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Adunanza congiunta del 22 gennaio 2019 

Il giorno 22 gennaio 2019 alle ore l 0:00 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. Modifica ordinamento didattico (RAD) cds L12. 
3. Esame di laurea (prove finale e tesi): set di regole. 
4. Richiesta studente a tempo parziale (cds Ll2): pro"V-vedimenti. 
5. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Corso di Laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
verbale n. 3 

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

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Giuseppe Traina, Salvatore 
Torre 
Assenti giustificati: Stefano Rapisarda 
Assenti: nessuno 

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

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Valeria Di Clemente, 
Sabina Fontana, Fabrizio ImpellizzerL Souadou Lagdaf Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Daria Motta 
Assenti: Raffaella Malandrino, Giuseppina Petralia 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Sono presenti i docenti a contratto: Aldo Licitra. Stefano Lo Presti, Ludovica Ottaviano, 
Giuseppe Toscano 
Assenti giustificati: Francesco Eugenio Barbieri, Filippo Comìsi, Antonino Di Giovam1i, Laura 
Distefano, Belinda Helga Eiler, Denìse Anne Filmer, Antonio Gurrieri, Paola Labadessa, Ilenia 
Licitra, Marco Meccarelli, Daniela Potenza, Naomi Sasaki, Marianna Scaramucci, Maria Concetta 
Sciacco, Agnese Soffritti, Mario Talamo 
Assenti: Sabrina Cipriani, Pedro Augusto FelTeira, Maria Cristina Pestarino, Marco Petrelli, 
Giannantonio Scaglione, Maria Vita 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Orner Alfieri, Alessia Di Mattia, Michelle 
Finocchiaro, Ivan Linguanti, Federica Longo, Antonio Messina. Concetta Ruberto 
Assenti giustificati: Valentina Giuseppa Luca 
Assenti: Michael Vilardo 

Corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) 
verbale n. 3 

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

- Sono presenti i professori associati: Massimo Sturiale, Salvatore Ton-e, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Antonio Sichera 

- Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

-Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Fabrizio 
Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Daria Motta 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Assenti: Raffaella Malandrino 

-Sono presenti i docenti a contratto: Ludovica Ottaviano 
Assenti giustificati: Wei Bai, Roberta Bellini, Antonino Di Giovanni, Belinda Helga Eiler, Denise 
Anne Filmer, Paola Labadessa, Ilenia Licitra, Marco Meccarelli, Mario Talamo, Wenyu Xu 
Assenti: Angela Nadia Centorbi, Rossella Liuzzo, Maria Cristina Pestarino, Valeria Polopoli 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: nessuno 
Assenti giustificati: Andrea Nicolosi 
Assenti: Ismael Giovanni Scribano 

Alle ore l 0.00 la Prof.ssa Nocera. presidente del corso di laurea magistrale 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 ali 'O.d.G. Assume le funzioni di segretario 
verbalizzante la dott.ssa Eliana Creazzo. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Vecchio ha pubblicato la Relazione annuale della 
Commissione paritetica docenti-studenti (27.12.2018 e 8.01.2019). 
In riferimento al nuovo portale Smart _ edu, il Presidente infonna il Consiglio di alcuni passaggi 
inerenti alla richiesta tesi/prova finale - che prevedono il conferimento da parte del docente del 
nulla o sta alle tesi/prove finali di cui accetta di essere relatore e l 'indicazione della tipologia di 
tesi/prova finale secondo nuove definizioni - e all'inserimento degli appelli degli insegnamenti 
relativi agli anni pregressi, che saranno assegnati ai docenti titolari degli insegnamenti nell'anno 
accademico in corso. 
Il Presidente informa il Consiglio delle indicazioni operative OPIS 2018/2019. La compilazione 
della scheda OPIS di rilevazione delle opinioni sull'attività didattica erogata nell' AA 2018119, la 
cui scadenza prevista per il primo periodo didattico è per i docenti fissata al 16 marzo 2019 e per gli 
studenti al 2 febbraio 2019. 
Il Presidente riferisce al Consiglio della nota inviata dal dott. Caruso in data 21.01.2019 (prot. 
6564), relativa alla formazione delle commissioni di esame o di valutazione finale del profitto, che, 
alla luce dell'art. 21 comma l del RDA, spetta, dietro indicazione dei Presidenti di commissione dei 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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diversi insegnamenti, al Presidente di corso di studio. 
Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Fedak, CEL di Lingua angloamericana, andrà in 
pensione dall'l febbraio 2019. 
Il Presidente comunica al Consiglio che dal 26 al 29 settembre 2019 si svolgerà presso la SDS di 
Ragusa il congresso dell' AISNA, organizzato dalla prof.ssa Nocera. 

