
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED 
EXTRAEUROPEE 

Verbale n. 6 30 settembre 2014 

Adunanza congiunta del 30 settembre 2014 

Il giorno 30 settembre 2014 alle ore 9.00 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. Approvazione verbale della seduta precedente. 

3. Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, 

B6, B7, Cl, C2, C3) 

4. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: Nadia Minerva 
Assenti: ~1essuno 

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Alessandra Schininà 

.__ ____________________________________________ __j 
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Assenti: Salvatore Torre 

- Sono p re~·.en1ti i dcercatori a ttempo determinato: Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, Sabina 
Fontana, Souadou Lagdaf, Scirè Giambattista, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Bani Sara, Benedetti Lavinia,Valeria Di Clemente, Gannuscio Vincenzo, 
Impellizzeri Fabrizio, Sasso Eleonora 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i docenti a contratto: Tisi Maria Elena, Zignale Maurizio. 
Assenti giustificati: Chantal Caponetto, Sabrina Cipriani, Criscuolo Alfredo, Cinzia Emmi, Licitra 
Ilenia, Mariangiola Li Vigni, Malandrino Raffaella, Salvatore Nicolosi, Gaia Perini, , Vigiano 
Valentina. 

Assenti: Giuliana Arcidiacono, Rosa Cetra, Antonino Di Giovanni, Denise Anne Filmer, La Marca 
Paoio, Liuzzo Rossella, Mancarella Mariacarrnela, Maugeri Giuseppe, Pestarino Maria Cristina, 
Sciuti Russi Giovanna, Toscano Giuseppe, Trovato Giuseppe. 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Marco Giangrasso 
Assenti giustificati: nessuno 

Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Del Popolo Manuela, Martina Fumari. 

Alle ore 9:00 la Prof.ssa Schininà, presidente del corso di laurea in Mediazione linguistica 
interculturale, dopo aver comunicato l'assenza della Prof.ssa Minerva, assume la presidenza del 
Consiglio congiunto e dichiara aperta la seduta del solo Consiglio del Corso di laurea magistrale in 
Lingue ~ ~:.'!~:.re evropee eò eYtneurcpee. dopo avere constatata la presenza del numero legale degli 
aventi ctiri·rto, 'utti regolarmente convocati, e la mancanza del numero legale degli aventi diritto del 
Consig~io del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale. Il Presidente passa quindi 
alla discussione dei vari punti all'O.d.G. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa 

IL SEGRETARIO 
Dotts.sa Elii:uia Creazzo 
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Eliana Creazzo. 

l. Comunica.1:ioni. 
Il Presidente comunica che dal primo di ottobre gli studenti dovranno presentare il proprio piano di 
studi secondo la procedura on-line. Informa altresì che tale procedura prevede che gli studenti di 
primo c:::mo presentino il piano di studi per ogni anno di corso, con possibilità di eventuali 
successive modifiche. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente del 6 maggio 2014. 

3. Approvazione Schede Unicbe Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, 
B7, Cl, C2, C3). 
Il Presiciente dà lettura dei quadri della scheda SUA da approvare in Consiglio: 
Sezione B (esperienza dello studente): 
B2.a Calendario dei cds e orario delle attività formative 
B2.è Calenu<trio degli esami cii proiitw 
B2.c Calendario della prova ììnale 
B3 Docenti a contratto per insegnamenti l 0 semestre 
B6 Opinioni aegli smcienti nel1.a.a. 2013-2014 
B7 Opimoni laureati nell'a.a. 2013-2014 
Sezione C \Risultati della formazione) 
C l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 
C2 Efficacia esterna 
C3 Opinione Enti e imprese 
A seguito di un esame collegiale dei dati riportati nella SUA, che appaiono positivi e confortanti, 
soprattntto in rapporto alle opinioni degli smdenti laureati, al percorso complessivo dei suddetti, 
all'eì~icacia esterna dei Corsi di studio, il Consiglio approva i quadri in questione (All. n. 1). 
Dietro suggestione del prof. Traina, viene avviata una riflessione sull'opportunità di far crescere la 
dimensione del tirocinio, in panico1are del tirocinio post lauream, attraverso la ricerca di nuovi enti 

-----------------------------------------------
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e di diverse tipologie di impegno da parte degli studenti. La prof.ssa Fontana ribadisce le importanti 
potenzìahta, già altre volte riferite ai colleghi, ael1a collaborazione con gli enti del territorio preposti 
ali 'accoglienza dei rifugiati. 
Lo studente Mare o <Jianua~so, Ite!l 'ir/ormars1 presso il Consiglio in merito alla tipologia di 
impegno richiesta per i tirocini non curriculari post lauream, sottolinea l'opportunità che sia 
pre'-~5-~o u .. :.:.e;mptnso economico commisurato all'impiego di tempo e al tipo di prestazione fornita 
dal tirocinante. 

4. Pra!h·h~ dl)~enti, studenti e personale. 
Non vi sono :iJratiche da esaminare. 

Non essenclovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore l 0.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRE fARlO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 

/<f/~4~<~ 
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Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso Mediazione linguistica e interculturale(/dSua: 1512401) 

Classe L-12- Mediazione linguistica 

Nome inglese Linguistic and intercultural mediation 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http:/ /wvvw. flingue. uni c!. i t 

Tasse 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di svolgimento convenzionale 

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

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

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

Docenti di Riferimento 

N. ·cOGNOME·•····•· NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPOSSD 

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

2. FONTANA Sabina L-LIN/01 RD Base 

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

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

5. LAGDAF Souadou L-OR/10 RD Affine 

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

7. SASSO Eleonora L-LIN/10 RD Base 

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

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



,. 

10. SURIANO Alba Rosa 

11. TRAINA Giuseppe 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

L-OR/12 RD 

L-FIL-LET/1 O PA 

La Rocca Sarah 

Giangrasso Marco 

Cabibbo Giovanna Jessica 
Del Popolo Manuela 

Alessandra Schininà 

Giuseppe Traina 

Santo Burgio 

Lucia Pulvirenti 

Manuela Del Popolo 

Massimo STURIALE 

Santo BURGIO 
Sabina FONTANA 

~ [n Corso di Studio in breve 

Base/Caratterizzante 

Base 

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

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

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

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

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

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

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

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

complessiva risulta infatti dell'88%. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assistenza. 

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

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

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

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

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

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

occupato. Di questi il42, 1% considera molto efficace il possesso della laurea nel lavoro svolto, il 36,8 abbastanza efficace; il 78,9 

lavora nel settore privato. 



p 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e modelli del dialogo interculturale" e uno di "Sociologia dei processi culturali". 
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lì mediatÒre lì~gìlisticò ~ lntercultural~ pressci enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce senli~i finàlizzatf~ • 
prevenìl'~ ii dìsagìo;dì Multi i~ gìfficoltA .dì inserimènto sociale e lavorativo; a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini~· 
adolesreritl;a riàbi!itarea~ultì'e minori in prigione, in libertA vigilata e fuori dal carcere: . . . · · 
Il medi~t6re linguistico ~:(intercultùràlepresso s~rvìzi amministrativi collabora con la direzione di unAimpres~ edi. 



unAòrganizzazione nel mantenimento dèi rapporti con IAestero, tenendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi 
tecrìci o specifici, redjgendo corrispondenza, documenti, verbali e prendendo appunti in lingua. · ·. 

·, . . . ' '·~· ".- .. . '<. '. . . 

competenze assoc,iate alla funzione: .. . . . . . . ..•· 
Competemze linguistiche e lntercUlturalFnella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prirna accoglienza, ·.· 
aiiÀàrticÒlazion.e di 1,1na casistica cÒrretta, alla definizione e comunicazione di regoÌe di convivenza e di mcxielli di·. 
# • • .. • ••• .'.•:,. '· ••• • •• •• >:: ·, ·~· ·. · .. '/ .. . '·· . . 
mtegraz1one. · .. · · · · , . . 
CoJ11pet~nzé li~guistièo-cùlturalf rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attivitÀ lègate 
ai!Àimportfèxpdrt e sinergie cort pàrtner esteri; • • . . . .. •. • . . .· . 

CapacitA di c:i~aréreti di intermed.i3Ziòne e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori deiiAistru~iope e cièna 
foimaziÒnè, della cdmunicaziòn~ e derturismo, anche attraverso attivitÀ di traduzione: 

CapacitA dì. gestì o p~ dì f!UsS,i turistici e della promozione rieiiAottica del turismo culturale, del turismo sostenibile.~ deÌ 
turismo proveniente da aree extraeuropee . 

• < • ~-:. • • • < •• • 

• sb~cchi professiclnali: 

Mediatore interculturale; tecni.co dellamediazione sociale; assistente linguistico per le comunitÀ infantili; esperto. 
reìnserlménfo ~x ca'rcerati ~tranieri; addetto ~!l'infanzia con funzioni educative; educatòre professionale soCiale. ' 
CorrispondentE! commerciale in lingue es~ere; segretario internazionale; segretario linguistico. 
Organi:Zzator~ di f1ere e di esposizioni intern<:~Zionali~ 
AgentE:) di viaggio; consulente turistico;,orìentatoreturistico; progettista itinerari turistici; programmatore turistico; responsabile 

·· delturì.smo sociale; responsabile'programniazìone agenzia di viaggio. . 

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

1. Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0) 
2. Tecnici delle pubbliche relazioni- (3.3.3.6.2) 

3. Tecnici delle attivitÀ ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0) 

4. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 
5. Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 
6. Agenti di viaggio- (3.4.1.4.0) 
7. Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
8. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 

~ QUA~RO A3 l Requisiti di ammissione 

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

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

livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilitÀ metalinguistiche e da capacitA di 

analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare 

corrisponderÀ a quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello 81 del Framework di riferimento europeo per la 

lingua inglese. 

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

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

periodizzazione e contestualizzazione. 

La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarÀ effettuata mediante un test valutativo di ingresso che consisterÀ in quesiti a 

scelta multipla. Obiettivo del test A· quello di verificare: la padronanza della lingua italiana e della lingua inglese, sulla base dei 



parametri illustrati al punto 2.1; la capacitA di comprendere, analizzare e sintetizzare un dato testo, owero la capacitA di 

descriverlo, argomentarlo, commentarlo in modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico; le conoscenze di 

base relative a storia, geografia, culture, tradizioni e istituzioni. 

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

Gli ammessi con verifica non positiva dovranno soddisfare, entro il primo semestre e, comunque, prima di sostenere gli esami 

relativi alle aree di criticitA , specifici obblighi formativi aggiuntivi relativi alle lacune evidenziate dal test. La Struttura prowederA 

ad organizzare corsi, della durata di 50 ore, di lingua inglese e/o lingua italiana a seconda delle necessitA e delle lacune. Tali 

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

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

forma scritta e orale. 

~ QUADRO A4.a l Obiettivi formativi specifici del Corso 

a) Obiettivi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del per-corso formativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~ Risultati di apprendimento attesi 



Cop~scenza,e capacitA di ~omp~epsi~ne (knowledge and understanding) . . .• · · . ·. · 

ì laureati in M~diaz'iGI~é Lingt.Ì'istléa ~ lntérculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni ~ attivitÀ di laboratqrio (ivi còmpr~so . 
· 1Àaùt0::apprendin1ento) açquistàno unAelevata conoscenza di du~ lingue straniere e una buona conoscenza di una terza· 

lìngua straniera, abbinate a una spiccata èapacitA dl comprensione del contesto culturale al cùiintemqesse si sviluppano: 
Là cornpren~ìone acquìsita1 verificata attraverso prové in itìnere (scritte o orali) ed esami finali dì profitto; si alimenta della · .. 
ca'pacitA ~j ConÌ1e~èfe ~ compara,fe elementi della prOP,ria lingua e della propria cultura con quelli delle lingue .e delle CUlture .. 
del rttoricìoèurope6'o oriéntaìe. lnbltre;i laureati, in virtA' delle letture crìtico-metodologiche previste al!Àinteino dei singoli. 
insegnamèl')~, possiedono. un livellpapprofondito di capacitÀ di elaborazione critica in riferimento a testi letterari e altre'torme 
di'èspres~ionè cuìturale. ;>ararino .inoltre valorizzate le capacitA critiche e la padronanza dei d(!ti conoscitivi di base quali 
fattori finali:Zzattad una applicàzionecriticà ed ai!Àindividuazione di incroci interdisciplinarl e alla sperimentazio'ne. 
Per la prima è la $econda l!rtgua IÀ()biettivo A:· il raggiungimento del livello C1, almeno per le lingue alle quali si applica il 
eom. · mon Europea.n Framè\.vork for Languà9es; per le relative letterature, accanto al quadro storleo generale di riferimento, si. 
mira alla ~noscenz(ii direttà delle op~re principali. . 
llaù~eati ~ovrannd ihoìtre ~vere açquisito ~na cèrta capacitÀ di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle 
bibliotecheJocali,,nazionall ed estere e d~i motori di ricerca. ··· · 

< ,:!':> .. ;~;! . ' /•. "' . 
' ' :. < ... ).''· ~ <: . . ··.· . 

Capacitàdi appllcàre coÌt.oscenza e comprensione 

éapacitÀ d{~pplicare c~ho~'cen~a e comprensione (applying knowledge and understanding) 

llauteatiirt Mediàziorte l.,ingui~tiC:a e lntèrculturale, grazie alle conoscenze e capacitA dì comprensione acquisite mediante 
lezioni froilpili, es~rcitazidrÌi, lettur~ guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profonditÀ nelle culture. 
straniere, sono in grado di rei azionarsi çorì testi, persone. o organismi di altre c:;ulture e civìltA ' nei diversi contesti della vita 
quotidiana e profession~le, ~on duttilitÀ è spirito .critico. Attraverso gli strumenti linguistici è culturali dì cui si 'sono impadroniti 

·.(e dì cui si}t verifi~t~ IÀa~uisizionemediante il superamento dei!Àesame), possono affrontare le situazioniproblèrnatichè 
derlvànti dal confronto tra tulture .. Hanno a~uisito infatti capacitA di combinare conoscenze in modo interdiseiplinarè, e di 
interpret~rè, mettèndoli iiltela:Zfòne tra'lorò; ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicarequeste abilitA:anche · 
grazie aiiAa~uisciÌone.degn eleqìenti intormatici di base ottenuta grazie a ne esercitazioni in aula informatica e alle relative ... 
verifiche. , r• · · · · · ·· . · · · . 

