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RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE "LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTÀ GLOBALE" 

Verbale n. l 17 dicembre 2013 

Adunanza congiunta del 17 dicembre 2013 

In data 17 dicembre 2013, alle ore 15:00 nell'Aula 2 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere, si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di Laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale e il Consiglio del corso di Laurea magistrale in Lingue e 
Culture europee ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

3. Scheda di riesame. 

4. Ore aggiuntive Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba. 

5. Modifiche RAD. 

6. Approvazione piani di studio. 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 

Assenti giustificati: Nadia Minerva 
Assenti: nessuno. 

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

Giuseppe Traina. 

Assenti giustificati: nessuno. 

Assenti: nessuno. 

Sono presenti i ricercatori a tempo indeterminato: Massimo Sturiale Massimo, Salvatore Torre. 
Assenti giustificati: nessuno. 
Assenti: nessuno. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Valeria Di Clemente Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, 
Valeria Di Clemente, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, 
Melania Nucifora, Eleonora Sasso. 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti, Nicola Ferrari, Alba Rosa Suriano. 
Assenti: nessuno. 

Sono presenti i docenti a contratto: Giuliana Arcidiacono, Antonino Di Giovanni, Rossella 
Liuzzo, Mariangiola Li Vigni, Giuseppe Toscano. 
Assenti giustificati: Chantal Caponetto, Cinzia Emmi, Denise Anne Filmer, Raffaella Malandrino, 
Mariacarmela Mancarella, Salvatore Nicolosi, Maria Cristina Pestarino, Giovanna Sciuti Russi, 
Maria Elena Tisi, Valentina Vigiano. 
Assenti: Rosa Cetro, Alfredo Criscuolo, Sabrina Cipriani, Alfredo Criscuolo, Barbara D'Annunzio, 
Paolo La Marca, Ilenia Licitra, Gaia Perini, Giuseppe Trovato, Maurizio Zignale. 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Martina Furnari, 
Marco Giangrasso. 
Assenti giustificati: Manuela Del Popolo. 
Assenti: nessuno. 
La studentessa Carnemolla Cristina, rappresentante degli studenti presso il Consiglio 
S.D.S di Ragusa, fa richiesta al Presidente di prendere parte al Consiglio congiunto dei Corsi di 
laurea. La richiesta è approvata. 

Alle ore 15:00 la Prof.ssa Schininà, dopo aver comunicato l'assenza della Prof.ssa Minerva per 
motivi di salute, assume la presidenza del Consiglio congiunto. 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto regolarmente convocati, 
dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dei punti previsti ali' ordine del giorno. 
La funzione di segretario verbalizzante è assunta dalla dott.ssa Valeria Di Clemente. 

!.Comunicazioni 
- La Presidente comunica che il numero dei rappresentanti degli studenti, dopo che la 
rappresentante Chiara Firullo ha conseguito la laurea, è sceso da cinque a quattro, e poiché la 
graduatoria degli eletti risulta esaurita (come da nota prot. 142042N-13 del dott. Carlo Vicarelli, 
dirigente dell'ufficio AA. GG. ed Elettorale dell'Università degli studi di Catania di cui in allegato), 
il numero dei rappresentanti resterà di quattro unità fino alle prossime elezioni studentesche. Chiara 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Valeria Di Clemente Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Firullo è eccezionalmente ammessa a partecipare alla seduta del Consiglio. 
- Chiara Firullo e il dott. Fabrizio Impellizzeri fanno presente che la cattedra di Lingua francese ha 
avuto problemi nell'erogazione delle ore di lettorato, disponendo soltanto della lettrice a tempo 
indeterminato dott.ssa Marie Sandra Farruggio. Si prospetta di rivolgersi agli uffici di Catania per 
fare presente la precarietà della situazione e per avviare procedure allo scopo di avere altre figure di 
collaboratori ed esperti linguistici e incrementare le ore di lettorato. Il Presidente della SDS, Prof. 
Zago, dichiara di avere già avviato le procedure necessarie. 
- I contrattisti appena entrati in servizio sono pregati di fornire i programmi relativi ai loro corsi in 
italiano e inglese, e/o a correggere quelli già inviati. 
- Si comunica che la piattaforma STUDIUM deve essere attivata secondo una procedura di cui si 
forniranno i particolari. Inoltre si comunica che i contrattisti di recente assunzione dovranno 
richiedere le credenziali per l'accesso al sistema te l ematico di ateneo di registrazione degli esami. 
- Si comunica che, data l'esiguità del numero di supporti didattici multimediali quali proiettori e 
personal computer, nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori al numero dei supporti 
disponibili, la precedenza sarà data ai corsi con maggior numero di studenti presenti. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il verbale, dopo alcune correzioni proposte dal rappresentante degli studenti Giangrasso circa 
l'esatta trascrizione dei nomi degli studenti Erasmus che hanno presentato i learning agreements, 
viene approvato all'unanimità. 

3. Scheda del riesame. 
La Prof.ssa Schininà informa che la scheda del riesame non è stata richiesta per il corso di laurea 
triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L12), in quanto corso attivato nell'a.a. 2013-
2014; si richiede invece per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM37). Passa quindi ad illustrare la scheda per il corso di studio magistrale LM37 
specificando che è stata redatta da un'apposita commissione, composta dai Proff. Nadia Minerva e 
Giuseppe Traina e dalla rappresentante degli studenti Cristina Carnemolla, in due incontri avvenuti 
rispettivamente il 13 e il 17 novembre 2013. Tale scheda è stata redatta anche con la collaborazione 
della Prof.ssa Schininà (Presidente del CdL triennale L12 e responsabile Erasmus), del Prof. Santo 
Burgio (docente del CdS e responsabile del tirocinio), della Dott.ssa Lucia Pulvirenti (tecnico 
amministrativo con funzione di referente per la didattica), dott.ssa Teresa Cunsolo (tecnico 
amministrativo con funzione di manager della didattica) e dott.ssa Rosanna Mallemi, vice-prefetto 
ed esperto della gestione immigranti (rappresentante del mondo del lavoro). 

Dalla discussione emerge come tra le azioni correttive già intraprese, risultino non ancora 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
pott. Valeria Di,.ClejTiente 
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soddisfacenti l'incremento delle iscrizioni al corso di laurea magistrale e il miglioramento delle 
performance linguistiche tramite incremento delle ore di esercitazioni linguistiche. Le misure 
preventivate per favorire tali attività sono, rispettivamente, un potenziamento delle attività di 
orientamento e un maggiore utilizzo della piattaforma STUDIUM per ovviare al problema delle ore 
di lettorato, offrendo la possibilità di esercitazioni linguistiche e andando incontro agli studenti non 
frequentanti. Su invito del Prof Zago si auspica la disponibilità dei docenti di lingua ad affiancare 
alle lezioni frontali attività seminariali che prevedano la partecipazione attiva da parte degli studenti 
nella produzione linguistica. 

Il consiglio accoglie con soddisfazione l'aumento del numero delle borse di studio Erasmus, 
raddoppiato rispetto all'a. a. 2012-2013 e relativamente alle richieste avanzate dagli studenti, la 
realizzazione di un maggiore bilanciamento dell'attività didattica nei due semestri oltre che la 
creazione di spazi appositi per lo studio. Si auspica l'utilizzazione tra breve del nuovo laboratorio 
linguistico. 

Per quanto riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa, con l'a.a. 2013-2014, l'attivazione del 
master di primo livello in Traduzione audiovisiva viene illustrata dai docenti impegnati nel corso. 

Gli studenti esprimono un buon apprezzamento dell'attività didattica, chiedendo tuttavia interventi 
correttivi sull'accettabilità del carico didattico globale. Si verificherà presso l'ADI la possibilità di 
attribuire a ogni CFU un minor numero di ore di didattica. 

Il Prof. Burgio e il Prof. Traina sottolineano come l'accompagnamento al mondo del lavoro sia 
stato potenziato tramite una maggiore interazione e cooperazione con quegli attori pubblici e privati 
che nel territorio agiscono in ambiti relativi alla mediazione linguistica. Sono state siglate numerose 
convenzioni; occorre tuttavia espandere questa attività anche a livello internazionale, con attori 
internazionali. 