2. Modifica ordinamento didattico (RAD) cd5 L12. 
La prof.ssa Nocera dà la parola al prof. Sturiale, Presidente del CdS L12, il quale illustra al 
Consiglio le proposte di modifiche da apportare ali' ordinamento didattico (RAD) del Corso di 
Studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12). 
Le modifiche proposte sono le seguenti: 

inserire tra gli insegnamenti affini i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
o M-FIL/03 "Filosofia Morale" 
o M-DEA/O l "Discipline demoetnoantropologiche" 
o L-FIL-LET/04 "Lingua e letteratura latina" 

attivare tra gli insegnamenti di base, nell'ambito "Lingua e letteratura italiana e letterature 
comparate", i seguenti settori scientifico-disciplinari (già presenti tra le attività formative affini o 
integrative): 

o L-FIL-LET/11 "Letteratura italiana contemporanea" 
o L-FIL-LET /12 "Linguistica italiana" 
o L-FIL-LET/14 "Critica letteraria e letterature comparate" 

modificare come segue le Altre attività: 
o aumentare i cfu "Abilità infom1atiche e telematiche" da min. O- max O a min. 3 - max 3 
o aumentare i cfu "Stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 

professionali" da min. O - max O a min. 3 - max 3 
modificare, in conseguenza di quanto sopra, alcune parti testuali. 

Per tutto il resto l'ordinamento rimanebbe invariato. 

Il Presidente del CdS L 12 dà, quindi. lettura dell'ordinamento didattico modificato secondo le 
superiori proposte e che si allega al presente verbale (Ali. 11° l) per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

Il Consiglio approva, all'unanimità. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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3. Esame di laurea (prove finale e tesi): set di regole. 
Il Presidente informa il Consiglio della nota de Il' Area didattica pervenuta in data 17.12.2018, 
relativa all'elaborazione di un set di regole per l'esame di laurea (prove finali e tesi). Per la prima 
sessione 2019 si farà riferimento a regole 'generiche' inserite dagli uffici centrali. Si auspica in 
merito una discussione in sede di Commissione Didattica. 

4. Richiesta studente a tempo parziale (cds L12): provvedimenti. 
Viene presentata al Consiglio la documentazione della studentessa Maria Linda FLORIDIA 
(Y62000891) immatricola, per l'a.a. 2018-2019 al II anno relativa alla richiesta di iscrizione al 
tempo parziale Il Presidente dà lettura del testo riportato a p. 2 della Guida dello studente con 
riferimento all'art. 26 del RDA: "Qualora gli studenti iscritti al primo anno (con e senza OFA) non 
raggiungono la soglia minima di almeno 6 crediti, l'anno successivo verranno iscritti d'ufficio a 
tempo parziale, salvo diverse disposizioni Nom1ative". Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Non ci sono pratiche docenti, studenti e personale. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 11.45. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica 

l laureati nei corsi di laurea della classe 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 sotwtte da adeguato inquadramento metalinguistico; 

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

* possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politico o geografico-antropologico o lellerario; 

* 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, culrurali, turistiche, ambientali, ecc.) in 
relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche intererniche e interculturali. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti internazionali, a livello intcrpcrsonale c di impresa; della 
ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia di testi aventi rilevanza culturale c letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti. verbali. 
corrispondenza; di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e agli enti c istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione c dell'educazione linguistica sia 
nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dci dialetti e delle lingue minoritaric c delle lingue immigrate. 

