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Adunanza congiunta del 17 gennaio 2017 

Il giorno 17 gennaio 20 l 7 alle ore 16.15 nell'Aula n. 2 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di laurea in Mediazione 
linguistica interculturale ed il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 
ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del 05.12.2017. 
3. Modifiche RAD L12 e LM37. 
4. Modifiche calendario didattico a.a. 2016/2017. 
5. Regolamentazione certificazioni linguistiche. 
6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. 2 

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

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Massimo Sturiale 
Assenti: Maria Giovanna Alfonzetti 

- Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti: Salvatore Torre 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo, Valeria Di 
Clemente, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Carola Sbriziolo, Alba Rosa Suriano 
Assenti: Sabina Fontana 
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Sono presenti i docenti a contratto: Antonino Di Giovanni,Maria, Ilenia Licitra, Rainho Casimiro 
Sonia Isabel, Agnese Soffritti, Giuseppe Toscano 
Assenti giustificati: Sonia Liboria Maria Alessandra, Sabrina Cipriani, Filippo Comisi, Alfredo 
Criscuolo, Denise Anne Filmer, Antonio Gurrieri, Naomi Hayashi, Paolo La Marca, Concetta Maria 
La Rocca, Stefano Lo Presti, Raffaella Malandrino, Marco Meccarelli, Salvatore Nicolosi, 
Giannantonio Scaglione, Maria Concetta Sciacca, Mario Talamo 
Assenti: Cinzia Emmi, Paolo La Valle, Mariacarmela Mancarella, Fabiola Marassà, M. Cristina 
Pestarino, Valeria Polopoli, Daniela Potenza, Wenyu Xu 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Vita Valentina Longhitano 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Roberta Blancato, Antonino Campagna, Giuseppe Di Natale, Veronica Indigeno, Andrea 
Nicolosi, Alessandro Alberto Maria Seguenzia, Giulia Urso 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. 2 

Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Massimo Sturiale 
Assenti: Sichera Antonio 

- Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo, 
Assenti giustificati: Maria Carreras Goicoechea, 
Assenti: Manuela D'Amore 

-Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Eliana Creazzo, Vaeria Di Clemente, Fabrizio 
Impellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Alba Rosa Suriano 
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Assenti: nessuno 

-Sono presenti i docenti a contratto: Ilenia Licitre, Rainho Casimiro Sonia Isabel 
Assenti giustificati: Wei Bai, Filippo Comisi, Alfredo Criscuolo, Denise Anne Filmer, Naomi 
Hayashi, Concetta Maria La Rocca, Raffaella Malandrino, Giuseppe Maugeri, Mario Talamo 
Assenti: Angela Nadia Centorbi, Paolo La Valle, Rossella Liuzzo, Maria Cristina Pestarino, Wenyu 
Xu,Maurizio Zignale. 

Alle ore 16:15 la Prof.ssa Nocera, presidente del corso di laurea in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee, assume la presidenza del Consiglio congiunto e dichiara aperta la seduta dopo avere 
constatato la presenza del numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa 
alla discussione dei vari punti all 'O.d.G. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa 
Souadou Lagdaf. 

l. Comunicazioni 
Il pro f. Traina, presidente del Corso di Studi L 12, comunica che, in attesa dell'assegnazione di 
alcuni contratti di insegnamento di cui non sono stati ancora espletati i bandi, è necessario nominare 
una commissione d'esami almeno per il primo appello della sessione invernale. Propone le seguenti 
commissiOni: 

Cultura e letteratura spagnola I, Cultura e letteratura spagnola II: prof.ssa Liuzzo 
(presidente), proff.sse Carreras e Alessandra (componenti) 

Lingua e traduzione giapponese I: pro f. La Marca (presidente), proff. Talamo e Hayashi 
(componenti). 

Lingua e traduzione tedesca I prof.ssa Schininà (presidente), proff.sse Pestarino e Di 
Clemente (componenti). 

Storia dell'arte: prof. Traina (presidente), proff. Zago e Di Clemente (componenti). 

2. Approvazione verbale della seduta del 05.12.2017 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 05.12.2016. 

3. Modifiche RAD L12 e LM37 
La prof.ssa Nocera riferisce che durante la riunione della Commissione paritetica si è discusso sulle 
modifiche al RAD, che sono esposte ora al Consiglio. 
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II prof. Traina propone che, per arrivare e una semplificazione del test di ingresso al corso di studio 
triennale, si elimini dal quadro del RAD denominato "Conoscenze richieste per l'accesso" la frase 
"è altresì richiesta una buona conoscenza di cultura generale, con particolare riferimento a 
conoscenze di base relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e letterarie". 
Il prof. Burgio, pur condividendo l'esigenza di modificare la struttura attuale del test d'ingresso, 
sostiene l'importanza di mantenere un certo numero di domande riguardanti le conoscenze di 
culturale generale. 
Prendono la parola i Proff. Burgio, Traina, Licitra, Benedetti, Creazzo, Di Clemente e Impellizzeri 
in merito alla questione del test d'ingresso; dal dibattito emerge l'esigenza di curare che il test 
debba contenere elementi di valutazione della formazione culturale dei candidati e non debba essere 
informato ai soli aspetti linguistici. Il prof. Traina insiste sulla necessità di uno snellimento della 
procedura del test; e il prof. Burgio propone di ridurre le domande di cultura generale a dieci, la cui 
elaborazione sarà curata dai docenti della SDS e non affidata a un'agenzia esterna. 
A conclusione della discussione il Consiglio concorda di mantenere gli attuali contenuti delle 
domande del test e, pertanto, di non modificare il suddetto quadro del RAD. 
Il prof. Traina informa poi il Consiglio che la Commissione paritetica propone che il quadro del 
RAD denominato "Altre attività" attualmente comprendente le seguenti voci: "A scelta dello 
studente (15 cfu)", "Prova finale" (9 cfu), "Abilità informatiche e telematiche (3 crediti)", "Stages e 
tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (3 cfu)" - subisca la seguente 
modifica: eliminazione della voce "Abilità informatiche e telematiche (3 cfu)"; modifica della voce 
"Stages e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (6 cfu)". Quando sarà 
il momento di modificare il piano di studi del corso L 12, si potrà apportare la seguente modifica: 
nel secondo anno la voce "Abilità informatiche e telematiche (3 cfu)" andrà sostituita dalla voce 
"Stages e tirocini (3 cfu)". Il Consiglio approva tale proposta. 
Infine, il prof. Traina riferisce che la Commissione paritetica propone l'inserimento di tre nuovi 
settori scientifico-disciplinari all'interno del RAD del corso di studio Ll2: L-FIL-LET/14 Critica 
letteraria e letterature comparate; SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa; L-OR/20 Archeologia, 
storia dell'arte e filosofie dell'Asia Orientale. 
Il prof. Traina ricorda che l'inserimento nel RAD di queste discipline non significa l'immediata 
attivazione degli insegnamenti, sulla quale si rifletterà al momento della discussione sul Piano 
didattico. 
Per quanto riguarda il RAD del Corso di studio magistrale LM 37, la prof.ssa Nocera propone 
l 'inserimento dei settori scientifico-disciplinari SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe, SPS/13 
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Storia e istituzioni dell'Africa; L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia Orientale. 
Tali settori verrebbero inseriti per ampliare il raggio dell'offerta formativa di entrambi i corsi, e per 
venire meglio incontro alle esigenze degli studenti. Il Consiglio approva l 'inserimento dei suddetti 
settori scientifico-disciplinari (All. n° l e Ali. n° 2). 

Alle ore 17.00 il prof. Zago lascia il Consiglio. 

4. Modifiche calendario didattico a.a. 2016/2017 
La prof.ssa Nocera comunica le seguenti modifiche al calendario delle sedute di laurea: 

la seduta del 27 aprile è stata posticipata al 16 maggio 2017, di conseguenza le domande di 
laurea vanno presentate entro il 17 marzo, il foglio tesi verrà inserito online entro il 16 aprile e la 
tesi di laurea verrà inserita online entro il O l maggio 2017; 

la seduta del 04 luglio è stata posticipata al l O luglio; di conseguenza le domande di laurea 
vanno presentate entro l' 11 maggio; il foglio tesi verrà inserito online entro il l O giugno e la tesi di 
laurea verrà inserita online entro il 25 giugno 2017. 
A proposito della modifica del calendario del primo semestre di lezioni, la dott.ssa Di Clemente 
chiede se è possibile iniziare le lezioni del corso della laurea magistrale nella stessa data della 
triennale. Il prof. Traina risponde che è possibile avviare le lezioni dei due corsi di laurea insieme, 
ma non è consigliabile farlo, perché l'obiettivo di iniziare le lezioni della laurea magistrale un po' 
dopo è stato sempre quello di non danneggiare gli studenti che dovevano ancora perfezionare 
l'iscrizione. 
La dott.ssa Licitra chiede se ci sono novità riguardo i corsi per "Altre attività". Risponde il prof. 
Burgio che verranno presto attivati tre corsi per la L 12 e uno per la LM3 7: per l'avvio dei corsi la 
struttura è ancora in attesa degli ultimi dettagli amministrativi. 

