito deiprogrammi Erasmus (Erasmus Studio ed Erasmus

l\fundus)e Beyond Frontiers. Glistudenti possono dedicare il loro periodo di mobrhtè sra agliesamidi profitio sia alla redazione

della tesidi laurea

La mobilità internazionale si concentra sul programma Erasmus Studio. A tale scopo, gli studenti del CdS, Curficulurî Lingue.

storie e letterature slraniere moderne (sede CT), possono !sufruire dei setuizi e delle attivita messe a disposrzione dal

Diparljmento dl Sc|enze LJmanlstlche nel quale ilCdS è incardinato. Tali servizr comprendono un'arnpia rete di accordi

intefnazional (61 nel corrente A.A.) e un Ufficio Erasrrus composto da un doc€nte e da due unità di personale amministrativo

L'ufficio assiste glisludenti Efasmus nella selezione delle destinazroni piir adatte alle loro esigenze. nell'iscrizione alla sede estera
e nella compilazione e modifica in ilinere di un adeguato Leatning Agreement

IV



Gl studentl sono incentivat a sostenere esam aì'estefoda punteggr agguntvl che i Dipart nrento dt Sc enze uman st cne na
deIberato dr concedere In sede dl computazione della media di laurea

http //www disum unict tVcontenUerasmus-pac3

Alene n convenz one pèr pfogfammt dt mob I tà internaz onale

Ateneo/i in convenzione

Unrversité de Lrlle 3 (Lillè FRANCIA)

Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA)

Univers té de L ege (LLège BELGIO)

universitert Gent (Gent BELGIO)

Warsaw Unrversrty (Warsaw POLONIA)

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA)

Johannes Gutenberg Universitat (lvlarnz GERN4ANIA)

Unrversrté Sorbonne Nouvelle (Paris 3) (Paris FRANCIA)

Univefsité de Provence (Aix [.4arseille 1) (Aix Mafse lle FRANCIA)

Univers lé Nanterre (Paris 10) (Paris FRANCIA)

Un versiià Badj Uokhtar Annaba (Annaba ALGERIA)

Università Badj lMokhtar Annaba (Annaba ALGERIA)

Sveucjlste U Spliiu (Split CROAZIA)

Unìvefsìté d Av gnon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA)

UNIVERZITA l\4ATEJA BELA (Banskej Bystfrci SLOVACCHTA)

Un vers ty ok Edinburgh (Ed nburgh REGNO UNITO)

Un vers tal Salzburg (Salzburg AUSIRIA)

Un versìtai Bayreuth (BayfeLrth cERl\4ANlA)

Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Ffeibufg im Bre sgau
GER|VIANtA)

data
convenzione

01t07t2013

01t07t2013

01t07t2013

01t07t2013

01t07t2013

01t07t2013

41t07 t2013

01t07 t2013

41t07t2413

01ta7 Qo13

02to3t2012

12t03t2013

01t07t2013

01107t2013

o1to712013

01t47t2013

01t07t2013

01t0712013

41t07 t2013

durata convenzione
A.A.

Curr culum L ngue e letterature della civ ltà globale - Sede di Ragusa

Olke che attraverso gI stages e I lirocini presso dator dr lavoro accuratamente selezronél| per garant re proftcue atttvtlà
realmente formattve neg iambit del modo del lavoro attrvità coerenti con lpercorso di studto e lprofilo delfuturo laufeato tl

dlscentes affaccra al mondodel lavoro anche grazie al suo coinvolgrmento nellorgan zzaztone dr attività culturalt ed editoriali

IL,



promosse dalla SDS Inoltfe graz e al tutoraggro che gl vrene affidato - esercìlazron e ficevimenti dest nalr agll studenh della

laLrfea triennale ìn difficoltà oppure con debiii formativi in lngrèsso - il laureando prende contatio con le problematlche

dellinsegnamento sotto ìa gu da d docentiesperti

Curr culurn L ngue stoíe e ettefature stfanrere modefne - Sede dr Catan a

Sono pfev st stage e /o trrocjnr ed attivrtà che m .ano al ragg ungirnento di capacità crltiche e opefative funzionali ai dìversr setton

del mondo del lavoro rn oggetto Attenzione particolare verrà prestata alle cornpetenze che mirano all'organizzazrone dr eventi

culturalL ntercultura i ed edltor ali

htto //www disum unict it

Enkambr I cufr cula

Seminari laboratori confe|enze e convegni organizzatiduranie I'anno accademico e pubblicizzati nel sito del Dipartimento e su

quello della SDS coshturscono altfe signÉicative iniziative formatve

Queste attivjtà nlegrat ve, valide per lacquisizione di ore cumulabili per l'otlenrnrento di CFU (secondo paramelri stabiliti dalle

fispettìve Commrssron paritetÌcheedal ConsÌglidel Dipartimento d Scenze L,n'ranlst che e della SDS) servonoal confronto con

espertre docenti esterni e per aun'ìenlare ìe opportunità di prolessionalizzazione degli studenti

Ut le al figuardo anche la pubblcìzzazione di congress o altre nrzrahve formatrve che s svolgono in sedi esterne all lJn vefsrtà Lo

studente che partecipa a queste nzrahve ne oihene attestazrone utile per I'accumulo deì CFu dedrcat alle altre at|vìà fofrna|ve.

Alle rrrz atrve v e_e ddla arp a d flJsrone relle appos te pagine

http://www disurn unrct Vcontenvarchiv o-delle-lnìzratrve

httpr//www flingue.unict iV6946/agenda

AvvataapartiredallAA 1995/96, la rilevazione riguarda tuttigli lnsegnamenti attivatl nell'anno e sisvolge nell'intervallo

compfeso tra il 60% e l'80% delle lezioni previste: pregato ildocenie di sospendefe la lezrone e di allontanars l'rncarÌcato della

som m n straz one drstrib! rsce il questlonario agl studentl sovrintendendo alla compìlazione e successva raccolia delleschede;

quest onari vengono poi contati, rchiusi in una busta i cu lembivengono conkofirmati Lebustesonopor raccolte nella str!ttura

dldattca competente e consegnate afìne anno all'ufflcio del Nucleod valuiazione. che sì occupa della meccanrzzazrone del datl,

elaboraz one e successrva drstrlbuzrone dei repod dÌvalutazrone a crascLrn interessato entTo i success vo mese disettembre

E' utilizzato un questionar o cartaceo ariicolato su 26 domande 11 anagrafche', concernent informazioni sullo studente

compilatore e 15 valutaiìve' concernenti lo specifico insegnamenioì queste ultime corrispondono a quanto prevrsto dallo schema

m n steiale

Gli incaricat dèlla rìlevazione sono 47 studenti partìime, selez onati con appos to bando e affidati alle strutture d datt che

interessaieì gli studenti si occupano anche delle attjvità di data entry e del monitoraggio dellanda.nento della rilevazione e della

sua copertuTa sotto la superv srone di un referente di sede e sono impegnatl in genere dalla fine di novembre al gtugno

t?
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success vo GÌ student ed i Teferenh vengono formah pnrlla dell nizio delle attivrtà dalla Segreterla del Nucleo di valutazlone