Ai fini indicati, i cutTicula dci corsi di laurea della classe: 

*comprendono in ogni caso allività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scrilla e orale dell'italiano c delle altre lingue di studio c 
all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione intcrlinguistica e interculturale; 

* comprendono in ogni caso l'introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali, di testi inerenti alle attività dell'impresa o degli 
enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione dr trallativa; la prova 
tìnale verificherà anche le competenze relative alla mediazione ltnguistica mirata; 

*prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnatnenti maggiormeme collcga[i a!la vocaZione del territorio e 
alle finalità del corso; 

*prevedono tirocini formativi o corsi pres;;;o aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ov"Vero corsi e altre esperienze fom1ative. e culturali atte a favorire 

l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Corso è stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11. Ncii'AA 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano _1(17 iscritti 
Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base c a scelta, c che le stesse non mutano la congruenza tra gli 
obiettivi formativi c l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

Relazione del nucleo di valutazione per accreditamento 

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produ:lione. servizi. professioni 



La Struttura Didattica Speciale di Lingue c Letterature straniere di Ragusa ha avviato le consultazioni con le parti sociali nel 2013 c si sono tenuti altri incontri c') n cadenza 
periodica. la rase di riprogettazione del corso è stata oggetto di consultazione nella riunione tenutasi in data 11.10.201 H. Nel corso degli anni Ssono state direttamente 
consultate le rappresentanze degli Enti Locali (Comune, Provincia,· Prefettura, Camera di Commercio) espressionie istituzionalie del territorio, e inoltre una gamma di 
istituzioni adeguatamente rappresentativea a livello nazionale, comprendendo sia i rappresentanti di organizzazioni sindacali nazionali (come I'U.G.L., CISL e CGIL), sia i 
rappresentanti delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i principali attori economici del territorio (Confindustria c Confcommcrcio), sia infine la rappresentanza di una 
tra le più importanti organtzzazioni 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 111igranti. Lae consultazionei si è sono svoltac attraverso confronti diretti fra la Suutrura e le parti, nel corso dei quali sono stati illustrati gli 
obiettivi formativi del Corso di Studio e le parti convenute hanno espresso i rispettivi pareri, manifestando in modo unanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli 
obiettivi c la rilcvanza strategica del corso rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio. Le consultazioni hanno riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento 
attesi, soffcrmandosi in panicolarc sugli aspetti relativi sia alle abilita comunicative c alle capacità di adattamento (communication and learning skills), indicate dalle parti 
sociali come clementi di rilievo nel favorire l'inserimento dci laureati del CdS nel concreto delle attività professionali di mediazione, sia agli clementi conoscitivi c 
metodologici integrativi di natura giuridica, antropologica c socio logica necessari a tradurre le competenze linguistiche in concrete capacità di mediazione intcrculturalc. Le 
organizzazioni consultate hanno auspicato apprezzato che sul piano dell'offerta disciplinare il CdS abbia previsto l'acquisizione, oltre alle competenze linguistiche, di 
clementi conoscitivi di natura giuridica, antropologica c sociologica ritenute importanti per le funzioni di mediazione linguistico-culturale in un territorio quale quello iblco 
in palticolarc, più in generale regionale, f01tcmentc c stabilmente interessato da processi di immigrazione. oltre che da crescenti tlussi turistici. 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il Comitato ha preso ano <bii'offerta formativa A. A. 2013/2014 deii'Universita di Catania e non riscontrando particolari probkmatiche a riguardo esprime parere favorevole. 

