
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 8 settembre 2015 

L' 8 settembre 2015 alle ore 11.45 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 

Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

3. Trasferimento studenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2015-16 (L12): 
valutazione domande pervenute. 

4. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 2016/17- Progetto "Marco Polo". 
5. Richiesta Collaboratore ed esperto linguistico a.a. 2015-2016: Lingua italiana dei segni 

(LIS). 

6. Regolamenti didattici corsi di studio L12 e LM37 coorte 2015/2016. 

7. Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, 
B6, B7, Cl, C2, C3). 

8. Richiesta di limitazione dell'attività didattica (a.a. 2015/2016) dovuta agli impegni 
connessi alla carica di presidente della S.D.S. 

9. Contratti intuito personae per supporto tecnico alle attività di laboratorio linguistico. 
10. Calendarizzazione sedute del Consiglio della Struttura Didattica Speciale a.a. 2015/2016. 
11. Ratifica nota prot. n. 90429 del15.7.2015: Bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno 

del corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) a.a. 
2015/2016. 

12. Ratifica nota prot. n. 91361 del 17.7.2015: Richiesta bandi per l'instaurazione di n. 20 
rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato. 

13. Ratifica nota prot. n. 96545 del 29.7.2015: Proposta nomina commissione prova di 
ammissione cds L12 a.a. 2015/2016. 

14. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, 
Massimo Sturiale, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca 
Capponcelli, Eliana Creazzo, Sabina Fontana, Fabrizio lmpellizzeri, Souadou Lagdaf, Carola 
Sbriziolo 
Assenti giustificati: Valeria Di Clemente, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano 
Assenti: Vincenzo Gannuscio 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Elide Barbanti, Monica Maugeri, Giorgio Rocca, 
Sergio Russo 
Assenti giustificati: Ismael Giovanni Scribano 
Assenti: Eleonora Spadaro 

Assume la presidenza il Prof. Giuseppe Traina e alle ore 11.45 apre la seduta dopo avere constatata 
la validità della stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e 
passa alla discussione dei vari punti all'O.d.G. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba 
Rosa Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Eliana 
Creazzo. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente Traina informa il Consiglio di una nota del Rettore che annuncia il primo incontro 
dell'Organo Consultivo dei Corsi di studio, previsto per il 14 settembre, alle ore 9.30,presso l'Aula 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 

;&a~f/~ 
2 

IL PRESIDENTE 
Prof. Giuseppe Traina 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 8 settembre 2015 

Magna del Rettorato. 

Il Presidente informa dunque il Consiglio dell'esito positivo delle procedure relative ai test 
d'ingresso per il corso di laurea Ll2 della SDS- a.a. 2015-2016, svoltosi presso la Scuola dello 

Sport il 7 settembre 2015, che hanno registrato un alto numero di partecipanti, 402, e che si sono 
svolti in modo regolare e ordinato. 

Si informa il consiglio che in data 7 settembre sono stati pubblicati dall'Ateneo i bandi per i 

contratti relativi agli insegnamenti scoperti presso la SDS, con scadenza il 14 settembre. 

Il Presidente informa inoltre che il l O settembre scadrà il bando relativo all'assunzione di personale 
qualificato, su fondi d'Ateneo. 

Il Presidente comunica che il 23 settembre scadrà il bando relativo alle iscrizioni al primo anno del 
Corso di laurea magistrale LM37 della SDS. 

Il consiglio, su invito del Presidente Traina, dà il benvenuto alla collega ricercatrice t.d. di 
Letteratura spagnola Carola Sbriziolo. 

Infine, il Presidente informa il Consiglio dell'acquisizione, da parte della SDS, di un tecnico 

informatico, il sig. Sebastiano Scirè, per far fronte alle esigenze relative al funzionamento del 
laboratorio linguistico e delle altre apparecchiature in uso presso la SDS. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
L'approvazione è rinviata al prossimo Consiglio. 

3. Trasferimento studenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2015-16 (L12): 
valutazione domande pervenute. 
Il Presidente Traina illustra al Consiglio le domande di trasferimento da altra sede e di passaggi di 
corso di studio al Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) della Struttura 

Didattica Speciale di Lingue di Ragusa per l'anno accademico 2015-16 già approvati dal Consiglio 

del corso di studio L 12 nella seduta congiunta (L 12 e LM3 7) svoltasi in data odierna, ore l 0.30-
11.30, secondo quanto di seguito riportato: 

Corsi di laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 
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IL PRESIDENTE 
Prof. Giuseppe Traina 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 
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LUANA 

GAROFALO 11/1211974 
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PROVA 

D'ACCESSO 

NON 

SOSTENUTA 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. l del bando trasferimenti da altra sede e passaggi di corso 

di studio a.a. 2015-2016, possono partecipare al suddetto bando: lettera a) "gli studenti provenienti 
da altre sedi che chiedono l 'iscrizione ad un corso di studio della stessa classe di quello a cui sono 

iscritti, i quali autocertificano che, nella sede da cui provengono, siano state verificate le 

conoscenze richieste per l 'accesso al corso di studio (D. M 270/04, art. 6- Requisiti di ammissione 
ai corsi di studio) e solo nel caso in cui abbiano già conseguito un numero di crediti che dia titolo, 
nel nuovo corso di studio, all'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo (trasferimenti) "; 
lettera b) "gli studenti dell'Ateneo che chiedono il passaggio dal corso a cui sono iscritti ad un 

corso di studio al quale si accede con la stessa prova o verifica e solo nel caso in cui abbiano già 

conseguito un numero di crediti che dia titolo all'iscrizione, nel nuovo corso di studio, ad un anno 

di corso successivo al primo (passaggi). " 
Il Presidente invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito. 

Il Consiglio, viste le superiori istanze, all'unanimità, rigetta la richieste dei seguenti studenti: 
CONTINO DANIELA MARIA, in quanto non ha sostenuto alcuna prova d'accesso per la classe di 
laurea Ll2; 
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DI PIAZZA WANDERLINGH COSTANZA, in quanto non è in possesso del numero di crediti 
richiesti per il passaggio al secondo anno di corso; 

FERMA ALESSANDRA, in quanto non ha sostenuto alcuna prova d'accesso per la classe di laurea 
Ll2; 

FLORIDDIA MATTHEW, in quanto non è in possesso del numero minimo di crediti richiesti di 
lingua straniera per il passaggio al terzo anno di corso; 

FORTUNATO LUANA, in quanto non ha sostenuto alcuna prova d'accesso per la classe di laurea 
Ll2. 

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta dello studente GAROFALO MARCO in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti. 

4. Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 2016/17- Progetto "Marco Polo". 
Il Presidente Traina informa il Consiglio che è pervenuta la nota del Pro Rettore prot. n. 98254/V /2 
del 31.7.2015 avente ad oggetto: "Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a. a. 2016117 -
Progetto "Marco Polo". Sulla base del parere favorevole espresso dai Consigli dei corsi di studio 
Ll2 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna, ore 10.30-11.30, il Consiglio, 
all'unanimità, delibera di riservare, per l'a. a. 2016117, n. l posto per il Corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e n. l posto per il Corso di laurea magistrale in Lingue 
e culture europee ed extraeuropee (LM3 7). 

5. Richiesta Collaboratore ed esperto linguistico a.a. 2015-2016: Lingua italiana dei segni 
(LIS). 
Il Presidente Traina informa i colleghi che la dott.ssa Sabina Fontana ha inviato una comunicazione 
al Presidente della SDS e ai Presidenti dei Corsi di Laurea L 12 e LM 3 7 in cui ribadisce la 
necessità di richiedere all'Ateneo, come per le altre lingue straniere, un collaboratore ed esperto 
linguistico di Lingua italiana dei Segni (LIS) per l'a.a. 2015-2016, per complessive 500 ore, alla 
luce dell'attivazione del primo corso di LIS presso la SDS e della scelta già fatta da 63 studenti di 
inserirla nel proprio piano di studi. Il prof. Traina aggiunge anche che la dott.ssa Fontana ha riferito, 
nella seduta congiunta dei Corsi di studio L 12 e LM3 7 svoltasi in data odierna (ore l 0.30 - 11.30), 
sull'interesse dimostrato al riguardo dal CINAP e sulla disponibilità del CINAP a organizzare 
eventuali iniziative comuni con la Struttura, sottolineando, altresì, che l'Ateneo di Catania sarà il 
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secondo in Italia a vantare la presenza di questo insegnamento, per il quale, dunque, è opportuna la 
presenza di un lettore madrelingua a integrazione del lavoro del docente. Sulla base del parere 
favorevole espresso dai Consigli dei Corsi di studio L12 e LM37 e compatibilmente con le ultime 
direttive d'Ateneo sui contratti CEL., il Consiglio di Struttura approva all'unanimità la richiesta 
della dott.ssa Fontana di un collaboratore ed esperto linguistico di Lingua italiana dei Segni (LIS), 
per 500 ore complessive (Ali. n° l). 

6. Regolamenti didattici corsi di studio Ll2 e LM37 coorte 2015/2016. 
Il Presidente Traina illustra al Consiglio i Regolamenti dei corsi di studio Ll2 e LM37 sui quali è 
stato espresso parere favorevole dai Consigli dei corsi di studio Ll2 e LM37 nella seduta congiunta 
svoltasi in data odierna, ore l 0.30-11.30. 
Il Consiglio approva all'unanimità i Regolamenti dei corsi di studio L12 e LM37 (Ali. no 2 e Ali. 
n°3). 

7. Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, 
B7, Cl, C2, C3). 
L'approvazione delle Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, 
B7, Cl, C2, C3) è rinviata al prossimo Consiglio perché mancano ancora alcuni dati essenziali per 
la compilazione completa. 

8. Richiesta di limitazione dell'attività didattica (a.a. 2015/2016) dovuta agli impegni connessi 
alla carica di presidente della S.D.S. 
Viene presentata all'assemblea la richiesta del prof. Nunzio Zago al Magnifico Rettore, per l'anno 
accademico 2015/2016, di poter limitare la propria attività didattica, come previsto per gli impegni 
connessi alla carica di presidente della SDS, al solo insegnamento di Letteratura Italiana (9 CFU) 
per il corso di studio magistrale in Lingue e Culture europee ed extraeuropee (LM37). Il prof. 
Traina ricorda ai colleghi che tale limitazione comporterà, comunque, da parte del prof. Zago, la 
normale assistenza agli studenti e la regolare partecipazione alle sedute degli esami di profitto e di 
laurea, anche in qualità di relatore o correlatore di tesi. 
Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta. 

9. Contratti intuitu personae per supporto tecnico alle attività di laboratorio linguistico. 
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Il Presidente Traina informa sui risultati di un incontro sulla situazione dei contratti intuitu personae 
per supporto tecnico alle attività di laboratorio linguistico tenutosi tra il Magnifico Rettore, il 
Presidente della Struttura e il Direttore del DISUM. In séguito a tale incontro, si è concordata una 
linea di condotta che prevede una ridefinizione dei criteri per il calcolo del fabbisogno dei vari 
Dipartimenti; l'auspicato utilizzo dei CELa tempo indeterminato presenti in Ateneo; e, in attesa che 
si definisca la posizione dei CEL a tempo determinato che hanno aperto un contenzioso con 
l'Ateneo, la proposta, a loro rivolta, di contratti intuitu personae: in presenza di un rifiuto scritto del 
contratto, potranno essere interpellati altri soggetti altrettanto qualificati. Dando seguito a questo 
orientamento si è proceduto a proporre tali contratti ai dottori Carmelina Bronzo, Karin Chirinos 
Bravo, Eva Anne Fedak, Claire Elizabeth Owen, Joanna Mary Smart, .. L'unico rifiuto scritto 
pervenuto è quello del dott Donaghy, in seguito al quale è stato proposto il contratto al dott. 
Christopher Reid che ha accettato. 

10. Calendarizzazione sedute del Consiglio della Struttura Didattica Speciale a.a. 2015/2016. 
Il Presidente Traina informa il Consiglio che, in merito alla calendarizzazione delle sedute del 
Consiglio della Struttura Didattica Speciale, richiesta dai colleghi al fine di poter meglio 
organizzare la propria partecipazione alle riunioni, vista l'opportunità di tener conto delle date in 
cui si riuniscono il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione, una calendarizzazione si 
può attualmente programmare fino al mese di dicembre. Si propongono le date seguenti: 20 ottobre, 
17 novembre, 15 dicembre. Si potrà derogare a questo calendario in caso di eventi imprevedibili e 
di scadenze urgenti. Il Consiglio accetta la proposta. 

11. Ratifica nota prot. n. 90429 del15.7.2015: Bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno 
del corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) a.a. 
2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 90429 del 15.7.2015 avente ad 
oggetto: "Bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno del corso di studio magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee (LM3 7) a. a. 2015/20 16" che qui integralmente si riporta: "Con la 
presente si trasmette l'allegato relativo al bando in oggetto, al quale sono state apportate le seguenti 
modifiche rispetto all'anno precedente: aggiunta tra i requisiti curriculari ( 4 CFU) acquisiti nel s.s.d. 
L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, 
L-OR/22, del s.s.d. L-FIL-LET/14; aggiunta tra i requisiti curriculari (3 CFU) acquisiti nel s.s.d. L
FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11, del s.s.d. L-FIL-LET/14; aggiunta tra i requisiti curriculari (3 
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CFU) acquisiti nel s.s.d. M-ST0/02, M-ST0/04, L-OR/10, del s.s.d. L-OR/23. 
Si comunica, inoltre, che il colloquio individuale per la verifica dell'adeguatezza della preparazione 
personale dei candidati è fissato per giorno 5 ottobre 2015 alle ore 9.30 presso la SDS di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 4). 

12. Ratifica nota prot. n. 91361 del 17.7.2015: Richiesta bandi per l'instaurazione di n. 20 
rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 91361 del 17.7.2015 avente ad 
oggetto: "Richiesta bandi per l'instaurazione di n. 20 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato" che qui integralmente si riporta: "A parziale rettifica della nota 
prot. 70301 del 5.6.2015 relativa alla richiesta in oggetto, si trasmettono nuovamente le richieste di 
bandi per l'instaurazione di n. 20 rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale 
qualificato. Si precisa, inoltre, che a rettifica della nota prot. 7544 7 del 17.6.2015 e in riscontro alla 
nota dell'AFI prot. n. 73892 del 15.6.2015, si chiede di voler assumere l'impegno di spesa per n. 20 
rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato presso la SDS di 
Ragusa per un ammontare complessivo di euro 24.866,20 che dovrà gravare sul capitolo 
15043515114 - n. 31510/2 (Programmazione triennale 2013-2015), così come indicato nella 
sopracitata nota dell'AFI. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

13. Ratifica nota prot. n. 96545 del 29.7.2015: Proposta nomina commissione prova di 
ammissione cds L12 a.a. 2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 91361 del 17.7.2015 avente ad 
oggetto: "Proposta nomina commissione prova di ammissione cds Ll2 a.a. 2015/2016" che qui 
integralmente si riporta: "In riferimento alla prova di ammissione al Corso di studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12) di giorno 7 settembre 2015, ore 15.00 si propone che la 
commissione sia composta dai seguenti docenti: 
- Santo Burgio, professore associato s.s.d. M-FIL/06 (Presidente) Gigliola Nocera, professore 
associato s.s.d. L-LIN/11; Massimo Sturiate, professore associato s.s.d. L-LIN/12 
Membri supplenti: 
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-Sabina Fontana, ricercatore TD s.s.d. L-LIN/01 
- Souadou Lagdaf, ricercatore TD s.s.d. L-OR/l O 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

14. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente Traina illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento 
di crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 
richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome N. Matricola Azienda 
Mugnas Angelo T43000221 Sunway srl 

Settore attività 
Alberghiero 

Urzì Federico 091000261 Caro Foresta Volpe 
Settore attività 
Alberghiero 

CFU 
3 

3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 
Cognome Nome N. Matricola Certificato Approvato 
Sanfilippo Veronica A89/000297 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Attestato di Si 
partecipazione in qualità 
di assistente linguistico 

CFU 
3 

Viene presentata al Consiglio l'istanza della studentessa V ella Roberta Maria che ha superato le ore 
di assenza consentite dal regolamento dei laboratori Altre attività - Altre abilità informatiche -
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro ma ha presentato certificato di 
ricovero ospedaliero. Data l'eccezionalità della situazione il Consiglio, anche su parere favorevole 
del coordinatore del laboratorio dott. Antonio Scollo, approva all'unanimità il conseguimento, come 
"Altre abilità informatiche", dei 3 CFU relativi al corso "Il Social Media Marketing e la 
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RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 8 settembre 2015 

Comunicazione digitale al servizio delle aziende per competere sui nuovi mercati globali. Facebook 
chi? Il caso Russia e Cina". 

Vengono presentati al Consiglio, perché li approvi i documenti relativi al leaming agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 dei seguenti studenti: Amato Olga (LM37), Blangiardo Giulia 
(L12), Bonfiglio Marika (L12), Bucalo Carolina (LM37), Cascina Stefano (L12), Castobello Chiara 
(L12), Chessari Oriana (LM37), D'Auria Veronica (L12), D'Introno Felisia (L12), Di Dio Carola 
(L12), Distefano Andrea (L12), Firullo Chiara (LM37), Gintoli Caterina (L12), Giuffrida Maria 
Grazia (L12), La Terra Martina (L12), Lauria Francesca (L12), Lo Cicero Immacolata (L12), 
Maugeri Monica (L12), Milazzo Daniela (L12), Oliveri Marco (L12), Platania Giuseppe Andrea 
(L12), Recchia Manuel (L12), Rocca Giorgio (L12), Trepiccione Maria Grazia (L12), Virecci Fana 
Alessio (L12). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 5). 

Viene presentato al Consiglio, perché lo approvi il documento relativo alle modifiche al leaming 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 della studentessa Campo Miriam (LM37). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no 6). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Alla c.a. del Presidente della 
SDS Lingue e Letterature Straniere 

Alla c.a del Presidente del 
Corso di Laurea L 12 

Alla c.a. del Presidente del 
Corso di Laurea LM37 

ALLEG--A\0 N.i 

Con la presente, s1 comunica che si è constatato dal verbale del Consiglio della SDS dell'11 

giugno 2015 che non risulta specificata la richiesta di collaboratore ed esperto linguistico di LIS 
anche per la lingua dei segni italiana (LIS), nonostante in realtà fosse stata discussa la necessità 
nel corso del Consiglio. 

Detta richiesta è opportuna in quanto la lingua dei segni italiana è una lingua ed in particolare in 
merito a ciò, è riconosciuta come lingua della comunità Sorda da diversi documenti nazionali ed 
internazionali (Risoluzioni della Comunità Europea del 1988; convenzione ONU sulle pari 
opportunità delle persone con disabilità, ratificata con L.18 del 03/03/2009; Legge Quadro 104/92 
tra le altre). Si precisa inoltre quanto segue: 
1. la lingua dei segni italiana è la lingua madre di 40000 circa persone sorde italiane e dei loro 

figli o più in generale familiari (fratelli e sorelle). E' opportuno precisare che lingua madre è la 
lingua che si impara per esposizione in modo del tutto naturale nella primissima infanzia. 

2. La lingua dei segni italiana è una lingua diversa dall'italiano con un suo lessico, una morfologia 
e una sintassi visivo-gestuale che utilizza lo spazio in modo grammaticale (per ulteriori 
informazioni consulta il sito http://www.treccani.it/lingua italiana/specialilsordita/Fontana. html ) 

Ciò detto, alla luce dell'attivazione del primo corso di LIS presso la nostra Struttura, e già inserita 
ufficialmente nel proprio piano di studi da n. 63 studenti che la seguiranno nell'a.a. 2015-2016, si 
rende necessaria la richiesta di un collaboratore ed esperto linguistico di LIS sordo segnante 
nativo, con le adeguate qualifiche come già realizzato in altri atenei (vedi sito dell'Università Cà 
Foscari: http://www.unive.it/data/persone/7167248), per un totale di 500 ore. 
Tale numero di ore si rende necessario poiché occorre rispondere ai bisogni di apprendimento di 
un numero di 63 studenti relativi ad una lingua che non ha forma scritta e che richiede pertanto 
una didattica particolare basata sull'interazione diretta; e non può essere proficua con un numero 
di persone superiore a 20/25 persone. In altre parole, si precisa con la presente che una didattica 
efficace della LIS richiede la presenza di un lettore per una classe di 25 studenti al massimo. 

Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni 
Cordiali saluti 

Sabina Fontana 
PhD, Mphil 
Linguistica Generale 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

CORSO di LAUREA in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCUL TURALE 

(L12 -Mediazione linguistica) 

COORTE 2015/2018 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

l. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di afferenza : Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

Eventuale Dipartimento associato : nessuno 

1.2 Classe: L 12 - Mediazione Linguistica 

1.3 Sede didattica: 

Ragusa, Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

1.4 Particolari norme organizzative: 

Non previste 

1.5 Profili professionali di riferimento: 

I laureati in Mediazione linguistica e interculturale acquisiscono la capacità di operare professionalmente in 

contesti multietnici e multiculturali. Alcuni ruoli professionali per l quali l laureati possiedono la 

prepartazione necessaria sono: Mediatore interculturale; tecnico della mediazione sociale, assistente 
linguistici per le comunità infantili; esperto reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con 
funzioni educative; educatore professionale sociale. Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario 

internazionale; segretario linguistico. Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. Agente di 
viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari turistici; programmatore turistico; 
responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di viaggio. 

Il corso prepara alle professioni di (codici 1ST A T) : Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate 

- (3.3.1.4.0); Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2); 
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Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3 .4.1.1.0); Organizzatori di fiere, esposizioni ed 
eventi culturali - (3.4.1.2.1 ); Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2); Agenti di viaggio -

(3.4.1.4.0); Guide turistiche- (3.4.1.5.2); Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4.5.2.0). 

1.6 Obiettivi specifici 

Si rimanda ali' ordinamento (RAD) approvato in data 18.04.2014 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI 

2.1 Conoscenze richieste per l'accesso 

Per essere ammessi al CdL è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo 
di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. È necessario possedere competenze nella lingua 
italiana non inferiori a un livello C2 del Quadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da 
adeguate abilità metalinguistiche e da capacità di analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua 
madre degli studenti, il livello di competenza da verificare corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo: 
possesso di competenze di livello B l del Framework di riferimento europeo per la lingua inglese. 

È altresì richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di base 

relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie; nonché adeguate abilità di tipo 

logico, capacità argomentativa, di periodizzazione e contestualizzazione. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso 

La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che 
consisterà in quesiti a scelta multipla. Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua 
italiana e della lingua inglese, sulla base dei parametri illustrati al punto 2.1; la capacità di comprendere, 
analizzare e sintetizzare un dato testo, ovvero la capacità di descriverlo, argomentarlo, commentarlo in 
modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico; le conoscenze di base relative a storia, 

geografia, culture, tradizioni e istituzioni. 

Il test di ingresso sarà valutato positivamente qualora il 60% delle risposte ai quesiti risulti corretto. 

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 

Gli ammessi con verifica non positiva dovranno soddisfare, entro il primo semestre e, comunque, prima di 
sostenere gli esami relativi alle aree di criticità, specifici obblighi formativi aggiuntivi relativi alle lacune 
evidenziate dal test. La Struttura provvederà ad organizzare corsi, della durata di 50 ore, di lingua inglese 
e/o lingua italiana a seconda delle necessità e delle lacune. Tali attività, che avranno luogo nel corso del 
primo semestre, prevedono lo studio individuale e interattivo integrativo, teorico e pratico, della lingua nei 
suoi aspetti comunicativi, nazionali e funzionali, in forma scritta e orale. 
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2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 

Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente 

in altra Università o in altro corso di laurea è deliberato dal consiglio del corso di laurea. 

L'apposita commissione esamina le istanze presentate dagli studenti, con le indicazioni degli esami superati 
e i relativi programmi delle discipline per le quali si richiede la convalida. Valuta e quantifica il possibile 
riconoscimento dei CFU in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel DM del 18 
marzo 2005 (Ali. D), tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il percorso formativo 

del corso di laurea e assicurando la convalida del maggior numero possibile dei CFU maturati. Il mancato 
riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente motivato. 

Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la 
commissione didattica del corso di laurea quantifica i CFU da convalidare tenendo conto che la quota di 
crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può 
essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a 

distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi 

della normativa vigente. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 

Conoscenze e abilità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti se congruenti con 
gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea. Le conoscenze e le abilità professionali riconosciute 
per l'attribuzione di CFU all'interno di un percorso di laurea triennale non possono essere riconosciute per 
l'attribuzione di CFU per un percorso di laurea magistrale. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-

secondario realizzate col concorso dell'università 

Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario realizzate col concorso 
d eli 'Università saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti sulla base della loro coerenza, 

congruenza e pertinenza con gli obiettivi del CdL. 

2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili 

Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 

Per l'iscrizione al 2° anno del corso di laurea sono richiesti 24 CFU, dei quali 9 devono essere di Lingua. 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
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Per l'iscrizione al 3° anno sono richiesti 60 CFU, dei quali 18 devono essere di Lingua. Questi ultimi crediti 
possono essere relativi a due Lingue diverse o a due corsi della stessa Lingua. 

3.3 Frequenza 

La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente, una quota della frequenza per un massimo 

del 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CFU e l CFU per le materie da 6 CFU) può 

essere svolta e accertata su una piattaforma didattica opportunamente creata ed utilizzata per integrare e/o 
svolgere alcuni segmenti del corso. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 

L'accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla connessione alla 

piattaforma che riconoscerà l'utente registrandone la frequenza, segnalando la data di accesso e la 
permanenza sulla piattaforma. 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 

Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma didattica (P), 
esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB). 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 

La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o ancora 
mediante entrambe le modalità (S+O). 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 

Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente pubblicizzati sul 

sito della Struttura didattica. Gli studenti regolarmente in corso dovranno compilare on-line il piano di 

studi individuale tramite piattaforma GOMP. Gli studenti fuori corso, coloro l quali chiedono 

riconoscimento crediti o passaggi di corso, continueranno a presentare il piano di studi presso il settore 
carriere studenti. I piani di studio verranno esaminati da un'apposita commissione che valuterà la 

congruenza e la fattibilità del percorso proposto in conformità con gli obiettivi formativi specifici del corso 
e la sequenza didattica prevista dal corso di laurea e verranno approvati dal Consiglio di Corso di Laurea. 

La Struttura didattica si riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 

Nessuna verifica richiesta 

3.9 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 

I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state modifiche ai 
contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del docente, il Consiglio 

del corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi 

dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti 

3.10 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

l crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della certificazione 
rilasciata dall'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata motivazione della congruenza ed 
affinità didattica del programma svolto all'estero dal richiedente. Ove il riconoscimento sia richiesto 
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nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il 
riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. 

La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, sulla base della seguente tabella 
di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; 0=21; E=l8. 

4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 

Fra le attività a scelta dello studente, per un massimo di 15 CFU, rientra il superamento de Il' esame di 
qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo, purché la scelta sia adeguatamente motivata dallo studente e 

ritenuta congruente col piano di studio da parte dell'apposita commissione. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) 

a) Ulteriori conoscenze linguistiche 

Trattandosi di un corso di laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad ulteriori 
conoscenze linguiste, in quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le discipline di base, 

caratterizzanti ed affini del corso di studio. 

b) Abilità informatiche e telematiche 

Per le abilità informatiche e telematiche, previste anch'esse nell'ambito delle ulteriori attività 

formative, è prevista l'assegnazione di 3 CFU. 

c) Tirocini formativi e di orientamento 

Agli stage, tirocini professionali documentati e attestati presso imprese, enti pubblici o privati, 
ordini professionali o altri organismi approvati previsti all'art.! O, comma 5 lettera del D.M. 

270/2004 sono assegnati 3 CFU. 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

Non previste 

4.3 Periodi di studio all'estero 

La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni equiparate con 
le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione 
europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti, ma non 
prevede una valutazione specifica in sede di laurea di eventuali CFU non riconosciuti per periodi di studio 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale 



. . 

ali' estero. 

4.4 Prova finale 

La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato scritto, di 40-60 
cartelle, in italiano o in lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il 
curriculum del candidato, redatto secondo norme descritte a parte. 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2015-2018 

5.1 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. ore 
•<':l ...... 

•<':l 'G 
.-:::: ·..::; 

'$SD denominazione ::l > ;:l 
n. ""' 

c 
·~ 

(\) 

o "O u .N (\) 

0.. 
~ (\) o !:: ..... 