5. Regolamentazione certificazioni linguistiche. 
La prof.ssa Nocera riferisce che di questo punto si è discusso durante la riunione della Commissione 
paritetica, ed è richiesto il parere del Consiglio sulla necessità o meno di chiedere allo studente le 
motivazioni del rilascio della certificazione linguistica, tenendo in considerazione che la 
certificazione ha una scadenza. 
La dott.ssa Benedetti riferisce che per la lingua cinese, che può avere una situazione analoga con il 
giapponese, non è fattibile la richiesta di certificazioni. La dott.ssa Licitra aggiunge che per l'arabo, 
c 'è un tentativo all'università di Milano di creare gli strumenti per il rilascio di certificazione 
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linguistica di arabo, ma ancora non c'è l'ente accreditato per tale rilascio. 
La prof.ssa Schininà nota che i certificati sono nati per l 'Erasmus, con lo scopo di informare le 
università riceventi del livello d'esame linguistico dello studente. 
I membri del Consiglio concordano sul fatto che la nostra struttura non è un ente accreditatario di 
certificati linguistici, di conseguenza lo studente deve motivare la sua richiesta per il rilascio di un 
attestato e non certificato. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il prof. Traina informa il consiglio che la commissione piani di studio ha incontrato dei problemi 
per cui chiede il parere del Consiglio: 
diversi studenti fuori corso chiedono di modificare una o più discipline opzionali e/o a scelta dello 
studente; 
3 studenti fuori corso (uno al quarto anno fuori corso, due al primo anno fuori corso) chiedono di 
modificare una delle discipline linguistiche obbligatorie; 
una studentessa fuori corso (vecchio ordinamento), chiede la modifica di un insegnamento di lingua 
e letteratura il cui esame non ha mai sostenuto nei quattro anni; 
una studentessa chiede il cambiamento della prima lingua (inglese obbligatorio) prevista della 
coorte del suo anno d'iscrizione 2010-11; 
nel caso di l studente in corso si riscontrano errori nella compilazione del piano di studio. 
Per l 'ultimo caso, il pro f. Traina dice che si può risolvere convocando gli studenti interessati per 
correggere la svista. 
La dott.ssa Di Clemente propone di esporre le questioni al Dr. Caruso. 
Dopo una valutazione il consiglio propone di convocare gli studenti interessati ed esaminare ogni 
caso, cercando di trovare le soluzioni migliori per aiutare gli studenti. 
Infine il prof. Traina propone di concedere agli studenti di primo anno fuori corso, in via 
eccezionale per quest'anno, la possibilità di arrecare modifiche ai piani di studio a condizione che 
questi cambiamenti non riguardi gli insegnamenti linguistici. 
La dott.ssa Di Clemente chiede una discussione allo scopo di stabilire criteri precisi per la 
valutazione dei piani di studio, nei casi per i quali al momento attuale esistono margini di 
incertezza, durante la prossima riunione della commissione paritetica. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Mediazione linguistica e interculturale 
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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 M~diazione linguistica 

llaÙreati nei corsi di iaurea deÌia-èlasse devono; -- ---- -··· - - --- ---- -- .............. . 

• possedere una solida base culturale e linguistica In almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture; 

* possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistlco; 

* possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei 
metodi di analisi linguistica; 

• possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o geografico-antropologico o letterario; 

* essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

* possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese 
produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc.) in relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con· 
riferimento anche alle dinamiche lnteretnìche e interculturati. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti 
Internazionali, a livello interpersonate e di impresa; della ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia 
di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti, verbali, corrispondenza; di ogni altra 1 

attività di assistenza linguistica alle Imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione 
linguistica sia nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multllinguistlci e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle 1 

lingue minoritarie e delle lingue immigrate. 

Ai fini Indicati, i curricula del corsi di laurea della classe: 



.. -dell':t-aliano e delie-altre l:ng~~distudio e alÌ;acquisiiione dellecorlO~cenre-fonda-~-,:;taii necessarie alla mediaZione 
interlingu1stica e ìnterculturale; 

• comprendono in ogn1 caso \'introduz:one alla traduzione, a: fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimedialì, 
dì testi 1nerentì alle attivitè dell'impresa c degl: enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un 
addestramento dr base per lo sviluppo delle competenze necessane all'interpretazione di trattativa; la prova finale 
verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata; 

~ prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti 
maggiormente collegati alla vocazione del territono e alle finalità del corso; 

• prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e altre 
esperienze formative e culturali atte a favorire l'inserimento del iaureato nel mondo del lavoro . 

. ......... ----- ............. --- --·---

!Sintesi della relazione tecniea"defilucleOdi vah.ltarlone ·--- ··-- l 
, .. Il Co~o è s-tato att1vato per la pri~,a volta neii'AA 2010-11. Neii'AA 2011-12-sisono im-;;;~trìcolati 152 studenti;;;ltotalel 

risultano 307 iscritti. . 
li Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, e l 

, _c:~e le stess~_n(Jf1 mutano,!<!__con_r;truenza tr~li obiet~iy1formativi e l'offerta did~~tiCè;l pr~posta, es~J~!_m_e pa~~~~<l\'orev~le, 

Slntesidella conSultazione con leorganiZ:zazionirappresentatlve a liveiioiocaie 
1
d_ell_a prmluzione, SE~rvizi, p~of~s~io11i _ _ _ _ __ ............. __ ..................... ---····· -----· 

La Struttura Didattica Speciale di Lmgue 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' 
istituzioni adeguatamente rappresentativa a livello nazionale, comprendendo sia i rappresentanti di organizzazioni sindacald 
nazionali (come I'U.G.L.), s1a i rappresentanti delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i principali attori economici del 
territorio (Confindustria e Confcommercio), sia infine la rappresentanza di una tra le più 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 ass1stenza ai migranti. La consultazione s1 è 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 paren, manifestando in modo unanime il loro appreuamento 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 aile capacità 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, sia 
agli elementi conoscitivi c metodologici integrativi di natura giuridica, antropologica e sociologica necessari a tradurre le 
competenze linguistiche in concrete capacità di mediaz1one interculturale. Le organizzazioni consultate hanno auspicato 
che sul piano dell'offerta disciplinare ii CdS affianchi alle competenze linguistiche anche elementi conoscitivi di natura 
giuridica, antropologica e sociologica ritenute Importanti per ie funzioni di mediazione linguistico culturale in un territorio 
quale quello ibleo in particolare, più 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 piÙ generale sul 
"Diritto dell'Unione europea" e uno, più specifico e annoverato nel corredo degli insegnamenti a scelta, sulla"Legislazione 
europea dell'immigrazione"; mentre sul piano antropologico e sociolog•co, fra le materie a scelta sono previste un 
msegnal"fl.ent~di "Te?rie ~ modelli del dialo2~mterc~ltu~ale" e uno di "Sociologia <!_~roces~ult_ur~.!G_ __ .... _____ _ 

----------------
:sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 
~...... - ... .... ..... . .............. ... .. . ......... --- ... -· ... .. .... .. .......... .. ..... ... . --- ..... ____ .... _ .... --1 
' Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A .. 2013/2014 dell'Università di Catania e non riscontrando particolari 

_p~oblen~_at_i~h_e a ri9~rdo espru:ne parere ~avorev()!~ 

IO}}~et!iv.i for111ati'in~fièl-dei ~so e ~Cri:iiillle~clp~rcorso for~ativ~ 
· a) Obiettivi 
l li Corso di Laurea in "Mediazione Lmgu1st,ca e Interculturaie", come si evmce anche dal titolo scelto, si prefigge di , 

nspondere a una dopp•a esigenza di formazione lingUistico-letterana e culturale. T aie esigenza formativa scaturisce dal j 
fatto che 11 ruolo del mediatore lrngurst1co (che tnveste di fatto tutti gl1 ambiti di comunicazione internazionale in un mondo 
sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competen'ze più . 
variegate (ad esemp.io, di natura giuridica e mformatica) e soprattutto di una .solida formazione culturale di tipo linguistico- ,

1

' 
letterario. 