Af inizto del 2" per odo d dattico. po un secondo inconiro con g i attori del processo serue per rilevare cnticità, dubb ed eventuali

ambrì dl rn glìorarnento della procedura

lgudtz sonoelabofah persingolo nsegnamento, a pariife da almeno 10 schede per garantire I'anon mato dello studente e la

stgn ficativlià stattstica delle vaLutaztone espaesse; I gludrzr degli insegnarnenti che presentano rneno di 10 schede compilate sono

r..piegati unicarnente nella valutazlone di insieme del corso d stud o

Dall'AA 2013-14, la filevazione sarà condotta on-line per rnezzo d un applicativo web ded cato

Curriculum Ltngue e letterature della civiltà globale del CdS Llngue e culture europee ed extraellropee della Struttura D dalt ca

Spec ale di Ragusa

ldati che seguono risultano dalla valutazìone della didattìca 20T2-13 reperiblli al lìnk

http://dms u nlct. iUreporvco rsi/Ll\4-37 %20Lin gueak2\eToZAcuÍutèy.2AeutopeeÒk21edok2oextraeuropee pdf

Le valutaz oni deglt student evldenzìano un buon apprezzamenio del corso di studi per quanto riguarda la qualiià della docenza

s a a lvello inclividuale che a livello generale L'accettabilltà dell'organizzazione complesslva è del 71 % e la percentuale dl

gradtmento della docenza è molto alta (j giudlzi "decrsamente" o "mediarnente ' pos tiv oltrepassano | 90 % per tutti i quesitl

relai v alla docenza)

Le valutazionr degli st!denh hanno alkesì evrdenziato un ieedback pos tivo per quanto attiene aÌl'adeguatezza delle Infrastrutture

in questo hanno certamente influito oltre che le aule (95 % drgradimento per Le aLrle T4Vopetalh locali destlnatl ad attivrtà

tntegrative), tserviz d Segreteria e soprattutto il nuovo Laboratorio linguistco, tecnoJogìcanrenle allavangLlardla

Altr rsultati posltivt nguardano I'alta percentuale di frequenza delle d scìpline del p ano di studi e la percentuale dl studenti in

regola con gli esarni, mentre il ques to sullaccettabiljtà del carico dello studio globale nleva una critlcrtà (20 % di risposte

negatrve) sulla qLrale occorrerà pfoporre intervenii correttivi

Curficulum Lrngue, storie e letterature straniere rnoderne - Sede dl Catan al

Alla l!ce de datidesuntidalle schede compilate daglr student ai fin della valutazione dldathca 2012-13 (schede valide 366) si

rileva quanto segue A fronte d una composlzione del corpo studentesco in skagrande magg oranza femminile (91 8%), solo Llna

mnoranzarsultaavereunaposizonelavofahval3,l%,perlopiirdl tiposaltuario rl 96 4% è ìn corso e l'87 4% è ìn fegola con gli

esaml La votazìone medla consegu ta agliesamiè alla, il 65,6% deglj sludentisl pone nella iascìa compresa ila 28 e 30 Gli

studenU frequentanti sono in alta percentuale, e ben i169,7% frequenta mediarnente i2l3 delle lezioni delle singole discipline ll

daio è ragglLtnto anche grazie al tempt ridotti necèssari per raggiungere la sede delle lezioni (non pochi studentifuorisede

allogglano ìn c ttà nel periodo delle leztant) ll52 2'k impiegamenodi 30rl1rnut e comllnque ben 187,4% rneno di unora

In merlto alla organizzazione delìe att vità didattlche, la percentuale complessiva di coloro che esprimono una valutazione positiva

de car co dr stud o toiale è del 63% Ancora maggrormente posìtiva è la valutazione del rlspetto degll ofar dl svolg mento della

didathca e della reper btlltà deldocente perIquali il datoèdel94% ll64% degI studenti apprezza anche I'adeguatezza delle

aule in m nofe m sufa gll studenti sono sodd sfatti dell'adeguaiezza dei local e deJle atkezzature per le attività integrai ve

laddove prevrste

In merito alla sodd sfaz one espressa dagli st!denì per la qualità della didaltlca il 91% fitieneche 1e proprie conoscenze

prelirn nar acquiste nel tflennto sjano suFficienti ad affrontare il corsod studi magistrale Parirnenti .nolto posit va è la

valutazione delllnteresse suscitato dal docente pèf la disc p|na (84ya), della chiatezza espos tiva del docente (89%),

de ì'adeguatezza del malerale dtdatìico (89%) La valutazione della proporzione tra credltt e carico d stud o è pos hva nel 78%

delle rilevazion

L ndice disoddisfazione complessLVa è dell'86%

Alla luce der dati sopra espostì, e tenuto conto delle esigenze emerse nei numerosi incontfi docenti/studenti, il CdS plogramma di

polenz are e/o rnrgliorarel

1 la dotazione delle attrezzature e dei supporti multimediall per le aule, nonché la fealizzazione della nuova aula Infofrnatica:

2 la coÍrunicazrone di calendari e orari sul s to web del Dipadimenìo;

3 le atuvità di oflentamento ln itinere come richiesto dalle segnalazionl nformall degll studentil

4 gll accordl con mprese ed entr pubbllci e pfivati per lo svolgimento dl tlrocinl e stages

t'Y'u'c



Descr zlone Ink Valutazrone della didattica nell'oprnione deglr studenti - a a 2012-2013

Lrnk nsenlo htlp //ws1 un ct rt/val!tazroni/corsodl asp?cod_corso=401

CurflcLrlum Lrngue e letterature delJa crvrltà globale del CdS Lingue e culture euTopee ed extraeuropeè della Struttufa Drdattrca

Specia e di Ragusa

ldati che festìtuiscono le oprnioni del laufeatr sono stah traltr dai reportAlmaLaurca 2012 relatvr alCorso(v Link) Si allegaun
pdf che raccoglLe quelh pru sLgn frcatlvi desunti dal Report'Proftlo der laureatr'

Daessi risulta che circa l'80 o/o dèi laureati sì dichiarano molto o abbaslanza soddisfalti del corso oltre rl 90o/oderdocentr rn

generale | 5l % delle aule e oltre rl 90 % delle postazronr inforrnatiche ll 70% giudica sostenrbile il carico disludio degli

rnsegnamenh ll 53 8 % sr re-rscr verebbe allo stesso coTso e solo il 15,4 % preferirebbe re-iscriversr in un alko Atenèo

