
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 13 30 settembre 2014 

Il 30 settembre 2014 alle ore 10.30 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. Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, 

B6, B7, Cl, C2, C3). 
4. Richiesta di limitazione dell'attività didattica (a.a. 2014/2015) dovuta agli impegni 

connessi alla carica di presidente della S.D.S. 
5. Ratifica nota prot. n. 109471 del 17.9.2014: Contingente riservato ai cittadini cinesi 

per l'a.a. 2015/2016- Progetto "Marco Polo". 
6. Ratifica nota prot. 111445 del 19.9.2014: Affidamento insegnamenti di Storia 

contemporanea s.s.d. M-ST0/04, 9 CFU, 54 ore (L12) e Storia dell'integrazione 
europea M-ST0/04, 6 CFU, 36 ore (LM37) al dott. Giambattista Scirè. 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 
8. Riapertura termini di ammissione al cds LM37 per posti rimasti scoperti. 

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

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

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale 
Assenti giustificati:nessuno 
Assenti: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa. Alba Rosa Suriano 
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato:Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, Sabina 
Fontana,SouadouLagdaf, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Sara Bani, La vini a Benedetti, Valeria Di Clemente, Vincenzo Gannuscio, 
Fabrizio Impellizzeri,Eleonora Sasso, Giambattista Scirè 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Cristina Camemolla,Marco Giangrasso 
Assenti giustificati:nessuno 
Assenti:Giovanna Jessica Cabibbo,Corrada Cannata, Manuela Del Popolo 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore l 0.30 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 .. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica al Consiglio che è stato convocato un Senato accademico per oggi 
pomeriggio (30/09/2014), anticipato, eccezionalmente, questa volta, da un Consiglio di 
Amministrazione nel quale sono state affrontate questioni di particolare interesse anche per la 
Struttura didattica di Ragusa, come ad esempio il rinnovo dei contratti dei ricercatori a tempo 
determinato per un ulteriore biennio. 
Il dott. Sturiale informa il Consiglio che venerdì 29 settembre ci sono stati dei problemi tecnici sul 
portale della SDS di Ragusa. In tale occasione, si è provveduto a far ripristinare il sito dall'HGO, 
che a suo tempo creò il sito su commissione del Consorzio universitario di Ragusa senza però 
mantenere successivamente rapporti con questa Ditta. Occorre, tuttavia, inoltrare una richiesta al 
web master d'Ateneo, affinché venga allestito il sito della SDS, così come per gli altri dipartimenti 
e strutture dell'Ateneo. Poiché ci vorrà almeno un anno per raggiungere tale obiettivo e poiché 
attualmente, pur avendo un'estensione Unict, il sito della SDS occupa lo spazio virtuale che 
appartiene all'HGO, per il dott. Sturiale la soluzione temporanea potrebbe essere quella di trovare 
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un accordo con l'HGO. 

La Prof.ssa Schininà informa che da domani (01110/2014) sarà attiva la funzione per la 

compilazione dei piani di studio on-line, in fase di sperimentazione in tutto l'Ateneo. Le matricole 
dovranno inserire il piano di studio per tutti e tre gli anni di corso, mentre gli studenti di secondo 
anno dovranno inserire il piano di studio per il secondo e il terzo anno. 

Il Presidente informa infine che, in vista dell'imminente pensionamento della prof.ssa Nadia 

Minerva, ha intenzione di chiederle di tenere una lectio magistralis che in qualche modo inauguri 
idealmente il prossimo anno accademico. 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (18-9-2014). 

3. Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, 
B7, Cl, C2, C3). 
Il Presidente prof. Zago illustra le Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 anno 2014, sulle 

quali è già stato espresso parere favorevole dalla Commissione paritetica per la didattica del 

17.9.2014. Per quanto riguarda la Scheda SUA di LM37 è stato espresso parere favorevole anche 
dal Consiglio del corso di studio LM37 tenutosi in data odierna (ore 9.00-10.15), mentre il parere 
sulla Scheda SUA del Consiglio del Corso di studio L12 sarà acquisito successivamente non 
essendo stato raggiunto il numero legale nella convocazione odierna di tale corso di studio. I quadri 

delle Schede SUA L12 e LM37 oggetto di approvazione da parte del Consiglio della Struttura 
Didattica Speciale sono i seguenti: 

Sezione B (esperienza dello studente): 

B2.a Calendario dei cds e orario delle attività formative 

B2.b Calendario degli esami di profitto 
B2.c Calendario della prova finale 
B3 Docenti a contratto per insegnamenti l o semestre 

B6 Opinioni degli studenti nell'a.a. 2013-2014 
B7 Opinioni laureati nell'a.a. 2013-2014 
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Sezione C (Risultati della formazione) 
C l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

C2 Efficacia esterna 

C3 Opinione Enti e imprese 
Il Consiglio approva all'unanimità le Schede Uniche Annuali (SUA) Ll2 e LM37 (All. no l e All. 
n° 2). 

4. Richiesta di limitazione dell'attività didattica (a.a. 2014/2015) dovuta agli impegni connessi 
alla carica di presidente della S.D.S. 
Il Presidente Zago si allontana dali' aula per consentire ali' assemblea di discutere sulla limitazione 

dell'attività didattica dovuta agli impegni connessi alla carica di Presidente della SDS per l'a.a. 

2014/2015. La presidenza del Consiglio è assunta dal prof. Giuseppe Traina, vicepresidente della 
Struttura, il quale ricorda ai colleghi che la limitazione dell'attività didattica comporta comunque 
l 'assunzione, da parte del pro f. Zago, dell'insegnamento di Letteratura Italiana per il corso di laurea 
magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extrauropee per 9 cfu, il regolare svolgimento del 
ricevimento studenti, l'attività di relatore di tesi di laurea e la regolare partecipazione alle sedute di 

laurea. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
Rientra in aula il prof. Zago che riassume la presidenza del Consiglio 

5. Ratifica nota prot. n. 109471 del 17.9.2014: Contingente riservato ai cittadini cinesi per 
l'a.a. 2015/2016- Progetto "Marco Polo". 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. 109471 del 17.9.2014 avente ad 

oggetto: Contingente riservato ai cittadini cinesi per l'a.a. 2015/2016- Progetto "Marco Polo" che 

qui integralmente si riporta: "In riferimento alla nota pro t. n l 02591 V /2 del 3. 9.2014, di pari 
oggetto, si comunica che, per l'a.a. 2015/2016, sarà riservato n. l posto per il Corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e n. l posto per il Corso di laurea magistrale in Lingue 
e culture europee ed extraeuropee (LM3 7). La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo 
Consiglio della S.D.S. di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
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6. Ratifica nota prot. 111445 del 19.9.2014: Affidamento insegnamenti di Storia 
contemporanea s.s.d. M-ST0/04, 9 CFU, 54 ore (L12) e Storia dell'integrazione europea M
ST0/04, 6 CFU, 36 ore (LM37) al dott. Giambattista Scirè. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota pro t. n. 111445 del 19.9.2014 avente ad 
oggetto: Affidamento insegnamenti di Storia contemporanea s.s.d. M-ST0/04, 9 CFU, 54 ore (L12) 
e Storia dell'integrazione europea M-ST0/04, 6 CFU, 36 ore (LM37) al dott. Giambattista Scirè che 
qui integralmente si riporta: "Comunico che gli insegnamenti di Storia contemporanea s.s.d. M
ST0/04, 9 CFU, 54 ore (cds L12) e di Storia dell'integrazione europea M-ST0/04, 6 CFU, 36 ore 
(cds LM37) saranno affidati- durante il suo periodo di servizio presso la SDS di Ragusa (5.9.2014-
30.12.2014)- al dott. Giambattista Scirè, ricercatore a tempo determinato nel s.s.d. M-ST0/04, il 
quale ha già manifestato, in proposito, la sua disponibilità. 
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. 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Non sono presenti pratiche studenti, docenti e personale. 

8. Riapertura termini di ammissione al cds LM37 per posti rimasti scoperti. 
Alla luce di una nota inviata dal Dirigente dell'Area della Didattica in data 27.9.2014, il Presidente 
prof. Zago informa sulla possibilità che si riapra il termine per l'ammissione degli studenti alla 
LM37 relativamente ai posti rimasti scoperti (n. 35). Il Consiglio approva all'unanimità la riapertura 
dei termini per l'ammissione degli studenti alla LM37. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 12:00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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~ !Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso Mediazione linguistica e interculturale(ldSua:1512401) 

Classe L-12- Mediazione linguistica 

Nome inglese Linguistic and intercultural mediation 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.flingue.unict.it 

Tasse 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di svolgimento convenzionale 

~ l Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS SCHININA' Alessandra 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento Struttura didattica speciale di Lingue- Università Di Catania 

Docenti di Riferimento 

... 

N. èoGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPOSSD 

1. CAPPONCELLI Luca L-OR/22 RD Base/Caratterizzante 

2. FONTANA Sabina L-LIN/01 RD Base 

3. GANNUSCIO Vincenzo L-LIN/14 RD Base/Caratterizzante 

4. SANI Sara L-LIN/07 RD Base/Caratterizzante 

5. LAGDAF Souadou L-OR/10 RD Affine 

6. NOCERA Gigliola L-LIN/11 PA Base/Caratterizzante 

7. SASSO Eleonora L-LIN/1 O RD Base 

8. SCHININA' Alessandra L-LIN/13 PA Base 

9. STURIALE Massimo L-LIN/12 RU Base/Caratterizzante 



10. SURIANO Alba Rosa 

11. TRAINA Giuseppe 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

L-OR/12 RD 

L-FIL-LET/1 O PA 

La Rocca Sarah 
Giangrasso Marco 
Cabibbo Giovanna Jessica 
Del Popolo Manuela 

Alessandra Schininà 
Giuseppe Traina 
Santo Burgio 

Lucia Pulvirenti 
Manuela Del Popolo 

Massimo STURIALE 
Santo BURGIO 
Sabina FONTANA 

~ Ili Corso di Studio in breve 

Base/Caratterizzante 

Base 

Si tratta della riattivazione del CdS L 12- Mediazione linguistica e interculturale che A" giA stato presente con successo 

nell'offerta formativa dell'UniversitÀ degli Studi di Catania, sede di Ragusa, nell'A. A. 2010/11 e 2011/2012, essendo subentrato al 

corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica attivo daii'A.A. 2001/2002 fino all'A .A. 2009/1 O. 

La mancata attivazione del C.d.S neii'A.A. 2012/13 non A" stata dovuta ad un calo delle iscrizioni o a problemi di requisiti didattici, 

ma conseguenza di un contenzioso finanziario tra l'ateneo di Catania e il Consorzio universitario della provincia di Ragusa, 

felicemente risoltosi nel febbraio 2013 grazie alla firma di una convenzione tra le parti di durata quindicennale, 

La riattivazione nasce dall'esperienza positiva accumulata negli anni precedenti evidente nelle valutazioni sul gradimento degli 

studenti rispetto alla qualitÀ della docenza, all'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi. La percentuale di soddisfazione 

complessiva risulta infatti dell'88%. 

Si sottolinea che non esiste un CdS con una configurazione cosA.., precisa nel campo della mediazione linguistica e interculturale 

nA© presso l'UniversitÀ di Catania nA© presso altre universitÀ statali siciliane. Infatti il corso interclasse dell'UniversitÀ di 

Palermo (L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione linguistica, denominato: Lingue e letterature moderne e Mediazione 

linguistica -Italiano come lingua seconda) e quello interclasse dell'UniversitÀ di Messina (L-11 Lingue e culture moderne & L-12 

Mediazione linguistica, denominato: Lingue, Letterature straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica) non prevedono 

insegnamenti curriculari di lingue orientali nA© una particolare attenzione didattica ai settori dell'integrazione e del terziario. Infatti 

nel CdS da riattivare A" presente un alto numero di crediti destinati agli insegnamenti linguistici, sia a livello meta linguistico che 

strumentale e un ampio spazio A" dato ad insegnamenti culturali (letterari, filosofici, storici) fondamentali nella formazione di 

mediatori culturali anche in contesti di migrazione e nell'ottica della globalizzazione: Va sottolineata infine la presenza di discipline 

affini relative al diritto e alla sociologia necessarie per operare in contesti multiculturali a livello di rapporti economici e di 

assistenza. 

L'interesse reale del territorio non solo a livello locale ma su base regionale A· attestato dal fatto che nell'ultimo anno di 

attivazione del C.d.S. presso la sede di Ragusa, quasi metA degli studenti (47%) proveniva da altre province. 

(Per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali, dalla consultazione dei dati rilevati sul sito Almalaurea per l'anno 2011 (dati 

aggiornati al marzo 2013) relativi all'analogo corso di studio in Scienze della Mediazione linguistica, giA attivo presso questa 

sede, risulta che su un campione di 65 intervistati: il 40% degli studenti laureati ad un anno dalla laurea era iscritto ad un corso di 

laurea specialistica, il 36,9% circa partecipava o aveva partecipato ad un'attivitÀ di formazione post-laurea, il 29,2% risultava 

occupato. Di questi il 42,1% considera molto efficace il possesso della laurea nel lavoro svolto, il 36,8 abbastanza efficace; il 78,9 

lavora nel settore privato. 



~ QUADRO A 1 l Consultazione con le organizzazioni rappresentative -a livello nazionale e 
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni 

La Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha consultato direttamente le rappresentanze degli 

Enti Locali (Comune, Provincia, Camera di Commercio) espressione istituzionale del territorio, e inoltre una gamma di 

istituzioniadeguatamente rappresentativa a livello nazionale, comprendendo sia i rappresentanti di organizzazioni sindacali 

nazionali (come I'U.G.L.), sia i rappresentanti delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i principali attori economici del 

territorio (Confindustria e Confcommercio), sia infine la rappresentanza di una tra le piA' importanti organizzazioni studentesche 

universitarie italiane (la F.U.C.I.) e della Fondazione San Giovanni Battista, che affianca la Caritas nel territorio ibleo nell'opera di 

assistenza ai migranti. La consultazione si A· svolta attraverso un confronto diretto fra la Struttura e le parti, nel corso del quale 

un rappresentante ha illustrato gli obiettivi formativi del Corso di Studio e le parti convenute hanno espresso i rispettivi pareri, 

manifestando inmodounanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli obiettivi e la rilevanza strategica del corso rispetto 

alle esigenze di sviluppo del territorio. Le consultazioni hanno riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento attesi, 

soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi sia alle abilitA comunicative e alle capacitA di adattamento (communication and 

learning skills), indicate dalle parti sociali come elementi di rilievo nel favorire l'inserimento dei laureati del CdS nel concreto delle 

attivitÀ professionali di mediazione, siaagli elementi conoscitivi e metodologici integrativi di natura giuridica, antropologica e 

sociologica necessari a tradurre le competenze linguistiche in concrete capacitA di mediazione interculturale. Le organizzazioni 

consultate hanno auspicato che sul piano dell'offerta disciplinare il CdS affianchi alle competenze linguistiche anche elementi 

conoscitivi di natura giuridica, antropologica e sociologica ritenute importanti per le funzioni di mediazionelinguisticoculturale in un 

territorio quale quello ibleo in particolare, piA' in generale regionale, fortemente e stabilmente interessato da processi di 

immigrazione. Il Cds prevede, in risposta a queste esigenze, due insegnamenti di natura giuridica, uno piA'generale sul "Diritto 

dell'Unione europea" e uno, piA 1 specifico e annoverato nel corredo degli insegnamenti a scelta, sulla"Legislazione europea 

dell'immigrazione"; mentre sul piano antropologico e sociologico, fra le materie a scelta sono previste uninsegnamento di "Teorie 

e modelli del dialogo interculturale" e uno di "Sociologia dei processi culturali". 
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funzione in un contesto di lavoro: 
Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi finalizzati a 
prevenire il disagio di adulti in difficoltÀ di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e 
adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertÀ vigilata e fuori dal carcere. 
Il mediatore linguistico e interculturale presso servizi amministrativi collabora con la direzione di unAimpresa e di 



unAorganizzazione nel mantenimento dei rapporti con IAestero, tenendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi 
tecnici o specifici, redigendo corrispondenza, documenti, verbali e prendendo appunti in lingua. 

competenze associate alla funzione: 

Competenze linguistiche e interculturali nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prima accoglienza, 
aiiAarticolazione di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole di convivenza e di modelli di 
integrazione. 
Competenze linguistico-culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attivitÀ legate 
aiiAimport/export e sinergie con partner esteri. 
CapacitA di creare reti di intermediazione e di scambio di sa peri e di pratiche, in particolare nei settori deiiAistruzione e della 
formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attivitÀ di traduzione. 
CapacitA di gestione di flussi turistici e della promozione neiiAottica del turismo culturale, del turismo sostenibile e del 
turismo proveniente da aree extraeuropee. 

sbocchi professionali: 

Mediatore interculturale; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico 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. 