Il mediatore linguistiCO impiega la propria preparazione linguistico-interd!scìplmare 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 mult1culturali. Tali obiettivi vengono raggiunti sin dal l anno d1 corso 1 
grazoc allo stud10 approfondoto, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali) e dell'italiano, oltre ad una terza 
l1ngua. stranrera (biennale o tnennale). Negli anni successiv•: oltre al potenzia mento delle strutture linguistiche e della 
nncss1one teonca, gli studento acquiSIScono, mediante le lez1oni frontali, le esercitazioni, i seminari e le varie attività 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 

, li corso di laurea in "t-1ediazione Linguistica e interculturale" ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso 1 
' format1vo a marcata connotazione lrnguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia it' 
_ __lr_v_el~_l"fl.et_alinguls!Jco_2i_a quello strumenti.!_!~ A__r:r:tpio~azi()j_d~~'cilto_ all'inSe_'!namento della letteratura italiana, ed __j 



eventualmente di suoi-aspetti particolar~ e delleletterat;;e co~parate, qualm:-a lost~dente opti- per una preparai-ione di 
t1po comparatistico. Sia l'a~proccio linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di 
laurea SI carattenzza altres1 per una impostazione attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quah trovino 
collocazione i grandi processi linguistico-culturali e storici della modernità e della contemporaneità. 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 intemazionalizzazione. 
Poiché questo corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" prevede la possibilità 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 vtgenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie 

_2up~_r:iori. __ 

[Risuiiati di apprend.imentoattesi: espressTtranìite-fi>escrittorfeuropeftieTtii_(ilo-
Idi "o DM 16 o 200 art. comma 
Conoscenza e capacità di comprensione Cknowledge and ooderstanding) -· ----
___ !laureati in MediaZione Unguisticà-e Interculturale, grazie~ziOni frontali, esercitazi-oni e'attività di!aboratorio~ . 

compreso l'auto-apprendimento) acquistano un'elevata conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza di una l 
terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità 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 capacità 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 virtù delle letture critico-metodologiche previste 1 
all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a ' 
testi letterari e altre forme di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati 
conoscitivi di base quali fattori finalizzati ad una applicazione critica ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla l 
sperimentazione. Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello Cl, almeno per le lingue alle 
quali si applica Il Common European Framework for Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico 
generale di riferimento, si mira alla conoscenza diretta delle opere principali. I laureati dovranno inoltre avere acquisito 
una certa capacità d1 orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed estere e de1 
motori di ricerca. 
Le capacità di autoapprendimento saranno stimolate con opportuni strumenti e tecniche di proposizione argomentativa nel , 
corso delle lezioni in forma tradizionale e nell'ambito delle attività di laboratorio e seminariali. Il conseguimento e la : 

. verifica dell'acquisizione delle capacità indicate saranno condotti mediante tecniche di acquisiz,one dei risultati, quali 
~-- .g_uestionari, focus groupL reJazioni, ~i:l!J9ratori pra~ici a caratt~~~_profesSI()nalìzzante~ valu.~a!i9~~ itinere_:_ ____ _ 

·- . ·······-- ----···· --- ... ·------------~ -- .. - -----------
! laureati in Mediazione Unguistica e Interculturale, grazie alle conoscenze e capaCità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondttà nelle culture 
straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di altre culture e civiltà, nei dtversi contesti della vita 
quotidiana e professtonale, con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui st sono 
impadroniti (e di cui si verifica l'acquisizione mediante il superamento dell'esame), possono affrontare le situazioni 
problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti capacità d1 combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare, e di Interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre 
applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione di elementi informatici di base ottenuti durante le lezioni ed 
esercitazioni di lingua e traduzione nei laboratori linguistico-multimediali (uso di banche dati, software specifici, ecc.). Il 
conseguimento e la verifica dell'acquisizione di tali capacità sono condotti mediante presentazioni, relazioni, workshop e 
valutazioni in itinere. 

l 
l laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale hanno acquisito - attraverso le lezioni, le esercitazioni e soprattutto 
l'attività semmanale, nonché le letture critiche suggente - un metodo e una sens1b1htà che permette loro dt tradurre e 
tnterpretare efficacemente le espressioni dì altre culture e ctviltà, superando con la propna autonom1a cntiCa 1 pregiudiZI e 

1 gli ostacoli che continuamente SI presentano nel confronto mterculturale. Tale capaCità è oggetto d1 venf1ca sta attraverso 
~v_!!à semir:t_ariali in 1t1r:t_~':_e Si~ In ~ede_di «:_~_<:lme scntto/orale 