I dai r Ievat tuttavia non sono pienamenle signfrcatrvr perché la percentuale dei questronari resiituiti è inferiore al 60 % (su un

totale di 93 laureal 39 soltanto hanno aderlo alla rlevazrone)

CufrÌculum Lrngue storie e letterature sttaniere moderne - Sede di Catanral

ldati statistici che seguono sono stali rilevati nei pfimi mesidel20'13 ed elaborah da AlmaLaurea nel maggio 20'13 L'indice di

soddisfazrone quale Ísulta dalle opinioni espressè dai laureali nell'anno2012si attesla sul79.5% lnquestoquadro. la

soddrsfazrone espressa nelquestionario somminislrato agli studenti intorno al rapporto con idoceniiè del 92 3%: parimenti, gli

ntervrstalrdrchrarano dressere del tLrtto soddisfatt delle relazroni allinterno della coofte deglr student (100%) Risultati rneno

soddrsfacenti ma comunqoe mediamente positivi emergono dalle dichrarazionidegli studentr ntorno alla adegualezza delle aule

(5'1 3%) e della bib|oteca (66 7%)r al conkario gli studenli lamentano I'insuffìcienza delle postazion informahche (7T 8%) Infine

la grande maggroranza deglr interyrstatr valula corne sosten bili r car chi d studjo richiesti dal corso (69,2%)

ll 53 8% deglr rntervistati si dlchiara prenamente soddlsfatto perché si reiscriverebbe aJlo stesso Cds Solo il 5,1% dichiara che si

reiscriverebbe ailo stesso CdS ma in alko aleneoi nessuno, nvece. rinunceÍebbe a pfoseguire gli studi oltfe la laurea 1rlennale

Inollre i 38 5% manjfesta I'intenzione di prosegulregl studi oltre la laufea magrstfale rn partcolafe con I'obleìtivo di acquisire un

master un versrtano o un dotlorato di ncefca

L aùtovalutaz one delle cornpeienze acquisite al termine del corso di studi Tisulta essere ecce lente nell' nglese scntto/parlato ( |

97 4% deg irntervrsta| drch ara d averne Lria conoscenza almeno buona) e anche nelluso degl skuanenl Informatici. A
questultimo proposito appajono posllrve non solo le ablrtà di base (navrgazione su Internet.94 9% elaborazione di testi 76 9%

!rso dei fogli elettron cr. 59% uso dei sistemi operativ . 61,5%; uso di multimed a. 61 5%) ma anche le abrlttà piu specra||zzare,

come la competenza dei Inguaggt d prograrnmazjone (20 5%), che appare elevala rjspetlo agli ob elhvr fofmativrdel CdS

L indinzzo ptevaJente nella ncerca d occupazrone è r volto all'area della formazione e delle risorse umane (79,5%) e del

marketing e delle pubbliche relaz onl (61,5%) cioè verso le aree dove gli interu slati ritengono adeguate le compelenze acquisite

nel CdS. La soddrsfazrone relatlva aile abllità linguisliche acqu site splnge il 53,8% a dichrarafe la drsponibrlità a lavorare rn Lrno

stato europeo e il 33 3% rn uno extraeuropeo

Descriz ofe ink Reporl AlmaLaurea

Lrnk nserito
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Curficulum LingLre e letterature della civilià globale sede d Ragusa

ll numefo degli student iscritiiè ancora relativamenie basso se paragonato a quello degli iscritti alla trlennale; ciò è dovuto tra

laltro alle flsiologche difficoltà che un biennio dj siudi superiori incontra nel rad carsl In questo delicato momento dl crisi

economca e didiff cile inserimento nel mondodel lavoro ll rappofto numerico student -docenti è ottirnale, e tale restefà anche in

presenza d un ausprcabr!e aumento degli iscrltii alla Ll\,437.

L,analtsideì dat felativi agli studenti evidenzra che, pergli annr precedentr il numerodl abbandoniedr carrere interrotte è

assolLltamente non srgnlficatvo ll 93,90%deglì studentiè in corso e non visono stati studenti ripetentì La rned a nel voto

d esame è stata alquanto alia il 70,42 % ha rìportato !na votazione media tra 28 e 30/30 Clòècerlamente lrsultatodi una

buona offerta dldattca, derlvante anche dallingresso nella S D S di Linguedi RagLlsa di nuovi ricercatofi a tempo detefmjnato

opefantl in entrambtgli annideì corso di laurea ed anche il risultato della specifica situazione logistica in essere a Ragusa lbla,

simi!e per certivefsj, ad un vero e proprio carnpus universitario

Curficulum L ngue, storie e letterature stTanlere moderne - Sede di Catanla:

Gli studenti provengono in alta percentuale dalla classe 11 Lingue e culture moderne (non solo dellun velsità di Catania) e in

oercentuale mtnore, clalla classe 3 Scienze della mediazlone linguistica Inolìre, l'84olo deifrequèntanh è in possesso didlploma

liceale

Le competenze nguist che rllevate tramite test dl Ingresso rjsultano adeguate

Sul totale degli mmatrjcolati 2010-11 si registrano a oggi 9 abbandoni, 6 carfiefe interrotte per insufficienza di cfu conseguiti

1'lnterfuz one dr carrLefa per passagglo ao allTo c0rso.

Dall'a na I si delle prove d'ammissione, svoltèsi per la pnma volta nell'a a 2010-11 sì evince una notevole partecìpazione di

studenti erispettoa parteclpanti si è registrato un alto tassodi immatricolazion

Nell'aa 20'11-12sr è ragglunta una numerosità piir che soddlsfacente (80 irnmakicolati su l00 posti dÌsponibili,di cui uno

riservato a stuclentÌ cines e uno a studentiextracomunitari) confermando in buona sostanza il tfend positivo dell'a a 2010-11

In rife flÍnen to agl imm atrlcolati dell'a a. 20'1 0-1 1 il 6 5% degli studentl risulta nell'a a. 201 1-'l2 regolaÍnente iscritto al secondo

anno Daquestodatosl evince l'adeguatezza del test d'ingresso e dei requlsitLd'accesso

Dalle schede divalutazione somrninrstrate agli studentisono fisuliale elevate la qualità (85% dì soddistattì) e la regolarità della

didatt!ca (97% di soddisfatti) Tra gl studenli f.equentanti è molto alta la pèrcentuale dei soggetti ìn regola con gli esami (85%)

Inoltre la magglor pafte ha Égg unto Llna valutazione ìnclusa nella fascia da 28 e 30 (65%). Daglistessi dati si evince che

ripetentie fuoricorso sono da regìstfarsi quast esclustvamente tfa inon frequentanti, mentre ltasso deglÌ abbandoni è inferiore al

10% e la duraia medra degl studi è leggermente supeTlorc a tre annl.