~ QUADRO A2.b In corso prep~ra alla professione di (codifiche ISTAT) 

1. Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate- (3.3.1.4.0) 
2. Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2) 
3. Tecnici delle attivitÀ ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0) 
4. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 
5. Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 
6. Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0) 
7. Guide turistiche - (3.4.1.5.2) 

8. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4.5.2.0) 

~ QUA~RO A3 l Requisiti di ammissione 

Per essere ammessi al Cd L A" necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio 

conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. A necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a un 

livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilitA metalinguistiche e da capacitA 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 81 del Framework di riferimento europeo per la 

lingua inglese. 

A altresA-. richiesta una buona conoscenza culturale generale, con particolare riferimento a conoscenze di base relativamente 

alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie; nonchÀ© adeguate abilitA di tipo logico, capacitA argomentativa, di 

periodizzazione e contestualizzazione. 

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 A" quello di verificare: la padronanza della lingua italiana e della lingua inglese, sulla base dei 



parametri illustrati al punto 2.1; la capacitA di comprendere, analizzare e sintetizzare un dato testo, ovvero la capacitA 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 sarA valutato positivamente qualora il 60% delle risposte ai quesiti risulti corretto. 

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 necessitA e delle lacune. Tali 

attivitA , che avranno luogo nel corso del primo semestre e che si terranno secondo modalitA di e-learning, prevedono lo studio 

individuale e interattivo integrativo, teorico e pratico, della lingua straniera nei suoi aspetti comunicativi, nazionali e funzionali, in 

forma scritta e orale. 

~ QUADRO A4.a l ObiettivHo•mativi •peoifid del Cor..a 

a) Obiettivi 

Il Corso di Laurea in AMediazione Linguistica e lnterculturaleA, come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di rispondere a 

una doppia esigenza di formazione linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal fatto che il ruolo del 

mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, in un mondo sempre piA' globalizzato) 

richiede il possesso, oltre che delle abilitA di carattere linguistico, anche di competenze piA' variegate (ad esempio, di natura 

giuridica e informatica) e soprattutto di una solida formazione culturale di tipo linguistico-letterario. 

Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di 

insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche finalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito sia 

nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi vengono raggiunti sin dali anno di corso grazie allo 

studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali) e dell'italiano, oltre ad una terza lingua straniera 

(biennale o triennale). Negli anni successivi, oltre al potenziamento delle strutture linguistiche e della riflessione teorica, gli 

studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie attivitA di contesto collaterali 

(partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite conoscenze storico-culturali e 

letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso formativo 

Il corso di laurea in AMediazione Linguistica e lnterculturaleA ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso formativo 

a marcata connotazione linguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue comprenderÀ , naturalmente, sia il livello 

metalinguistico sia quello strumentale. Ampio spazio A' dedicato all'insegnamento della letteratura italiana, ed eventualmente di 

suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di tipo comparatistica. Sia 

l'approccio linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di laurea si caratterizza altresA.., 

per una impostazione attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino collocazione i grandi processi 

linguistico-culturali della modernitA e della contemporaneitA . In tale ottica le discipline linguistiche sono svolte nella lingua 

straniera specifica e inoltre gli insegnamenti di Geografia (Geography) e Sociologia della comunicazione interculturale (Sociology 

of intercultural communication) sono tenuti in inglese al fine di favorire il processo di internazionalizzazione. 

PoichA© questo corso di laurea in AMediazione Linguistica e lnterculturaleA prevede la possibilitA di proseguire gli studi in corsi 

di laurea magistrale della classe LM-37, il percorso formativo (visto nella sua articolazione quinquennale) consente allo studente 

di conseguire i CFU necessari all'accesso a quegli ulteriori percorsi formativi obbligatori che, di caso in caso e sempre in 

relazione alle norme vigenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie superiori. 

~ Risultati di apprendimento attesi 



Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e capacitA di comprensione (knowledge and understanding) 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attivitÀ di laboratorio (ivi compreso 

IÀauto-apprendimento) acquistano unAelevata conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza di una terza 

lingua straniera, abbinate a una spiccata capacitA di comprensione del contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. 

La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della 
capacitA di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture 
del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati, in virtA 1 delle letture critico-metodologiche previste aiiÀinterno dei singoli 

insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacitA di elaborazione critica in riferimento a testi letterari e altre forme 

di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacitA critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali 
fattori finalizzati ad una applicazione critica ed aiiÀindividuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. 
Per la prima e la seconda lingua IÀobiettivo A·· il raggiungimento del livello C1, almeno per le lingue alle quali si applica il 
Common European Framework far Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si 
mira alla conoscenza diretta delle opere principali. 

l laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacitA di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle 
biblioteche locali, nazionali ed estere e dei motori di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

CapacitA di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacitA di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profonditÀ nelle culture 

straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di altre culture e civiltÀ , nei diversi contesti della vita 
quotidiana e professionale, con duttilitÀ e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono impadroniti 
(e di cui si A· verificata IÀacquisizione mediante il superamento deiiÀesame), possono affrontare le situazioni problematiche 

derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti capacitA di combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di 
interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilitA anche 
grazie aiiÀacquisizione degli elementi informatici di base ottenuta grazie alle esercitazioni in aula informatica e alle relative 
verifiche. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 

LINGUISTICA GENERALE uri 
LETIERATURA ITALIANA uri 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 uri 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 uri 



LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 uri 
LINGUA ITALIANA uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 
CULTURA E LETIERATURA INGLESE 1 uri 
CULTURA E LETIERATURE ANGLOAMERICANE 1 uri 
CULTURA E LETIERATURA FRANCESE 1 uri 
CULTURA E LETIERATURA CINESE 1 uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
CULTURA E LETIERA TURA SPAGNOLA 1 uri 
CULTURA E LETIERATURA TEDESCA 1 uri 
CULTURA E LETIERATURA ARABA 1 uri 
CULTURA E LETIERATURA GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
ITALIANO-LINGUA STRANIERA uri 
LINGUA ITALIANA DEl SEGNI (LIS) l uri 
CULTURA E LETIERA TURA PORTOGHESE l uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
ITALIANO- LINGUA STRANIERA uri 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE INGLESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE FRANCESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE TEDESCA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE ARABA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE CINESE uri 
CULTURA E LETIERA TURA INGLESE 2 uri 

CULTURE E LETIERA TURE ANGLOAMERICANE 2 uri 
CULTURA E LETIERATURA FRANCESE 2 uri 
FILOLOGIA ROMANZA uri 
FILOLOGIA GERMANICA uri 
FILOLOGIA CINESE uri 
FILOLOGIA SEMITICA uri 
PROVA FINALE uri 
CULTURA E LETIERATURA SPAGNOLA 2 uri 
CULTURA E LETIERATURA TEDESCA 2 uri 
CULTURA E LETIERATURA ARABA 2 uri 



CULTURA E LETIERA TURA CINESE 2 uri 
CULTURA E LETIERATURA GIAPPONESE 2 uri 
FILOLOGIA GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE INGLESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE FRANCESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE TEDESCA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE ARABA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE CINESE uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 
LINGUA ITALIANA DEl SEGNI (LIS) Il uri 
CULTURA E LETIERATURA PORTOGHESE Il uri 



LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE uri 

Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e capacitA di comprensione (knowledge and understanding) 
La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della 

capacitA di connettere e comparare elementi della propria cultura con quelli delle culture del mondo europeo o orientale. 
Inoltre, i laureati, in virtA 1 delle letture critico-metodologiche previste all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello 
approfondito di capacitA di elaborazione critica in riferimento a testi storici, giuridici, sociologici, filosofici e ad altre forme di 

espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacitA critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori 
finalizzati all'applicazione critica, all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. l laureati dovranno inoltre 
avere acquisito una certa capacitA di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed 
estere e dei motori di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

CapacitA di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacitA di comprensione acquisite mediante 

lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profonditÀ nelle culture e 
societÀ straniere, sono in grado di relazionarsi con duttilitÀ e spirito critico con testi, persone o organismi di altre culture e 

civiltÀ , nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si A" verificata l'acquisizione mediante il superamento dei relativi esami) possono affrontare le situazioni 

problematiche derivanti dal confronto tra culture diverse. Hanno acquisito infatti capacitA di combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti sociolinguistici e culturali diversi. Sanno inoltre 
applicare queste abilitA anche grazie all'acquisizione degli elementi informatici di base ottenuta attraverso le esercitazioni in 
aula informatica e alle relative verifiche. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 

Chiudi Insegnamenti 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
STORIA MODERNA uri 

STORIA CONTEMPORANEA uri 
GEOGRAFIA uri 

TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCUL TURALE uri 
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA uri 
STORIA DELL'ARTE uri 
GEOGRAPHY uri 
ABILITA' INFORMATICHE uri 

INSEGNAMENTO A SCELTA uri 

MARKETING TURISTICO uri 
STORIA CONTEMPORANEA uri 
ISLAMISTICA uri 
STORIA DELLA FILOSOFIA uri 
STORIA DELLE AMERICHE uri 
STORIA DELL'ASIA ORIENTALE uri 
STORIA DELLE AMERICHE uri 
PROVA FINALE uri 

STAGES E TIROCINI uri 
STORIA DELLA FILOSOFIA uri 
SOCIOLOGIA DEl PROCESSI CUlTURALI uri 
SOCIOLOGY OF INTERCUL TURAL COMMUNICATION uri 
LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE uri 
SOCIOLOGY OF INTERCUL TURAL COMMUNICATION uri 



~ QUADRO A4.c l Autonomia di giudizio 
Abilità comunicative 

Capacità di apprendimento 

Autonomia di 
giudizio 

Abilità 

comunicative 

Capacità di 

apprendimento 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale hanno acquisito - attraverso le lezioni, le 
esercitazioni e soprattutto l'attivitÀ seminariale, nonchA© le letture critiche suggerite- un metodo e 
una sensibilitÀ che permette loro di tradurre e interpretare efficacemente le espressioni di altre 
culture e civiltÀ , superando con la propria autonomia critica i pregiudizi e gli ostacoli che 
continuamente si presentano nel confronto interculturale. Tale capacitA k oggetto di verifica sia 
attraverso attivitÀ seminariali in itinere sia in sede di esame scritto/orale. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, mediante le competenze acquisite attraverso 
lezioni, esercitazioni, seminari, attivitÀ di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con 
i loro interlocutori italiani e stranieri, tenendo conto della diversitÀ dei contesti culturali e linguistici, 
modulando il proprio intervento e adeguandolo alle specifiche necessitA . Mediante il superamento di 
prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'effettiva acquisizione delle capacitA 
di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei propri 
studi. l laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay 
contesti lavorativi diversificati, ciÀ2 che hanno appreso durante il corso di studi. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, a seguito delle competenze di cui si sono 
impadroniti, sono in grado di relazionarsi e interagire in piA 1 lingue con interlocutori eterogenei e in 
contesti professionali e culturali differenti, di cui sanno interpretare, comprendere e utilizzare in 
maniera autonoma le modalitÀ di espressione e comunicazione. L'alto grado di autonomia 
nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in 
itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali 
di laurea magistrale o per i master di primo livello 

~ QUADRO A5 l 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 le 

norme descritte a parte. 



~ QUADRO B1.a l Descrizione del percorso di formazione 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di accertamento 

Per gli insegnamenti linguistici si prevedono verifiche scritte e orali in itinere e prove scritte e orali finali. Per tutti gli altri 

insegnamenti sono previste prove scritte e orali in itinere e prova orale finale. l docenti delle materie linguistiche si incontreranno 

periodicamente per stabilire criteri comuni per le prove scritte e verificare i risultati dell'apprendimento. 

Tramite illink sottostante A" possibile visualizzare le schede dei singoli insegnamenti complete di obiettivi, contenuti, testi di 

riferimento e modalitA di verifica degli apprendimenti. 

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

dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello 

studente. 

~ QUADRO B2.a l Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 

http://www.flingue.unict.iUsystem/allegatos/2907/originai/Lezioni%20L 12%20per%20il%20sito%20(2)_ 1411719069.pdf?1411719069 

• QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

http://www.flingue.unict.it/system/allegatos/1 0278/original/orali%20L 12_1411717742.pdf?1411717742 

~ QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http :1/www. flingue. un ict. it/1 0289/ca lendario-session i-la u rea-20 15 



• 

~ QUAE>RO 83 l Docenti titolari di insegnamento 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

Anno di. Cognome 
Oocent~di 

N. .Settori "lnsègnamento Ruolo Crediti Ore riferiniènto 
corso Nome 

percorso 

1. IUS/14 
Anno di DIRITIO DELL'UNIONE EUROPEA 

9 54 
corso 1 link 

2. M-GGR/01 
Anno di 

GEOGRAPHY link 9 54 
corso 1 

L-FIL-LET/10 
Anno di 

LETIERATURA ITALIANA link 
TRAINA 

PA 9 54 v 3. 
corso 1 GIUSEPPE 

4. L-LIN/11 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 ANGLOAMERICANA 1 link 

5. L-OR/12 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 SU RIANO 

RD 9 54 
corso 1 link ALBA ROSA 

6. L-OR/21 
Anno di 

corso 1 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 

link 
9 54 

7. L-LIN/04 
Anno di 
corso 1 

LINGUA E TRADUZIONE 
FRANCESE 1 link 

9 54 

L-OR/22 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE CAPPONCELLI 

RD 9 54 v 8. 
corso 1 GIAPPONESE 1 link LUCA 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE STURIALE 
RU 9 54 v 9. L-LIN/12 

corso 1 1 link MASSIMO 

L-LIN/09 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 10. 
corso 1 PORTOGHESE llink 

L-LIN/07 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

SANI SARA RD 9 54 v 11. 
corso 1 SPAGNOLA 1 link 

12. L-LIN/14 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 

9 54 
corso 1 1 link 

13. L-FIL-LET/12 
Anno di 

LINGUA ITALIANA link 6 36 
corso 1 

Anno di 
LINGUISTICA GENERALE link 

FONTANA 
RD 9 54 v 14. L-LIN/01 

corso 1 SABINA 

Anno di 
STORIA CONTEMPORANEA link 

NUCIFORA 
RD 9 54 15. M-ST0/04 

corso 1 MELANIA 

16. L-ART/02 
Anno di 
corso 1 

STORIA DELL'ARTE link 6 36 

17. M-ST0/02 
Anno di 
corso 1 

STORIA MODERNA link 9 54 



• 

18. M-FIL/06 
Anno di TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO 
corso 1 INTERCUL TURALE link 

~ QUADRO 84 l Aule 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B4 l Lobo<atori e Aule lnfo•motiehe " 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B4 l Sole Studio " 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO 84 l Biblioteche 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO 85 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

9 54 

Compito del gruppo di lavoro per l'orientamento in ingresso A" curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici 



.. 

attivitÀ che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle 

scuole invitanti di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche, alla produzione e 

diffusione di materiali informativi, alla supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 

Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

~ QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itinere 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dallunedÀ.., al sabato (09.00- 13.00), martedÀ.., e giovedÀ.., anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

Durante il corso di studio sono previste esercitazioni di supporto e tutorati in itinere mirati al recupero di debiti formativi e allo 

sviluppo di competenze specifiche in particolare nell'area linguistica, anche attraverso il ricorso ai finanziamenti assegnati alla 

struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza agli studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno, con punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Vincenzo Gannuscio v.gannuscio@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attivitÀ culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Eleonora Sasso, eleonora.sasso@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra SchininA , a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina gtaina@unict.it 



Responsabili "altre attivitÀ formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente per il counceling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per l'Integrazione attiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

http://www.flingue.unict.it/662/la-struttura 

http://www.flingue.unict.it/667/contatti 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/667/contatti 

~ QUADRO B5 l Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

T el. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dallunedA.., al sabato (09.00 -13.00), martedA.., e giovedA.., anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

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

convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietÀ sociale etc. Gli studenti sono 

orientati e seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e compimento 

dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

http://www.flingue.unict.it/6496/ufticio-stage-e-tirocini 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6496/ufticio-stage-e-tirocini 



.. 