~ o.. 

l L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 9 54 

2 L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 9 54 l 

3 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I 9 54 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 54 3 

5 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I 9 54 

6 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese Il 9 54 5 

7 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I 9 54 

8 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 9 54 7 

9 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I 9 54 

lO L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 9 54 9 

Il L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I 9 54 

12 L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II 9 54 Il 

13 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I 9 54 

14 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 9 54 13 
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15 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca I 9 54 

16 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II 9 54 15 

17 L-LIN/11 Cultura e letterature anglo-americane I 9 54 

18 L-LIN/11 Culture e letterature anglo-americane II 9 54 17 

19 IUS/14 Diritto dell'Unione Europea 9 54 

20 L-OR/21 Filologia cinese 6 36 

21 L-FIL-LET/1 5 Filologia germanica 6 36 

22 L-OR/22 Filologia giapponese 6 36 

23 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 36 

24 L-OR/07 Filologia semitica 6 36 

25 M-FIL/06 Filosofia comparata 9 54 

26 M-GGR/01 Geography 9 54 

27 L-FIL-LET/12 Italiano-Lingua straniera 6 36 

28 L-OR/10 Is1amistica 9 54 

29 IUS/09 Legislazione europea dell'immigrazione 6 36 

30 L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 9 54 

31 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 9 54 120 

32 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 6 36 80 

33 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 9 54 120 31 

34 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 6 36 80 32 

35 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 9 54 120 

36 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 6 36 80 

37 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 9 54 120 35 

38 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 6 36 80 36 

39 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 9 54 120 

40 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 6 36 80 

41 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese Il 9 54 120 39 

42 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 6 36 80 40 
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43 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 9 54 120 

44 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 6 36 80 

45 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese II 9 54 120 43 

46 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 6 36 80 44 

47 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 9 54 120 

48 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 6 36 80 

49 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 9 54 120 47 

50 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 6 36 80 48 

51 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 54 120 

52 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 6 36 80 

53 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 54 120 51 

54 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 36 80 52 

55 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese I 9 54 120 

56 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese I 6 36 80 

57 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese II 9 54 120 55 

58 L-LIN/08 Lingua e traduzione portoghese II 6 36 80 56 

59 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 9 54 120 

60 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 6 36 80 

61 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 9 54 120 59 

62 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 6 36 80 60 

63 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 9 54 120 

64 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 6 36 80 

65 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 9 54 120 63 

66 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca Il 6 36 80 64 

67 L-FIL-LET/12 Lingua italiana 6 36 

68 L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) I 6 36 

69 L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) II 6 36 68 

70 L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 9 54 120 33 
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71 L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 6 36 80 34 

72 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 9 54 120 37 

73 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 6 36 80 38 

74 L-OR/21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 9 54 120 41 

75 L-OR/21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 6 36 80 42 

76 L-LIN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 9 54 120 45 

77 L-LlN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 6 36 80 46 

78 L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 9 54 120 49 

79 L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 6 36 80 50 

80 L-LlN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 54 120 53 

81 L-LlN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 6 36 80 54 

82 L-LlN/09 Linguaggi settoriali e traduzione portoghese 9 54 120 57 

83 L-LlN/09 Linguaggi settoriali e traduzione portoghese 6 36 80 58 

84 L-LlN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 54 120 61 

85 L-LlN/07 Linguaggi settoria1i e traduzione spagnola 6 36 80 62 

86 L-LlN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 54 120 65 

87 L-LlN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 6 36 80 66 

88 L-LlN/01 Linguistica generale 9 54 

89 SECS-P/08 Marketing turistico 6 36 

90 SPS/08 Sociologia dei processi culturali 9 54 

91 SPS/08 Sociology of intercultural communication 6 36 

92 M-ST0/04 Storia contemporanea 9 54 

93 L-ART/02 Storia dell'arte 6 36 

94 L-OR/23 Storia dell'Asia orientale 9 54 

95 SPS-05 Storia delle Americhe 9 54 

96 M-ST0/02 Storia moderna 9 54 

97 M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale 9 54 

Disciplina a scelta 9 54 
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Disciplina a scelta 6 36 

Altre abilità informatiche e telematiche 3 

Tirocinio e stage 3 

5.2 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI CON OBIETTIVI FORMATIVI 

11. ipSD denominazione Obiettivi formativi 

l L-OR/12 Cultura e letteratura Introdurre gli studenti alla letteratura araba contemporanea, anche attraverso la lettura 

araba I di testi in lingua originale. 

2 L-OR/12 Cultura e letteratura Introdurre gli studenti alla letteratura araba contemporanea, anche attraverso la lettura 

araba II di testi in lingua originale. 

3 L-OR/21 Cultura e letteratura Acquisizione di una panoramica generale delle tematiche e problematiche storiche, 

cinese I filosofiche e artistiche della civiltà cinese, necessarie per la comprensione delle 

vicende e del dibattito critico sulla letteratura cinese classica, dalle sue origini al XIII 

secolo. Capacità di relazionarsi con competenza e capacità critica con testi, persone o 

organismi della cultura e della civiltà cinese, nei diversi contesti della vita quotidiana e 

professionale. 

4 L-OR/21 Cultura e letteratura Il corso è finalizzato all'apprendimento della storia della letteratura cinese dalla 

cinese II dinastia Song agli anni Venti del Novecento. 

5 L-LIN/03 Cultura e letteratura Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla conoscenza della civiltà, della cultura 

francese I e della letteratura francese dal Medioevo al XVIII secolo, esaminando autori, opere. 

generi e movimenti principali. Si prevede inoltre l'acquisizione delle metodologie 

linguistiche, stilistiche e critico-letterarie atte all'analisi del brano antologico. 

6 L-LIN/03 Cultura e letteratura Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alla conoscenza della civiltà. della cultura 

francese II e della letteratura francese dal XIX al XX secolo, esaminando autori, opere, generi e 

movimenti principali. Si prevede inoltre l'approfondimento delle metodologie 

linguistiche, stilistiche e critico-letterarie atte all'analisi del brano antologico. 

7 L-OR/22 Cultura e letteratura Acquisizione della conoscenza diretta delle opere principali della letteratura 

giapponese I giapponese fino al periodo Edo. Capacità di relazionarsi gli studenti con testi, persone 
o organismi giapponesi, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. 

8 L-OR/22 Cultura e letteratura Conoscenza dei lineamenti fondamentali della letteratura giapponese dal periodo Meiji 

giapponese II ( 1868-1912) ai giorni nostri. Capacità di re l azionarsi gli studenti con testi, persone o 

organismi giapponesi, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. 

Regolamento didattico 
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9 L-LINI! O Cultura e letteratura Il corso mira a fornire gli strumenti epistemico-culturali per una conoscenza 

inglese I approfondita del movimento preraffaellita con particolare attenzione ai macrotesti di 
Dante Gabriel Rossetti e William Morris intesi come massima espressione del 
medievalismo vittoriano, un fenomeno letterario di stampo revivalista, di cui sarà 

offerta una visione intertestuale al fine di favorire l'acquisizione delle metodologie 

critico-analitiche necessarie alla decodifica dei testi. A conclusione del corso, gli 

studenti saranno in grado di disambiguare il senso del medievalismo nelle sue 
molteplici espressioni, a partire da una dettagliata analisi poetica e narrativa ricca di 
riferimenti estetico-letterari. 

10 L-LIN/10 Cultura e letteratura Il corso mira a fornire i fondamenti epistemico-culturali della letteratura inglese del 

inglese II tardo Novecento e del periodo modernista nelle sue plurime espressioni estetico-
letterarie; si intende altresì offrire una visione intertestuale della letteratura al fine di 
favorire l'acquisizione delle metodologie critico-analitiche necessarie alla decodifica 

dei testi. Il modulo di approfondimento prenderà in esame il soprannaturale nella short 

story vittoriana, attraverso una lettura intertestuale del concetto di haunting e delle sue 

varianti semantiche. avvalendosi dell'analisi strutturale dei testi. 

11 L-LIN/08 Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà, cultura e delle opere letterarie in lingua portoghese; 

portoghese I apprendimento di metodologie di ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con 
particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

12 L-LIN/08 Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà, cultura e delle opere letterarie in lingua portoghese; 

portoghese II apprendimento di metodologie di ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

13 L-LIN/05 Cultura e letteratura Conoscenza e individuazione degli aspetti fondamentali della civiltà, della cultura e 

spagnola l della letteratura spagnola attraverso lo studio analitico dei testi più rappresentativi del 
periodo compresso fra le origini e "El Siglo de Oro"; sviluppare un buon livello di 
consapevolezza in riferimento alle opere letterarie mediante gli strumenti più idonei 
all'analisi tìlologica e critico-letteraria. 

14 L-LIN/05 Cultura e letteratura Conoscenza della storia della cultura spagnola moderna e contemporanea attraverso 

spagnola II l'analisi critica di alcuni tra i fondamentali testi letterari del suo canone 

15 L- Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà, cultura e delle opere letterarie dei paesi di lingua tedesca; 

LIN/13 tedesca I apprendimento di metodologie di ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari. 

16 L- Cultura e letteratura Conoscenza della civiltà, cultura e delle opere letterarie dei paesi di lingua tedesca; 

LIN/13 tedesca II apprendimento di metodologie di ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria con 

particolare riguardo alla comprensione critica attraverso lo studio di testi letterari 

17 L- Cultura e letterature Conoscenza della civiltà, della cultura e della letteratura degli Stati Uniti all'interno del 

LIN/11 anglo-americane I più vasto contesto multietnico, multilinguistico e transnazionale del Nord America. 
Introduzione alla lettura critica e metodologica di testi letterari (prosa e poesia) e di 
critica. 

18 L- Culture e letterature Conoscenza della civiltà, della cultura e della letteratura degli Stati Uniti all'interno del 

LIN/11 anglo-americane Il più vasto contesto multietnico, multilinguistico e transnazionale del Nord America. 
Introduzione alla lettura critica e metodologica di testi letterari (prosa e poesia) e di 
critica. 

19 IUS/14 Diritto dell'Unione Conseguimento di una serie di conoscenze e abilità indispensabili per la comprensione 

Europea e l'analisi del diritto dell'UE. Il corso si propone così di analizzare l'evoluzione 

dell'integrazione europea, quale processo di costruzione giuridica, politica, culturale e 

linguistica che interessa svariati ambiti di attività di ogni cittadino. In particolare, il 

corso si pretìgge il conseguimento, da parte degli studenti, di alcune abilità specifiche 
tra cui: familiarizzare con composizione e funzioni delle istituzioni europee, anche 
attraverso la consultazione dei rispettivi siti web e la lettura di notizie di attualità, 
riguardanti, tra l'altro, la possibilità di lavorare e/o studiare in un altro Paese che è 
membro dell'UE; la conoscenza delle fonti normative dell'UE anche attraverso la 

lettura dei trattati e dei documenti giuridici più rilevanti nelle principali lingue ufficiali. 

Regolamento didattico 
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20 

21 

L-OR/21 

L-FIL

LET/15 

Filologia cinese 

Filologia germanica 

22 L-OR/22 Filologia giapponese 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

L-FIL

LET/09 
Filologia romanza 

L-OR/07 Filologia semitica 

M- Filosofia comparata 

FIL/06 

M-

GGR/01 

L-FIL-

LET/12 

L-OR/IO 

IUS/09 

Geography 

ltal i ano-Lingua 

straniera 

Islamistica 

Legislazione europea 
dell'immigrazione 

Regolamento didattico 

Lo studente assimilerà i rudimenti del cinese classico attraverso lo studio della 
grammatica e la lettura dei testi antichi (Analecta, Classico della Poesia, ecc.) 

Acquisizione delle competenze di base per poter descrivere e interpretare i fondamenti 

della linguistica germanica e le principali caratteristiche della cultura delle popolazioni 

germaniche antiche 

Conoscenza dei lineamenti fondamentali dell'evoluzione della lingua giapponese a 
partire dalle teorie dell' origine fino alla modernità con approfondimento di alcune 
opere classiche 

La Filologia romanza è la disciplina che ha per oggetto di studio, da un lato. la genesi 
delle lingue romanze (portoghese, spagnolo, catalano, occitanico, franco-provenzale, 

francese. ladino. sardo, italiano, dalmatico. rumeno) dal loro distaccarsi dal latino, e, 
dall'altro, la storia delle letterature romanze medievali (dalle origini al XV secolo). I 

contenuti della disciplina sono pertanto di fondamentale importanza sia per gli studenti 

che scelgono come lingua triennale una delle lingue romanze, in quanto 

imprescindibile conoscenza del loro costituirsi storico-linguistico e storico-letterario, 

sia, più in generale, per lo studio delle origini della letteratura italiana e della storia del 

Medioevo europeo e delle sue intersezioni con quello orientale. Nella Filologia 

romanza confluiscono, dunque, tre filoni di studio, con le relative diversificate ma 

convergenti metodologie, quello linguistico, quello critico testuale (cioè la 

ricostruzione nel modo più attendibile dei testi conservati dalla tradizione), quello 
critico interpretativo (cioè l 'interpretazione storico-letteraria dei testi). Dei tre filoni lo 

studente dovrà conoscere le linee fondamentali e approfondire gli approcci linguistico, 
critico testuale e critico interpretativo. 

Acquisizione di informazioni di base sulla linguistica semitica comparata. 

Acquisizione di una articolata conoscenza, verificata attraverso prove in itinere orali, 

delle correnti e dei principali dibattiti della cultura filosofica contemporanea nei 

continenti asiatico e africano, con particolare attenzione alla filosofia africana. 

L'acquisizione di questi elementi conoscitivi comporta il miglioramento e lo sviluppo 

di una specifica modalità comparativa di comprensione critica. L'apprendimento 

comparativo in un contesto di comprensione e di analisi di tipo interculturale riferita a 

testi e dibattiti filosofici è finalizzato alla formazione di una capacità concreta di 

mediazione linguistico-culturale attraverso il controllo critico dei contenuti e 

l'appropriazione di un habitus metodologico specifico. 

Approfondimento della conoscenza del rapporto uomo/natura; sviluppo della capacità 

di lettura del mondo globalizzato e di analisi del territorio sotto i profili sociale, 

economico. culturale e turistico. 

L'italiano standard e le differenze fra italiano scritto e parlato in relazione all' 
insegnamento a stranieri, grammatica e lessico, analisi e correzione degli errori. 

Acquisizione di chiavi di lettura della storia culturale e dell'evoluzione dell 'lslam 

come religione, istituzioni e valori sociali nei paesi islamici. Una prima parte è 

dedicata al periodo della nascita dell'Islam, la sua diffusione, le divisioni tra sunniti e 

sciiti, il sufismo e le confraternite. il Corano e la sari'a come fonti di diritto islamico, le 
diverse scuole di pensiero religioso. La seconda parte si concentra sull'aspetto 
istituzionale, i califfati, i grandi imperi ed il loro impatto geopolitica. La terza e ultima 

parte tratta l'evento coloniale, i suoi effetti nei paesi islamici e la lotta dei popoli fino 

all'indipendenza. 

Il corso ha lo scopo di fornire una conoscenza generale sulla legislazione dell'Unione 
europea in materia di asilo e immigrazione e veicolare l'identificazione giuridica e le 
forme di tutela delle varie categorie di migranti anche con riferimento agli ordinamenti 
interno ed internazionale. 
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30 L-FIL- Letteratura italiana Conoscenza di dati conoscitivi di base della civiltà letteraria italiana; apprendimento di 

LET/10 metodologie di ricerca filologica e critico-letteraria, con particolare riguardo alla 
capacità di analizzare criticamente il testo letterario. Sviluppo della capacità di 
elaborazione critica in riferimento al testo letterario; capacità di connettere elementi 

della propria cultura con quelli delle culture di altri paesi con riferimento alle forme 

espressive del comico e della satira; capacità di orientamento bibliografico in forma 

cartacea e telematica; capacità di incrociare conoscenze in modo interdisciplinare. 

Sviluppo di capacità critiche che consentano di combinare le conoscenze letterarie 

acquisite in modo interdisciplinare e di interpretare ambiti sociolinguistici e culturali 

diversi, in prospettiva diacronica e sincronica. Acquisizione delle capacità di esprimere 

in modo complesso i risultati dello studio; capacità di comunicare efficacemente e 
criticamente contenuti di natura letteraria. Sviluppo di autonoma capacità di 
apprendimento nello studio dei materiali letterari trattati allo scopo di interagire con 
interlocutori eterogenei e in diversi contesti lavorativi. 

31 L- Lingua e traduzione Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 81182 secondo i parametri CEFR. 

LIN/11 angloamericana I Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione, 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi, sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

32 L- Lingua e traduzione Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 81/82 secondo i parametri CEFR. 

LIN/11 angloamericana I Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione, 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi, sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

33 L- Lingua e traduzione Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 82/CI secondo i parametri CEFR. 

LIN/11 angloamericana II Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione, 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi, sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

34 L- Lingua e traduzione Consolidamento delle abilità linguistiche del livello 82/CI secondo i parametri CEFR. 

LIN/11 angloamericana II Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di comprensione, 
scrittura e produzione orale dell'inglese americano. Parte del corso sarà inoltre dedicata 
a esercizi di traduzione di testi, sia dall'italiano che verso l'inglese americano. 

35 L-OR/12 Lingua e traduzione Introdurre gli studenti allo studio dei fondamenti della lingua araba nei suoi aspetti 

araba I morfosintattici e lessicali. Avviare gli studenti alla lettura e alla traduzione di testi 
semplici. 

36 L-OR/12 Lingua e traduzione Introdurre gli studenti allo studio dei fondamenti della lingua araba nei suoi aspetti 

araba I morfosintattici e lessicali. Avviare gli studenti alla lettura e alla traduzione di testi 

semplici. 

37 L-OR/12 Lingua e traduzione Il corso si prefigge come obiettivo quello di completare in parte le conoscenze 

araba II introdotte già dal primo corso sulla lingua araba, rendendo gli studenti in grado di 
leggere e comprendere un testo di tipo giornalistico oppure testi letterari didattizzati. 

38 L-OR/12 Lingua e traduzione Il corso si prefigge come obiettivo quello di completare in parte le conoscenze 

araba II introdotte già dal primo corso sulla lingua araba, rendendo gli studenti in grado di 
leggere e comprendere un testo di tipo giornalistico oppure testi letterari didattizzati. 

39 L-OR/21 Lingua e traduzione Primo approccio con il cinese mandarino fino ad arrivare ad un livello base. 

cinese I L'obiettivo è arrivare ad una capacità di lettura di circa 400 caratteri, la comprensione 
e traduzione di testi e video elementari in lingua. L'obiettivo didattico del corso è il 
raggiungimento del livello 2 dell'esame HSK (Esame di valutazione delle competenze 
in Lingua cinese). 

40 L-OR/21 Lingua e traduzione Primo approccio con il cinese mandarino fino ad arrivare ad un livello base. 

cinese I L'obiettivo è arrivare ad una capacità di lettura di circa 400 caratteri, la comprensione 

e traduzione di testi e video elementari in lingua. L'obiettivo didattico del corso è il 
raggiungimento del livello 2 dell'esame HSK (Esame di valutazione delle competenze 
in Lingua cinese) 

Regolamento didattico 
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41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

L-OR/21 Lingua e traduzione 

cinese II 

L-OR/21 Lingua e traduzione 

cinese Il 

L- Lingua e traduzione 

LIN/04 francese I 

L- Lingua e traduzione 

LIN/04 francese I 

L- Lingua e traduzione 

LIN/04 francese II 

L- Lingua e traduzione 

LIN/04 francese II 

L-OR/22 Lingua e traduzione 

giapponese l 

Regolamento didattico 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello intermedio. Capacità di 
lettura e scrittura di circa 600 caratteri. Comprensione e traduzione di testi e video 
semplici in lingua. 
L'obiettivo didattico del corso è il raggiungimento delle competenze corrispondenti al 
livello 3 dell'esame HSK. 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello intermedio. Capacità di 
lettura e scrittura di circa 600 caratteri. Comprensione e traduzione di testi e video 
semplici in lingua. 
L'obiettivo didattico del corso è il raggiungimento delle competenze corrispondenti al 

livello 3 dell'esame HSK. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico- comunicative - di 
ricezione, interazione e produzione - previste dal livello A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue nonché delle competenze culturali relative al 
mondo quotidiano e ai principali aspetti della contemporaneità francofona. In 
particolare si intende offrire agli studenti conoscenze linguistiche di base relative alla 
fonetica e alla morfosintassi della lingua francese; avviare gli studenti ai fondamenti 
della traduttologia e alla pratica traduttiva. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico- comunicative - di 
ricezione, interazione e produzione - previste dal livello A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue nonché delle competenze culturali relative al 

mondo quotidiano e ai principali aspetti della contemporaneità francofona. In 

particolare si intende offrire agli studenti conoscenze linguistiche di base relative alla 
fonetica e alla morfosintassi della lingua francese; avviare gli studenti ai fondamenti 

della traduttologia e alla pratica traduttiva. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e di 

ricezione. interazione e produzione, previste dal livello 82 del Quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue. Grazie all'acquisizione di conoscenze linguistiche relative 

alla morfosintassi della lingua francese e all'approfondimento di varie tematiche 

relative alla traduzione specializzata e all'intensa pratica traduttiva, gli studenti 

acquisiranno la capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di 

interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e di 

ricezione, interazione e produzione, previste dal livello 82 del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue. Grazie all'acquisizione di conoscenze linguistiche relative 

alla morfosintassi della lingua francese e all'approfondimento di varie tematiche 
relative alla traduzione specializzata e all'intensa pratica traduttiva, gli studenti 

acquisiranno la capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di 

interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. 

Conoscenza di almeno l 00 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione 
logica delle strutture sintattiche della lingua. Elementare capacità dialogica (ascolto 

comprensione e produzione orale) su tematiche di carattere quotidiano e rilevanza 
personale. Abilità di lettura, comprensione e produzione scritta di base. Capacità di 

tradurre m italiano testi relativamente brevi su argomenti della quotidianità. Lo 

studente sarà in grado di applicare in modo originale le competenze acquisite per 

confrontarsi con diversi contesti di vita quotidiana (richiesta o erogazione di 

informazioni. semplici transazioni, descrizioni ambientali, attività quotidiane e altro). 

Elaborazione di dati e informazioni, sviluppando la capacità di affrontare lo studio 
della lingua e della cultura giapponese in modo critico e senza i condizionamenti di 
una prospettiva etnocentrica. L'acquisizione delle abilità comunicative è aiutata da 
simulazioni di contesti ordinari in classe (richieste di informazioni, acquisti o altre 

semplici transazioni, descrizioni ambientali, attività quotidiane e altro), al fine di 
consolidare la capacità di formulare e rispondere a enunciati semplici in ambiti che 

riguardano bisogni immediati o argomenti familiari. 
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51 

L-OR/22 Lingua e traduzione 

giapponese I 

L-OR/22 Lingua e traduzione 

giapponese II 

L-OR/22 Lingua e traduzione 

giapponese II 

L

LIN/12 

Lingua e traduzione 

inglese l 

Regolamento didattico 

Conoscenza di almeno l 00 ideogrammi e 800 vocaboli di uso generale. Comprensione 

logica delle strutture sintattiche della lingua. Elementare capacità dialogica (ascolto 

comprensione e produzione orale) su !ematiche di carattere quotidiano e rilevanza 

personale. Abilità di lettura, comprensione e produzione scritta di base. Capacità di 

tradurre in italiano testi relativamente brevi su argomenti della quotidianità. Lo 

studente sarà in grado di applicare in modo originale le competenze acquisite per 

confrontarsi con diversi contesti di vita quotidiana (richiesta o erogazione di 

informazioni. semplici transazioni, descrizioni ambientali, attività quotidiane e 

altro).Eiaborazione di dati e informazioni, sviluppando la capacità di affrontare lo 

studio della lingua e della cultura giapponese in modo critico e senza i condizionamenti 

di una prospettiva etnocentrica. L'acquisizione delle abilità comunicative è aiutata da 

simulazioni di contesti ordinari in classe (richieste di informazioni, acquisti o altre 

semplici transazioni, descrizioni ambientali, attività quotidiane e altro), al fine di 

consolidare la capacità di formulare e rispondere a enunciati semplici in ambiti che 

riguardano bisogni immediati o argomenti familiari. 

Al termine del secondo anno, lo studente sarà in grado di padroneggiare non soltanto 

strutture sintattico-grammaticali complesse, ma anche conversazioni di carattere 

quotidiano sempre più articolate. Inoltre, potrà iniziare a sviluppare le capacità 

traduttive attraverso esercitazioni assistite con brani letterari. testi di canzoni. articoli di 

giornali e manga. Le competenze acquisite al termine del corso corrisponderanno a 

quelle previste per il superamento del livello N4 del JLPT. 

Al termine del secondo anno, lo studente sarà in grado di padroneggiare non soltanto 

strutture sintattico-grammaticali complesse, ma anche conversazioni di carattere 

quotidiano sempre più articolate. Inoltre, potrà iniziare a sviluppare le capacità 

traduttive attraverso esercitazioni assistite con brani letterari, testi di canzoni, articoli di 

giornali e manga. Le competenze acquisite al termine del corso corrisponderanno a 

quelle previste per il superamento del livello N4 del JLPT. 

Alla fine del corso, gli studenti raggiungeranno una competenza linguistica 

paragonabile al livello 82. Per mezzo dell'analisi, della lettura e traduzione di testi 

letterari si potenzierà nello studente la capacità di comprensione e di analisi critica di 

testi narrativo-descrittivi. Mediante lezioni frontali, esercitazioni, e la stesura di 

elaborati individuali gli studenti acquisiranno le competenze necessarie alla 

comprensione e alla traduzione di testi narrativo-descrittivi e faranno proprie le 

tecniche di stesura di testi secondo gli attuali standard intemazionali:Gli studenti 

acquisiranno le competenze e le conoscenze tecniche per affrontare l 'analisi, la 

comprensione, la traduzione e l'adattamento di produzioni scritte ai modelli lessicali e 

testuali caratterizzanti testi narrativo-descrittivi. Esercitazioni e presentazioni 

individuali aiuteranno gli studenti a consolidare le capacità comunicative in lingua 

inglese. Secondo quanto previsto dal livello 82 del Common European Framework of 

Reference for Languages gli studenti impareranno a presentare e descrivere in maniera 

chiara e articolata argomenti complessi, sviluppando punti specifici e concludendo il 

tutto in modo appropriato. Riusciranno a esprimersi in modo sciolto e spontaneo e 

useranno la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali: 

formuleranno idee e opinioni in modo preciso. Durante il corso saranno forniti gli 

strumenti necessari affinché le conoscenze acquisite, sia sul piano metodologico, sia 

sul piano dei contenuti, possano essere utilizzate in futuro per affrontare in maniera 

autonoma l'interazione linguistica scritta e orale in ambiti comunicativi specialistici e 

non. 
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Lingua e traduzione 

inglese I 

Lingua e traduzione 

inglese II 

Lingua e traduzione 

inglese II 

Lingua e traduzione 

portoghese I 

Lingua e traduzione 

portoghese I 

Lingua e traduzione 

portoghese II 

Regolamento didattico 

Alla fine del corso, gli studenti raggiungeranno una competenza linguistica 

paragonabile al livello 82. Per mezzo del! 'analisi, della lettura e traduzione di testi 

letterari si potenzierà nello studente la capacità di comprensione e di analisi critica di 

testi narrativo-descrittivi. Mediante lezioni frontali, esercitazioni, e la stesura di 

elaborati individuali gli studenti acquisiranno le competenze necessarie alla 

comprensione e alla traduzione di testi narrativo-descrittivi e faranno proprie le 

tecniche di stesura di testi secondo gli attuali standard intemazionali:Gli studenti 

acquisiranno le competenze e le conoscenze tecniche per affrontare l'analisi, la 

comprensione. la traduzione e l'adattamento di produzioni scritte ai modelli lessicali e 

testuali caratterizzanti testi narrativo-descrittivi. Esercitazioni e presentazioni 

individuali aiuteranno gli studenti a consolidare le capacità comunicative in lingua 

inglese. Secondo quanto previsto dal livello 82 del Common European Framework of 

Reference for Languages gli studenti impareranno a presentare e descrivere in maniera 

chiara e articolata argomenti complessi, sviluppando punti specifici e concludendo il 

tutto in modo appropriato. Riusciranno a esprimersi in modo sciolto e spontaneo e 

useranno la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali; 
formuleranno idee e opinioni in modo preciso. Durante il corso saranno fomiti gli 

strumenti necessari affinché le conoscenze acquisite, sia sul piano metodologico, sia 
sul piano dei contenuti, possano essere utilizzate in futuro per affrontare in maniera 
autonoma l 'interazione linguistica scritta e orale in ambiti comunicativi specialistici e 

non. 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche e riflessioni teoriche sulla lingua mirate 
all'approfondimento di contenuti grammaticali sviluppando la capacità di stesura di 
diverse tipologie testuali. Teoria e pratica della traduzione letteraria e non e della 
traduzione audiovisiva. Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico
comunicative verso il livello Cl del Common European Framework of Reference for 
Languages. 

Offrire agli studenti conoscenze linguistiche e riflessioni teoriche sulla lingua mirate 

all'approfondimento di contenuti grammaticali sviluppando la capacità di stesura di 

diverse tipologie testuali. Teoria e pratica della traduzione letteraria e non e della 
traduzione audiovisiva. Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico

comunicative verso il livello Cl del Common European Framework of Reference for 

Languages. 

Acquisizione delle competenze previste dal Common European Framework for 
Languages per il livello A2. Allo studente saranno fomiti gli strumenti linguistici 
necessari a permettergli di interagire in situazioni relative alla vita quotidiana (lavoro, 
studio. relazioni interpersonali, bisogni immediati etc .. ) che richiedono un uso della 
lingua semplice e chiaro, comprendendo elaborazione e decodifica di messaggi e 
annunci brevi. Lo studente sarà capace di identificare le particolarità sociolinguistiche 
di diversi contesti, nello specifico, il contesto portoghese e brasiliano pur limitandosi. 
in questo primo anno, agli aspetti più rilevanti. Lo studente avrà sviluppato le 
competenze necessarie a porsi in rapporto con gli interlocutori della vita di tutti i 
giorni. tenendo conto della diversità dei contesti sociali, culturali e linguistici. 

Acquisizione delle competenze previste dal Common European Framework for 
Languages per il livello A2. Allo studente saranno fomiti gli strumenti linguistici 
necessari a permettergli di interagire in situazioni relative alla vita quotidiana (lavoro, 

studio. relazioni interpersonali, bisogni immediati etc .. ) che richiedono un uso della 

lingua semplice e chiaro, comprendendo elaborazione e decodifica di messaggi e 

annunci brevi. Lo studente sarà capace di identificare le particolarità sociolinguistiche 
di diversi contesti, nello specifico, il contesto portoghese e brasiliano pur limitandosi. 

in questo primo anno, agli aspetti più rilevanti. Lo studente avrà sviluppato le 
competenze necessarie a porsi in rapporto con gli interlocutori della vita di tutti i 

giorni, tenendo conto della diversità dei contesti sociali, culturali e linguistici. 

Acquisizione del livello 82 così come descritto nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue Straniere (QCER) 
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58 L- Lingua e traduzione Acquisizione del livello B2 così come descritto nel Quadro Comune Europeo di 

LIN/08 portoghese II Riferimento per le Lingue Straniere (QCER). 