E stato implementato tl numero di appelli pef i fuorlcorso/ripeienti (10 nel corso dell'anno) Il dipartimento ha attivato circe 150

accordi Erasrnus fruibtlt anche dagli studenti del CdS

Descnz one ink: repori 2010-201 1 2012

L nk inserto http //didattrca unicl iVstatonllne/ava/report-AVA-o76-092-t43 zip
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Currculum Lrngue e letterature deìla crvrltà globale sede di Ragusa

I dati occupazìonali sono statl ricavaii dalle statlst che di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro di AlmaLaurea a 1 e a 3 ann

pertinenl alcofso in esame (v link) e sintetizzati nel PDF allegato

Almala!rea reg stra un tasso di occupazìone medro del48,3 o/o de noshi laufeali a 3 annr dalla aufea

Perben valutare queslo dalo occoíe lenerpresenle che rl 75 Iolodei laureali ha parlecrpalo ad almeno u n attrvrtà fo rmatva

pos!laurea (tjrocinio o praticantato. dottorato di ricerca scuoledi specializzazione, master universtari stageinazenda cors d

fofmazionè profess onale)

Quanto alla t pologia dell'attrvrtà lavorativa. 153.8 % de laufeatì ha un lavoro stabile, magglorrnente nel privato (92.3 %) L'utilizzo

delle competenze acqu site con la laurea è del 38 5 % rn misura elevata e parimentidel 38.5 % in rnrsura fldotta.

Quanto agli occupatr i templ di ingresso nel mercato del lavoro sono In media di '12 mesi (ma i tempo dalla laurea all nrzio della

ncerca del orlrno lavoro è d 5 mes )

Curriculum Lrngue. store e letteralure stranrere rnoderne - Sede dr Catan a

ldah statisticiche seguono sono stati rilevati nei primi mesidel 2013 ed elaborati da AlmaLaurea nel maggro 2013 Essisl

nvolgono a un colletiivo di 52 intervistati su 62 laLÍeat a un anno dalla laufea, a 29 su 37 a tre ann dalla laurea. La media del

volo di laurea è di 110 6 nel primo campione, dr 1'12,5 nel secondo (la media calcola 110 e lode come 113)

A ùe anni dalla laurea. il 75,9% ha partec pato ad almeno Lrn attiv tà d formazione; ber il42 3o/" ha fatto altrettanlo a un anno

dalla laufea Le athvrtà formatrve piir frequentate sono gli stage in azienda e icorsi diformazione professionale Ottimo risulta rl

daio délla frequenza d r.astef unversitari d lr livelloatreannj dallalaurca \27 6%).

ll lrend della condrzrone occupazionale risulla crescenle porché a un anno dalla laurea lavora il 46 2%. a fronte del 44 8% dei

lauTeali rneno recenti ll lrend è confermato dal tassodi occupazone. secondo La definzlone lstatdi forzed lavoro, comprensiva

dr soggetlr lavoratori e rn formazione relribuita (51,9% a un anno dalla laurea, contro rl 48 3% a tfe anni dalla laurea) ll trend sl

conferma positrvo porché i laureati a un anno dich afano di avere reperito lpfimo lavofo dopo 3,4 mesi dal conseguimento del

I tolo mentre laureali a lre anni hanno impregalo 12,5 rnesi. In linea con i dati del mercato nazronale del lavoro, la trpologia

prevalente dell'atlivrtà lavorat va a un anno dalla laurea è ll part-time (50%), ma ì1 33.3olo ha già un lavoro stabile (autonomo o a

teTnpo rndelermrnato) L'rnd ce di ricezlone da parte del mercato privato del lavoro è del 58 3% a un anno del92 3% a ke anni

dalla laurea Dei laureati cica | 46ak lavora nell'area dell'istruzione e della ricerca. secondo un dato costaote ll trend mostra

l'emergefe d nuove att vrlà nel campo della pubblcrià e delle cornunicazionì (8 3% a un anno)

La percezione della utilità del titolo di laurea magrsirale è alta ll 54.2% dichrara che llitolo è iondamentale o necessafio

allatùvtà attualmente svolta e solo il 12,5% riiiene che la laurea magisìrale non sia né rchresta né utrle al lavoro attualmenle

svolto. ll trend è positivo. qualora il dato precedente sia paragonato alla percezione dei laureatia tre anni. di cui il 23,1% ritiene

nutlleil titolodi sludo Il pafametro generale dell'efflcac a della laufea nel lavoro svolto che comblna le risposte nerenti I'ullizzo
delle competenze acquisite e la fichiesta del titolo per le attività lavorative conferma il trend ilaureati a tre anni lamentano la

poca o nulla eff cacia del tllolo neJ 30,8% dei casi. mentfe i laureali a un anno mostrano la stessa percez one solo nel 12,5%. La

soddrsfazrone per il lavoro svolto cresce da un indice a tre anni di6.1 a un indice a un anno di 7 2 (scala 1-10)

Descrìzione hnk Condrzione occupazronale dei laureati

Link ìnserito:
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La sDS ha elaborato un q!rest onario (s veda I docurnento PDF allegato) per faccogl ere le oprnion di ent istìtuzionì ed imprese
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con cu es stono convenzÌon per 1e attività di tirocÌn o degI studenh duranle il corso deglistudÌ (tirocrnio currculare) oprnioni

documenlate da rapportr con rtutor aziendali che forn scono il parere sulla preparazione degl sludenti ll questionano è stato

somm n strato ad un camp one di 5 soggetti le cui risposte permettono una pr ma valutazione dell'eff cac a della preparazrone

unrversrlaria sul meTcato del lavoro Le aziende cornvolte sono vane enh pubblci come la Prefettura di Ragusa e rl Comune dr

Comrso una cooperativa soc ale, una iondazione ass stenz ale, !na librer a

lsoggeth inlervislaI espflmono rn genere soddrsfazrone circa la preparazrone Ingurstrca der nostfl studenti, le loro abilità

nformat che le capacità applicative e di pfoblemsolvng la capacltà d lavofare in gruppo (4/5 punii su 5)ì soltanio in un caso I

puntegg o è dr 2/3 sLr 5 motivato dalla scaasa conoscenza der meccanrsmie degI stfumentr dr accesso al mondo del lavoro

Tra I suggerirnenti propost dagll enti/imprese per migliorare il percorso formatlvo, sono evidenziatì a) la poss b1l ià di introdufre un

percorso mrsto pubbIco/pflvatoì b) l'rncfemento delle ore dl trroc nio e/o di formazione on (he job; c) I'accesso all'informazione sul