QUADRO 85 Assistenza e accordi per la mobilitÀ internazionale degli studenti 

Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle 

possibilitÀ di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilitÀ internazionale in paesi europei ed 

extraeuropei. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero: 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Melania Nucifora, melanianucifora@hotmail.com 

Nadia Minerva, nadia.minerva@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

T el./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra SchininA 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Sig.ra Carmela Sagneri 

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

E-mail: udipacrg@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

T el: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, Via Dott. Solarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

- mercoledA-.: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- giovedA-.: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

- venerdA-.: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 

Ateneo/fin convenzione 

Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 

data 
convenzione 

28/12/2013 

durata convenzi.ohe . 

A.Al 

19 



... 

Universiteit Geni (Geni BELGIO) 28/11/2013 15 

Université de Liège (Liège BELGIO) 29/11/2013 21 

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA) 17/12/2013 21 

Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 17/12/2013 21 

Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 28/11/2013 17 

Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 
17/12/2013 19 

GERMANIA) 

Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 28/11/2013 19 

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 28/11/2013 21 

Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 28/11/2013 21 

Warsaw University (Warsaw POLONIA) 28/11/2013 21 

Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 28/11/2013 21 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 17/12/2013 21 

Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 28/11/2013 15 

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 17/12/2013 20 

University ok Edinburgh (Edinburgh REGNO UNITO) 28/11/2013 21 

Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 28/11/2013 21 

Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 17/12/2013 15 

Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA) 09/01/2013 18 

~ QUADRO B5 l Accompagnamento al lavoro 

Oltre che attraverso gli stages e i tirocini presso datori di lavoro accuratamente selezionati per garantire proficue attivitÀ 

realmente formative negli ambiti del modo del lavoro A attivitÀ coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato A il 
discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attivitÀ culturali ed editoriali 

promosse dalla SDS. Agli studenti viene offerta inoltre la possibilitÀ di effettuare collaborazioni part-time presso gli uffici di 

segreteria della Struttura 

~ QUADRO B5 l Eventuali altre iniziative 

Seminari, laboratori, conferenze e convegni organizzati durante l'anno accademico e pubblicizzati nel sito del Dipartimento e su 

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 



Queste attivitÀ integrative possono essere convalidate per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dalle rispettive 

Commissioni paritetiche e dal Consiglio della SDS). Esse servono al confronto con esperti e docenti esterni e aumentano le 

opportunitÀ di professionalizzazione degli stLidenti. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nelle apposite pagine: 

http://www.flingue.unict.iU6946/agenda 

• QUADRO 86 l Opinioni studenti 

Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attivitÀ didattica esclusivamente 

attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di 

esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'iscrizione, dai2Ao anno in poi, A" richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi 

per ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti), A" richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 

scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i 

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 

proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 

ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilitÀ , se dichiararsi frequentante (deve 

aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrA 

esprimere le proprie opinioni sull'attivitÀ didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 

presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 

accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione. 

l risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della 

QualitÀ di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame. 

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso A" basata sugli appositi questionari raccolti da 

Alma Laurea. 

Link inserito: http://ws1.unict.iUvalutazioni2014/corsodl.asp?cod_corso=355 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Opinioni laureandi 

• QUADRO 87 l Opinioni dei laureati 



Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 non sono presenti laureati. 

li livello di soddisfazione dei laureandi di corsi analoghi precedenti ad esaurimento risulta comunque alto sia nel giudizio 

complessivo (80%, di cui 30% decisamente sA.., e 50% piA' si che no) che in quello sul rapporto con i docenti (34% decisamente 

sA..,, 64% piA' sA.., che no). Anche le aule e le attrezzature vengono giudicate adeguate dalla maggioranza dei laureandi, mentre 

il 50% lamenta il numero non sufficiente di postazioni informatiche. 



~ QUADRO C1 l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione nell' A.A. 2013/2014 i dati raccolti possono essere comparati solo con un corso 

precedente affine ad esaurimento e si riferiscono al primo anno di corso. 

Per quanto riguarda i dati di ingresso si registra un sensibile aumento delle iscrizioni rispetto al passato a copertura pressochA© 

totale del numero programmato (227 immatricolati) a fronte di 275 presenti al test di ingresso. Anche la percentuale di studenti 

provenienti da altre province rispetto alla provincia di Ragusa, sede del corso, k ottima. Oltre la metA degli iscritti risiede fuori 

provincia (158 su 227). Risulta purtroppo notevole il numero degli studenti immatricolati con obblighi formativi (197 su 227). La 

Struttura A· intervenuta organizzando corsi specifici destinati al recupero dei debiti formativi nella lingua inglese e italiana. L'esito 

finale dei corsi di recupero k stato positivo come confermano i dati relativi al percorso degli studenti. 

l dati relativi al percorso di studi finora raccolti sono nel complesso assai soddisfacenti. Per quanto riguarda l'acquisizione di 

crediti, As;.. degli studenti risulta in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento e quasi la metA di essi con un numero di 

crediti superiore alla metA di quelli necessari per il passaggio all'anno successivo (1 01 su 227). La mancanza di crediti da parte 

di 44 studenti k dovuta probabilmente oltre a possibili abbandoni alle difficoltÀ legate al superamento delle prove scritte di 

lingua. A questo problema si k cercato di porre rimedio con attivitÀ di tutorato in itinere e corsi di recupero specifici organizzati 

prima della sessione di settembre. La media dei voti registrata nei singoli insegnamenti A alta sia nelle materie linguistiche e 

letterarie che in quelle affini non risultando in nessun caso inferiore al 26 e attestandosi in molti casi intorno al 28. 

Link inserito: http://didattica. unici. itlstatonline/ava2014/report_AVA_ 091.zip 

~ QUA~RO C2 l Efficacia Esterna 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 non sono presenti laureati. 

~ QUADRO C3 l Opinioni enti e imprese con accordi di stage l tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione nell' A.A. 2013/2014 ed essendo i tirocini previsti al Il anno di corso non esistono dati 

specifici. In previsione i rapporti con enti e aziende per tirocini sono comunque giA attivati e consolidati nell'ambito della Struttura 

di appartenenza del corso. 



~ QUADRO D1 l Struttura organizzativa e responsabilitA a livello di Ateneo 

Il Presidio della QualitÀ dell'Ateneo di Catania k stato istituito con D. R. 3642 del 09/10/2012 e successivamente integrato con 

D.R. 2486 del13/06/2013, ed k costituito da 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti nominato con D.R. 600 del12/02/2013: 

1. Prof.ssa Antonella Paola Agodi 

2. Prof. Luigi Fortuna 

3. Prof. Francesco Priolo 

4. Prof. Michele Purrello 

5. Prof. Giancarlo Ricci (dimissionario dal13/01/14) 

6. Prof. Giuseppe Ronsisvalle (coordinatore) 

7. Sig. Gianmaria Mondelli (studente) 

Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualitÀ e accreditamento delle universitÀ opera in coerenza con gli 

standard e le linee guida per l'assicurazione della qualitÀ nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in: 

a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universitÀ ; 

b) un sistema di valutazione esterna delle universitÀ; 

c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universitÀ . 

Il Presidio della QualitÀ assume un ruolo centrale nell'Assicurazione di QualitÀ (AQ) di Ateneo ed in particolare: 

Nell'ambito delle attivitÀ formative organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di 

ciascun Corso di Studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivitÀ didattiche in 

conformitÀ a quanto programmato e dichiarato, regola e verifica le attivitÀ periodiche di Riesame dei Corsi di Studio, valuta 

l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il 

Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

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

Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca) e sovraintende al regolare svolgimento delle 

procedure di AQ per le attivitÀ di ricerca in conformitÀ a quanto programmato e dichiarato, e assicura il corretto flusso 

informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 

Con D. D. 808 del 22/02/2013 k stata istituita la Segreteria del Presidio della qualitÀ , quale ufficio di staff della direzione 

generale. Tutti gli uffici dell'Ateneo, ognuno per quanto di propria competenza forniscono il necessario supporto alle attivitÀ del 

Presidio. In particolare tale supporto viene stabilmente fornito dalle seguenti strutture: Area della Didattica, Area della Ricerca, 

Segreteria del Nucleo di Valutazione (ASEG), Ufficio valutazione strategica (DG), Centro Orientamento e Formazione. 

Link inserito: http://www.unict.it/content/presidio-della-qualità 

~ QUADRO D2 l Organizzazione e responsabilitA della AQ a livello del Corso di Studio 

Consiglio di corso di studio: Progettazione, organizzazione e gestione collegiale del corso di studio 



Presidente di corso di Studio: coordinamento corso di studio 

Gruppo interno al corso di studio per I'AQ: organizzazione e gestione delle attivitA relative all'Assicurazione della qualitA 

Rappresentanti degli Studenti: coordinamento delle istanze degli studenti e proposte migliorative. 

Il nucleo di qualitA del CdS A"" formato da: 

Prof.ssa Alessandra SchininA 

Presidente del CdS 

Prof. Giuseppe Traina 

Responsabile della QualitA della S.O.S. di Ragusa 

Prof. Santo Burgio 

docente del CdS 

Dott.ssa Lucia Pulvirenti 

Tecnico amministrativo con funzione di referente per la didattica 

Sig.ra Manuela Del Popolo 

Studente del CdS 

~ QUADRO D3 l Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 

l lavori del nucleo AQ si svolgono con regolaritA e i risultati vengono presentati ad ogni seduta del Consiglo di Corso di Studio. 

Viene proposto un coordinamento delle azioni da intraprendere che il Consiglio approva. Le deliberazioni sono proposte alla 

Commissione paritetica per la didattica, i cui eventuali aggiustamenti sono presentati al Consiglio per la ratifica. La scadenza 

delle verifiche A"" semestrale (parziale) e annuale (da inserire nelle schede AVA). 

~ QUADRO 04 l Riesame annuale 

~ QUADRO 05 l Progettazione del Cd$ 



~ QUADRO 06 l Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare IÀattivazione del Corso di Studio 



~ l Scheda lnfonnazioni 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso Mediazione linguistica e interculturale 

Classe L-12- Mediazione linguistica 

Nome inglese Linguistic and intercultural mediation 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http//www.flingue.unict.it 

Tasse 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di svolgimento convenzionale 

~ . l Referentl e Strutture '> 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS SCHININA' Alessandra 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento Struttura didattica speciale di Lingue- Università Di Catania 

~ l Docenti di Riferimento 

N. CO~NOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPOSSD Incarico didattico 

1. LINGUA E 

1. CAPPONCELLI Luca L-OR/22 RD Base/Caratterizzante TRADUZIONE 
GIAPPONESE 1 

2. FONTANA Sabina L-LIN/01 RD Base 
1. LINGUISTICA 
GENERALE 

3. GANNUSCIO Vincenzo L-LIN/14 RD Base/Caratterizzante 
1. LINGUA E 
TRADUZIONE TEDESCA 2 

1. LINGUA E 



4. BANI Sara L-LIN/07 RD Base/Caratterizzante TRADUZIONE SPAGNOLA 

5. LAGDAF Souadou L-OR/10 RD Affine 
1. STORIA DEl PAESI 

ISLAMICI 

1. CULTURA E 

6. NOCERA Gigliola L-LIN/11 PA Base/Caratterizzante LETTERATURE 

ANGLOAMERICANE 1 

1. CULTURA E 

7. SASSO Eleonora L-LIN/1 O RD Base LETTERATURA INGLESE 

1. CULTURA E 
8. SCHININA' Alessandra L-LIN/13 PA Base LETTERATURA TEDESCA 

9. STURIALE Massimo L-LIN/12 RU Base/Caratterizzante 
1. LINGUA E 
TRADUZIONE INGLESE 1 

10. SU RIANO Alba Rosa L-OR/12 RD Base/Caratterizzante 
1. LINGUA E 
TRADUZIONE ARABA 1 

11. TRAINA Giuseppe L-FIL-LET/1 O PA Base 
1. LETTERATURA 
ITALIANA 

<>~' requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

.,; requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

~ l Rappresentanti Studenti " , . 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

La Rocca Sarah 

Giangrasso Marco 

Cabibbo Giovanna Jessica 

Del Popolo Manuela 

~ . l Gruppo di gestione AQ 



COGNOME NOME 

Schininà Alessandra 

Traina Giuseppe 

Burgio Santo 

Pulvirenti Lucia 

Del Popolo Manuela 

~ l Tu~r 
COGNOME NOME EMAIL 

STURIALE Massimo 

BURGIO Santo 

FONTANA Sabina 

~ . l Programmazione degli accessi . ~ 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 230 

Requisiti per la programmazione locale 

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 10/04/2014 

-Sono presenti laboratori ad alta specializzazione 

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

~ . l Titolo Multiplo o Congiullti> ~ 

Non sono presenti atenei in convenzione 

~ Sedi del Corso ~ 



Sede. del corso: i!lon. S. Teresa Via Qrfanotrofio 49.97100 Ragusa- RAGUSA 

Organizzazione della didattica 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti 

Data di inizio dell'attività didattica 

Utenza sostenibile 

semestrale 

Convenzionale 

11/10/2014 

230 

~ l Eventuali Curriculum ~ 

Non sono previsti curricula 



~ l Altre Informazioni :'> 

Codice interno all'ateneo del corso Y62 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/312007 Art 4 Nota 1063 de/2910412011 

Numero del gruppo di affinità 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 

Data di approvazione della struttura didattica 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

~ l Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

18/04/2014 

23/04/2014 

18/03/2014 

25/03/2014 

28/02/2012 

14/03/2013-

01/03/2013 

La trasformazione del corso di laurea, dalla classe 3 alla classe L-12 Mediazione Linguistica, A" determinato dall'esigenza di 

adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del 22 ottobre 2004 (che apportava modifiche al regolamento concernente 

l'autonomia didattica degli atenei, giÀ approvato con D. M. del3 novembre 1999 n. 509) e nel D.M. del16 marzo 2007, che 

prowedeva alla determinazione delle classi di lauree universitarie, nonchÀ© alle linee guida fissate dal D.M. del 26 luglio 2007 n. 

386 ed ai requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei fissati dal D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 

e successive integrazioni. 

Nel recepire le indicazioni della nuova normativa la FacoltÀ ha promosso il miglioramento della efficacia dell'offerta formativa, 

garantendo una minore frammentazione degli insegnamenti: il nuovo percorso formativo promuove infatti la razionalizzazione del 

numero degli esami al fine di ridurre i tempi per il conseguimento del titolo di studio e limitare il numero di studenti fuori corso. 

Nel contempo si A" provveduto a ricercare la massima efficienza nell'utilizzo del personale docente della FacoltÀ e insieme la 

qualitÀ del percorso formativo. 



~ l Sintesi della relazione tecnica del nucle~ di valutazione- Ordinamento 
Didattico 

Il Corso A" stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Neii'AA 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 

307 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attivitÀ di base e a scelta, e che 

le stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

• l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valulazio:e- Scheda SUA 

Il Corso A" stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 

307 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attivitÀ di base e a scelta, e che 

le stesse non mutano la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

~ l Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 dell'UniversitÀ di Catania e non riscontrando particolari 

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 



• 

• l Offerta didattica erogata 

settori settore 
.ore di 

coorte CUIN insegnamento docente didatticà .. 
insegnamento docente 

assistita· 

081400057 
CULTURA E Docente non 

54 2013 
LETTERA TURA ARABA 1 

L-OR/12 
specificato 

CULTURA E Docente non 
2 2013 081400034 

LETTERATURA CINESE 1 
L-OR/21 

specificato 
54 

Fabrizio 

IMPELLIZZERI 
CULTURA E Ricercatore a t. d. -

3 2013 081400033 LETTERATURA FRANCESE L-LIN/03 t.pieno (art. 24 c.3-a L. L-LIN/03 54 

1 240110) 

Università degli Studi 
di CATANIA 

CULTURA E 

4 2013 081400058 LETTERATURA L-OR/22 
Docente non 

54 

GIAPPONESE 1 
specificato 

Docente di 
riferimento 
Eleonora SASSO 

2013 
CULTURA E Ricercatore a t. d. -

5 081400031 L-LIN/1 O L-LIN/10 54 
LETTERATURAINGLESE1 t.pieno (art. 24 c.3-a L. 