·le cotlo~le~z~·écapac·tk. sonèl'conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

Visualizza lnsegìl"amenti •· 
chiud\Jn~9namenti .• ··. 

liNGUISTiCA GÉNERALE uri 

~~~~~kf6il~~~~~~~LE~E'1••.Uri·· 
LINGUA èJRADUZIONÈ FRANCESE 1 uri 
LINGUA E,TRADUZIÒNE SPAGNOLA 1url 
LINGUA ETRADUZIONETEDÈSCA 1 uri· 
LlNGl)AETRAbUZIONE ARABA1 urr 

. ~:~~~~·~ ~:6tt~:~~~ ~!~~~~~~~E 1 uri 
.. ÙNGlJA E TRAQUZIONF;ÀNGL()AMÉ:B.ICANA1 uri 

lfliSEGNf\MENT(} 1\ SCELTA .uri . .. 
LJNGUAETRADUZIONE INGLESE turi .·· 

.·t~~~~!·.~·i~&~i:g~~·:~~~~~f~I~~NA·1 .. ~·rl 
.. LINGUA .E TRAbUZIONE sPAGNOLA1 Uri 
LtNGUA~E TRADÙZÌONE TEDESCAfurl 

. ' ,· '·" . ,· ... ' . 



lr 

UNGLÌA E TRAD.UZIONE ARABA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 

. 'LINGUA E TAA.DUZIONE CINESE 1l!rl 
.LINGUA ITALIANA urt . 
LINGUA E TRP-DU~IQNE f)O~TOGHESE l uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l uri 
LINGI,JA É TRADUZIONE INGLESE.2 uri· 

. LINGUA E TRADUZiPNEf\NGl.OAMERICANA 2 uri. 
. LINGUA E TRADUZIONE· FRANCESE 2 uri 
··.LINGUA E TRADUZIONE SPAGNÒLA 2 uri 
• LINGÙA E TRADUZIONE TEDESCA 2 ~rL. 

· t:~~~~ ~~~b~i!g~~b~:tl2u~~ .. 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 urì 

· LINGUAE TRADUZIONE GIÀPPONESE 2 ùrl 
' CÙLTURA·E.LEITERATURAINGLESE 1url 

CULTURA E LETTERJ\TUREANGLOAMERICANE 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA FAANCESE 1 uri 

. CULTURAE LEttERATURA CINESE 1 uri 
INSEGNAMENTO A SCEL Ì''À uri · 

· CÙLTURA'EI,.EnERATURA SPAGNOLÀ 1 uri 
: ~ULTURAE.L,EJTERATU~f-TEDESCA1 uri 

CULTURA E LETTERA TURA ARABA 1 uri 

: 5~0A~ t~~~~:~~~:;:~~EsE 1 uri 

LINGUA ETRADUZIONE,ANGLOAMÉRICANA 2 uri 
· LÌNGUA É TRADUZIONE FRANCESE 2 iJrl 
LINGUA E tkAmJZIONE SPAGNOLA 2. uri 
LINGUA E TRADUZIONÉTEDESCA 2 utl 
LINGUA E,TRADLÌZIONEARABÀ 2 Ùrl 
LINGUA E fRÀDlJZIONE GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA. ETRAPUZIONEéiNESE2 uri 
m\LIAN0-LINGuA sTRANIERA tir1 . 
LINGUA JT,ALIANA DEl SEGNI(US) l uri. 
CÙLTURA E LEÌTERATURA PÒRTOGHESE l uri 

· ÙNGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE n uri 
LINGUA E TAADPZIONÉ POR.t()GHJ:;SE Il uri 
ITALIANO ~ LINGtJA STRANIERA url·· ··· .. 

LlfJGUA.J~ TRI\(,l,lJZ,IONE PORTOGHESE U uri . . ·. 

t:~g~~gg: ~~ii6~lZt! ~ ~k!g~~~b~~ ~~~~;~~RICANA uri 
. LlNGUf>.<?cil .SETr9RIA~LE tR~DUZlONE FRANCESE uri . . 
.LINGUAGGI SETTORJAÌ.I E tRADUZIONE SPAGNOLA uri 
liNGUAGGI SETTÒRIÀU E TRADUZIONE TEDESCA uri 
UNGOAGGÌ SETIÒRIAll E TAADUZfòNE ARABA uri 
LINGUAGGI SETTORIAU E TRADUZIONE GIAPPONESE Ùrl 
LINGOAGGI SETrbR.IALI E TRADUZIONE ÒNESE uri . 

• CULTURA E LETTERATURA INGLESE 2 uri ·· 
CULTURE: E LETrERAfURE ANGLOAMERICANE 2 uri 

' CULTURA E. ~ÈTtt:RÀTURÀF.RANCESE 2 uri · . , 
F!LoLbGIA R.OMANZÀ ~rl 

.• ~:t6tg~:~ d~:~~~A ~rL • . " 

•. FILOLOi3tA S~ITIC~url , ... · •·. 
PROVA FINALE uri . • .. · . . . . . . . . : 
CULTUR,A. E LETTERATURA SPAG.NOLA 2 uri 

• CULTURA ELEttERATURATEDESCA 2 uri··· . h.. ' .. · •'• < ,,, •••• ,.. • 

. CULTURA E !,ETTERATURÀ ARABA2 'uri 

'~ .. 



• 
. CUlTURA E LETTERATURA CINESE 2 uri 

• · CULTURA ELETIERJ\WRAGIAPPONES.p.2 uri . 
FILOLOé31A,GIAFiPONESE uri ... . . . 

~:~~~~~~t~~f+~~:~tf~ ;~~~~:g~~ ~~:1~~~~SE uri 

··.· LINGUAGGI. SE"f!~RIALI f; TRADUZIONE ANGLOAMERICANA uri 
LINGUAGGi SETTORIALI E;TRADUZIONE FRANCESE uri 
L1~(3Uf.GGÌ SETTC/RtAU.ETRAqi.JzioNE TEDESCA uri ·. 

·•. t:~h~~~f~~rlb~:~t!~~ ;~g~~:g~~~~~:o~~sE uri 
LINGUAGGI SETTO~lAÙ E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGÙA~GI SETigRIALI FTRAD,UZIONE CINESE uri . 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 

. LINGUA rtAtlANA DÈI ~I;GNI cLis)JI uri. 
'· cuLTURA E LETTERATURA PORTOGHESE Il uri r\· . . c, 



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

· Conos~nza ~capacitA di .compr~nsiooe (knowledge and under~tanding) .· . . . • . . . .. 
La comprensiòne acquisit~·. verificata àttraverso prove in ili nere (scritte o orali) ed esami fin~li di profitto; si alimènta della 
capacitÀ. di connette,re è cornpatare elementi. della propria ~ultura con qtjelli clelle culture del mondo europeo o orientale. . 
Ìnoltrè, ì laureati, in ~irtA 1 delle letiute crìtico-nìetodologichè previste all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello 
approfondito ct[capacitA di elaboraziònecritica In riferimento a testi storici, giuridici, sbciologici, filosofici e ad altre forme di 
è~pressione tòltùrale. Sari!nno inoltre vàlorizzate le capacitA· critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori . 
finalizzati all'àppli~fone critica, all'lndividuazione di incroci interdisciplìnari e alla sperimentazionè. l laureati dovranno inoltre .. 
~vere acqUisito una certa capacitA. di orientamento bibliografico tramite .la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed 
estere e dei motori di ricerca. ·. · ·. 

,<'' ,· :,"''' 

..• Capacità di, appliéàre co~osc~òza e comprensiope 
' ' , .... · . ' ,'• . ' ., \ 

çapa~itA di ~pplìcare conoscenz;~ e cOmprensione (applying knowledgèand understanding) .: ... •. , 
l laureati in Mediazione Linguistica e lntetculturale, grazie alle conoscenze e capacitA di compre~sione acquisite mediante 
lezìoni;frontali; eserCitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profonditA nelle culture è 
societ( str~riierè, SOfl; irì grado di relazìonarsi con duttilitÀ e spirito critico con testi, persone o organismi di altre cùlture e.• 

.civiltÀ {n~i dì1fersi contestìdell!3 vfta quotidìan!3 .e professionale. AttraverSO gli strumenti linguistici e culturali di cui si.sono 
impadroniti (èdi cui sl,A;·verificata l'acquisiziohe mèdiante li superamento dei relativi esaml)possono affrontare le sitùazion.ì · 

problématic;he derivanti dal confronto tra cultu.re diverse. Hanno acquisito infatti capacitA di combinare conoscenze in modo 
interdìsclpli'narè e di intérpretàré;.mettendoli in rèlazione tra loro; ambiti sociolirtguistici e culturali. cliversL Sanno inoltre 
applicar~'!. queste àbilitA anche grazie all'acqiJÌsizione degli elementi informatici di base ottenuta attraverso le esercitazìoniìn 
aula ìnf~rinàtlca e alle relative ~eriffche. · ·. · · · · · · 

Le conoscell~è e çapacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visuali7Za Jn~gnarnenti · · 

·· Chiudilnsegnamenti · ··· · 

h~R~~~~~~~~·~~E~TA uri ; : 

·STORIA CONTEMPORANEA ùrl 
. ~. . '.·,, 

GEOGRAFIA ufJ · • . · ·. 
TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCUL TURALE u~l 
ÒIRIITO DELL'UNIONE EUROPEA Jh 
.STORIÀ DELL'ARTE uri . 

GEOGRÀPHY urf . 

, ~~~~Z1~~~~~~t~~~~~~ urJ 
MARKETING TURISTICO uri. 

STOR!~ CONTEMPORANEA 1Jrl 
ISLAMISTICA uri . 

STORIA DELLA FI~QSOFIA uri 
··STORIA DELLE AMERICHE uri 

~~~~:~ g~tt~!~~~6HNET~~Eurl 
f3RoVA FINÀLE uri 
STAGES E ÌIRQCÌNI uri . 

. ·.STOR~ DEl,LA.FILOSOFIA.url 
. SOCIOLÒGIA DEl PROCESSI buùUAALI uri 

.ff~~~i~Nf~~~~:~~~l~~~~~~~~~~~~N ~rl 
SOCIOLOGYOF I~TERCULTURAL CQMMUNICATION uri 



,<: ',-' 
:. .·" ,, 

ALitonotnia di· · 
giJéiizio. 

Abilità 
comunicative 

. ·. . ' :; ~.: 

/ ,' '.\: . ' ' · . 

. l laureati in Media.Ziohe Linguistica e lnterculturale hanno acquisito- attraVerso le lezìo~i, le.· . 
esercitazioni e soprattutto l'attivltA se~inariale, nonchA© le letture critiche suggerite - un metodo e 
una sérìsìbilìtA 'che permette loro dì tradurre é interpretare efficacemente le espressioni dì altre 

culture e civiltA , superando con là propria autonomia critica i pregiudizi e gÌi ostacoli che 

continuamente si presentano nel confronto interculturale. Tale capacitA A' oggetto di verifica sia 
a~rave~~ò ~l:tivit.( s~~inari~li in itinere sia In sede di esame scritto/orale. ' · · .. ' 

· · l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, mediante lè competenze acquisite attraverso.·. 

lezioni, esél'~ìtazio~i, seminari, attivìtA di laboratorio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto cori 
i loro iqterlocutoli italiani e stranieri, tenendo conto della diversìtA dei contesti cuHurali e lingulètici, · 
modulando il proprio Intervento e adeguandolo alle specifiche necessitA . Mediante il superamento di 

· . prove: e. esall)i di profitto (e poi dell'esame di laurea), sì verifica l'effettiva acquisizione delle capacitA.·· 
·: ~~e~prlmere !n modo artieolatò e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei propri · ·· 

stiJè:JL l'laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay 
' · · lavorativi diversificati, ciÀ2 che hanno appreso durante il corso di studi. 

. ' 

>; lla,ureatiJn. Mediazione Linguistica e lnterculturale, a seguito delle competenze di .cui. si sono 
..... impadr6niti, sonò in grado di relazionarsì e interagire in piA 1 lingue con interlocutori eterogenei e in 

. Capacità ~i : ::COnte~ti profé!;Sionali e culturali differenti, di .cui sanno interpretare, comprElndere e utìlitzare ili 

. apprendimento rnaniè~~ aut~nÒmafè modalitA di espressionè è comùnìcazfone. L'alto gr~do dì àutonomìa . ·••• 
' ; n~ll'appretldimento e l'elevato livello linguì'stico, verificati attraverso il supefamento delle prove in 

· ltiriereé deglÌ:esamì finali dì profitto, costituiscono inoltre un'efficace via òi accesso per l corsi pi'ennalì · 
diJaurèa magis~rale o per i master dì primo livello · · · · 

~ QUADRO AS l Prova finale 

La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato scritto, dì 40-60 cartelle, in italiano o in 

lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o interdìsciplinare coerente con il curriculum del candidato, redatto secondo le 

norme descritte a parte. 
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~ QUADRO B1.a l Descrizione del percorso di formazione 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di accertamento 

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

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

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

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

riferimento e modalitÀ di verifica degli apprendimenti. 

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

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

studente. 