Servizio Crvrle Nazionale come ooportunrtà formatlva

Tutte ìe az ende Intervrstate si sono dette disponibiI a collaborafe con la SDS nell'organizzazione e nello svolgimento d cors di

formazrone nvolh aglistudenti per introdurli alle professionalità specifiche dei loro settori

CLÍfrculum Lrngue stone e letleratore stranaere moderne - Sede di Catanra:

ll CdS è in attesa delle oprnionidi ent e mprese con cui I Dipari mento ha stretio accofdi arqual è slato sottoposto un

questronafioal frne dÌvalutare leffrcacra della pfeparazione degI studenti sul mercatodel lavoro Tale questronario è cosi

artrcolato val!tazionè delle conoscenze teorche e specfiche nel settore dellaz endaì dellecapacitàd problem-solvng: delLe

capacrtà dr apprendmento delle abltà nformatÌcher della comun cazrone in I ngua rtalana e stranrèaa dellacapacrtàdr lavorare

rî gr,ppo dellè capacrtà di elaborazrone e presenlazroTe de. datl

Inoltre I questlonario frch ede alle az ende: di ndicafe suggerirnentl, alfinedi miglìorareil percorso formatvo per facrlrtare

l'rnsermento deglistudenti nelmondo del lavoro, diessere disponibili a collaborare all'organrzazione e allo svolgrmento dr cors di

formazione alla professione ovvero dì corsi iinalizzatj él s!peramento dell'esame d abrlitazone (ove prevrsto)

Da una prima rcognrzrone effettuata a campione per tipologia di entr e imprese, nsulta comunque una piena soddisfazione per

quanto riguarda Je cornpetenze lingustche e cultural gàpossedutedai tirocinantr laddove qualche difficoltà sl rileva in merto

all'uso deglr specrfici applicativi nformatrcl

Lefelazonrdi fne tirocinio/stage e aborate dagl sludent rlflettono ugualrnente un amp a soddlsfazione perle esperienze

effeltLrate e In drversì casr esprmono l'ausp cio dr poter proseguire corne altrvÌtà professronale I'espenenza fatta. con flfeflmenlo

alle seguenti trpologie di entie imprese rstituh scolastrci. ufficiper il luflsmo skutture alberghiere assessoraticomunalì e

provinciali dL rstruzrone e cultufa, bibloteche touf operator

Pdf rnsento: vrsualizza

PRESIDIO Dl OUALITA' Dì AfENEO (D R 3642 del 09/10/2012 e D R 600 del 12|OZ2A13)

- Prof Luigr Fortuna - professore odrnano dr Ingegnera automatica (decano)

- Prof Francesco Prìolo professore ordinarìo d Fisica della materia

- Prof l\,4rchele Purrello - professore ordrnario di Biologia applicata
- Prof Giancarlo Riccr professore assoclato di Dir tto del lavoro

- Sludente : Sig Gianmaria Mondel|| (grà rappresentante In Consrglro di Amminislrazrone)

Nellambito delle attività formative organ zza e verifica il contìnuo aggiornamento delle nfoÍrazroni contenute nelle SUA-CdS di

crascun Cofso dr Sludro dell'Ateneo sovíntende al regolare svolgimento delle procedure diAO per le attività dldattiche in

conformrtà a quanlo pfogramrì'rato e drchrafato regola e venfrca le attivrtà perìodrche d R esame de Corsr dr St!dio. valuta

Ieffrcacra degli Interventi dr miglioramento e le loro effettive conseguenze assrcura rl corretto flusso Informatrvo da e verso rl

Nucleo dl

Valutazrone e la Comrnrssrone Paritetica Docent -Studenti

/'L



Nell'ambito delle attivrtà di ricerca verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD dr ciascun

Dipartrrnento (o dr altfe articolazroni Interne d orgénrzzazione della ricerca) e sovraìntende al regolare svolg mento delle
procedurè diAQ per le attiv tà di ricerca in conform tà a quanlo prograrnmaio e dichiarato e assrcLrra il coretto flusso informat vo

da e verso rl Nucleo drValutazione

LaSegrèterìadel Presidiod qualjtà. quale ufficio di staff della d rezione genetale Ar sensi dellaft.3del suddetlo decreto, gli uffici

dell'Ateneo ognuno per quanlo di propria competenza, forniranno il necessario supporio alle attività del Presidio di qualilà nel

fispetto delle ind cazron espresse dal decano del Pres d o per il trarnite del d reltore generale

Le struttu.e dell'Aleneo che fornrscono stabrlmente supporlo alla Segreleía del Presrdio sono I'Area della Didattrca IArea della

Rcerca la Segrelera del Nucleod Valutazrone lUffrcovalutazonestrategicae I Centro orienlamento e fofmaz one.

Lrnk Inserto http //wwìr unrcl rt/contenUpresrdro-diqualit%C3%A0

ResponsabrI dela AQ

Gruseppe Traina vice presidente della Struttura Drdattrca Speciale di Lingue e Letterature Straniere - sede di Ragusa

l\4assrmo Schrlrrò docente dèl CdS - sede di Catania

Composizione delgruppo del nesame di Ragusa

Nadia l\4inetua Presìdente CdS responsabile del riesame

Gruseppe T-a na docenle del CdS e respolsab,le della qJa rta

Cnstina Carnemolla studenle del CdS. membro della Commrssrone Paritelica per la Didaltica

Compos zione dèlgruppo del r esame d Catania

Gemma Persico referènle CdS sede drCatania responsabtle del riesame

lvlass mo Schrlrrò docente del CdS responsabìle AQ

Gaetano Lalomia docente del CdS

Altr soggettr

Nunzio Zago Presidente della SDS - sede dr Ragusa

Santo Burgio, docenle del CdS - sede dr Ragusa

It4assinro Sturiale docente delCdS - sede d Ragusa

Cor.ada Cannata studente del CdS membro della Commissione Paritetica per la Didattrca, sede dr Ragusa

An ta Fabrani docente delCdS, sede di Catan a

Francesca Vrgo docenie del CdS. sede dj Calania

Domenico Garofalo studente del CdS sedè di Catania

Lucia Pulvirenti. -fecnico Amministativo referente per la didattica

lrY



Sede di Ragusa

I lavori del nucleo AQ sr svolgono con regolarità e i risultati vengono presentati ad ogni sedula del Consiglo di Corso di Studio

Viene proposto un coordinamento delle azionida intraprendere che ilConsiglio approva Le delberazroni sono proposte alla

Commissione paritelica per la didatlica, icui evenluali aggir.rstamenti sono presentati al Consiglio per la ratifica La scadenza

delle verifiche è semestrale (parziale) e annuale (da insèrire nelle schede AVA)

Sede diCatania
Sistabilrscono nunioni con cadenza mensile atte a monitorare la qualità della didattica erogata e I'adèguamento della stessa ai

pafametfi previsti nella scheda di autovalutazione. Ci si propone inollre dì atfrontare le emergenze e le richieste degli studentie di

programmare e mrgliorare la qualita della didatlrca, modellandola e rapportandola alle esigenze del mondo del lavoro Saranno

altresì previste riunionr propedeutiche alle scadenze slabilile dall'ateneo per la compilazione delle schede di autovalutazione.