240110) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

CULTURA E 

6 2013 081400055 LETTERATURA L-LIN/05 
Docente non 

54 
SPAGNOLA 1 

specificato 

Docente di 
riferimento 

CULTURA E Alessandra 
7 2013 081400056 LETTERATURA TEDESCA L-LIN/13 SCHININA' L-LIN/13 54 

1 Prof Ila fascia 

Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente di 

CULTURA E riferimento 

8 2013 081400032 LETTERATURE L-LIN/11 
Gigliola NOCERA 

L-LIN/11 54 
ANGLOAMERICANE 1 

Prof Ila fascia 
Università degli Studi 
di CATANIA 

DIDATTICA 
9 2013 081400074 DELL'ITALIANO PER L-LIN/02 

Docente non 
36 

STRANIERI 
specificato 



10 2014 081426717 DIRITTO DELL'UNIONE IUS/14 Docente non 54 
EUROPEA specificato 

11 2014 081427092 GEOGRAPHY M-GGR/01 
Docente non 

54 
specificato 

LEGISLAZIONE EUROPEA 
IUS/14 

Docente non 
36 12 2013 081400071 

DELL'IMMIGRAZIONE specificato 

Docente di 

riferimento 

13 2014 081423973 LETTERATURA ITALIANA L-FIL -LET /1 O 
Giuseppe TRAINA 
Prof. Ila fascia 

L-FIL-LET/10 54 

Università degli Studi 
di CATANIA 

14 2014 081423981 
LINGUA E TRADUZIONE 

ANGLOAMERICANA 1 
L-LIN/11 

Docente non 
54 

specificato 

LINGUA E TRADUZIONE 
L-LIN/11 

Docente non 
54 15 2013 081400015 

ANGLOAMERICANA 2 specificato 

Docente di 

riferimento 
Alba Rosa SURIANO 

LINGUA E TRADUZIONE Ricercatore a t. d. -
16 2014 081423978 L-OR/12 L-OR/12 54 

ARABA 1 t.pieno (art. 24 c.3-a L. 
240/10) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

2013 081400019 
LINGUA E TRADUZIONE Docente non 

17 
ARABA 2 

L-OR/12 
specificato 

54 

18 2014 081423979 
LINGUA E TRADUZIONE Docente non 
CINESE 1 

L-OR/21 
specificato 

54 

Lavinia BENEDETTI 
Ricercatore a t.d. -

19 2013 081400020 
LINGUA E TRADUZIONE t.pieno (art. 24 c.3-a L. 
CINESE 2 

L-OR/21 
240110) 

L-OR/21 54 

Università degli Studi 
di CATANIA 

20 
LINGUA E TRADUZIONE Docente non 

2014 081423975 
FRANCESE 1 

L-LIN/04 
specificato 

54 

21 2013 081400016 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LIN/04 
Docente non 

FRANCESE 2 specificato 
54 

Docente di 

riferimento 
Luca CAPPONCELLI 

22 2014 081423980 
LINGUA E TRADUZIONE Ricercatore a t. d. -

L-OR/22 L-OR/22 54 
GIAPPONESE 1 t.pieno (art. 24 c.3-a L. 

240110) 
Università degli Studi 
di CATANIA 

LINGUA E TRADUZIONE Docente non 



23 2013 081400021 GIAPPONESE 2 L-OR/22 specificato 54 

Docente di 
riferimento 

081423974 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LIN/12 
Massimo STURIALE 

L-LIN/12 54 24 2014 
INGLESE 1 Ricercatore 

Università degli Studi 

di CATANIA 

LINGUA E TRADUZIONE 
L-LIN/12 

Docente non 
54 25 2013 081400014 

INGLESE 2 specificato 

LINGUA E TRADUZIONE 
L-LIN/09 

Docente non 
54 26 2014 081426996 

PORTOGHESE l specificato 

Docente di 

riferimento 
Sara BANI 

LINGUA E TRADUZIONE 
L-LIN/07 

Ricercatore a t. d. -
L-LIN/07 54 27 2014 081423976 

SPAGNOLA 1 t.pieno (art. 24 c.3-a L. 

240/10) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

081400017 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LIN/07 
Docente non 

54 28 2013 
SPAGNOLA 2 specificato 

LINGUA E TRADUZIONE 
L-LIN/14 

Docente non 
54 29 2014 081423977 

TEDESCA 1 specificato 

Docente di 
riferimento 

Vincenzo 

LINGUA E TRADUZIONE GANNUSCIO 
30 2013 081400018 L-LIN/14 Ricercatore a t.d. - L-LIN/14 54 

TEDESCA 2 
!.pieno (art. 24 c.3-a L. 

240110) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

081426794 LINGUA ITALIANA L-FIL-LET/12 
Docente non 

36 31 2014 
specificato 

Docente di 

riferimento 
Sabina FONTANA 

32 2014 081423972 LINGUISTICA GENERALE L-LIN/01 
Ricercatore a t. d. -

!.pieno (art. 24 c.3-a L. 
L-LIN/01 54 

240/10) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

081400070 MARKETING TURISTICO SECS-P/08 
Docente non 

36 33 2013 
specificato 

34 2013 081400039 
SOCIOLOGIA DEl 
PROCESSI CULTURA LI 

SPS/08 
Docente non 

54 
specificato 

STORIA 
M-ST0/04 

Docente non 
36 35 2013 081400063 

CONTEMPORANEA specificato 



Melania NUCIFORA 
Ricercatore a t.d. -

2014 081423986 
STORIA 

M-ST0/04 
t.pieno (art. 24 c.3-a L. 

M-ST0/04 36 
CONTEMPORANEA 240/10) 

54 

Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

Souadou LAGDAF 

37 2013 081400030 
STORIA DEl PAESI 

L-OR/10 
Ricercatore a t.d. -

L-OR/10 
ISLAMICI 

36 
t.pieno (art. 24 c.3-a L. 
240110) 
Università degli Studi 
di CATANIA 

38 2014 081426795 STORIA DELL'ARTE L-ART/02 
Docente non 

36 
specificato 

Santo BURGIO 

39 2013 081400064 STORIA DELLA FILOSOFIA M-FIL/06 
Prof. Ila fascia 

M-FIL/06 36 
Università degli Studi 
di CATANIA 

40 2014 081423985 STORIA MODERNA M-ST0/02 
Docente non 

54 
specificato 

TEORIE E MODELLI DEL 

41 2014 081423992 DIALOGO M-FIL/06 
Docente non 

54 
INTERCUL TURA LE 

specificato 

ore totali 2070 



~ l Offerta didattica programmata 

Lingua e 
letteratura 
italiana e 
letterature 
comparate 

Filologia e 
linguistica 

generale e 
applicata 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 

4 LETTERATURA ITALIANA (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

4 LINGUISTICA GENERALE (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

4 LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 

4 LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA CINESE 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA CINESE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

4 LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA ARABA 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA ARABA 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

4 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

9 9 9-9 

9 9 9-9 



Lingue di 

studio e 

culture dei 
rispettivi 
paesi 

4 CULTURA E LETTERA TURA TEDESCA 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERATURA TEDESCA 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese 

4 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

4 LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/1 O Letteratura inglese 

4 CULTURA E LETTERA TURA INGLESE 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA INGLESE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana 

4 LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

4 CULTURA E LETTERA TURA PORTOGHESE l (A-Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA PORTOGHESE Il (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

4 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

4 CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOLA 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOLA 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 

4 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

243 45 
45-

45 



L-LIN/03 Letteratura francese 

4 CULTURA E LETTERA TURA FRANCESE 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA FRANCESE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 60) 

Totale attività di Base 

caratterizzanti · settore 

Linguaggi 
settoriali, 
competenze 
linguistiche 
avanzate e 
mediazione 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE (A - Z) (3 
anno)- 9 CFU 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 

LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 (A-Z) (2 anno)- 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE (A - Z) (3 anno) - 9 

CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA (A-Z) (3 anno) - 9 

CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

4 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 (A-Z) (2 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA (A - Z) (3 anno) - 9 

63 

162 36 

63-

63 

36-
36 



è 

linguistica 
da/verso le 

lingue di studio 

CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE (A-Z) (3 anno) - 9 

CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA (A - Z) 

(3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il (A-Z) (2 anno)- 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE (A - Z) (3 

anno)- 9 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

4 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA (3 anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 30) 

Totale attività caratterizzanti 

Attività 
affini 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

4 LEGISLAZIONE EUROPEA DELL'IMMIGRAZIONE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

IUS/14 Diritto dell"unione europea 

4 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

36 

CFU CFU 

36-
36 

lns Off .R~d 



L-ART/02 Storia dell'arte moderna 

4 STORIA DELL'ARTE (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

4 FILOLOGIA ROMANZA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

4 LINGUA ITALIANA (A-Z) (1 anno)- 6 CFU 

4 ITALIANO- LINGUA STRANIERA (A-Z) (2 anno)- 6 CFU 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

4 FILOLOGIA GERMANICA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

4 LINGUA ITALIANA DE/ SEGNI (LIS) l (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

4 LINGUA ITALIANA DE/ SEGNI (LIS) Il (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-LIN/03 Letteratura francese 

4 CULTURA E LETTERA TURA FRANCESE 2 (A-Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

4 

4 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE (A - Z) (3 anno) - 6 

CFU 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

4 CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOLA 2 (A-Z) (3 anno)- 9 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

4 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 1 (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

4 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 



• 

Attività 
formative 

affini o 

integrative 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA (A - Z) (3 anno) - 6 

CFU 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

4 CULTURA E LETTERA TURA PORTOGHESE Il (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana 

4 

4 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE (A - Z) (3 anno) -

6CFU 

L-LIN/1 O Letteratura inglese 

4 CULTURA E LETTERA TURA INGLESE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

4 

4 

4 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA (A - Z) (3 

anno)- 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

4 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 (A-Z) (1 anno)- 6 CFU 

4 LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 (A-Z) (2 anno)- 6 CFU 

4 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

4 CULTURA E LETTERA TURA TEDESCA 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

4 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

4 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

429 51 

51 -
51 
m in 

18 



" 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA (A-Z) (3 anno) - 6 

CFU 

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 

4 FILOLOGIA SEMITICA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-OR/10 Storia dei paesi islamici 

4 ISLAMISTICA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

4 LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 (A-Z) (1 anno)- 6 CFU 

4 LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 (A-Z) (2 anno)- 6 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA ARABA 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

4 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ARABA (A-Z) (3 anno)- 6 CFU 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 

4 LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

4 LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

4 FILOLOGIA CINESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

4 CULTURA E LETTERA TURA CINESE 2 (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

4 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

4 

4 

4 

4 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE 2 (A-Z) (3 anno) - 9 CFU 

FILOLOGIA GIAPPONESE (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE (A-Z) (3 anno) - 6 

CFU 

L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 

4 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE (A-Z) (2 anno)- 9 CFU 



M-FIL/06 Storia della filosofia 

4 

4 

TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCUL TURALE (A - Z) (1 anno) - 9 

CFU 

STORIA DELLA FILOSOFIA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

STORIA DELLA FILOSOFIA (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

M-GGR/01 Geografia 

4 GEOGRAPHY (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

M-ST0/02 Storia moderna 

4 STORIA MODERNA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

M-ST0/04 Storia contemporanea 

4 STORIA CONTEMPORANEA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 STORIA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

4 MARKETING TURISTICO (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe 

4 STORIA DELLE AMERICHE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Totale attività Affini 

SOCIOLOGIA DE/ PROCESSI CULTURALI (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

SOC/OLOGY OF INTERCUL TURAL COMMUNICA TION (A - Z) (3 anno) - 6 

CFU 

51 
51 -
51 

· .·· .· ·.· · · · . CFU 



A scelta dello studente 

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 1 O, comma 
5, lettera c) 

Per la prova finale 

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 

15 

9 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 1 O, comma 5 lett. c -

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 

del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 1 O, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 

Totale Altre Attività 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

3 

3 

30 

CFU totali inseriti 180 180- 180 

15-
15 

9-9 

3-3 

3-3 

30-
30 



t 

~ - l Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

~ l Note relative alle attivitÀ di base 

~ l Note relative alle altre attivitÀ 

Accogliendo le indicazioni del CUN sul complesso dell'offerta formativa della FacoltÀ di Lingue e Letterature Straniere, non k 
stata ritenuta necessaria l'attribuzione di CFU di verifica finale di conoscenza di almeno una lingua straniera e di ulteriori 

conoscenze linguistiche all'interno di un corso di laurea che comunque garantisce allo studente il conseguimento di non meno di 

66 CFU di Lingue Straniere. 

~ l Motivazioni d:ll'inserimento nelle attivitÀ affini di settori previsti dalla cJasse 
o Note attivitA affini 

Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attivitÀ formative affini o integrative comprende SSD propri della classe e la 

riproposizione di SSD delle attivitÀ caratterizzanti. L'inserimento di tali SSD (quali L-LIN/03- Letteratura francese, L-LIN/04 

Lingua e traduzione- lingua francese, L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola, L-LIN/08 Letteratura portoghese e 

brasiliana, L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana, L-LIN/05- Letteratura spagnola, L-LIN/1 O- Letteratura 

Inglese L-LIN/11 - L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese, L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca- Lingue e 

letterature anglo-americane, L-LIN/13- Letteratura tedesca, L-OR/07- Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia, L-OR/12-

Lingua e letteratura araba, L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale e L-OR/22 - Lingue e letterature del 

Giappone e della Corea) consente l'ampliamento dell'offerta formativa nella direzione dell'approfondimento della terza lingua e 

dell'inserimento dello studio della letteratura relativa alla seconda lingua per lo studente che scegliesse un ulteriore 

approfondimento letterario; laddove SSD, quali L-LIN/01 Glottologia e linguistica,L-FIL-LET/12 Linguistica italiana ,SPS/08-

Sociologia della Comunicazione assicurano l'acquisizione di conoscenze e metodologie indispensabili allo studente che volesse 

preferire al filone di studi letterario il filone linguistico interculturale; la scelta di inserire fra le affini accanto alle lingue e letterature 

della Cina, del Giappone e del mondo arabo i SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15 consente di dare la possibilitÀ allo studente di 

costruire il proprio itinerario didattico e culturale scegliendo tra una gamma di insegnamenti piA' ampia e coerente con le lingue 

europee e/o extraeuropee inserite nel proprio piano di studi. 

~ l Note relative alle attivitÀ caratterizzanti 
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~ Attività di base 

ambito disciplinare 

Lingua e letteratura italiana e 
letterature comparate 

Filologia e linguistica generale e 
applicata 

Lingue di studio e culture dei rispettivi 
paesi 

settore 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese 
e brasiliana 

L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e 
della Corea 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 60: 

Totale Attività di Base 

~ l Attività caralterizzanti 

ambit~ ~~~~iplinare settore 

L-LIN/04 Lingua e traduzione
lingua francese 
L-LIN/07 Lingua e traduzione
lingua spagnola 
L-LIN/09 Lingua e traduzione
lingue portoghese e brasiliana 
L-LIN/11 Lingue e letterature 

CFU 

mi n 

9 

9 

minimo dà D.M. 
max per l'ambito 

9 

9 

45 45 

63-63 

CFU minimo. da·· 
O.M.Per .. 

mi n max l'ambito • 
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Linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate e 
mediazione linguistica da/verso le lingue di studio 

anglo-americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione
lingua inglese 
L-LIN/14 Lingua e traduzione
lingua tedesca 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della 
Cina e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30: 

Totale Attività Caratterizzanti 

~ l Attività affini 

ambito ~~iplinllr:e 

Attività formative affini o 
integrative 

settore 

IUS/09- Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/14- Diritto dell'unione europea 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 
L-ART/07- Musicologia e storia della musica 
L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/12- Linguistica italiana 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/01 -Glottologia e linguistica 
L-LIN/03- Letteratura francese 
L-LIN/04- Lingua e traduzione- lingua francese 
L-LIN/05- Letteratura spagnola 
L-LIN/07- Lingua e traduzione- lingua spagnola 
L-LIN/08- Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/1 O- Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/12- Lingua e traduzione- lingua inglese 
L-LIN/13- Letteratura tedesca 
L-LIN/14- Lingua e traduzione- lingua tedesca 
L-OR/07- Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea 
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 
M-FIL/06- Storia della filosofia 
M-GGR/01 - Geografia 
M-ST0/02 - Storia moderna 

CFU 

min max 

51 51 

36 36 

36-36 

minimo da D.M. ì>er 
l'ambito 

18 
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Totale Attività Affini 

M-ST0/04 - Storia contemporanea 

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SPS/05- Storia e istituzioni delle Americhe 

SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

~ . l Altre attività ~ . '" 

ambitò. ~~cil)linare 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

51 -51 

CFU 
mi n 

15 

9 Per la prova finale e la lingua straniera (art. 1 O, comma 
5, lettera c) 

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 

Ulteriori attività formative 

(art. 1 O, comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 
del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 1 O, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 

Totale Altre Attività 30-30 

~ . l Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

3 

3 

Range CFU totali del corso 180- 180 

CF.U· 
. J:l13ll: . 