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

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

~ QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

http://www.flingue.unict.iUsystem/allegatos/1 0278/original/orali%20L 12_1411717742.pdf?14117177 42 

~ QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http://www. fii ng ue. unict. it/1 0289/calendario-session i-laurea-2015 
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J QUADRO B3 l Docenti titolari di insegnamento 

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

1. IUS/14 

2. M-GGR/01 

3. L-FIL-LET/10 

Anno di 
corso 1 

Anno di 
corso 1 

Anno di 
corso 1 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
link 

GEOGRAPHY link 

LETTERATURA ITALIANA link 
TRAINA 

PA 
GIUSEPPE 

.. ·- ·-·~- " .. ··-·~···-----·-- .. - ..... -._. -·-·---··,~-···"·~·- ...... ·-····- ···--· 

4. L-LIN/11 

···-··· ····-~·~····· 

5. L-OR/12 

6. L-OR/21 

7. L-LIN/04 

8. L-OR/22 

9. L-LIN/12 

10. L-LIN/09 

11. L-LIN/07 

12. L-LIN/14 

13. L-FIL-LET/12 

14. L-LIN/01 

15. M-ST0/04 

16. L-ART/02 

17. M-ST0/02 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 ANGLOAMERICANA 1 link 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 
corso 1 link 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 
corso 1 link 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 FRANCESE 1 link 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 GIAPPONESE 1 link 

SU RIANO 
RD 

ALBA ROSA 

CAPPONCELLI RD 
LUCA 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE INGLESE STURIALE 
RU 

corso 1 1 link MASSIMO 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 PORTOGHESE llink 

Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 SPAGNOLA 1 link 

Anno di 
corso 1 

·-~" ·---~~--~·-· ·-·-

Anno di 
corso 1 

Anno di 
corso 1 

Anno di 
corso 1 

Anno di 
corso 1 

Anno di 
corso 1 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 
1 link 

LINGUA ITALIANA link 

LINGUISTICA GENERALE link 

STORIA CONTEMPORANEA link 

STORIA DELL'ARTE link 

STORIA MODERNA link 

BANI SARA 

FONTANA 
SABINA 

NUCIFORA 
MELANIA 

RD 

RD 

RD 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

6 36 

9 54 

9 54 

6 36 

9 54 

li· 
"""""·-···--··-···--------

.t 

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

~ QUADRO 84 l Aule 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO 84 l Laboratori e Aule lhformatiche 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO 84 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO 84 l Biblioteche 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO 85 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

9 54 

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



! 

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

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

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

Contatti 

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

~ QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itlnere 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

T el. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

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

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

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

struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. 

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

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

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Vincenzo Gannuscio v.gannuscio@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attivitÀ culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Eleonora Sasso, eleonora.sasso@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra SchininA , a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina gtaina@unict.it 



• 
Responsabili "altre attivitA formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente per il counceling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

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

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

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

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

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

~ QUADRO B5 l Assistenza per lo svolgimehto di periodi di form!lzìone all'esterno (tirocini e stage) 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

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

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

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

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

dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

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

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

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



QUADRO 85 Assistenza e accordi per la mobilitÀ internazionale degli studenti 

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

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

extraeuropei. 

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

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Melania Nucifora, melanianucifora@hotmail.com 

Nadia Minerva, nadia.minerva@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

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

http://www.flingue.unict.iU6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra SchininA 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Sig.ra Carmela Sagneri 

T el: (+39) 095 7307254 (+39) 095 7307254 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare ) 

97100 Ragusa Ibla 

Tel: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

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

- mercoledA-•: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- giovedA-.: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

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

http://www.flingue.unict.iU6993/ufficio-relazioni-internazionali 

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

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 

Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 28/12/2013 19 



t 

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

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

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

Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 

Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 

Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 

GERMANIA) 

Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 

Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 

Warsaw University (Warsaw POLONIA) 

Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 

Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 

University ok Edinburgh (Edinburgh REGNO UNITO) 

Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 

Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 

Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA) 

~ QUADRO 85 l Accompagnamento al lavoro 

17/12/2013 21 

17/12/2013 21 

28/11/2013 17 

17/12/2013 19 

28/11/2013 19 

28/11/2013 21 

28/11/2013 21 

28/11/2013 21 

28/11/2013 21 

17/12/2013 21 

28/11/2013 15 

17/12/2013 20 

28/11/2013 21 

28/11/2013 21 

17/12/2013 15 

09/01/2013 18 

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

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

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

segreteria della Struttura 

• QUADRO 85 l Eventuali altre iniziative 

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

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 



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

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

opportunitA di professionalizzazione degli studenti. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nelle apposite pagine: 

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

~ QUADRO B6 l Opinioni studenti 

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

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

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

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

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

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

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

per ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

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

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

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

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

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlmaLaurea. 

Link inserito: http://ws1.unict.it/valutazioni2014/corsodl.asp?cod_corso=355 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Opinioni laureandi 

~ QUADRO 87 l Opinioni dei laureati 



l 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

crediti superiore alla metA di quelli necessari per il passaggio all'anno successivo (101 su 227). La mancanza di crediti da parte 

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

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

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

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

Link inserito: http://didattica. unict.itfstatonline/ava2014/report_AVA _ 091.zip 

~ QUADRO C2 l Efficacia Esterna 

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

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

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

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

di appartenenza del corso. 



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

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

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

1. Prof.ssa Antonella Paola Agodi 

2. Prof. Luigi Fortuna 

3. Prof. Francesco Priolo 

4. Prof. Michele Purrello 

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

6. Prof. Giuseppe Ronsisvalle (coordinatore) 

7. Sig. Gianmaria Mondelli (studente) 

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

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

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

b) un sistema di valutazione esterna delle universitÀ; 

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

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

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

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

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

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

Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

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

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

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

informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 

Con D. D. 808 del22/02/2013 A" stata istituita la Segreteria del Presidio della qualitÀ, quale ufficio di staff della direzione 

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

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

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

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

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

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



.. 
Presidente di corso di Studio: coordinamento corso di studio 

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

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

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

Prof.ssa Alessandra SchininA 

Presidente del CdS 

Prof. Giuseppe Traina 

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

Prof. Santo Burgio 

docente del CdS 

Dott.ssa Lucia Pulvirenti 

Tecnico amministrativo con funzione di referente per la didattica 

Sig.ra Manuela Del Popolo 

Studente del CdS 

~ QUADRO 03 l Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 

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

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

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

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

~ QUADRO 04 l Riesame annuale 

~ QUADRO 05 l Progettazione del CdS 



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



l r 
~ l Scheda lnfonnazioni 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso Mediazione linguistica e interculturale 

Classe L-12- Mediazione linguistica 

Nome inglese Linguistic and intercultural mediation 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

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

Tasse 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di svolgimento convenzionale 

~ . l Referenti e Strutture >, 

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

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

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

~ l Docenti di Riferimento 

\A"Yf~0·'. '·'C,"' ~'\T~~( . . <·· ··--. ~:\~:; .. ,., ·:~~-··": ··:· :'~'.".':.-"' :>'···. ' 
· liel;:J,.; QùAUf:tcA i'PEscr:TIPo sso · 

1. CAPPONCELLI Luca 

2. FONTANA Sabina 

3. GANNUSCIO Vincenzo 

.. '<\ ·v:.<:;~:'J't;;,. : ' <·*":;?\t~'.', .. ; ·::~~i·..,:::,..·'~ :; J""J; -~ :: .. \j··, :.:~,.: 

L-OR/22 RD 

L-LIN/01 RD 

L-LIN/14 RD 

1. LINGUA E 

Base/Caratterizzante TRADUZIONE 
GIAPPONESE 1 

Base 
1. LINGUISTICA 
GENERALE 

1. LINGUA E 
Base/Caratterizzante TRADUZIONE TEDESCA 2 

1. LINGUA E 



L-LINI07 RD 

5. LAGDAF Souadou L-ORI10 RD 

6. NOCERA Gigliola L-LIN111 PA 

7. SASSO Eleonora L-LINI1 O RD 

8. SCHININA' Alessandra L-LINI13 PA 

9. STURIALE Massimo L-LINI12 RU 

10. SURIANO Alba Rosa L-ORI12 RD 

11. TRAINA Giuseppe L·FIL-LETI10 PA 

BasefCaratterizzante TRADUZIONE SPAGNOLA 

Affine 
1. STORIA DEl PAESI 
ISLAMICI 

1. CULTURA E 
BasefCaratterizzante LETTERATURE 

ANGLOAMERICANE 1 

Base 

Base 

1. CULTURA E 
LETTERATURA INGLESE 

1. CULTURA E 
LETTERATURA TEDESCA 

1. LINGUA E 
BasefCaratterizzante 

TRADUZIONE INGLESE 1 

1. LINGUA E 
BasefCaratterizzante 

TRADUZIONE ARABA 1 

Base 
1. LETTERATURA 
ITALIANA 

V requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

V requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

• l Rappresentanti Studenti 

La Rocca Sarah 

Giangrasso Marco 

Cabibbo Giovanna Jessica 

Del Popolo Manuela 

~ . l Gruppo di gestione AQ 



NOME 

Schininà Alessandra 

Traina Giuseppe 

Burgio Santo 

Pulvirenti Lucia 

Del Popolo Manuela 

~ l Tutor 

STURIALE Massimo 

BURGIO Santo 

FONTANA Sabina 

~ . l Programmazione degli accessi ~ 

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

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

Requisiti per la programmazione locale 

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

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione 

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

~ . l Titolo MuHiplo o Congiunto :<, 

Non sono presenti atenei in convenzione 

• Sedi del Corso ~ 



Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 11/10/2014 

Utenza sostenibile 230 

~ l Eventuali Curriculum ~ 

Non sono previsti curricula 



~ l Altre Informazioni >, 

Codice interno all'ateneo del corso Y62 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 161312007 Art 4 Nota 1063 del 29/0412011 

Numero del gruppo di affinità 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 

Data di approvazione della struttura didattica 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

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

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

18/04/2014 

23/04/2014 

18/03/2014 

25/03/2014 

28/02/2012 

14/03/2013-

01/03/2013 

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

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

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

l'autonomia didattica degli atenei, giA approvato con D. M. del 3 novembre 1999 n. 509) e nel D.M. del16 marzo 2007, che 

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

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

e successive integrazioni. 

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

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

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

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

qualitA del percorso formativo. 



~ l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione .. Ordinamento 
Didattico 

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

307 iscritti. 

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

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

~ l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valUtazione. Scheda SUA 

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

307 iscritti. 

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

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

~ l Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

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

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 



~ l Offerta didattica erogata 

"·····:r;·· 

::;;T~~iri]~:,,,~~~~ , .. 
081400057 

CULTURA E 
L-OR/12 2013 

LETTERA TURA ARABA 1 
~-- ···--··--· ·--···· ..... 

2 2013 081400034 
CULTURA E 

LETTERATURA CINESE 1 
L-OR/21 

_._, ..... ··- ·-· 

CULTURA E 

3 2013 081400033 LETTERATURA FRANCESE L-LIN/03 
1 

CULTURA E 

4 2013 081400058 LETTERATURA L-OR/22 
GIAPPONESE 1 

5 2013 
CULTURA E 

081400031 LETTERATURA INGLESE 1 L-LIN/10 

CULTURA E 

6 2013 081400055 LETTERATURA L-LIN/05 
SPAGNOLA 1 

CULTURA E 

7 2013 081400056 LETTERATURA TEDESCA L-LIN/13 

8 2013 

1 

CULTURA E 

081400032 LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE 1 

DIDATTICA 
9 2013 081400074 DELL'ITALIANO PER 

STRANIERI 

L-LIN/11 

L-LIN/02 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Fabrizio 
IMPELLIZZERI 
Ricercatore a t. d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a L 
240/10) 

Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Eleonora SASSO 

·············-~········-····~· 

L-LIN/03 

Ricercatore a t. d. - L-LIN/1 0 
t.pieno (art. 24 c.3-a L 
240/10) 

Università degli Studi 
diCATANlA 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Alessandra 
SCHININA' 
Prof. Ila fascia 
Università degli Studi 
diCATANlA 

Docente di 

riferimento 
Gigliola NOCERA 
Prof. Ila fascia 
Università degli Studi 
diCATANlA 

Docente non 
specificato 

L-LIN/13 

L-LIN/11 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

36 



10 2014 081426717 DIRITTO DELL'UNIONE 

EUROPEA 

11 2014 081427092 GEOGRAPHY 

12 2013 
LEGISLAZIONE EUROPEA 

081400071 
DELL'IMMIGRAZIONE 

13 2014 081423973 LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E TRADUZIONE 
14 2014 081423981 ANGLOAMERICANA 1 

LINGUA E TRADUZIONE 
15 2013 081400015 ANGLOAMERICANA 2 

16 2014 

17 2013 

18 2014 

19 2013 

20 2014 

21 2013 

22 2014 

LINGUA E TRADUZIONE 
081423978 

ARABA 1 

14 
LINGUA E TRADUZIONE 

08 00019 ARABA 2 

14 
LINGUA E TRADUZIONE 

08 23979 CINESE 1 

LINGUA E TRADUZIONE 
081400020 

CINESE 2 

LINGUA E TRADUZIONE 
081423975 FRANCESE 1 

LINGUA E TRADUZIONE 
081400016 FRANCESE 2 

LINGUA E TRADUZIONE 
081423980 

GIAPPONESE 1 

LINGUA E TRADUZIONE 

IUS/14 

M-GGR/01 

IUS/14 

L-FIL-LET/10 

L-LIN/11 

L-LIN/11 

L-OR/12 

L-OR/12 

L-OR/21 

L-OR/21 

L-LIN/04 

L-LIN/04 

L-OR/22 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

54 

54 

36 

Docente di 

riferimento 

Giuseppe TRAINA 
Prof. Ila fascia 

Università degli Studi 

di CATANIA 

L-FIL-LET/1 O 54 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Alba Rosa SURIANO 

Ricercatore a t.d. - L-OR/12 
!.pieno (art. 24 c.3-a L. 
240/10) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Lavinia BENEDETTI 
Ricercatore a t. d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a L. L-OR/21 
240/10) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Luca CAPPONCELLI 
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a L. 
240110) 

Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente non 

L-OR/22 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 



23 2013 081400021 GIAPPONESE 2 

24 2014 
LINGUA E TRADUZIONE 

081423974 INGLESE 1 

1 1 
LINGUA E TRADUZIONE 

25 2013 08 4000 4 INGLESE 2 

26 2014 

27 2014 

28 2013 

29 2014 

30 2013 

LINGUA E TRADUZIONE 
081426996 

PORTOGHESE l 

LINGUA E TRADUZIONE 
081423976 SPAGNOLA 1 

LINGUA E TRADUZIONE 
081400017 SP GNOLA A 2 

LINGUA E TRADUZIONE 
081423977 TEDESCA 1 

LINGUA E TRADUZIONE 
081400018 TEDESCA 2 

31 2014 081426794 LINGUA ITALIANA 

32 2014 081423972 LINGUISTICA GENERALE 

33 2013 081400070 MARKETING TURISTICO 

"""""•- n~'"' -~ '• ,.-,.~" 

34 2013 081400039 
SOCIOLOGIA DEl 

PROCESSI CULTURALI 
'~'~"=v~ ~~,,.,...,_,~~""V""" •--•~"""' '~-~W =~'~w~A -- ,.,._,~----- -·---·~--

35 2013 081400063 
STORIA 
CONTEMPORANEA 

L-OR/22 

L-LIN/12 

L-LIN/12 

L-LIN/09 

L-LIN/07 

L-LIN/07 

L-LIN/14 

L-LIN/14 

L-FIL-LET/12 

L-LIN/01 

SECS-P/08 

SPS/08 

M-ST0/04 

specificato 

Docente di 

riferimento 

Massimo STURIALE 
Ricercatore 
Università degli Studi 

di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Sara BANI 

L-LIN/12 

Ricercatore a t. d. - L-LIN/07 
t.pieno (arl. 24 c.3-a L. 
240110) 

Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Vincenzo 
GANNUSCIO 
Ricercatore a t.d. - L-LIN/14 
t.pieno (arl. 24 c.3-a L. 
240110) 

Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Sabina FONTANA 
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (arl. 24 c.3-a L. 
240110) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

L-LIN/01 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

36 

54 

36 

54 

36 



l 

STORIA 
36 2014 081423986 CONTEMPORANEA 

37 2013 
STORIA DEl PAESI 

081400030 ISLAMICI 

38 2014 081426795 STORIA DELL'ARTE 

M-ST0/04 

L-OR/10 

L-ART/02 

39 2013 081400064 STORIA DELLA FILOSOFIA M-FIL/06 

40 2014 081423985 STORIA MODERNA M-ST0/02 

TEORIE E MODELLI DEL 

41 2014 081423992 DIALOGO M-FIL/06 

INTERCUL TURA LE 

Melania NUCIFORA 
Ricercatore a t. d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a L. M-ST0/04 
240110) 
Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

Souadou LAGDAF 

Ricercatore a t.d.- L-OR/10 
t.pieno (art. 24 c.3-a L. 
240110) 
Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Santo BURGIO 
Prof. Ila fascia 
Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

M-FIL/06 

54 

36 

36 

36 

54 

54 

ore totali 2070 



~ l Offerta didattica programmata 

Lingua e 

letteratura L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 
italiana e 
letterature 

comparate 

Filologia e 
linguistica 
generale e 
applicata 

4 LETTERA TURA ITALIANA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

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

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

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

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

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

9 9-9 

9 9-9 



l 
l 

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

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

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

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

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

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

CULTURA E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 1 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 
culture dei 
rispettivi 4 
paesi 

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

L-LIN/1 O Letteratura inglese 

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

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

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

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

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

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

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

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

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

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

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

L-LIN/04 Lingua e traduzione -lingua francese 

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

243 45 
45-

45 



l 
l 

L-LIN/03 Letteratura francese 

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

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

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

Totale attività di Base 

Linguaggi 
settoriali, 
competenze 
linguistiche 
avanzate e 
mediazione 

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

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

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

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

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

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

CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

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

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

CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

4 

4 

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

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

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

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

63 

162 36 

63-
63 

36-
36 



l 
l 

linguistica 
da/verso le 
lingue di studio 

4 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

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

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

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

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

4 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA (A - Z) 

(3 anno) - 9 CFU 

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

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

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

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

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

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

Totale attività caratterizzanti 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

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

IUS/14 Diritto dell'unione europea 
----""''--'"'""""~"-''" _,,,, ''"'''"'''" ,,,,,_ .. _.,,,_, 

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

36 
36-
36 



i 
/ 

L-ART/02 Storia dell'arte moderna 

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

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

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

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

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

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

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

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

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

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

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

L-LIN/03 Letteratura francese 

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

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

4 LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 1 (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 
--···· .... "~--~-~~---·- .... -~··· .. " 

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

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

CFU 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

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

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



,l 
_/ 

Attività 
formative 
affini o 

integrative 

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

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

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

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

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

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

LINGUAGGI SETTORIAL/ E TRADUZIONE PORTOGHESE (A - Z) (3 anno) -
6CFU 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

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

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

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

4 LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 (A-Z) (2 anno) - 6 CFU 
~-·'>-c-- VA~-~-~----·-~~·-·---~~-~~"'"-~---~-' '"''.""-'"'"_.""' "''' 

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

LINGUAGGI SETTORIAL/ E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA (A - Z) (3 

anno)- 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

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

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

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

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

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

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

429 51 

51 -
51 
m in 

18 



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

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

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

L-OR11 O Storia dei paesi i sia miei 

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

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

4 LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1 (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 
,. ~----~ .. .__,_ .... " .... ------------. ··-·"" 

4 LINGUA E TRADUZIONE ARABA 2 (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 
~~" ""~--·-""~ --~--~--<-••~'""'~"--"~----"-·"--"-~" ----·~ '"• -""'"--···~--"""""""- ... """"'."""--~·-'""'"" "-----~------.~----- -~--

4 CULTURA E LETTERATURA ARABA 2 (A-Z) (3 anno)- 9 CFU 
-~-~-,~~-- ""'N"~""""•~• ''-"'"''"''~""N==" •~"'''m"' •~•" ·-••••"••••·~·~··____..,""""'"~"'""~"~' 

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

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

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

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

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

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

4 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE (A - Z) (3 anno) ~ 6 CFU 
-----~ ~-- --~- -·---- ~~---~-"-~'"'--··~--"~'' -~- '"' O ~~---·~-- M~-----~oM"AN"" ·---~-~-----·~- ---

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

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

4 LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 
~----------·-· '"~-~---~--~---~-----"""""~""""''' 

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

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

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

CFU 

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

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



/ 
M-FIL/06 Storia della filosofia 

TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCUL TURA LE (A - Z) (1 anno) - 9 
CFU 

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

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

M-GGR/01 Geografia 

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

M-ST0/02 Storia moderna 

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

M-ST0/04 Storia contemporanea 

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

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

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

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

SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe 

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

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

4 SOCIOLOGIA DE/ PROCESSI CULTURA LI (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

SOCIOLOGY OF INTERCUL TURA L COMMUNICA T/O N (A-Z) (3 anno)- 6 
CFU 

Totale attività Affini 51 
51 -
51 
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A scelta dello studente 

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 
5, lettera c) 

Per la prova finale 

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 

15 

9 

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 
del lavoro 

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

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

Totale Altre Attività 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

3 

3 

30 

CFU totali inseriti 180 180-180 

15-
15 

9-9 

3-3 

3-3 

30-
30 



~ . l Comunicazioni dell'ateneo alCUN 

~ l Note relative alle attivitÀ di aase . . 

• l Note relative alle altre attivltA . . · 

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

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

66 CFU di Lingue Straniere. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~ l Note relative alle attivitÀ caratterizzanti . 
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~ l Attività di base 

Lingua e letteratura italiana e 
letterature comparate 

Filologia e linguistica generale e 
applicata 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

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

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

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese 
e brasiliana 
L-LIN/1 O Letteratura inglese 

9 9 

9 9 

Lingue di studio e culture dei rispettivi 

paesi 
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 

45 45 

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

della Corea 

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

Totale Attività di Base 

~ l Attività caratterizzanti 

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

63-63 



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

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

Totale Attività Caratterizzanti 

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

36 36 

36-36 

~ l Attività affiNi . 

Attività formative affini o 
integrative 

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

,<iiCFfU• 
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51 51 18 
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Totale Attività Affini 

M-ST0/04 - Storia contemporanea 

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

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

~ . l Atlre attività 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

51 -51 

15 

9 Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 

5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera -

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

Ulteriori attività formative 

(art. 10, comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 
del lavoro 

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

3 

15 

9 

3 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 3 

Totale Altre Attività 30-30 

t . l Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

Range CFU totali del corso 180-180 
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• l Informazioni generali sul Corso di Studi . 

Università Università degli Studi di CATANIA 

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

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

Nome inglese EUROPEAN ANO EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES ANO CULTURE 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

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

Tasse 

Modalità di svolgimento 

~ l Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 

CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di 

studio 

Struttura didattica di riferimento 

Docenti di Riferimento 

1. BENEDETTI Lavi n i a 

2. BURGIO Santo 

3. CREAZZO Eliana Giovanna Elsa 

4. DI CLEMENTE Valeria 

5. IMPELLIZZERI Fabrizio 

6. NUCIFORA Melania 

7. PAINO Maria Caterina 

8. SICHERA Antonino 

Pdf inserito: visualizza 

convenzionale 

MINERVA Nadia 

Consiglio del CdS 

Struttura didattica speciale di Lingue- Università Di Catania 

L-OR/21 
''A-~- ·~---··~~'"'"'~-

M-FIL/06 PA Caratterizzante 

L-FIL-LET/09 RD Caratterizzante 

L-FIL-LET/15 RD Caratterizzante 

L-LIN/03 RD Caratterizzante 

M-ST0/04 RD Caratterizzante 

L-FIL-LET/11 PA Caratterizzante 

L-FIL-LET/11 PA Caratterizzante 



9. ZAGO Nunzio L-FIL-LET/10 PO Caratterizzante 

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

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

NADIA MINERVA 
GIUSEPPE TRAINA 

GIGLIOLA NOCERA 
LUCIA PULVIRENTI 
CRISTINA CARNEMOLLA 

Santo BURGIO 

Alessandra SCHININA' 
Antonino SICHERA 
Fabrizio IMPELLIZZERI 
Vincenzo GANNUSCIO 

~ Ili Corso di Studio in breve 

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

per l'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del22 ottobre 2004 e nel D.M. del16 marzo 2007. 

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

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

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

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

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

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

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

filologiche che costruiscono la cornice di riferimento agli studi. 

La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni e della scuola ha dato . . 
esiti largamente positivi: si A" unanimemente manifestato apprezzamento per le linee generali che hanno guidato la 

configurazione del corso di laurea magistrale e dei suoi obiettivi formativi. 
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~ QUADRO A 1 l Consultazione con le organizzazioni rappresentative ·a livello nazionale e 
internazionale ·della produzione di beni e servizi, delle professioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territori. 

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

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

.. n•u"'''"'··n' 'di iav~ro: < • 

. rèsponsabilitA 
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; :;~·/J 

v ... ~~~~~~H~~(~j~g~.l~~;·~llaf~~~zi~~~i: ; ~· '; .. · . . ·.·. ·: · . . .. ,. ':., .. , ., ·"•·< ,.:,,_,:.,,;,?: ti~ 
•"I.~Jaure~ •magi$tralfJJ.ìM~7· offri la preparazione dì bas.e per intraprender~ i percorsi dì ~bìlìta;zioné alle,professioni ìndìçate; ; · • 
· term~ 'réstabac:~6~ ll,l~ur~àto 'm~gist~ài~ d~vrA sèg~ire gli ~pedfid percorsi formativi prl;lvistl e àtirontare t~· prove\~ ;i··tl:):•';·· ' 

indl~~ìisabi1l(tlrpdiril;:es1m)i, co~èOr,si; ticc,},fissatedalle norme vigenti per l'iscrizione àiÌ'albopr9fessioQ~I~deì giorpalist(\ :.• 
aìÌ'alb,q dei tràdl!tt9ri é i~terPreti, e pér l~àccesso ane professioni. nell'ambito dell'insegnamento: . • . •. . . ' . . . • • ...... < . · 

.. a):fnsègriantéd{'ìingli~ e ctilt!Jre str~niere~~ ca pare di progettare percorsi didattici di apprendimento delle lingué~e .deUe; ,'f 
cultùrèstranìèrelidFftasmé'ttere i contenuti fondamentali delle dìsciplinè con rigore e passionè, di stimolare, negli' studenti lo 

;>sviluppièli~na'p~ofohda~pacìtA èritiea, in ~rado di far uso delle piÀ1 aggiornate metodologie pèd~gogicd~dìdatti~hé, •• 
··.·b) Mèdìa~o~e·çuÌtur~le.di alt~ prbfii~ in eprìtesti culturali, sociali, eeonomìci e politici •di rilièvò internazionale'~ ~a~e~ce.di fornire . 
. sèrvizl:dÌ medir;~t!one•fra ià·cultilrà'di appartenenza e le lingue e .le culture studiate, fungendo da consapevolè puntò'•èli ';\ .·· . < 

< • incontr~ ~ istan~e lip_auisticamepté .divèrse; pr'?v,enienti dal mondo dell'impresa, della pubbiida ammìnistra:Zioné)de,lla... .\ '.· 
. diplorr,tazla, degli enti e delle organizzazioni dì profilo internazionale. . . . . . . . . . . . . . . .· ~. • ... 

c) Revisorè, editor 'e 'tradùttore diJesti _letterari capace di offrire un servizio qualificato: dì. revisione linguistièa accura~ dit~stÌ ..... 
compo~ti nelle IÙlgùe' di studio,in .ambito editoriale e giornalistico; di rifinitura e di perfezionamento liÌìg~ìstiro; ~?nchA© i:l{ . < ·. 