-----·- -- --------

~~~:~~~!~~~u~~~~~=:~~~dt~!~:!ompe:nze aéq-uisite at::av~rso lezioni; -eserCitazioni, 
J seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con i loro interlocutori ital1an1 e stranieri, 

l 
tenendo conto della diversità dei contesti culturali e lingUIStici, modulando il proprio intervento e adeguandolo alle 
specifiche necessità. Mediante il superamento di prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea). si verifica l'effettiva 

1 acquisizione delle capacità di esprimere in modo articolato e complesso i propri pensien, i propn progetti e 1 risultati dei 
· propri studi. I laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi a contesti lavorativi 

diversificati, _c:~<?_0e hanno appreso durante il corso dì studi. 

\Capacità di apprendimento (learning skillsl 
I laureati in Medtazione Ltnguistica e Interculturale:-aseguito.cteite competenze di cui. SI sono impadronitt, sono -in grado di 
rel~zi_~'-'-~~-~ interagi!:!:._in yiù li~';l_I,JeC()~~I)~~riQ<:IJt()ri et~genei e in C()_n~~ti pro!essionahe cul_!tJ_rali differenti, di cui 



... -sanno interpretare, comprendere -e utilizzare in.manie~aautonom-a le modalità (iiespressìoneecomunicaZione.-t.:ialto 
grado di autonomia neii'<Jpprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove i~ : 
itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali di laurea mag1strale: 
~per i rn?_Ster di_primO}j\f€11'2.______ ----·····-·····- .. -· 

:Conoscenze richieste per raccesso 
:<DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) .. ........ ______ ·-· ___ .. 
' Pe; essere ammessi al CdL è necessario essere -in possesso di un diploma dì scuola superiore o di altro titolo di studio 
! conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL. !':necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a , 

un livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Ungue (CEF), corredate da adeguate abilità meta!inguistiche e da capacità l 
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 Bl del Framework di riferimento europeo per~ 
la lingua inglese. l 
È altresì richiesta una buona conoscenza culturale genera~e, con particolare riferimento. a conoscenze di. base .relativamente 
alle discipline storiche, geografiche, hngutsttche e lettera ne. La venf1ca del possesso det suddetti requrs1t1 sara effettuata i 
mediante un test valutativo di ingresso che consisterà in quesiti a scelta multipla. l 
Nel caso in cui la verifica non sia positiva lo studente dovrà colmare gli obblighi formativi aggiuntivi secondo modalità 

_......i!ef!nite dal regcla~en~ di~attìc:o d~~rso_pì stud.!Q_ __ _ _ _ _ _ __ _ 

'caratteristiche della prova finale i 
i(DM 270/04, ~rt 11, comma 3-d) .. . .. ·---·· ····-··--·------------- ___ ~ 
. .. La provà finale, à cuf sono attribuiti 9 CFl.i; co-nsiste nella presentazione di un elaborato scritto, di 40-60 cartelle, in italiano

1 
o in lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato, redatto ! 
second~ .. te.n<Jr~descrittea part~- __ .. .1 

iC_o~lllj._icaz;~~~i ~e!l'~t~tteo ~ CtJN 
Modifica del testo relativo a: 
- A3.a Conoscenze richieste per !'accesso 

Inserimento del testo relativo a: 
-_M. b:..! ~conosce.~za,e. c'?mpre_[)sìo_n~~ 9pa._cit~ d!_appli~~ cono~c~~a e comprensio_n_e.: Sinte.si"i 

\~~~~~~~;~~~!~~:=~~.-;~: ...... -l 
Il professionalmente in contesti multietnici e multiculturali. Alcuni ruoli professionali per i 11 
: quali i laureati possiedono la preparazione necessaria sono: Mediatore interculturale; 
li tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; esperto 11 
j reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore 

1 professionale sociale. Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario 1· 
internazionale; segretario linguistico. Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. , 
Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari turistici; Jl 

.· programmatore turistico; responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione 

l!:~_gc:::e~=z~a_.,ci.i ~:~-~~gJ.~~c::·,;_: .. :. _, .. :-:::: .. : .c::-..: .. , .. ::::=·: ... ·::::: ... ·-· ,_ · ....... ·- .c. : ..... = .... ~-:=-:-=~:...::.::::.:;;;;;:.:::.::.::::.:::::;.::::_-::::.:::::::. :.::;;:;:c:::::.::.c:.":;:::c=· :.:"' ::.:::]! 
U funzione in un contesto di lavoro: 
Il Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce 'jl 
1! servizi finalizzati a prevenire ii disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a ' 
1: rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in · 
!jlibertà vigilata e fuori dal carcere. 

1

1
' Il ';.lediatore linguistico e.inte~culturale presso servizi a~ministr~tivi collabora con la direzione dl 

1 

.. 

1 un Impresa e dr un'orgamzzaz10ne nel mantemmento der rapporti con l'estero, tenendo conversazioni 

lt,1~1;;;~~~~p;,~~z;1~~;~~:~g~.i tecnici o specifici, redigendo corrispondenza, documenti, verbali e __ l 
li ~~~:t~~~~~~~;:~:~~= =~~~:~~~~~~:nella gestione di tu~~;: ~as~ ~:~e~o~en-o-:igrato;i:~~lla l' 

,1 pnrna accoglienza, all'articolazione di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole . 

l! di convivenza e di modelli di integrazione. i! 
'· Co .. m .. ~ ... e ... tenze .. ling~i.sti.co-.. c. ul.tura.li rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a svìlupparj1. 1: attlv1tà legate alf'tmport;export e smerg1e con partner esteri. , 

!: Cap~cità ~i creare reti di intermediazione e di scambio dì saperi e di pratiche, in particolare nei settori i 
;! dell'lst~UZione e della formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di l 
L traduz1one. ~ 

[Lfapacitf3_ ~IJ~e~ti?f!l:! cli_fl~_?.si_~~.u:.istici e del!~ promozione nell'ottica del turismo culturale, del turismo ! 
......... ········-----·-·----····---·-·--'-·-'-'-··'· '·'-~·~·=-'-··~''-'""""".. .... . ....... __ ......... ' "'-' .. .. -· .. -··· ... __ .J 



~~-:--~-e~~~~;~:~~:::~~ prove!1i:nt~_.da -~:~:~ =~tr~eu.ro_P~e. -=---=--=--··.::::.:.=:=------_----~--~:~~-=-:-=-- ____ ::11 

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; 
e~~g;fo~matore turistico; responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di J 

1 n cOrlo.prep.,.aaua-p~on~dlt~ffid:~un1=)===:~ ::.-=-=-=~:.==-===:==-=.o:.::::J· 
-- . . .. - . ---- - ··-- .. . -- ... -- . . ----- - --- . - l 

• Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0) 1 

• Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) i 

• Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate- (3.4.1.1.0) i 
• Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2.1) 
• Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 
• Agenti di viaggio- (3.4.1.4.0) 
• Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
• Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4.5.2.0) 

... __ l 

. . .:...... -- - . ·- ... ----- --- ~~===::---==--=---==='-"iì 

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici del corsi di studio Il ~; 
pi"'Uente corso ed l suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri _]· 
corsi e curriculum della medesima classe, al sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2. 

- . --- -- - - -·- . 

lAttività di k~ 
l -~--... -:::-····· 
i: a m bilo disdplinart' 

~~---:-::it-·-·· 
l' Il 

!l settore 
___ _j__ ... 

-- . .-- !: L-RL~LET/10 Letteratura italiana 
Lingua e letteratura ttahana e ji L-FIL-LET /ll Letteratura italiana 
letterature comparate __ l_ ~ontemporanea 

Filologia e linguistica 
;; generale e applicata 
! - . --- --·-

. -··--

l L-UN/01 Glottologia e linguistica 

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

. L-UN/07 Lingua e traduzione- lingua 
spagnola 

---· c n: 

tr1in 

9 

9 

Lingue di studio e culture dei 
rispettivi paesi 

L-LIN/08 Letterature portoghese e 
brasiliana 'l L-UN/09 Lingua e traduzione- lingue , 45 
portoghese e brasiliana · 

' L-UN/10 Letteratura inglese 
L-UN/11 Lingue e letterature anglo
americane l' 

l~ 
L-UN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-UN/13 Letteratura tedesca 
l··LlNJ 14 Lingua e traduzione - ìinqua 

o:_::..'=::..:-~- • .:..-~:-· .....• -·.:.:-":·--··· .• :...:.: .. : .. :.;...::;._ ... ::··:·· 

mhtim<J 
da 0.:\1. 

ma' per' 
l'ambito 

9 

9 

45 

-- _, 



ted~·;;:-;- --=-·· -"~"-.- ... ~-=-=·---=-=---c-=~..,-~~·~=---=-~;r:l =====i"'. l ==-=9 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba li ;: !J i 
i L-OR/21 Lingue e Letterature della 1 H 11 l 
' . l l' ., l l : Cina e dell'Asia sud-onenta e 1; :~ i! 

IJ<;;~~ ~i:.1iiùl~;~iti1~1i{~:~~~:~~~lf~~~~;~db=~t::=JL !l 

lA.~----; ~ ~ --- --~- - ~ ----- --.1 
ttlvtta caratterlzzantit 

-· ..• -··· 

ùmhìto disdplinttrc 

Linguaggi settoriali, competenze 
linguistiche avanzate e mediazione 
linguistica da/verso le lingue di studio 

' settori' 

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

RIÌII 

L-UN/12 Lingua e 36 
traduzione - lingua inglese 
L-UN/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: 

IOll~ 

36 

minimi> 
da D.M. 
pe1' 
l'ambito 



·--~~ ~~;~:~ET/09- Filol:gi~:-l~nguistlca ____ r----r- --r~ 
l ~~~~~~~/12- Linguistica italiana Ji !ili ;j 
l L-FIL-LET/14- Critica letteraria e .: : ·• 
1: letterature comparate '' " i' 

l! L-AL-LET/15- Filologia germanica il ii Jì l L-UN/01 - Glottologia e linguistica n il '' 
l· L-UN/03 - Letteratura francese il li lj 
11 L-UN/04- Lingua e traduzione- lingua ii :j '

1
:
1 li francese i: ii lì 

:·
1
· L-UN/05 - Letteratura spagnola il i; ' 
l ;~~g~~~- Lingua e traduzione- lingua il Il ~~·1

1
' 

l L-LIN/08 - Letterature portoghese e 1'1_: 'l 
brasiliana l 
l L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue !,'il· l! !i 

portoghese e brasiliana li Il 
1 L-UN/10 - Letteratura inglese !j :; 1, 
; L-UN/11 -Lingue e letterature anglo- 1:. ', li 

11 americane 'l Jl ii 
li L-UN/12 - Lingua e traduzione- lingua j'l.

1 !: ,, 
l, inglese '' :i j! 

l. L-LlN/13- Letteratura tedesca !i ;! \i 
. L-UN/14- Lingua e traduzione- lingua :ì ,, 

j tedesca ;_,.:1'. li 1'i 

l 
L-OR/07 - Semitistica-llngue e letterature :; ,

1
• 

dell'Etiopia li 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamlci 11· !i !! 

., L-OR/12- Lingua e letteratura araba '· ·l 1' 

lj' L·OR/20- Archeologia, Storia dell'arte e :i ;; !i 
1 filosofie dell'Asia orientale \l '' 
lj L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina 1: il ji 
'l e dell'Asia sud-orientale p ,, ;: 
1 L-OR/22 - Lingue e letterature del , .. '.i. !f '' 
j Giappone e della Corea jj 

Il L-OR/23- Storia dell'Asia orientale e sud- .,.
1
: " 

l orientale r 
l M-Al/06 - Storia della filosofia ,

1
!,ji 1! 

l
'l M-GGR/01 -Geografia !i 
M-ST0/02- Storia moderna i! 1,' 

M-ST0/04 - Storia contemporanea li 
1
1 SECS-P/08 - Economia e gestione delle i! 

'l imprese ! 
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe i! 

, SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e !11 'l '· 
Il comunicativi :' 

_____ :~1..:-~~~ istituzio~~_ft~_IL__ -~~== l 
L_ 

l Totale Attività Affini ~~ 
. . ' ~----, e attiVItà 

fF'"=·· -::=. .. ·.-:-" - __ :-:;= .. --:=c:: .. =-.::.: ... -o:c. _·,-:::- ... 

1; ambito diKiplinarf' 

!LX ~~lta "';j;IÌ~ s~d~~t;-- -c-.' -- .. 
L . . -
l Per la prova finale e la lingua straniera 
j' (art. 10, comma 5, lettera c) Per l~ conoscenza di almeno una lingua 
.1 stramera 

Per la prova finale 

[~;I;~~L~~~ ~~ri_~~=~~-~~:~~e~~~~~e ~-~ivL~ ~~~IÈ~,~~~~~t~i~~~=-

·;n't 
mi n 

15 

9 

CFU 
ma t. 

'15 

9 



rc~=·-,,, .. -=.:==-=-1r :.,'--·-·-·ì 
l: Totale Altre Attività !j ~~ - j 
c:.=- .. ·---- -------. '-~--- --· 

!RiePilogo ero: 
c . -·· .. . . -~ 

J!_-~-~~~~;,;~li_per-~~ ~n~egui~~~~~:~e·-~-~o.OJI_ ... ~,~,~- -~.-1~~-

l, l 180- . 
. Range CFU totali del corso '! 180 : 
1:::::::~:.:..:-.....::..=::.::--... -.~:-:::::::;,.,:.::.:..::.:.::::::.:::.:._~ _:. . .:-.;: .. '" _,: . .::=.:.:...._::::...:..:..........:.:.:::.~~::.:......:..:::.:::-=:::;;;;::-;_:.::...:=::::_·; 

!Motivazioni dell'inser-imento nelle attività afffni di settorf previsti daila claSse o 
IN o te attività affini 

(L·FlL-LEr/09 L-FIL-LET/12 L-FIL-LET/15- L·LIN/01 L·UN/03 L-UN/04 L·UN/05 L-UN/07 L-UN/08 L· 
LIN/09 L-UN/10 L-LIN/11 L·UN/12 L-UN/13 L-UN/14 L·OR/07 L-OR/12 L-OR/21 L-OR/22 SPS/08 L-FIL-

. _ LE_!f~'!.L ____ .. ______ ___ _ _ _ -~------- -·----- -------· ______ _ 
Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attività formative affini o integrative comprende SSD propri della classe e la 

--1 

riproposizione di SSD delle attività caratterizzanti. l'inserimento di tali SSD (quali L-LIN/03- Letteratura francese, L- i 

UN/04 Lingua e traduzione - lingua francese, L-LIN/07 Ungua e traduzione - lingua spagnola, L-UN/08 Letteratura ' 
portoghese e brasiliana, L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana, L-UN/05 - Letteratura spagnola, L-l 
llN/10- Letteratura Inglese L-UN/11- L-UN/12 Lingua e traduzione- Hngua 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 metodo!ogie 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 l 
SSD L-FIL-LET/09, L-FlL-LfT/14, L-FIL-LET/15 consente di dare la possibilità allo studente dì costruire il proprio itlnerano i 
didattico e culturale scegliendo tra una gamma di insegnamenti più ampia e coerente con le lingue europee e/o i 

---· ':xtraeuror.~ein~E;!_r:i~ n~pf"()f:lrìo p_ian.~,_stiJ~.. __________ ..... _______________ ....... . J 

:Note rela!~Vt: alle altr~attività _ . _ _ ________________ __ 
Accogliendo le indicazioni del CUN sul complesso dell'offerta formativa della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, non 
è stata ritenuta necessaria l'attribuzione di CFU di verifica finale di conoscenza di almeno una lingua straniera e di ulteriori 1 

conoscenze linguistiche all'interno di un corso di laurea che comunque garantisce allo studente il conseguimento di non 
me~()-~i 66 CFU di LjnçJ_ur:_?traniere. 

fNote relative 3lle attiVità-dil)a;e: 
-----·· :::_::: - ~ :; 

Note rèiative alle attività caràtterizzantf 
:.:.:: __ •··--"v::::;·~ - - __ ._ ---



CON ~16--LI 

\':f-ol- 20(1-

LM -37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

Lingue e culture europee ed extraeuropee 

J
""'==·"=···· .. ..·: .. : --·-~-. 
! UnJventid 
!;::._• "';.:. =:---:-;;-..:-~-·::·-Y~·-·--·,;.;:_ o--
'• 
\\Cfawe 
r ... -----········----- -

/{,:~d~-~ lnltaflan~ .. 
j~=::::=·-. ···c--,=-.--::.::.c. :···-:--- . -: 

il Nome del corso ln inQleH 

!1L~_...;, çui_Si:u;~~ìl~~ ~~-~~---C- _ 

·r;::-·-· ··-- ----·--··-"·-····--·--· ·-··- . -·· ····-

Università :1eg!i Studi di CATANIA 

LM-37- Lingue e letterature moderne europee e 
americane 

Lingue e culture europee ed extraeuropee modifica 
di: Ungue e culture europee ed 

_, _ ~?~~e<!Uf1:•p~·:: ( U:!'~L!i6 ;_ 
,. 
· EUROPEAN AND EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES 
AND CULTURE 

italiano 

! Coctlcà Interno all'ateneo del twso :t=====:.:·::.:.-:: ... -=.::-..=.:::·-·::·_:_ __ :::-:.---c:::-;:•· /;-:.: =~~=.;:-::~~--!..~--~~~ 
Y63 M,odifis;a 
17/01/2.017 
~--· . ·····~--· 

1: ~~J~I~dlaf~!~_!'ti~~Ob~ 
--._. •• ..;&.iionét.cA"iéa--~-nuciec)di.-

28/02/2012 
~~~=----~~...:..---:---=-=.::--~:---::::---.. -· -~ ......,-. ".:_.:: ~ 