59 L- Lingua e traduzione Parte del corso sarà dedicata ai contenuti grammaticali, Jessicali, pragmatici, funzionali 

LIN/07 spagnola I e socio-culturali previsti per i livelli A2 e B l del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento con particolare attenzione alle competenze passive (comprensione orale e 

scritta) al fine di poter affrontare, nella seconda parte del corso, la traduzione 
(dall'italiano in spagnolo e dallo spagnolo in italiano) di brani di vari ambiti di media 

difficoltà provenienti da testi giornalistici (traduzione generale). 

60 L- Lingua e traduzione Parte del corso sarà dedicata ai contenuti grammaticali, Jessicali, pragmatici, funzionali 

LIN/07 spagnola I e socio-culturali previsti per i livelli A2 e B l del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento con particolare attenzione alle competenze passive (comprensione orale e 

scritta) al fine di poter affrontare, nella seconda parte del corso, la traduzione 

(dall'italiano in spagnolo e dallo spagnolo in italiano) di brani di vari ambiti di media 
difficoltà provenienti da testi giornalistici (traduzione generale). 

61 L- Lingua e traduzione Con questo corso si porteranno i discenti all'acquisizione del livello B2 così come 

LIN/07 spagnola II descritto nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere (QCER) 

62 L- Lingua e traduzione Con questo corso si porteranno i discenti all'acquisizione del livello B2 così come 

LIN/07 spagnola II descritto nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere (QCER) 

63 L- Lingua e traduzione Offrire agli studenti conoscenze linguistiche relative alla morfologia, sintassi e fonetica 

LIN/14 tedesca I della lingua tedesca. Teoria e pratica della traduzione. Acquisizione delle competenze 
linguistiche- comunicative del livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento 
per le lingue. 

64 L- Lingua e traduzione Offrire agli studenti conoscenze linguistiche relative alla morfologia, sintassi e fonetica 

LIN/14 tedesca I 
della lingua tedesca. Teoria e pratica della traduzione. Acquisizione delle competenze 
linguistiche- comunicative del livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento 
per le lingue. 

65 L- Lingua e traduzione Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche comunicative 

LIN/14 tedesca II del livello BI del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 
l'approfondimento dello studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo 
rispetto a quella italiana con particolare attenzione alla sintassi, la lettura e la 
traduzione di testi letterari semplici. 

66 L- Lingua e traduzione Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche comunicative 

LIN/14 tedesca II del livello BI del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, 

l'approfondimento dello studio della grammatica tedesca in un approccio contrastivo 

rispetto a quella italiana con particolare attenzione alla sintassi, la lettura e la 

traduzione di testi letterari semplici. 

67 L-FIL- Lingua italiana Sviluppo delle capacità di organizzare le pregresse nozioni di ortografia, morfologia, 

LET/12 sintassi e retorica. Lo studente sarà in grado di produrre testi in lingua italiana corretta 

con consapevolezza, di comprendere testi diversi in prosa o giornalistici secondo i 
diversi registri, di discernere i contenuti, di riassumerli e adattarli a diversi contesti in 

modo dettagliato. Lo studente sarà capace di analizzare e riassumere con spirito critico 
testi. di interpretarli e di produrne adeguatamente secondo i contesti. Secondo i diversi 

contesti culturali e linguistici, lo studente sarà capace di eseguire analisi approfondite 

di testi ditJerenziati e di produrne. 

68 L/LIN/01 Lingua italiana dei I contenuti basilari della disciplina relativi alla natura di una lingua visiva con i propri 

segni (LIS) I cheremi (analoghi dei fonemi), segni e una sua strutturazione sintattica, verranno 
affiancati da un approfondimento sulla dimensione sociale e storica della lingua. 

Regolamento didattico 
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L/LIN/01 Lingua italiana dei 

segni (LIS) II 

L- Linguaggi settoriali e 

LIN/11 traduzione 

angloamericana 

L- Linguaggi settoriali e 

LIN/11 traduzione 

angloamericana 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e 

traduzione araba 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e 

traduzione araba 

L-OR/21 Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese 

L-OR/21 Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese 

L- Linguaggi settoriali e 

LIN/04 traduzione francese 

L- Linguaggi settoriali e 

LIN/04 traduzione francese 

L-OR/22 Linguaggi settoriali e 

traduzione giapponese 

L-OR/22 Linguaggi settoriali e 

traduzione giapponese 

Regolamento didattico 

Il corso si prefigge di fornire gli strumenti per comunicare in LIS e, alla luce degli 
studi più recenti, di offrire la teorie utili alla descrizione degli aspetti peculiari della 

fonologia, della morfologia e di alcuni elementi sintattici della LIS. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello CI(Ejfectiveness) del Common European Framework of References for 
Language. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 

livello CI(Effectiveness) del Common European Framework of References for 

Language. 

Saper leggere. comprendere e vocalizzare testi in lingua araba standard; conoscere e 
saper applicare le strutture sintattiche della lingua araba standard; saper tradurre 
dali 'arabo ali 'italiano e dali 'italiano ali 'arabo testi in lingua araba standard. 

Saper leggere. comprendere e vocalizzare testi in lingua araba standard; conoscere e 
saper applicare le strutture sintattiche della lingua araba standard; saper tradurre 
dall'arabo all'italiano e dall'italiano all'arabo testi in lingua araba standard. 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello avanzato. Capacità di 
lettura e scrittura di circa 2000 caratteri. Comprensione e traduzione di testi letterari e 

giornalistici in lingua. Obiettivi didattici: raggiungimento delle competenze 

corrispondenti al livello 5 dell'esame HSK, Chinese Language Proficiency Test 

(59.ì87.k:stZ~ìJt) e l'introduzione al linguaggio giornalistico. 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello avanzato. Capacità di 

lettura e scrittura di circa 2000 caratteri. Comprensione e traduzione di testi letterari e 

giornalistici in lingua. Obiettivi didattici: raggiungimento delle competenze 

corrispondenti al livello 5 dell'esame HSK, Chinese Language Protìciency Test 

09.'ì87..k:stZ~ìJt) e l'introduzione al linguaggio giornalistico. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative - di 
ricezione. interazione e produzione - previste dal livello Cl del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. In particolare si intende: offrire agli studenti 
conoscenze linguistiche relative 
alla sintassi della lingua francese; far conoscere agli studenti il funzionamento di una 
microligua legata ai loro ambiti di interesse; approfondire le problematiche della 
traduzione 
delle lingue speciali, dando spazio alla pratica traduttiva. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative - di 
ricezione, interazione e produzione - previste dal livello Cl del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. In particolare si intende: offrire agli studenti 
conoscenze linguistiche relative 
alla sintassi della lingua francese; far conoscere agli studenti il funzionamento di una 
microligua legata ai loro ambiti di interesse; approfondire le problematiche della 
traduzione 
delle lingue speciali, dando spazio alla pratica traduttiva. 

Approfondimento delle conoscenze linguistiche mirato al superamento del livello 3 del 
Japanese Language Proficiency Test (N3). 

Approfondimento delle conoscenze linguistiche mirato al superamento del livello 3 del 

Japanese Language Proficiency Test (N3). 
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Linguaggi settoriali e 

traduzione inglese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione inglese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione portoghese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione portoghese 

Linguaggi settoriali e 

traduzione spagnola 

Linguaggi settoriali e 

traduzione spagnola 

Linguaggi settoriali e 

traduzione tedesca 

Linguaggi settoriali e 

traduzione tedesca 

Regolamento didattico 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello 
Cl(Effectiveness) del Common European Framework of References for Language. 
Prevede, inoltre. una riflessione sul rapporto esistente tra cultura, lingua, ideologia e 
traduzione. Fornire una conoscenza approfondita dei seguenti linguaggi settoriali; the 
language ofpolitics. the 
language of broadcasting, the language of advertising, the language of narrative prose. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello 
Cl(Effectiveness) del Common European Framework of References for Language. 
Prevede, inoltre. una riflessione sul rapporto esistente tra cultura, lingua, ideologia e 
traduzione. Fornire una conoscenza approfondita dei seguenti linguaggi settoriali; the 
language ofpolitics, the 
language of broadcasting, the language of advertising, the language of narrative prose. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello 
Cl(Effectiveness) del Common European Framework ofReferences for Language. 

Il corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative previste dal 
livello · 
Cl(Effectiveness) del Common European Framework ofReferences for Language. 

Raggiungimento di un livello di competenza pari al Cl del QCRE. Gli obiettivi 

generali del percorso formativo puntano principalmente allo sviluppo di metodi e 

strategie per analizzare, interpretare e mediare testi. Una particolare attenzione sarà 

riservate alle microlingue utilizzate in ambiti riguardanti la mediazione (linguaggio 

burocratico; medicina).Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 

applicare le strategie appropriate per la traduzione e la mediazione di specifici atti di 

parola e sequenze discorsive dallo spagnolo verso l'italiano e viceversa. 

Raggiungi mento di un livello di competenza pari al C l del QCRE. Gli obiettivi 
generali del percorso formativo puntano principalmente allo sviluppo di metodi e 

strategie per analizzare, interpretare e mediare testi. Una particolare attenzione sarà 

riservate alle microlingue utilizzate in ambiti riguardanti la mediazione (linguaggio 

burocratico; medicina).Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 

applicare le strategie appropriate per la traduzione e la mediazione di specifici atti di 

parola e sequenze discorsive dallo spagnolo verso l'italiano e viceversa. 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-comunicative 

del livello 82/Cl del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, lo studio 

della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana, la 
lettura e la traduzione di testi specialistici, rappresentativi di diversi linguaggi 

settori ali. 

Il corso prevede accanto all'acquisizione delle competenze linguistiche-comunicative 

del livello 82/Cl del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, lo studio 

della grammatica tedesca in un approccio contrastivo rispetto a quella italiana. la 
lettura e la traduzione di testi specialistici, rappresentativi di diversi linguaggi 

settori ali. 
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ART/02 

L-OR/23 Storia dell'Asia 

orientale 

Regolamento didattico 

A partire dalle conoscenze che ogni studente possiede in relazione alla natura e al 
funzionamento della propria lingua, il corso intende fornire la consapevolezza dei vari 

livelli di analisi della lingua unitamente alle relative problematiche di analisi e inoltre 

dell'influsso delle variabili sociali sulla lingua. Il corso intende fornire la capacità di 
analizzare in modo critico la lingua e di verificare l'efficacia dei modelli di analisi e le 

diverse concezioni della lingua sottostanti per elaborare un modello traduttivo 

multimodale. La consapevolezza relativa alla nozione di lingua e dei suoi diversi 

livelli di analisi, nonché delle variabili storico-sociali rendono gli studenti capaci di 

esprimere valutazioni sulla natura dell'evento linguistico e dell'evento traduttivo. La 

riflessione sul funzionamento della lingua richiede un lessico specialistico che 

consente una certa precisione nella descrizione dei vari fenomeni. Il programma mira 

pertanto a costruire competenze specifiche in questa direzione. L'insegnamento è 
impostato su un approccio non depositario ma di co-costruzione e si fonda sul 

coinvolgimento degli studenti nel percorso didattico allo scopo di condividere la 

riflessione su modelli e strumenti d'analisi della lingua e di esplicitare le criticità. 

Lo scopo di questo corso è quello di fornire agli studenti adeguati strumenti, teorici e 
pratici. in modo che possano sviluppare la conoscenza degli orientamenti del mercato e 
dei processi di 
pianificazione per la promozione delle destinazioni, dei servizi e degli eventi 
nell'ambito del turismo. 

Conoscenza dell'evoluzione dei principali approcci sociologici allo studio della 
cultura con una particolare attenzione alla prospettiva dell'Interazionismo simbolico. 
Sviluppare sensibilità sociologica e competenze analitiche nella lettura dei processi e 
delle pratiche culturali. 

Il corso si propone di introdurre le dinamiche e i processi della comunicazione in 
chiave di lettura sociologica. Si farà particolare riferimento alla comunicazione 
interculturale dando rilievo a metodologie e tecniche volte a supportare i rapporti di 
interazione e a controllare gli stereotipi e i processi di stigmatizzazione legati 
all'appartenenza a culture ed etnie differenti. 

Il corso affronta le tappe salienti della Storia contemporanea, dalle rivoluzioni del 1848 
alla società odierna, attraverso uno sguardo alle principali cesure politiche ed 

economiche, ma anche mediante la lettura delle trasformazioni che investono la 

società. la mentalità, il costume, il modo di fruizione del tempo libero. 

Conoscenza di elementi di base della civiltà artistica occidentale; apprendimento di 
metodologie di analisi di manufatti artistici, con particolare riguardo alla capacità di 
analizzarli criticamente. Sviluppo della capacità di elaborazione critica di manufatti 

artistici: capacità di connettere elementi della propria cultura con quelli delle culture di 

altri paesi con riferimento alle forme espressive della pittura, della scultura ed 

architettura: capacità di orientamento bibliografico in forma cartacea e telematica; 

capacità di incrociare conoscenze in modo interdisciplinare. Sviluppo di capacità 

critiche che consentano di combinare le conoscenze artistiche acquisite in modo 

interdisciplinare e di interpretare ambiti socioespressivi e culturali diversi, in 

prospettiva diacronica e sincronica. 

Il corso si propone di fornire allo studente una comprensione generale dei percorsi 
politici. istituzionali, economici e sociali avvenuti nel corso della storia del Giappone 
(per gli studenti che hanno scelto come prima lingua il giapponese) e della Cina (per 
gli studenti che hanno scelto come prima lingua il cinese) dal periodo neolitico 
all'inizio del ventesimo secolo, oltre ad alcune nozioni elementari di geografia sui due 
Paesi. 
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95 SPS-05 Storia delle Americhe Il Corso intende fornire una conoscenza generale della Storia del Continente 
Americano. dalla colonizzazione europea ad oggi, attraverso la formazione degli stati 
nazionali. 

96 M-
Storia moderna 

Il corso mira a ricostruire in chiave europea comparata la vita politica, le società, le 

ST0/02 istituzioni e le mentalità dell'Europa d'Antico Regime. 

97 M- Teorie e modelli del 
Obiettivo del corso è di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e conoscitivi 

FIL/06 dialogo interculturale 
per orientarsi nel dibattito contemporaneo sull 'interculturalità, con particolare 

riferimento al problema della cittadinanza e dell'identità culturale. 

5. 3 DIDATTICA PROGRAMMA T A SUA-CDS coorte 2015/2018 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

Corso di laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale 
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1° anno 

Due lingue straniere l e 2 (l corso) a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana I 
LIP/ES/LAB 

S+O 
L-LIN/11 (annuale) 9 

NO 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

l-2 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

3 L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana (l semestre) 9 L S/0 NO 

4 L-LIN/01 Linguistica generale (I semestre) 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana I L/P/ES/LA 
NO 

L-LIN/11 (annuale) 6 
B S+O 

L/P/ES/LA S+O NO 
L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 6 B 

L/P/ES/LA S+O NO 
5 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (annuale) 6 B 

L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (annuale) 6 B 

L-OR/22 6 L/P/ES/LA S+O NO 
Lingua e traduzione giapponese I (annuale) B 

Lingua e traduzione inglese I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/12 6 B 
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Lingua e traduzione portoghese I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/09 6 B 

L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (annuale) 6 B 

Lingua e traduzione tedesca I (annuale) L/P/ES/LA S+O NO 
L-LIN/14 6 B 

L-FIL- Lingua italiana (II semestre) L S/0 NO 
LET/12 6 

L-ART/02 Storia dell'arte (I semestre) 6 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea (II semestre) 9 L S/0 NO 

M-GGR/01 Geography (Il semestre) 9 L S/0 NO 

6 M-ST0/04 Storia contemporanea (I semestre) 9 L S/0 NO 

M-ST0/02 Storia moderna (II semestre) 9 L S/0 NO 

M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale (Il S/0 NO 
semestre) 9 

L 

7 Insegnamento a scelta 9 

2° anno 

Una lingua straniera l (II corso) a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana II 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
l 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Una lingua straniera 2 (Il corso) a scelta tra: 
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Lingua e traduzione angloamericana II 9 L/P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) 9 
2 

L/P/ES/LAB S+O NO 

9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana II ( 6 L/P/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 annuale) 

L-OR/12 Lingua e traduzione araba II (annuale) 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (annuale) 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

3 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (annuale) 6 L/P/ES/LAB S+O NO 

6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II (annuale) 

L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II (annuale) 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II (annuale) 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II (annuale) 6 L/P/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (annuale) 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-FIL- 6 L S/0 NO 
LET/12 Italiano- Lingua straniera (II semestre) 

L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) I (I semestre) 6 L S/0 NO 

SECS-P/08 Marketing turistico (Il semestre) 6 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 
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Cultura e Letterature angloamericane I (I 9 S/0 NO 

L-LIN/11 semestre) 
L 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba I (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I (l semestre) 9 L S/0 NO 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I (II 9 S/0 NO 
semestre) 

L 

4 
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I (l semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I (II semestre 9 L S/0 NO 

L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I (I semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I (l semestre) 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Cultura e Letterature angloamericane I (I 9 S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba I (Il semestre) 9 L S/0 NO 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese l (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I (l semestre) 9 L S/0 NO 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I (II 9 S/0 NO 
L 

5 semestre) 

L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese I (I semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I (II semestre 9 L S/0 NO 

L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I (l semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I (l semestre) 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

M-FIL/06 Filosofia comparata (I semestre) 9 L S/0 NO 

6 L-OR/10 Islamistica (l semestre) 9 L S/0 NO 

M-STO /04 Storia contemporanea (I semestre) 9 L S/0 NO 
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L-OR/23 Storia d eli' Asia orientale (Il semestre) 9 L S/0 NO 

SPS-05 Storia delle Americhe (I semestre) 9 L S/0 NO 

7 Insegnamento a scelta 6 L S/0 NO 

8 Altre abilità informatiche e telematiche 3 

3° anno 

Due lingue straniere l e 2 (III corso) a scelta tra: 

Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/11 (annuale) 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione francese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
1-2 L-LIN/04 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/22 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/12 (annuale) 

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/07 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/14 (annuale) 

Una disciplina a scelta tra: 

LIP/ES/LAB 
Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 

L-LIN/11 (annuale) 6 S+O NO 

L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

Linguaggi settoriali e traduzione cinese LIP/ES/LAB S+O NO 
L-OR/21 (annuale) 6 

Linguaggi settoriali e traduzione francese LIP/ES/LAB S+O NO 
L-LIN/04 (annuale) 6 
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L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 6 L/P/ES/LAS S+O NO 
(annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione inglese 6 L/P/ES/LAS S+O NO 
L-LIN/12 (annuale) 

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese (annuale) 6 L/P/ES/LAS S+O NO 

3 
Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 6 L/P/ES/LAS S+O NO 

L-LIN/07 (annuale) 

Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 6 L/P/ES/LAS S+O NO 
L-LIN/14 (annuale) 

Legislazione europea dell'immigrazione (II 6 L SIO NO 
IUS/14 semestre) 

L-LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) II (I semestre) 6 L S/0 NO 

Sociology of intercultural communication (l 6 L S/0 NO 
SPS/08 semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

Cultura e letterature angloamericane II (l 9 L S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba II (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II (l semestre) 9 L S/0 NO 
4 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II (I semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II (l semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II (I semestre) 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Cultura e letterature angloamericane II (I 9 L S/0 NO 
L-LIN/11 semestre) 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba II (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II (Il semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II (l semestre) 9 L S/0 NO 
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L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II (II semestre) 9 L S/0 NO 

5 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II (l semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II (II semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II (l semestre) 9 L S/0 NO 

L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II (l semestre) 9 L S/0 NO 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali (II semestre) 9 L S/0 NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Filologia romanza (I semestre) 6 S/0 NO 
L-FIL- L 
LET/09 

6 Filologia germanica (I semestre) 6 S/0 NO 
L-FIL- L 
LET/15 

L-OR/07 Filologia semitica (Il semestre) 6 S/0 NO 
L 

L-OR/22 6 S/0 NO 
L 

Filologia giapponese (II semestre) 

L-OR /21 Filologia cinese (l semestre) 6 S/0 NO 
L 

Tirocini e stage 3 

Prova finale 9 
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REGOLAMENTO DIDATTICO 

CORSO di LAUREA in LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

(LM37 -Lingue e letterature moderne europee ed americane) 

COORTE 2015/2018 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

l. DATI GENERALI 

Dipartimento di afferenza : 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
Eventuale Dipartimento associato : 
Nessuno 
Classe: 
LM37- Lingue e letterature moderne europee ed americane 

Sede didattica: 
Ragusa, Via Orfanotrofio, 49 97100 Ragusa Ibla 

Particolari norme organizzative: 
Non previste 

Profiliprofessionali di riferimento: 

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

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

comunicazione multimediale; 
* come traduttori di testi letterari; 
* i laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il 

processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 

II corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 

I. Dialoghisti e parolieri- (2.5.4.1.2) 
2. Redattori di testi tecnici- (2.5.4.1.4) 
3. Interpreti e traduttori di livello elevato- (2.5.4.3.0) 
4. Linguisti e filologi- (2.5.4.4.1) 
5. Revisori di testi- (2.5.4.4.2) 
6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

(2.6.2.4.0) 

1.6 Obiettivi specifici 
Si rimanda all'ordinamento (RAD) approvato in data 18.04.2014 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Requisiti di ammissione 
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati: 
a) in possesso di uno dei seguenti titoli: 
Laurea di cui al DM 50911999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana, Diploma 
Universitario di durata triennale di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, ovvero altro titolo di studio, 
anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Studi. 
b) e con i requisiti curriculari di seguito indicati: 
• 18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04, L-LIN07, 
L-LIN/09, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22; 
• 4 CFU in ciascuna di due letterature acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L-LIN/05, L-
LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, L-FIL-LET/14; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11 o L-FIL-LET/14; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-OR/l O o L-OR/23. 

2.2 Prove di ammissione e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Una commissione appositamente nominata, dopo aver verificato il possesso dei requisiti minimi di 
ammissione (v. Punto 2.1) attraverso l'analisi del curriculum personale di ciascun candidato, si riserva di 
sottoporre l candidati, o ve necessano, a un colloquio individuale volto ad accertarne l'adeguata 
preparazione. 

2.3 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente 
in altra Università o in altro corso di laurea è deliberato dal consiglio del corso di laurea. 
L'apposita commissione esamina le istanze presentate dagli studenti, con le indicazioni degli esami superati 
e i relativi programmi delle discipline per le quali si richiede la convalida. Valuta e quantifica il possibile 
riconoscimento dei CFU in base alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari indicate nel DM del 18 
marzo 2005 (Ali. D), tenendo conto della coerenza dei contenuti dei CFU acquisiti con il percorso formativo 
del corso di laurea e assicurando la convalida del maggior numero possibile dei CFU maturati. Il mancato 
riconoscimento di CFU viene di volta in volta adeguatamente motivato. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la 
commissione didattica del corso di laurea quantifica i CFU da convalidare tenendo conto che la quota di 
crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può 
essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a 
distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi 
della normativa vigente. 

2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenze e abilità professionali saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti se congruenti con 
gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea. Le conoscenze e le abilità professionali riconosciute 
per l'attribuzione di CFU all'interno di un percorso di laurea triennale non possono essere riconosciute per 
l'attribuzione di CFU per un percorso di laurea magistrale. 

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'università 

Conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario realizzate col concorso 
dell'Università saranno riconosciute fino a un massimo di 12 crediti sulla base della loro coerenza, 
congruenza e pertinenza con gli obiettivi del CdL magistrale. 

2.6 Numero massimo di crediti riconoscibili 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al2° anno 
Per l'iscrizione al2° anno del corso di laurea sono richiesti 24 CFU, dei_guali 9 devono essere di Lingua. 
3.2 Frequenza 
La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente, una quota della frequenza per un massimo 
del 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CFU e l CFU per le materie da 6 CFU) può 
essere svolta e accertata su una piattaforma didattica opportunamente creata ed utilizzata per integrare e/o 
svolgere alcuni segmenti del corso. 
3.3 Modalità di accertamento della frequenza 
L'accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattaforma che riconoscerà l 'utente registrandone la frequenza, segnalando la data di accesso e la 
permanenza sulla piattaforma. 
3.4 Tipolo2ia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma didattica (P), 
esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di laboratorio (LAB). 
3.5 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o ancora 
mediante entrambe le modalità (S+O). 

3.6 Re2ole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente pubblicizzati sul 
sito della Struttura didattica. I piani di studio verranno esaminati da un'apposita commissione che valuterà 
la congruenza e la fattibilità del percorso proposto in conformità con gli obiettivi formativi specifici del 
corso e la sequenza didattica prevista dal corso di laurea e verranno approvati dal Consiglio di Corso di 
Laurea magistrale. La Struttura didattica si riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi. Il 
piano di studio è modificabile, ma in considerazione delle propedeuticità imposte dal piano di studi la 
lingua triennale può essere modificata non oltre il secondo anno di corso. 
3.7 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
3.8 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state modifiche ai 
contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del docente, il Consiglio 
del corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi 
dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti 
3.9 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
I crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della certificazione 
rilasciata dall'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata motivazione della congruenza ed 
affinità didattica del programma svolto all'estero dal richiedente. Ove il riconoscimento sia richiesto 
nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il 
riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. 
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, sulla base della seguente tabella 
di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; 0=21; E=l8. 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 



4. AL TRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Fra le attività a scelta dello studente, per un massimo di 9 CFU, rientra il superamento dell'esame di 
qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo, purché la scelta sia adeguatamente motivata dallo studente e 
ritenuta congruente col piano di studio da parte dell'apposita commissione. 

4.2 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) 
a) Ulteriori conoscenze linguistiche 

Trattandosi di un corso di laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad ulteriori 
conoscenze linguiste, m quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le discipline 
caratterizzanti ed affini del corso di studio. 

b) Abilità informatiche e telematiche 
Per le abilità informatiche e telematiche, previste anch'esse nell'ambito delle ulteriori attività 

formative, è prevista l'assegnazione di 3 CFU. 
c) Tirocini formativi e di orientamento 

Agli stage, tirocini professionali documentati e attestati presso imprese, enti pubblici o privati, 
ordini professionali o altri organismi approvati previsti all'art.! O, comma 5 lettera del D.M. 
270/2004 sono assegnati 3 CFU. 

d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 
Alle conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro sono assegnati 3 CFU 

4.3 Periodi di studio all'estero 
La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni equiparate con 
le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione 
europea e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti, ma non 
prevede una valutazione specifica in sede di laurea di eventuali CFU non riconosciuti. 

4.4 Prova finale 
La laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee si consegue a esami conclusi previo superamento di 
una prova finale, che consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato livello scientifico, 
sviluppata in chiave linguistica o storica, teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relative 
alle discipline curriculari. La dissertazione comporterà un impegno di ricerca adeguato alla quantità di 
crediti formativi richiesti; dovrà possedere caratteristiche di elaborazione personale e di conformità allo 
standard di confezione di testi saggistici, con una adeguata suddivisione in capitoli e paragrafi, la presenza 
di una introduzione e di una conclusione, il corretto rinvio alle fonti, l'indicazione dei materiali utilizzati 
(bibliografia, sito grafia, videografia); sarà svolta m lingua italiana o m una delle due lingue di 
specializzazione e sotto la direzione del docente supervisore. 
La tesi di laurea comporterà l'acquisizione di 15 crediti. 

Regolamento didattico 
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n. 

2 

3 

SSD 

L-FIL

LET/09 

L-FIL

LET/12 

L-LIN/02 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2015/2017 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

denominazione 

Critica e interpretazione dei testi 

romanzi 

Didattica dell'italiano per stranieri 

Didattica delle lingue straniere 

n. ore 

9 54 

9 54 

9 54 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

Obiettivi formativi 

Lo studente acquisirà: l
conoscenze di base relative agli 
aspetti materiali della tradizione 
dei testi medievali, le edizioni 
critiche. 2- Conoscenze relative 
alle forme narrative delle 
letterature romanze medievali, in 
particolare del genere agiografico 
e del genere romanzesco; 3-
Conoscenze, con capacità di 
comprenderne strutture, 
articolazioni e significati, relative 
a un'opera letteraria che 
testimonia della imponente 
circolazione di testi fra Oriente e 
Occidente durante il medioevo. 
Conoscere le principali 
coordinate 
metodo logiche 

teoriche e 
dell'Italiano 

lingua seconda. Conoscere i 
diversi contesti di 
apprendimento/insegnamento 
dell'italiano e i vari pubblici di 

riferimento. Saper interpretare il 
sistema organizzativo, 
comunicativo ed educativo degli 
Istituti Penitenziari. Saper 
progettare e realizzare percorsi 

didattici in base agli attori, ai 
luoghi e alle istituzioni/agenzie 
formative che si occupano di L2. 

Lo studente acquisirà delle 
conoscenze di base rispetto a: - le 
basi epistemologiche della 
glottodidattica; - le teorie di 
acquisizione delle lingue; - lo 
sviluppo storico della 
metodologia e didattica delle 
lingue straniere; - la didattica 
della cultura. Lo studente 
acquisirà le abilità di: - fare 
collegamenti fra la teoria e le 
implicazioni per la pratica 
didattica; - analizzare materiali 
didattici; - elaborare esercizi e 
attività per un dato pubblico con 
precisi bisogni; - analizzare una 
situazione per un intervento di 
insegnamento delle lingue. 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

L-OR/21 

L-FIL

LET/15 

L-OR/22 

L-OR/07 

M-GGR/01 

L-LIN/11 

Filologia cinese e cultura cinese 

contemporanea 

Filologia germanica 

Filologia giapponese 

Filologia semitica 

9 

9 

9 

9 

Geografia culturale 9 

Letteratura americana contemporanea 6 
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54 

54 

54 

54 
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Il corso si pone l'obiettivo di 

educare gli studenti alla lettura di 
testi del periodo moderno, in 

particolare si concentrerà sulla 
lettura injindai hanyu di articoli 
critici e brevi narrazioni a cura di 

tutti quegli intellettuali che 

parteciparono alla costruzione 
della "Nuova Cina." 