Ohicttivi fm·mativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 

a) Obiettivi 

li Corso di Laurea in "Mediazione Linguistica e lnterculturale", com" si evince anche dal titolo scelto, si pretigge di rispondere a una doppia esigenza di formazione 
linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal fallo che il ruolo del mediatore linguistico (che investe di fano tutti gli ambiti di comunicazione 
internazionale, in un mondo sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competenze più variegate e soprattutto di 
una solida fOrmazione culturah: di tipo linguistico-letterario. 
Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al tine di operare in prima persona, o di insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture 
linguistiche tinalizzatc a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito sia nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi vengono 
raggiunti sin dal l anno di corso grazie allo studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali). oltre ad una terza lingua straniera (biennale o 
triennale). Negli anni successivi, oltre al potenziamento delle stmtture linguistiche e della riflessione teorica, gli studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali. le 
esercitazioni, i seminari e h~ varie attività di contesto collaterali (partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite conoscenze 
storico-culturali e letterari<: rdative alla contestualizzazionc delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso t'onnativo 
Il corso di laurea in "iVkdiazione Linguistica e lnterculturale" ha una durata di tre anni c si caratterizza per un percorso t'ormativo a marcata connotazione 
linguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il livello metalinguistico sia quello strumentale. Ampio spazio è 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 
comparatistico. Sia l'approccio linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di laurea si caratterizza altrcsi per una impostazione 
attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino collocazione i grandi processi linguistico-culturali e storici della contemporaneità. In tale ottica le discipline 
linguistiche sono svolte nella lingua straniera specifica. 
Poiché questo corso di laurea in "'v!ediazione Linguistica e lnterculturale" prevede la possibilità di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale della classe LM-37, il 
percorso fonnativo (visto ndla sua articolazione quinquennale) consente allo studente di conseguire i CFU necessari all'accesso a quegli ulteriori percorsi formativi 
obbligatori che, di caso in caso c sempre in relazione alle nonne vigenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie superiori. 

Risultati di apprendimento attesi. espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio CDM 16/01(2007. art. :t comma 7) 

Conoscenza c capacità di comprensione (knowledge an d understanding) 

l laureati in .:Vtcdiazione Linguistica e lnterculturak, grazie a lezioni tì·ontali, esercitazioni e attività di laboratorio (i vi ~ompre~o l'auto-apprendimento) acquistano un'devata 
conoscenza di due lingue straniere: e una buona conoscenza di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di comprensione dd contesto culturale al cui 
interno esse si sviluppano. La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in i ti nere (scrinr.: o orali) t!d esami tinali di profitto, si alimenta dd la capacità di connettere 
"comparare demc:nti della propria lingua e della propria cultura co11 quelli dd le lingue e delle culture del mo11do c:uropco o orientale. l11olrre, i laureati, i11 virtù delle letture 
critico-mdodologiche previste all'intemo dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi letterari e altre 
tbnne di espr~ssionc: culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dari conoscitivi di base quali fattori tinalizzati ad una applicazione: critica 
ed all'individuazionc.: di incroci interdisciplinarì e alla sperimentazione. Per la prima c la seconda lingua l'obicuivo è il raggiungi mento del livello C l. almeno per k lingue 
alle quali si applica il Common European Framework t'or Languagcs; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento. si mira alla conoscenza 
diretta delle opere principali. l laureati dovranno inoltre avere acquisilo una certa capacità di orientamento bibliogratico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, 
nazionali ed estere e dei motori di ricerca. 
Le capacita di autoapprendimento saranno stimolate con opportuni st!Umenti c 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 dcll'acquisi?.ione delle capacità indicate saranno condotti mediante tecniche di 
acquisizione dei risultati, quali questionari, t'ocus group. relazioni, laboratori pratici a caratrerc professionalizzante, valutazioni in i ti nere. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowlcdgc and undcrstandingl 

l laureati in Mediazione Linguistica e Interculturak. grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mcdiantt: lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e 
stesura di elaborati individuali, che li introducono in protOndità nelle culture straniere, sono in grado di re l azionarsi con testi, persone o organismi di altre culture c civiltà, 
nei diversi contesti della vita quotidiana e profcssionalt:. con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono impadroniti (c di cui si 
verifica l'acquisizione rnedia11te il superamento dell'esame), possono affrontare: le situazioni probkmatiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti 
capacità di combinare cono~cenze in modo interdisciplinare, e di interpretar~!, mdtc.:ndoli in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. 