1
: o.ta della couutt.zlone con le organi:lU'Zioni 
.: rBIIprtiiMifltatlve a livello locahl della produzione. 

1
·:_ ~~~J. proteuJon.i _ __ 

24/04/2013 -

: 'MOéiaalti-di ~im~ - ---- . ( a. Corso di studio convenzionale 
!•• -·-- - ·--- -·- ·-..w~ ..::..:. -::•--- -" 
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i' Maalmo numero di crediti ric:onosdbill .. 
12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 
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con D.M. de/03/03/2014 
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~.--··-··· .. -·-·····- -·--- -- --- ---·--·-· ---···-· ·-···· - .....••.....• ·- ·····-···- .. -- ---··-··- -······· -·· ··-·-· -- -- -- --···--···-

!Obiettivi formai}vi qualificanti della classe: LM-37 Lingue e letterature moderne • 
~eeeamencane . .- ------------------··· 
i I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 

• possedere conoscenze avanzate della storia della letteratura e della cultura delle civiltà europee e americane nelle loro 
differenti espressioni; 

• possedere una sicura competenza di almeno una tra le lingue e civiltà europee e americane e gli strumenti teorici per la 
loro comparazione; 

• aver acquisito gli strumenti teorici e applicativi per l'analisi linguistica e per la didattica delle lingue e delle letterature; 

'" essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatlci negli ambiti specifici di competenza; 

• possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. 

Sbocchi OCC\Jpazionall e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono, con funzioni di elevata responsabilità, 
····-* n~~~ ~~ituti di C()_2~r~_zlo.~l~t~!l'él~ional~; ...... _________ _ 

l 



- - -- --- -· -- - . ---·--··- - - - - ·-··-- - - -·- - - - -· -·· - - - - - ·- - - -
"' nelle istituzioni culturali italiane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari; 
~ 1n enti ed istituzioni nazionali e mternazJonali. 
Atttv1tà professionali previste sono anche: 
• come consulenti lingu1stiCJ ne1 setton deilo spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella comunicazione 
multirnediale; 
* come traduttori d1 testi letterari. 

All'interno di questa laurea magistrale gli atene1 potranno organizzare percorsi m traduzione letteraria che perseguiranno 
l'obiettivO di garantire elevate competenze teoriche e applicative finalizzate alla traduzione di testi letterari o saggistici e 
conoscenza del mondo editoriale. 

Gli atenei organizzeranno, in accordo con ent1 pubbliCo e privati, stages e tiroctni. 
_____ ____) 

isintesi -della;eiàzionetecni~a deinuclèo di valutazione --- - ----- - - --- ---- --
ii. còfso"'è StatO attivato per- la P~i~a· volta nell'AA 2010- i.L._Neii'AA--2011-12 .ci sOnO ... i36Stude~i···isCrltti al p-;imo···annoe-in·' 
totale risultano 206 iscritti. 1 
li Nucleo preso atto che le r1odifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella 
sede didattica di Ragusa e la stessa non muta ia congruenza tra gli Obiettivo formativi e l'offerta didattica proposta, 

__ e~prime_pa.!:e_re !a."'.orevo_ie. _ __ _ _ ___ __ _ ___ _ 

iSif\iesi della consultazione con le organizzazioni rappresentativeaTiVellolocafe-. 
'della produzione, servizi, professioni 
. - -c;:; SDS di R~gusa ha .Indetto un -incont~o -~an le-parti sociali d-el territori~ ragu;an;-in- data i4 apri!el013,pe;:-un~o.:Jmnto 1 

su competenze e funzioni professoonah congrue ai bisogni del territorio. Alla presenza dei rappresentanti del Comune, della i 
Provincia, dei Consorzoo Univers1tano, della Camera di Commercio, della Confcommercoo, dell'Unione Generale del Lavoro 1 
(U.G.L), della Federazoone Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.), della Fondazione San Giovanni Battista, della Caritas l 
diocesana, il prof. Nunzio Zago, allora Presidente della Struttura Didattica Speciale (che era accompagnato da una 
rappresentanza della Struttura cost1tuita dai proff. Traina, Schininà, Burgio e dalla dott.ssa Luana Distefano, segretaria di 
Presidenza della S.D.S), ha illustrato gli obiettivi formatovi generalo del Corso di Studio e il piano di studi biennale, 
ponendone m rilievo la coerenza del percorso didattico, organizzato secondo una articolazione che al raggiungimento di 1 
una certificata eccellenza nell'apprendimento delle otto lingue professate (inglese, americano, francese, spagnolo, tedesco, 1 

arabo, cinese e g1apponese), affianca percorsi di specìalizzazione letterario-filologica e di alta formazione storico-culturale. ; 
Nel complesso, il Corso do studio ambosce a fornire al territorio di Ragusa e dell'isola, anche per la presenza della lingua e 
della letteratura cmese, una offerta formatova peculiare per lo sviluppo di professionalità e competenze adeguate a 
rispondere alle dinamiche di sviluppo di questi territori. 
Alle parole del Presodente segue un ampio e proficuo dibattito, nel quale i presenti concordano sulla bontà complessiva del 
progetto culturale sotteso a! Corso di Stud1o magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" (LM37), 