Acquisiti i dati per una 
collocazione culturale, storica e 
linguistica dei fenomeni attinenti 
alla 'civiltà' germanica nel 
periodo degli esordi, gli studenti 
sapranno confrontare le 
conoscenze apprese con dati 
inediti, valutandone l'attinenza 
con le lingue e alle culture 
germaniche. 
Potenziamento delle competenze 
di lettura, comprensione e analisi 
filologico-linguistica di testi in 
giapponese classico attraverso il 
confronto diretto con fonti per lo 
studio della civiltà giapponese. 
Approfondimento di ortografia, 
morfologia, sintassi e pragmatica 
della lingua giapponese attraverso 
l'analisi e la traduzione di testi in 
prosa e in poesia di epoca classica 
e premoderna. 
Il corso intende offrire 

un 'introduzione ad alcune lingue 

semitiche non impartite 

specificamente nell'Ateneo 

Attraverso la ricerca diretta sul 
campo, l'utilizzo di ricerca 
metodologica interdisciplinare e 
l'uso di applicazioni informatiche 
ed audiovisive, gli studenti 
dimostreranno di possedere 
autonome capacità per 
relazionarsi in contesti differenti. 
Presupponendo che lo studente 
sia già a conoscenza -per via dei 

due corsi di Cultura e Letteratura 

americana effettuati nel corso del 

triennio----del canone letterario 
americano dai Puritani al secondo 
dopoguerra, e che abbia anche 

una conoscenza di livello CI/C2 
della lingua American English, 

alla fine del corso lo studente 
raggi ungerà una conoscenza della 

civiltà, della cultura e della 
letteratura degli Stati Uniti dal 
secondo dopoguerra ad oggi, 
all'interno del più vasto contesto 
multietnico, multilinguistico e 

transnazionale americano. 



10 L-OR/12 Letteratura araba 6 36 

11 L-OR/21 Letteratura cinese 6 36 

12 L-LIN/03 Letteratura francese contemporanea 6 36 

13 L-OR/22 Letteratura giapponese 6 36 

14 L-LIN/1 O Letteratura inglese contemporanea 6 36 
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Gli studenti, avendo già acquisito 
gli strumenti critico-metodologici 
necessari durante le lezioni 
relative al SSD L-FIL-LET/10, L
FIL-LET/14, saranno in grado di 
analizzare criticamente i testi che 
verranno loro sottoposti. 
Sapranno anche muoversi con 

padronanza nell'ambito delle 
diverse forme e delle molteplici 
tematiche della letteratura 
europea ed extraeuropea in 
un'ottica comparatistica e 
potranno utilizzare specifiche 
competenze applicative in ambito 
linguistico e glottologico. 

Il corso si pone l'obiettivo di 
educare gli studenti alla lettura e 
all'esegesi delle opere letterarie, 
filosofiche e artistiche del periodo 
moderno e contemporaneo. 
Gli studenti del corso di 
Letteratura francese della laurea 
magistrale acquistano durante il 
percorso didattico di letteratura 
francese contemporanea una 
spiccata capacità di comprensione 
del contesto storico, culturale e 

letterario francese del XX e XXI 
secolo. 

Conoscenza di alcuni aspetti 
significativi nella evoluzione dei 
canoni poetici e narrativi 
giapponesi dalla tradizione alla 
modernità, con particolare 
attenzione alla presenza di temi 
archetipici collegati alla 
tradizione giapponese e/o alla 
ricezione della cultura 

occidentale. Il corso mira anche a 
stimolare negli studenti la 
capacità di analisi e di 
collegamenti intertestuali come 
strumenti metodologici per la 
lettura delle opere affrontate 

Gli studenti del corso di 
Letteratura inglese, grazie alle 
conoscenze pregresse e le 
capacità di comprensione 
acquisite mediante lezioni frontali 
e letture guidate, che li 
introducono in profondità nelle 
culture straniere, sono in grado di 
rei azionarsi con testi, persone o 
organismi di altre culture e 
civiltà, nei diversi contesti della 
vita quotidiana e professionale, 
con duttilità e spirito critico 
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14 

16 

17 

18 

L-FIL

LET/10 

L-FIL

LET/11 

L-LIN/05 

L-LIN/13 

Letteratura italiana 

Letteratura italiana contemporanea 

Modulo l :profilo del Novecento 

Modulo 2: Pirandello 

Letteratura spagnola contemporanea 

Letteratura tedesca 
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9 54 

6 36 

6 36 
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Oltre alla conoscenza nelle linee 
essenziali della letteratura italiana 
ottonovecentesca, occorre 
acquisire una consapevolezza 
teorica della nascita e dello 
sviluppo del moderno romanzo 
europeo nei suoi vari generi, con 
particolare riferimento al genere 
"storico", di cui debbono sapersi 
riconoscere gli elementi 
costitutivi e i successivi 
cambiamenti. 

Conoscenza di dati fondamentali 
della civiltà letteraria italiana del 
Novecento; apprendimento di 
metodologie di ricerca filologica 
e critico-letteraria, con particolare 
riguardo alla capacità di 
analizzare criticamente il testo 
letterario. 

Il corso di Letteratura Spagnola si 
propone di consolidare le 
competenze linguistico-letterarie 
già acquisite e di fornire 
metodologie e strumenti idonei 
all'attivazione di più puntuali e 
affinate riflessioni critiche sulla 
letteratura contemporanea in 

Lingua Spagnola. Partendo da un 
ventaglio di testi del XX e XXI 
secolo provenienti dalle varie 
aree ispanofone (Spagna e 
America Latina), si punterà ad 
avviare una riflessione sulle 
questioni inerenti il canone 
letterario alla luce delle 
innovazioni interdisciplinari, 
dell'ibridismo culturale 
postcoloniale e dell'integrazione 
di voci e scritture 
tradizionalmente considerate 
marginali (studi postcoloniali). 

Organizzazione di elementi 
complessi della civiltà, cultura e 
delle opere letterarie dei paesi di 
lingua tedesca quali fattori 
finalizzati all'individuazione di 

incroci interdisciplinari e alla 
sperimentazione; affinamento di 
metodologie di ricerca filologica, 
linguistica e critico-letteraria, con 
particolare riguardo alla capacità 
di analisi critica attraverso lo 
studio di testi letterari. 
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L-FIL

LET/14 

L-LIN/08 

L-LIN/11 

L-LIN/11 

L-OR/12 

L-OR/12 

L-OR/21 

Letterature comparate 

Letterature portoghese e brasiliana 

Lingua angloamericana l 

Lingua angloamericana II 

Lingua araba I 

Lingua araba II 

Lingua cinese I 
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6 36 
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21 

23 

Conoscenza di dati di base 

relativi alla comparatistica come 

disciplina; apprendimento di 

metodologie di ricerca di taglio 

comparatistico, tematico, 
intertestuale, con riferimento alla 

capacità di analizzare 
l'interconnessione fra testi 
letterari 

Si attendono i risultati delle 

iscrizioni alla LM37 2015-2016 

Durante il percorso didattico gli 

studenti del corso di lingua 

angloamericana approfondiranno 

capacità di comprensione e di 
analisi testuale ( close reading). 
Gli obiettivi formativi del corso 
riguardano il consolidamento 

delle abilità linguistiche di livello 

C l /C2 secondo i parametri 

CEFR. 

Gli obiettivi formativi del corso 

riguardano il consolidamento 
delle abilità linguistiche di livello 

C2 secondo i parametri CEFR. 

Il corso si prefigge come 
obiettivo quello di completare. 
attraverso particolarità 

linguistiche, le conoscenze 

acquisite nel corso di laurea 
triennale in merito alla lingua 

araba. Anche attraverso 
approfondimenti teorici in merito 
alla lingua, come quelle relative 
alle varietà linguistiche 
dell'arabo. 

Il corso 
obiettivo 

si prefigge 
quello di 

come 

fornire 
conoscenze linguistiche 

specifiche, anche grazie 

all'analisi di testi letterari e 
tecnici classici. 

L'obiettivo didattico del corso di 
lingua e traduzione cinese l 

relativo al corso di laurea LM3 7 è 
di consolidare la conoscenza del 
mandarino a livello avanzato e di 
approfondire la conoscenza della 
cultura cinese. Gli studenti 
dovranno raggiungere le 

competenze linguistiche 
corrispondenti al livello 4-5 
dell'esame HSK, Chinese 

Language Proficiency Test 



.. 

• 

26 L-OR/21 Lingua cinese II 9 54 

27 Lingua francese I 9 54 

L-LIN/04 

28 L-LIN/04 Lingua francese II 9 54 

29 L-OR/22 Lingua giapponese I 9 54 

30 L-OR/22 Lingua giapponese II 9 54 
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27 

29 

Gli studenti saranno in grado di 

relazionarsi con spirito critico a 

testi, persone o organismi di altre 
culture e civiltà, nei diversi 

contesti della vita quotidiana e 
professionale. 

Offrire agi i studenti conoscenze 
linguistiche e metalinguistiche 

avanzate relative alla lingua 

francese. Il corso prevede 
l'acquisizione delle competenze 

linguistico-comunicative e 

culturali previste dal livello C2 
del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 

Il corso prevede l'acquisizione 

delle competenze linguistico
comunicative e di ricezione, 

interazione e produzione, previste 

dal livello Cl!C2 del Quadro 

comune europeo di riferimento 
per le lingue. Gli studenti 

acquisiranno anche la capacità di 
combinare conoscenze in modo 

interdisciplinare, e di interpretare, 
mettendoli in relazione tra loro, 
ambiti linguistici e culturali 

diversi. 

Consolidamento delle 
competenze indicate nei 

"prerequisiti", ampliamento delle 

conoscenze lessicali, sintattiche. 
Conoscenza di almeno 500 kanji 
e 3000 vocaboli di uso generale. 
Capacità di ascolto, lettura e 

comprensione, produzione scritta 

e orale su argomenti di carattere 

generale e una varietà di 

argomenti specifici. 
Approfondimento dei registri 

linguistici fondamentali in 

giapponese (formale, informale, 
onorifico, umile, genere). 

Approfondimento e 
consolidamento delle conoscenze 
possedute e acquisizione di quelle 

lessico-grammaticali necessarie al 
conseguimento del secondo 

livello del Japanese Proficiency 
Test (N2). 



• .. 
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31 L-LIN/12 Lingua inglese I 9 54 Il corso prevede il 
consolidamento delle competenze 
linguistico-comunicative indicate 

nei criteri per il raggiungimento 

del livello C2 (Mastery) del 
Common European Framework 

of References for Languages. Il 

corso prevede altresì 
l'approfondimento delle aree 
relative alla linguistica inglese e 

in particolare alla lessicografia e 
lessicologia. 

32 L-LIN/12 Lingua inglese II 9 54 3 I Gli studenti raggiungeranno una 

competenza linguistica 
paragonabile allivello C2. Per 
mezzo de li 'analisi e della lettura 

di saggi si potenzierà nello 
studente la capacità di 

comprensione e di analisi critica 
di testi accademici. Mediante 

lezioni frontali, esercitazioni, e la 

stesura di elaborati individuali gli 

studenti faranno proprie le 
tecniche di stesura di saggi 

secondo gli attuai i standard 
internazionali. 

33 L-LIN/09 Lingua portoghese I 9 54 Si attendono i risultati delle 
iscrizioni alla LM37 2015-2016 

34 L-LIN/09 Lingua portoghese II 9 54 33 Si attendono i risultati delle 
iscrizioni alla LM37 2015-2016 

35 L-LIN/07 Lingua spagnola I 9 54 Alla fine del corso gli studenti 

dovranno avere una buona 
conoscenza delle varianti 
linguistiche latinoamericane dello 
spagnolo e della loro evoluzione. 

36 L-LIN/07 Lingua spagnola II 9 54 35 Gli studenti dovranno dimostrare 
di aver raggiunto le competenze 

comunicative corrispondenti al 
livello C2; conoscere le principali 

caratteristiche dello spagnolo 
medico e giuridico; comprendere 

testi specialistici di ambito 
panispanico; aver acquisito 
familiarità con le principali riviste 

on line mediche e giuridiche 

spagnole e latinoamericane -
conoscere i principali strumenti di 
documentazione linguistica e 

culturale per la traduzione di testi 
medico-giuridici. 

Regolamento didattico 
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37 L-LIN/14 Lingua tedesca I 9 54 

38 L-LIN/14 Lingua tedesca II 9 54 

39 M-ST0/04 Storia contemporanea 6 36 

40 L-OR/10 Storia contemporanea dei paesi arabi 9 54 
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Presupponendo che lo studente 

abbia già acquisito delle solide 

basi corrispondenti al livello C l 

del (CEFL), durante il corso si 

raggiungerà una competenza 

linguistica del tedesco 
paragonabile allivello C 1.2. 

Mediante lezioni frontali, 
esercitazioni, seminari e la stesura 
di elaborati individuali gli 
studenti acquisiranno le 
competenze necessarie alla 

comprensione, alla traduzione e 

all'analisi di testi letterari e 

faranno proprie le tecniche di 

stesura di testi scientifici secondo 

gli attuali standard internazionali. 

Consolidamento 

competenze 

comunicative del 

Quadro comune 

riferimento per 

delle 
linguistico

livello C2 del 

europeo di 

le lingue. 
Approfondimento contrastivo di 

nozioni grammaticali relative alla 
lingua tedesca e alla lingua 

italiana, nonché l'analisi 
linguistico-letteraria e la 
traduzione di brani in prosa del 

Novecento tedesco. 

Buona capacità di orientamento 

sia spazio-temporale che 

storiografico tra i temi affrontati. 

Capacità di distinguere tra vari 

orientamenti storiografici. 

Capacità di elaborazione 

autonoma, consapevolezza del 
valore complessivo dei temi 
trattati. Uso appropriato del 
lessico disciplinare. Acquisizione 
di capacità di interpretazione 

critica in direzione di un chiaro 

riconoscimento dei fattori 
essenziali di un processo e del 

loro possibile sviluppo 

Fornire chiavi di lettura della 
storia culturale e religiosa e 
sull'evoluzione delle istituzioni 
politiche nei paesi islamici e arabi 
in particolare. Studiando e 
analizzando la storia d eli 'Islam e 

gli aspetti culturali che 

caratterizzano i popoli arabi, lo 

studente acquisisce una 
conoscenza di questa civiltà che 
agevola il suo rapporto con l'altro 
e facilita il lavoro di chi 
intraprende l'attività della 
mediazione culturale. 
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M-FIL/06 Storia del pensiero religioso 9 54 

M-FIL/06 Storia della cultura europea 6 36 

L-LIN/12 Storia della lingua inglese 9 54 

Modulo l :antico 

Modulo 2: mediotardo 

L-LIN/14 Storia della lingua tedesca 9 54 

Modulo l: medievale 

Modulo 2: moderno 
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Il corso si propone di offrire un 
percorso di apprendimento dei 
caratteri fondamentali delle 
religioni del mondo asiatico 
orientale, con approfondimenti 
dedicati in particolare al 
buddhismo e una esperienza 
didattica integrata su esempi di 
contaminazione e stratificazioni 
ideologiche e testuali fra religioni 
orientali e cultura europea fra 
tardo Medioevo e prima età 
moderna. 
Il corso si propone, nella 
prospettiva del chiarimento 
storico-concettuale dei 
fondamenti dinamici dell'identità 
europea, di offrire un percorso di 
apprendimento delle principali 
declinazioni ideologiche dei temi 
del conflitto sociale e della 
violenza politica nella cultura 
politica europea della prima età 
moderna. 
Durante il corso si delineerà un 
percorso di storia della lingua 
inglese tramite un approccio che 
unisce elementi metodologici 
della linguistica (storica) e della 
ricerca letteraria, sulla scorta di 
una collocazione storico
culturale. Gli studenti saranno in 
grado di riconoscere le tappe 
fondamentali dello sviluppo di 
una cultura di lingua inglese 
individuando le caratteristiche 
fondamentali della lingua nelle 
varie fasi e della relativa cultura 
nel corso dei secoli. 

All'inizio del corso gli studenti 
dovranno avere una buona 
conoscenza della lingua tedesca e 
della storia dello spazio culturale 
di lingua tedesca dal Medioevo 
fino all'Età Moderna. Durante il 

corso si delineerà un percorso di 
storia della lingua e della cultura 
scritta in area tedesca, tramite un 
approccio che unisce elementi 
metodologici della linguistica 
(storica) e della ricerca letteraria, 
Al termine del corso gli studenti 
saranno in grado di riconoscere le 
tappe fondamentali dello sviluppo 
di una cultura di lingua tedesca, a 
partire dagli esordi d eli' Alto 
Medioevo fino all'Età Moderna. 
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2015/2017 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

m 
(.) ~ <!) 

·~ a; s:: m o N 

:J "O "O .N s:: 
~SD denominazione :.a m m <!) 

n. (.L.. (.) ..... ::l 
u m t;: m O" 

0.. <!) 

E ·;:::: <!) <l: ..... <!) ..... 
<8 > 0.. 

1° anno 

Una Lingua straniera 1 (I corso) a scelta tra: 

l Lingua angloamericana I S+O 

L-LIN/11 (annuale) 9 
LIPIESILAB NO 

L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua portoghese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 

Una Lingua straniera 2 (I corso) a scelta tra: 

2 L-LIN/11 Lingua angloamericana I (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

L-OR/12 Lingua araba I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua cinese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

L-OR/22 Lingua giapponese I (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua portoghese I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

3 L-FIL- SIO 

LET/10 Letteratura italiana (l semestre) 9 
L/P NO 

Una disciplina a scelta tra: 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 



4 L-FIL- Critica e interpretazione dei testi SIO 
LET/09 romanzi (l semestre) 9 

LIP NO 

L-FIL-
LIP 

SIO 
NO 

LET/15 Filologia germanica (l semestre) 9 

Una disciplina a scelta tra: 

5 Storia della cultura europea (I SIO 
L/P NO 

M-FIL/06 semestre) 6 

M-ST0/04 Storia contemporanea (l semestre) 6 LIP SIO NO 

Una disciplina a scelta tra: 

6 L-FIL- Didattica del/ 'italiano per stranieri SIO 

LET/12 (II semestre) 9 
LIP NO 

Didattica delle lingue straniere (Il 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/02 semestre) 9 

Letteratura italiana contemporanea SIO 
(II semestre) 

L-FIL-
Modulo ]:profilo del Nocevento 

LIP NO 

LET/11 Modulo 2: Pirandello 9 

L-FIL-
LIP 

SIO 
NO 

LET/14 Letterature comparate (II semestre) 9 

Storia contemporanea dei paesi 
LIP 

SIO 
NO 

L-OR/10 arabi (l semestre) 9 

Storia della lingua inglese (II SIO 
semestre) 

Modulo ]:antico 
LIP NO 

L-LIN/12 Modulo 2:mediotardo 9 

Storia della lingua tedesca (l SIO 

semestre) 

Modulo ]:medievale 
LIP NO 

L-LIN/14 Modulo 2:moderno 9 

7 Disciplina a scelta dello studente 9 

2° anno 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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Una Lingua straniera l (II corso) a 
scelta tra: 

l L-LIN/11 Lingua angloamericana Il (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua inglese II (annuale) 9 L/PIESILAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua portoghese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua tedesca Il (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

Una Lingua straniera 2 (II corso) a 

scelta tra: 

2 L-LIN/11 Lingua angloamericana Il (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-OR/12 Lingua araba II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-OR/21 Lingua cinese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

L-OR/22 Lingua giapponese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/12 Lingua inglese II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/09 Lingua portoghese II (annuale) 9 LIP/ESILAB S+O NO 

L-LIN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua tedesca II (annuale) 9 LIPIESILAB S+O NO 

Una Letteratura straniera l a scelta 
tra: 

3 Letteratura americana contemporanea 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/11 (l semestre) 6 

Letteratura francese contemporanea 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/03 (l semestre) 6 

Letteratura inglese contemporanea 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/10 (I semestre) 6 

Letterature portoghese e brasiliana 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/08 (I semestre) 6 

Letteratura spagnola contemporanea 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/05 (l semestre) 6 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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Letteratura tedesca 

LIP 
SIO 

NO 
L-LIN/13 (l semestre) 6 

Una Letteratura a scelta tra: 

4 Letteratura americana contemporanea 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/11 (l semestre) 6 

Letteratura araba 
LIP 

SIO 
NO 

L-OR/12 (l semestre) 6 

L-OR/21 Letteratura cinese 
LIP 

SIO 
NO 

(Il semestre) 6 

Letteratura francese contemporanea 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/03 (l semestre) 6 

Letteratura giapponese 
LIP 

SIO 
NO 

L-OR/22 (l semestre) 6 

Letteratura inglese contemporanea 
LIP 

SIO 
NO 

L-LINI lO (l semestre) 6 

Letterature portoghese e brasiliana 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/08 (l semestre) 6 

Letteratura spagnola contemporanea 
LIP 

SIO 
NO 

L-LIN/05 (l semestre) 6 

Letteratura tedesca 
L/P 

SIO 
NO 

L-LIN/13 (l semestre) 6 

Una materia a scelta tra: 

5 Filologia cinese e cultura cinese 
LIP 

SIO 
NO 

L-OR/21 contemporanea (l semestre) 9 

L-OR/22 Filologia giapponese (Il semestre) 9 LIP SIO NO 

L-OR/07 Filologia semitica (Il semestre) 9 LIP SIO NO 

M-
LIP 

SIO 
NO 

GGR/01 Geografia culturale (II semestre) 9 

Storia del pensiero religioso 
LIP 

SIO 
NO 

M-FIL/06 (Il semestre) 9 

Tirocini formativi 3 

Altre conoscenze utili per l'inserimento 
nel mondo de/lavoro 3 

Tesi di laurea 15 

Regolamento didattico 
del Corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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Posta:: Posta inviata: Struttura Didattica Speciale di Ragusa: Regolamenti didattici ... Pagina l di l 

Data: Fri, 25 Sep 2015 16:39:38 +0200 [16:39:38 CEST] 

Da: lingueragusa@unict.it 

A: rettorato@unict.it 

Oggetto: Struttura Didattica Speciale di Ragusa: Regolamenti didattici corsi di studio L12 e LM37 coorte 
2015/2015. 

Parte(i): ~ 2 116523.PDF 2MB 

~~ l sconosciuto O KB 

Prof. Giuseppe Traina 
vice Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere 
di Ragusa. 

http:/ /webmail. unict.it/hwlimp/message. p hp ?actioniD=print_ message&mailbox= P o st... 25/09/2015 
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":0 - q - èO l C) 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, 15'- o t- Zo (r 
pro/. n. S'O k 2~ 

RAGUSA 

Al Dirigente ADI 
ac.adi@unict i t 

Oggetto: Bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno del corso di studio magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee (LM37) a.a. 2015/2016. 

Con la presente si trasmette l'allegato relativo al bando in oggetto, al quale sono state apportate le 
seguenti modifiche rispetto all'anno precedente: aggiunta tra i requisiti curriculari (4 CFU) acquisiti 
nel s.s.d. L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L
OR/21, L-OR/22, del s.s.d. L-FIL-LET/14; aggiunta tra i requisiti curriculari (3 CFU) acquisiti nel 
s.s.d. L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11, del s.s.d. L-FIL-LET/14; aggiunta tra i requisiti curriculari (3 
CFU) acquisiti nel s.s.d. M-ST0/02, M-ST0/04, L-OR/10, del s.s.d. L-OR/23. 
Si comunica, inoltre, che il colloquio individuale per la verifica dell'adeguatezza della preparazione 
personale dei candidati è fissato per giorno 5 ottobre 2015 alle ore 9.30 presso la SDS di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Distinti saluti. 

Il Vice Presidente 
(prof. Giuseppe Traina) 

Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla- T el. 09321622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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Posta :: Posta in Anivo: Fwd: 

Data: Tue, 22 Sep 2015 13:07:36 +0200 [22/09/2015 13:07:36 CEST] 

Da: Lavinia Benedetti <lavinia.benedetti@gmail.com> 

A: Luana Distefano <luana.distefano@unict.it> 

Oggetto: Fwd: 

---------- Forwarded message ----------
Da: "voli@tui.it" <youritinerary@worldspan.com> 
Data: 18 febbraio 2015 14:55:41 CET 
A: <lavinia.benedetti@gmail.com> 
Oggetto: Itinerary for BENEDETTI LAVINIA Monday 13 July 2015 
Rispondi a: "Reply-T o" <voli@tui.it> 

Trip Locator: 3SB6JG 

LAVINIA BENEDETTI 
Monday 13 July 2015 
Air China - Flight CA 0940 
Depart: Rome Fiumicino Airport 

Rome, !T 

Arrive: 

20:55:00 
Terminai 3 
Beijing Capitai Airport 
Beijing, CN 

Status: 
Airline Ref: 
Se a t: 
Class: 
Mileage: 
Travel Time: 
Stopovers: 

Confirmed 
NZ7R1L 

V-Coach Class 
5057 
10:15 
o 

Pagina l di l 

Air 

martedì 14 luglio 2015 
13:10:00 Aircraft: Airbus A330-200/300 
Terminai 3 

Remarks: 

Ticketing Information 
Issue 
Date 

Passenger Name Transaction Type 

Meal Service: Breakfast 

Document Number 
In voi ce 
Number 

Amount Currency 

18DEC BENEDETTI/LAVINIA Electronic 
Ticket 

9995821315194 Oi416.36A IL:IE:..:U...:..R.:...._ _____ _ 

Lavinia Benedetti 
PhD in Foreign Languages and Literature 
Tsinghua University of Beijing 
Research Fellow (Chinese Language and Literature) 
University of Catania 

Lavinia Benedetti 
PhD in Foreign Languages and Literature 
Tsinghua University of Beijing 
Research Fellow (Chinese Language and Literature) 
University of Catania 

http:/ /webmai l. unict.it/hwlimp/message. p hp ?actionl D=print_message&mail box=INB... 23/09/20 15 



AREA DELLA DIDATTICA Allegato prova n l 7 

Bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno del corso di laurea magistrale- A.A. 2015-16 
LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE (Classe LM 3 7) Ragusa 

numero di posti non programmato 

Requisiti di ammissione al corso di studio 

Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati: 

a) In possesso di 11no dei seguenti titoli: 
Laurea di cui al DM 509/1999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana, di Diploma Universitario di 
durata triennale di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, ovvero di altro titolo di studio, anche conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Studi. 

b) e con i requisiti curricolari di seguito indicati: 
• 18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04, L-LIN07, LJN/09, L

LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22; 
• 4 CFU in ciascuna di due letterature acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L-LIN/OS, L-LIN/06. LIN/08, 

L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, L-FlL-LET/14; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11 o L-FIL-LET/14; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-ORI IO o L-OR/23. 

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione al Bando (punto 2.) e potranno procedere 

all'iscrizione nei tennini e secondo le modalità previste dal Bando. 

La Commissione verifica l'adeguata preparazione dei candidati attraverso l'analisi del curriculum personale. 

I candidati ammessi potranno iscriversi al corso di studio a partire dal 12 ottobre ed entro il 31 ottobre 2015. 

Entro il 25 settembre sarà pubblicato l'elenco dei candidati per i quali la Commissione, sulla base dell'analisi del 
curriculum personale, ritiene inoltre necessario verificare l'adeguatezza della preparazione personale attraverso un 
colloquio individuale, che si svolgerà giorno 5 ottobre 2105 alle ore 9:30 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa. Via Orfanotrofio n. 49, 97100 Ragusa Ibla, che avrà ad oggetto argomenti inerenti le discipline indicate 
nei requisiti curriculari. 

C ommjssione esaminmrice 
La commissione esaminatrice di cui al punto 38.1 del Bando è composta da almeno tre docenti. 

ElenCD degli ammessi 
Espletati tutti gli adempimenti previsti, verrà stilato e pubblicato l'elenco degli ammessi. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art. 5 comma l della L. 241/90: 

• nel Presidente della Commissione di esame per H procedimento relativo alla prova di ammissione, dalla nomina sino alla 
pubblicazione della graduatoria; 

• ne l ........................ , Area della didattica, relativamente a tutte le procedure inerenti il bando di concorso. 

1 
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ELENCO LEARNING AGREEMENT 

2015/2016 

Di seguito l'elenco deg!i studenti LlP/Erasmus 2015/2016 che hanno presentato 

illearning agreement da portare a ratifica al prossimo Consiglio di Struttura utile. 

- AMATO OLGA 

- BLANGIARDO GIULIA 

- BONFIGLIO MARIKA 
'i 

-\0 
- BUCALO CAROLINA 

- CASCINO STEFANO 

- CASTOBELLO CHIARA 

- CHESSARI ORfANA 

- D' AUR!A VERONICA 

- D'INTRONO FELISIA 

- DI DIO CAROLA 

- DISTEFANO ANDREA 

- F!RULLO CHIARA 

- G!NTOLI CATERINA 

- GfUFFRIDA MARIA GRAZIA 

- LA TERRA MARTINA 

- LAURIA FRANCESCA 

- LO CICERO IMMACOLATA 

- MAUGERI MONICA 

- MILAZZO DANIELA 

- OLIVERI MARCO 

- PLATANIA GIUSEPPE ANDREA 

- RECCHIA MANUEL 

- ROCCA GIORGIO 

- TREP!CC!ONE MARIA GRAZIA 

- V!RECCI FANA ALESSIO 

l 
l J 



Learrdng Agreernent forn.1 
Student"s nan1e 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

lEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Amato l First name (s) Olga 

Date of birth 30/04/1991 Nationality Italy 

Sex [M/F] IF l Academic year 2015/2016 

Study cycle and / PG Y63000016 l Subject area, l 023-Languages and 
Matriculation number l Code Philosophical Science 

Phone l 0039-3389274554 E-mail l olga.amato@hotmail.it 

l 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address l Via Orfanotrofio,49 / Country, IT (Italy) 

97100 Ragusa Ibla 1 Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict. i t 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39)0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

Name l Matej Bela University l Faculty Facu lty of Arts 

l International Office Erasmus code SK Banska 01 Department 

l (if applicable) 

l Address Tajovského 40 l Country 
974 01 Banska Bystrica countr/ code 

Slovakia SK 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 

l 
i 

l 
i 



I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMfv'iE 

~fghe:r Education 
Learning Agreernent form 
Srudent's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] September 2015 till [month/year] 
February 2016 

Table A: Study programme abroad 

l 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

M-UAL\j-206 Seminar on American Literature ls 2 ECTS credits 

B-UAAJ-218 A.merican Literature 3 - i\merican ls 2 
Shmi Story 

M-UUAj-223 Special Language Seminar 8 ls 12 

M-UUAj-302 Communication skills 111 ls 2 
.A.merican English 

M-CJEk-120/1 O Sociology of Lifestyle ls 3 

M-CJEk-121/1 O Intemational Cultura! Relations ls 3 

M-CJEk-201 English Cultura! Studies ls l 3 

M-CJEk-211 English Cultura! Studies 
l ls l 3 

.. : & 52 en~ e f..-{ fl;'f.S!S l Totel' 20 

Web link to the course cataloaue at the receivin 

1 
{Web link(s) to be provided.] 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

l 
l 
l 

l 

l 

2 



Klghe:r Education 
Learn!ng Agreement :'o:-:n 
Student's name 

l 
96494 Letteratura Americana l ls 6 ECTS c re d its 

contemporanea (L-Iin/11) l 
96483 Lingua angloamericana 2 lls 9 

l (L -l i n/ 11) 
. 