Sanno inoltre applicare qucst.; abilità anche grazie all'acquisizione di elernenti in formatici di hasc ottenuti durante le lezioni ed e~ercitazioni di lingua c traduzione nei 
laboratori linguistico-multi media! i (uso di banche dati. software specifici, ecc.). Il conseguimento t! la vt::rifica dell'acquisizione di tali capacità sono condotti mediante 
presentazioni, relazioni. worb:hop e valutazioni in itinere. 

Autonomia di giudizio lmaking judgements) 

l laureati in Nlediazione Linguistica e [nterculturak hanno acquisito- attraverso le lezioni, le esercitazioni e soprattutto l'attività scminaria\c, nonché le lctturl! critiche 
suggerite- un metodo c una sensibilità che pcnnctlc: loro di tradurre c interpretare efticaccmcnk le espressioni dl altre culture e civiltà, superando con la propria autononlia 
critica i pregiudizi c gli ostacoli che continuamente si presentano nel contì-onto intcrculturalc. Tak capacità.! oggetto di vcritìca sia attraverso attività seminariali in itincre 
sia in sede di esame scritto/orale. 

Abilità comunicative (communication skillsl 



( laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, mediante le competenze acquisite attraverso lezioni, esercitazioni, seminari, attiviui di laboratorio, sanno mettersi 
costruttivamente in rapporto con i loro interlocutori italiani e stranieri. tenendo conto della diversità ùei contesti culturali e linguistici, modulando il proprio intervento e 
adeguandolo alle specifiche necessità. Mediante il superamento di prove e esami di protitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'dkttiva acquisizione delle capacità di 
esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei propri studi. !laureati sono capaci di veicolan: efticaccmente e in maniera 
autonoma, adeguandosi ay contesti lavorativi diversificati, ciò che hanno appreso durante il corso di studi. 

Capacità dj apprendimento (lcarning skillsl 

l laureati in Ntcdiazionc Linguistica e lnterculturale, a seguito dellè competenze di cui si suno impadroniti, sono in grado di rdazionarsi <:! interagìre in più lingue con 
interlocutori eterogenei e in contesti professionali e culturali differenti, di cui sanno intcrpreta1·c, comprendere e utilizzare in maniera autonoma le modalità di espressione c 
comunicazione. L'alto grado di autonomia nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, veriticati attraverso il superamento dclk prove in itinerc e degli esami !inali di 
profitto, costiruiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali di laurea magistrale o per i master di primo livello 

Conoscenze richieste per l'accesso 
(DM 270/04. art 6, comma l c 2) 

Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal consiglio 
di corso di studio. È necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a un livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF). corredate da 
adeguate abilità metalinguistichc c da capacità di analisi c sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare 
corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello B l del Framcwork di riferimento europeo per la lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza di cultura generale, con particolare riferimento a conoscenze ùi base relativamente alle discipline ·>to1ichc, gcogratiche, linguistiche 
c kttcrarie. La verifica del possesso dci suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che consisterà in qu::;iti ~ sc·dta multipla. 

Nel caso in cui la vcritica non sia positiva lo studente dovrà colmare gli obblighi fonnativi aggiuntivi secondo modalità dctinitc dal regolamento didattico del corso di studio 

Caratteristiche della prova finale 
(DM 270/04. art l l, comma 3-d) 

La prova tinale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella presentazione di un daborato scritto che dovrà avere una lunghezza compk;sivo non inferiore a 60.000 e non 
superiore a 70.000 caratteri, bibliogratia e spazi inclusi. L'elaborato, redatto in italiano o in lingua straniera, deve trattare argomenti relativi ad l!n ambito di studio 
disciplinare o interdisciptinare coerente con il curriculum del candidato. 

Le modalità di svolgimento della prova tinale sono disciplinate dal regolam~nto didattico dd corso di studio. 