15 

9 

3 

3 
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~ l Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso Lingue e culture europee ed extraeuropee(ldSua:1512441) 

Classe LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

Nome inglese EUROPEAN ANO EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES ANO CULTURE 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.flingue.unict.it/658/home 

Tasse 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di svolgimento convenzionale 

~ · l Referenti e St•utUne . • • 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 

CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di 

studio 

Struttura didattica di riferimento 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME 

1. BENEDETTI Lavinia 

2. BURGIO Santo 

3. CREAZZO Eliana Giovanna Elsa 

4. DI CLEMENTE Valeria 

5. IMPELLIZZERI Fabrizio 

6. NUCIFORA Melania 

7. P AlNO Maria Caterina 

8. SICHERA Antonino 

MINERVA Nadia 

Consiglio del CdS 

Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

SETTORE QUALIFICA PESO TIPOSSD 

L-OR/21 RD Caratterizzante 

M-FIL/06 PA Caratterizzante 

L-FIL-LET/09 RD Caratterizzante 

L-FIL-LET/15 RD Caratterizzante 

L-LIN/03 RD Caratterizzante 

M-ST0/04 RD Caratterizzante 

L-FIL-LET/11 PA Caratterizzante 

L-FIL-LET/11 PA Caratterizzante 



9. ZAGO Nunzio 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

L-FIL-LET/1 O PO Caratterizzante 

Le elezioni sono state regolarmente indette, ma non si è presentato 
nessun candidato. 

NADIA MINERVA 

GIUSEPPE TRAINA 

GIGLIOLA NOCERA 
LUCIA PULVIRENTI 

CRISTINA CARNEMOLLA 

Santo BURGIO 
Alessandra SCHININA' 
Antonino SICHERA 
Fabrizio IMPELLIZZERI 

Vincenzo GANNUSCIO 

~ l Il Corso di Studio in breve 

Il corso A" stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11 ed A" nato dalla trasformazione dalla classe 42/S alla classe LM-37 

per l'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del 22 ottobre 2004 e nel D.M. del16 marzo 2007. 

Negli anni passati il corso comprendeva due curricula di cui uno attivo presso la Struttura didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere con sede a Ragusa, e l'altro presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche con sede a Catania. Dal2014-15 

il corso si articola in un unico curriculum attivo presso la SDS di Ragusa. 

Scopo del corso A:· fornire competenze avanzate nel campo delle letterature e delle lingue sia europee che extraeuropee. Quanto 

alle competenze linguistiche, i discenti acquisiscono una sicura padronanza di almeno due lingue straniere nelle loro variazioni 

sociolinguistiche e nelle loro dimensioni sincronica e diacronica, mediante approcci che coinvolgono anche l'indagine filologica e 

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

filologiche che costruiscono la cornice di riferimento agli studi. 

La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni e della scuola ha dato 

esiti largamente positivi: si A:· unanimemente manifestato apprezzamento per le linee generali che hanno guidato la 

configurazione del corso di laurea magistrale e dei suoi obiettivi formativi. 



• QUADRO A 1 l Consultazione con le organizzazioni rappresentative -a livello nazionale e 
internazionale ·della produzione di beni e servizi, delle professioni 

La SDS di Ragusa ha indetto un incontro con le parti sociali del territorio ragusano in data 24 aprile 2013, per un confronto su 

competenze e funzioni professionali congrue ai bisogni del territorio. Alla presenza dei rappresentanti del Comune, della 

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

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

diocesana, il prof. Nunzio Zago, Presidente della Struttura Didattica Speciale (che era accompagnato da una rappresentanza 

della Struttura costituita dai proff. Traina, SchininÀ , Burgio e dalla dott.ssa Luana Distefano, segretaria di Presidenza della 

S.D.S), ha illustrato gli obiettivi formativi generali del Corso di Studio e il piano di studi biennale, ponendone in rilievo la coerenza 

del percorso didattico, organizzato secondo una articolazione che al raggiungimento di una certificata eccellenza 

nell'apprendimento delle otto lingue professate (inglese, americano, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e giapponese), 

affianca percorsi di specializzazione letterario-filologica e di alta formazione storico-culturale. Nel complesso, il Corso di studio 

ambisce a fornire al territorio di Ragusa e dell'isola, anche per la presenza della lingua e della letteratura cinese, una offerta 

formativa peculiare per lo sviluppo di professionalitÀ e competenze adeguate a rispondere alle dinamiche di sviluppo di questi 

territori. 

Alle parole del Presidente segue un ampio e proficuo dibattito, nel quale i presenti concordano sulla bontÀ complessiva del 

progetto culturale sotteso al Corso di Studio magistrale in ALingue e culture europee ed extraeuropeeA (LM37), 

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 dovrA 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 capacitA critica, in grado di far uso delle piA 1 aggiornate metodologie pedagogico-didattiche. 

b) Mediatore culturale di alto profilo in 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 dì 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 di perfezionamento linguistico, nonchA© di 
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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'interdisciplinaritA . 

sbocchi professionali: 
Sbocchi occupazionali e attivitÀ professionali 
* negli istituti dì 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. 

~ QUADRO A2.b Ili corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

1. 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) 

~ QUADRO A3 l Requisiti di ammissione 

Possesso della laurea triennale nella classe L-11 o L-12, ovvero in alternativa, di altra laurea o di diploma di studi triennale che 

abbiano i requisiti curriculari richiesti dal regolamento. Si verificherÀ inoltre l'adeguatezza della preparazione degli allievi 

potenzialmente in entrata con modalitÀ specifiche definite dal regolamento del corso. 

~ QUADRO A4 a l Obiettivi formativi specifici del Corso 

Il corso mira a fornire competenze avanzate nel campo delle letterature e delle lingue sia europee che extraeuropee, come si 

evince dalla presenza dei SSD L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, 

L-LIN/14, L-OR/07, L-OR/1 O, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22. Dal punto di vista linguistico, i laureati in questa classe perverranno ad 

una sicura padronanza di almeno due lingue straniere (le discipline linguistiche e le letterature corrispondenti sono svolte nelle 

lingue specifiche), anche grazie all'acquisizione degli strumenti teorici e applicativi per l'analisi linguistica, alla dimestichezza con 

gli indispensabili presupposti filologici, linguistici e glottolinguistici forniti dagli insegnamenti relativi ai SSD L-FIL-LET/09, 
L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, e L-LIN/02, alla conoscenza approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con 

ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, cosA-. da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello sia 

diacronico che sincronico Il supporto offerto al curricolo dalle discipline storico-geografiche renderÀ possibile una fondazione 



motivata e motivante dell'approccio linguistico, mentre le discipline filologiche costruiranno la cornice di riferimento agli studi; la 

proposta della letteratura comparata creerA poi lo sfondo indispensabile per una visione aggiornata e culturalmente produttiva 

dei fenomeni affrontati. 

Grazie alle attivitÀ formative caratterizzanti si punterÀ ad offrire una ricostruzione globale dei fenomeni letterari in tutti i loro 

molteplici aspetti, affinchA© gli studenti giungano ad una conoscenza approfondita delle coordinate storico-culturali, della teoria 

letteraria, delle metodologie critiche piA' aggiornate e dei testi fondamentali della letteratura italiana e di una letteratura straniera. 

In questo ambito si svilupperanno inoltre le capacitA di analisi critica, i presupposti teorici di un'acuta sensibilitÀ ermeneutica, la 

padronanza degli strumenti di comparazione fra ambiti letterari anche profondamente diversi. La proiezione orientalistica 

presente nell'offerta consentirÀ un considerevole allargamento degli orizzonti formativi degli studenti, conferendo al laureato 

magistrale una prospettiva di studio volta al dialogo interculturale. Le attivitÀ formative affini consentiranno poi il conseguimento 

dei medesimi obiettivi anche per una seconda letteratura straniera. 

Al conseguimento degli obiettivi contribuirÀ una ricca offerta didattica, articolata in lezioni frontali, seminari disciplinari e 

interdisciplinari, esercitazioni e attivitÀ di laboratorio multimediale, al fine di far conseguire agli studenti un metodo di studio, di 

apprendimento, di comunicazione e di soluzione dei problemi quanto piA' flessibile e complesso. La verifica del profitto avverrÀ 

con prove scritte e orali, strutturate in rapporto agli obiettivi, ai contenuti e ai livelli di riferimento previsti per ogni singola 

disciplina, e si concluderÀ con una prova finale destinata a realizzare una congrua e mirata sintesi del corso di studi, attraverso 

lo sviluppo originale di un argomento di ricerca, supportato da un'ampia ricognizione bibliografica e da una congrua prospettiva 

metodologica. 

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

lingue e delle letterature straniere in questione, previo conseguimento dell'abilitazione prevista. 

Conoscenza e comprensione 

l laureati nella classe LM 37 dovranno acquisire adeguate e profonde conoscenze teoriche e pratiche in ambito 
filologico-linguistico- come dimostra la presenza dei SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15, L-OR/07, L-OR/21, L-OR/22- utili alla 
progettazione di percorsi formativi nonchA© al pieno utilizzo di due lingue straniere in diversi contesti. L'obiettivo del corso A" 
il raggiungimento del livello C2 di competenza linguistica almeno per le lingue europee. La competenza nelle due lingue 

straniere sarA raggiunta e rafforzata mediante lezioni frontali, esercitazioni e laboratori specifici. CosA-. facendo i laureati 
acquisiranno: una competenza globale dei sistemi linguistici in questione, a livello sia scritto che orale; una conoscenza 
accurata e puntuale, in una prospettiva comparatistica e secondo una dimensione primaria di tipo squisitamente testuale, 
della letteratura italiana e delle letterature comparate, grazie ai percorsi relativi ai SSD L-FIL-LET/1 O, L-FIL-LET/11 e 
L-FIL-LET/14, e di una o piÀ' letterature straniere; una comprensione globale delle specificitÀ culturali, storiche e linguistiche 
delle lingue studiate, grazie ai percorsi relativi ai SSD M-8T0/04, L-OR/1 O, M-GGR/01, M-FIU06. Saranno previsti inoltre 
lavori di gruppo e seminari atti a sviluppare capacitA di team-working e a potenziare le abilitA critiche e comparatistiche. La 
verifica sarÀ svolta tramite osservazione della partecipazione attiva alle attivitÀ proposte, tramite prove intermedie ed esami 
finali in forma scritta e/o orale. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

l laureati magistrali del corso LM37 conosceranno e sapranno utilizzare le metodologie e gli strumenti ermeneutici relativi 
all'analisi dei testi in lingua, con una specifica attenzione a quelli letterari. Durante il loro percorso formativo, infatti, avranno 
modo di affrontare IÀanalisi di testi italiani e in lingua straniera dopo avere acquisito gli strumenti critico-metodologici 
necessari durante le lezioni relative al SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/14. Gli insegnamenti relativi alle letterature italiana e di 
altri paesi consentiranno loro di muoversi con padronanza nell'ambito delle diverse forme e delle molteplici tematiche della 



letteratura europea ed extraeuropea in un'ottica comparatistica, nonchÀ© di possedere specifiche competenze applicative in 
ambito linguistico e glottologico. Gli studenti acquisiranno inoltre la capacitÀ di veicolare nei diversi contesti comunicativi le 

conoscenze letterarie e linguistiche acquisite e padroneggiare le principali tecniche e i piÀ 1 comuni strumenti multimediali di 

apprendimento delle lingue straniere. Le abilitÀ sopradescritte saranno acquisite tramite le esercitazioni e i laboratori previsti 
da buona parte degli insegnamenti durante i quali gli studenti saranno impegnati a lavorare in maniera autonoma su testi, in 

maniera da sviluppare percorsi interpretativi personali. Le abilitÀ glottodidattiche saranno acquisite mediante le simulazioni di 
progettazione e realizzazione che si svolgeranno durante i seminari e i laboratori. La verifica si baserÀ sulla partecipazione 
attiva degli studenti a tutte le attivitÀ previste dai vari insegnamenti e consterÀ di prove in itinere e di esami finali in forma 

scritta e/o orale. La tesi di laurea darÀ la possibilitÀ agli studenti di verificare e applicare quanto appreso. 



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 
LETIERATURA ITALIANA uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
STORIA DELLA CULTURA EUROPEA uri 
LINGUA ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA INGLESE 1 uri 
LINGUA FRANCESE 1 uri 
LINGUA SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA TEDESCA 1 uri 
LINGUA ARABA 1 uri 
LINGUA GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA CINESE 1 uri 
FILOLOGIA GERMANICA uri 

PRAGMATICA uri 
STORIA CONTEMPORANEA DEl PAESIISLAMICI uri 
STORIA DELLA LINGUA INGLESE uri 
DIDATIICA DELLE LINGUE STRANIERE uri 
CRITICA E INTERPRETAZIONE DEl TESTI ROMANZI uri 
LINGUA PORTOGHESE l uri 
LETIERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA uri 
NARRATIVA uri 
POESIA uri 
PIRANDELLO uri 
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA uri 
MEDIEVALE uri 
MODERNO uri 
LETIERATURE COMPARATE uri 
DIDATIICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI uri 
LINGUA PORTOGHESE l uri 
STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA uri 
ANTICO uri 
MEDIOTARDO uri 
LINGUA INGLESE 2 uri 
LINGUA FRANCESE 2 uri 
LINGUA TEDESCA 2 uri 
LINGUA ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA CINESE 2 uri 
LINGUA GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA ARABA 2 uri 
LETIERATURA INGLESE uri 
LETIERATURA AMERICANA CONTEMPORANEA uri 
LETIERATURA FRANCESE uri 
LETIERATURA SPAGNOLA uri 
LETIERATURA TEDESCA uri 
LETIERATURA INGLESE uri 
LETIERATURA FRANCESE uri 
LETIERATURA SPAGNOLA uri 
LETTERATURA CINESE uri 
LETIERATURA GIAPPONESE uri 
LETIERATURA ARABA uri 
STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO uri 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO uri 
PROVA FINALE uri 
GEOGRAFIA CULTURALE uri 



FILOLOGIA CINESE uri 
FILOLOGIA GIAPPONESE uri 

FILOLOGIA SEMITICA uri 
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO uri 

LINGUA PORTOGHESE uri 

LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA uri 

LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA uri 

~ QUADRO A4 c l Autonomia di giudizio 
Abilità comunicative 

Capacità di apprendimento 

Autonomia di 
giudizio 

Abilità 
comunicative 

l laureati magistrali sapranno riconoscere il codice espressivo e formale di testi appartenenti alle 
lingue di competenza, cogliendone valori e contenuti e formulando a loro riguardo giudizi puntuali e 
pertinenti. Essi sapranno altresA-. esaminare criticamente i diversi aspetti delle letterature, delle 

societA e delle culture relative alle lingue di studio, in un orizzonte teorico rigoroso ed aggiornato. 
Matureranno abilitA avanzate nel campo della connessione tra fenomeni diversi, con una particolare 

attenzione alle piA 1 rilevanti questioni storico-culturali, politiche e sociali in campo internazionale e in 
rapporto alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenza piÀ1 tecnico-pratiche i 
laureati sapranno maneggiare gli strumenti di base per la messa in opera di una interdisciplinaritA 

mirata e proficua fra i percorsi e gli oggetti di studio. Tutto eiA• sarA reso possibile da un'attenta 

programmazione didattica che prevederA percorsi e itinerari interdisciplinari e correlati tra gli 
insegnamenti teorici e quelli tecnico-pratici, mirati al raggiungimento dell'autonomia di giudizio utile e 
necessaria per chi opera nel campo delle lingue, del multiculturalismo e della didattica. Le attivitÀ 
seminariali e i laboratori permetteranno agli studenti di sviluppare e rafforzare le loro capacitA di 
giudizio autonomo. La verifica della partecipazione attiva degli studenti alle attivitÀ proposte sarA 
oggetto di valutazione, cosA-. come lo saranno le prove intercorso e gli esami finali. Anche per 
questo aspetto la tesi di laurea costituirÀ prova di autonomia di giudizio e sarA in questa ottica 

valutata. 

l laureati magistrali saranno in grado di comunicare in lingua straniera le conoscenze, le 
comprensioni e le prospettive critiche frutto del loro percorso di studo, sia a destinatari 
linguisticamente attrezzati e culturalmente qualificati, sia a destinatari inesperti o comunque privi di 
tutti gli strumenti necessari, sapendo esporre i quadri teorici di riferimento delle loro analisi. Essi 
saranno inoltre capaci di interagire con interlocutori di differenti livelli linguistici in contesti strutturati 
come in situazioni critiche o di emergenza in qualitA di mediatori linguistico-culturali fra la lingua e la 

cultura studiate e quelle di appartenenza, ad un livello sia divulgativo che specialistico. Per alcune 
discipline saranno previsti lavori di gruppo e simulazioni durante le quali gli studenti saranno guidati e 
stimolati ad acquisire comportamenti corretti ed efficaci relativamente alle situazioni in cui verranno 
ad operare. Si prevedono anche lezioni frontali e esercitazioni in laboratorio specialmente per quanto 
riguarda le abilitA linguistiche. La verifica sarA svolta tramite esami in itinere e prove finali, saranno 

anche valutati i risultati dei laboratori e dei seminari. 

l laureati magistrali saranno in grado di utilizzare le piÀ1 aggiornate tecniche di apprendimento (dal 
mastery leaming al problem solving) al fine di aumentare le proprie possibilitÀ e i propri livelli di 
conoscenza e di competenza nei relativi campi di interesse e di studio, sviluppando l'abitudine al 
continuo e personale aggiornamento. Essi sapranno orientare le proprie capacitA di interpretazione 



Capacità di 
apprendimento 

critica in direzione di un chiaro riconoscimento dei fattori essenziali di un processo e del loro possibile 
sviluppo, anche in vista della creazione di progetti culturali e interdisciplinari di ampio respiro e della 
partecipazioni a Master o corsi di Dottorato di Ricerca. l laureati di questa classe sapranno utilizzare 
gli strumenti tecnologici piÀ1 avanzati al fine di selezionare le fonti di aggiornamento piÀ1 autorevoli e 

aggiornate. Gli strumenti didattici saranno simili a quelli giÀ indicati e sviluppati per gli altri descrittori 

in quanto questi renderanno possibile il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e dei risultati attesi per i 
singoli descrittori giÀ sviluppati. La verifica awerrÀ tramite valutazione di elaborati e tramite esami 

orali e/o scritti. Le relazioni finali dei laboratori e delle esercitazioni saranno soggette a verifica e 
valutazione cosA.-. come lo sarÀ la tesi di laurea, quale dimostrazione delle capacitA di ricerca e 
giudizio autonomo acquisite. 