1~1 (éRt.A -rc:.s; 

l 
l 

/ Total: 15 

If the student does not complete 
provisions will apply: 

successful!y some educational components, the following 

l To be defined later 

language competence of the student 

The leve/ of language competence in [the main /anguage of instruction} that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl tt C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schininà 

Phone number: (+39)0932-627219 E-mail: a .schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: Function: 

Phone number: E-mail: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
wili comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principies of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfuliy completed educational components and to count them 

3 



Erasmus-t-
i-figher Education 
Learning Agreement forn:; 
Student's name 

towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature \ i ... , 
·....-.::. -

The sending institution 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

.. 

Date: 

Date: 

4 



Higher Education 
Learn!r,g Agreer:teiit form 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
Il\TTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEl\1ENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) i ·;2. ì j' r , ,~ l {; c:. ;"\r, l'A \• ,,_' ',r, __ .. ,,_ 

l 
First name (s) 

Date of birth j12/o2/-1qC1'\- Nationality 

Se x [M/F) F. Academic year 

Study cycle and \..) ,-
l~~ Subject area, 

Matriculation number G lf1 cCt! ".·-·t:::- Code 
.r \.." _r ~--

Phone t).ct .. ~ .... ,. .. l f. f.. 'i(' (-,r-,J ~ E-mail -~ --:f-le ì~ t_. ,_ · ,c" · 
'.;)'",J" 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code 
(if app/icable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 

name ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Faculty 

Department 

Country, 
Country code 

l 
(~t\._\~- i{~-~ 

l n-n v l 

2015/2016 
023-Languages 
An d Philological 
Scie n ce 

• ~ ,.:. • l' ~,."\. fj"' . ,.. • .. -., 
'~.).\\;_l\...Ì .. .._\t..;\\.J,t •jt-..J.f ·,_.i(._~ 
,) f\·1·- ,'/1;·, ... ,,.' ... ; (~"':. .... , ' [., \,),. ~~4·1 

1 I CATANIAOl 
l 

IT(ITALY) 

udi Qacrg@unict. i t 

( +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

\) C-t·~-~i?\-~'~ (r-z; ,\Y.:: . 

\~>::.;~:\~-?;' ;J-(.z\':~~' 
'..._\~~r,_-..:~ · .. -~\~(i 

l 
l 

Contact perso n -s---~-· ,., •'· .. , __ .- .•. · ;,- ,.., 1 Conta et perso n ·:
1 (? S .: ~ ~ ~-,...~:,

1

-,r~' l~~ l.,<,. 1 1 

~n~a~m.:.::e::__ _____ __t__:___'' _"-_'' _" ,_:·_, _ .. ~r:...· :.._ .. _. ------''-e=--:.:..m:..:.=.a ·:.:..ii.!.../_,P::..ch.:.:o::.:.n.:.:e==----__ __j__:J._, '-_-l_'-'_
1 ~_··_~ ·~_'_""--,_-_,·-_'_'~' '.- ',-' 

1 lnternational Didactic Units contacts and address 

l 
l 
l 

l 



''--smus i C1d 1" : -l 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMf'.1E 
··-

i-righer i::cLJca~ion 
Learning Agreement foim 
Student's name 

Pianned period of the mobility: from [month/year] .. \~ . ./...~:. till [month/year] .... ./.}t.~,. 

Table A: Study programme abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
receiving institution 

\-1{.:-:S\C k l C.-A L Pi-iCI..tC.L-Cc::y 
(_::.f: ... <. ,2;2t'""t ~/-...;_ \ c. \.-?tJ· ..... r, ( -.l.:·i\t:··._ e-~· 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

' 

Semester 
[autumn 
spring] 
[or term] 

!-+::~-.:; 1·\.:. \:·< r.J 

! Number of ECTS credits 
l i to be awarded by the 

l receiving institution 
upon successful 
completion 

4 

Total: ).C .... 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normal/y 
be completed at the sending institution and which wi/1 be rep/aced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

C..\...' l'TU 2._;.,., C l.ct\·;::_f2.:o.~~..;,"" 
L N(·~ L7.:'.' ~":' .-iT 

Semester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

Number of ECTS credits 

<::::.' 

Total: .J .. :::O ... 

If the student does not complete successfu/ly some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined /ater 

i 
' l i 
l 



Language competence of the student 

Hfgher Education 
Learning Agreement fo:-r:1 
Stua'ent~s name 

The leve! of language competence in [the main /anguage of instruction] 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O 82)3: Cl O C2 O 

l 
that the l 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

P hone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict. it 

Responsible person in the receiving institution: 

Phone number: +4-'b 22 S'53t, 2A S 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

Fu nction: \:)c\l;:, 2-;-;,..,. Gi~--;-~.l 
C·;:.,(){:!. •:· , N-(<'è'K 

E-mail: (',{Lj(;-: :,· ••1.:iKc~f :)"-' ·'2U" 
f'l 

By signing this document, the student, the sending institution and the receJVJng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education re!ating to mobi!ity for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature Cj/uitO( 

The sending institution 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

Date: 

3 



Last name (s) 

Date of birth 

Sex [M/F] 

Study cyc!e 11 

Phone 

N a me 

Erasmus code 
(if applicab!e) 

P.ddress 

Contact ;Jersonv 
n a me 

N a me 

crasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

F;lst name (s) 

Nationalityi 

l Academic yec:r 
l 

1 Subject area, 
l ... 
:Code'" 
l 

1 E-:nail 

Department 

Country, 
Country code1

' 

t.::rv~.~,~~!P, f-~~~,Q.. tf~J:.r..:..~:J~i. l . 
~.:.,,~- -~ ,_·-s R_ERLi~f::N::.~: : Conia et perso n 
:?ir"'.;.J~N~A r '.\r _,,-),•xC:.. l e-mail/ ·hone 

i Jagiellonian 
l Un!versity in Krakovv 
l 

PL KRAKOW01 

!u\. ,-_:.:;>;)'2\::,<~xi7_L\ 
l 

Facu!ty 

Department 

Country, 
Country code 

Ccr~act person 
e-iìì2il l ohone 

llt:e;;~\bY1E0i:.- c§ 
•-''(V·' ·'..:h""~··---\·''~. 

1

-=:.. ···-;\V.. -'• . ~-'--À.J·...)J..~-
'•/ 

' 



r-:i;Mer Educatic~l 
~e31ning AgreenìE:;-:t fo:-m 
Student/s narne 

L PROPOSED fllìOBILITY PROGR.AMP.IlE 
. , r r., ,.., j ! ( 

d d f h b.j f [ h/ 1 ''"',/),·, ·11 [ th/ 1 ' 1 1 1 ''' Planne perio o t e mo 1 ity: rom mont yearr':\\.J ... ;.;.,1 ... t1 mon yearJ l< . ..,..,. .... '\..ì .• 

Table A: Study prooramme abroad 

Component co e omponent . l t1t e as . d' t d . :n fca e m 5 e m es t er N b um er o f ECTS ere ltS 
(if any) l the course cata!ogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

l receiving i nstitu ti o n spring] receiving institution 

l 
l [orterm] upon successful 
l comp!etion l 
l 

!\'li F.t~l~ -SL \t-~ .i. v l c.:\. 0\.L \/\;-...! AN~ 'Wcl-(,\ i ETt~.- AsJ\Dnr-.J. 
f:c_T-s l ~~"1ìJR:~ EN;'ÉùSt-\ L tltR.K\JC_f.. St:ì\~Sì0:K- L-t "'l'" r 1 't -:c" 

v,; t=. \=EM- S. L· 03. i 11-\iè:. W \\-\- C~.::N:·;u f~':) t: WS\J.S\\ r;U\lJHt--S. 
~ cCTS :--\.o~çL S8J.SS\~?~ 

~~-J t:-- t;::p\Jt:.- :)t_i t i~ '?R~ c:__\\CF\ L 'CN"~.1S \:-\ 2 ~J\\./7{(\..\ 

l 2. fc:C\S sez~:\Tce -

l V\l \= -I='E!-.l L*.- SU\ \C. -;t' P- C-\ CA-\.._ E~'-Yd~-·,_s, "\ s Avw';:"t.\\.J ') E c'-\ s ';-K1: \. ·. 
~G_~_;;oc:)\ \-R ~ 
l ) \ ' .~ --· .. -',- :---. ,_,_. n·r~ t:S?·. C'i'-l0L\~\--\ ~f0i(. /\f(_l: A-N l> -~v-eu~::-~ 1 :J t:cY·~-•N ~.t t:N c .. L. Jo . ,.. .. _ \ -

' . ·-:o ·- -P -

Web lini< to the course cata!.2_gue at the re;:_eiving institution describing the learning outcomes: 
l • ~ ' - ··( . f\ l {Web !ink(s) to be pr~vided] \'\)\~\'0: ',\(;<::)\0!\Q\:()\'.C~. -'2-0 .. Ài,_~ 

Table B: Group of educational components in the student's deoree that would normally 
be completed at the sendino institution and which will be replaced bv the studv abroad 

Component code 
(ifany) 

L- L\r~/1..0 

Component title (as indicated in Semester 
the course catalogue) at the [autumn l 
sending institution j spring) 

l [or term] 

c..u L\\)~ ~ u.:;P::tUtD~~ j·fì0 ''vJ-( N 

u--.{GU:::s;e._ l\..~ iSc~'è s·n~t 

Number of ECTS cr·edits 

l l l 
+-----------r-------------------~ 

l 

' . -eRC'0J l 
l Total. .. ~ .... - l 

L---------------~--------------------------------------~-------------------~ 

If the student does not complete successfully some educational cornponents, the foi!owing 
provisions will apply: 

l To be defined fater J 

l 

2 
...... 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

H!gher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main !anguage of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl !S,J C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1V1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study peri od. 

The student 

Student's signature '-t\b..~\b~..r{\._~\c,:) 

The sending institution __ _ 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: J 

Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning -~~g:-eel.ié:nt form 
Student's nàme 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) l"')tt C~l L Q First name (s) 

l 
F '1 r-J-r L i 1 . ·:t Lrtf\.v tlvt 

Date of birth ,_., ''l / r G / . CC } L·.L.- L ,/ .-1 t h.,~ Nationality l l T 1\ Lt !il\/ 
Sex [M/F] 

.-.-
Academic year 2015/2016 -r 

Study cycle and h ASTCtZ I)GC r( E-f Subject area, 023-Languages 
Matriculation number v~ "-:1. rrcr· ")::L Code And Philological 

/ l:: ~) \../(..) '1.1 ~) l Science 

Phone +-:;q -~q:ì ~5~SL4( E-mail CB Li (1/i.C~;_~C'IKilit...o 
'"'- v - . w . 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict.it 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone (+39) 0932-654845 

Giovanna Criscione 
l 

( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

Name lH.Jl\:.tKSiiSil GEi>.JT Faculty AtZ.'t~ Al-i~ 

;:'r-h LvS( ?H Y 
Erasmus code 

EG'Gl\JT C-i 
Department \2t.JGltS.H 

' (if applicable) 'STu t> i es. 

Address i?JLAt.J D i ,J N t)Ef::(:; ..2 Country, 
l 

ts c L c;.· t '~t ·r-r 
Ctccc.. G Et\!\ CB E- ') Country code ('"--:>~)) 

1 ~--- i 

Conta et CAf::ti'lt:., .-CC((VJi;E..K-1€ 

l 
l 
l 
l 
l 
! 

l 
l 
l 

Contact person ·H~- Cflfiìvt; -FC6Ht4S.~ perso n 
n a me e-mail l _Qhone \.:I..G' E'l-.; ì' ;sE. j 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMf/lE 

higher Educatic~ 
Learning Agreemt~nt farrn 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] q0.f..i.5 .. ti/l [ th/ ] ·' · mon year ~: ... : .... : .. -:. 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits l 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l to be awarded by the • 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

A~'r c 8<[·1 · 
LANG L\.flG t: 1 t EA 1 A1,j~ Qi.JIE>- ' ; /·i .fc· i 1..,.,\.... -· ·, !""oo,; C..Lii )> \ Ciql.. 1..!-!lvGt:,fFc~ :::f ~""~ ~- "~· /) .! 

}\((; .. , ........ ~ ' 'l H C fvC {Li C W f)/ A l-i b l r ·,,(,'';+" 
(U-itNE5,E LIIERRTVRE) -"l "") ,. ;__· ,..- - l 

/-\CC 45 0'3 t; tS:iOKi (f) L ENGt. IS i-t l..fftfY{ItJi?f] ./{ ,.-
l ,_::::, 

HCG ...{ Gì qg L A t-ìG'U-f1G E ?S'y(dC l-C ~·'l t· 

l 
-- l .... /{ /".... 

{._) l 

f-ICO }LDG ·1 (CGr-ìiT'rvc ]-i t:Lt RC \'Cl E:·!vC2 S ~ l - l 
\ i 

:...~}' 

Total: .. '3..:.1.. 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin the learnin outcomes: 

{Web link( s) to be provided. J e\!\ ~'Il· Ili' V..GQ>iT, [;E )aJ l &>-.,crm et.; l f?;Ci:iA jJf LI ff~f; Cf';j'r-fHfS f':XC i-lfTM:T .:;.··r ùi:"ì.; ì ~ /E:'('( Ì'l. fr li 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that wou/d normal/y 
be completed at the sending institution and which wi/1 be rep/aced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

·"""""' ,-- 5CCi __ /, ""'-'\ 

Ctt .f'lLO LOGIA (H.)E~E C\ 
/i 

,.,. ....... 

qf,'5CS L RERAT0KH CU.J e\ t:. (:' 
q(f-Ct 3 /f 

.<',T'""\ 

U:: H GRAT 0 R.fl 1'1\iÒ U::-~ i:. 0 

' 
Total: ~1~i 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined later 

l 
l 

2 



Language competence of the student 

l-iigher Education 
Learning A.greemE:nt fcnt: 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main Janguage of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O B2 O Cl "i( C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a .schinina@unict. it 

Responsible person in the receiving institution: 
l 

.'1-l "S ,.. c ·~ , ' -. Name: 1<h .. ;.: v-Nevi tV& C0lt-!E?c 

Phone number: (t-~2) Ci:4G4: ·7c --1 G 
Function: 1 N ~T!T(JTIO tvl9 L C.cì.:'l<'c.f~f'(i"C R 

E-maii:GENèt;nE. ccct-tc;-(i U.G• j._]L SE 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

: __ _ 

Date:,_ 

Date: 

Date: 

3 



The Stt.!dent 

Las t n a me (s) 

i Date of birth 

Se x [M/F] 

ARE.4.c della RICERCA 
UFFICIO per i 
R..\PPORTI 
INTER..1\JAZIONALI 

LEARNING AGREEf"[ENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE f!JOBILITY) 

l 
l 

l 

' ' ' •:) "'~v- -, - .. First n a me (s) 

l 
~~- ç; :~ (~ /~;: ~ r. ~J'- \t.~-.__ l "-' 

l 

l ,., ' l~--,/ /l r) Ci l · 
l 

l l Nationality i -;;; \, (. Li t ..__.,- · l ; '--J......., -( l ~~ \~ ... 

l ';-1 l Acade:-nic year 
l 

2015/2016 l ' ' ! 
Study cycle an d l· y-Il'···· l Subject area, 023-Languages 

l Matriculation number ,• '-. Code 
,r·--. C:\j OCCi_~)( f i 

! ..._. .. . J. . 

/':),~'le"' l 
P hone ' Il .::--l r"' (_; E-mail 

l -~-.è _J \ :-j j '-{ ,_:.:::_' 

The Sendfng Ir.stitut[on 1 

l Name 

l 
l Department 
l 
l 

j University of Cata:lia Erasmus code 
(if c:;:mlicab!e) 

Foreign Languages and Literature 

An d Philological 
Scie n ce 

l •' ' -·. 
l~:..:. 1 ~: :~ ~~ ~~-~ (~ 
' _j 

I CAT,6,[\JI.A01 

l Address 

l 

l Via Orfano~rofioA9 1 country, ) IT ( Iifl,LY ) 
j 97100 Ragusa Ibla i Country code i 

Contact person Carmela Anna Sagneri ! Contact person ~· ioacrorOlunict.it 

l 
name Of\1-SITE REFERENCE ! e-mail/ phone 39) 0932-654845 

l l Giovanna Crlscione l 39) 0932-6272~9 
~--------------~-----------------~-----------------

The Receiving Inst1tution 

1 Tnte:-national Didactic Units contacts and address 

l 

l 
: 

''.i ' .C;~ . .-~~ •. 

J 



I. PROPOSED MOBILITY PROGR.Afv'if•1E 

Higher EducQtion 
Learning A;ree!"71ent fortr't 
Stua'entrs narne 

i 
Planned period of the mobility: from [month/}'earJ::;.:<:.?.·::~( .. ti li [month/yearJ;-:-f..t::)..:.cJ ( 

Table A: Studv prooramme abroad 

l 
1 Component code 
i (if any) 

Ì·-t 'fCL 
:li t l 

Compone:-tt title (as indica:ed in 
the course catalogue) at the 
receiving institution 

~· 

/ .... j (r·:~ __ .- ~ ( -,-i 

l Semes:er 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

.-~o 
L 

N:..:mber of EC!S creditsl! 
to be awarded by the 
receiving institution 
upon successful 

1 
compietion 

/ 

l 
L 

( 

l l 

l l - c l• =t: l l l O La ... -<-o..... J 
'---------'--------------'-------'-----------

J [Web Jink(s) to be provided.] 
l 

Table S: Grouo of educ~tional comoonents in the student's deoree that would norma!ly 
be comoleted at the sending institution and vvhich will be reolaced bv the studv abroad 

Com;Jonent code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

Semester 
[autumn l 
spring] 

, '- ....... ;.; l , ._ t c e :I L1o..S "'"-"'e- o" ;:e-s r .. ~ 1 

[or term] 

l 

C\),-<'. t-L 
.Jl.. \ . ..- .~ 

/ 
(; 

j 

l :; / 
-r.~ ·'--·"-..-1 Clcal. .... .1 ....... 

If the student does not complete successf:..~[!y some educatlonal components, the followin:;: 
provisions wilf appfy: r To be defined later 

... 

l 

l 



nigher Edi.!cation 
Learning Agreement forr:1 
Stuclent's narne 

l Language competence of the student j 

l The leve l of i,anguage competence i~ [the. ma in_ !ang_u?ge of instruction} that the j 
, student aireaay has or agrees to acqu1re by che star[ oì me st~dy period is: ! 
l Al D A2 D 31 O 82 0 Cl O C2 D j 

IL RES?ONSISLE PERSONS 

Responsib[e person in the sendlng institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict. it 

Responsible person 1n the receiv1ng institution: 

F t . (J ' ·- . ··- . ' l . ~ -·· -UnC 10n: .\\cl:; rnL: Cl((/ · ~:,,.·.·u: t::.· 

Phone number: 
;'""\ .; 

E-mail: ;?l(\C );--(\~,:;·,(\. :\C,.,:.\:;;1 l:;;(J C /(i <~S 

III. COi,·H.t;ITf"'iENT OF THE THK.EE PARTIES 

8y signing this document, the student, the sending institution and the ;ecelv;ng 
ins~itution confirm that they approve t~,e ;xoposed Lear;,ing Agreement and that they 
will comply vvith ali the a:-rangemen':s agreed by a!i parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Educ:Jtio:l relating to mobility for studies (or the pri:ìCi;Jies agreed in the inter
institutional agreement for institutiors located in partner countries). 

The :-eceiving institution confirms that the educational components listed in Table .A. 
are in Hne with its course catalogue. 

The sending insti~ution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule a:e 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sendi:lg institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution 

Departmental coordinator's signatu:-e 

l 
The receiving institution 

1 
Responsible person's signature 

· ... ':· :_ .. 

Date: 

Date: 



•. 

Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

ARRA.. della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 

Date of birth 

Sex[M/~ T 
Study cycle and L>C~ 
Matriculation number C; q•., ,.:_c,_:_; S'.~~·· 

Phone .-.. , -, 
~) (..~ ·-

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania 

First name (s) 

Nationality 

Academic year 

Subject area, 
Code 

l E-mail 

Erasmus code 
(if app/icable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 
n a me ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

1 International Didactic Units contacts and address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail/ phone 

Faculty 

/ Department 

l 

Country, 
Country code 

1 Contact person 
l e-mail/ phone 

2015/2016 
023-Languages 
And Philological 
Science 

'.,__. (" J:....~ r.----- .. :__ --\~r""""r··..,__.._ "·J\. -~ 
""'~;:.~- ' 

I CATANIA01 

IT(ITALY) 

udi Qacra@unict. i t 
( +39) 0932-654845 
(+39) 0932-627219 

·-· .. ;--..:._ ~-::' : . . 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAfv'iME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] .. ':.-.~~:'.:: .. :~ti'll [month/year] .:~-' ........ .'." c:::.. _. 

Table A: Study programme abroad 

Component code 
(if any) 

i.--. ~; i 
·~ '--· : .... · r._.i_. 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
receiving institution 

\. __ ._ -:::ç-Q....._-::..:; c_\ i :;·~ "~ ·'· · ......... :.=..~.-, 

i::: h.! -2~- s \:(.,j~,,_;~--~ -><:.>:... 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

Number of ECTS credits 
to be awarded by the 
receiving institution 
upon successful 
completion 

Total: .. 2.6.. 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

Number of ECTS credits 

Total: ... -:····'·:···· 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined later 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Educatton 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees _to acqui re by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O B2)j Cl O C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict. i t 

Responsible person in the receiving institution: 

Function: 

Phone number: (-\ 7•_- \ ~ • / ~ -, -
~ .:::. ·~,, / ::> ~ \ ...... :~l..:._ L~ '-i'-: 

III. COMf"'ITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vJng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

- ""-·- >-., ···'··· 

/ 
Date: i,_; 

Date: · ..... 

Date: 

3 



- Cr r--"'\ C: n--r f.J C' _t tQ ........ :}f}i _,.::) f 

Kigher Education 
Le2r:1ing Agreement form 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEfJfENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Las t n a me (s) C t-1 E -=--2,·/\ .. f:_i\ 

l 
First n a me (s) c::_-,:::.;:__·,, J.)) A. 

Date of birth l• 
l ,., 

;o:.:.:.. l . '~ "<7'-
Nationality ITf\/ i)... J..,; 

Se x [M/F) :::;::- Academic year 2015/2016 

Study cycle an d )-"(:-.J,_ s -r c;:~ J::x:::_l--\J?..ct- Subject area, 023-Languages 
Matriculation number Code An d Philological 'l,-·;- Scie n ce . c-:S ccz·c) ~}p 
Phone 

+-3'5 3~~3-:f.~~~ ~ I_,Jf-t 
E-mail ~r -~~;-,~~ c!ìe-~~';,_,j~~Ji"'~, 

(5Il ; ... ;c,~ n-.~~i f. i-i-

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if applicable) 

l 
i 
l 
l 

J 
Department Foreign Languages and Literature _j 
Address Via Orfanotrofio,49 

97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 
n a me ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

1 lnternational Didactic Units contacts and address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Department 

Contact person 
e-mai! l phone 

IT(ITALY) 

udiQacrg@unict.it 

( + 39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

E!--->CL\:2.\-<: 

':T \~>Ì:, \E" S 



I. PROPOSED MOBILITY PROGRAf•H"ìE 

t-Ugher Education 
Learning Agreerneiìt for:n 
Stu:::fentrs Ti2iT12 

Planned period of the mobility: from [month/year] .Q'::; ... :is. ti li [month/year] _::__,..:..,_../ i.E~ 

Table A: Study programme abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
receiving institution 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

j 

lo \ 

Number of ECTS credits 
to be awarded by the 
receiving institution 
upon successful 
completion 

":><al 
Total: -~ 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin the learnin outcomes: 

.. ··--=~ .. -RE __ ;_;··/-'·: ·-1..-- /~·ve·· ,,,.._~i [Web /ink(s) to be provided.} ,_;....;c_.: . ./ (..V. v '.:::•.:: .. -..1 \ • ..:s .(<:;::_ . ..- 1 ~;::.~d .. , tt(';l . ...: t c .... , 't-··"'-"-'""'"'-/ 
.. ··:-:;'2:_~·::..:-:..;;,)-(}({:::~r., ?(C"~~.!.., !';;:. ---- .. c-~--ll~:::.r-:-;,.J\ ~·J,.-x .--· ... t\)-f 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

) 

.-i, 

Number of ECTS credits 

Total: .. 2,:!.._ 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[ To be defined later 

l 

2 



-· 

language competence of the student 

rilg:-:er Education 
Learning Agreernc:~t fcrrn 
Student~s nan?e 

The leve! of language competence in [the main language of instruction} that the i' 

student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: i, 

Al D A2 D Bl O B2 D C1Ì:1 C2 O : 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a .se h in i na@u n i et. i t 

Responsible person in the receiving institution: 

III. COrv'!MITfvfENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the recervmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Education relating to mobility far studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature ~--~"--"'-"-"~ (-:l?~-s-::::e.~-<."'~ 

The sending institution /_.-'>· ___ ,_ 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

Date: 



Erasmus+ 
Hlgher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) " \ -~ f\: First name (s) l ) '.-L'\_~ \ l ----
Date of birth QJ l/ 7_/ l '4 ~ 4 Nationality 

Sex [M/F] + Academic year 

Study cycle and 
00;. l 000 '+~~5 

Subject area, 
Matriculation number Code 

: ~ ,:;-

Phone ,S48 L ==t5 '::fC! 'P 9 E-mail 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code 
(if aoolicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

v r-.! l w~ f~$ Y 1e 1 Faculty 
St:tt-c (_\NSk\ 

~- c'>~ -~~ Department +---L -.-. ~ , l':t-:lì. cr'5, ' - C::-.....c.~ ' ' -:..!-

1 International Didactic Units contacts and address 

.---J) ,--~i \['' L'- ~:~-'~ . \, "'"\-

fl'A "-\ ì'\~ 
2015/2016 
023-Languages 
And Philological 
Scie n ce 

V n·\C:i\~;c d~· ,; ·'· ,_,..., 
'' '.v 1...'-::... !.._~_ 

~ t\C't_c'v\Qc \, \\ 

I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

udiQacrg@unict.it 
( +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

l 
l 



Erasmus+ 
t-:igher Education 
Learning Agreement form 
Student:'s name 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAM!...fE w;._S 

Planned period of the mobility: from [month/year] S':E~.i~S,g- ti li [month/year] _i1:t\~~':\ l. o\ c 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

l 
completion 

?R,;:...e::c~...e~L ~:: /\uU.S~\: 
C~-,\'i'\'-LJ!\l\LL\-Ticv\ Àf\JD .A s &__ 

'--"- 1~ c:., V'lSU .. C co~esJ/~ \· 

~NC: .. US:\'- _p;:, ,:;,. \.\;:-\~\) ;~ l 3 -P t-:,...'"\..f~ '0.~ /1 .s 
r} ~-'=\_\- . ~ r' A., N() "{ 0-.;c""" ~::.3:JS''-' ':---' "---'' ' -..! • ,.._ • ---\ .S 12-:3u;~Q~, ZYv 11.; 'v\'l'Ef!""'M·~ $'~P 

'::h-02\A ~ c_\::_,:s;.,___l-f\,._[~-,1~··. 
? 

l\ ·:-'li:ì\:l.~ -E i~Di~\JAve __;;:, 

s;: l Ci< \Ao Ì)~L C.~< s:\\A(\JC\1~-t...c.:\ l 3 ì\..'0.:::>'-'::::.f2-t''-""'--

Total: .. Z..S. .. 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

U i\J Ci V.::-:-o._~'-\ s ~a e.. v-"'--' A 9 \N C:l-. \Es-~ ·m 
C::...:-·--:::::,:;:c(_1.,., __ "'- '----zL\."'\:: "k~-0-~...:.;~ _.A,$ '1 \ ( ~ ~--- '--'"'~- ~\;;-:-:_ ~ 

S\c:f. \-P., c:~.s~. ç\_\.55'~~~ "~ 5 b 

?1-Total: _::;.,..,. ______ 

If the student does not complete successfully some educational components1 the following 
provisions will apply: 

[ To be defined /ater 

2 



Erasn1us+ 

Language competence of the student 

Higher Educat1on 
Learning A.greement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl ~ C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: Ac\lGaa &u..f\- Function: ~.PAJ~--\ Er-tt:r~'- c;::::~ù\\\A\:0'«-
Phone number: -t-4---~~~062--64€. 4- E-mail: A_tèe....L.~ @\.):\}1\f.'>t:- Ct·t(_~ 1\J.'?i 

III. COfv'iMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the recervmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study peri od. 

The student 

Student's signature 

The sending institution 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: "' - ....... . 