'~.pùntualiZzaiìQrt~:storic<rcultur~le. riguardo,a prodotti testuali di tipo divulgativo o specialistico; di traduziÒnepuntual~e. c 

··• raffinata. di te.sti letterari, con particolare attenzione alle problematiche concernenti la comparatistica e·l'intergj!)ciplìnar,itA 
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.· • n~gn istìtbtt dì èOoperazlon$ ìnternazìonale; ·· 
• ~neJ.{a scuola; , . . · . . ·· 

•'peli~:istltuziohi'~lturalì ltali;!lne all'estero e oelle rappresentanze diplomatiche è consolari .··. 
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~ QUADRO A2.b Ili corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

1. Dialoghisti e parolieri - (2.5.4.1.2) 
2. Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4) 
3. Interpreti e traduttori di livello elevato- (2.5.4.3.0) 

4. Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1) 

5. Revisori di testi - (2.5.4.4.2) 

6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichitÀ , filologico-letterarie e storico-artistiche- (2.6.2.4.0) 

~ QUADRO A3 l Requisiti di ammissione 

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

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

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

~ QUADRO A4.a l Obiettivi formativi specifici del Corso 

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

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

L-LIN/14, L-OR/07, L-OR/10, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22. Dal punto di vista linguistico, i laureati in questa classe perverranno ad 

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

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

gli indispensabili presupposti filologici, linguistici e glottolinguistici forniti dagli insegnamenti relativi ai SSD L-FIL-LET/09, 

L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15, L-LIN/01, e L-LIN/02, alla conoscenza approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con 

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

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



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

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

dei fenomeni affrontati. 

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

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

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

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

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

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

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

dei medesimi obiettivi anche per una seconda letteratura straniera. 

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

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

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

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

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

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

metodologica. 

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

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

,' '.,,, 

; : \oo .. ' • ' ; : ·, • • 0 • , • :Ht>> 

0 

.;; : > ,: {> <,, ;,;:, • ; 

i=l'"~'"'· ·JL.IJili·v . dòVrahno· ~cqulsìi"é adeguate e profonde conosèetlze teoriche e pratichejn ?liìb~p.')::::c:.~':. < g,·;:<, •. ';~: 
. .. . .·. !à prèsel)za dei SSò L~FIL~LÈT/ò9,. L~Fll"LET/15, t-OR/0'[, L\OR(?1, l~~R/22 .~ ·~tiU ali~ ' i 

j:ì~lJgEltta~i01ne glpéìrcor~i ... fotfuaìtilìi , . atpieno utilip;o èli dùe lingùe straniere, in diVe l'Si contesti;; ÙlbìettivÒ flel corso,/\~ , · i 
t'.hrnnl~tA,In.: ·~::~. Ìii'IQUistic~:~ ~Imeno per [~ lit:JgUe,~Ùfopèe. léi compet~n~.a p~ll~;~ufllngue,:\ : : ; 

~:r·~ff;o, .. r .:z.a1.ta ... meìdiaht: lezioni frontali, es~r~ltazloni eJaboratori,specifiéi . .,Cé)~6~ ~aqen.~o i liuife~tP:·: ;'\:,; 
r.nrnn~>t_i ·=-n·, •::~.globale dei sistemi linguistici in questione, a livello sia scritto che oralè; uha éònòsce~z~~ .'.·. · ... ••· 

butltU!ile;'il prospettiva compa~~tistica e secondo una dimensione primaria di tipo ~quisltàrnérit~ testu~lè~';\':.'' , 

·• • tlè!la l~tte~Jura::Jtalia ... ·. eilè letttoìrç~ture'co~paratè, grazie ai peréòrsi relativÌ)i SSD L~FIL-LET/10;:cA::IL~LBTf:11e ,;;; ·' ··i 

L~FikLETI:1.iJ:ì e'dì ura opiA1 I~tter~~urè .straniere; una còmprensione globale delle specificitA culturali, storiche e lingGistìche' 

. : c:leJ!~ lingùtf,~tùdiafe; gtfazie <li perçdtsi relativi~i SSD M..ST0/04, L~.OR/1 O, M·(3GR/0.1, M•FIU06. saranno Pt~vl~ti;inolt{en.· 
;',]a~òri df~Ji-Up~&z! semin~ff atti a sviÌuppàre·'CàpacitA di team-working e à potenzìare le .abilitA critiche 'e CQmparatlstiCheLLa .. : 
>. > ', ,,, ., ,,/~'. ·k' -: .. ,~~>t : .· <':~- . '<?· ~ "J.;: '/"' '·· :~"-··.·· .'·.. . . ·. '." . . . ·..... ~~~-- · .. ··. ·:'-_:'· ;\ .. ,. '-' ·.>:· . r,.;. ,, ·;;::~~/ ·.·.·~.:1•'\f·:· .. '·.·\ >~ 

.• .. \lerific;a si:lrAt~voltatrarritè.'6s~~fVa~iohedl:!lla partecipazione attiva alle attivi.tA propo~te, tramite p(ove'i~teq:!led.iè.~d·eS~I)ii',:,~; 
f:;~~~~Ì;~~;~~~~'~·~r}tt~ e/c{~~ale. >:0/ . ·: ' . ' ··...•.. . •••. ' .· . •. •.. . .· ·.. \ ... · . ,,,< > < 'J. ::; ·. r>. 
i:\·.· · , :~· •. .,:~,_{;\.~./.•.·ri/ .. : ..• <.i;·~fi -.:<.~~-~·~~;.~;~:.-.. ·.,_: .... ~~};-;.>_: .·.·' ·'>.->\··;),:···<. -~} '.·">: ;;~·:t '::,:i:~)~<.i~\~E'_:~·> ~ 
• ; . pap•~tdi•àpphcla~ièp,nt)8c~!1:Za e cpmptensioné .f ;,:~{!.: ·. ,.;,' ~:·~ ;:~:~~!" J/:G 
~- ~ ' ' .~(' "~~ >~-::", ,' ·-</:<~ ''' '> : ~'>\ < < ',' >' '), <A,:< < '•, ~ ~ •): 

. \::.··~·:Ò,A~ 1 ,;:::{\.~> .. <.:.'> ·-''·~.(~'.<~···. ..: __ ,. ·.· . ·>: .;>,·> ~-<~.:.~:-:~r~~;-~}-~. t'-:=:,'.·t 
l Jal.lreà'ti rlìagi~tr:alì clel:ì;b~o tM3't• cor:~osceranno e sapranno utilizzare le metodologie e. gli strumentierrnerieutlci relati.\IF· •' · ... · 
àn'~~'èli'Si deì.té§ti in:Ungoa, ~o n un'a S~ecifjca attenzione a quelli letterari. Durante Il loro perèorso fo'nnativò, iMatti,.S,vràhnò <! 

•· mç,dò di ,affrontare IÀanalisi di test(itaìiani e jn lingua straniera dopo avere àcquisito gli strumenti crjtico-metodologid . / ' 
heeèssari d~,~tante, le'ìezioni relative ì;ll SSD t.:.FIL-LET/1 o, L-FIL-LET/14. Gli insegnamenti relativi:àlle ,letterature italiana e dì. 

' altri'pàeèl çc;ilì?~rttiranno.loro di'muoversi ~(ìrì padronanza nell'ambito delle diverse forme è delle mòlt~piic,!J~m,atictì~: çi~Ìia ... é. 
'--~; ' <- ;.·_;. . : ,;,'. ', ' .•' ''è ,''-.': ,,." .,,.,-; •' .<:~\',:';' ->-



" ie~~ta~,urà eur?pea ~dé)ctraeuropea in un'ottiM comparatistica, nonchA© di possedere, specifiche èòmpefenze applÌca~i~e i,n' ,: 
: ;; aÒJb,ito ÌiJ:!gUi~tiC(), e,gÌottologjco;t~Jjstùde[lti • at::quisiranno inoltre la capacitA , di ve i colare nei çliversi cont7sti çc)rp~niCativi Ìe, '(: ' . : 
· . ~ì;lqscenzè lettefarlthflinguistiche acquisite e padroneggiare le principali tecniche e .i piA 1 coi'T\uni str1,1m~~ti multiinedialì di · .. 
, app(endirTI~hto delle lìngue,straniere, Le abilitA sopradescritte saranno acquisite tramite le esercitazioni e i, laboratori previsti. · 
. da b~on~'pa.i1e degli in~egnamèntÌdurante i quali gli studenti saranno impegnati a lavorare ÌITmaniera §ltJtonoma sÌJ teSti, in:, 
·~an'ié·r~ ctai~vHGppE)re p~recirsi ititerpretativi persona IL ·Le abilitA glottodidattiche saranno acquisite mediante le sìmulazioni!di ... 
progettazioÌ'iè e reaÌizzàzìone che si svolgeranno durante i sèminari e i laboratori. La verificasibaserAslll.la partecipazioQe(r?:: 

: attlva déglj$tiJ'denti atUttelèatti~itf. previst~dai vari insegnamenti e cqnsterA dì prove in itinère e die.sa'mi finali i[lformà V 
.s6rltta:e/ò otàle: La te~! di laureit'd~u'À la po8sibilitA agli studenti di. verificare e applicare quarto appresq, . . . . .• ·•· :; . 

' :'<,:.,,,', ·; '·" (} 

:;."·· 
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~.~1{~n~~cenze e't~pa~l:~·~ono.conseg~lte e verificate nelle seguenti attività form~tivé: 
• :\(isuali~a:lnse9~f!menu:· ··• 
. :çhiudr.:lnà~goa(Ti~ntì' . :i . . 
: .. ltETIÈAATURAJtALJAI\JA 'uri··' 
: INSEGNAMI:;t~TO A SCEbTÀ uri. 
i\~ ~!()RI~~~Lt;A C~Ffu~:Eu~o::eA uri 
. LINGUA:ANGLOAMERICANA 1 uri· 
LINGU,AINQLE~E'1 iirl \ , . 

,;K.f.INGUA FRANCESE .t'uri 
·~ •. ~INGy,ii\~PAGNoi):·1,.~~;·r .. 
(;W~,<;3U~:J~p~sq~ t u~Ji ·.· ,;, 

~~t-~~~~~~; . 
'%fF·Içò49~!,1\'G~~M~NICJ\Od · · 
, PRAGfiA.AJ'ICA'url / . ,,;,;c:, . . ... · . . . .· 
; STORIÀ eoNTEMPORANEA DEIPAESIISLAMICI uri 
X• STdR~'PELtA.~INGUÀ'l.~GLE~.E•Jrl .... · .. ·•.. . . 
'piPA TIICJ\ DE~Ll; LINGqE STR.ANfERE ì.Jfl ·. . . · ·· 

,.'CRI'ncNÈJNTERPRETAZIÒNÈ'DEI TESti ROMANZI uri 
;~:LINGOAPORTbGHESE:'ruil \ .. ' ''· ' ·. ··• . 
' LEtlERATUMJTÀLlANA;C6Nl'EMPÒRANEA uri· .. ·· 

:~~lt~ix>:~;~:} :·.; .. ' ·· ·· 
0'STùR!A'bELi.ALINGUA•:rEDESCÀ urL·· ·• 

:·:~~~~~~Èu~:'···t . ,,:: : . . , .S . . 

'"'LETIERAWURS:COMPAAATE urJ:.•. · ·, 
•.. DÌD~TifçAÒELl-~ITÀLIJ\~Q PpR f)TRANIERI uri 
'•LINGUA'POR10Gt!E$EH uri . . .. ·· · ·.. ·• . •• 
l.'ts:ro,Ri~o~tMiN!~.q.~JONE ellRoPeA.url .· 
:.' ANTICO~url }~··t • ,.:y · 
\t<~Ebigf:~~o,~X~~·., .•.. ·~;; ... 
. ; LINGtilkfNGl.è§e 21iff · 
1 ·,J~<3u~/RAHqgsè:2 ;uri ... 
:: LING'ùATEDESC~2urt<· ' ... •. 

:.·.•·t:~g~z~~A~~~t!~'~tNA z•~ri···,·· 
\.:Li~GÙ~:QI,~~#rz .• :2\Jtf',<;·!:·. 
( LINGUAGIAPPO'NESEc2 uri . 
ÙNÒU~.ARÀ~~:?:url ;>, . ,. , ·•· ·.···• , 

. :~ETTE~:n,JAAJN(3LES~.url \;,1 , ··.·· .• .. 

i LEnÈAAflJRÀAMERÌCANA CONTEMPORANEA uri 
< LErTERÀTURÀfRANtèse ut~i' • 
••.• LÈriERATÙRkSPÀGNOlA urlt. 
'tewi)A!~~;{fÉQE~tA u~ ';.~~· 
;,Lf2JjERATURAJ~G~E~p uri·.::~.· .. 
:• tEttEAATLIRAtRRANCESE ùrl > .. ····. 

····t~~~~i~~;~\;!~0u~u;,;·· .. ; .. ~· 
. ~EUp~TURA'(jiAF'P()NESE'url' 
·tETTEAATURAARASAùrl ,; · ..... · 
)t,()BlAi~s.~.f?I?NS!ERP REL.~G.I,OS0'1frl: · .. · . · . 

.. 'fiROCJNìf:oRMATIVl·E DI ORIENTAMENTO uri 
PRÒVA'FINAL!=url' , : ·.. . . 
GEOGRAFIAiCULTURAtEurl' 

:;:.y {(0' ,, ;~,'> ,. 
'', '},; ,": :.. ,., " "<:..." 

' "\ 



,.FILOLÒGIAÒINESEurf. , . 
FILOLOGIAGIAPPòNESE~rl 

,; FI~QLQGÌÀS§~ITICAurl g•; · .. ··· . ·/, 
, ALTRE CONQSCElNZE UTII.JPERUIN$ERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO uri 
LIN~ùA.~òRtoGHEse 'urt < •. · ~ . · . 