Comunicazioni dell'ateneo alCUN 



lsb~cchi -~-~~~P~-~k;~~jj~~ p-r~fes~i~~ali"p-~evisti p~r i laur;;ati -- l 
~.:.:..::.:.:.:::.:.:.::::.:.:.::.::::::~;;;::::·:: . ..:.:·;:::.:::::::::.:..::::::::.:·..:..::.:::;:;..:;:::..:.=.=·::::::.:.::::;:.:=:=::.:;::;::.::::.=.·~·::.=:::::.:=::.-.::.==:::.~:.=:.:::=:.:.:::::.=...;:;:.=.:: .. : ____ ---·-····-------·--·-·····--·-···------···----·-·--·-··-··---------------------······-··-------------------.1 

l I laureati in Mediazio:~e Linguistica e Interculturale acquisiscono la capacità di operare professionalmente in conte~ 
i multietnici e mul""cin1lturali. Alcuni ruoli professionali per i quali i laureati possiedono la preparazione necessaria sono: l 
l Mediatore intercultl.ll'3le; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; esperto 
\ reinserimento ex car·~erati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore professionale sociale. 
! Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. Organizzatore di fiere e di 1 

i esposizioni interna:io~ali. Agente di _viaggio; ~onsulen~e turistico; ori~ntatore turisti c?; progetti~ta i_ti~era~i turistici; 1 

1 programmatore tunst1co; responsabile del tunsmo soc1ale; responsabile programmaziOne agenz1a d1 v1agg1o. ' 
•---·---- ·- -······-----·--···--······-· ........ -- .... -. .. -.. -· ....... ····---------···-·--·-------·--·--· -·- ---- -·---·-----···--------------·------·;------·-·------------------·----··-;:;-···--···---······--·-··--··-·--··----------··----···--··-·--· ---·-------·-·----·---...1 

l
; funzione in un conl:esto di lavoro: 
l Il mediatore linguisticr:J 2 interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi finalizzati a prevenire il 
li disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a 
i riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere. 
i Il mediatore linguistico e interculturale presso servizi amministrativi collabora con la direzione di unimpresa e di unorganizzazione nel i 
i mante!limento dei raocorti con !estero, tenendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici o specifici, redigendo _ _l! 

i corrispo_~denza,_~~::'::l_m~~!i!.~~rba_l_i_~.E!:_~ndendo appunti in lingua. _ 
r·- -··· ····-·······-· --·-···-····--· --·- ---·····-·· ···-·· ··-··-·--·--· - ... ·-- ·-- ·-··--· . --···-·-···-· - ....... ··-·-·---·--····--·-··-·---··· -··- -·----·- ··-····· 

i competenze assnci2t-=: alla funzione: 1
1

, 

i Competenze linguiscicl:c" e interculturali nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prima accoglienza, allarticolazione 
i di una casistica co1·rei:t:~, alla definizione e comunicazione di regole di convivenza e di modelli di integrazione. ! 
l Competenze linguistico-c:ulturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attività legate allimport/export j 
! e sinergie con partner esteri. j 
l Capacità di creare reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori dellistruzione e della 

'il formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 

1

1 li Capacità di gestione di flussi tunst1ci e della promozione nellottlca del turismo culturale, del turismo sosten1b1le e del tunsmo 

li~~~~~:{~~~lc;~~~~~~:~!~:at::~~:o~:·ella medi~z~~n: =s:-::a~e;- :~:isten~e lingUIS-:IC: ::~=1:0~~=~:~~:~~~~~~~~~;;-:s::~: -~:-::-~:~:::to~::---~ll; 
1: carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funziom educat1ve; educatore professionale sociale. i 
1: Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. 
i Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. 
i Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari turistici; programmatore turistico; responsabile del 

l,.,~~::~:_Ls,~~-:-:~~L~~~![,;~g()_n_~èl~,il:- ~~?::\l[~g]~,~~j~~,:~~.-%:~~~~::::~:=-g~~~~~: . .-.-.~.----···-----:::::-:::::::::::.::·=-=====-=: . .::.=:::::_::::·.:.:.=·.::::.:·::::::::-::o::::::::::==:=:=::::=:.:::::::i' 

[_!!_ cors~~~par':! ~,!!~-~':()!_~~]_«l__~~-i_C~odj,~~~-~~~~~}_ =-- _ ---=.:.-:=.:.-.---.==--=-::-c:====:=---:-d r---
• Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0) 
• Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) 
• Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0) 
• OrganizBte>ri ::fi fiere, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2.1) 
• Organizz::t0ri cii convegni e ricevimenti- (3.4.1.2.2) 
• Agenti cii vi3ç:g'o- (3.4.1.4.0) 
• Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
• Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale- (3.4.5.2.0) 