Date: 

3 



The Student 

ARE..-\ della RICERCLl, 
UFFICIO per i 
Ri\PPORTI 
INTER. '0"_-\ZIONALI 

LEARNING AGREEf~o1ENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE f'v108ILITY) 

l Sex [M/F] \ / Academic year l 2015/2016 

Study cycle and i' vq l' Subject area, l 023-Languages 
1......./ t . .J-V"-".....,;"-.... "-' . 

fl1atricu!ation number (';Q.) \'ç\"',<:.:__,,' L Code / An_d Philological ~ 
, Sc1ence 

The Sending Instftution 1 

i Name /
1 

University of Catania/ E~as~~sh'code 
!r------------'--" ______ ~ ap::J;I_au,e) 

l I CATAf\JIAOl 

: Departiìlent l . Foreign Languages and Literature 
l 

Contact person 
n a me 

! Via Orfanotrofio,49 
/97100 Ragusa Ibla 

Carmela Anna Sagneri 

ON-SITc RcFERENCE 

j Giovanna Criscione 

The Receiv~ng Instftution 

Erasmus code 
(if applicable) 

l Address 
l 

l 
Contact person 
n a me 

1 Imernational Didactic Units contacts a:1d address 

1 Country, 
1 Country code 
l 

l Contact person 
l e-mail l phone 

l 

-------------: 

l 

j IT ( ITP,LY) 

l 
1 

udioacro(C:ìlunict.it 

c +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 



',[ 

I. PROPOSED f•103ILITY PROGRA.f>'Lì·1E 

KI;h2r Edwcation 
Learning Agreer:-~e~Yt f0r::1 
Stuclent·~s name 

Planned period of the mobility: from [monthjvear] ~~:-;:;.i. .. );(:rtill rmorth/ ~ ~J "'-' ::c.;:::.,r ·""'· l -~ LI l yea1 >:;.;.;L.; ...... ,,, 

Ta]le A: Studv orooramme abroad 

l Component code 

l 
Component ti t le (as 1ndicated in Se m ester Number of ECTS credrts 

l (if any) the course catafogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

l 
receiving institution spring] receiving ~;,stitution 

[or term] upon successful 
comp!etion 

Q ,, .A n (i;.,.... r f\ t'\.l)\:_\{.t\ T\ \)/l. 
l 

l ') c ,-e t')'\ -i ~~\\ .\\<~ -. l 
,--, 

'\ .J.. c \_:)\!_). ~-. ,;... ...... ·f"P" L ;=:<:; i1h ;~ __ ,-t CA_ 
l :=- -.. - -=.c ·= ,..._,..., _ ~-

l r: l"'· ("\or' ~l \"d_N, \::.LV--:-.:> 0'- ~ LlqO~u:_ ì- \ ,""' Jb:,.,_ GT lr ;TA! ~\A\ J .r hi=:rl A'- C 4\f~~'\ -r- c 
ì '"' . ..r~ 1 g 1- vv"c:: N ~v A A ~Xtt~"'-l \f r.. -r;- l 3,: l c :-... c J- ( -.- ' '-'l \...{ l \ . • ·i . l • ' ,_ .. 

' p . ' ;.-...,li ,- :..:-t:) ",, '- l 

l 
,., 
C-~r. .... >? C 1 \Lv ~ !\--.J1 L-i V - h.-:'\.! 'i.J.:_;;l -- c (:_,.) ; -~~ t"\. ...... f\:. ~ (.:.:·~ ___,. - -~ _::, '-' +-v , t 1 r-1.("7".\lf- \ \'M-J :>Ai ~V'i': ) 

' 

- . ----:--1 -r--------:=-------1 

l / Tota!: ~iO .. 

Vteb Hnk to the col!rse cataroo~e 2t the reèefv!ng !nstìt:.rtfo:-1 éescrlbin~ the rearnin:; outcomes: 

Lrweb iink(s) to be provided-J j 
Table 8: Grouo of education31 com!Jonents i:-1 the s'::udent's deJree that would normallv 
be comoleted at the sendino institution and which wi!! be reolaced bv the studv abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester 1\!:.~mber of ECTS credits l (if any) the course catalogue) a t the [autumn l 
sendi:1g institution spring] l 

[or term] 
l l 

l i l r.j:..v-f'.r:u' '....--:0.0~--\;::-.~.._\ ~ 

l l 
...... -.... ! 

o.~r<~X' 
.......... . '.._;,.;, ---. 

ft Y. 
~.p,,---~.~ or~ .5( ·";ç_---. . ._;. ' . .ti. 4 l 

' J t- . \ \ l 

l 
l 

l ~ 
L-\ t-...iCt V.P '- \\:.:-~ (" ~.) ~\ ·-=) "·2 l A l r· l 

·7-~:__l 'C F1~\r_.+, cr / .-, / - 'ì l t, '--(L-[-- -.l . 

l l 
y~ ì;:::::..,--·', G:_.;, Ì.A J:.,.q -~ c.c \~\.~~\\!~--::.~ l l <i ..... .._~~..__,. __ s::-n~' (\iO A -rt 

l 
l l 'l 

l -+otol l 
l l 

"'; ! i 
~-:r.-:1·· l 

If the student does not 
provisions wi!l apply: 

comple'::e successfu!!y some educational components, the fo!lowing 

j To be defined fater 
________________ ____! 

l 

l 

2 



~· r.=,-.,crnus-~ l Ll d._; 1 t ! 

nigher Education 
LearnEng A·;!ree:-nent form 
Stucfentrs narne 

l l Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main !anguage of instruction] 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 

. h . " l 
t a( cne 1 

r Al O A2 D Sl D BT,i& Cl D C2 O 

II. RES?ONSIBLE PERSONS 

Responsib[e person in the send1ng institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict. it 

II!. COìv'ffJ[ITI>'.i:rxT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending i:1stitution and the rece1V1ng 
institution confirm that they approve the p!oposed Learning Agreement and that they 
will compiy with ali the arrangements agreed by a!! pc:rties. Sending and receiving 
institutions undertake to a~ply ali the princip!es of the Erasmus Cha;-ter fx Higher 
éducation relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institution31 agreement for institutions located in pcrtner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in /able A 
are in line with its course cata!ogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by al! parties. 

The student and receiving institution wil! communicate to the sending institution any 
prob!ems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature ',~;..~~'- fJ. },/s:: (--, 

The sending institution - --_:~ -. 

Departmental coordinator's signature 

The receiving 1nstitution 

Responsible person's signature 

Date: 

Date: 

l 

.,.', 



\ 

r- r~ ;;. c ~~rr ~ f c -~. 
L-_.i ~....)l't'._..~~ t 

ARE/i della RlCERCA 
UFFICIO per i 
R.~PPORTI 

INTER..~~-\ZIO~ALI 

lEARNING AGREEf\'lENT FOR STUDIES 

(s .. '- b l .. ~r--n:-J.-- -H.- rv!O~'-LT~·/) ecnon LO e comp e-ceo òc;- . ....,,,c 1, c , i 'CJl _ 1 ì 

The Student 

1 Last name (s) f ~"'ìt i__';.; __ .._- / First name (s) l i i.:!f-1.--·: .L... 
1

! l l ,_. ! •._! :' - ·- . l 

j Date of birth j J_(·\ u/: ,;.~~- l Nationality j l·->+c• --\i~ l 
Sex [M/F] r::: 1! Academic year l 2015/2016 l 
r=~~--~--~-----,--~--------------~~~~----------~~~------------j 
1 Study cycle and l ,.:.,:~, l Subject area, 023-Languages i 

l f11atriculation number f:._ù J.::t>.::.~::;.:-:- i Code i~i~;~~lological 
l l - .· . l r- 'l l 

1. _Ph-~o __ n_e ____________ --'-j_:'_; ~-·· -~ _k_:_.~_(----'C_; c_···'-'-_': ____ _!._./ _c:_-m_, _a_'________ 1,\':~.:~:..;._ }:<. _:, __ ~.:.~~~ .~ ::-;-;;:1,1~, ,_ ' l _l 

T. ,..... . d' . T ........ t' ' ne ;::,-en mg _nsd'-U rorr 

l N:::me l University of Cat::::-Jia Er2smus code 
(if aoolicable) 

! r rt-,Tr fiJTAun1 l l J. ._,, hl~- .L i 

l ! 
--------1 

l 
; 

l l c . --Ili 
1 Via 0;-fanotrofio,49 1 IT ( -TAl y ) 1 

l Depa;-~ment Foreign Languages and Literature 
i 

Address 

l 
l oumry, l _ 

1 
97100 Ragusa Ibla l Count;-y code 

1

1 1 

~-------------r--------------,-------------~-------------~ 
Carmela Anna Sagneri Contact person J udioacro6Junict.it f Contact per-sc>n 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail/ p hone i ( +39) 0932-554845 l 
, Giovanna Criscione 1 ( +39) 0932-627219 1 

L-----------------~----------------~----------------~----

The Receiving Institution 

l Name l Faculty 
--+'----------------~,--~-'~{._:~_r_~_-,;,_-.~_\:_r~_!·~_-____ j 

l 
Erasmus code 
(if applicable) 

l 
l Address 

l Contact person 
i name 

l.=- l"},.~.- ---., ~ 
l ,__ l.. ··:-è-•, ::::~: .. ·-· ' 

i 

1 International Didac:ic Units contacts and address 

Department 

' 
l Contact person 
/ e-mail l phone 

i 
l 

.. 
~--- : -·· 



I. PROPOSED fviOBILITY PROGRP.f··H•'iE 

Hig her Educat~on 
Learning Agreement f.::.::~~n 
S'!:udent~s r.arne 

Planned period of the mobility: from [month/year] ~;;:~::-.::c.:.::'.i~till [month/year] , 

Table A: Studv oroaramme ab1oad 

l Component code / Component title (as indicated in Semester 
[autumn 
spring] 
[or term] 

l Number of ECTS credits 
(tf ar.y) the course catalogue) at the 

rece1ving institution 
l l to be aw·arded by the 

receiving institution 
t.!pon successful 
completion 

L 

/ 
~-

l l l 
~----~~ ------------~~----~~T-ota_l:_._:r_,·~··· ___ ] 

VVe!J Hnk to the course cc.'t2~ogue at the receiving instr:u::io~ descrfbt~g the ~ec:rn~n; outcJ~es: 

l [Web link(s) to be provided.] 

Table B: Grouo of educational c.Jmoonents i :l the student's dearee that vvo:.Jid fiorma!!v 
be como!eted at the sendino instit~tion and which will be reolaced by the study abroad 

Component code 
(if e;ny) 

Component title (as indicated in l 5e:nester 
the course catafogue) at the [aut:Jmn l 

Nur:1ber of ECTS credits / 

sending insW:ution spring] 
[or term] 

l 
-+t')_··-~·._· 

... -c-c 
.-· (. 

:" .;~·--··· --· -, -~-·-
: . ~...:.- :-... 

l 
l 

i 

l 

a 
\ 

l Total: ·'""'"·-:: .... 
l 

If the student does not complete successful!)' some educational components, the foil::>wing 
provisions will ap::>ly: 

/ To be defined later 

l 

2 



Hi;her Education 

LCrasm~ rs .J __ 
,. !<tU i Student's nzrne 

l 

1 Language competence of the student l 
The !evel of language competence in [the main !anguage of instruction] that the 

1 student already has or agrees to acqui re by the start of the study period is: 
i Al O ,42 O Bl O B2 eJ C1 n C2 O 

IL RESPONSIBLE PERSOI\'5 

Respons!b!e person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict. it 

R.es;:ronsib!e person in the receiv1ng instrtution: 

Function: 

III. CQfvH"iiTflfENT OF THE Tf-{REE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the receivi:lg 
insti~ution confirm that they approve the proposed Le2rning Agreeme;-1t and that they 
will coiilply with ali the arrangemen~s ag:-eed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to app!y ali the p;inciples of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility fo; studies (or the princip!es agreed in the inter-
institutional agreement for institutions located in partne;- countries). 

The receiving institution confirms thc.t the educatkmal components listed in Table A 
a:-e in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational cornponents and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. /',ny exceptions to this rule are 
docurnented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will coiilrnunicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature --.:..-·:--~.--...... __ 

The send!ng lns:titution ... 

Departrnental coordinator's signature 

The receiving 1nstitution 

Responsible person's signature 

Date: >:'::0::: 1 ,_.~ 

Date: 

Date: 



The S:tudent 

AREA della lUCERCA 
CFFI CI O per i 
R.A.PPORTI 
Il'\TER.l\f_'\.ZI O NALI 

LEARNING AGREEr<"fENT FOR STUDIES 

(Section to be compieted BErORE THE l'i;QBILITY) 

Il Las t n a me ( s) ~ [),·~~C\~ .:i \~ :.::_:, Fi rst n a me ( s) ! ;:.\ ~\: \'Y2:~ ,.\ 
~----------------~'-----------------~-----------------L/ __ 

l Da .. Le of b,·,-(· h lì ::i. i,. ,/- l '' _.-. L. 
1
1 Na .. ,·onal''--y i -" · · <""- - • - __._ __ \_ ! , __ -,:- :-A '-t\_ ~ l L 'L ' \ ~,_;-;L\ r- ;v 

,~ ---------------+~-----~~~~ l l 
1 Sex [M/F] i \--'<. Academic year , 2015/2016 

i 
l 
l 

l 
i 

l 
Study cycle and IUE:; 1 Subject area, 
lvJatricu!ation number lt"'C~ J. ~~.-_-,t-:?(: 1 Code 

i 023-Languages j' 

v ' ___ ,. __ ,~ u;; ~ -- l ::.Cience 

l::t~;e;'--~_, 0~~\.:-"' ~- i 

1

- ::nd ?hilological j 

E-ma:! 
v:c:~,ç;\ \ . c.--._,.,.._, 1 

-'-------------'---------"c:~:__· _-__ · ~~__:_____j 

The Sending Institution 1 

l University of Catania li Erasmus code 
l u-- ,- . ', 

i--------------'---1 ------- , ~_s):J /C3D e; 

l l Name 
_____ ____j 

De;Jartment :=oreign Languages and Lite1ature 

1 Via Orfanotrofio,49 j Count1·y, 
1 97100 Ragusa Ibla l Country code 

r::--------------~~~--------------~:~ ~ 

l 
Contact person , Carmela Anna Sagneri i Contact person Il udloacroiQ)unJct.Jt ! 

ila me ON-SITi': REFERENCE l e-:-nail / phoile , ( --"-39) 0932-654845 i 
/ Giovanna Criscione i __________ L__

1 

_c-_: 3-0-~) 0932-627~ 

l IT ( TT!l,LY ì 
: ' 
' 

~ ' ' r.Jaress 

The Recervtng Inst[tution 

N a me 

Erasmus code 
l (if app/icable) 

l 
l 
1 Address 
l 
1

1 

Contact person 
n a me 

1 Intemational Diàacric Units contacts a'ìd address 

l ' ì 
i t~ ~~ \~ ~S) y:~ \ '>'"· 
i ' 

i<;-;· '1-<:,-.;...~,.:/,(lc\0-..'~J:~-~. ::c.:)'§ ·~ ...;.., . ,: 
i:'.;.':: __ \ G2 :: ; ,_;-!" ~_.;cj 



~~igher Education 
Learning t...greement f~rr;t 

I. PRO?OSED f-'iOBILITY PROGRAf..!if"iE 

Pianned period of the mobility: from [mJnthf'/ear]:~::.?.~):JS ti!! [month/year] f.~~s.:;,ç:-!(, 

Tab!e A: Studv o:-ooramme abrJad 

l 
Component 
(Efany) 

l 

l 

code l Component title (as indicated in 
the course cataiogue) <=:t '.:!le 
receiving fnstftution 

l 
Semester 
[autumn 1 
spring] 
[or term] 

/ Number of ECTS credits l 
to be awarded by the • 
receiv1ng institution l 
upon Sl'ccessful l 
completion 

(' 

o 

Vireb fink to the course -:at::doGue 2t t:,e re::e!v!n:: ins::It:utio:-1 desc:ibir:o the fe2:rnt:1o o:Jtcomes: ________ ..,_ -, 

l rvve.J !ink(s) to be provided.) l . ~ 

Table 3: Grol'D of educational comDone;,ts in the stude;~t's deoree that would nonna! iv 
be comDieted at the sendino instituti::.;n and Vl'hich will be reDiaced bv the studv abroad 

Componer.t code 
(if any) 

Component title (as indicate:! in 
the couise catalogue) at the 
sending institution 

Semester 
[autumn l 
sprlng] 

Number cf ECTS cre::lits f 

i 
[or term] 

c 
t 

~---i---------+,----1-: ----l 
l l l 

~-----------~--------------------------~---------~~-----,---.·-------------
1 Total: ___ ,;_C\. 

!f the student does not complete successfuffy some educationar components, the fofiowing 
erovisions wiH aoplv: 
l l To be defined later 



ì-·Ugher Educatior. 
Learn~ng Agreement form 

l Language competence of the student J 

l
. The leve! of l_anguage competence i~ [the m2in language of instruction] that the / 
student alreaoy has or agrees to acqu1re by the sta;-t of the study pe;-iod is: · 

f Al O /!..2 O 61 D 62 !Xl Cl O C2 O l 

II. RESPONS:IBLE PERSONS 

Respons1b!e person 1n the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa .ll.lessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a .schinina©unict. i t 

II!. COMf-1I:THENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the s~udent, th·2 sending insm~t1on and the :-eceivmg 
i;-Jsti~ution c:mfirm that they appr-ove the proposed Learning A-;Jreement and t:-.at they 
will cornply Vv'ith al! the arrangements agreed by ali parties. Senciing and receiving 
institutions undertc.ke to apply ali the pri:ìciples of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for stucies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educ:Jtional compone11ts listeci in Tab!e A 
are in line with its course cata!ogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational co:-nponents and to count them 
towards the stude11t's degree as described iil Table B. Any exceptions to this :-ule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by a! i parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institutioil any 
problems or d1anges regarding the proposed rno]ility programme, responsible persons 
and/or study peri od. 

The student 

Student's signature CL_~.r~.{z ét:; 

The sending fns:trtution 
' 

,-\ 

~~/L~ 
:,~: j 

"' \,. '·-·~ l}'. .... -.. 

Departmental coordinator's signature 

The recefving institution 

Responsible person's signature 

y.:. / 
. f,! .::-.. -· :.:...:: .. -,_ ......_ __ 

Date: I 

l 

Date: 



The Student 

Last n a me (s) 

Date of birth 

Se x [M/F] 

Higher Education 
L.earning Agreem<2nt form 
Studentfs name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

l 
't··. ,. First n a me (s) 

l 
' ' 

,...., 
~-: ;·,_ ·- - ·, .. 
i J ;.-- ..__. . 

~-

-· ' -"' ' l ., " Nationality . ·:.) ·' l __ ;,). il. 
-- - - -· - i ·- ,' 

l - l ,.. Academic year 201512016 

Study cycle an d ,:::>/_ . '-' Subject area, 023-Languages 
Matriculation number Code An d Philological 

··r.~~; ,"',. .•. -, !"""} / Science ..... l.· -' ,._, ·--·~ .. 

Phone G.~· ::. ::..•· ·ò _ ... ?_::~j ~-.:.. ~-:: ; ~ ., ç~mail 
~ ', ~-;-' ·"4 iJ, .: 

- ' ·' \--
- ... ~.-_.·r::_, ... '\_.~ --.,.,.\~··:-:. 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania! Erasmus code I CATANIA01 
i (if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT(ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict i t 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 
~ ..... ·r:-<"1 i . 2,~\\ ~';' 

l 
Faculty N a me v}"• v!/~,;:;, t ... .-\,, ... ,_v 

/;: TD!ì ìh; ç'..L.-\ ~. (.....-- i f... ,., s 
Erasmus code 

C MJf r l~ o-1 Department L 
(if applicable) 

;_.~j· 'i. ....... :~ 
' ·-

Address U.!...!J3 S.1~.!'J TU t:.R 1J}~ Country, 
..{ 

l 

l 
l 
l 
l 

l 

l 
i 
l 

lss (5 f'/.l_l fJ) ~,Cìc :;1 Tlf'.' Country code ~ 1 •·- 1·. L~ 

l 
, 1"--

Contact person f 1\ l 'N_.,;, l·"-.~~, ~1\020 :Contact person r,iv; ; .\./.~..\v ...-L! v 
n a me e-mail l _phone l 

1 Jnternational Didactic Units contacts and address 



I. PROPOSED MOBILITY PROGRAfJlfJiE 

Higher Educàticn 
Learning Agreement forrn 
Student,.s name 

Planned period of the mobility: from [month/year] C(.' .... :.-:: .. ~.'~till [month/year] ·~--': ... -·"·'"'· -::-, 

Table A: Study programme abroad 

l 
Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
receiving institution 

l 
Semester 
[autumn 
springJ 

l 
Number of ECTS credits l 

l 
1 

to ~e. award~d ~y ~he l 
rece1v1ng 1nst•tut1on 

(or term] upon successful 
completion 

j_ { 

i. 6 
l -1 l ---

-1 l l -- t; 

l 

n;: 
Total: ---~'1'-

Web link to the course catalo ue at theJ_~_ceiving institution describing the learning outcomes: 

[Web link(s) to be provided.} 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the (autumn l 

sending institution spring] 
(or term] 

LE17t (\A TvRft l 1 !\!..l f-\)V~ 1 3 
L/Ili u-L/ A '[:-~A fl 'Es:= r ' ! \.L. ~-f .... JI .i-~ 2 _J 
ç· ) l r ,r;. i ,, 
l\ t -~~: \--\ ·~ ,~ !/_;-); 

l 

l Total: ... A 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: l To be defined later 

l 

l 
l 
l 

l 

l 
! 
i 
i 

! 

2 



Language competence of the student 

riigher Education 
Learning Agreeme~,t fcrrn 
Student~s narne 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 lrJ Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a .schinina@unict. i t 

Responsible person in the receiving institution: 

Function: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the receiving 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature .. ; /" 

The sending institution -·~ c._ 
. ·~.!_, 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 2..r . , 

·~ ; ' - -

Date: 

Date: 



Higher Education 
i...earning Agreernem: form 
Stucfent~s name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 

Date of birth 

Sex [M/F] 

Study cycle and U ~ 
Matriculation number 

O~l OCC.LL5 
Phone 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania 

First name (s) 

Nationality 

Academic year 

Subject area, 
Code 

E-mail 

Erasmus code 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country, 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me Faculty 

201512016 

023-Languages 
And Philological 
Science 

t,.: .• .}:e/;· ì".)i.~: r.:"C.~)';,.~j;1ì3:f .... lt 
~;'14. 

I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

udiQacrg@unict. i t 

( +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

l 
' 

1:=-r"'r-:u"-"-;-~:;f:,i(:. Ku,...-:--Jç~-

1 :;1> ~(;;~L·~'[', ~-:,E.'rf ~:et-.: P.F7"""S: :~ 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

Department 

k_,:,::..E.r'l..r;;;:c,, )L -:;.:.: ... ,.-r Country, 
.:::ç_'Z'.c.,_:?-.: n"'. ~<:...:-~,;~ _, Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

1 International Didactic Units contacts and address 

.-.._::-- -· ......... 



I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

higher Education 
Learning Agreement forrn 
Studentrs name 

Planned period of the mobility: from [month/year] J( .. US .. ti li [monthjyear] .. C.'3./>:G. 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in !l Semester 
the course catalogue) at the [autumn 1 

Number of ECTS credits 
to be awarded by the 

receiving institution spring] 
[or term] 

r.·,/ J,(; ~- -;. j ,· := 
/V- -· •• , -· 

( !Ct0 ~ìC,Q- 0~-\';> ~;.~:-, Sr~ ~-~ 

UTt: C:.ç;~,) t. .J~~ '.::- ~~ ~:---. ~ .-; ~~ 6 r:. 

receiving institution 
upon successful 
completion 

l 

/-i 

A_, 
T o tal: .... .Z.i. 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin the learning outcomes: 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's deqree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

LJ / ( 
i l ( .) 

s 

Number of ECTS credits 

q 
i 

Total: .... ~/./::,. 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined /ater 

l 
l 

2 



Language competence of the student 

;:...::igher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl JSl B2 D Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict. it 

Responsible person in the receiving institution: 

Phone number: +h '1 7-(;J 6 iL: 23 +-

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1V1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Education relating to mobility far studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 
' ,r-

--~_(-'{- ~-~v-c.u ... ; ..... ._ 

The sending in:stitution 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

__ ;.-----
t-~J~-J --~·- . d:-·; 
V' 

Date: 

Date: 

Date: 

/ l / 1 ·' ? -·~ ' . ~ 
r}t-1'.' 1 !~1) 

3 



.. , 

The Student 

AREA. della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTER.1\.I\ZIOKALI 

LEP.RNING AGREEr"1ENT FOR STUDIES 

(Section to be compieted BEFORc THE fViOBILITY) 

l Last n a me (s) ·3;'}~\ .::'.c.-, l First name (s) i ìiAQ.\A 6Q.._''2.:.Ji'-'~ 
l l l 

l Sex [11/F] 1.- / Academic year J 2015/2016 

lStudy cycle and V6 / Subject area, l 023-Languages / 

1 ::,Cience 
fviatricu!ation number OQ.\ ()C:>:::.)-~'='-iB. j Code j' :nd Philolo~g·cal 

IL..: -Ph_o_n_e ______ ____.Lt_;.:;_"_· :_. ___ ) _·\·_~_=-_·s_--=-_,s_;_--'-1 -E--m_a_i -1 _____ ____.LI_:'·_-:-._-:.t_··_Q ___ ;)::-~.>;1:,':;:~·~ rj~c..· ·!':'\-~A\ :r: 

The Send[:;;g Ir.strtut[on 1 

/ Name l University of Catania i Eresm•Js code 
! l (if cDJiicableì 

I CATANIA01 

/ Department 

! Address 

Foreign Languages and LiteratJre 

l 

f Contact perso:, 
/ name 
i 

1 Via Orfanotrofio,49 
1 97100 Ragusa Ibla 
l 

l 

l
. Country, 

1 

Country code 
l 

Carmela fl.nna Sagneri l Contact person 
ON-SITE R.EF::R.Ef~Cc e-mail l phone 

Giovanna Criscione 

The Receiving rnstrtut1on 

/ Name 

Erasmus code 
(if app!icable) 

l Address 

/ Contact person 
l name 

\........ . 
/

;::>, K0.:-'G~."J C•:i. 

l 
j iJ.\. G:Ja:-. o.. •. :2-A· 

!., . 
~~,y-;. ..... ,~ ..... ::..J.-~ ·?_,.,, .. ,~~ .. ~ l' .... -, .... _~ ... 

: Intemational Didactic Units contacts and address 

Faculty 

l Department 

/ Country, 
l Country code 

1 Contact person 
1 e-mail l phone 

_____________ ! 

i 
i IT ( IT /',L Y ) l 
r~-------------~ 
i u.jioac:;-c:lolunict.it i 
l ( +39) 0932-654845 ' 
l (+39) 0932-527219 
l 

h·cv..:;u'0. ·....( <:::>~ ·~ 

l '0.--,\\:j,:y_:('-\ 
-· 

tx:?~~J.~ t\~e:'7 :~ 

l ~~J2;-"="~ é::0.Y~~'è"' 
l 
l 
!vL:-~- _,..,~ .. --. '~·~·"',...-~, .... ~ 

l\ "--t\ ,_...._..Ji ~---------"'""! 

' ' 



! 
l 
i 
l 
l 

~=rd-~rnu~s -L !....· .... n ... i 

:E. PROPOSED MOBIUTY PROGR.AMi'!iE 

Kigh>=r Ed.ucation 
learning Agreement form 
Student'"s na:ne 

Planned period of the mobìlity: from [month/year] !.~Q};1,S. .. till [month/year] .. O:l:!..G 

Table A: Study procramme abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indlcated in 
the course catalogue) at the 
receiving institution 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term} 

Number of ECTS credits l 
to be awarded by the l 
receiving institution ! 
upon successful j 
completion i 

r---------------~~~~~,~~~~~~~~~~+-~~~----~--------------------: 
\\uÌ:: L,- 1-:CC' '\'0. A \1\C\()l.\At.~ f:.,N::::, T{II)Sl'T.\F\H.-~ ALtT\J,\"{tJ A r 
w • . •t:~ uL' -'·::.L - L.J, ~(AS 

\U0Y'''1·!2:US;-\. if\i=r. :n~t:c ArJ>,'I ~Y. :::;d-C8;:,TEf2. 
\JJF. ~EN -~L.0::,.1 i~-"'S 2...r::>\h- CEN\'-ÀC-'-\ t-\·.x;U.ct\'J 

çNéV{~ tJoJ8 S:Cn>;;s,tfl.. 