La Prof. Schininà fa presente come dall'analisi sui dati occupazionali emerga la necessità di una 
maggiore interazione con le agenzie del mondo del lavoro secondo linee già individuate dalla 
Commissione pari teti ca (si veda allegato). 

Terminata la discussione il Consiglio approva all'unanimità la scheda del riesame relativa al CdS 
LM37. 

4. Richiesta ore aggiuntive Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba. 
La Dott.ssa Alba Rosa Suriano ha fatto pervenire richiesta a che venga bandito un contratto per 250 
ore aggiuntive per un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua araba, onde garantire una 
didattica ottimale. Il consiglio esprime parere favorevole. 

5. Modifiche RAD. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Valeria Di Clemente Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Allo stato delle conoscenze attuali, non sono possibili modifiche al RAD per il corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L 12). 
Per quanto riguarda il RAD del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM37), la sede di Ragusa e quella di Catania stanno portando avanti un tentativo per 
la differenziazione dei percorsi. Il DISUM propone che la sede catanese assuma la titolarità di un 
RADa parte, relativo a un corso di laurea in Lingue e letterature comparate (LM37) e suddiviso in 
tre diversi curricula. La sede di Ragusa è favorevole a tale proposta ed è disponibile, nel caso tale 
proposta venga approvata in sede ministeriale, a disattivare il corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee con sede a Catania entro il 31 gennaio 2014. 
Se tuttavia la richiesta di un RAD autonomo dalla sede ragusana non dovesse venire approvata, e la 
sede di Catania persistesse nell'istituzione di tre curricula diversi, la SDS di Ragusa si riserverebbe 
di chiedere garanzie in modo da venire tutelata rispetto a sovraccarichi didattici e rischi 
conseguenti. Il consiglio dà parere favorevole all'espressione di tali riserve, nel caso in cui ciò 
dovesse rivelarsi necessario. 

6. Approvazione dei piani di studio. 
In seguito al lavoro di riesame operato dal Gruppo di lavoro per i Piani di studio, il 95% dei piani di 
studio presentati sono stati inoltrati presso gli uffici centrali di Catania, dove è in atto il loro 
inserimento nel sistema elettronico. Il Gruppo di lavoro per i Piani di studio sta completando 
l'esame del restante 5% dei piani di studio, che presentano problematicità di vario genere, in modo 
da poterli celermente approvare e inviare presso gli uffici centrali. Il consiglio approva i piani di 
studio degli studenti i cui nomi sono riportati nell'elenco allegato. 
Il Consiglio approva le seguenti convalide di crediti: 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Viene presentata al Consiglio la richiesta di iscrizione come studente a tempo parziale, per l' a.a. 

2013/2014, dello studente Paolo Pavia. Lo studente ha presentato il piano di studi, che qui si allega, 
di 36 CFU relativo al I anno di corso, approvato dalla commissione piani di studio, con la seguente 

richiesta di convalida: Lingua spagnola I (9 CFU- I anno), Lingua italiana ( 4 CFU- I anno: 5 CFU 
da integrare). 

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta dello studente Paolo Pavia di essere iscritto come 
studente a tempo parziale. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Valeria Di Clemente Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Il Presidente presenta al Consiglio le pratiche relative alle richieste di convalida degli insegnamenti 
presentate dagli studenti iscritti: 

Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale L 12 - I anno 

Cognome Nome Matricola Materie per cui è richiesta la convalida Crediti 
acquisiti 

come 
Assenza Caro l 091/000557 Lingua e traduzione giapponese I (9 CFU - I anno) Corso 

Lingua e traduzione inglese I (9 CFU- I anno) singolo 
Lingua e comunicazione spagnola I, per Lingua presso 
spagnola da 6 CFU- II anno altro corso 

di laurea 
dell'ateneo 

Bagli eri Damiano 091/000576 Storia moderna (6 CFU- I anno: 3 CFU da integrare) 
Linguistica generale I (6 CFU -l anno: 3 CFU da 
integrare) 
Letteratura tedesca (6 CFU- I anno: 3 CFU da 
integrare) 
Lingua inglese e traduzione I, per Lingua inglese (6 
CFU- II anno) 

Barbanti Elide 091/000493 Lingua e traduzione araba l (9 CFU - l anno di corso) Da altro 
Linguistica- assimilato a Linguistica generale (9 CFU corso di 
- I anno di corso) laurea 
Lingua e traduzione inglese l (6 CFU- II anno di d eli' ateneo 
corso) 
Storia dell'Europa -assimilato a Storia Moderna (9 
CFU - II anno di corso) 
Abilità informatiche (3 CFU - II anno di corso) 

Carnemolla Elisa 091/000430 Linguistica, per Linguistica generale (9 CFU - I anno) Altro corso 
Lingua e traduzione inglese I (9 CFU -I anno) di laurea 
Lingua e comunicazione tedesca I, per Lingua e dell'ateneo 
traduzione tedesca I (9 CFU - I anno) 
Letteratura italiana (9 CFU - I anno) 

Gallo Cassarano Andrea 091/000467 Glottologia e linguistica, per Linguistica generale (9 Altra 
CFU- I anno) università 
Storia contemporanea (9 CFU - I anno) 
Antropologia culturale (9 CFU -materia a scelta del I 
anno) 

Fargione Veronica 091/000537 Storia contemporanea (6 CFU, I anno: 3 crediti da Altra 
integrare) università 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Valeria Di Clemente Prof.ssa Alessandra Schininà 
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Socio linguistica della comunicazione ( 4 CFU come 
materia a scelta del I anno: 5 crediti da integrare) 

Gianfriddo Roberta 091/000516 Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo (9 CFU- Altro corso 
materia a scelta del I anno) di laurea 
Filosofia del linguaggio (6 CFU- materia a scelta del dell'ateneo 
Il anno) 

La Rosa Alex 091/000575 Linguistica, per Linguistica generale (9 CFU - I anno) Altro corso 
Lingua e traduzione inglese I (9 CFU - I anno) di laurea 
Lingua e comunicazione francese I, per Lingua e dell'ateneo 
traduzione francese I (9 CFU- I anno) 

L assoni Alessandra 091/000572 Geografia (6 CFU- I anno: 3 CFU da integrare) Altra 
Linguistica generale (9 CFU - I anno) università 
Letteratura italiana ( 6 CFU - I anno: 3 CFU da 
integrare) 
Storia moderna (6 CFU- I anno: 3 CFU da integrare) 
Laboratorio informatico II livello per abilità 
informatiche del II anno 

La terra Martina 091/000402 Sociolinguistica dell'italiano ( 9 CFU- materia a Altro corso 
scelta del I anno) di laurea 
Linguistica e comunicazione, per Linguistica generale dell'ateneo 
(9 CFU- I anno) 
Lingua e comunicazione tedesca I, per Lingua e 
traduzione tedesca I (9 CFU- I anno) 
Lingua e comunicazione inglese I, per Lingua e 
traduzione inglese I (9 CFU - I anno) 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per 
Sociologia dei processi culturali (9 CFU- II anno) 

Maugeri Monica 091/000451 Lingua e traduzine inglese I (9 CFU - I anno) Da altro 
Lingua e traduzione araba I (9 CFU - I anno) corso di 
Linguistica- assimilato a Linguistica generale (9 CFU laurea 
-I anno) dell'ateneo 
Lingua e comunicazione tedesca uno (9 CFU, per 
Lingua tedesca I da 6 CFU - Il anno) 
Storia moderna (9 CFU- II anno) 
Abilità informatiche (3 CFU - II anno) 

Ottone Ili Arianna 091/000422 Letteratura italiana (9 CFU - I anno) Altra 
università 