·····-··· ·····-·· -·······-···---------------·----- :=--::.:::==::..:·- -··-:·_----_---=--·-------·----··::::::::-:::::::::=::::;_ ________ ._-·-::=:=:::··------·-----,_· ------

if--===·=--===-:::::::.:·.=::::·:··:::::-:::: -;:;--;:;-~::=====----======-===-===-==::.:::::::=-::c:-.·· -- --·--- - - -- . .: 
Il Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali 
'' rricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 

/3/2007, art. l §2. 
-····· -···· ·-····· ..... ··-·· ..... ···-· ·---·· .... ···- ................ ::..~ ................ -·········--··· ·- ·--·· -····· -··- ········-··-····· ... -·-······-·····--·-····"···-······-················-····-· -- ·--···· ········-·· . . ................ -······--·-······-····-···-···-····--··-····-··--· . ···-········-·-···· .... ·····--··-·· -----·-··---············· ... -·-·-··-

l 
! 

l 
. ... .! 



Attività di base 

r:::::::==================:-========--:c-c:~=::-:-:c::======~=---·------,-,==-------, ---- --- ------. --- -!/ ____ -- - -- ---- ... - --- .. ii-àù :=JI~i~-i~;; i 

ii settore ~~--__;;=--n'-'=---llda D.M. '·· 
'~ l min !! max i per ! 

l
r ;~~~~~;::·~~,;:,~;:,,:~: .~,.:;:;:~ ~=-j[;~~ilm:E:l~I:,~~~l~~ ::~;:::0:,:, ~c t~~ i[ ,:li,·"'~"'tol 

_ _jl L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature campar!'!~.-- _j(_ .. __ ll __ jL_ _____ j 

l:lio-l~gi: :·linguistica generale e applic~ta ----;~.~ ~=~:~~~~~li~~~~1::H~~~;:;:' '~'"~--. .. l! l~ 1118 • ·1 
H L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne :1 i! /, l 
il SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi il _ __jL............_.L __ _j 

['- . . . ---- ------ -- ·]_11
1 E~t~-~~~~ t~~~~~~~~~~~~~~~~:- li-~-g~a-f~a;;:s·:- .... ~- .. ~~r - - li' ....... l 

'! L-LIN/05 Letteratura spagnola ;i l jj 
li L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola J ... ·Ì, l .. il !! L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 
ii L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e H 'l 
H brasiliana d il 
i! L-LIN/10 Letteratura inglese 36 jj 45 ;_-

1

! 
[i L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane l,j 
il L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 11 /j 
ii L-LIN/13 Letteratura tedesca i'.',!, '.:l· 
!l L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 
H L-OR/12 Lingua e letteratura araba ,, !l il 
Ji L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 1/ 11 

1 d sud-orientale ; :i d l 

'-===============-=======[! L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della c~~~--___:c. ____ jL __ jl _____ j 
_ _ _ _ _:Mi~i~;;-~i ~r~~f~i __ ~i~e..Ya~-~~~ù·~ten~-o ·~inl~-;; d~-D~M: 6o~: ~-~-- ][- : ~:-:::= --~-:-] 

ambito disciplinare 

Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi 

[ 

Attività caratterizzanti 

H 
ambito disciplinare i\ settore 

..... 
il L-LIN/04 Lingua e traduzione- ling 

francese i' L-LIN/07 Lingua e traduzione- ling 
spagnola 

ua 

ua 

L-LIN/09 Lingua e traduzione- ling ue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/11 Lingue e letterature 

Linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate e 
anglo-americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione- ling 

mediazione linguistica da/verso le lingue di studio 
inglese 

ua 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- ling Ud 

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 

li Giappone e della Corea _____ 
.......... .......... ...... .. ...... 

Minimo di crediti riservati dall"ateneo minimo da D.M. 