. : L~TfERATURE PORTò(3J:iESE EBRASII,.IANAurl 

.. LEJ:'FERATURÈ.PORTòGHE$E EBRASlLIANA uri 
,, ~ ~, ,',' +{· ':. ·:<:>;>- '· ... , ''",:'~~; .·'. < .• .·=·~.·~>/,·····~ . ·' ,/<)<~, ,. .· . '. ·~ ~ .. , 
,· ,·~>·· '··'·" . ,. •/>)"•,' ,, •• • 

~ QUADRO A4.c l Autonomia di giudizio 
Abilità comunicative 
Capacità di apprendimento 

,..:,:y."···'·'Y.~~rt.:· :t'-!> 
d' 

l laJJFéati, rnagistra:i sapranno riconoscere li codice espressivo e formale di testi appartenenti allé~ ' i,; :. . ' 

: •i.> · lingue dltompeteri:ia, · cògliendone valori e contenuti e formulando a lòro rigUardo giudi:Zi pu'ntuaU e: ... 
;, pertihentL:Essi sapranno altresA-. esaminare criticam.ente ì diversL~spettì delle lettei~ture; delle>"~f· · 

· . , , ·:·i· ': sod~t.ftl· e dene'éùlture relative alle lingue di studiò, in un orizzonte teorico ijgoros.o ~d ~ggidrnktp. : , . 
·~ •· .~· .. ,;,~f'.'r>' iji?.• Mf!tùrét~nn() at:)iJitÀ avanzate nel campo dèlla connessione tra' fénomeni divètsi, cQr:Ì qn~'particola~e':; ,: , ;: 

' < .'''1, !'''')!, ,~,//.' . ,;è a~hziOtie alia 'p~1,\rilevanti questioni storìc07Cì.JitUr'àli, politiche e. sociali Ìn campoirttetrjazion$!~,Él Ìn :,,,!!;; ',': 
.,·)\\;; .. , y:;.;~· i' r!'lpporl:o alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenza pif\1 tetnicò~ptaticl:lely' ·: :;: ' ;,; 

• ,Autonomia di'·'; / laur~atì saprant!d, mèneggìaré glì strumèntl di base per la messa in .opera di una inteté:ltsciplirÌ~ri~' . :,> · 
Jl!~~i:zi~' :: L: ' mirata e proficua fra i percòrsi é gli oggetti di studio. Tutto ciA2 s~rA reso 'possibile .d~ un'attenta ; ;:> 

' ,i::'. 'Y · ~rqgtamrnazipne cttdàtticà che prevederA percorsi è itinerari ìnterdiscìplinarie correlati t?à,9li ·· .;\~ .. ~' . " . , 
, . ·:, insègnamentiteori,ci équèllitecnico-pratici, mirati al raggìungimento dell'aut~nomiadi giudizio utiieé{' ' 
A neèeSsapa per chi opera nel campo delle lingue, del multiculturailsmo e deUa didattica: Le attivitÀ : · 

<,;;p semin,~rish:é iJabqràtori pèrrnetteranno agli studenti di sviluppare e rafforz~re .le. loro'6~p~6itA•;:,~i'1'' ;j(' 
·J>\, ·. ~·iudiZjo a!Jtonòrno •. La verifica della partecipazione attiva degli studenti alle atthìitÀ :pròpbste's~tA : 

oggett~ qivah,Jtàiionè, èosA:.. come lo saranno fe .prove intercorso e gli ~sami fin alL' Ancné ~err. /' 
, . questq' aspetto la tesi dì laurea costituir A prova dì autonomia di giudizio e ~arA in questa ottica > vaiut~~:> . '' ' .. . . . . . .. ·. . . .. . 

' ·:·:w 

.ìnagistr~li saranno in grado di comunicare in lingua straniera le,;cÒnòscenze, le 
cotnor·eh!Sibr1.·i ~ }e~prospettive.critiche frutto del loro percorso di studo, sia a t:lestinat~~' ·•. , ..•. . . • • , . · 
lin!~lli!stic.arrle·t'),'te ~ttrezzati'e culturalmente qualific~tì, sla a destinatari inesper-ti o' cdl'nllt'1QÙ~.PriVi,gif . ;; 

. str~mentinecessan,.sapendo esporre i quadri teorici di riferimento delle!ofo anàlistJ:ssi\ f ·, . : :] 
saranno inoltre capaci di irlteragire con interlocutori di differenti livelli linguistici in cilnt~tl strutturati' 

·'come in situ~ionl critiche o di emergenza in qualitA di mediatorilinguistico~culturali fra laJi~gyae la 
· .cuit'Ufa studiate e' quelle di~ppartenenza, ad un livello sia divulgativo eh~ spedalistlècf, Per ~1@11~' ;. : · · 
·discipline saranpo previsti lavori di gruppo e simulazioni durante le quali gli studenti S,àra:nnò,guit:!ati e ;~ 
sti!Ì'lolatl .ad actiu.i~ire comportamenti corretti ed efficaci relativamente alle situazioni. iìt çui vertànno,~ .· .·. :' , . ' 
ad;o~rare: Si. prevèdono anche lezioni frontali e esercitazioni ìn laboràtorio specialm,ente per qUaJ:ltO ., ':·' . :. 
riguar~a .le abilitA linguistiche. La verifica sarÀ svolta tramite ~ami in itlnere e provè·nnali~ saraflf\o:: " ,.\: 
aric.he\tàlut~ti i risl.!ltati dei laboratori e dei seminari. . , . . · ·. · · · 

.llau~eati magistrali sarànno. in grado di utilizzare .le piÀ 1 aggiornate tecniche dì apprenc,!Ìmento ~~al ,•, 
masfèry leariììng al problem solving) al fine di aumentare le ptbprie possibìlìtA e i propri livelli di, 

. cohOS,cenza e di competenza nei relatiVi campi dì interesse e di studio, s~Huppandol'abitudine ah ·, 
conti~Uo e personale agglomamerito: Èssi sapranno orientare le proprie capacitÀ di'ìhterpreta,iiçìM · ... 
>~:··; ,' ·';._:· 



(,, >' ~' :, 
:·càpa~itàdi' .... 
i;>appreridlmeotò. 

',, '/ ,· . ·, ; 

' ~ ::c<;--;: ,'" 

, ·criHéàindìrezionedi unchiaro riconoscimento dei fattori essenziali di un pro~sso e dèHoto.possibile::i'> 
• sviÌuppo; fjf1èlìe in vista dellà cr~azione dì progetti culturali e iriterdisciplinari di ampio respiro e delt~' , y' 

parteèipazionì a Master o corsi di Dottorato di Ricerca. l laureati dì questa è:lasse sapranno utili~~re:',./if·'g· 
.gÌi strumentiteènologicipiÀ1 avanzati al fine dì selezionare le fonti di aggiornàmento pìÀ1 autore,Vciu'é ·n;; .. : .... 
àggiélrl')ate. Gli strumenti didattici saranno simili a {luelli giÀ indicati e sviluppati per gli àJtri desèrittorL~' .J; ··: 
in quante> questi. rendè)ranno possiblle il raggìungimento degli obiettivi stabiliti e dei risùltati attesi per i " ' 

·'singÒii descrìttqti giÀ'slliluppati..la verifica awerrÀ ·tramite valutazione di. elabo~ti. e tra~ih:;j;esàt'rii.•?ii :J['; ;:.l 
• orali eìo ~èritti. Le rè,lazionninali dei laboratori e delle esèrcitazioni. saranno spggette a verifì,ca' e.··. • .· , ··• j ;: ': 

valutaziorie'còsA.,tòrnelosarÀ'la.tesi dì laurea, quale dimostrazione delle capaCitÀ di rirercàe' !if ·~ 
giudizio aùtonornÒ acquisite. · · ·· · ·· · · ·· • :•· . . ) :: 

.. }(~!.:~·,~.,.·~:J~~;~~:.~ 

~ QUADRO AS l Prova finale 

La laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee si consegue a esami conclusi previo superamento di una prova finale, che 

consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato livello scientifico, sviluppata in chiave linguistica o storica, 

teorica o applicativa, tesa ad approfondire problematiche relative alle discipline curriculari. La dissertazione comporterA un 

impegno di ricerca adeguato alla quantitA di crediti formativi richiesti; dovrA possedere caratteristiche di elaborazione personale 

e di conformitA allo standard di confezione di testi saggistici, con una adeguata suddivisione in capitoli e paragrafi, la presenza di 

una introduzione e di una conclusione, il corretto rinvio alle fonti, l'indicazione dei materiali utilizzati (bibliografia, sitografia, 

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

supervisore. 

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

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

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



• QUADRO B1.a l Descrizione del percorso di formazione 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: attività programmata l coorte 2014-15 

• QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di accertamento 

Verifiche in itinere, prove scritte e orali finali. 

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

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

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

studente. 

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

http://www. flingue. unict. it/system/allegatos/2906/original/lezioni%20LM37%20per%20il%20sito _14117164 77.pdf?1411716477 

~ QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

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

• QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http://www. flingue. unict. it/1 0289/calendario-sessioni-laurea-2015 

• QUADRO 83 l Docenti titolari di insegnamento 



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

1. L-LIN/12 

Anno 
di 
corso 

ANTICO (modulo di STORIA DI CLEMENTE 
DELLA LINGUA INGLESE) VALERIA RD 

2. L-FIL-LET/09 

3. L-FIL-LET/12 

4. L-LIN/02 

5. L-FIL-LET/15 

6. L-FIL-LET/10 

7. L-FIL-LET/14 

Anno 
di 
corso 

Anno 

link 

CRITICA E 
INTERPRETAZIONE DEl 
TESTI ROMANZI link 

di DIDATTICA DELL'ITALIANO 
corso PER STRANIERI link 

Anno 

di DIDATTICA DELLE LINGUE 

corso STRANIERE link 

Anno 
di 
corso 

Anno 

FILOLOGIA GERMANICA 
link 

di LETTERATURA ITALIANA 
corso link 

Anno 
di LETTERATURE 
corso COMPARATE link 

8. 

Anno 

L-LIN/11 ,20941 AL-LIN/11 di 
corso 

LINGUA 

ANGLOAMERICANA 1 link 

9. L-OR/12 

10. L-OR/21 

Anno 
di 
corso 

Anno 
di 

corso 
1 

Anno 
di 

LINGUA ARABA 1 link 

LINGUA CINESE 1 link 

CREAZZO 
ELIANA 
GIOVANNA 

DI CLEMENTE 
VALERIA 

RD 

RD 

ZAGO NUNZIO PO 

TRAINA 

GIUSEPPE 

SU RIANO 
ALBA ROSA 

BENEDETTI 

LAVI N lA 

PA 

RD 

RD 

3 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

18 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 



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

Anno 

12. L-OR/22 
di LINGUA GIAPPONESE 1 
corso link 

Anno 

13. L-LIN/12,20941AL-LIN/12 di LINGUA INGLESE 1 link 
corso 

Anno 
di LINGUA PORTOGHESE l 

14. L-LIN/09,20941AL-LIN/09 li"nk 
corso 

CAPPONCELLI RD 
LUCA 

STURIALE 
MASSIMO 

RU 

Anno 
di 

15. L-LIN/07,20941AL-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA 11ink BANI SARA 
corso 

RD 

Anno 
di 

16. L-LIN/14,20941AL-LIN/14 LINGUA TEDESCA 11ink 
corso 

17. L-LIN/14 

18. L-LIN/12 

19. L-LIN/14 

20. L-FIL-LET/11 

21. L-FIL-LET/11 

22. L-FIL-LETI11 

23. L-LIN/01 

Anno 
di 
corso 

Anno 
di 
corso 

Anno 
di 
corso 

Anno 
di 
corso 

Anno 
di 
corso 

Anno 
di 
corso 

Anno 
di 
corso -

MEDIEVALE (modulo di 
STORIA DELLA LINGUA 
TEDESCA) link 

MEDIOTARDO (modulo di 
STORIA DELLA LINGUA 
INGLESE) link 

MODERNO (modulo di 
STORIA DELLA LINGUA 
TEDESCA) link 

NARRATIVA (modulo di 

LETTERA TURA /T ALtANA 
CONTEMPORANEA) link 

PIRANDELLO (modulo di 

LETTERATURA ITALIANA 
CONTEMPORANEA) link 

POESIA (modulo di 
LETTERATURA ITALIANA 
CONTEMPORANEA) link 

PRAGMATICA link 

DI CLEMENTE RD 
VALERIA 

STURIALE 
MASSIMO 

GANNUSCIO 
VINCENZO 

TRAINA 
GIUSEPPE 

RU 

RD 

PA 

SICHERA 
PA 

ANTONINO CV 

PAINO MARIA 
PA 

CATERINA CV 

' .................... 

FONTANA 
RD 

SABINA 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 

6 36 

6 36 

3 18 

3 18 

3 18 

3 18 ~' 
' 

. ··~·-"""'""'"""" ""'"·-.. --------------·- ··- ·····----............. .----·---·-··-· 

9 54 



24. L-OR/10 

25. M-ST0/04 

26. M-FIL/06 

Anno 
di 
corso 

Anno 
di 
corso 

Anno 

STORIA 

CONTEMPORANEA DEl 
PAESI ISLAMICIIink 

STORIA 
DELL'INTEGRAZIONE 
EUROPEA link 

LAGDAF 
SOUADOU 

NUCIFORA 
MELANIA 

di STORIA DELLA CULTURA BURGIO 
corso EUROPEA link SANTO 

RD 9 54 

RD 6 36 

PA 6 36 

~ QUADRO B4 l Aule . 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: aule 

~ QUADRO B4 l Laboratori e Aule Informatiche 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: laboratori 

~ QUADRO B4 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: aule studio 

~ QUADRO B4 l Biblioteche 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Biblioteca 



i 
l, 

i. 
l, 
!,1 

~ QUADRO 85 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

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

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

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

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

1128 marzo 2014 si k tenuto presso la SDS il Salone delle Lingue animato dai docenti dei CdS. 

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

relativi programmi. 