Palazzolo Luisa 091/000541 Lingua e cultura inglese (9 CFU- I anno) 
Lingua e letteratura araba I ( 9 CFU - I anno) 
Letteratura italiana (9 CFU - I anno) 
Economia aziendale (6 CFU- come materia a scelta 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Valeria Di Clemente 
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del II anno) 
Pluchino Giulia 091000462 Lingua e comunicazione spagnola I, per Lingua e 

traduzione spagnola I (9 CFU- I anno) 
Lingua e traduzione inglese I (9 CFU - I anno) 
Linguistica generale (9 CFU- I anno) 

Puglisi Isabella 091/000428 Lingua inglese (per Lingua e traduzione inglese I, 9 Altra 
CFU- I anno) università 
Linguistica generale (9 CFU- I anno) 
Geografia (6 CFU- materia a scelta del II anno) 
Informatica (per Abilità informatiche, 3 CFU- II 
anno) 

Recchia Manuel 091/000480 Lingua inglese I, per Lingua e traduzione inglese I (6 Corso 
CFU- I anno: 3 crediti da integrare) singolo 

Quartarone Jessica 091/000505 Lingua e linguistica inglese I, per Lingua e traduzione Altra 
inglese I (9 CFU - I anno) università 
Linguistica generale (9 CFU - I anno) 
Storia contemporanea (9 CFU - I anno) 
Letteratura inglese I (9 CFU- II anno) 
Letteratura francese I come materia a scelta del I anno 
(9 CFU) 

Scivoletto Maria 0911000530 Lingua e comunicazione inglese I, per Lingua e Altro corso 
traduzione inglese I (9 CFU - I anno) di laurea 
Lingua e comunicazione francese l, per Lingua e dell'ateneo 
traduzione francese I (9 CFU- I anno) 
Lingua e comunicazione spagnola, per Lingua 
spagnola da 6 CFU- II anno) 
Sociolinguistica dell'italiano come materia a scelta del 
I anno (9 CFU) 

Trepiccione Mariagrazia 091/000417 Lingua italiana (6 CFU- materia a scelta del I anno: 3 Corso 
CFU da integrare) singolo 

Mediazione linguistica e interculturale L 12- III anno 

Cognome Nome Numero di Materia per cui è richiesta la convalida Crediti 
matricola acquisiti 

come 
Accetta Dario 091/000322 Linguistica generale (6 CFU- I anno: 3 CFU da Altro corso 

integrare) di laurea 
dell'ateneo 

Caggegi Elisa 091/000281 Abilità informatiche (3 CFU- II anno) Altra 
università 

Blundo Ori an a 0911000512 Lingua inglese I _per Lingua e traduzione inglese I (9 Altro corso 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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CFU -l anno) di laurea 
Lingua e letteratura giapponese I per Lingua e dell'ateneo 
traduzione giapponese I (9 CFU - I anno) e Cultura e tranne 
letteratura giapponese I (6 CFU- I anno: 3 crediti da Lingua 
integrare) inglese e 
Letteratura italiana (9 CFU -I anno: 3 CFU da traduzione 
integrare) Il, Lingua 
Linguistica generale (6 CFU- I anno) giapponese 
Storia moderna (6 CFU- I anno: 3 CFU da integrare) e 
Letterature comparate (materia a scelta del I anno- 6 traduzione 
CFU) Il, 
Lingua inglese e traduzione II (9 CFU - II anno) Letteratura 
Lingua giapponese e traduzione II (9 CFU - II anno) giapponese 
Letteratura inglese I (& CFU- I anno: 3 CFU da e Filologia 
integrare) giapponese 
Geografia (9 CFU - Il anno) corsi 
Altre attività (3 + 3 CFU- II anno) singoli 
Cultura e letteratura inglese Il (6 CFU- III anno: 3 
CFU da integrare) 
Letteratura giapponese per Cultura e letteratura 
giapponese II (6 CFU- III anno: 3 CFU da integrare) 
Filologia giapponese (6 CFU- III anno) 

!emolo Cristina 0911000517 Lingua e traduzione inglese I (9 CFU - I anno) Altro corso 
Lingua e traduzione spagnola (9 CFU - I anno) di studi 
Linguistica generale (6 CFU- I anno: 3 CFU da dell'ateneo 
integrare) tranne 
Letteratura italiana (9 CFU- I anno: 3 CFU da letteratura 
integrare) angloameri 
Letterature comparate (materia a scelta del I anno- 6 cana corso 
CFU) singolo 
Letteratura inglese I (6 CFu- II anno: 3 CFU da 
integrare) 
Letteratura spagnola I (6 CFU- Il anno: 3 CFU da 
integrare) 
Lingua italiana (materia a scelta del Il anno- 6 CFU) 
Altre attività (3 CFU- II anno) 
Altre attività (3 CFU - Il anno) 

Maci Valentina 0911000531 Lingua inglese I, 9 CFU, per Lingua e traduzione Altro corso 
Maria inglese I, 9 CFU, I anno di studi 

Lingua e letteratura araba I, 13 CFU, per Lingua e del!' ateneo 
traduzione araba I, 9 CFU, I anno (4 CFU residui) 
Letteratura italiana, 6 CFU + Letteratura italiana 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

~;i]\~ CJ;"'' Prof.ssa Alessandra Schininà 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE "LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTÀ GLOBALE" 

Verbale n. l 

Cognome Nome 

Li citra Valeria 

Cognome Nome 

Ferrera Denise 

Cognome Nome 

IL SEGRETARIO 

A~tt.0val~a (} ftnente 

. \; {1-'\.,l,__ \j ~ \..N y-

17 dicembre 2013 

contemporanea, 6 CFU, per Letteratura italiana, 12 
CFU, I anno 
Linguistica generale, 6 CFU, per Linguistica 
generale, 9 CFU, I anno (3 CFU da integrare) 
Storia moderna, 6 CFU + Storia dei paesi delle lingue 
scelte, 3 CFU, per Storia moderna, 9 CFU, I anno 
Lingua inglese Il, 8 CFU + Storia della lingua 
inglese, 3 CFU, per Lingua e traduzione inglese, 9 
CFU, II anno (2 CFU residui) 
Lingua e letteratura araba Il, 12 CFU, per Lingua e 
traduzione araba II, 9 CFU, II anno (3 CFU residui) 
Lingua francese I, 5 CFU, per Lingua francese I, 6 
CFU, II anno (l CFU da integrare) 
Lingua inglese III, 8 CFU, per Lingua e traduzione 
inglese III, 9 CFU, III anno (l CFU da integrare) 
Lingua e letteratura araba, 12 CFU, per Lingua e 
traduzione araba III, 9 CFU, III anno (3 CFU residui) 
Lingua francese II, 5 CFU, per Lingua francese II, 6 
CFU, III anno (l CFU da integrare) 

Lingue e culture europee ed extraeuropee LM37- I anno 

Numero di Materia per cui è richiesta la convalida Crediti 
matricola acquisiti 

come 
T43/000165 Storia della cultura europea (6 CFU- I anno) Corso 

singolo 

Lingue e culture europee ed extraeuropee LM37- II anno 

Numero di Materia per cui è richiesta la convalida Crediti acquisiti 
matricola come 

T43/000038 Pragmatica (9 CFU- disciplina a scelta II Credito 
anno) extracurricolare 

Altre convalide 

Numero di Anno di iscrizione Materie e 
matricola numero CFU per 

cui viene 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE "LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTÀ GLOBALE" 

Verbale n. l 17 dicembre 2013 

richiesta la 
convalida 

La Russa Anastasia 657/000546 Linguistica generale Proveniente da 
altro corso di 
laurea 
dell'ateneo 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Non viene approvata la richiesta di convalida degli insegnamenti presentata dalla seguente 
studentessa: 

Cognome Nome Numero di Richiede convalida per Crediti acquisiti 
matricola come 

Pistorio Ire ne 092/000011 Letteratura inglese ( 4 CFU - II anno; 2 crediti Altro corso di 
da integrare studi triennale 
Letteratura spagnola ( 4 CFU - II anno: 2 d eli 'ateneo non 
crediti da integrare) corrispondente ai 

contenuti 
dell'insegnament 
o letteratura del 
corso di laurea 
magistrale 

Il consiglio approva i learning agreements e i cambi learning presentati dagli studenti Erasmus: 
Manuela Del Popolo, Chiara De Sena, Giordana Rita Pugliarelli, Daisy Timpanaro, Rosalia Luana 
Tornabene (si veda allegato). 