~ QUADRO A5 l 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, sitografia, 

videografia); sarÀ svolta in lingua italiana o in una delle due lingue di specializzazione e sotto la direzione del docente 

supervisore. 

La tesi di laurea comporterÀ l'acquisizione di 15 crediti. 

Una buona esemplificazione degli argomenti delle tesi di laurea assegnate k fornita dagli elenchi delle tesi discusse o in itinere, 

che figurano nelle schede docenti visibili al seguente link: http://www.flingue.unict.it/6514/schede-docenti. 



• QUADRO B1.a l Descrizione del percorso di formazione 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: attività programmata l coorte 2014-15 

~ QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di accertamento 

Verifiche in itinere, prove scritte e orali finali. 

l docenti delle materie linguistiche stabiliscono criteri comuni per le prove scritte (livello, tipologia e durata). 

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

dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello 

studente. 

~ QUADRO B2.a l Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 

http://www. flingue.unict.it/system/allegatos/2906/original/lezioni%20LM37%20per%20il%20sito_ 14117164 77 .pdf?1411716477 

~ QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

http:l/www.flingue.unict.it/system/allegatos/1 0279/original/orali%20LM37 _1411719266. pdf?1411719266 

• QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http:l/www. fling ue. unict. it/1 0289/calendario-sessioni-laurea-2015 

• QUADRO 83 l Docenti titolari di insegnamento 



.. 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

~\~,ri 
Anno 

Cognome 
Ruolo Crediti N. . tti>> lnseg"'~,n,1ento · · Ore 

Nome 
:-"~ ' ' ~orsò 

Anno 
ANTICO (modulo di STORIA 

1. L-LIN/12 
di 

DELLA LINGUA INGLESE) 
DI CLEMENTE 

RD 3 18 
corso 

link 
VALERIA 

Anno 
CRITICA E CREAZZO 

2. L-FIL-LET/09 
di 

INTERPRETAZIONE DEl ELIANA RD 9 54 
corso 

TESTI ROMANZI link GIOVANNA 

Anno 

3. L-FIL-LET/12 
di DIDATTICA DELL'ITALIANO 

9 54 
corso PER STRANIERIIink 

Anno 

4. L-LIN/02 
di DIDATTICA DELLE LINGUE 

9 54 
corso STRANIERE link 

Anno 

5. L-FIL-LET/15 
di FILOLOGIA GERMANICA DI CLEMENTE 

RD 9 54 ti corso link VALERIA 

Anno 

L-FIL-LET/1 O 
di LETTERATURA ITALIANA 

ZAGO NUNZIO PO 9 54 " 6. 
corso link 
1 

Anno 

L-FIL-LET/14 
di LETTERATURE TRAINA 

PA 9 54 7. 
COMPARATE link GIUSEPPE corso 

Anno 

8. L-LIN/11 ,20941 "L-LIN/11 
di LINGUA 

9 54 
corso ANGLOAMERICANA 1 link 

1 

Anno 
di 

LINGUA ARABA 1 link 
SU RIANO 

RD 9 54 9. L-OR/12 
ALBA ROSA corso 

1 

Anno 

L-OR/21 
di 

LINGUA CINESE 1 link 
BENEDETTI 

RD 9 54 v 10. 
LAVINIA corso 

Anno 
di 



11. L-LIN/04,20941 AL-LIN/04 corso LINGUA FRANCESE 1 link 9 54 

Anno 

12. L-OR/22 
di LINGUA GIAPPONESE 1 CAPPONCELLI 

link 
RD 9 54 

corso LUCA 

Anno 

13. L-LIN/12,20941 AL-LIN/12 
di 

LINGUA INGLESE 1 link 
STURIALE 

RU 9 54 
corso MASSIMO 

Anno 

14. L-LIN/09,20941 AL-LIN/09 
di LINGUA PORTOGHESE l 

link 
9 54 

corso 

Anno 

15. L-LIN/07,20941 AL-LIN/07 
di 

LINGUA SPAGNOLA 1 link BANI SARA RD 9 54 
corso 

Anno 

16. L-LIN/14,20941 AL-LIN/14 
di 

LINGUA TEDESCA 1 link 9 54 
corso 

Anno 
MEDIEVALE (modulo di 

17. L-LIN/14 
di 

STORIA DELLA LINGUA 
DI CLEMENTE 

RD 6 36 
corso 

TEDESCA) link 
VALERIA 

Anno 
MEDIOTARDO (modulo di 

18. L-LIN/12 
di 

STORIA DELLA LINGUA 
STURIALE 

RU 6 36 
corso 

INGLESE) link 
MASSIMO 

Anno 
MODERNO (modulo di 

19. L-LIN/14 
di 

STORIA DELLA LINGUA 
GANNUSCIO 

RD 3 18 
corso 

TEDESCA) link 
VINCENZO 

Anno 
NARRATIVA (modulo di 

di TRAINA 
20. L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA PA 3 18 

corso 
CONTEMPORANEA) link 

GIUSEPPE 

Anno 
PIRANDELLO (modulo di 

21. L-FIL-LET/11 
di 

LETTERATURA ITALIANA 
SICHERA 

PA 3 18 " corso 
CONTEMPORANEA) link 

ANTONINO CV 

Anno 
POESIA (modulo di 

di PAINO MARIA 

" 22. L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA PA 3 18 
corso 

CONTEMPORANEA) link 
CATERINA CV 

Anno 
di 

23. L-LIN/01 PRAGMATICA link 
corso 

FONTANA 
SABINA 

RD 9 54 



rl 

Anno 

24. L-OR/10 
di 

corso 

Anno 

25. M-ST0/04 
di 
corso 

Anno 

26. M-FIL/06 
di 
corso 

• QUADRO B4 l Aule , 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: aule 

STORIA 

CONTEMPORANEA DEl 
PAESI ISLAMICI link 

STORIA 

DELL'l NTEG RAZIONE 
EUROPEA link 

STORIA DELLA CULTURA 
EUROPEA link 

~ QUADRO B4 l Laboratori e Aule Informatiche 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: laboratori 

• QUADRO B4 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: aule studio 

~ QUADRO B4 l Biblioteche 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Biblioteca 

LAGDAF 

SOUADOU 
RD 9 54 

NUCIFORA 
RD 6 36 

MELANIA 

BURGIO 
PA 6 36 

SANTO 



~ QUADRO 85 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Compito del gruppo di lavoro per l'orientamento in ingresso A" curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici 

attivitÀ che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle 

scuole invitanti di docenti incardinati A che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche A alla produzione e 

diffusione di materiali informativi, alla supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 

Il 28 marzo 2014 si A" tenuto presso la SDS il Salone delle Lingue animato dai docenti dei CdS. 

L'incontro del15 aprile ha illustrato nella fattispecie il CdS magistrale, mediante una proiezione dedicata ai 43 corsi del CdS e ai 

relativi programmi. 

Il power point dell'orientamento -A" consultabile online sul sito della struttura (http://www.flingue.unict.it/658/home). 

Descrizione link: portale della SDS dove consultare il power point dell'orientamento 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/658/home 

~ QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itinere 

Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dallunedA.., al sabato (09.00- 13.00), martedA.., e giovedA.., anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza agli studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno, con punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attivitÀ culturali 



., 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Eleonora Sasso, eleonora.sasso@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra SchininA, a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili "altre attivitA formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Docente Referente al Counseling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

http://www. fii ngue. u nict. it/662/la-struttura 

http://www.flingue.unict.it/667/contatti 

• QUADRO 85 l Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 

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

convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietA sociale etc. 

Gli studenti sono orientati e seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e 

compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6496/ufficio-stage-e-tirocini 



. 
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~ QUADRO 85 l Assistenza e accordi per la mobilitÀ internazionale degli studenti 

Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle 

possibilitÀ di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilitA internazionale. 

Inoltre, La SDS destina, quando A" possibile (come nell'M 2012-13), una congrua somma a borse di studio all'estero per la 

partecipazione di studenti meritevoli a corsi plurisettimanali di perfezionamento linguistico in paesi europei (Regno Unito, Francia, 

Spagna e Germania) ed extraeuropei (Paesi di lingua araba, Nordamerica, Cina e Giappone). 

Un'ulteriore opportunitÀ di mobilitÀ internazionale per gli studenti A" offerta dall'accordo quadro stipulato con l'UniversitÀ 

algerina Badji Mokhtar di Annaba. 

A inoltre in fase avanzata la procedura per la sigla di un accordo con l'Istituto Confucio (del Ministero dell'Istruzione cinese) per 

una piA' proficua azione formativa in lingua e cultura cinese. 

Infine, si segnala che, nell'ambito di un'iniziativa del MIUR (Direzione Generale per gli Affari Internazionali), 3 studenti su 5 

selezionati dalla SDS sono risultati assegnatari di borse di studio per la frequenza di corsi almeno trimestrali di lingua e cultura 

cinese presso UniversitÀ della Repubblica Popolare Cinese identificate dal Ministero dell'Istruzione cinese. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero: 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Melania Nucifora, melanianucifora@hotmail.com 

Nadia Minerva, nadia.minerva@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

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

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra SchininA 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Sig.ra Carmela Sagneri 

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

E-mail: udipacrg@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare ) 

97100 Ragusa Ibla 

T el: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

- mercoledA..,: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- giovedA..,: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

- venerdA..,: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 



.. 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 

Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 

Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 

Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 
GERMANIA) 

Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 

UNIVERZITA MATEJA BELA (Banskej Bystrici SLOVACCHIA) 

Universiteit Gent (Gent BELGIO) 

Université de Liège (Liège BELGIO) 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA) 

Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 

Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 

Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 

Warsaw University (Warsaw POLONIA) 

University ok Edinburgh (Edinburgh REGNO UNITO) 

Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 

Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 

• QUADRO B5 l Accompagnamento al lavoro 

data durataconve.llZio~'e 

convenzione A. A. 

28/11/2013 5 

28/11/2013 3 

17/12/2013 5 

28/11/2013 5 

17/12/2013 6 

28/11/2013 7 

28/11/2013 2 

28/11/2013 7 

17/12/2013 7 

17/12/2013 7 

17/12/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 2 

17/12/2013 2 

Oltre che attraverso gli stages e i tirocini presso datori di lavoro accuratamente selezionati per garantire proficue attivitA 

realmente formative negli ambiti del modo del lavoro A attivitA coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato A il 
discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attivitA culturali ed editoriali 

promosse dalla SDS. Inoltre, grazie al tutoraggio che gli viene affidato- esercitazioni e ricevimenti destinati agli studenti della 

laurea triennale in difficoltA oppure con debiti formativi in ingresso- il laureando prende contatto con le problematiche 

dell'insegnamento, sotto la guida di docenti esperti. 



• QUADRO 85 l Eventuali altre iniziative 

Seminari, laboratori, conferenze e convegni organizzati durante l'anno accademico e pubblicizzati nel sito del Dipartimento e su 

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

Queste attivitA integrative, valide per l'acquisizione di ore cumulabili per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dalla 

Commissione paritetica e dal Consiglio della SDS) servono al confronto con esperti e docenti esterni e per aumentare le 

opportunitA di professionalizzazione degli studenti. 

Utile al riguardo anche la pubblicizzazione di congressi o altre iniziative formative che si svolgono in sedi esterne aii'UniversitA . 

Lo studente che partecipa a queste iniziative, ne ottiene attestazione utile per l'accumulo dei CFU dedicati alle altre attivitA 

formative. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nell'apposita pagina web. 

Descrizione link: attivitA culturali organizzate dalla SDS 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6946/agenda 

• QUADRO 86 l Opinioni studenti 

Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attivitÀ didattica esclusivamente 

attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di 

esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'iscrizione, dal 2Àa anno in poi, k richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi 

per ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti), A· richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 

scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i 

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 

proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 

ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilitA , se dichiararsi frequentante (deve 

aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrÀ 

esprimere le proprie opinioni sull'attivitÀ didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 

presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 

accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione. 

l risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della 

QualitA di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame. 

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso k basata sugli appositi questionari raccolti da 

Alma Laurea. 



Link inserito: http://ws1.unict.it/valutazioni2014/corsodl.asp?cod_corso=402 
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Descrizione Pdf: Opinioni laureandi 

~ QUADRO 87 l Opinioni dei laureati 

l dati che restituiscono le opinioni dei laureati sono stati tratti dai report Alma laurea elaborati nel maggio 2014 relativi al Corso. Si 

allega un documento che raccoglie quelli desunti dal Report "Profilo dei laureati". 

Contrariamente all'anno scorso, i dati rilevati sono significativi perchA© la percentuale dei questionari restituiti A" molto elevata 

(su un totale di 67 laureati ben 62 hanno aderito alla rilevazione). 

Da essi (punto 7 del report: "Giudizi sull'esperienza universitaria") risulta che 1'85 % dei laureati si dichiarano molto o abbastanza 

soddisfatti del corso, il 95 % sono soddisfatti dei docenti in generale, il 53 % delle aule, il 60 % delle postazioni informatiche e il 

77,4 % della biblioteca e dei suoi servizi. Oltre il 90% giudica sostenibile il carico di studio degli insegnamenti. Il 56,5 % si 

re-iscriverebbe allo stesso corso, e solo il16, 1 % preferirebbe re-iscriversi in un altro Ateneo. 

Si ritiene quindi molto buono l'indice di soddisfazione dei laureati sul corso e sui docenti e mediamente positivi i giudizi sulle 

infrastrutture. 

L'autovalutazione delle competenze acquisite al termine del corso di studi (punto 8 del report: "Conoscenze linguistiche e 

informatiche") risulta essere buona nell'inglese per la quasi totalitÀ degli intervistati (96,8 % nell'inglese scritto e 93,5% 

nell'inglese parlato). Altrettanto buona A" l'autovalutazione delle competenze informatiche, non soltanto per le abilitÀ di base 

come la navigazione su internet (95,2 %), l'elaborazione di testi (87, 1 %), l'uso dei fogli elettronici (62,9 %), l'uso dei sistemi 

operativi (59,7 %), l'uso di multimedia, (61,5%), ma anche le abilitÀ piÀ' specializzate, come la competenza dei linguaggi di 

programmazione (22,6 %), la realizzazione di siti web (21 %) e le reti di trasmissione dati (21 %). 

DESCRIZIONE PDF: profilo laureati- rilevazione maggio 2014 
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• QUADRO C1 l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

Nel 2013/14, tutti i partecipanti alla prova di ammissione sono stati ammessi senza obblighi formativi. Le domande per provincia 

di residenza indicano una maggioranza di candidati della provincia di Ragusa, ma si contano anche 8 candidati provenienti dalla 

provincia di Siracusa, 5 da Catania, 4 da Caltanissetta e 3 da Agrigento. 

L'analisi dei dati relativi agli studenti evidenzia che il numero degli iscritti A" aumentato rispetto all'anno passato; tuttavia A" 
ancora relativamente basso rispetto all'utenza sostenibile. Quasi tutti gli iscritti ali corso provengono da corsi di laurea del nostro 

Ateneo. 