~sinte~i del parere ~efco!nftat() regional_e·di Co_~dinam~fitO---~ ---=-==-- -=·--=--, 
· Il Comrtato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013i2014 deii'Un,versità di Catania e non riscontrando particolari i 

proÈiem!lt1~he a __ rig'::'ardo esprif12_e ~rere favorevole: __ _ ____ J 

:o~ie!~ivfro~_m-ativ(~p_ec:~~~i dei ~o~so~è<ie_~cd~~o~e-dei ièrcors~iorma1.i~~-=---:-:--=; 
Il corso m1ra a fornire competenze avanzate nel campo delle letteratu'e e delle lingue sia europee che extraeuropee, come l 

. si evince dalla presenza dei SSD L-l!N/03, L-LIN/04, L·LIN/05, L-L!N/07, l·LIN/08, L·LIN09, L-LIN/10, L-LIN/11, L
LIN/12, L-LlN/13, L·L!N/14, L-OR/07, L-OR/10, l·OR/12. L·OR/21, l·OR/22. Dal punto di vista linguistico, i laureati in 

1 questa classe perverranno ad una sicura padronanza di almeno due lingue straniere (le discipline linguistiche e le l 
letterature corrispondenti sono svolte nelle lingue specifiche), anche grazie all'acquisizione degli strumenti teorici e ! 

applicativi per l'analisi linguistica, alla dimestichezza con gli indispensaboli presupposti filologici, linguistici e glottolinguistici l 
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 i 
approfondita della storia della longua, al rapporto costante con ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, cosi l 
da comprenderne le specifiche va lenze struttura il a ìivello sia diacronico che sincromco Il supporto offerto al curricolo dalle l 
disciplone storico-geografiche renderà possibile una fondazoone motivata e motivante dell'approccio linguistico, mentre le 
disopline filologiche costruiranno !a cornice di r:ferimento agi! studi; la proposta della letteratura comparata creerà poi lo 
sfondo indispensabile per una visione aggoornata e culturalmente produttiva deo fenomeni affrontati. 
Grazie alle attività formative caratterizzanti s' punterà ad offnre una ricostruzione globale dei fenomeni letterari in tutti i 
loro molteplici aspetti, affinché gli studento giungano ad una conoscenza approfondita delle coordinate storico-culturali, 
della teoria letteraria, delle metodolog1e critiche più aggiornate e dei testi fondamentali della letteratura italiana e di una 
letteratura straniera. In questo ambito Sì svilupperanno inoltre le capac1tà di analisi critica, i presupposti teorici di un'acuta 
sensibilità ermeneutiCa, la padronanza degli strumenti di comparaz1one fra ambiti letterari anche profondamente diversi. 
La proiezione orientalistica presente nell'offerta consentirà un considerevole allargamento degli onzzontl formativi degli 
student•, conferendo al laureato magistrale una prospettiva di studio volta al dialogo interculturale. Le attività formative 
affini consentiranno poi 11 consegUimento dei medesimi ob;ettivl anche per una seconda letterdtura straniera. 
Al conseguimento degii oboettivi contribuorà una ricca offerta didatt1ca, articolata 'n leztoni frontali, seminari disciplinari e 
interdJscipìinari, esercitazioni e attrvita d1 laboratorio multrmediale, al fine di far conseguire agli studenti un metodo di 
studoo, di apprendimento, d1 comunicdzoone e d1 soluzione dei problemi quanto più flessibtle e complesso. La verifica del 
yrofo_tto a~vel".riJ c~n PI"_Ove _s~rit:t~ e ()ral!, strutturate in rappo~~ <391! ob_o_~tti~-~· a~~on~nut-'-e cJi_liyelli di rif~riml;!!_lto e!_eV!S~i_. 



/
.. ·pe; ogni sin-gola disciplina: e si conéludè~à con --wia prova finaledesÙnata a realizzarè -una congrua emirataSintesi -del ~

corso di studi, attraverso lo sviluppo originale di un argomento di ncerca, supportato da un'ampra ricognizione bibliografica 1 

, e da una congrua prospettiva metodologica. ' 
j Le competenze linguistico-culturali acquisite saranno adeguate, secondo la normativa vigente, all'insegnamento superiore l 
'---.delle hnJIL!~d~U~t!_eraturestraniere ~llest!one, previo co~st:!gui(J1~nto_~l.!:_abilit~rone_2.r:_evi~ta. _____ ... __ ! 

liiSUitati dfi\Iil>--rendiln~ntoattesi.~sp~;ssi -tramite i nescritt&i europ«;i deftito1o i 
;di studio (DM t6/o3/2007, art. 3. comma 7) : 
c··- ... -- -· . -- ·-· ···--··--· --·- ~-- --- -·-·-·- .. --- ---· 
IC!>nosce_n~a e ~ap~~it~ di ~!lmp_rensione .<l<!~owledge_ ~tul un.~erstand~n~) __ _ 
· l laureati in Lingue e culture europee ed extraeuropee perfezionano un'elevata conoscenza di due lingue straniere, 

unitamente a una spiccata capacità di comprensione del contesto multiculturale al cui interno esse si sviluppano. Lai 
comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della' 
capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue e delle! 
culture di un mondo globale. lnoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste all'interno dei singoli: 
insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità di elaborazione cntiCa in riferimento a testi letterari e altre! 
forme di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base 
quali fattori finalizzati ad una applicazione critica ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. Per1 
le due lingue studiate l'obiettivo è il raggiungimento del livello C2 {almeno per le lingue alle quali si applica il Common 
European Framework for languages); per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si mira. 

i alla conoscenza diretta delle opere principali. l laureati perfezionano, inoltre, le loro capacità di orientamento bibliografico 

L_,}~f11ite_L~ !!'~e_gu~_ntaz~ne:_~!~~b.!_1()tE!ch: na:!_!;!':l~~=~e:t,:_r~~ -~ "'?.~~r,i ~i ~ic~rca.__ _ ~~--==----~---:"-'-=--~··· "='-~ j 

[Capacità dfapJiiicare -cono~cenza-ecomi>~en-sione iawiYingk.nowìerlgeanèi 
!Wlderstanding) _ _ ____ ___ --· -·-··· -·-· . 
l l laureati in Ungue e culture europee ed extraeuropee, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione già acquisite nelJ 

corso del triennio, sono in grado di perfezionare il proprio rapporto con 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 sono in grado di gestire situazioni e problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito mfatti1 

capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti 
linguistici e culturali diversi. Sanno moltre applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione di quanto acquisito nel 
corso di tirocim formativi e di attività volte all'inserimento nel mondo del lavoro. 

-·---
~u!onomiadi dudizio(maki~~ jpdge111entsl .. _____ _____ ---·· ··- _ 

I 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 altresì esaminare 
criticamente 1 diversi aspetti delle letterature, delle società e delle culture relative alle lingue di studio, in un orizzonte 
teorico rigoroso ed aggiornato. Matureranno abilità avanzate nel campo della connessione tra fenomen1 diversi, con una 
particolare attenzione alle più rilevanti quest1oni storico-culturali, politiche e sociali in campo mternazionale e in rapporto 
alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenz.a più tecnico-pratiche i laureati sapranno maneggiare gli 
strumenti di base per la messa in opera di una interdisciplinarità mirata e proficua fra i percorsi e gli oggetti di studio. 
Tutto ciò sarà reso possibile da un'attenta programmazione didattica che prevederà 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 multicultural1smo e della didattica. Le attività seminariah e i laboratori 
permetteranno agli studenti di sviluppare e rafforzare ie loro capacità di giudizio autonomo. La verifica della partecipazione l 

1 attrva degli studenti alle attività proposte sarà oggetto di valutazione, così come lo saranno le prove Intercorso e gli esami 
,_!m~ Anch'C p~ questo aspett<?_~tesi di laurea C()~titui~A pro~<l- di_ ;:!_0_onom1a~J. !]_iu~~io ~arà_i_~_ questa ottica~alut_;:!_ta. _ 