Non essendovi altro punto all'O.d.g. da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16:15. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Valeria Di C emente Prof.ssa Alessandra Schininà 

~~Cc__~' ) 
Il 
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Rapporto di Riesame annuale- frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : 076-Lingue e culture europee ed extraeuropee 

Classe: LM-3 ?-Lingue e letterature moderne europee e americane 

Curriculum: "Lingue e letterature della civiltà globale" 

Sede : Ragusa, Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

Primo anno accademico di attivazione: 201 O-l l 

Gruppo di Riesame 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa l Prof. Nadia Minerva (Responsabile del CdS e Responsabile del Riesame) 

Prof. Giuseppe Traina (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS) 

Dott.ssa Cristina Carnemolla (Rappresentante degli studenti) 

Altri componenti 

Prof.ssa Alessandra Schininà (Responsabile del CdS triennale L 12 e Responsabile deii'Erasmus) 

Prof. Santo Burgio (Docente del Cds e responsabile del tirocinio) 

Dr.ssa Lucia Pulvirenti (Tecnico Amministrativo con funzione di referente per la didattica) 

Dott.ssa Teresa Cunsolo (Tecnico Amministrativo con funzione di manager della didattica) 

Dr.ssa 1 Dr Rosanna Mallemi, vice-prefetto e esperto della gestione immigranti (Rappresentante del 

mondo del lavoro) 

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Nunzio Zago (Presidente della SDS) 

Prof. Massimo Sturiale (docente del CdS) 

Dr.ssa Corrada Cannata (studente del CdS) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 

sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

13 novembre 2013 ore 17-19: 

Il responsabile della procedura illustra le due schede del riesame, annuale e ciclica. Sono individuati 

i punti da rendicontare in relazione alle criticità individuate in occasione della compilazione del 

rapporto iniziale. Viene dato mandato ai proff. Burgio, Schininà -e Sturiale di relazionare 

rispettivamente sui tirocini, gli scambi internazionali e gli spazi. 

27 novembre ore 16-18 (riunione telematica): 

Si è chiarito che, non essendoci stati interventi sul RAD, la SdS procederà soltanto alla compilazione 

della scheda del riesame annuale. Viene analizzata la SUA nelle sue connessioni con il riesame 

annuale al fine della compilazione di quest'ultimo. È preparata una bozza da sottoporre ag1"1 organi 

competenti (Commissione Paritetica e CdS). 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: l 7 dicembre 2013 

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 

Nell'illustrare la scheda al Consiglio, sono stati evidenziati in particolare i punti per i quali sono 

state intraprese azioni correttive i cui risultati non sono del tutto soddisfacenti. Laddove tali 

correttivi non hanno dato i risultati attesi, il Consiglio unanimemente si è espresso per una 

riprogrammazione degli obiettivi individuando fin d'ora ulteriori strategie da affiancare a quelle già 

adottate. Per non fornire che l'esempio del miglioramento delle performance linguistiche, alle 

misure già intraviste (incremento delle ore di esercitazioni linguistiche e maggiore utilizzo della 

piattaforma STUDIUM), la discussione si è orientata, a partire da un auspicio espresso dal Prof 

Zago, sull'opportunità di chiedere ai docenti di lingua la disponibilità ad affiancare alle lezioni 
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frontali attività seminariali che prevedano la partecipazione attiva da parte degli studenti nella 

produzione linguistica. l rappresentanti degli studenti esprimono il loro apprezzamento sull'attività 

didattica e sulla proposta di sollecitare interventi correttivi riguardo all'accettabilità del carico 

didattico globale. Il Prof. Burgio, coordinatore del gruppo di lavoro "Tirocini e stages" e il Prof. 

Traina, vicepresidente della SDS, sottolineano come l'accompagnamento al mondo del lavoro sia 

stato potenziato tramite una maggiore interazione;cooperazione con quegli attori pubblici/privati 

che nel territorio agiscono negli ambiti in cui la mediazione linguistica. Sono state siglate 

numerose convenzioni; occorre tuttavia espandere questa attività anche a livello internazionale, 

con attori internazionali. La Prof. Schininà fa presente come dall'analisi de'1 dati occupazionali 

emerga la necessità di una maggiore interazione con le agenzie del mondo del lavoro secondo 

linee già individuate dalla Commissione paritetica. 

Il Consiglio approva all'unanimità il rapporto del riesame annuale. 
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l - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

l - L'INGRESSO, IL PERCORSO. L'USCITA DAL CDS 

l-a AZIONI CORRETIIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Obiettivo n. l: incrementare il numero degli iscritti. 

--Azioni da intraprendere: ampliare l'attività di orientamento. 

--Modalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: potenziare l'informazione tramite 

un'adeguata campagna su base regionale e extra-regionale facilmente realizzabile con strumenti 

informatici. Si tratterà di rendere noto l'arricchimento già realizzato dell'offerta formativa, sia in 

area orientalistica che in area transatlantica con due specializzazioni che sono, nei rispettivi campi, 

le uniche presenti in Sicilia: la specializzazione in Lingua e Letteratura Cinese e quella in Lingue e 

Letterature Anglo-americane. Responsabile: il Presidente del CdS coadiuvato dai responsabili del 

sito della SDS. 

Azioni intraprese: 

L'orientamento è stata potenziato tramite gli strumenti informatici: sul sito della SDS figura una 

presentazione che comporta dettagliate informazioni sul CdS, dove sono particolarmente messe in 

luce la ricca offerta formativa e le specificità rispetto ad altre LM a livello regionale (in particolare il 

rilievo dato nel curriculum ragusano al cinese, esclusiva del nostro CdS). 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva. 

Nonostante l'azione intrapresa, il numero degli iscritti non è aumentato se non in misura minima. 

Si intende quindi riprogrammare l'obiettivo per l'anno prossimo e potenziare l'informazione 

differenziando i due momenti di presentazione dei due CdS della SDS, per poter fornire nei vari 

momenti dell'orientamento (saloni e open day) un'informazione più specifica, coinvolgendo anche 

_gli studenti del CdS per rendere più concreta la presentazione. 

Obiettivo n. 2: migliorare la performance degli studenti alle prove linguistiche, scritte e orali. 

--Azioni da intraprendere potenziamento delle esercitazioni linguistiche. 

--Modalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: grazie al cospicuo monte ore degli 

esperti di madrelingua (suscettibile di essere ulteriormente incrementato), sarà possibile offrire agli 

studenti ulteriori esercitazioni linguistiche coordinate dai docenti responsabili degli insegnamenti 

linguistici. Sarà inoltre istituito un tutoraggio permanente consistente in percorsi di 

autoformazione effettuati mediante strumenti informatici (v. la piattaforma "Studium"). 

Responsabili: i nove docenti delle discipline linguistiche. 

Azioni intraprese: 

Nonostante le legittime aspettative dei docenti di lingue del CdS, non è stato possibile 

incrementare le ore di lettorato se non per il tedesco e il nord-americano (che avranno 50 ore in 

più neii'AA 2013-14). Son invece diminuite le ore per il francese, per la difficoltà 

dell'amministrazione centrale ad attivare contratti per esercitazioni di lingua. Ad una verifica 

effettuata, risulta inoltre che nessun lettore utilizza la piattaforma Studium. 

Alcuni studenti meritevoli hanno usufruito di borse di perfezionamento linguistico all'estero 

finanziate dalla SDS. Trattasi tuttavia di misura che riguarda soltanto pochi individui. 