Università

Nome del corso

Classe

Nome inglese

Lingua in cui si tiene il corso

Éventuale indirizzo internet del cofso di laurea

Tasse

Università degliStudi dr CATANIA

Lrngue e culture europee ed extraeuropee

LM-37 - Lingue e lenerature moderne europee e americane

EUROPEAN AND EXTM.EUROPEAN LANGUAGES AND CULTURE

italiano

http //www flingue unict iU: httpr//www disum unict iU
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Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Struttura didattica di riferimento ai fini amministrativi

Altri dipartimenti

Consiglio delCdS

Strultura didattica speoale dr Lingue - Università DiCatania

Scienze Umanistiche

N. COGNOME

1 CREAZZO

NOME

Eliana
Giovanna
Elsa

Valeria

Nunzio

Paoladele

LUCrano

Fabrizio

Maria
Ersilia

SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD lncarico didattico

L-FIL-LET/09 RD Caratlenzzante 1. FILOLOGIA ROMANZA

7 MARCHETTI

DI

C LEIlIENTE

FAMOSO

FIORENTINI

GRANOZZI

IIUPELLIZZERI

MINERVA

MONASTRA

tvt uNoz
MEDRANO

NUCIFORA

PAVONE

L-FIL-LET/f 5

r\,t-GGR/01

rr-sTo/02

ir-sTo/04

L-LtN/03

L-LtNi 03

Caratterizzante

Caratterizzante

Caratterizzante

Carattefizzante

Caratterrzzante

Cafatterizzante

Caratterizzante

C a ratte rizza n te

Carclletizzanle

Caratterizzanle

2

3

4.

5

6.

E

RD

PO

RU

RD

PO

PO

PO

RU

RD

RU

PO

1, FILOLOGIA GERMANICA

1, GEOGMFIA UMANA

1 STORIA DELL'EUROPA

1. STORIA CONTEIVIPORANEA

1, LETTERATURA FRANCESE

l LETTERATURA

't0

't1

12

Caratterizzante CONTEMPORANEA FRANCESE

E FRANCOFONA

Caratterizzante 1 LINGUA FMNCESE 1Nadra L-L|N/o4

:---: L-F|L-LET/10
Maía

Y""1 . L-L'N/.7
Lanotoa

lvlelania M-STO/o4

Loredana L-LlN/04

1 LEI-TERATURA ITALIANA

1. LINGUISTICA E TRADUZIONE
SPAGNOLA

1. STORIA CONTEI\4PORANEA

1. LINGUISTICA E TRADUZIONE

FRANC ES E

1 IL ROIV]ANZO INGLESE:
TIPOLOGIE, TESTI,

METODOLOGIE DI ANALISI

1. CRITICA E

INTERPRETAZIONE DEI TESTI

ROMANZI
2. ORIGINI DELLE
LET'TERATURE EUROPEE

1, IVIETODOLOGIE DELLA
RICERCA IN AI/'IBIfO
LETTERARIO TEDESCO

,1. LEIf ERATURA ITALIANA

'13. PERSTCO Gemrna L-LtN/10

14, PIOLETTI Antonro L-FlL-LET/09 P0 Caratteflzzante

15 PULVIRENTI G1zia L-LIN/13 PO Caratlenzzante

w-
i '!-



16. SICHERA

17. SIPIONE

Antonino Caratterizzante

Caratlerizzante

Caratterizzante

Caratlerizzante

Caratterizzante

Affine

Cafattenzzante

18.

'19.

20.

21.

ZAGO

BAUMANN

BENEDETTI

BOTTINI

CASSARINO

Concetta

Nunzio

Beate

Anna

Lavinia

Laura

l\,Iirella

L-FIL.LET/11 PA

L-FIL.LET/15 RU

L-FIL-LET/10 PO

L-LtN/14

L-ORt21

L-O Rv10

L-OR/12

CONTENNPORANEA

1 CRITICA TESTUALE E

ÎRADUZIONE DELLE
LETTERATURE GERMANICHE
ANTICHE E IJ]EDIEVALI

1 LETTERATUM ITALIANA

1 LINGUISTICA E TRADUZIONE

,1, LINGUA CINESE f

1 STORIA DEI PAESI ISLAI\i]ICI

1, LINGUISTICA E FILOLOGIA
ARABA

RU

RD

RU

PA

1

1

22

d requ sito di docenza (n ume ro e t pologia) verficato con successo!

requisito didocenza (incarico didattrco) vèrifcato con successol

COGNOME

Le elezioni sono state

NOME

regolarmente indette,

EMAIL

ma non si è presentato

TELEFONO

nessun candidalo.

COGNOME

MINERVA

-TRAINA

NOCERA

PULVIRENTI

CARNEMOLLA

NOME

NADIA

GIUSEPP E

GIGLIOLA

LUCIA

CRISTINA

l,/ Y ?î



PERSICO

VIGO

SCHILìRO'

FABIANI

MAMNO

COGNOME

BURGIO

SCHININA

FABIANI

SCHILIRO'

SICHERA

ì|llPELLIZZERI

GANNUSCIO

cEt\,1t/tA

FRANCESCA

MASSIMO

ANIÎA

SALVATORE

NOME

Santo

Alessandra

Anita

l\,lassimo

Antonino

FabÍizio

Vincenzo

EMAIL

Pfogrammazione nazionale (art 1 Legge 26411999)

Programmazione locale (art 2 Legge 26411999)

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura dì riferimento del 2A10412012

La programmazione locale è stata approvata dal nucleo dÌ valutazione il 1410512013

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono preseniisistemi informatici e tecnologici