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

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

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

~ QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itinere 

Contatti 

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

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

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

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

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

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attivitÀ culturali 



,, 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Eleonora Sasso, eleonora.sasso@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra SchininA , a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili "altre attivitA formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

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

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Docente Referente al Counseling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

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

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

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

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

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

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

compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

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



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

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

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

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

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

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

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

algerina Ba dj i Mokhtar di Anna ba. 

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

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

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

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

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

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

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Melania Nucifora, melanianucifora@hotmail.com 

Nadia Minerva, nadia.minerva@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

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

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

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra SchininA 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Sig.ra Carmela Sagneri 

T el: (+39) 095 7307254 (+39) 095 7307254 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

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

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

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

- mercoledA-.: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- giovedA-.: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

- venerdA-.: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

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



Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 

Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 

Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 

Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 
GERMANIA) 

Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 

UNIVERZITA MATEJA BELA (Banskej Bystrici SLOVACCHIA) 

Universiteit Gent (Gent BELGIO) 

Université de Liège (Liège BELGIO) 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 

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

Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 

Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 

Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 

Warsaw University (Warsaw POLONIA) 

University ok Edinburgh (Edinburgh REGNO UNITO) 

Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 

Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 

~ QUADRO 85 l Accompagnamento al lavoro 

28/11/2013 5 

28/11/2013 3 

17/12/2013 5 

28/11/2013 5 

17/12/2013 6 

28/11/2013 7 

28/11/2013 2 

28/11/2013 7 

17/12/2013 7 

17/12/2013 7 

17/12/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 2 

17/12/2013 2 

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

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

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

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

dell'insegnamento, sotto la guida di docenti esperti. 



i 

• QUADRO 85 l Eventuali altre iniziative 

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

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

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

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

opportunitA di professionalizzazione degli studenti. 

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

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

formative. 

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

Descrizione link: attivitA culturali organizzate dalla SDS 

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

• QUADRO 86 l Opinioni studenti 

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

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

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

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

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

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

All'iscrizione, dai2A• anno in poi, A" richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi 

per ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

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

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

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

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

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alma Laurea. 
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Link inserito: http://ws1. unict. it/valutazioni2014/corsodl.asp?cod_corso=402 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Opinioni laureandi 

• QUA~RO 87 l Opinioni dei laureati 

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

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

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

(su un totale di 671aureati ben 62 hanno aderito alla rilevazione). 

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

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

77,4% della biblioteca e dei suoi servizi. Oltre il90% giudica sostenibile il carico di studio degli insegnamenti. 1156,5% si 

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

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

infrastrutture. 

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

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

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

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

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

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

DESCRIZIONE PDF: profilo laureati- rilevazione maggio 2014 

Pdf inserito: visualizza 
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~ QUADRO C1 l Dati di ingresso, dì percorso e di uscita 

Nel2013/14, tutti i partecipanti alla prova di ammissione sono stati ammessi senza obblighi formativi. Le domande per provincia 

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

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

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

Ateneo. 

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

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

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

minoranza tra 26 e 28/30). 

CiA2 A" certamente il risultato di una buona offerta didattica: il rapporto numerico studenti-docenti A" ottimale (e tale resterA 

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

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

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

~ QUADRO C2 l Efficacia Esterna 

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

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

ad 1 e a 3 anni dalla. laurea; essi riguardano due collettivi di 74 intervistati su 93 laureati a un an!"lo dalla laurea, e di 35 su 56 a 

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

Alma Laurea registra un tasso di occupazione medio del 54,1 % dei nostri laureati a 1 anno dalla laurea e del 7 4,3 % a 3 anni. Per 

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

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

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

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

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

non mancano altre attivitA in settori come la sanitA, le comunicazioni e la pubblicitA. 1133,3% (50% a 3 anni) ha notato un 

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

elevata e del 50% in misura ridotta. Il rapporto A" rovesciato nella percezione dei laureati da 3 anni: il57,7% utilizza le 

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

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

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

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

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

parziale. 

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

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

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

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

preparazione degli studenti. 

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

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

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

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

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

punteggio A" di 2/3 su 5, motivato dalla scarsa conoscenza dei meccanismi e degli strumenti di accesso al mondo del lavoro. 

Tra i suggerimenti proposti dagli enti/imprese per migliorare il percorso formativo, sono evidenziati a) la possibilitÀ di introdurre 

un percorso misto pubblico/privato; b) l'incremento delle ore di tirocinio e/o di formazione on the job; c) l'accesso all'informazione 

sul Servizio Civile Nazionale come opportunitÀ formativa. 

Tutte le aziende intervistate si sono dette disponibili a collaborare con la SDS nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi di 

formazione rivolti agli studenti per introd urli alle professionalitÀ specifiche dei loro settori. 

Pdf inserito: visualizza 



• QUADRO D1 l Struttura organizzativa e responsabilitÀ a livello. di Ateneo 

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

D.R. 2486 de113/06/2013, ed k costituito da 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti nominato con D. R. 600 del12/0212013: 

1. Prof.ssa Antonella Paola Agodi 

2. Prof. Luigi Fortuna 

3. Prof. Francesco Priolo 

4. Prof. Michele Purrello 

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

6. Prof. Giuseppe Ronsisvalle (coordinatore) 

7. Sig. Gianmaria Mondelli (studente) 

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

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

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

b) un sistema di valutazione esterna delle universitA ; 

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

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

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

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

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

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

Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

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

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

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

informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 

Con D. D. 808 del22/0212013 A" stata istituita la Segreteria del Presidio della qualitA, quale ufficio di staff della direzione 

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

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

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

Link inserito: http://www.unict.itfcontentfpresidio-della-qualità 

• QUA~RO D2 l Organizzazione e responsabilitÀ della AQ a livello del Corso di Studio 

Responsabile della AQ: 

Giuseppe Traina, vice presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 



Composizione del gruppo del riesame di Ragusa: 

Nadia Minerva, Presidente CdS, responsabile del riesame 

Giuseppe Traina, docente del CdS e responsabile della qualitA 

Cristina Carnemolla, studente del CdS, membro della Commissione Paritetica per la Didattica 

Altri soggetti: 

Nunzio Zago, Presidente della SDS 

Santo Burgio, docente del CdS 

Massimo Sturiale, docente del CdS 

Corrada Cannata, studente del CdS, membro della Commissione Paritetica per la Didattica 

Lucia Pulvirenti, Tecnico Amministrativo, referente per la didattica 

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

l lavori del nucleo AQ si svolgono con regolaritA e sono volte a monitorare la qualitA della didattica. l risultati vengono presentati 

ad ogni seduta del Consiglo di Corso di Studio. Viene proposto un coordinamento delle azioni da intraprendere che il Consiglio 

approva. Le deliberazioni sono proposte alla Commissione paritetica per la didattica, i cui eventuali aggiustamenti sono presentati 

al Consiglio per la ratifica. La scadenza delle verifiche A" semestrale (parziale) e annuale (da inserire nelle schede AVA). 

~ QUADRO D4 l Riesame annuale 

~ QUADRO D5 l Progettazione del CdS 

~ QUADRO D6 l Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare IÀattivazione del Corso di Studio 



~ l Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso Lingue e culture europee ed extraeuropee 

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

Nome inglese EUROPEAN ANO EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES ANO CULTURE 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

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

Tasse 
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Modalità di svolgimento convenzionale 

~ l Referenti e Strutture > . 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio 

Struttura didattica dJ riferimento 

~ l Docenti di Riferimento 

1. BENEDETTI Lavi n i a L-OR/21 RD 

2. BURGIO Santo M-FIL/06 PA 

3. CREAZZO 
Eliana 
Giovanna Elsa 

L-FIL-LET/09 RD 

----------

MINERVA Nadia 

Consiglio del CdS 

Struttura didattica speciale di Lingue- Università Di Catania 

Caratterizzante 1. LINGUA CINESE 1 

1. STORIA DEL PENSIERO 
RELIGIOSO 

Caratterizzante 2. STORIA DELLA CULTURA 

EUROPEA 

1. CRITICA E 
Caratterizzante INTERPRETAZIONE DEI 

TESTI ROMANZI 



5. IMPELLIZZERI Fabrizio L-LIN/03 RD 

6. NUCIFORA Melania M-ST0/04 RD 

7. PAINO Maria Caterina L-FIL-LET/11 PA 

8. SICHERA Antonino L-FIL-LET/11 PA 

9. ZAGO Nunzio L-FIL-LET/10 PO 

Caratterizzante 1. FILOLOGIA GERMANICA 

1. LETTERATURA 
Caratterizzante 

FRANCESE 

1. STORIA 
Caratterizzante DELL'INTEGRAZIONE 

EUROPEA 

Caratterizzante 1. POESIA 

Caratterizzante 1. PIRANDELLO 

Caratterizzante 1. LETTERATURA ITALIANA 

*" requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

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

~ l Rappresentanti Studenti 

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

.. l Gruppo di gestione AQ 

MINERVA N A DIA 

TRAINA GIUSEPPE 

NOCERA GIGLIOLA 

PULVIRENTI LUCIA 

CARNEMOLLA CRISTINA 



Tutor 

BURGIO Santo 

SCHININA' Alessandra 

SICHERA Antonino 

IMPELLIZZERI Fabrizio 

GANNUSCIO Vincenzo 

~ l Programmazione degli accessi " 

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

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No 

• l Titolo Multiplo o Congiunto ~ 

Non sono presenti atenei in convenzione 

~ l Sedi del Corso ~ 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 10/10/2014 

Utenza sostenibile 100 

~ l Eventuali Curriculum ~ 



Non sono previsti curricula 



/ 
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• l Altre Informazioni . ~ 

Codice interno all'ateneo del corso Y63 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 1613/2007 Art 4 Nota 1063 de/2910412011 

Corsi della medesima classe • Lingue e letterature comparate approvato con D.M. de/03103/2014 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 18/04/2014 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 

Data di approvazione della struttura didattica 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

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

professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

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

23/04/2014 

18/03/2014 

25/03/2014 

28/02/2012 

24/04/2013 -

01/03/2013 

La trasformazione del corso di laurea, dalla classe 42/S alla classe LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane, A· 
determinato dall'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del22 ottobre 2004 (che apportava modifiche al 

regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, giÀ approvato con D. M. del 3 novembre 1999 n. 509) e nel D.M. del 

16 marzo 2007, che provvedeva alla determinazione delle classi di lauree universitarie, nonchA© alle linee guida fissate dal D.M. 

del26 luglio 2007 n. 386 ed ai requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei fissati dal D.M. del 31 

ottobre 2007 n. 544 e successive integrazioni. 

Nel recepire le indicazioni si A" promosso il miglioramento della efficacia dell'offerta formativa, garantendo una minore 

frammentazione degli insegnamenti: il nuovo percorso formativo promuove infatti la razionalizzazione del numero degli esami al 

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

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

qualitÀ del percorso formativo e la sua coerenza con le esigenze del mondo produttivo e dei servizi: i laureati in questa classe 



perverranno ad una sicura padronanza, pari allivello C2 del Quadro di riferimento europeo, di almeno due lingue straniere, una 

delle quali potrA essere una lingua orientale, e di una o due letterature straniere, sostenute dall'acquisizione degli strumenti 

teorici e applicativi dell'analisi linguistica, alla dimestichezza con gli indispensabili presupposti filologici e glottolinguistici, alla 

conoscenza approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, 

cosA-. da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello sia diacronico che sincronico e da impostarne anche 

l'insegnamento nella prospettiva della glottodidattica. 

• l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione -Ordinamento 
Didattico 

Il corso A" stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno e in totale 

risultano 206 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella sede 

didattica di Ragusa e la stessa non muta la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere 

favorevole. 

~ l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione· Scheda SUA 

Il corso A" stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno e in totale 

risultano 206 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella sede 

didattica di Ragusa e la stessa non muta la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere 

favorevole. 

~ l Motivi dell'istituzione di pii\' corsi nella classe 

La Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere dell'UniversitÀ di Catania con sede a Ragusa, alla quale afferisce 

il corso di studio Lingue e culture europee ed extraeuropee della classe LM-37 A Lingue e letterature moderne europee e 

americane, di comune accordo con il Dipartimento di Scienze umanistiche, ha deciso di disattivare il curriculum ALingue, storie e 

letterature straniere moderneA , curriculum finora in essere presso la sede di Catania, per permettere al Dipartimento di Scienze 

umanistiche la gestione autonoma di un corso di studio della stessa classe. Il progetto del suddetto dipartimento di suddividere il 

corso di studio in ulteriori tre curricula rendeva infatti complessa la gestione comune di percorsi cosA-. diversificati. Questa 

disattivazione non incide in nessun modo sull'efficacia didattica del corso di studio, che, anzi, ne risulta piA' coeso e dunque 

rafforzato. 

Si rammenta inoltre che il corso di studio attivo a Ragusa si diversifica dal corso di studio catanese, non solo per la costruzione 

specifica del percorso didattico, ma anche grazie all'inserimento nell'offerta formativa dei ssd L-LIN/08 (Letterature portoghese e 



·/ 
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brasiliana) e L-LIN/09 (Lingua portoghese e brasiliana), che si aggiungono al ssd L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e 

dell'Asia), anch'esso presente soltanto nel corso di studio ragusano, che ha riscosso una accoglienza molto favorevole perchA© 

· corrispondente alla vocazione interculturale ed economica del Territorio. 