3 
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Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

Si intende riprogrammare l'obiettivo: si cercherà di iniziare i lettori all'uso della piattaforma, in 

parte per supplire alla carenza di ore di letterato, e in parte per agevolare gli studenti non 

frequentanti. l docenti linguisti inoltre potenzieranno, nel corso delle loro lezioni, attività volte a 

sviluppare competenze di ricezione e produzione degli studenti promuovendo forme di 

esercitazione_g_uidata e autonoma. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEl DATI 

Andamento triennale 

La situazione attuale del CdS è difficilmente comparabile con quella degli anni precedenti per la 

presenza di due curricula di cui uno con sede a Ragusa ed uno con sede a Catania. Solo negli ultimi 

due anni, la gestione dei due curricula si è nettamente differenziata e in questo periodo non si 

sono evidenziate variazioni di rilievo. 

Numerosità degli studenti 

Gli studenti in ingresso sono circa la metà della numerosità massima prevista. Il numero degli 

studenti iscritti è dunque ancora relativamente basso se paragonato a quello degli iscritti alla 

triennale; ciò è dovuto, tra l'altro, alle fisiologiche difficoltà che un biennio di studi superiori 

incontra nel radicarsi in questo delicato momento di crisi economica e di difficile inserimento nel 

mondo del lavoro. Tra le ragioni, si segnala inoltre il mancato avvio per un anno del corso triennale 

a causa di un contenzioso tra l'Ateneo e il Consorzio universitario locale che ha creato in passato 

un clima di incertezza. 

il rapporto numerico studenti-docenti è ottimale, e tale resterà anche in presenza di un auspicabile 

aumento degli iscritti alla LM3 7. 

Gli studenti sono tutti full time, provengono in maggioranza dal liceo scientifico e dal liceo 

linguistico. Il numero di abbandoni e di carriere interrotte è assolutamente non significativo. Oltre 

il 90% degli studenti è in corso con un solo studente ripetente. La media nel voto d'esame è stata 

alquanto alta oltre il 70% ha riportato una votazione media tra 28 e 30/30. 

1 risultati del test di ammissione sono positivi e tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova 

l'hanno superata. 

l nternazionalizzazione 

Nel 2012-13 le borse Erasmus riservate agli studenti della LM3 7 erano 5 e tutte sono state 

usufruite. Quest'anno, le borse e le sedi Erasmus sono raddoppiate rispetto all'anno scorso, sulla 

base delle proposte di accordo e degli accordi firmati fino ad ora. Si aggiunga che i nostri studenti 

partecipano con pieno successo al programma Beyond Fronteers per destinazioni oltreoceano, 

come è avvento, ad esempio, per il Canada e il Giappone. 

Risultati dell'apprendimento 

Gli studenti del CdS possiedono i requisiti di ammissione anche grazie al buon livello in uscita dalla 

triennale. La corretta distribuzione dei CFU sui due anni e l'equilibrato carico didattico assicura ai 

nostri studenti buone_Rerformances. 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. l · 

Si conferma l'obiettivo n.1 del Rapporto di riesame iniziale 2013, ossia l'incremento del numero 

degli iscritti. 
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Azioni da intraprendere: 

--potenziare le attività di orientamento con proposte specificamente dedicate al CdS LM3 7; 

--rendere evidenti all'esterno le azioni di collegamento con le istituzioni del territorio per favorire 

l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il gruppo di lavoro che si occupa dell'orientamento ha già predisposto nuove iniziative da mettere 

in atto in primavera, in occasione di azioni già programmate come l'open day in sede o i vari 

saloni dello studente. A_ppositi manifesti e la loro collocazione sono allo studio. 
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2- L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

l (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 
l Obiettivo n. l, bilanciare i semestri. 

l --Azioni da intraprendere: operare, nel rispetto dei singoli regolamenti tuttora vigenti, una 

i migliore distribuzione degli insegnamenti fra un semestre e l'altro. 

--Modalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: tale bilanciamento è realizzabile 

grazie alla piena disponibilità in servizio dei nuovi Ricercatori a tempo determinato entrati in forza 

alla S.D.S e grazie a nuovi spazi ora disponibili. Spetterà al Presidente del CdS il compito di 

garantire una più efficace distribuzione delle discipline nei due semestri. 

Azioni intraprese: 

Si è cercato di bilanciare quanto più possibile il carico didattico dei due semestri. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

L'obiettivo è stato raggiunto. Ci si adopererà comunque per un ulteriore miglioramento dell'azione 

1 Obiettivo n. 2, creare un'aula-studio ove gli studenti possano sostare tra una lezione e l'altra o l 
l confrontarsi con i colleghi di corso; e installare postazioni informatiche di libero accesso. 

l --Azioni da intraprendere: garantire l'agibilità a breve di nuovi locali già disponibili. l 
1 

--Modalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: l'aula-studio e le postazioni l 
informatiche potranno essere realizzate grazie alla disponibilità di nuovi locali acquisiti dalla S.O.S. a j 

partire dallo scorso anno, e precedentemente utilizzati dal corso di laurea (oggi soppresso) in l 
Scienze agrarie tropicali e subtropicali. Questi locali ospiteranno il nuovo laboratorio linguistico

multimediale, in fase di allestimento, che comprenderà, oltre a 3 aule per la didattica, un'aula per 

l'autoapprendimento. Responsabile dell'azione: il gruppo di lavoro "spazi". 

Azioni intraprese: 

Con l'avvio del nuovo anno accademico (2013-2014), la SDS ha adibito due nuovi spazi ad aule

studio e in particolare l'Aula C (cortile ex Convento di S. Teresa) e un'ulteriore aula presso i locali 

dell'ex Distretto Militare. Ritardi burocratici non hanno ancora consentito la fruizione del nuovo 

laboratorio linguistico (pur perfettamente attrezzato), perché non ancora dotato di un software 

didattico. 

Si aggiunge che, relativamente a questo punto (Esperienza dello studente), nelle aree da migliorare 

si segnalava nel riesame iniziale l'impossibilità dei nostri studenti di proseguire gli studi specialistici 

in sede per l'assenza di una scuola dottorale o di masters. Per l'anno accademico 201 3-2014 la SDS 

ha attivato un Master in Traduzione Audiovisiva, che permette di ampliare l'offerta formativa della 

SDS e di rispondere pienamente alla richiesta di corsi professionalizzanti da parte dei nostri laureati 
l 

sia triennali sia magistrali. Il Master in Traduzione Audiovisiva permette di sviluppare una ' 

formazione specifica e altamente specializzata nella traduzione per prodotti audiovisivi proposti dal \ 

mercato del cinema,-della televisione, dei videogiochi, della tecnologia portatile e del web. Il Master 1 

formerà professionalità nel campo del sottotitolaggio interlinguistico e intralinguistico, nel j 

1.2_Qpratitolaggio mirato a festival cinematografici e rappresentazioni teatrali, nell'audiodescrizion~ 
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respeakeraggio rivolti a persone con disabilità (sordi, non vedenti), ma anche a stranieri residenti in 

\Italia in un'ottica di accessibilità e di inclusione sociale e culturale. 

l 

l Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

L'azione correttiva è perfettamente compiuta. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DJ DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

l dati che seguono risultano dalla valutazione della didattica 2012-13. 

Le valutazioni degli studenti evidenziano un buon apprezzamento del corso di studi per quanto 

riguarda la qualità della docenza sia a livello individuale che a livello generale. L'accettabilità 

dell'organizzazione complessiva è del 71 %e la percentuale di gradimento della docenza è molto 

alta (i giudizi "decisamente" o "mediamente" positivi oltrepassano il 90% per tutti i quesiti relativi 

alla docenza). 

Le valutazioni degli studenti hanno altresì evidenziato un feedback positivo per quanto attiene 

all'adeguatezza delle infrastrutture: oltre che per le aule (95 %di gradimento per le aule, 74% per 

altri locali destinati ad attività integrative), i servizi di Segreteria e soprattutto il nuovo Laboratorio 

linguistico, tecnologicamente all'avanguardia. Altri risultati positivi riguardano l'alta percentuale di 

frequenza delle discipline del piano di studi e la percentuale di studenti in regola con gli esami. 

l dati che restituiscono le opinioni dei laureati sono stati tratti dai report AlmaLaurea 2012 relativi 

al Corso. Da essi risulta che circa 1'80% dei laureati si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti 

del corso, oltre il 90 % dei docenti in generale, il 51 % delle aule e oltre il 90 % delle postazioni 

informatiche. Il 70% giudica sostenibile il carico di studio degli_insegnamenti. Il 53,8 % si re

iscriverebbe allo stesso corso, e solo il l 5,4% preferirebbe re-iscriversi in un altro Ateneo. 