,_____ ___ 1 Total: -D .... ;;;.~ 

Web link to the course catalogue at the receiving institution describing the learning.J?.!:!~S.:?mes: 

l {Web link(s) to be provided.] ~J\J:j\XJ. U'6~~~-ve_'_l'2t_-_.J.-'-'-·ì_· _€_0_.u __ . _,_?_\ ----------------~ 
Table B: Group of educationaf components in the student's dearee that would normally 
be completed f!_Lthe sending institution and which will be rep!aced by the studv abroad 

Component code Component title (as indicated in l Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) at the f [autumn l 

sending institution ! spring] 
l [or term] 
l 

:------""'" --l CJJ. t\U_ Cb. l fl tftA J.::r :;:::: L- L\ i~ /-dO l ""-- ~<..Ao~i...l.Ch. q -létS l l ____ \~E::ìi.Ebv \t 
!.if-tJ 1 nJ~ ..... 

l l l .:>::-I'GZ':':)\~--- ·-··-· --' 
l-L\t'-J\·1'~ 

L\ ;0é.\JD(2:e::;,\ 6-·d\:( ("Y?...\ A_ r._\ ii 

LlN:0JAv.; 0\ L.. 1 _.c__ 
1;=: IG~\) ·lfb~tJ<ç_ \w_a \:--~;-;-::; i E.~~ 

L - L\;~ \-"( A Ur--Jo·vp., ~ 1\:A o,;z, ':.JJ:_ l AtJrJJC\u::, G ~~ 
\T-~;';{0.. \\ 

! - ·-·-

r-- l 
i 

i -······-···-····--······-··--···--· 
l l 

l -··- -------
l rotai: ?:~.~S 
l 

complete successfully some educational components, the foflowing 

... - ... ------·-------. 
To be defined later 

If the student does not 
[ovisions will apply: 

__ ,__________ _ ___________________________________________ _) 
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cr.....,.--~. 'S r 
L.C~ìttU -, 

Higher Education 
Learr.ing t\greemer.t f"orr:1 
Student's nzme 

i language competence of the student 

l 
The leve! of language competence in [the main language of instruction] 

1 student a!ready has or agrees to acqui~e by the start of the study i)eriod is: 
:AlO A20 810 820 Cl)?:!. C20 

II. RESPOI'\SIBLE PERSONS 

Responsib!e person in the s:ending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a .schinina@unict. i t 

Responsib!e person 1n the receiving institution: 

Phone number: +43-\?__.~ léX,.i,-- S-=7-c:i~ 

!I!. COfv'lill'iiTfv'iENT OF THE THREE P.t.R.T2:ES 

By signing this document, the student, the sending ins~itution and the rece;vmg 
institution confirm that they c.pprove the proposed Learnin·;J f!,greement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions uncert3ke to app~y ali the pr!ncip!es of ~he Erasm~s Cha1·ter for Higher 
Education relating to mo!Jility for studies (or the principles agreed in 'che inter
institutiona! agre::?ment far institutions loc::Jted in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components iisted in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution comr.lits to recognise ali the credits gc:ined at the receiving 
institution for the successfuily completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution wi!! communicate to the sending institution any 
prob!ems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signa tu re ))Jor:::J_ 0r:.x:'.Q. (_;: Jf!:~: =:..~ 

1 The s:ending 1nstitut1on · ·. 
·• l.. ~ . . 

Departmental coordinator's signature Date: 

l The receiv1ng fr.stitution 

· Responsib!e person's sìgnature Date: 



-
---~-

- ·.: 

F :: ·-- ,. __ .:::.. 
..::. ,_--
----·---... 

-------------------------·---~--~--------~-------~----------- ------~-

----------
.-.

-·. 

...... ----' -· . ; : :::.~ . .:.... . -.::- . 

,.--... 
" 

·-.::._-:::. --, ··:: . - -

----- --. -- ~--~-- - -

--------------------~=-----.--,--.-... -----------~-------
-~ __ --Fr;:iY-1tt;:i..r-rc 

k.J~ ~:~:-7·__;~.:- f[:c~ e-L~t .. r 
------------- HqK:0:T-AT-K~~Q-~-zfJ~-:~ 

UNO '--§/'tinLUJ, '$'i ~{rfl}ntt\ 

---~i~sTi·'ii-:r- rù"2. r-r'li~~ ~Ti~ 
tN~T7 /f)'(' pò'k. U(&· :~"iHt 
,S[ìd?(J/f t/1;~) i t TtJ:i'J:7Dl(. ---------- -~;;v-;;;,vmj z.., ;rTJ~---------- ------8-;e;er:t-:~r\:·:f ---------

~~=çr~L~~;_ç~(7 ~i{_Qe~~-{~r-}__ _________ ____________ ~---~-j~ç~:i) _____________________ _ 

= \ 

.t~~~r~-;it;;(l~~G 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~-~---1 



:.......,_~.__._ ........ _ 

-t-'-··~· .. 

l 

l Com?:~l1er~: 
i (if 2:-:y) 

i 
! A'\(1" ro"".,.. l ,. )t"\ 
! t ..._~ 

/ENLl Oli 
i 

C:>:7'i;J8ne:1:: :i:ie (2s lnd;:c::~::r i:-1 
the. c:c-:.1~se c~t=.i:>;:...:s) 2: tile 

~.011 :h/'/22~j 

Sernes:er 
La:..r::..;:-:-,n 
spri:-,9] 
[or ~er-m] 

i !'~:..:m!Jer 8:; ::cJ.s c::-e~i:s 
/ l ~-:J be 2V-.'2r-:;ed ::y the 

: l 

/lf!O- ~ì/3/ 
! ' .~ - . i 1 l 
/t Jru ·· 6t/ ";;}f 
, l 

U;JOn 
cor:>;:>letio,, 

t 

c 

--'1 
:) 

3 

i~stft: .. r:ion 
SC!:::CeSSf:J[ 

i 
l iE:t\'2) 02G 

l _______ l 

__ j 
l 

i 
____ i 

l 
1 [W e.? lirrk(s) to b-2 .;xoo'iied.] 

--·-----------' 

T:::J!e R: Grou:J ~F e·--iuc2:tionaf co:-noc<len~s ;r-. ~ile s~udén~~s dea:---ee th:::t \·VOL!fd .~.~or-:""7ì·31Jv 
be cotT1J!eted ::t the sendino f~s~i~utio~ sn.J vJ.~ich V/i! l he r-2oiaced bv th~ s~udv 3~<-ca:J 

l 
~·1 
iL."UlVjH 
! • 

l ' l .., ~ . f\ . l .... 

:/-UI!JIU 
l~ ' 

l ' . 'j ., 

l 
.J'. - ! j /l ! i . .., '- :.....' l -. .! 

code 

/
Ìillit?l6.1H ~~ALì C~ _ ~ 

. ~ee-Dv-f{(J!\Jç Tt:::U::: ::i ... h 

l(· 1 ' rr J(i!CJ ç_ l f-"iìU';':.i-1' 111'1 /M1. Ji-\C.. .' ;' 

[awtumn 
sp;-l:"lg} 
[or :e:-m] 

YJ l(. 
l { ; '-' 

l 

o 
i 

1
vvG f v ..... r··· '-' '""'"'-'; t:JJ ,.vt '~~''-. "'"'·-..).... y. 

--~--------~------------

T crea:: ? . ..L 
,.<,.,.;,.!;,, 

:.f ::re s::u:ie:lt does not coi:ip;e:e s~cc~ss:=:..!tfy s:>:--;--;e e2:..Ic:;:;:::J."121 ·::CH7l.P2·:-~e:-r:s, t~e 7cilcn:,ri~1 ; 
:J:-'~\~:sions v.rrii 2:JDi\,.: 

T::) b-2 o'e:fined !atei 



j ~:::: -~,-.:::-!h~ ~~Cl -!'""'i, ·,.... ;..:...~ ~:--.-:~,_....,. f~c:.;;...rr:..; '"'"'' i ··-S,J·-··-·w•e,... _r::;.-~n 1 .. ~t•- S-"'"" 1 :::; ,.,_, ... "·'"'~'8", 

l Dep3:--tmen~el c·Jo~dina"tor: ?:--:Jf.ssa .!.l.!esssndra Sc~fr:Ina' 
' • ! -;_ ..-. .-. ....... .-........ ... - •.l ' • • • ' • l ?none num:Jer ( •.:>9) O::!.:i.::.-:J~72J..9 r:-rna11: a.scn!nJna©ur:JCLJt 

l 
j :Ze:spo~s~:,Ie oe:--so:-1 ~n t~e receìvfng fnstftutf:>ri: 

l r~ame: UKSijL)~ f(;t{Jj_1t 
D:.f'fltrcn&v Ili i

;= u ;~et i o n : Cc.ok.!Dt rvJ{}fl.:!i'!--

l . ~ ~ , ~ · ~ _. ; ,:~o :l( i r: f) '"11{ ?non-:: ,,LJ,,JJc,. -r·1-'l ;t./, v<Jt-- C. .. E- m a i l : (fi WW p h ·}7etlJ::rt) .d~ 
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i~st1f.iJ~ion C:Jilfi r;-n that they c p prove "t h e p~o;J:lsed Le a ~n l ng /\g ree;-ilen: a 11d ~ha: they 
vvilì èo;:;pfy \·Vìth .. ,all the a;Jangerìien·:s agreed by ail partles. Sending a;--ìd recefviilg 
in~~i:·~~io:-:s unde~tske to apply a!l the pri:lc;ples Df the ::;-as;rvJs Char~er f:;r ~ìghei 
Educa~ìon reiati.n.g to mobi!fty for studies (or ~~~ p:!:Jcipìes s~~eed in the int:::r-
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The (-sce!vi~·] inst!tution conf;rms :h3t ~he ~duca~iO:--:al compon:::nts Jfst-2d ì;-1 1 ao1e ,b, 

&~e in line with i~s course catale>gue. 

The sending instìtu:ic0 commfts to recogrdse =II th-e cred!ts gain2d at the receivìno 
insti"'::ution for the successful!y cornpieted educationai comDo;,ents and to coun~ "'::herT; 
towa~ds ~he student1

S degree as desc-ibed in iabie S. Any e>:ceptions ::o this rule sre 
documen~ed i:ì an annex of this Learning Agreeiììent and ag:-eed by ali pa:-ties. 

ihe student ~;~d receiving !~sti::~tion wi!l c~rniììu~!_cate ~o the sending ins_~itution any 
problems or cnanges regaromg c:ns ;Jroposeo r;-;Jbiwcy programme, respons1uie psrsons 
and/or study period. 

/ The sendrng rns:titution -·.. ., ,__, 

l Department<::l co:m:!i;-Jatorrs sig;v::ture 
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FraSI!tUS+ 

Higher Education 
Learning Agr-ee:Ttéliì:: rGrn1 
Student's na;ne 

AREA della RlCERCA 
UFFICIO per i 
RA.PPORTI 
INTERNAZIONALI 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ;_.. /:::\/ : . ··\ l First name (s) 

Date of birth Nationality 

Sex [M/F] Academic year 

Study cycle and 
Matriculation number 

/;{~~;-\.-(~:t:..:~ .... -::. t_..Ì ~,. ..... '~- -! ; ,.,:....; 

~--- { ,"\' .- ,:;'·(' ··:. - --:-~.- ~-·~; ,_ ~ 
Subject area, 
Code 

Phone E-mail 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address l Via Orfanotrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 
n a me ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

1 Jnternational Didactic Units contacts and address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Faculty 

Department 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

2015/2016 

023-Languages 
And Philological 
Science 

I CATANIAOl 

IT ( ITALY) 

udiQacrg©unict. i t 
( +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

}~- ;~ ::·~J.....!:_'"f ~'i.,;~ r i-:· ~/l~-
·-. 

L ·,.: ';... ·; ~ (_::./L;-: r,:.:· f )"'t !'·: --· 

-?._:::.~/i-·> 

!v( _--7'~- :_;;.~,..-~ _ _,.·'·,_·;,..~[.'-· --<--{ 

() •. ...-......... _ ~.?·:.' .' 

! 
l 
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I. PROPOSED f'I!OBILITY PROGRAf"iME 

Higher Ec!ucation 
Learning Agreement forl1) 
Stua'enr··s narne 

Planned period of the mobility: from [monthjyearr:::::.::,_':_.: .. 7:. till [month/year] ~=-:.' .. : ....... >-';:;. 

Table A: Study programme abroad 

Component 
(if any) 

•· .J 
:_- i ~ l 

code l Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 

' receiving institution 

Se m ester 
[autumn 
springJ 
[or term] 

\1\./. '\: 

l Number of ECTS credits 
l 

1 

to be awarded by the 
receiving institution 
upon successful 
completion 

Total: ... ~l: .... 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describing the learning outcomes: 

[Web /ink(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

• ....... ·.~ iy-~:..- ~ :.-~;--:t~:--c..:,;,, /~--~ '.· .... ~ L.:.-~:-

J.I. 

Se m ester 
[autumn l 
springJ 
[or term] 

Number of ECTS credits 

l ' 
Total: ...... ·,~·-· 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[ To be defined later 



Htgher Ed~:2tioii 
Learning Agreement forr,, 
Stz.;dent's narne 

l 
Language competence of the student l 
The leve! of language competence in [the main 'ra~~'~;g~ of instruction] that the l 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: i 

~A~l~D--~A=2~D=--=B~l~D~-=B=2~S~_C=l~D~~C=2~D=-------------------------~ 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: J 

Function: ri,~.-j/l :•F ·-:-,;c (>~riC:C ~:.·''"l 
E-mail: ;i'~::;:Zc~<~:~::~~:f·if.''':N. "''·' · .. ; 

III. COfvlMITMENT OF THE TKREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

The sending institution ·! 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsi ble perso n 's signa tu re 

Date: 

Date: 

Date: 



·-L.....:~--~""' ;,....·f"'"". ~ ! ...-..-. ; 
~~=i.-l d~t i fUJ_i_ 

ARE..t\ della RICERC"t\ 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
I~TER:.l\T_t\ZI O NALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) l First name (s) ~~'\--n-fr, ,, ::_); "-,r, l;) r,r---;J 
\_.t .,_,;:::_. \ ....... : 

l 
~ · .r-A_ .. ~~i\ rt 

Date of birth ""'- i - ; ;'l Qj! 
Y....'- l - f kQ=t~ !-\"-' l Nationality i C\\=\Uf\t'-1 

Sex [M/F] t=- Academic year 2015/2016 
' 

1 Study cycle and t.12.'r- LE>,Jcl. ':· (. 1.~· \ Subject area, 023-Languages 
'--'-'c·> -

-t.. ,... ct· r ...... t. 1 t, [e ~e n mg n:sdtu EOn 

l 

l 

i 

' 
j Name 
l 

/ University of Catania j E~asmus code 
i 1 (11 aool1cable) 

I CATANIA01 l 
l 

--~-----------------~ l 

i Department Foreign Languages and Literature l 
l 

~ l 
Address ! Via Orfanotrofio,49 

l 97100 Ragusa Ibla 

Contact person ___ , Carmela Anna Sagne;-i 

name ON-SITE REFERE:NCc 
Giovanna Criscione 

The Receivlng Institution 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

1 Imernationa! Didactic Units contacrs and address 

l Country, l IT ( ITALY ) j 

l Country code l 1 

l C t t 

l 
d

. = . . . -~ 
on ac · person u 1pacra,wun1cut / 

l e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

1 _ __c_l c_+39) o932-s2721~ 



Eras.mus·+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

t-Ugher Education 
Learning Agreement fcrm 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] 09/2015 till [month/year] 03/2016 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

G5081247 Fundamentos de Literatura Rom{mica autumn 6 
Medieval 

G5041224 Gramatica Espanola 2 : Sintaxis autumn 6 

G5041223 Literatura Espanola del siglo XV y autumn 6 
poesfa del siglo XVI 

Investigaci6n de tesis autumn 

Total: 18 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin the learnin outcomes: 

[Web /ink(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
{if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

77868 Filologia romanza autumn 6 

90356 Lingua e traduzione spagnola 3 annua! 6 

86356 Cultura e letteratura spagnola 1 spring 9 

Ricerca tesi autumn 

Total: 21 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined later 



h"i;;her· E6~)::2."t[Q;~ 
Le.arr~ing Agreen.-..e.:lt f,:::rn 

l Language competence of the student 
l 
i The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 

1

1 

student already has or agree_s to acquire by the start of the study period is: 
AlO A20 310 B2$l ClD C20 

II. RESPONSIBLE PER.SONS 

Responsibfe person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a .schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: Function: 

Phone number: E-mail: 

II!. COr"iiviiTf"'iENT OF THE TKREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the receiving 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and ;-eceiviilg 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components iisted in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise al! the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Lea;-ning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible pe;sons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature fJJ..iJ .. v.:,_ ~~e,o--(t).-Q . ~Lo·i]i{'pp ~-) 

The sending institution .·;_, . 

Departmental coordinator's signature 

The receiving inst1tution 

Responsible person's signature 

.. 

Date: 

Date: 



The S'tuder.t 

ARE...\ della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTER..~.-\ZIO:\ALI 

LEARNING AGREEtli.ENT FOR STUDIES 

(Sectioil to be completed E'·EFORE TH c fVJ03ILITY) 

! First name (s) 

l l 
l 

l Date of birth ' \~\\'t\\ c\~'\-~3 j Nationality l - l' . . . 
i \ l. r ·, c ' !\ '"' l 

j Sex [M/F] ·:F / Academic year l 2015/2016 l 
l 

Subject area, 
Code 

i 023-Languages i 

l' And Philologica!~l 
Science 

The Send1r.g Ir.stttution 1 

/E-mail 
l 
l 

N a me l University of Catania l Erasmus code I Cfl,TA!\JIAO_l ____ l 
! 
i . fif a::mlicable ·-------< 
l Departmeilt Foreign Languages and Li~erature 

l 
. o - - 9 

1

'
1 

l-·T ( l-TA_L_Y_) ____ ) V1a rranotrorio,4 i Country, 
97100 Ragusa Ibla l c - · 1 

r------------------~----------------~~ __ o_u_n_tr_y_c_o_o_e ______ ~-----------------1 
Address 

Contact person 
n a me 

l Carmela Anna Sagneri i Contact person udiDacro@unict.it l 

l 

ON-SITE REFERENCE l' e-mail / p hone ( +39) 0932-654845 [ 

Giovanna Cr_is_ci_o __ ne_---'----
1 

( +39) 0932-627219 J 
The Receiving Institutlon 

1
1 

Name ~~u,-',\:'2\! .. ::·\q- ,;x 

1

: r=caculty 1::-'c.:<-;..:.:v.:·_y ì\i<·,-j l 

l 
-j,J;\,Cc"-~\'\.\:: 

1 

r\\·-~-;,ù:;_,;::_ç-:(>'·.;f.:,(_~ ,_c; J 
. '\' l l~'...:···." i..;\.\-..._~ 

Erasmuscode /ù/ .,_,
1
, _,;.:.:y .__:., c_,:c, l Department ---~ 

(if applicable) l i'--- ''"'' -'-- '--' -- ' - i r 

~-----------~~--------~---~~ ------------~~---------~j 
[\,'-:.("-f\ \-.:c.><<"'-'E-\."- l Country, ;_::.~i-~\1.(·\.:> 

1 
eS.•-::..- '-\)__::\ ! j Address 

l\-\<'~\...ì:iì-Z\~:Sc.,t l Country code l 

l Contact person 
l name 

l ~h: '-; i Conta et perso n 
1-·::r :___.____, -·'1 ---=-'-''~.\~ i e-mai~_LphoQ_§__ __ 

1 International Didactic Units contacrs and address 

j r\ \) .:__~,:- \~'---' ::~-i~\ ç,-;\_, 
i \.._~ ,_...:: '--\;;..._/ ? L i 
l---- -------~_} 
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Com;:>:::>~e~t 