- Sono presentipostidi studio peÉonalizzati

NO

Si - Posti: 200

lîltY



Sede dsl corso: Via Orlanotrofio n,49 97100 Ragusa lbla - RAGUSA

Organizzazione della didattica

Modalila di svolgimento degli insegnamenti

Data di inizìo dell'attivilà didattica

Utenza sostenibile

seds del corso: Piazza Dante - Cabnia - CATANIA

Organizzazione della didattica

l\4odalita dr svolgimento degli insegnamentr

Data di inizio dell'attività didattica

Utenza sostenibile

Non sono presentiatenei in convenzrone

Lingue e letterature della civiltà globale - RG

Lingue, storie e lelteralure straniere moderne - CT

Codice interno all'atèneo del corso

Modalilà di svolgimento

Massimo numero di crediti riconoscibili

convenzronale

12 DM 16/3/2007 At14 Nola 1063 del 29/04/2011

semeskale

Convenzionale

10t10t2013

'100

semestra|e

Convenzionale

10t10t2013

100

lrL



Data del DM di approvazione dèll'ordinamento didattico

Data del DR di emanazione dell'ordinamonto didattico

Data di aDorovazione della struttura didattica

Dala di aDprovazrone del senato accademico

Dala della relazione tecnica del nucleo divalutazione

11t04t2412

18t04t2012

13t02t2012

17t02t2012

28t02t2012

Data della consultazione con le organizzazioni rappresenlative a livello locale della produzione, servizi, 30/1'112009 -

professioni 2410412013

Data del parere favorevole delComitato regionale diCoordinamento

La trasformazione del corso di laurea dalla classe 42lS alla classe Ll\,4-37 LingLre e letteralure moderne europee e americane, è

determinalo dalf'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D lvl. 270 del22 ollobrc 2004 (che apportava modÍìche al

regolamento concemente l'autonomia didaltica degli atenei. già approvato con D- lvl del 3 novembre 1999 n. 509) e nel D l\4 del

16 marzo 2007. che provvedeva alla determinazionè delle classi di la!ree un versrtarie nonché alle linee guìda fissate dal D.lvl

del 26 luglio 2007 n 386 ed ai requisiti necessarì per I'attivazìone annuale dell'offeda formatrva degliAtenei fissati dal D lvl del 3'1

ottobre 2007 n 544 e successrve integrazioni.

Nel fècepire le indicazioni si è promosso il miglioramento della etficacia dell'offerla formativa garantendo una minore

frammentazione degli insegnamenti: il nuovo percorso formativo promuove infatti la Ezionalizzazione del numero degli esami al

fine di ridure i tempi per il conseguimento del titolo di studio e limitare il numero di studenti fuori corso.

Nel contempo siè provveduto a ricercare la massima efiicienza nell'utilizzo del personale docente della Facoltà e insieme la

qualtà del pefcorso formatrvo e la sua coerenza con le esigenze delmondo produttivo e dei servizi ilaureali in questa classe

perverranno ad una sicura padronanza parial livello C2 delOuadro di riferimento europeo di almeno due lingue straniere, una

delle quali potrà essere una lingua orientale e di una o due letlefatufe straniere, sostenute dall'acquisizione degl strumenti teoricl

e applicativì deìl'analisi linguistica alla dimestichezza con gli indispensabil presupposti filologicie glotlolinguistici, alla

conoscenza approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con ogni trpo dr testo prodotto nella lingua di riferimento,

così da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello sia diacronico che sincronico e da impostarne anche

l'ìnsegnamenio nella prospettiva della glottodÌdattica.

ll corso è stato attivato per la prima volta nellAA 2010-11 . Nell'AA 201 1- 12 ci sono 136 studenti ìscritti al primo anno e in totale

risultano 206 iscrltti

ll Nucleo preso atto che le modÉiche proposte riguardano I'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivalo nella sede

didattica di Ragusa e la stessa non muta la congfuenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta. espflme parere

favorevole

!L



Necessariamente. I'ambilo drscìplinare delle attività formative afìnio integrative ricomprende SSD propri anche delle atiività

caratlerizzanli La riproposta dialcuni specifici settofi di ambito linguislico-letterario (quali L-LlN/03 - Letteratura francese,

L-LlN/04 - lingua francese, L-LlN/05 - Letteralura spagnola, L-LlN/06 - Lingua e letterature ispano-americane, L-LlN/07 - lingua

spagnola, L-LlN/10- Letteratura inglese L-LlN/11-Ling!eeletteratureanglo-arnericane,L-LlN/12-linguainglese L-LlN/'13 -

Letteratura tedesca L-LlN/14 - lingua tédesca, L-LlN/20 - Lingua e letteratura neogreca, L-LlN/21 Slavislica, L-OR/12 - Lingua e

letteratura araba, L-OR/2'1 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-onentale L-OR/22 - Lingue e letterature delGiappone

e della Corea) consente un approfondimento delle conoscenze linguistiche e letterarie di base e un loro ampliamento nella

direzione diacfonica, e consente inoltre l'ampliamento dell'offerta formaliva nella direzione dell inserimento dello sludio della

letteratura relativa alla seconda lingua: in questa stessa direzione trova motivazione la scelta di inserire fra le affini iSSD
L-FlL-LET/o9 Filologia e linguisiica romanza, L-FlL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparale e L-OR/07 Semitistica -

lingue e letterat!Íe dell'Etiopia, allo scopo dì consentire approfondlmentr dì tipo stonco-leltefafo e filologÌco-crÌhco e infine il SSD

L-LlN/02 Didathca delle lingue modernè che assrcura I'acqursizione dr melodologre pedagogrco-didattiche indispensabili al profìlo

del futuro docente di lingue skanrere. L rnserimento dei SSD L-OR/l0 Storia dei paesi rslamici e tul-STO/07 Storia del

cristanesimo e delle chiese mira a consentire allo studente l'aoprofondimento in chiave mulhcullurale e in pfospettiva storica delle

radicidelle socielà e delle cultúre mediterranee ed europee.