2-·c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. l: 

accettabilità del carico dello studio globale 

Azioni da intraprendere: 

Le risposte degli studenti alla rilevazione sulla didattica mostrano una criticità sul carico didattico 

(20 % di risposte negative) sulla quale occorrerà proporre interventi correttivi, senza tuttavia 

compromettere la qualità del processo formativo. Non potendo intervenire sul numero di CFU da 

acquisire né sul numero degli esami, si ritiene che l'Ateneo potrebbe camb'1are il rapporto 

CFU/ore di lavoro (lezioni e lavoro individuale). 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Si intende procedere nel corso del Il semestre deii'AA 201 3-l 4 ad altre rilevazioni tramite un 

contatto più immediato con gli studenti del CdS e studiare con loro eventuali correttivi. 

Responsabile: la Commissione Paritetica per la Didattica. 

Si verificherà presso l'ADi la possibilità di attribuire ad ogni CFU un minor numero di ore di 

lezione. 
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3 -L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

RIESAMI annuale- del2013.10.29 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. 

Obiettivo n. l 
Obiettivo n. 1, allargare la varietà e la specificità dei tirocini e degli stages. 

--Azioni da intraprendere: una più approfondita ricerca di interlocutori accademici e non e creazione di 
opportune convenzioni con soggetti (enti, istituzioni) interessati ad una interlocuzione a livello universitario 
--Modalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: promuovere incontri periodici con le 

organizzazioni professionali, industriali e commerciali presenti nel territorio sul quale insiste la S.O.S.; e 

fornire maggiore informazione su altre realtà lavorative, nazionali e internazionali. Responsabile. gruppo di 

lavoro "Stages e tirocini". 

Azioni intraprese: 

Per quanto riguarda i percorsi di tirocinio, la S. D. S. nel corso dell'anno ha arricchito la sua offerta 

per gli studenti mettendo a frutto un rapporto di reciproca sollecitazione con quegli attori pubblici 

e privati che nel territorio agiscono in ambiti in cui la mediazione linguistica e culturale è un 

elemento di primario interesse. 

In particolare, in un'area fortemente interessata da fenomeni di immigrazione, i nostri studenti 

hanno potuto effettuare qualificanti esperienze sul campo sia sul piano della gestione giuridico

istituzionale svolgendo il tirocinio presso la Prefettura di Ragusa, sia sul piano della integrazione 

scolastica attraverso tirocini svolti presso diversi istituti scolastici della provincia, con particolare 

attenzione per percorsi di integrazione di allievi provenienti da comunità nordafricane e cinesi. 

Abbiamo inoltre ampliato la possibilità di svolgere esperienze di tirocinio nell'ambito del settore 

turistico, attraverso percorsi di mediazione linguistica e culturale svolti in strutture ricettive di 

provata qualità e presso gli uffici turistici di diversi comuni dell'area del Val di Noto, il cui 

patrimonio storico-artistico ricade all'interno dei siti Unesco Patrimonio dell'umanità. 

Alcuni tirocini, infine, sono stati svolti presso alcune prestigiose aziende vinicole dell'area 1blea, 

presso le quali gli studenti hanno potuto svolgere un percorso formativo sia sul piano della 

mediazione linguistica sia su quello della conoscenza delle logiche del commercio internazionale. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: 

Questa prima fase dell'azione correttiva ha prodotto gli effetti desiderati. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

Obiettivo n. 2, istituire il tirocinio curricolare all'estero. l 
--Azioni da intraprendere: studiare, con il sostegno e l'approvazione dell'ufficio dei Rapporti [\ 

internazionali, le modalità per lo svolgimento del tirocinio presso organizzazioni internazionali, 

operatori turistici, enti culturali ed altro. l 
--Modalità, risorse, tempi previsti e responsabile dell'azione: prima dell'inizio del nuovo anno l 

l 
accademico, attivare convenzioni con enti stranieri che possano ospitare i nostri studenti, anche ' 

all'interno degl·l accordi Erasmus già in essere. Responsabili: gruppo di lavoro "Stages e tirocini" e l 
l referente Erasmus della Struttura. 

l l Azioni intraprese: 

l Si sono avuti ripetuti contatti con gli uffici delle Relazioni Internazionali. 

l Attraverso contatti personali dei docenti, si è potuto indirizzare uno studente verso uno stage 

\1 Francia. Ma l'esperienza è stata episodica non si è potuta configurare come tirocinio curriculace. 

l 

in \ 
l 
l 
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RIESAMI annuale- del 2013.1 O 29 

\~ato di ;vanzamento-dell'azi~ne correttiva: 

l L'obiettivo non è stato raggiunto per le difficoltà e i tempi lunghi richiesti dalla stipula di accordi 

Erasmus placement all'estero. Occorrerebbe uno sportello dedicato che faccia una ricognizione 

presso enti, istituzioni e aziende straniere vicine agli sbocchi professionali del corso di laurea. l 
~P~e_r~g~u~e~s~to~s_i~d~e_v~e~r~ip~rco~g~r~a~m~m~a~r~e~l~·o~b~i~e~tt~i~vo~·---------------------------------------_____j 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO Al DATI 

l dati occupazionali sono stati ricavati dalle statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del 

lavoro di AlmaLaurea a l e a 3 anni_pertinenti al corso in esame. 

AlmaLaurea registra un tasso di occupazione medio del 48,3 % dei nostri laureati a 3 anni dalla 

laurea. Per ben valutare questo dato, occorre tener presente che il 75,9 % dei laureati ha 

partecipato ad almeno un'attività formativa post-laurea (tirocinio o praticantato, dottorato di 

ricerca, scuole di specializzazione, master universitari, stage in azienda, corsi di_formazione 

professionale). Quanto alla tipologia dell'attività lavorativa, il 53,8 % dei laureati ha un lavoro 

stabile, maggiormente nel privato (92,3 %). L'utilizzo delle competenze acquisite con la laurea è del 

38,5% in misura elevata e parimenti del 38,5% in misura ridotta. 

Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie 

superiori o presso enti pubblici convenzionati con l'Ateneo: amministrazioni locali, biblioteche, 

redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. Nel 2013 ne hanno usufruito 

13 studenti. Recentemente si sono aggiunte alcune sedi, principalmente comuni della provincia. 

La SDS di Ragusa ha organizzato un incontro con le parti sociali del territorio ragusano in data 24 

aprile 2013, per un confronto su competenze e funzioni professionali congrue ai bisogni del 

territorio. Alla presenza dei rappresentanti del Comune, della Provincia, del Consorzio 

Universitario, della Camera di Commercio, della Confcommercio, dell'Unione Generale del Lavoro 

(U.G.L.), della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.), della Fondazione San Giovanni 

Battista, della Caritas diocesana, sono state illustrati gli obiettivi formativi generali del Corso di 

Studio, ponendone in rilievo la coerenza del percorso didattico, organizzato secondo una 

articolazione che mira al raggiungimento dell'eccellenza nelle competenze per le otto lingue 

professate, ad una specializzazione letterario-filologica e un'alta formazione storico-culturale. 

L'incontro è stato l'occasione di un ampio e proficuo dibattito. 