(ff zr:y) 
c~de ~ Cor.:ponent tftle (2s inC:i::c::e:i in 

i the course cE:tai:>gt:e) c:"é the 
re:ce.iving fnstitu::i:;:; 

~~~..;,c~:·:i -- 2Lt~- ~ :.:·:. 
l .;,.c) 

11,::.~\ =-:.~'- ~').yJ ':._
. -t,/J"~ ~~ ... ~ 

'?-.J\~·, \ ~ ~·(\ r .. , -~.\~-~--:::c c..~. \- \\(" 
2c:.· -\-ti C .. :~·;-~~-\...:~~~ 

l ~ \::~v:'0. \,~('(, - 1. f\_~··-~ (:·;>-~t~~~ -~Y. ·t·~:-\-:..:.. 
! L'-'.;,(:L 

Ser.Jes:er 
[a:.I'::um:< 
spring] 
[or term] 

i : -,-.I.-
l ,:.y,_, -x~: \\,{\i 
l-·l' -~ 
i f\\j\ ,_;.;\l \l 

r\:..:mber of ECTS cre:<i'::s 
l i to be 2V·:arded by the 

iecef'...:f~g instit~::ìon 
U;:>on successfu! 
cor:1pletion 

l 

r--------------7--------------------------~----------~------------------~ 

Tota!: . .1~\.\.~-.r.:.:: 

l 
! [Web !ink(s) to be DJO'.Iided.] l ' . 

Tej!e 3: GrcJt.!J af educa~ion31 comu-Jn~~ts in the s~ud~nfs cieJ:--ee th:::t \VJuid nor-m3l!v 
be com:J!eted :ot the sendino i;;stitution and l·vhich wiìl be reoiaced bv ~he studv 3b~oa::J 

l Compone:-:t co:!e i Com;Jone!"lt tit!e (as inc:!i::a'::~d in l Serr,ester N:..rmber of cCTS cre:fits -~~ 

l
! (if any.) i the course cataiog::e) o:t '.:he l [autUr.1i1 l 

I
I sending ir1st!::u:ion j spring] 1 

1 ------~~--~~~~~~~----~~ [=o~rL_.e_rm_.J __ +--------------~ 
.

r--· ! c_;,_.~-;~"-:.\-1 ·.;:;: '-~ì\\.\:~'ì\< .J 1 1--1 c..: :.. C\\ 

1

. 
j l -~ .- --~ ,._. · ,l tt_"';~\: ... :'\·s ~--~. \ l "}i·, ,\_', ,"-. . .iL _ "'-·. 

1

1.-'\i'\: ~~·i-\ ( \'\1-f-\'>): .. ,t,~)i' '~ 
--,:c:\·\-:.:_·.~ c~\ -·~' 

."\ 
1 \ 

If :he stu:1e:-xt does not compie.te s~c::ess'fu!!y so~;e eC:.Jcat!:::t:-tal 
;::;~0\'isions wilf 2:J:Jl)r: 
l 

i Te be de.~/neci !2-:er 

~-----------~ 
lo:al .. ::.L< .. 

·---··---- -----------
_____ __j 

l 
l 
l 

l 



t-Hg :--,er Ed ucatlon 
Lea:-nfiig Agreemer.t form 
Stuc'etìt:-s name 

j Language competence of the student 1 

l 
The leve! of language competence i1! [the main language of instruction] that the j 
student already has or agrees to acqu1re by the start of the study period is: 1 

/ Al D A2 O 31 D 82 E( C1 D C2 D ! 

IL RESPOr\SIBLE PERSONS 

Responsible person i:-t the sending 1nst1tutlon: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a .schinfna@u n i et. it 

Responsibte person in the receiving institution: 

Name: +\t\: N~\ \'fL_:._.:-:__,i\,·~lf-\~\ 

Phone number: h- ·\-'d 22 -"_;j.o:.A 2. :~<-
.... _ f 

EL C01-1f"'i!Tf•'iENT OF THE THREE PA.RTIES 

Function: D~'?i-1ì~\\\.t;,-;-,:\L 
c_:_::_Ròt:--.:. i-Y\ ·C:\:., 

E- ma i J: f-:,T'Y(ì--~\_.,,'",:~.~~\(~: ~-~:*(.-..:: . :_:..,j~ 7--L 

By signing this document, the student, the sending institution and the receivJng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
wil! comply with a!! the arrangements agreed by ali parties. Sending and :-eceiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
cducation relating to rnobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutiCJnal agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution cCJnfirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successful!y completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreernent and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution vvill communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility prograrnme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 
' __ ,r 

Student's signature 't\~_e;,,_;:_.~-~~. 
-- l ; 

Date: ;__-':-' /Cx:.--: \ 4S 
' l 

The sending institution 
~··d .. :·.- .·.- .-- ·~' --·--· 

Departmental coordinator's signature Date: 

. 
- . 

-

, _T_h_e_r_e_c_e_i_v_in_g __ i_n_s_t-it_u_t_io_n ______________________________________ ~--- Responsible person's signature Date: _ __j 
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\ 

Higher Education 
Learning Agreemer,t form 
Student's name 

AREA .. della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE fvJOBILITY) 

The Student 

Las t (s) ·-·' 
.. 

First (s) n a me . ~-- n a me .. 
: ........ - --·-- .. - -- ··- -·--' 

l - -
Date of birth 

j,·-

Nationality -- -p -· ··- --· -· 
' ~--· --- --- ·-- .. --

Se x [M/F] -·· - >·-< . -
Academic l 201512016 - . -·- year ._ ___ 

-"-- ---
) 023-Languages Study cycle and - - Subject area, r ~ - -

Matriculation number - ... .. - Code l And Philological 
Science 

h -- .. 

l l 
Phone .. ' E-mail -- -·· ·-. --- .-, --·--. -.. ·:.'L ,·-.. ·-- ~-

'· ...... ' - -'"""':::- '-. -· --

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
_(_if app/icable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 l Country, IT(ITALY) 
97100 Ragusa Ibla l Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg(cì)unict. i t 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me ·- ,.. 
Faculty ·~ 

Erasmus code - r•,. 

Department :- ~ .... ,· __ ; --
(if applicable) ·- -..._:· 

- .. --

l' Address Country, ,_ 

- - Country code 

Contact person .... Contact person l li ' ,· 
.... _, 

n a me ·-- l e-mail l Qhone l: 

1 International Didactic Units contacts and address 

i 
l 
: 
l 
l 

! 
l 
l 

.,. 

l 



Higher· Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. PROPOSED fv'lOBILITY PROGRAf/iME . 
. . . (-~ .-,")-..-,....., .... _.;"L~'i. ~ •._J ""·. ,-,_ ! . ' ' .-, - 'l~: 

Planned penod of the mobil1ty: from [monthjyear]0::::,<::.·-;:;:_:>;_:;:~, ti/l [month/year] \.:\:-:!:':c\-.r!. C::j:_,.: 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in 

l 
Se m ester l Number of ECTS credits 

(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 
receiving institution spring] receiving institution 

[or termj upon successful 
completion 

/fCl~5 
r. ."\ 

\N(~ l ~\l 
! ·( LEf'Jé\UH /) l \ -, ,./ L. \ V\..,~_.} . _.--, 
~ 

<._1 
l. ,- ~ . ...- -~ ; - ·~ ' - l' 

;; 
/J _ _,__ b 

/ 
/! 

~--

' lì __......-. '.· ,,0 '! ~ C r'LA -;-, ( (_.-_/1 ()i::: l / /,, l ~ 
/i '}i -t- --+l '-'-ç,:::o=-f'.-""'"'';_~=.è"-\_,__,'-v-"'---'(_-._';.../ •. __ ,._., __ ._~_'-' __ -+1-..C./""/=--'' __ _____,1 (~~1 

~~--+-1 = ------t----+-1 Toffil ... -3_ç__ ----il 
Web link to the course catalo ue at the receiving institution describing the learning outcomes: 

l [Web link(s) to be provided.] 
-------------------------------------~ 

Table B: Group of educational components in the student's deqree that would normally 
be completed at the sending institution and which wi/1 be reolaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

'-
l i• 

~- ·.: 

Semester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

t.-.. -.... , 

Number of ECTS credits 

l Total: ... ·~·''-~-

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[ To be defined later 

i 



-· 

Language competence of the student 

nigher Educatio:-1 
Learning Agreement fo:rn 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction} that the 
student already has or agree;; to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 .Èl Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-62ì219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

\ ' • • ,., ....:: (\ ,-..\-."' ·"",...., ·l {\ :~ '-i.-~~~::_.··, ::::. \--\,.,:\r.-'-'\ · · ~ , ._...., p 
N a me: ., \\1 i-'-'' 'n 1"-u ,,1-. ,.., - -' - Function_: i)Ef'f.of::';"'\·1_;;::,~-::-f-ì :. __ \fJ.:A:1d:t~ ~ '-..·r'-.. _ 

Phone number: E-mail: \i\'i;C<''-·:J..~::rs_,:::.:.c_ ,'....sb>;.:·,-..,c ·""~',; :'I'Y'>- e:-.'> 

III. COMMITrvlENT OF THE TKREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
wili comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution wili communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

l i' The student , ·- 1 · 
/~. '-" • !., 1·:/"·. 

Student's signature r:LJtl_,))."~lL· 

The sending institution ' 
. '',i 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: - -· 

Date: 



i 

l 

t-:igher Education 
Lea.rning Agreement forrn 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) [::.{.) ~·é R \ First name (s) ,J ·\ ~ ( --
! ~~ .... \'l.'-" 

Date of birth l Cd/- ì,{t{?{~-
J '·c . -l~ 

Nationality l- • '·r 
_..i..;1'"U. ~ :' 

Sex [M!F] i-'\ 
. l l. l Academic year 2015/2016 

Study cycle and :_)~·- Subject area, 023-Languages 
Matriculation number o'}{ c-~~.5J~~ Code And Philological 

Science 

Phone ~i.Jf' ''J}.c;..c6'4 c E-mail .. ~· ... "~L~.(·;v'Q.z: 65~ 
- '•.] . l ~ ]'""--~)(- (..~:/ .... ·'" 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOI 
(if app/icable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 l Country, IT(ITALY) 
97100 Ragusa Ibla l Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacro@unict. ìt 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 

! 
l 

l 
l 
l 

N a me 
t/;,,IIIJ\:.\~.!..1 \l( ue 

f.:.)(i\ì3.J.(t·H 
Faculty (~,:.JLLE:Cè OF l.fli;-\AN'.Tèj 

P~~~ ~~~Lit.\L ..:;:.CtEf\}~~ 

Erasmus code 
(if app/ìcable) 

Address 

Department 

Conta et perso n !H::,; 'v\.S\ • i !V~· -~·i""i.i,)tt~ t) 

L.:....:~.::::.~~~.:.::t::-.c_t_p_e_r_s_o_n __ __.L_ ________ -'-e=----m_a:_i_l-"-/___,_p_lh_o_n_e__ ~~-(0. -i'.:: \.Ìi( l 

1 International Didactic Units contacts and address 

. 1 



I. PROPOSED MOBILITY PROGRAfv'lf"ìE 

H[gher Educztfo;i 
Learning Agreement fot·~, 
Studentfs n:;;rne 

;_;~(~ 

Planned period of the mobility: from [monthjyear] .S.~.,~.I . .':':.c: ti l l [month/year] -~fy:.J5 

Table A: Study programme abroad 

l 

l N umber of ECTS credits l l 

Component code Component title (as indicated in i Semester 
(if any) the course catalogue) a t the i [autumn l l to be awarded by the 1 

! receiving institution spring) receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

,-, •• l "ìn r l~ f:N6:_1J \H (,~-~-ti (\ ....,-.\. ),~,-;- -; l /<, ,/[,J -:V:__!!...i~U~!._ ! i :::-_ ~ \.~'.. l /l\. t" ... '- -l. 

STv\:'C!J ',~) ' •'i 

iE!~Ai 
..., ' 

.~CA;;c·ìf.r( Pr\jt-USi_. F cA. XAJ]J_(!.,_~ ·15 f.r• Gt.OU·'\ fi'/J!\L_ l .-v 

1- l ·"}/- ·y...... - • t- f=v_:N M TI .C1" _)'[QN ._iii iA'"C~.f;{-".J {S ;;,-
1 ;- L..l. 'v'ILA .(.,.L_ 

.. J ... hf i lk..:>o"'~l-· c.. i c:ll{ J+f}t}~ 

l 
i 

À\Z\ ··:J..- Iu l _s ! lo "-·: l (..:.i ~ l i~)f/··' :t:-'Ìf.-i':' -nr l'l 

l 

l Total: 'io 

Web !ink to the course catalo ue at the receivin institution describin the learnina outcomes: 

[Web link(s) to be provided.] 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

::f"i,;~·(,_(~ \: z. 
c i j \. \T ,:j~ [ /n--;;:-T\ff[V: 1..6._ 

:C. r...· t-c()( 

Ci1·01:- ;~/:-·:.~; (}C/T:;;./:,_(r,u é. 'T/tt~:-> 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

Number of ECTS credits 

·.C.. 
l 

l 
(' 

T o tal: .. ::::.i .. 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
p-ovisions will apply: 

Lo be defined Jater 

l 
l 

l 
r 

l 
! 

2 



Lt-asrnus -+ 

Language competence of the student 

Highet~ Educotion 
lec;rning Agreement fcrm 
StudentFs narne 

The leve/ of language competence in [the main language of instruction] that the 
student a/ready has or agrees to acquire by the start of the study period is: l 
Al O A2 O Bl O B2 ·~ Cl O C2 O l 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a .schinina@unict. i t 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: n.V?ff~T ltt:::E'riv{\( '+-A. F -ruc q.' _t, (,1 .;r-.lt- _') IV•k",\IT Function:1.L. ,.~ ~-·- •qc ~,_) -- .;.pr- 1 (~ 

Phone number: E-maii:\...1,:;_; ·,; ~sn\IJt~_S{v:\CNTI ~ ·~C>.!"'Cvi\ 

III. COrvtMITr"''ENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
wi/1 comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility far studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions /ocated in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise al/ the credits gained at the receiving 
institution far the successfu/ly completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by al/ parties. 

The student and receiving institution wi/1 communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 
l { 
l~"'· l.-

l\.~ 

The sending institution ·: 

Departmenta/ coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

Date: 



_.; 

G??:CIO :J2::- i 
?~~2?0::\.TI 

' :ç 
l: (s) .f:_: ,.J ..... .:::J,::.. 

.S~udy cycls- ~nd 

!\'12tricu:atì·J;-l 11~:-nber 

?ho ;le 

Contact ;J2i3J~, 

_;' J -·· <.:-. I'~ a~iona lity 
_, 

Acadei7ìic 'y'ear 
l··~~-. .,~; ,' -- ------~ i Subjec~ alea, 

1 C-:,Je 
(,r~ '._..,_.! - -. - ·- ._. j 
!\...: ___ i \ \._·:~..,.~ \ -;-:: ,. ... __ -...:_\ ___ -'·--------

! 

1~, :s~-) -:~-:ér(_·_ \ ~c~.: ~L-(ì 

Coun~:-yr 
Co:..1nt:y code 

Con~act ;=>ers:Jn 
e-rr~a!J / ~)hone 

!-- ; -~' 

202.5/201 s 
023-!_engu:=Jges 
,!!..~d ?hik.:log!:::f 
:::<:le n ce 

---,------------·-··------

------------------~ 

i ( +3S) 0932-55-s-843 
1 

( +3S) ·JS32-527219 

--------

r~ame 
l j'j' Jh. -___ ' ( --~ 

j :=-:~ :_~·-::...: __ · --· :-.. :,:_ 

Crasi7!us code 

Address 
;: __ /-- ,_ -'-~/- ... / 

Con:act ~-=rsc:>;: 

l 

i 
i 



;._ ~- .::::: :::: : "'"f'! ~ ; c:.· 
_, _. • ..._.r<- l;\,..-",.._--

Se :-?"1 e.s:s: 
the c=-~~se c:=.:=.i~;::..::::) c. ... ::-:e Lè~::.::-r:~. / 
:--€:ceiVi.""'.;J r~s~~::_::i:::; spri~;} 

[or ter:~,] 

~~t-(:.... . __ ~·~.D_. 

i 
i (.-{"4\\\{D·';~, 
1\\:-:__.;(...·J \(!\(~ ~}1 '.:·-~--Y"':)tt (:_.-~"t·-:1"'~ (:~~~~-::.~"-

lf-,\'-\') L\ \J .. ~··:y,- \,:_ Cc_,::::_s:_~C\ , .>-.\ i r..:,_r,~,~-\ \._l 
j"\\:, . .-~ \ :,-~ ?-~e<?:~~:_:_,\_ ... N !!...\·._)\' ... : .. ..J:~:-;J~J,.;,.J . .....-

1 

f .,;J '_:,T-5:.'\-::"JL··' .f',v~'\' ;::,.,.;, ·~~ ! :':>..J,-•.f'.;'-l i 

i -~' ;-, r .f.l 

r\!•..::-:J~e;-- :!7 E:C7S :-:-e::t:s 
~2- :,e 2v:2~:i8d by the 
re:eh..-fng ii!s~r:u:ion 
:.:;;on 
:o::·t;Jie:;on 

s:J::::::essf:JI 

~ ~ .------------~d·-·'w:A:!!..r ,;'"-'=·"::':j:~,_-·_·:.::··::.r'-, -------------;----------'---------------

Ì 
-------,,----------,------------__) 

TJ~3!: ... " ... :~-:-~.. l 

i?j:e 3; G.-.:JL:J cr~ ejr.Jcati·J:ì~f co:n::::Jn2~!~S :-~ ~-~~ studèn~~s cJeo:-ee th::~ v .. '.)\..2:0 :--,or-:-n3Uv 
be co-:n::;!e~ed 2t t:~= se·0ciino ir:s~i~uti.~n c:nd \~vhlch \~/ilf be r-eoJaced bv ~he str_rdv 3b~c-3d 

Com;:>o:--~e:·yt 

(i? 2::1Y) 
CO~:JJOe.:--::: :f:fe (2S f;,r:i:atej i:J 
:he · co:...t:-se c~:2.fog:..!e) a: :~~e [autCJm;, 

sprfng) 
[or :er-m] 

l 

l ':_u'....- ·, , J'-:: .. r .. _ -~ 

L--~-~_··_~_._~_-_.-_, __ --________ ~! ___ ·~--~._,-~--~-~~~;._,~-:~·~--~--------------------~-------------~--------------------------___j 
l ·-~ ,:- :.. ~\~ .:_~':_, .- .7ì ' ,; ~ -r- --~.) ,~,;· ,r ~·,.'; .-, .- j .... "'~ --~·-\. .:...-· -· ..:... ·-!~· ... ·' . 

~-·~~------·-·--------~~-r~-:~--J'~'~-~· ~~~~-~-~~~--~~~~~-~··---~·~~-~~]~::=~'-'~,~~-------~---------'_'~=-------------
!-



-,.,·il? i?ve[ of f:=;-lql:?.Q.P .:-:on-:.~e~e;!c:e .::~ _r-;-_;...,;::=:: 1--.,,:2/ .. 1 i;:::,,_.., ....... J;::::r,c;, /......,.: :~--.:.....,....,t,......:....in "'; 
- - ....- ---- - ..-' - ..... - ' ·-· f._fi'::J ._'::; ,_ 'Jf li i::J._/ _,;~....-i...J:...Ji'ìj 

h2s or s~~;-ees ,to a·:qLJ::-e 
3l Q 32/:Q Cl _J 

:/ the st=:-t of ~h-2 .study ~eii8:J !s: 
c::2 : ... _! 

/ Depa:-~men~::::! coor.:!ina~x: ?1of.ss:: . .:.:essa:-~d;-::: Schi;-::na' 

· ?h-Jne numDer (+39) 0932-6272~9 E-mai!: a.schi:lina@u~lct.lt 

l 
l 

3'y' sTg:~ing ~-hl.s -... Jocumeitt, t~~ st~Gent .. ~f-'ie s-=:r~CJ~:l,;} i:-iS~i:::_rti·J~l a:-1d :iie ~e.:eivilg 
:iis~ifUtio~ coilflr;-n that they c~;:;ro\:e·~th~ p;-otJDssci Lea;-ning ;:-.. ç:=e~-2~~ a~d tGat they 
ì11i!! c:o0pfy \vlth .. ,aii the e:-i3ilg~r;;e:-i·~3 ag1eed by ::;.!j partìes. Sending an-:1 ~eceivlng 

i~ìs::i-:~ti-:H-iS Ut!deGt~ke t·J .appJy al! t~~e piiiìc:ip!es of ~~~7; ::;-esr:--J~S Cha;-~e;- for- Highei 
::duc~~ìon rei3ti:r-.1.9 to mobili-:y for studies (or th9 p:~nciples ag:-e-2d !;-t the i;-lt2~
lns::r~u~:1Jn31 agre~r:rsnt for iiìs.::it~~ions ioc~t~d r~ ;Ja;tne~ couJlt~ies). 

lhe ~ecefving i;-:s~!:utio:; c·:n:ff:ms ~h3t ~he e:i~::::~fc;;:ed C·Jmpo;-1e:rts lis~~d i il 1 a:J;e ,!J., 

a~e i:'1 li:~e wi~~ i~s c:Ju<se ca~aloQJe. 

The sending ir:;ti"cutio:-J COJ71iì1ft.s to ;-e.:o;::i.se :;ii ~he c~edi~s g3f;;ed st t~12 rs:eivinç: 
l!;stf:~Jti:J:l frJr ~f-':e successfuffy co;-:-1pleted educa~ional co:-npo:leilts and to cou11t them 
~o\vards ~he· student:s de9ree ::s desc:-iOed in Ta~!e 3. P\:-~y exce~~lo;Js to ~his ruJe 3r--= 
doc!Jmeilted i~ an 3nne>~ of this Lear:di!g . .0.Q1es~ent and ag;-eed by al! p::;-~ies. 

The stuclent and 1eceiving institutio:-J wil! c:D:I!;-;lUilicate to the seiìd:ng ins~itution a;-:y 
p:oblems 01 changes ;-egarding the proposed ;;-;o~iii~y p;-og;-a'llme, responsiJie .:Jersons 
aiìd/or study pe1iod. 

l The studeot 
-~u ..... :;:J~:...'s --=n..-..::11-rr-p j .:Jv ~._.lll ::::d~l ~. ..... ._._.,- Date: ~'·'• .r- j-, '". ~- \ 

,l .. ' 

The sendfn; f:-1s:ft:.rt~on 
~ ~ ·,__ '., ' . .:.. -

Departrnsnt2! coD;-di~ator's si·~natu:-e 

l 



• Migher Education 
Learning Agreernent form 
Student's narne 

ARE.-\ della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNA.ZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ~'l .· re- . \ :~ ~-\. :. '-' t\ l 

First name (s) 

Date of birth Oo. /i l/i '~'T' 
l. l ~ l •-J Nationality 

Sex [M!F] M Academic year 

Study cycle and t; t ... Subject area, 
Matriculation number 0'1 \ 0):24~0 Code 

Phone ")G":> {J?..6.;l";> ._)o :1~ CJ. r, ... ~ •.1 ',..._;l l E-mail 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania l Erasmus code 
i (if aoplicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 
n a me ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
name 

:Jr"\ ·.f~·c.·; ,-~-: ::·r 
t. i~' \~i)·,_. ,: f-J~ 

1 International Didactic Units contacts and address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail/ phone 

l Faculty 
i 

Department 

l Country, 
1 Country code 

Contact person 
e-mail/ phone 

l 
l 

l HA~ \JSL 
l 

1 rr .. ~& j,l;N 

2015/2016 

023-Languages 
And Philological 
Science 

::) .,., !i'.2.v. ~ .... __ NV!z7-ll'~l.~ 
.... /) '"';"""""" !·.l.~-~ 8 0oi/Wir;_,vt-' \ 

I CATANIA01 

IT(ITALY) 

udiQacrg@unict. i t 

( +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

l 
l 

! 
l 

l 
! 



1- .......... s n-• u1 c::+ t-l d . t _._ • 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAf"if"iE 

Hfgher Educaticn 
Learning Agreement fon" 
St-udent's name 

Planned period of the mobility: from [month/year]S~.i~.(/.i.S .. till [month/year] ~.Ji.S./15 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving i nstituti o n spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

:::;.1" L. l .-, :s J > L ft'-!l·t-'S H t/i .. f <(è('l\''..; R~, }L \Cl> l ' ,> 

E.!~ (l_ \ ': "! .?:i ~ l~~ h.' / ~ . - l' •. ~·y~ "=.-; ( 

l 
! .._ .. \':J.C:. .. ,\\,.._.. ~N~v' Il \ .J-

\0 
l 'IN":"E:c-N~~;--;-\oi'-! P: l- :s,\,Jb,:=. .. -"i\_s. ·_r: ' 

l 
___ ., 

!:~C L- C'.~ ~~-"' .; Fn \.J r-<'\) A\\ ON (,~.~ ie_ H lfN - \D LA :--<frtJ i\ (,E, .w i ·" 
Il>:;-:-a ::. ._? ~ :..-, l~-:'\·~,=" ~~c.>-~ t'1 (:_V ci~t ~ t\! -=--~c .. 

l g 
Lt;?..J i·V/>,{:2, - -' i .i.U- l 

l 
l 

Total: h .Q. 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be comoleted at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

~--i (;.Lt 7 C,'...IL...\''J'l:~~ ~ t,e~~"'.J'r ... \ v~!.J~ q 
H" L-~e..~E- ~ l 

<l :,o ~f .. S 
~.-.~~i,.v.~.v~r\ ')t~'f"OC\f~Y\ e 

ì h ç ~ "\ \'J..A t- ""' ·bo N <G l l'l \,..i.6S{: 
-......n· 7J (- ' 

l,iNiA;A ~ ·r-.,'!.A \>\J ~\O N~ ì / .. b 1~ --· r<::-of:::.c-A ..,-.;"" ! ,_..;:, (._,_ --q; n ( ') i.-1f';Ì,.V~ j..t._ i ~:;;.~o f'~,AL.-\ .:: l " 
t_.,·'·"' .. ,:, .:_. \ i'-r\~u t;iO N i (;..\ Ni2.~ 2- 1/ 'L'::, 'i 

l 
........... ~ 

Total: .S .. -S 

If the student does not compiete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined later 

l 
l 

l 

2 



language competence of the student 

High~r Educatror-1 
Learning Agreemer.t form 
Studentfs name 

l 
The leve! of language competence in [the main language of instruction} 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 

that the l 

Al D A2 D Bl D B2 :~ Cl D C2 D l 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict. it 

Responsible person in the receiving institution: 

Fu nction: h~~~ ì::. ::; '"+' \\-\.2.- r-·,s.s. "'~ ;-rJ (,. _;.;- ,j;:_~ 1.:,-: 
·r)'"' c-<::;:;_ 

E-mail::~-'-' v '";;._,,.:rs.-:-..._; '"'~-:-s&~=':-.A::.· ·•~ Phone number: 

III. COMMIHvtENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the receivmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution · 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: ·;.~/·l1/?? '5 

Date: . -'! 

Date: 



i-iigher Education 
Learr.!r.g t..g:-eernent iorrr. 
Student's narne 

~ /\ .--·· C' ' 
("''?/ i -,,~ ùi\1\ 'ERSITA 
~~ ~ A \i-i . .... 
(~; :W}rP.:a 1521 degli STUDI 

~a;.l·..u.,__/ d. C T' NIA 
',~-<;/ 1 A ~'-i1 1 ~· 
~ 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 

Date of birth 

Sex [M/F] 

Study cycle and 
Matriculation number 

Phone 

, z. _c/ .'J ~~ / ·r ~) , ~ 

The Sending Institution 1 

N a me 

i l First name (s) 

j Nationality 

Academic year 

Subject area, 
Code 

E-mail 

l Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 l Country, 
97100 Ragusa Ibla Country code 

l 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me Faculty 

l :.:,;- : D 12- C- . L 
l 

201512016 

023-Languages 
And Phìlological 
Science 

I CATANIA01 

IT(ITALY) 

udiQacrg©u n i et. i t 
( +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

! 
l 
l 

l 

l 
Erasmus code 
(if applicable) 

~~") L S Z:. ::-; .~c:_:.::_ i Department ·~c;;;;:·~ l 

Address 

Contact person 
n a me 

l 

1 International Didactic Units contacts and address 

Contact person 
!:_. e-mail l phone 

l 



I. PROPOSED MOBILITY PROGRAf"ifliE 

I-ffghe.t Education 
Learning A~reemsnt form 
Studenr's narne 

Planned period of the mobility: from [month/year] .:f.? .. "'.~-~;: ti/l [month/year] t~~J:~.·; .. ;_c:·~iL 

Table A: Study programme abroad 

Component 
(if any) 

code l Component titfe (as indicated in 
the course catafogue) at the 
receiving institution 

.f :· " T :.... f':- ':7 f~ ;:::-,:._ :__ : r~ N f._!j !' , 

·:·v~ \j. tf~.: ~ !'*' f ,_~ J J ·~t.f-./ ;~, ~;: f:...'JC'. 

r r . ...:._ .:_ ; r ."'j r, 

Semester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

_.'; \. : ;; (\· :·v i 
l 

Number of ECTS credits 
to be awarded by the 
receiving institution 
upon successfuf 
compfetion 

!...f 

-, 
) 

- l 
Total: .t-. . .-..... 

Web fink to the course cataro ue at the receivin institution describing the fearning outcomes: 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational comoonents in the student's deqree that would normal/y 
be completed at the sendinq institution and which wi/1 be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component titfe (as indicated in 
the course catafogue) at the 
sending institution 

-:_{ r,; ~~ ~: ~ ~:. ~ .: ; -~"'"i l~ {::_..! 1\ (. .' [ l f:'. A -

;: 'J, -~ ~ n N l: f A!i ...... : r: -; 7 ~ 

Cl·~.--:· L .. :_·:~\ :.~ L:::-:·.;.::. .. l·- ~- ·----. ···L -s1:: 

IT 
; -~ ~: _;: :21 :~ '? 1-... ~~ r·: · c F~-: 2: -- ~: '::! 

- j ·--. - -·-~-

l 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[orterm] 

Number of ECTS credits 

~ ' 
Total: h.·.~ ... 

If the student does not complete successfuffy some educationaf components, the foflowing 
provisions wiff appfy: 

[ To be defined later 

l 

i 
l 

i 
i 
! 

L 



Language competence of the student 

Higher EC:ucat;on 
Learning Agreement form 
Student:s narne 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D 61 D 62 @ Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a .schinina@unict. i t 

Responsible person in the receiving institution: 

N a me: ;_\i"~ ~i. r:"> iZ.:;; Li .. _!\ Function: ) S: P '\re-:!?: l'"~ E t\··;"' ->~è,+~ r(: ':> ;:: 

Phone number
· . ..l- l '! 'l .... E ., ' , ·-i /'·..: _, ...... : •'::; z L L ;: (_ ·. ,!,! . ~"t_ 

! ..... · ;_) 'i.., .: ... _ " - 'l , 1 •• , -ma t : 1·\ - 1~ '=' ,:_;_ l~.'-='J l~,"-· 1 
-- - ,) ") !~, l- ~ ~..f ~':i !--f -- \.~ 

III. COtv'IMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the recetvmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobi!ity for studies (or the principles agreed in the inter
institutiona! agreement for institutions !ocated in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course cata!ogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution 

h 
1 .::....o c: C·.Q __ 

Departmenta! coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

Date: 

Date: 

.- 4 
........ j { 

-: ... 



Erasmus+ 
Higher Education 
Lezr:-ting Agreement form 
Student"'s nan:e 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEf'-iENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) First name (s) 

Date of birth 
,w ,_.:.,_._:- ~: 

<·- <' •. ~=-
1 

Nationality 

Sex [M/F] ":_;;, ~- ;=- l Academic year 

Study cycle and \) -
Matriculation number 

Phone ; ; 
··-i. -: ..... ~. 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania 

· Subject area, 
Code 

E-mail 

Erasmus code 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 
n a me ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

Name 

Erasmus code 
(ìf applìcable) 

Address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Department 

Country, 
~·- ~i>,-> . ·.'country code 

Contact person 
n a me 

.-_i 
···_ ,.-~.. .. 

1 International Didactic Units contacts and address 

Contact person 
e-mail l phone 

·--·-·.-

2015/2016 

023-Languages 
And Philological 
Science 

I CATANIA01 

IT(ITALY) 

udi Qacrg@un i et. i t 
( +39) 0932-654845 
( +39) 0932-627219 

'_) 

l 
: ~-
--~--

. ------l \-
. ·--, 

l_ 

l 
! 

., .. :· -
; .. __ ;' ----··: ·._.._ 

i 
ì 
i 

' 



Higher Education 
Learntng Agreernent form 

I. PROPOSED f"'iOBILITY PROGRAf-1f"iE 

Planned period of the mobility: from [monthjyea-r] .'~ .. ::~ ... : ... Fili [monthjyear] "" 

Table A: Study programme abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
receiving institution 

Semester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

Number of ECTS credits l 
to be awarded by the , 

receiving institution l' 
upon successful 
completion 

Web link to the course cataro ue at the receivin 

~/~r. __ ...--- :' _: 

institution describing the learning' outccìmes:"-

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which wi/1 be replaced by the study abroad 

Component code 
(if any) 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

'i·. 
. '; ~~--- -- -•, .. 

-·-· ', 

l 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

\ - l--· ; 

Number of ECTS credits 

---,_ --- ,...._ ~-- ;: 

\: \ .. l . 

-.. --- .. -, __ _ 

Total: .... ,c:· ..... ·- j 
If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: l To be defined !ater 

2 



Higher Education 
Learning A..greeme~t for;-:1 
Student's name 

Language competence of the student l 
l 

The leve! of language competence in [the main !anguage of instruction] that the 

1

1 

student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O, B2 O Cl O C2 O 

IL RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a .schinina@unict. i t 

Responsible person in the receiving institution: 

Phone number: · ·; · -· 

III. C0f•1MITMENT OF THE THREE PARTIES 

Function:' -,-_· __ .. 

E-mail: 

_'t. \ . 

. ':... 

, .. __ , .. _ 

By signing this document, the student, the sending institution and the receiving 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and rece1vmg 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study peri od. 

The student 

Student's signature ·.-· 

The sending institution 
'~ ... <~ .. /.,r ... _ ·-. ... ' 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

-, 
', . ..:._~ ;_:. . - ~- -:.' 

Date: /:-

Date: 

Date: 

3 



c~""~ ...... ,_...,_.,r rs 1 
LtO::::>ii!U T 

t-~igher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

UNIVERSITA 
degli STUDI 
di CATANIA 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RA.PPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) VIRECCI FANA First name (s) ALESSIO SALVATORE 

Date of birth 29/05/1994 Nationality ITALIAN 

Sex [M/F] MALE Academic year 2015/2016 

Study cycle and UG - Subject area, 023-Languages and 

Matriculation number 091000550 Code 
Philological Science 

Phone ( +39) 3495902239 E-mail alessio94 _fana@hotmail. i t 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if aoolicable l 

Department Foreign languages and Literature 

Address 
Via Orfanotrofio,49 

Country, IT ( ITALY) 
97100 RAGUSA IBLA Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udipacgr@unict. i t 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail/ phone ( +39) 0932-654845 
Giovanna Criscione (+39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me Jagiellonian University Faculty Faculty of Philology 

Erasmus code PL KRAKOW 01 Department Department of English 

(if applicable) 
studi es 

Address Ui.go+ebia 24 Pok6j Country, PL-31-113 KRAKOW 
Country code 

Contact person Krzysztof Byrski Contact person erasm us@adm. uj .edu.pl 

n a me e-mail/ phone 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



cr ..... s..........,·ur r L Q Ili 2:}1 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Hfghe:r Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] October/2015 till [month/year] 
Ma-feh/2016 ·re ~?-:f~\;· ~ r~ r 
Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

WF. FEN-SLIIB PRACTICAL ENGLISH 2 WINTER TERM 2 

WF.FEN-SLIIC PRACTICAL ENGLISH 3 WJNTER TERM 2 

WF.FEN-SL.OJ.S ESP:ENGLISH FOR ART ANO DESIGN WINTER TERM 3 

WF.FEN-SLII3.1 VICTORIAN TWENTIETH-CENTURY WINTER TERM 4 
ENGLISH LITERATURE AND CULTURE 

WF.FEN-SL.03.1 The 20th-century Eng!ish nove/ WINTER TERM 3 

Total: l è; 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin the learnin outcomes: 

h ttps:; Jwww. usosweb. uj. edu. pl/kon troler .p hp?_ action = action x: ka t a log 2/ przedm io ty l pokazPrzedmiot%2Bprz_ kod: w F. FEN-5 LJI B% 29 

Table B: Group of educational comoonents in the student's deqree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

92075 LINGUAGGI SETTORIALI E ANNUA L 9 
TRADUZIONE INGLESE (L-LIN/12) 

89647 CULTURA E LETTERATURA INGLESE 2 WINTER TERM 9 
(L-LIN/10) 

Total: 18 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined later 

2 



Erasmus·+ 

Language competence of the student 

Higher Educatfon 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main !anguage of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl 0 C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number: ( +39) 0932-627219 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: Krzysztof Byrski 

Phone number: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Fu nction: Departmental coordinator 

E-mail: erasmus@adm.uj.edu.pl 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1V1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending unstituticm 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

Date: 

Date: 

·. . ' . 
.... -~ ./ 

3 



., 
" 

;;''"'"';~l Erasmus+ 

' ., 
l •• ~ •. .t..• •• 

l-\~~...~-·.: .. .:. ...... ·,\... 
l: ' 'v / -.._ 

Higher Education ~· - \., ~_., ~ 
Learning Agreement form -
Student's name 

---·----------···--·------------------·------- -----------------·-

ARE.~ della RICERCA 
UFFICIO perì 
RAPPORTI 
INTER.l\TAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGR.EEMENT 

(Section to be completed DURING THE t'-10BILI1Y) 

The Student 

Last name (s) jeAf{~r_J ! First name (s) l Hd~_\AM 
l l l l l 

Date of birth /~Lz./oi/ :i_)3o j Nationalìty l l\ AL y 
Sex [M/F] f Academic year 12014/2015 

Study cyc!e and re. Subject area, 222-Languages 

f'1atrìculation number \4 ~ O.Jo J_:f- b Code And Philologica! 

Science 

l 

1338 23 ::f-3 ~60 l E-mail 
l 

Phone Jh).\)~,....,0:.7_~:)@ 

The Sendrng Institutron 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and literature 

Address l Via Orfanotrofio,49 l Country, l IT ITALY 
l 97100 Ra_g_usa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udìgacrg@unict. i t 
n a me On-SITE REFERENCE e-mail/ phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Instftut1on 
l\ 

N a me ~~NY<[Rs\\A 1· 
0A '(Kf\S\r+ 

Faculty ftl 1'\JL-11-\ l Fv_t<-
~{t.AéM -(J{(Ò J.I\G !<,.q 

Erasmus code o l Department 
i'l\ef,GJ L\ u RA L i 

i 

l 

~ 

(if applicable) 
~ \':{\ ì' %ti\ t1 ~l>Effliètvtélit GF 

<]-(i/fZi'[Y\N 5\\.> h\ t} v 
) 

Address ~('111\:f-.S\\ÀIS\f+l\)t '3.0j Country, 
'3;;- 17-o 01\>'(<..('-J\\-T l Country code 

le&\~ IJ{A i'f 7 l 

1 Intemational Didactìc Units contacts and adàress 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-------------------------------------------1 



--~~~ Erasrnus+ 
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Student's name 

-------------------~·---~·--------~------··---~-- ·----.----~-- ---------------·------------------~---

Contact person 
n a me 

1 Contact person 
1 e-mail/ hone 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



l 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

L EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED r"iOBILITY 
PROGRAr•H.-IE 

Table C: Exceotional chanoes to studv oroaramme abroad or additional components in 
case of extension of stav abroad 

Component Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits te be 
atthe indicated in change awarded by the 
receiving the course [tìck if [tick if receiving 
institution catalogue) at appficable] appficabfe] institution upon 

the receiving l successful l institution l l 
completion of the 
component 

8:f t-:f- lb ÌhJ.t O,~, l 

l l 10-~~~~Jh D l D 4 @L. 

D D 

l l 
l 

o D 

l 
l 

l 
l l D o l l l 

l l l l 
l l 

l l l 
l 

l D D 

l l l 

l Total ... ~ .. 
l 

l l l D o 

Table 8: Grouo of educational comoonents in the student's dearee that would normal!y 
be comoleted at the sendino institution and which will be reolaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the (autumn l 

sending institution spring] 
[or term} 

86o68 ~\N(?.uPr \C06St:A ~ l j 

l 
l l l 
l l l l 

l l 

1
- •ai· S IOc ............ .. 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Erasmus+ 

If the stuòent does not complete successfully some 
provisions will apply: 

j To be defined fater 
l 

Higher Education 
Learning Agreement fcrm 
Student's name 

educational components, the folfowing 

The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

IL RESP'ONSISLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature Date: 

1 

1 

.~~~~~ 

~-----------------------------------;-,:,..,.:,{~~~~;~~:~~~·; 
·#) #' The sending institution L L--l,_·)~' 

Departmental coordinator's signature: 

The rece1v1ng ins:tttution 

Responsible person's signature 

Date: ·ç- O'\ · l S '~t :~'JJJi~~ 

Date: 4f f./r 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