cFu

min max

minimo da

D.M. per

l'ambito
settore

L-LlN/03 Letteratura francese
L-LlN/04 Lingua e kaduzione - lingua
francese

t\-
ll 4'iL

)a

ambito disciDlinare



Lìngue e Letterature moderne

l\.4etodologie linguistiche, flologiche, comparatistiche e

della traduzione letterarla

Lingua e letteratura ìtaliana

Discipline linguisticoletterarìe artisliche, stonche

demoetnoantropologiche e filosoflche

Minimo dicrediti riservati dall'ateneo minimo da D M 48

Totale Aftività Caratterizzanti

L-LlN/05 Letteratura sPagnola

L-LlN/07 Lingua e traduzione - lingua

spagnola
L-LlN/1 0 Letteraiura inglese

L-LlN/1'1 Lingue e lettefature

angìo-americane
L-LlN/'12 Lingua e tfaduzlone - lrngua

Ingìese

L-LlN/1 3 Lelteratura tedesca

L-LlN/14 Lingua e kaduzlone - llngua

L-LlN/21 Slavistica

L-FlL-LET/09 Frlologia e linguistica

tomanza
L-FlL-LET/1 5 Frlologia germanica

lvl-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggl

L-FlL-LET/1 0 Letteratura italiana

L-FlL-LET/1 1 Letteratura rtaliana

contemporanea

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature

dell'Etiopia
L-OR/12 Lingua e letteratura araba

L-ORi2'l Lingue e Letterature della Cìna

e dell'Asia sud-orientale

L-OR/22 Lingue e letterature del

Gìappone e della Corea

l\/l-FIL/06 Storia della fìlosof ia

M-GGR/01 Geografia
lM-STo/02 storia moderna

1,4-STOi04 Stona contemPo|anea

M-STO/07 Storia del cristianesimo e

delle chiese

18

2418

54 -72

ambito disciplinare

CFU

min max

minimo da D.M. Pèr

l'ambitosettore,

L-FlL-LET/o9 - Filologia e linguistica romanza

L-FlL-LET/14 - Critica letieraria e letterature comparate

L-LlNi02 - Didattica delle lingue moderne

L-LlN/03 - Lettefatura francese

L-LlN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese

L-LlN/05 - Letteratura spagnola



Attivita formative affini o

integrative

L-LlN/06 - Lingua e lelterature ispano.americane
L-LlN/07 - Lìngua e kaduzione - lingua spagnola
L-LlN/10 - Letteraiura inglese
L-LlN/11 - Lingue e letleralure anglo-americane
L-LlN/'12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LlN/13 - Letteratura tedesca
L-LlN/14 - Lingua e kaduzione - lingua tedesca
L-LlN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LlN/21 - Slavistica
L-ORi07 - Semitistica-lingue e letlerature dellEtiopia
L-OR/10 - Slofia dei paesi islamici

L-OR/12 - Lingua e letteratura araba
L-OR/z1 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature delGiappone e della

Corea
M-STO/o7 - Storia del cristianesimo e delle ch|ese

123024

Totale AttiviG Atfini 24-30

ambito disciplinaro

A scelta dello studente

Per la prova finale

Ulteriori conosc€nze linguistichè

ulteriori attività formative Abilità Informatiche e telematiche

(art 10 comma 5 lettera d) Tirociniformativi e di orientamenlo

Allre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

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

Per stages e tifocini presso imprese, enii pubblici o privati, ordiniprofessionali

Totale Altre Attività

CFU min CFU max

I

15

0

0

3

0

0

't5

0

3

3

0

0

27 -33
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LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDIO INDIVIDUALE LI2
A.A.2013/2014

I ANNO

- Il piano di studi individuale comprende materie obbligatorie, materia a scelta guidata e materie a

scelta libera. Come materie a scelta guidata indicare le due lingue che si intendono studiare per i tre
anni del corso (la scelta di Lingua e traduzione inglese come prima lingua esclude la possibilità
di scegliere Lingua e traduzione angloamericana come seconda lingua, e viceversa] c uno dei
tre insegnamenti storici, Come materia a scelta libera e possibile scegliere qualunque
insegnamento da 9 CFU professato nell'Ateneo di Catania; si consiglia, comunque, di scegliere
fra tutti gli insegnamenti impartiti presso la S.D.S di Ragusa e in particolare tra le seguenti
discipline: Geografia - Legislazione europea dell'immigrazione - Lingua italiana - Marketing
turistico - Sociologia della comunicazione - Teorie e modelli del dialogo interculturale.

- Valutare bene la scelta delle due lingue principali in quanto, in considerazione delle propedeuticità
imposte dal piano di studi, la lingua triennale va modificata non oltre il secondo anno di corso. In
caso di cambiamento della lingua triennale al terzo anno verrebbe infatti inserito nel nuovo piano di
studio il primo anno della lingua sostituente (il cambiamento non è retroattivo). Di conseguenza
trascorrerebbero altri due anni prima di acquisire le annualità relative alla nuova lingua e si

andrebbe aìmeno due anni fuori corso. Se si notano difficoltà cambiare la lingua già al SECONDO
ANNO!

III ANNO

- In considerazione delle propedeuticità imposte dal piano di studi la lingua triennale, non può

essere modificata. In caso di cambiamento della lingua al terzo anno verrebbe infatti inserito nel
nuovo piano di studi il primo anno della lingua sostituente (il cambiamento non è retroattivo).
Trascorrerebbero di conseguenza altri due anni prima di acquisire le annualità relative alla nuova
linsua e si andrebbe almeno due anni fuori corso.

- La lingua biennale può essere cambiata, ma anche in questo caso verrebbe inserito il primo anno
della nuova lingua e si andrebbe fuori corso di un anno per conseguire I'annualità.

- Il primo anno di un esame della lingua sostenuta come biennale da 6 CFU non può
automaticamente sostituire un esame di lingua triennale da 9 CFU. E possibile tuttavia una

integrazione con un modulo da 3 crediti concordato con il docente tramite un esame da sostenere

dopo avere acquisito l'annualità.

- La scelta della filologia è strettamente legata alle lingue triennali. Si consiglia vivamente di
scegliere la filologia relativa alle due lingue triennali in quanto il piano di studi deve essere coerente
con gli obiettivi formativi e professionali specifici (ad esempio conseguire il numero di crediti
complessivo necessario per accedere alle abilitazioni per l'insegnamento nelle scuole).

- Nel caso delle letterature relative alle lingue si consiglia vivamente di scegliere le letterature
conispondenti alle lingue studiale. Un piano di studi privo di coerenza risulta incompleto dal punto
di vista formativo e professionale e potrebbe non consentire I'accesso ad una laurea magistrale.



ECCEZIONI:

- Per I'A.A. 201312014 a causa del mancato awio nell'A.A. 2012113 d,el primo anno di corso e del
passaggio di tutti gli iscritti al terzo anno è consentito in via eccezionale il cambiamento della
lingua triennale al terzo anno di corso. Gli studenti però devono essere consapevoli che
I'inserimento di una nuova lingua compoÉa il prolungamento dei loro studi necessariamente di
ulteriori due anni, essendo inserito nel nuovo piano di studi il primo anno al posto del terzo della
lingua cambiata,

- Lo stesso vale per il cambiamento della lingua biennale. Nel nuovo piano di studi viene infatti
inserito il primo anno della nuova lingua biennale e occorre aspettare un altro anno per sostenere
I'esame relativo al secondo corso. Solo se lo studente avesse già sostenuto in precedenza un esame
di primo anno della lingua biennale cambiata potrebbe acquisire I'annualità e sostenere I'esame del
secondo della terza lingua.

- Gli studenti provenienti da altre università o corsi potranno venire iscritti solo al primo o al terzo
armo di corso. Potranno frequentare solo materie di primo anno e di terzo anno in quanto TUTTI
GLI INSEGNAMENTI DEL SECONDO ANNO DI CORSO NON SARANNO ATTIVATI.
L'insegnamento della terza lingua da 6 CFU non può sostituire quello della lingua da 9 CFU.

- Chi ha acquisito corsi liberi di lingua da 6 CFU può vederli riconosciuti, essendo le integrazioni di
crediti previste nelle iscrizioni con riconoscimenti credito, ma dovrà lo stesso acquisire I'annualità
per i tre crediti residui.