Per gli anni precedenti, il numero di abbandoni e di carriere interrotte A" assolutamente non significativo. Quasi tutti gli studenti 

sono in corso e la stragrande maggioranza ha conseguito nel l anno tra 31 e 60 CFU. La media nel voto d'esame A· stata 

alquanto alta in quasi tutte le discipline (gli studenti hanno riportato una votazione media tra 28 e 30/30 e soltanto una esigua 

minoranza tra 26 e 28/30). 

CiA• A· certamente il risultato di una buona offerta didattica: il rapporto numerico studenti-docenti A" ottimale (e tale resterA 

anche in presenza di un auspicabile aumento degli iscritti alla LM37) ed anche il risultato della specifica situazione logistica in 

essere a Ragusa Ibla, simile, per certi versi, ad un vero e proprio campus universitario. 

Link inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2014/report_AVA _o 76_o92_t43.zip 

• QUADRO C2 l Efficacia Esterna 

Il documento allegato presenta due report (pp. 1-5 e pp. 6-10) relativi ai dati occupazionali del2013, rilevati ed elaborati da 

Alma Laurea. Nei due report figurano i dati ricavati dalle statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro, rispettivamente 

ad 1 e a 3 anni dalla laurea; essi riguardano due collettivi di 74 intervistati su 931aureati a un anno dalla laurea, e di 35 su 56 a 

tre anni dalla laurea. l dati sono stati disaggregati per mostrare l'occupazione a tempo pieno e a tempo parziale. 

Alma Laurea registra un tasso di occupazione medio del 54,1 %dei nostri laureati a 1 anno dalla laurea e del 74,3% a 3 anni. Per 

ben valutare questo dato, occorre tener presente che il43,2% dei laureati da un anno (57, 1 %dei laureati da 3 anni) ha 

partecipato ad almeno un'attivitA formativa post-laurea (tirocinio o praticantato, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, 

master universitari, stage in azienda, corsi di formazione professionale). 

Per quanto concerne la tipologia dell'attivitA lavorativa, il 30% dei laureati da un anno (il 42,3% dei laureati da 3 anni) ha un 

lavoro stabile, maggiormente nel privato (77,5% e 76,9 %). l settori sono soprattutto il commercio e l'istruzione o la ricerca, ma 

non mancano altre attivitA in settori come la sanitA, le comunicazioni e la pubblicitA. Il 33,3% (50% a 3 anni) ha notato un 

miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea; l'utilizzo delle competenze acquisite con la laurea A" del 30 % in misura 

elevata e del 50% in misura ridotta. Il rapporto A· rovesciato nella percezione dei laureati da 3 anni: il 57,7% utilizza le 

competenze acquisite con la laurea in misura elevata e il 23,1 % in misura ridotta. 

l tempi di ingresso nel mercato del lavoro mostrano un trend positivo: sono in media di 6 mesi per i laureati da un anno, contro i 

9,5 mesi impiegati da coloro che si sono laureati 3 anni fa. Mostra un trend negativo invece la ripartizione tra occupati a tempo 

pieno e a tempo parziale, il che rispecchia la tendenza attuale del mercato del lavoro: su 40 occupati ad un anno dalla laurea, 16 

lo sono a tempo pieno e 23 a tempo parziale, mentre su 26 occupati a 3 anni dalla laurea, 19 lo sono a tempo pieno e 7 a tempo 

parziale. 

Pdf inserito: visualizza 



~ QUADRO C3 l Opinioni enti e imprese con accordi di stage l tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

La SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha elaborato un questionario (si veda il documento PDF allegato) per 

raccogliere le opinioni di enti, istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attivitÀ di tirocinio degli studenti durante il 

corso degli studi (tirocinio curriculare), opinioni documentate dai rapporti con i tutor aziendali che forniscono il parere sulla 

preparazione degli studenti. 

Il questionario A" stato somministrato ad un campione di 5 soggetti le cui risposte permettono una prima valutazione dell'efficacia 

della preparazione universitaria sul mercato del lavoro. Le aziende coinvolte sono varie: enti pubblici come la Prefettura di 

Ragusa e il Comune di Comiso, una cooperativa sociale, una fondazione assistenziale, una libreria. 

l soggetti intervistati esprimono in genere soddisfazione circa la preparazione linguistica dei nostri studenti, le loro abilitÀ 

informatiche, le capacitA applicative e di problem solving, la capacitA di lavorare in gruppo (4/5 punti su 5); soltanto in un caso il 

punteggio A" di 2/3 su 5, motivato dalla scarsa conoscenza dei meccanismi e degli strumenti di accesso al mondo del lavoro. 

Tra i suggerimenti proposti dagli enti/imprese per migliorare il percorso formativo, sono evidenziati a) la possibilitÀ di introdurre 

un percorso misto pubblico/privato; b) l'incremento delle ore di tirocinio e/o di formazione on the job; c) l'accesso all'informazione 

sul Servizio Civile Nazionale come opportunitÀ formativa. 

Tutte le aziende intervistate si sono dette disponibili a collaborare con la SDS nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi di 

formazione rivolti agli studenti per introd urli alle professionalitÀ specifiche dei loro settori. 
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~ QUADRO D1 l Struttura organizzativa e responsabilitÀ a livello di Ateneo 

Il Presidio della QualitÀ dell'Ateneo di Catania A" stato istituito con D. R. 3642 del 09/10/2012 e successivamente integrato con 

D.R. 2486 del13/06/2013, ed A" costituito da 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti nominato con D.R. 600 del12/02/2013: 

1. Prof.ssa Antonella Paola Agodi 

2. Prof. Luigi Fortuna 

3. Prof. Francesco Priolo 

4. Prof. Michele Purrello 

5. Prof. Giancarlo Ricci (dimissionario dal13/01/14) 

6. Prof. Giuseppe Ronsisvalle (coordinatore) 

7. Sig. Gianmaria Mondelli (studente) 

Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualitA e accreditamento delle universitÀ opera in coerenza con gli 

standard e le linee guida per l'assicurazione della qualitÀ nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in: 

a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universitÀ; 

b) un sistema di valutazione esterna delle universitÀ; 

c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universitÀ . 

Il Presidio della QualitA assume un ruolo centrale nell'Assicurazione di QualitÀ (AQ) di Ateneo ed in particolare: 

Nell'ambito delle attivitÀ formative organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di 

ciascun Corso di Studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivitA didattiche in 

conformitÀ a quanto programmato e dichiarato, regola e verifica le attivitA periodiche di Riesame dei Corsi di Studio, valuta 

l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il 

Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

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

Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca) e sovraintende al regolare svolgimento delle 

procedure di AQ per le attivitÀ di ricerca in conformitÀ a quanto programmato e dichiarato, e assicura il corretto flusso 

informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 

Con D. D. 808 del 22/02/2013 A·· stata istituita la Segreteria del Presidio della qualitÀ, quale ufficio di staff della direzione 

generale. Tutti gli uffici dell'Ateneo, ognuno per quanto di propria competenza forniscono il necessario supporto alle attivitA del 

Presidio. In particolare tale supporto viene stabilmente fornito dalle seguenti strutture: Area della Didattica, Area della Ricerca, 

Segreteria del Nucleo di Valutazione (ASEG), Ufficio valutazione strategica (DG}, Centro Orientamento e Formazione. 

Link inserito: http://www.unict.it/content/presidio-della-qualità 

~ QUA~RO 02 l Organizzazione e responsabilitÀ della AQ a livello del Corso di Studio 

Responsabile della AQ: 

Giuseppe Traina, vice presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 



" 

Composizione del gruppo del riesame di Ragusa: 

Nadia Minerva, Presidente CdS, responsabile del riesame 

Giuseppe Traina, docente del CdS e responsabile della qualitÀ 

Cristina Carnemolla, studente del CdS, membro della Commissione Paritetica per la Didattica 

Altri soggetti: 

Nunzio Zago, Presidente della SDS 

Santo Burgio, docente del CdS 

Massimo Sturiale, docente del CdS 

Corrada Cannata, studente del CdS, membro della Commissione Paritetica per la Didattica 

Lucia Pulvirenti, Tecnico Amministrativo, referente per la didattica 

~ QUADRO D3 l Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 

l lavori del nucleo AQ si svolgono con regolaritÀ e sono volte a monitorare la qualitÀ della didattica. l risultati vengono presentati 

ad ogni seduta del Consiglo di Corso di Studio. Viene proposto un coordinamento delle azioni da intraprendere che il Consiglio 

approva. Le deliberazioni sono proposte alla Commissione paritetica per la didattica, i cui eventuali aggiustamenti sono presentati 

al Consiglio per la ratifica. La scadenza delle verifiche A" semestrale (parziale) e annuale (da inserire nelle schede AVA). 

~ QUADRO D4 l Riesame annuale 

~ QUADRO D5 l Progettazione del CdS 

• QUADRO D6 l Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare IÀattivazione del Corso di Studio 



~ l Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso Lingue e culture europee ed extraeuropee 

Classe LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

Nome inglese EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES AND CULTURE 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.flingue.unict.it/658/home 

Tasse 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di svolgimento convenzionale 

~ l Referenti e Strutture . ' 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS MINERVA Nadia 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del CdS 

Struttura didattica di riferimento Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

• l Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME S~ORE QUALIFICA PESO TIPOSSD Incarico didattico. 
'' '',"<.: 

1. BENEDETTI Lavi n i a L-OR/21 RD Caratterizzante 1. LINGUA CINESE 1 

1. STORIA DEL PENSIERO 

2. BURGIO Santo M-FIL/06 PA Caratterizzante 
RELIGIOSO 
2. STORIA DELLA CULTURA 
EUROPEA 

Eliana 
1. CRITICA E 

3. CREAZZO L-FIL-LET/09 RD Caratterizzante INTERPRETAZIONE DEl 
Giovanna Elsa 

TESTI ROMANZI 



4. DI Valeria L-FIL-LET/15 RD Caratterizzante 1. FILOLOGIA GERMANICA 
CLEMENTE 

5. IMPELLIZZERI Fabrizio L-LIN/03 RD Caratterizzante 
1. LETTERATURA 

FRANCESE 

1. STORIA 
6. NUCIFORA Melania M-ST0/04 RD Caratterizzante DELL'INTEGRAZIONE 

EUROPEA 

7. P AlNO Maria Caterina L-FIL-LET/11 PA Caratterizzante 1. POESIA 

8. SICHERA Antonino L-FIL-LET/11 PA Caratterizzante 1. PIRANDELLO 

9. ZAGO Nunzio L-FIL-LET/10 PO Caratterizzante 1. LETTERATURA ITALIANA 

"' requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

V requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

~ l Rappresentanti Studenti 

NOME, EMAIL Ì'ELE,FONO · 

Le elezioni sono state regolarmente indette, ma non si è presentato nessun candidato. 

~ l Gruppo di gestione AQ 

COGNOi.tÈ. NOME 
,'(; 

MINERVA NADIA 

TRAINA GIUSEPPE 

NOCERA GIGLIOLA 

PULVIRENTI LUCIA 

CARNEMOLLA CRISTINA 



Tutor 

.~~~~~; NOME EMAIL 

BURGIO Santo 

SCHININA' Alessandra 

SICHERA Antonino 

IMPELLIZZERI Fabrizio 

GANNUSCIO Vincenzo 

~ l Programmazione degli accessi ~ 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No 

~ l Titolo Multiplo o Congiunto ~ 

Non sono presenti atenei in convenzione 

~ l Sedi del Corso ~ 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 10/10/2014 

Utenza sostenibile 100 

~ l Eventuali Curriculum ~ 



• 

Non sono previsti curricula 



~ l Altre lnfonnazioni . ~ 

Codice interno all'ateneo del corso Y63 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 161312007 Art 4 Nota 1063 de/2910412011 

Corsi della medesima classe • Lingue e letterature comparate approvato con D.M. de/0310312014 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 

Data di approvazione della struttura didattica 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 

professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

~ l Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

18/04/2014 

23/04/2014 

18/03/2014 

25/03/2014 

28/02/2012 

24/04/2013 -

01/03/2013 

La trasformazione del corso di laurea, dalla classe 42/S alla classe LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane, A" 
determinato dall'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del 22 ottobre 2004 (che apportava modifiche al 

regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, giA approvato con D. M. del 3 novembre 1999 n. 509) e nel D.M. del 

16 marzo 2007, che provvedeva alla determinazione delle classi di lauree universitarie, nonchA© alle linee guida fissate dal D.M. 

del 26 luglio 2007 n. 386 ed ai requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei fissati dal D.M. del 31 

ottobre 2007 n. 544 e successive integrazioni. 

Nel recepire le indicazioni si A" promosso il miglioramento della efficacia dell'offerta formativa, garantendo una minore 

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

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

Nel contempo si A" provveduto a ricercare la massima efficienza nell'utilizzo del personale docente della FacoltA e insieme la 

qualitA del percorso formativo e la sua coerenza con le esigenze del mondo produttivo e dei servizi: i laureati in questa classe 



perverranno ad una sicura padronanza, pari allivello C2 del Quadro di riferimento europeo, di almeno due lingue straniere, una 

delle quali potrA essere una lingua orientale, e di una o due letterature straniere, sostenute dall'acquisizione degli strumenti 

teorici e applicativi dell'analisi linguistica, alla dimestichezza con gli indispensabili presupposti filologici e glottolinguistici, alla 

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

cosA-. da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello sia diacronico che sincronico e da impostarne anche 

l'insegnamento nella prospettiva della glottodidattica. 

~ l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione -Ordinamento 
Didattico 

Il corso k stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Neii'AA 2011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno e in totale 

risultano 206 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella sede 

didattica di Ragusa e la stessa non muta la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere 

favorevole. 

~ l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il corso A· stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Neii'AA 2011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno e in totale 

risultano 206 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella sede 

didattica di Ragusa e la stessa non muta la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere 

favorevole. 

• l Motivi dell'istituzione di pii\' corsi nella classe 

La Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere deii'UniversitA di Catania con sede a Ragusa, alla quale afferisce 

il corso di studio Lingue e culture europee ed extraeuropee della classe LM-37 À Lingue e letterature moderne europee e 

americane, di comune accordo con il Dipartimento di Scienze umanistiche, ha deciso di disattivare il curriculum Àlingue, storie e 

letterature straniere moderneÀ , curriculum finora in essere presso la sede di Catania, per permettere al Dipartimento di Scienze 

umanistiche la gestione autonoma di un corso di studio della stessa classe. Il progetto del suddetto dipartimento di suddividere il 

corso di studio in ulteriori tre curricula rendeva infatti complessa la gestione comune di percorsi cosA-. diversificati. Questa 

disattivazione non incide in nessun modo sull'efficacia didattica del corso di studio, che, anzi, ne risulta piA' coeso e dunque 

rafforzato. 

Si rammenta inoltre che il corso di studio attivo a Ragusa si diversifica dal corso di studio catanese, non solo per la costruzione 

specifica del percorso didattico, ma anche grazie all'inserimento nell'offerta formativa dei ssd L-LIN/08 (Letterature portoghese e 



brasiliana) e L-LIN/09 (Lingua portoghese e brasiliana), che si aggiungono al ssd L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e 

dell'Asia), anch'esso presente soltanto nel corso di studio ragusano, che ha riscosso una accoglienza molto favorevole perchA© 

corrispondente alla vocazione interculturale ed economica del Territorio. 

~ l Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/2014 deii'UniversitA di Catania e non riscontrando particolari 

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 



, 

~ l Offerta didattica erogata . 