La SDS ha inoltre elaborato un questionario per raccogliere le opinioni di enti, istituzioni ed 

imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio degli studenti durante il corso degli 

studi (tirocinio curriculare), opinioni documentate dai rapporti con i tutor aziendali che forniscono 

il parere sulla preparazione degli studenti. Le risposte al questionario permettono una prima 

valutazione dell'efficacia della preparazione universitaria sul mercato del lavoro. Le aziende 

coinvolte sono varie: enti pubblici come la Prefettura di Ragusa e il Comune di Comiso, una 

cooperativa sociale, una fondazione assistenziale, una libreria ... l soggetti intervistati esprimono in 

genere soddisfazione circa la preparazione linguistica dei nostri studenti, le loro abil1tà 

informatiche, le capacità applicative e di problem solving e la capacità di lavorare in gruppo. In un 

caso è stata segnalata la scarsa conoscenza dei meccanismi e degli strument'l di accesso al mondo 

del lavoro. Tutte le aziende intervistate si sono dette disponibili a collaborare con la SDS 

nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi di formazione rivolti agli studenti per introdurli alle 

professionalità specifiche dei loro settori. 
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3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: 

potenziare l'occupabilità dei nostri laureati 

Azioni da intraprendere: 

--incrementare ulteriormente la rete di accordi con enti e istituzioni locali che si sono mostrate 

finora collaborative e disponibili 

--valutare l'efficacia de l ti roe i n i o eu rricu l are 

--reiterare periodicamente la consultazione con le parti sociali per testare con continuità la 

risposta del territorio. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

la SDS è stata individuata dalla Camera di Commercio di Ragusa come referente per l'attribuzione 

di dieci borse post lauream, riservate esclusivamente a laureati in possesso di laurea magistrale o 

specialistica, conseguita presso la SDS di Ragusa negli anni 2010-2013 e destinate ad esperienze 

lavorative semestrali presso Camere di Commercio di Paesi europei ed extraeuropei individuate 

come partner dalla Camera di Commercio di Ragusa. 

Quest'anno inoltre la SOS ha posto la propria candidatura per i Percorsi Abilitanti speciali: si 

ritiene che quest'esperienza di alcuni docenti possa avere utili ricadute sugli studenti del CdS per 

la loro formazione alla didattica disciplinare nelle lingue e letterature. 
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(;..._/·. ... ' ..... -;_'··:. 
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RECEIVING INSTITUTION 

fi bye the above-llsted changes to the lnitially agreed 
We con rm 
are approved. 

Departmental coordlnator's signature 
c.\? ~.0. ..................... .. 

~· ·~ .... ~ .... i~ì ~·l~· '.'iJ.À.3 .. ... ,,.. . ........ . ······················· 
Johannes Lebfromm 
Director Internatlonal Office 

- _Jc- ..,.p,... ... 
Erasmus-Loor Ul•.•u•~· 

\': 
1 
< ., 
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/v'!ODIFICATIONS DU PROGRAI.o\ME DÉTUDES PROPOS~ / Chcroo<?.s to orioincl 
.l .l 

pr·opose.d lecrni1;9 C<:ji'C.C.tnel·,t 

i?, compéer UN!QUft\iENT le cç;:: èhr!ant _/ to IJ,: ft!lcd m only if àporopriètc-') 

. Idcntita / Identity 

'f?F .. f; :):;;~~,.··:.: ,f-0~:. ,J0S.: ,:..~: .• ::../;_/;.~/::;[:.t::',. . 

UJ/ ~ i~e: k (-~(hM,,(( Ét;;:;lissEtment {ft-n ... :oi : /'/ae~(J ci t/~ !-....~ .. ·Jt.":/.:;,:; /:i.c:r/.~~.:~icn: 

é·~,·:s: (èl<fl.': . .... :::f..R<.f,:.e.. . . 
i..JtliYd'~·ilJ o(: SirasL.ourg / re,:ei;,·,;-1:1 ii;.;;~·;'vli.;.,; ~ · . - -

Cc·m~·c.s~nté ~ :-u,;i\·.;rsitE de 9:·~sbc,.~r~, : ,=,}o.;:.·.:: v:-,, (.:'Iii<'':~:_.·,_)-' :;;.,~,:;.v,;: (ç;c\. .. J.-_io.'J .·Pu.;rèÀ. ~1. de~. r~ ~Jt.~ .. ét;,_,;ùc . ./:j 

Coc1e <Ili moclule 

Cour.~ unitcOfh.? 

LV-1~FL 1'3 
Lv .~t DfL-l'L 
LY2ocrt..zo 
Lv ~~Gr118 

.X 
In ti tu !t~ <Ili COlii'S a I'LJniv•2rsitc cl e Slrilsllonro 
(com me lndiqué dans le guide pcdagogique) 

Courst.'•llnit tillt.~ al lhc? Unh.:er.-;ityof Str.J:>bourg 
(a:> indic.Jtt•d io the (Our::.-:.• c.Jt.J!ogue) 

CtJUI~ 

supprimé l 
C.ttKt1 1t't/ 

course unit 

~
COURS.HKIIANGf:S l Unch<lll()ed comses 

?.:})e'rei~ tWZut0C 
.) 

TOTAL CRÉDrTS ECTS (min. 30 l semestre l min. 30/semester) 

Sandra 

Cours 
ajout~ l 
/Id d~}(/ 

cours.t' unit 

NomlJ1·c de 
cr~clits ECTS 

llumber al 
CCT.< credi t.< 

3 
3 
-~ 
{;' 

l 
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~ 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT 
(to be filled in ONLY if appropriate) 

Name of student: ... JiJ.!.ffi~HfP ..... ~'-8!0~.1. .................................................................................. . 
vç.tl • 11 (' · · · · · n =1.· ·:;;, Cl )l"':Nf:"':"' .; . \!lV "'; - . 1· > .. 1 N\.A Sendmg mst1tut10n. .. ... f.l~'r:V:..- ..... ~ .. v .... ;c .t?!.. ........ \J. ... .f.QQ. Tl\.1. .. Country ....... M~d.m .... ( ............ . 

Course unit code (if any) 
and page no. of the 

course cataloque 

~0?..?· .. ~PP ............ . 
(> ~ :"·~~ ..•... '(.: •. ·; ... 't.:.::; .. 
vc& .. JJ.W.~./. ... :. 
<.J;J;~(;,J .lBP.0f(.'i. b. nr- ç:r·1 A t) ··, ~ 
v'O h-:7.Tl.-.S~ ............. . 

Course unit title (as indicated in the 
course catalogue) 

if necessary, continue this list on a separate sheet 

Deleted 
course 

unit 

)( 
o 

P( 

ji!. 
o 
o 

Ad d ed 
course 

uni t 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

:a:· 

~ 

Number of 
ECTS credits 

.. ....... ~ ............ . 

.. ......... ~ ........... . 
" ......... -,.;? ........... . 

. ......... ~ ........... . 
'?..:. ························ 

......... .3 .......... .. 

........ :f. .......... .. 

~-tudent's ~ure 

~.~ ...... :-:+.R-~~9.s.-o ................................... Date: .. ~.:.:~/:?~;? ..................................... . 

SENDING INSTITUTION 

We confirm that the above-listed changes to -t~e.~lty agreed programme of study/learning 
agreement are approved. / ;)>.0-~!~~\ 
Degree course coordinator's signature !~::-··::?''~:S:èf~ffntal coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) :a:~j·::.'.:i(e60. ( Jci~tore Erasmus di Dipartimento), 

{)h.. · ,. ·] · ~ \~ .,'·· .. ~..,-~,~ . .: .. "' /1 ;7 L ;J 11 .... 
~-) .. ._o \. l/ -.. .... \~ -.. ~.,-. -. -"' -... ~." ~ '/ lA.,...U---->-:o·;· ~........_L <\.:......{....._, 1 --"L-t..-.--Q_. ..... . , , ..... , .. , }. ,,,, ... Y.h1""''"''.,........, .. , ... ,,,., .. , ~;..t.{'>._.·•..;,•>••J ~,/• .... • ......... '·" .... . .->wr ... •. "'"'" • .. ,. • ..... • • • ...... "• 

Date: .... . 1~./f..~./. ~.~!.? ........ ............. ... ~J~~( ...... ..... t:/1 ~ ./. .s~ .. ':.! :~ ...... ......................... . 