Abilità comunicative (communication skills) 
-······· I laureati mcl9istra·li sarannO i·n .Q rado di comun-icare i~ Ììng~~---~traniera -feCon~scen~·e·, le comprensioni e le prospetttve 

critiche frutto del loro percorso di studio, 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 srtuazioni critiche o di emergenza in qualità 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 efficac1 
relativamente alle situazioni in cui verranno ad operare. Si prevedono anche lezioni frontali e esercitazioni m laboratono 
specialmente per quanto riguarda le abilità linguistiche. La verifica sarà svolta tramite esami in itmere e prove finali, 
saranno anche valutati i risultati dei laboraton e dei seminari. 
--~·- -··- - ... -. --- ----·· -- ·- -

,Capacità di apprendimento Oearning .sidilsl - - _ _ _ ! 

r I laureati ~agfstrali· saranno in···grado di uti_l.iiza·r·e le più "aggiOrnate téCniche di ··app~e~dimento (datmaSterv Tearning al . 
i problem solving) al fine di aumentare le proprie possibilità e i propri livelli di conoscenza e di competenza nei relativi camp•: 

di interesse e di stud•o, sviluppando l'abitudine al continuo e personale aggiornamento. Essi sapranno orientare le proprie 
capacità di interpretazione critica in direzione di un chiaro riconoscimento dei fattori essenz•ali di un processo e del loro 
possibile sviluppo, anche in vista della creazione di progetti culturali c interdisclplinari di ampio respiro e della 
partecipazioni a Master o corsi di Dottorato di R•cerca. I laureati d1 questa classe sapranno utilizzare gli strumenti 

! __ tecnologicipiù av_a_!)zatì al fine di se~zionar~ f()nti di ~ggiorn~mE!nto___e!_~ autorev_~ e a9.9i()rnate. ~~trumenti ~~atti_~ . 



. -·-··---· ------· -·---·" -· 
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 avverrà 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 così come lo sarà la tesi di laurea, quale dimostrazione delle capacità di ricerca e giudizio 
auton~r:no acquisite. ·-·-·---···-

•••-.m• •• -· 

!Conoscenze richieste per l'accesso 
~DM 270/04, artC).(!om_ma t e 2l _ _ ______________ _ 

Possesso della laurea triennale nella classe L-11 o L-12, ovvero in alternativa, di altra laurea o di diploma di studi triennale 1 

che abbia i requisiti curriculari richiesti dal regolamento. Si venficherà inoltre l'adeguatezza della preparazione degli allievi 
1 

pot'?nzialmente in entrata con m_Edalità_ s._pe_c:i_!i_c:~_E! cl_efini~e. ~al rE!golamer~to del __ _c:()rs_o_. __ __ _ ..... ·-··- ..... ---·· . " 

... ~ ~ ·-~- .. --·-·--- ··------· ·-·-··-···-
Caratteristiche della prova finale 
:(DM 270(()4'._~rt_11, cot:tu~a 3-~1) __ __ .. ______________________ _ 

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 sdentifico, sviluppata in chiave 
linguistica o storica, teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relative alle discipline curriculari. La 
dissertazione comporterà un impegno d1 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 (biblìografia, sitografia, videografia); sarà svolta in lingua italiana o in una delle due 
lingue di specializzazione e sotto la d1rez10ne del docente supervisore. 
La tesi di laurea comporterà l'acquisizione di 15 crediti. 

URa bl:leAa escmpli#iea!ieRe t'le§li ar!_leffieFtti aelle tesi éi la1:1rea assegRate è fefflita dagli eleFtehi éelle ~esi aise1:1ssc a iA 
'·--· fflAef'~~.t: .. fi~tlfdRO_~~~~~A~i_:_~l~l_!l_-a~--se~I!._!!I\,_~!!PJ/'I!I'f""~~~flll~~,uFti~ilt~5~e_è~!'-E!A!!_._ 

·-·· - ~-------·---~···· - - - ~·---- --"~--~-~---···-----~-

!~lotiY! cie!~_'is~~ion~ d~ più cor~i n~H~ cl~se . _u _ _ _____ ···i 
· La Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania con sede a Ragusa, alla quale 

afferisce il corso di studio Lingue e culture europee ed extraeuropee deHa classe LM-37- Lingue e letterature moderne 
europee e americane, dì comune accordo con il Dipartimento dì Scienze umanistìche, ha deciso di disattivare il curriculum 
"Lingue, storie e letterature straniere moderne• , curriculum finora in essere presso la sede di Catania, per permettere al 
Dipartimento di Scienze umanistiche la gestione autonoma d1 un corso di studio della stessa classe. Il progetto del 
suddetto dipartimento di suddividere il corso di studio in ulteriori tre currìcula rendeva infatti complessa la gestione 
comune di percorsi così diversificati. Questa disattivazione non incide in nessun modo sull'efficacia didattica del corso di 
studio, che, anzi, ne risulta più coeso e dunque rafforzato. 
Sì 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-UN/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 

.. _ C)CC~glie~z_a molto favore_1t.ole perc:hé corrisponden_te_alla V_()Ca~J<:'!le_i_nt~!culturale ed econo.f!l!<:_a ~!:_l Territor~ .. 

li-:::-... .. ..... ··--~---- ] 
~muni~ioni ~dell'~teneoal c_~; 

~~~-~~~~nalic~~~Ot~~~~~,~~~~~!~_f.:~~-==~- __ --=:=J 
1 1) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di -~ 
/ rilievo internazionale; 2) Insegnante di lingue e culture straniere; 3) Revisore, editor e 
, traduttoredit~~~i let_!!!rari ___ ___________ ______ _ ___________________ i 
r·tunzione inu·n-~ont;sto di-lavoro:- · -- ---- - -- · ···- -----·--------···· ---···- ··-···----- ----------~~ 

L funzioni di elevata responsabilità 1 
; . cò'~pet.;~~~ ~s~ciat~ 'ati; ~~~ziÒne: . - .. . - ..... ·::c:.:"'=-"~=---. ·-·--=-=c.-:- :::-c= --=--~-:::::::"l 

! La laur:a r_n_agi_strale LM37 offre la preparazione di base per intraprendere i percorsi di abilitazione alle l 
i professtont mdtcate, fermo restando che il laureato magistrale dovrà seguire gli specifici percorsi ! 
l 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 

,; l'accesso alle professioni nell'ambito dell'insegnamento: l 

l
i a) Ins~gnante di lingue e culture straniere - capace di progettare percorsi didattici di apprendimento · 
1 delle hngue e_ delle culture straniere, di trasmettere_ i contenuti fondamen~alì delle discipline con rigore 
; e passl_~ne, ~~ sttmolare negli studenti lo sviluppo d1 una profonda capacita critica, in grado di far uso 

Il delle p1u agg1ornate metodologie pedagogico-didattiche. 
l b) Mediatore culturale di alto profilo i~ contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo 1· 

j! 1nternaz1onale - capace di formre serv1z1 d1 medlazi?~e fra la cultura di a~pa~enenza e le lingue e le 
iLc_l!l_~ur~ studli)t~ fungendo da consapevole punto d1 mcontro fra IStanze lingUisticamente diverse l 
-···--··--~--- ... y•y ___ •• ~ ·-:-:::::::.-•• - ... : •• :._'7 .. :: • ..;;..;..:.;...--:::=_".:::.::..-=-.c.:.;:"~.=,..=·:.==.::-..·--~-~-- _, _ ______, 



r 

- ~-~ . ···-- -- -- - - -
provenienti dal mondo dell'Impresa, della pubblica amministrazione, della diplomazia, degli enti e delle 
organizzazioni di profilo internazionale. 
c) Revisore, editor e traduttore di testi letterari capace di offrire un servizio qualificato: di revisione 
linguistica accurata di testi composti nelle lingue di studio in ambito editoriale e giornalistico; di 
rifinitura e di perfezionamento linguistico, nonché di puntualizzazione storico-culturale, riguardo a 
prodotti testuali di tipo divulgativo o specialistico; di traduzione puntuale e raffinata di testi letterari, 
con particolare attenzione alle pro?lema.t~~. ~?.,~~~n~~ti,,l,~, -~~'!'P.~_r:~~~~S~.c~:I~D~~~J_,~r;}P._I~ ~~~-~~~~~-'-=' :.:.' l sbocchi professionali: 

l 
Sbocchi occupazionali e attività professionali 
* negli istituti di cooperazione internazionale; 
* nella scuola; 

· * nelle istituzioni culturali italiane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari 
* in enti ed istituzioni nazionali e internazionali. 
Attività professionali previste sono anche: 
* come consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell'editoria e del giornalismo e nella 
comunicazione multi mediate; 
* come traduttori di testi letterari; 
* i laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il ; 
processo di abilitazione al~~nsegnamento e superati i concorsi previsti dalla norrnativa_yigente. _ _j 

Ili~ p!!p!lra'~_:iMfé:ll~-~~-(~ifk:hè 151"~!1 · .,-,-=:.-"':·-:--=-=~ . .,-=.-l 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

- (2.6.2.4.0) ------- --·--··--···-·- ·······-···· ····- .. .... ----- _ . ..l 

11 rettore dlèhtaia che nelle stUura dei ~ola;;;e~ird"~c~ìi'ttid''éiet a;.;.'-'dl";t~~c;--.-.--.
pretaente cono ed i suoi eventuali cun'lcula dtffertranno di almeno 30 crediti dagli altri 
coni e curriculum della medesima classe, __ ~! sensi ~el DM 16j3/2007, art. 1 §2. 

[Attività carattenzzantl] 
~~~ ~-.c-cc·"·-~o·::-.~-===~:==--

1! ambito diteipllnare 
li 
i 

· Lingue e Letterature moderne 

j· settore 

L-LIN/03 Letteratura 
francese 
L-UN/04 Lingua e 
traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/05 Letteratura 
spagnola 
L-UN/07 Lingua e 
traduzione - lingua 
spagnola 
L-UN/08 Letterature 
portoghese e brasiliana 
L-UN/09 Lingua e 
traduzione - lingue 

,. portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 Letteratura 
inglese 

Cf't: 

m in :: mato: 

21 24 

·-····-- -·--··---- -~ 
i 

minlmfl 
da D.M. 
per 
l'ambito 



.. 