.coprte 
';',,·." settori settore • O"f dJ,~.•i\ 

.CUIN insegnamento 
insegnamento 

docente 
docente ì:fi(i~~~~:· 

•'<,' 
.. 

assistita' 
,. <';é~, >' 

Docente di 

riferimento 
Valeria DI 

ANTICO CLEMENTE 
2014 081427287 (modulo di STORIA DELLA L-LIN/12 Ricercatore a t.d. - L-FIL-LET/15 18 

LINGUA INGLESE) t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T ANI A 

Docente di 

riferimento 
Eliana Giovanna 

CRITICA E Elsa CREAZZO 
2 2014 081424032 INTERPRETAZIONE DEl L-FIL-LET/09 Ricercatore a t.d. - L-FIL-LET/09 54 

TESTI ROMANZI t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

DIDATTICA DELL'ITALIANO 
L-FIL-LET/12 

Docente non 
54 3 2014 081426995 

PER STRANIERI specificato 

081414214 
DIDATTICA DELLE LINGUE 

L-LIN/02 
Docente non 

36 4 2013 
MODERNE specificato 

DIDATTICA DELLE LINGUE 
L-LIN/02 

Docente non 
54 5 2014 081423970 

STRANIERE specificato 

FILOLOGIA CINESE L-OR/21 
Docente non 

54 6 2013 081425486 
specificato 

Docente di 

riferimento 
Valeria DI 
CLEMENTE 

7 2014 081423961 FILOLOGIA GERMANICA L-FIL-LET/15 Ricercatore a t. d. - L-FIL-LET/15 54 

t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

8 2013 081425487 FILOLOGIA GIAPPONESE L-OR/22 
Docente non 
specificato 

54 

9 2013 081425488 FILOLOGIA SEMITICA L-OR/07 
Docente non 

54 
specificato 

10 2013 081425485 GEOGRAFIA CULTURA LE M-GGR/01 
Docente non 
specificato 

54 



Gigliola NOCERA 

11 2013 081425471 
LETTERA TURA AMERICANA Prof. Ila fascia 
CONTEMPORANEA 

L-LIN/11 
Università degli 

L-LIN/11 36 

Studi di CA T AN/A 

12 2013 081425480 LETTERA TURA ARABA L-OR/12 
Docente non 

36 
specificato 

13 2013 081425478 LETTERA TURA CINESE L-OR/21 
Docente non 

specificato 
36 

Docente di 

riferimento 

Fabrizio 
IMPELLIZZERI 

14 2013 081425472 LETTERATURA FRANCESE L-LIN/03 Ricercatore a t.d. - L-LIN/03 36 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

15 2013 081425479 
LETTERATURA Docente non 
GIAPPONESE 

L-OR/22 
specificato 

36 

Eleonora SASSO 

Ricercatore a t. d. -

16 2013 081425470 LETTERATURA INGLESE L-LIN/10 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-LIN/1 O 36 
L. 240/10) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Docente di 

riferimento 

17 2014 081423950 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/1 O 
Nunzio ZAGO 

L-FIL-LET/1 O 54 
Prof. la fascia 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

2013 081425473 LETTERATURA SPAGNOLA L-LIN/05 
Docente non 

36 18 
specificato 

Alessandra 
SCHININA' 

19 2013 081425474 LETTERATURA TEDESCA L-LIN/13 Prof Ila fascia L-LIN/13 36 
Università degli 

Studi di CATANIA 

Giuseppe TRAINA 

081426909 
LETTERATURE 

L-FIL-LET/14 
Prof Ila fascia 

L-FIL-LET/1 O 54 20 2014 
COMPARATE Università degli 

Studi di CATANIA 

081423953 
LINGUA ANGLOAMERICANA 

L-LIN/11 
Docente non 

54 21 2014 
1 specificato 

081425465 
LINGUA ANGLOAMERICANA 

L-LIN/11 
Docente non 

54 22 2013 
2 specificato 

Alba Rosa 
SU RIANO 



23 2014 081423958 LINGUA ARABA 1 L-OR/12 

Ricercatore a t. d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-OR/12 54 



.. 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

081425469 LINGUA ARABA 2 L-OR/12 
Docente non 

54 24 2013 
specificato 

Docente di 
riferimento 
Lavinia BENEDETTI 

25 2014 081423960 LINGUA CINESE 1 L-OR/21 
Ricercatore a t. d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-OR/21 54 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

26 2013 081425467 LINGUA CINESE 2 L-OR/21 
Docente non 
specificato 

54 

27 2014 081423955 LINGUA FRANCESE 1 L-LIN/04 
Docente non 

54 
specificato 

28 2013 081425463 LINGUA FRANCESE 2 L-LIN/04 
Docente non 
specificato 

54 

Luca 
CAPPONCELLI 

Ricercatore a t.d. -

29 2014 081423959 LINGUA GIAPPONESE 1 L-OR/22 t.pieno (art. 24 c.3-a L-OR/22 54 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

30 2013 081425468 LINGUA GIAPPONESE 2 L-OR/22 
Docente non 

54 
specificato 

Massimo STURIALE 

31 2014 081423954 LINGUA INGLESE 1 L-LIN/12 
Ricercatore 

L-LIN/12 54 
Università degli 

Studi di CA T AN/A 

32 2013 081425462 LINGUA INGLESE 2 L-LIN/12 
Docente non 

54 
specificato 

33 2014 081427116 LINGUA PORTOGHESE l L-LIN/09 
Docente non 

54 
specificato 

Sara BANI 
Ricercatore a t.d. -

34 2014 081423956 LINGUA SPAGNOLA 1 L-LIN/07 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-LIN/07 54 
L. 240110) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

35 2013 081425466 LINGUA SPAGNOLA 2 L-LIN/07 
Docente non 

54 
specificato 

36 2014 081423957 LINGUA TEDESCA 1 L-LIN/14 
Docente non 

54 
specificato 

Vincenzo 



.. 

GANNUSCIO 
Ricercatore a t. d. -

37 2013 081425464 LINGUA TEDESCA 2 L-LIN/14 t.pieno (art. 24 c.3-a L-LIN/14 54 

L. 240/10) 
Università degli 
Studi di CA T AN/A 

Docente di 

riferimento 

Valeria DI 
MEDIEVALE CLEMENTE 

38 2014 081426907 (modulo di STORIA DELLA L-LIN/14 Ricercatore a t.d. - L-FIL-LET/15 36 

LINGUA TEDESCA) t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 
Università degli 
Studi di CA T AN/A 

MEDIOTARDO 
Massimo STURIALE 

39 2014 081427288 (modulo di STORIA DELLA L-LIN/12 
Ricercatore 

L-LIN/12 36 
Università degli 

LINGUA INGLESE) 
Studi di CATANIA 

Vincenzo 
GANNUSCIO 

MODERNO Ricercatore a t.d. -
40 2014 081426908 (modulo di STORIA DELLA L-LIN/14 t.pieno (art. 24 c.3-a L-LIN/14 18 

LINGUA TEDESCA) L. 240110) 

Università degli 
Studi di CATANIA 

Renata Giuseppa 

GAMBI NO 

41 2013 081414216 MODULO A L-LIN/14 Ricercatore L-LIN/13 18 
Università degli 
Studi di CA T AN/A 

lain Andrew 
HALLIDAY 

42 2013 081414219 MODULO A L-LIN/12 Ricercatore L-LIN/12 18 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Gaetano LALOMIA 

43 2013 081414224 MODULO A L-LIN/07 
Ricercatore 

L-FIL-LET/09 18 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Renata Giuseppa 

GAMBI NO 

44 2013 081414217 MODULO B L-LIN/14 Ricercatore L-LIN/13 18 

Università degli 
Studi di CA T AN/A 

Gaetano LALOMIA 

45 2013 081414225 MODULO B L-LIN/07 
Ricercatore 

L-FIL-LET/09 18 
Università degli 
Studi di CA T AN/A 

Francesca Maria 
VIGO 



" 

46 2013 081414220 MODULO B L-LIN/12 Ricercatore L-LIN/12 18 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

NARRATIVA Giuseppe TRAINA 

47 2014 081426903 
(modulo di LETTERATURA 

L-FIL-LET/11 
Prof Ila fascia 

L-FIL-LET/10 18 
ITALIANA Università degli 

CONTEMPORANEA) Studi di CATANIA 

Docente di 

PIRANDELLO riferimento 

48 2014 081426905 
(modulo di LETTERATURA 

L-FIL-LET/11 
Antonino SICHERA 

L-FIL-LET/11 18 
ITALIANA Prof Ila fascia 

CONTEMPORANEA) Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 

POESIA 
riferimento 

(modulo di LETTERATURA 
Maria Caterina 

49 2014 081426904 L-FIL-LET/11 P AlNO L-FIL-LET/11 18 
ITALIANA 

Prof. Ila fascia 
CONTEMPORANEA) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Sabina FONTANA 

Ricercatore a t.d. -

50 2014 081423963 PRAGMATICA L-LIN/01 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-LIN/01 54 
L. 240/10) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Souadou LAGDAF 

Ricercatore a t. d. -
STORIA CONTEMPORANEA t.pieno (art. 24 c.3-a 

51 2014 081423964 
DEl PAESIISLAMICI 

L-OR/10 
L. 240110) 

L-OR/10 54 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Laura BOTTINI 

52 2013 081425489 STORIA DEl PAESIISLAMICI L-OR/10 
Ricercatore 

L-OR/10 36 
Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Docente di 
riferimento 

081425481 
STORIA DEL PENSIERO 

M-FIL/06 
Santo BURGIO 

M-FIL/06 54 53 2013 
RELIGIOSO Prof Ila fascia 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 
riferimento 

STORIA 
Melania NUCIFORA 

54 2014 081427117 DELL'INTEGRAZIONE M-ST0/04 
Ricercatore a t. d. -

M-ST0/04 36 

EUROPEA 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 
Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 



riferimento 
STORIA DELLA CULTURA Santo BURGIO 

55 2014 081423952 M-FIL/06 M-FIL/06 36 
EUROPEA Prof Ila fascia 

Università degli 
Studi di CATANIA 

Maria Ersilia 

STORIA DELLA LINGUA 
MARCHETTI 

56 2013 081414221 L-LIN/04 Prof la fascia L-LIN/03 36 
FRANCESE 

Università degli 
Studi di CATANIA 

TEORIA E CRITICA DELLA 
Salvatore MARANO 

57 2013 081414222 LETTERATURA L-LIN/11 
Prof Ila fascia 

L-LIN/11 36 
Università degli 

ANGLOAMERICANA 
Studi di CATANIA 

ore totali 2394 



~ l Offerta didattica programmata 

Lingue e Letterature 

moderne 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

4 LINGUA TEDESCA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA TEDESCA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

4 LETTERA TURA TEDESCA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

4 LINGUA INGLESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA INGLESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

4 LINGUA ANGLOAMERICANA 1 (A-Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LETTERA TURA AMERICANA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 

anno)- 6 CFU 

L-LIN/1 O Letteratura inglese 

4 LETTERA TURA INGLESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana 

4 LINGUA PORTOGHESE l (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA PORTOGHESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA (A - Z) (2 anno) 

144 24 
21 -
24 



-6 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

4 LINGUA SPAGNOLA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA SPAGNOLA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

4 LETTERA TURA SPAGNOLA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

4 LINGUA FRANCESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA FRANCESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/03 Letteratura francese 

4 LETTERATURA FRANCESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

4 PRAGMA T/CA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

Metodologie linguistiche, L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
filologiche, 
comparatistiche e della 4 FILOLOGIA GERMANICA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 27 9 9-9 

traduzione letteraria 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

4 CRITICA E INTERPRETAZIONE DE/ TESTI ROMANZI (A-Z) (1 
anno)- 9 CFU 

Lingua e letteratura 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 

9 9 9-9 
italiana 4 LETTERATURA ITALIANA (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

M-ST0/04 Storia contemporanea 

STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA (A-Z) (1 anno) - 6 



.. 

Discipline 
linguistico-letterarie, 

artistiche, storiche, 
demoetnoantropologiche 
e filosofiche 

4 CFU 

M-GGR/01 Geografia 

4 GEOGRAFIA CULTURA LE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

4 STORIA DELLA CULTURA EUROPEA (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

4 STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

4 FILOLOGIA GIAPPONESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 

4 FILOLOGIA CINESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 

4 FILOLOGIA SEMITICA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48) 

Totale attività caratterizzanti 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

4 NARRA T/VA (A-Z) (1 anno)- 3 CFU 

4 POESIA (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

4 P/RANDELLO (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

4 D/DA TTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

57 15 

57 

9-
24 

48-
66 



' 

Attività 
formative 
affini o 
integrative 

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate 

4 LETTERATURE COMPARATE (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

4 D/DA TTICA DELLE LINGUE STRANIERE (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/03 Letteratura francese 

4 LETTERATURA FRANCESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

4 LINGUA FRANCESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA FRANCESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

4 LETTERA TURA SPAGNOLA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

4 LINGUA SPAGNOLA 1 (A-Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA SPAGNOLA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

4 LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana 

4 LINGUA PORTOGHESE l (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA PORTOGHESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

4 LETTERA TURA INGLESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

243 33 

12-
39 
m in 
12 



' 

4 LINGUA ANGLOAMERICANA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 LETTERA TURA AMERICANA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

4 ANTICO (1 anno) - 3 CFU 

4 MEDIOTARDO (1 anno)- 6 CFU 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

4 LETTERA TURA TEDESCA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

4 MEDIEVALE (A-Z) (1 anno)- 6 CFU 

4 MODERNO (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

L-OR/10 Storia dei paesi islamici 

4 STORIA CONTEMPORANEA DE/ PAESIISLAMJC/ (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

4 LINGUA ARABA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA ARABA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 LETTERA TURA ARABA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 

4 LINGUA CINESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 LINGUA CINESE 2 (A-Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 LETTERA TURA CINESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 

4 LINGUA GIAPPONESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

4 

4 

LINGUA GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LETTERA TURA GIAPPONESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 



.. 

Totale attività Affini 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

Ulteriori attività formative 
(art. 1 O, comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

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

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 

Totale Altre Attività 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

CFU totali inseriti 120 

9 

15 

3 

3 

30 

33 

9-9 

12-
39 

15- 15 

0-3 

3-3 

3-3 

30-33 

90- 138 



~ l Comunicazioni dell'ateneo alCUN 

~ l Note relative alle attivitA di base 

~ l Note relative alle altre attivitÀ 

~ l Motivazioni d:ll'inserimento nelle attivitÀ affini di settori previsti dalla classe 
o Note attivitA affini 

Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attivitA formative affini o integrative ricomprende SSD propri anche delle attivitA 

caratterizzanti. La riproposta di alcuni specifici settori di ambito linguistico-letterario (quali L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, 

L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/1 O, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22) consente un approfondimento 

delle conoscenze linguistiche e letterarie di base e un loro ampliamento nella direzione diacronica, e consente inoltre 

l'ampliamento dell'offerta formativa nella direzione dell'inserimento dello studio della letteratura relativa alla seconda lingua; in 

questa stessa direzione trova motivazione la scelta di inserire fra le affini i SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LETT/11, L-FIL-LET/14, 

L-FIL-LET/15 (aggiungere) e L-OR/07, allo scopo di consentire approfondimenti di tipo storico-letterario e filologico-critico e, 

infine, i SSD L-LIN/01 e L-LIN/02 che assicurano l'acquisizione di metodologie pedagogico-didattiche indispensabili al profilo del 

futuro docente di lingue straniere. L'inserimento dei SSD L-OR/1 O, M-ST0/06 e M-GGR/01 mira a consentire allo studente 

l'approfondimento in chiave multiculturale e in prospettiva storica delle radici delle societA e delle culture mediterranee ed 

europee. 

~ l Note relative alle attivitÀ caratterizzanti 

~ l Attività caratterizzanti 

settore 

L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua 



.. 

francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua 
spagnola 
L-LIN/08 Letterature portoghese e 
brasiliana 

Lingue e Letterature moderne L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue 
portoghese e brasiliana 

21 24 

L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature 
anglo-americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua 
inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua 
tedesca 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica 
romanza 
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e 

Metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche e 
della traduzione letteraria 

letterature comparate 9 

Lingua e letteratura italiana 

Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche, 
demoetnoantropologiche e filosofiche 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 
contemporanea 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature 
dell'Etiopia 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina 
e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 
M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-GGR/01 Geografia 
M-ST0/04 Storia contemporanea 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 

Totale Attività Caratterizzanti 

~ l Attività affini 

CFU 
settòre\ 

9 

9 

min. max 

L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/11 -Letteratura italiana contemporanea 

9 

9 

24 

48-66 



Attività formative affini o 
integrative 

Totale Attività Affini 

L-FIL-LET/12- Linguistica italiana 
L-FIL-LET/14- Critica letteraria e letterature comparate 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/02- Didattica delle lingue moderne 
L-LI N/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/05- Letteratura spagnola 
L-LIN/07- Lingua e traduzione- lingua spagnola 
L-LIN/08- Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09- Lingua e traduzione - lingue portoghese e 
brasiliana 

L-LIN/10- Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/12- Lingua e traduzione- lingua inglese 
L-LIN/13- Letteratura tedesca 
L-LIN/14- Lingua e traduzione- lingua tedesca 
L-OR/07- Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12- Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea 
M-FIL/06- Storia della filosofia 
M-GGR/01 - Geografia 

• l Altre attivitil 

ll.ri!bito•d~~~~.a~.:f :.·· 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

12 39 

12-39 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 1 O, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 

12 

CFUmin. 

9 9 

15 15 

o 3 

3 3 

3 3 