Attività affini 

rr,-1-- - - ---==:;r========---=========;r====:;;:====iì Il --------- ---1~------------·-----------·-----------ll__<:~~--~~-=] 

'J ambito disciplinare il settore ~~-----~~---~ 
! !L 1 mm ': max :, per 
L-···---~~-·----·~·--····-·---··--··-· ______________ _j ____ _ . L _ _jL__j) l'ambito J 
~---------- --·------ -- - -. -· -- -----!flil, rus;i4 - Diritto dell'unione eur~pea --y----~·1;----~r-------, li ii L-FIL-LET/04- Lingua e letteratura latina ! ii 'l 

1,!.' ii L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza / /1 : 
il L-FIL-LET/15- F1lolog1a german1ca J ! 

Ji lj L-LIN//01 -Glottologia ef linguistica l ;i 
1

1
1 

li [i L-UN 03- Letteratura rancese : !i i 
li il L-LIN/05 - Letteratura spagnola . . j l! i1 
li :1 L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana !• 

J

1
i !j L-LIN/09- Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana Jl Jj 

:l ~~~i~~i~ ~ ~f~~~~~u~=t~~;!~~~e anglo-americane !\ il !i li Attività formative affini o integrative il ~-~~1;1tg -~:tter~tura te~esfa . . ,

1 

24 ii 36 i.,ll 18 
!i 'l - - ona e: paes1 :s am:c1 i ,i,! 
i' j L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 1 ,, d 
Il ~i L-OR/20- Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale 

1
1

1 

i! t! 
!i 'J L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale l! !l '' 
11 ,; L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea 'Il [j i .• ·.·li 
li il M-DEA/O l - Discipline demoetnoantropologiche !l 

l'l ij M-FIL/03- Filosofia morale l1 ;! H 
~~ !i M-GGR/01 -Geografia !1 q Il l 

·1 M-ST0/04- Storia contemporanea i/ 1 !l l 

___ .. L ~~~~~~--~ ~;~~~~_o~;~t;~,z~;ic~~~~~~~;~~f~~:-~_()mu~i~~-t~~~-- __________ J _____ J ---~~----------
----···-·--·------------ ····-··--·----------

E
~----- -.--···- ··-----
' Totaie Attività AHì1-.; 
L----·=--=-===c::.::::c~:::::oc·:o:::::-.:::c:=----.. --:::========-=-=-·=-·==·-=·· 

Altre attività 

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

e tir()ci~i p:·esso 
t.=:::c.:c:=:.::;:::;;.:::;:o ... --------·· -· 

Per 

Rjcpilovo CFU 

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

24- 36 m Il 

33- 36 



Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o :-.lote attività affini 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti: L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, L-LIN/03, 
L-LIN/05, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, SPS/08) 

Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attività fonnative aftini o integrative comprende SSD propri della classç e la ripropo>izione di SSD delle attività di base e 
caratterizzanti. L'inserimento di tali SSD consente l'ampliamento dell'offerta formativa nella direzione non soltanto ddl'approfondimento delle letterature straniere di ambito 
europeo (L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/1 O, L-LfN/13) nonché delle lingue e culture extra-europee caratterizzate dai SSD L-L!N/Qg, L-L!N/09, L-UN/Il, L-OR/l O e 
L-OR/20. 

La scelta di inserire fra le affini accanto alle lingue e letterature della Cina, del Giappone e del mondo arabo i SSD L-UN/O l, L-FIL-LET!04, L-FIL-LET/09, e 
L-FIL-LET/15, M-FIL/03, SPS/08 e IUS/14 consente di dare la possibilità allo studente di costiUire il proprio itinerario didattico e culturale scegliendo tra una gamma di 
insegnamenti più ampia e coerente con le lingue europee e/o çxtraeuropee inserite nel proprio piano di studi. 

Note relative alle altre attività 

Non si ritiene necessaria l'attribuzione di CFU alla conoscenza di almeno una lingua straniera e alle ulteriori conoscenze linguistiche all'interno di un corso di laurea che 
garantisce allo studente il conseguimento di almeno 66 CFU di Lingue Straniere. 

Note relative alle attività dj base 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Non è possibile chiudere il RAD perchè ci sono errori 