Lifelong Learning Prograrnme 
Prograw@a di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

'l '. ~ 
<' :;···, 

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT 
(to be fili ed in ONL Y if appropriate) 

Name of student: Jo.sJ1lt,f:\ .. L!J.fì((t:\ .. TO.Kctf\8;:N.:7 ................................................................... . 
Sendino institution: V.ct!.~~R5.<Tìf .. 1:ç.~.l. ,Sf):;.i?.U!.i ... Cf!-f(-).!1! .A .......... Country: .. t'T.t~ .. ~. Y.. ................... . 

l Course unit code (if any) l Course unit title (as indicated in the 
and page no. of the course cata!ogue) 

.... i·~~:~~;~L.:::~· ~:.c ·~lc)c:ue 1 

Deleted 
course 

L! n il 

Ad d ed 
course 

uni t 

<J ./ CI'\IL ">-'C -~ f\j 
LIJ.\.o,.><•.Jù .... ;V.?.~.-:-1-. 

lSs~ ... :f.N .i.r. ~.~ .. e.-. C.l.\AW 

o 5.' .8·14.,. i1:> ............ . 

FZ,Dff.f,SPtì ............. .. 

r;0J&U ~.l't .. foR.r~.c.AW!IC .......... . D 

Y'JR.ç.u.~.~~ .. .l. ........................... . D D 

ç:('I)&W.l\. Jot~ .. &i2> 1#:. ss ....... .. D 

~rh:U 5. H ... fa. R. .. Lttw ............ . D 

. . . :P.~PJs:n r~ .~~ ..................... . D 

rt' ·Si: li l'.'l.?-rr - (}?I s·· 1 <:_,;. > ;) l:.ç ·· li-V ...... J!l.n r., l.~.. .. l.:'i:-1 .!. .t:l .... l\1-... . t-..> 
D 

ìRiiJ.I~ .. WEi.S~.iJ1\E .. ·';wì:S .. ttrf1>.. D D 

~'JJJ.S.t{ .. ).Dfrf.R.n:(................... D .~ 
i{;lfiSCU '~b'rl(-fii\'P{~Cl[(f-f.UI<. D ' "" t.P.f:i;:..'iùi/J'p!J.'~li<.1){;/~:.T,Yo~·i:-·"&:·;!or= ì111JR SnlF~ ~h bt..t b 

if necessary, continue this list on a separate sheet 

Number of 
ECTS credits 

'j 

. ...... i?. ............. . 

........ 3 ............. . 

...... .3 .............. . 
.-, 

..... ,.,.! ............... . 

........ 6' ............ . 

....... 6 ............. . 

s~~~r;{s si~nature_ . .._ , _ . . " 
... ~~~ ... ~.~ ... \o\I,J,..~ ..................... Date: ... 23. .... \I.:.~OL~ ................................ . 

SENDING INSTITUTION 

We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning 
agreement are approved. 

Degree course coordinator's signature /~§~[)~~~ental coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) . ~(: ~·:_,. (§dQ: · atore Erasmus di Dipartimento) 
'I:J_ ; ,{ fl· , i"'?'~' -/. 1 -.;\~-i: c 1 ' :1 , ' _ (J1 ~ 'W.."h~ ~ )'!.':> ~ o ,a;j ' ." ,, ,· .· ,, . - (.kJ:I---""'·'- ,.,\... ~- ' ~ "-..... · .. ': ... · .. ;-

1
···'· ·;·)··; .. .... 

1 
.. ..,· -~ · · .. ·· ... · .. ·t~{·~'~< f'.':J<r,;.: i:) ....... ·· .. ·;· ·

1
·' .... ). · ·· · .. · · · ·"'·«-..-.· .... · · · · · · .. · · · .. · · · .. · · 

. !) ., L- Lv :> ·'{-:r\'c:.0:;,;~D-''t':' ~ r u 1 L L'- 1 ~ 
Date ....... ! ...................... · · .. · .... · · .... · · · .. \(;r-;.::_'I(Jus,. 1~/ .• j.,'';/ .... · .. · ............ · .. c .... •• .. •• .. • .. • .. •• .. • .. ••••••• .. ·••• 

... ......__ '<jo/ 

l RECEIVING INSTITUTION 

we confirm bye the above-.U.sted changes to the initially agreed programme of study/learning agreement 
are a~cr.-- -·· -' 

-:art e coo qi' 

l l Date: ..... 



Lifelong Learning Programme 
Programma di apprendimento permanente 

. ' ·~\ 
•J \..' 
~-~~ 

e "' . 

UNJVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT 
(to be fil led in ONLY if appropriate) 

. [) ... ,., L ~ r 'f'rfi 0 ·-ro;< {L>(),__......, l:;;, Name of student .. .f..DS.t1 J.L ... t.V .:. . .J.( ... J •. .r . .I.J.~J.\I>v ............................................................... . 
Sendin institution: .. iJJ.f.l.\&?>.(lJ±:.~!f;.0t.t .. \W.~LP.I...P.1.1Jf1.!.0 .... Countr : ... JID.l.\1. ................. .. 

Course unit code (if any) 
and page no. of the 

course cataloque 

os,.c{,f .... ~Z1 .. HLn::A 

07 .'. :6) k · .. \~~ ............... . 

ISS.k ... D.A.l '· .&1\. ..... . 

Course unit title (as indicated in the 
course catalogue) 

e, fv.t.Utì.~~.li.C-... ~ ~~~\0.~.\.~.~.l? .... . 
<J.W.ç l.f. W L~~-~- f'! "~ ç_ !fflfT .......... . 

1:i:IA!.<:i:.lt . .tV? .. fR.m ~ :~r1P1.C .~.f.~( R-. 
5?B.~®.s!f~~\>.G:~M.i.1.:~'i~~-(f.~f.0.\ -
ìt~~~.{~illH:.!. ........................... . 

if necessary, continue this list on a separate sheet 

-?,tudent's signature _ . 

Deleted 
course 

uni t 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

)l( 
D 

D 

Ad d ed 
course 

uni t 

D 

D 

~ 
D 

D 

D 

D 

D 

Number of 
ECTS credits 

........ 4 ............ .. 

:::::::6.::::::::::::: 

.. ..... 6 ............ . 

!~""''C:.·. f ... &. lo• /'V,a~ 1~ lf ..,01'> .. ~ .. V.-hl'M .......... ~ ................................ Date: .......... ' .... !..~ ... .;:> ................................ . 

SENDING INSTITUTION 

We confirm that the above-listed changes tq_.thej_nitially agreed programme of study/learning 

agreement are approved. /.f·-~~~L~-::~~~ . 
Degre. e course coordin~tor's _signaturer;f1'::,::,~-~:~~~~~ental coordinato~'s _sign~ture 
(Presi.cj)e~te del corso~~ s

1
tudJO) ,:: ~;·. 'r.\..t:"->~.Cci:i}w~mator;,E.;asmusdJ D1pa/rt1m/. ~nto) 

i . l l '\ i . - ,_.., .. :) ·~'o,..,:,. <f~ l l 06; . ) l- ·, \ j -
....... v.w:m.·~~-~·~"''~···::,_;t:-:-.~k .......... \~,·'.-s1E:._:;:~>:..:"lf·········.( ... :-:.:.:~~:·.:·~··:··:;.::-!:>:";"";-;~ .................. . 
Date: ..... !;;.I.:!.~.Ù.:~.:.? ....................... -:-:1(~'{) O.at'e: ................ (.':/:/:.1<;-.. C.:.//': ........................... .. 

/1 r .. '<:\ .... ~ 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm bye the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement 

are approved. ..·- "i . · ... 

rnsti,tutd·o al c~:dr i~a!or.'~.<5i9~~at~&r.e,, . /} , ,_ 
/) . .. . / CJ:;:c::.C..-('.-tf...< e-4';:.--..L.~r:. 

,/,,/ ••••••••••• ~ •••••••••••••••• ' ....... o .......... ,, ........................ . 

Date: ........ oJ...9.t.~(t~:;~~ty0~ ................... . 