~ ..... ~~=.·,~=-~~-~~-. ----~= C~i..iN;-·ùl.ing-ue_e___ --r- -T 
1: H 

i 
l r - ... 
i' Metodologie linguistiche/ filologiche, 
1: comparatistiche e della traduzione 
1: letteraria 

i 

' Lingua e letteratura italiana 

letterature anglo- u !i 
americane 1; 1 

L-UN/12 Lingua e !l 
i: traduzione - lingua inglese i'! d :: 
l!. L-UN/13 Letteratura :'. ~· 'il 
J tedesca : · d 

L-UN/14 lingua e li l! !i 
tradu~n-~_::_l!ng~ _!_~es<:_<~-' l_ _______ J '----- ___ _j L 

. ----· - -··· ·--·- ···-··--····-···-----,,---- ...... _,,__ 'l 
L-FIL-LET/09 Filologia e il,. ii ~~~; l 
linguistica romanza " · ,1 

L-FIL-LET/14 Critica '' i\ !l 1 

letteraria e letterature ii 1\ ; 
:. comparate li Il 1 
'1 L-FIL-LET/15 filologia 9 :1 9 Ì - · 
: germanica '' ii J 

.1 L-UN/01 Glottologia e i,~·~· l'i 
1 _j ~~~~:~:~~;~cad:~~~- -~~-------j _______ !l _________ _l .......... -------------------·------------,---·---.. l.------.. ,,--.... --, 

'.!. L-FlL-LET/10 letteratura '.! :' 
1
;

1

, i' 

'' italiana ' d 
'jl-fll-LET/11 Letteratura !1 9 !i 9 i·_ l 
!: italiana contemporanea i: ;j Il i 
q L-FIL-LET/12 Linguistica : ': i! i 

l _ _ . _ ;, i~liana _____ _ _ __ __ _ ...;•_ _ ___ __iL ______ _lL ______ j 
i('"'- ;..;;.=. ·"·"=cc. L~oR;o7- semitisti~~:IÌngue!: - ---~ ~--------~~-- i 
i' e letterature dell'Etiopia i) 11 111 l 
li L-OR/12 Lingua e i! d l ! 

1

·

1

:
1

·, letteratura araba ;
1 

!l 1 \ 
L-OR/21 Lingue e jl 'Ili 

1

,

1 

i 
Letterature della Cina e 1, • l 

li ~:~~s~; ~~~~~~~ntale :. \l 
1

.

1

. 

1 

1 Discipline linguistico-letterarie, letterature del Giappone e :• i! l 
j artistiche, storiche, della Corea li 9 il 24 i -
. demoetnoantropologiche e filosofiche M-FIL/06 Storia delta ii d 1 

!; filosofia !l :1 !! ! 
)

1

j. M-GGR/01 Geografia '' i ,l i 
M-ST0/04 Storia ;; ;:.. ~~ ( 

1

;.· Contemporanea il l l 
1, SPS/05 Storia e istituzioni J; ~~. l 
l' delle Amenche •l ,, , l 
jJ SPS/13 Storia e istituzioni ,1 ~~ ; 

[~.i-~~~-~t~!~i.~f~i~r,;~ijd~n;~ter~eo:_~~~~~a-o::~:·4~-~:__=_j~-,===jr~=,=~:=:=1 
~------- .. ·--·-·--------.... -....... _ .. ----,r-··-, 
[Totale Attività Caratterizzanti il :~ - ! 
-----------·-··-------~ -~--Jj 

ambito tli•ciplin,.,-e 

Attività formative affini 
o integrative 

'~<'ttor .. 

L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica 
romanza 
L-FIL-LET/: l - Letteratura italiana 

mi n ma:.; 

12 39 

..,...,- ' minim:-".1 
daD.M. ,, 
per il 
l'ambito 

-i 
ì 

12 
l 

·! 



,. 

-~- t:~!:!f;:f" ~~3~:;::=~:~: --- --;r.- -----r --i!:_ - -~1 
letterature comparate ' Il !' i 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica jl .. .' j, 

J L-UN/02- Didattica delle lingue moderne :: 1
j /' ; 

l L-UN/03 - Letteratura francese •! :: :: 1 

L-UN/04- Lingua e traduzione- lingua ·• :1· i' i 
,. francese Il j l l 

L-UN/05 - Letteratura spagnola q d 1 l 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua li \1 J l 
spagnola il i l ' 
L-UN/08 - Letterature portoghese e !

1

1_. .: !11 

brasiliana :i i 
L-UN/09- Lingua e traduzione- lingue l'i __ · 'i ~~-
portoghese e brasiliana H j! 
L-UN/10 - Letteratura inglese 

1

.1·,_' __ ' 
1
, 1 

L-UN/11 - Lingue e letterature anglo- ,l ' 

~~~~~ Ungua e trnduzlone - lingua jj l[ l 
L-UN/13 - Letteratura tedesca Il_:_' 1

1
• i 

L-UN/14 - Lingua e traduzione - lingua 1
1
-

tedesca 
1
- ' 

L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature •1 Il 
dell'Etiopia ;! 

1
, ii 

L-OR/10- Storia dei paesi islamici 

1

.: ii 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba l , 

l L-OR/20 -Archeologia, Storia dell'arte e __ ,, 
_ filosofie dell'Asia orientale 1 

11 1. 

j 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina li i ti 

e dell'Asia sud-orientale 1:·_~: 
1
' 

1

:,!1 

L-OR/22 - Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea P Jl :. i 

L ______ ... _ .. ___ l ~:~~~i:5~;g~ae~1:.~.~~~~~~ ____ __ .. !' ___ _ _ .il ________ ji ____ j 
Totale Attività Affini 

l Totale Altre~~ 



,.--------,=_-,--..,-,_·c .. :··----:.---- -

' CFU tO!éJii_ ~~-~_il c~r.'seguirT'Jento d_~l-~!~~~()_j~J.-2..()_ 
- -

i Range CFU totali del corso 
l 

'-"-":__:.--'-'--"'--""·-:::-=-=-·oc."'-"'---"-~-- ------- ---

j:" ..... . 

'90-

j: 1~~--' 

Motl~azio~dell'in~rimroto nelle attività affini di settori pre"isti dallaclaSse--o ~ 
Note atthità affini 

----------- - - -- ------------
(L-FIL-LET/09 L-FlL-LET/11 L-FlL-LET/12 L-FIL-LET/14 L·FlL-LET/15 L-LIN/02 L-LIN/03 L-UN/04 L-LIN/05 L-
LIN/07 L-LIN/08 L-LIN/09 L-LIN/10 L-UN/11 L-UN/12 L-UN/13 L-UN/14 L-OR/07 L-OR/12 L-OR/21 L- . 

0Rfl_2_ M-FIL/O§_ _f1_-GG_BI_01 L-OR/20) _____ _ _ j 
Necessariamente, l'ambito discipltnare delle attività formative afftnl o integrative rtcomprende SSD propri anche delle 
attività caratterizzanti. La riproposta dt alcuni specifict settori di ambito linguistico-letterario (quali L-LIN/03, L-LIN/04, L
LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LlN/09, L-UN/10, L-LIN/11, L-UN/12, L-LlN/13, L-UN/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-LETI/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-crittco 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 
L'insertmento dei SSD L-OR/10, L-OR/20, M-ST0/06 e M-GGR/01 mira a consentire allo studente l'approfondimento in l 
chiave multiculturale e tn prospettiva storica e artistica delle radici delle società e delle culture mediterranee ed europee ed 

, extra~u__r9pee. ___ __ ____ _ ____________ _ 

Note relative alle altre attività 