~ l Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

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

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 
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~ l Offerta didattica erogata , 

ANTICO 

2014 081427287 (modulo di STORIA DELLA 
LINGUA INGLESE) 

CRITICA E 

2 2014 081424032 INTERPRETAZIONE DEl 

TESTI ROMANZI 

L-LIN/12 

Docente di 

riferimento 

Valeria DI 
CLEMENTE 
Ricercatore a t.d.- L-FIL-LET/15 18 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Docente di 

riferimento 

Eliana Giovanna 
Elsa CREAZZO 

L-FIL-LET/09 Ricercatore a t.d. - L-FIL-LET/09 54 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

3 2014 081426995 DIDATTICA DELL'ITALIANO L-FIL-LET/12 
PER STRANIERI 

Docente non 
specificato 

54 

1 
DIDATTICA DELLE LINGUE 

4 2013 08 414214 MODERNE L-LIN/02 
Docente non 
specificato 

36 

5 2014 1 
DIDATTICA DELLE LINGUE 

08 423970 
STRANIERE 

6 2013 081425486 FILOLOGIA CINESE 

7 2014 081423961 FILOLOGIA GERMANICA 

8 2013 081425487 FILOLOGIA GIAPPONESE 

9 2013 081425488 FILOLOGIA SEMITICA 

10 2013 081425485 GEOGRAFIA CULTURALE 

L-LIN/02 

L-OR/21 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Valeria DI 
CLEMENTE 

54 

54 

L-FIL-LET/15 Ricercatore a t.d.- L-FIL-LET/15 54 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-OR/22 

L-OR/07 

M-GGR/01 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

54 

54 

54 
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11 2013 
LETTERA TURA AMERICANA 

081425471 L-LIN/11 
CONTEMPORANEA 

12 2013 081425480 LETTERATURA ARABA L-OR/12 

13 2013 081425478 LETTERATURA CINESE L-OR/21 

14 2013 081425472 LETTERATURA FRANCESE L-LIN/03 

15 2013 

16 2013 

LETTERATURA 
081425479 

GIAPPONESE 

081425470 LETTERATURA INGLESE 

L-OR/22 

L-LIN/1 O 

17 2014 081423950 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/1 O 

18 2013 081425473 LETTERATURA SPAGNOLA L-LIN/05 

19 2013 081425474 LETTERATURA TEDESCA L-LIN/13 

20 2014 

21 2014 

22 2013 

LETTERATURE 
081426909 COMPARATE L-FIL-LET/14 

LINGUA ANGLOAMERICANA L-LIN/11 081423953 1 

LINGUA ANGLOAMERICANA L-LIN/11 081425465 2 

Gigliola NOCERA 
Prof. Ila fascia 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Fabrizio 
IMPELLIZZERI 

L-LIN/11 36 

36 

36 

Ricercatore a t. d. - L-LIN/03 36 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240/10) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente non 

specificato 

Eleonora SASSO 

Ricercatore a t. d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Docente di 

riferimento 

Nunzio ZAGO 

Prof. la fascia 

Università degli 

Studi di CA T ANI A 

Docente non 

specificato 

Alessandra 
SCHININA' 
Prof. Ila fascia 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Giuseppe TRAINA 
Prof. Ila fascia 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Alba Rosa 
SU RIANO 

36 

L-LIN/10 36 

L-FIL-LET/1 O 54 

36 

L-LIN/13 36 

L-FIL-LET/1 O 54 

54 

54 
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23 2014 081423958 LINGUA ARABA 1 L-OR/12 

Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-OR/12 54 



24 2013 081425469 LINGUA ARABA 2 L-OR/12 

25 2014 081423960 LINGUA CINESE 1 L-OR/21 

26 2013 081425467 LINGUA CINESE 2 L-OR/21 

27 2014 081423955 LINGUA FRANCESE 1 L-LIN/04 

28 2013 081425463 LINGUA FRANCESE 2 L-LIN/04 

29 2014 081423959 LINGUA GIAPPONESE 1 L-OR/22 

30 2013 081425468 LINGUA GIAPPONESE 2 L-OR/22 

31 2014 081423954 LINGUA INGLESE 1 L-LIN/12 

32 2013 081425462 LINGUA INGLESE 2 L-LIN/12 

33 2014 081427116 LINGUA PORTOGHESE l L-LIN/09 

34 2014 081423956 LINGUA SPAGNOLA 1 L-LIN/07 

35 2013 081425466 LINGUA SPAGNOLA 2 L-LIN/07 

36 2014 081423957 LINGUA TEDESCA 1 L-LIN/14 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Lavinia BENEDETTI 
Ricercatore a t. d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240/10) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Luca 
CAPPONCELLI 
Ricercatore a t. d.-

L-OR/21 

t. pieno (art. 24 c.3-a L-OR/22 
L. 240110) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Massimo STURIALE 
Ricercatore 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Sara BANI 
Ricercatore a t.d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240/10) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Vincenzo 

L-LIN/12 

L-LIN/07 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 
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~ 37 2013 081425464 LINGUA TEDESCA 2 

MEDIEVALE 

38 2014 081426907 (modulo di STORIA DELLA 

39 2014 

LINGUA TEDESCA) 

MEDIOTARDO 

081427288 (modulo di STORIA DELLA 
LINGUA INGLESE) 

MODERNO 

40 2014 081426908 (modulo di STORIA DELLA 
LINGUA TEDESCA) 

41 2013 081414216 MODULO A 

42 2013 081414219 MODULO A 

43 2013 081414224 MODULO A 

44 2013 081414217 MODULO B 

45 2013 081414225 MODULO B 

L-LIN/14 

L-LIN/14 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

L-LIN/14 

L-LIN/12 

L-LIN/07 

L-LIN/14 

L-LIN/07 

GANNUSCIO 
Ricercatore a t. d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240/10) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

Valeria DI 
CLEMENTE 

L-LIN/14 54 

Ricercatore a t.d.- L-FIL-LET/15 36 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Massimo STURIALE 
Ricercatore 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Vincenzo 
GANNUSCIO 
Ricercatore a t. d. -

L-LIN/12 36 

t.pieno (art. 24 c.3-a L-LIN/14 18 
L. 240/10) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Renata Giuseppa 
GAMBI NO 
Ricercatore 

Università degli 

Studi di CATANIA 

lain Andrew 
HALLIDAY 
Ricercatore 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Gaetano LALOMIA 
Ricercatore 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Renata Giuseppa 
GAMBI NO 
Ricercatore 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Gaetano LALOMIA 
Ricercatore 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Francesca Maria 
VIGO 

L-LIN/13 18 

L-LIN/12 18 

L-FIL-LET/09 18 

L-LIN/13 18 

L-FIL-LET/09 18 



-/ 

l . 46 2013 

47 2014 

48 2014 

49 2014 

50 2014 

51 2014 

081414220 MODULO B 

NARRATIVA 

081426903 
(modulo di LETTERATURA 
ITALIANA 
CONTEMPORANEA) 

PIRANDELLO 

081426905 
(modulo di LETTERATURA 
ITALIANA 

L-LIN/12 

L-FIL-LET/11 

L-FIL-LET/11 

Ricercatore 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Giuseppe TRAINA 
Prof. Ila fascia 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

Antonino SICHERA 
Prof. Ila fascia 

CONTEMPORANEA) Università degli 

Studi di CATANIA 

POESIA 

081426904 
(modulo di LETTERATURA 
ITALIANA 
CONTEMPORANEA) 

081423963 PRAGMATICA 

STORIA CONTEMPORANEA 
081423964 

DEl PAESIISLAMICI 

L-FIL-LET/11 

L-LIN/01 

L-OR/10 

Docente di 
riferimento 

Maria Caterina 
P AlNO 
Prof. Ila fascia 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Sabina FONTANA 
Ricercatore a t.d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240/10) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Souadou LAGDAF 
Ricercatore a t.d. -

t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

52 2013 081425489 STORIA DEl PAESIISLAMICI L-OR/10 

Laura BOTTINI 
Ricercatore 

Università degli 

Studi di CATANIA 

53 2013 

54 2014 

STORIA DEL PENSIERO 
081425481 RELIGIOSO 

STORIA 
081427117 DELL'INTEGRAZIONE 

EUROPEA 

M-FIL/06 

M-ST0/04 

Docente di 

riferimento 

Santo BURGIO 
Prof. Ila fascia 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 

riferimento 
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L-LIN/01 54 

L-OR/10 54 
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081423952 EUROPEA 
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TEORIA E CRITICA DELLA 

57 2013 081414222 LETTERATURA 
ANGLOAMERICANA 

M-FIL/06 

L-LIN/04 

L-LIN/11 

riferimento 
Santo BURGIO 
Prof. Ila fascia 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Maria Ersilia 
MARCHETTI 

Prof. la fascia 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Salvatore MARANO 
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L-LIN/03 36 

L-LIN/11 36 

ore totali 2394 



/ 

~ l Offerta didattica programmata 

Lingue e Letterature 
moderne 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

4 LINGUA TEDESCA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 
'"~---···•·•-• ~- '"'""••••·---•w""-0"'"""W"'~'-"~~··- --

4 LINGUA TEDESCA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

4 LETTERA TURA TEDESCA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

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

4 LINGUA INGLESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

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

4 LINGUA ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

LETTERA TURA AMERICANA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 
anno)- 6 CFU 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

4 LETTERATURA INGLESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

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

4 LINGUA PORTOGHESE l (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 
~~~-~---~·~-~=-·~·--·--"-·-~·--·-----~--~-----·"" "~~---·"-----·-~--~=-~-~--~--~-·---·----· 

4 LINGUA PORTOGHESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA (A - Z) (2 anno) 

144 24 
21 -
24 

~~----------



Metodologie linguisti~he, 
filologiche, 
comparatistiche e della 
traduzione letteraria 

Lingua e letteratura 
italiana 

-6 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

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

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

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

4 LETTERA TURA SPAGNOLA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 

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

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

L-LIN/03 Letteratura francese 

4 LETTERA TURA FRANCESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

4 PRAGMA T/CA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

4 FILOLOGIA GERMANICA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

CRITICA E INTERPRETAZIONE DEl TESTI ROMANZI (A-Z) (1 
anno)- 9 CFU 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 

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

M-ST0/04 Storia contemporanea 

STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA (A-Z) (1 anno) - 6 

27 9 9-9 

9 9-9 



Discipline 
linguistico-letterarie, 

artistiche, storiche, 

demoetnoantropologiche 
e filosofiche 

4 CFU 

M-GGR/01 Geografia 

4 GEOGRAFIA CULTURALE (A - Z) (2 anno)- 9 CFU 

M-FIU06 Storia della filosofia 

4 STORIA DELLA CULTURA EUROPEA (A - Z) (1 anno) - 6 CFU 

4 STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

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

4 FILOLOGIA GIAPPONESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

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

4 FILOLOGIA CINESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

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

4 FILOLOGIA SEMITICA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48) 

Totale attività caratterizzanti 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

4 NARRATIVA (A-Z) (1 anno)- 3 CFU 
~<·--- -~'""-·------=---··---,~-·-·y~o•mw.""'~~ -~·,Y~o-o.-A""o='>• "A' ·~~"="~"'"~YA-""--'~ ·~--~--~-·--·~~A---~-~ 

4 POESIA (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

4 P/RANDELLO (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

4 D/DA TTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

57 15 

57 

9-
24 

48-
66 



./ 
/ 

/ 

Attività 
formative 
affini o 
integrative 

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate 

4 LETTERATURE COMPARATE (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

4 D/DA TTICA DELLE LINGUE STRANIERE (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/03 Letteratura francese 

4 LETTERATURA FRANCESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 

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

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

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

4 LETTERA TURA SPAGNOLA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

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

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

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

4 LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

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

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

4 LINGUA PORTOGHESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

4 LETTERA TURA INGLESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

243 33 

12-

39 
m in 

12 



/ 

' 

4 LINGUA ANGLOAMERICANA 1 (A-Z) (1 anno) - 9 CFU 
~-~~_.....,__,__ -~ --~-···~~~··~-~--~·~·-•• -Y- -'~"'-'~•· • ••• - •-v ,., • ~' """""' ,~.__,_._ ~- ••A v~""" --• v • -cv•~m -··•·-w~wv~·~AA V-'•"'""""-~-~-

4 LINGUA ANGLOAMERICANA 2 (A-Z) (2 anno)- 9 CFU 

4 LETTERATURA AMERICANA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

4 ANTICO (1 anno) - 3 CFU 
----·-----·------~-v------~----~-• 

4 MEDIOTARDO (1 anno)- 6 CFU 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

4 LETTERA TURA TEDESCA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

4 MEDIEVALE (A-Z) (1 anno)- 6 CFU 

4 MODERNO (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

L-OR/1 O Storia dei paesi islamici 

4 STORIA CONTEMPORANEA DEl PAESI/SLAMICI (A-Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

4 LINGUA ARABA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 
-·-·~--~'""'' ~--·"" """'"'""""""""" ooO OO•oA ,M'"""''''~ O O ··-----·-•• VOO ••0 

4 LINGUA ARABA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 LETTERA TURA ARABA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

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

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

4 LINGUA CINESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 
·---.--------·---·-~~"--'""'"--~--·~·"w"~""•-~~--~--·~·~-~·-- "-·~--·"-"'""-·-•~-----··--~--~• 

4 LETTERA TURA CINESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

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

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

4 LINGUA GIAPPONESE 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

4 LETTERATURA GIAPPONESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 



Totale attività Affini 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 51ett. d 

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

Totale Altre Attività 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

CFU totali inseriti 120 

9 

15 

3 

3 

30 

33 

9-9 

12-
39 

15-15 

0-3 

3-3 

3-3 

30-33 

90- 138 



~ l Comunicazioni dell'ateneo alCUN 

~ l Note relative alle attivitA di base 

~ l Note relative alle altre attivitÀ 

~ l Motivazioni d:ll'inseritnento nélle attivitÀ affini di settori previsti dalla classe 
o Note attivitA affini 

Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attivitA formative affini o integrative ricomprende SSD propri anche delle attivitA 

caratterizzanti. La riproposta di alcuni specifici settori di ambito linguistico-letterario (quali L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, 

L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/1 O, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22) consente un approfondimento 

delle conoscenze linguistiche e letterarie di base e un loro ampliamento nella direzione diacronica, e consente inoltre 

l'ampliamento dell'offerta formativa nella direzione dell'inserimento dello studio della letteratura relativa alla seconda lingua; in 

questa stessa direzione trova motivazione la scelta di inserire fra le affini i SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LETT/11, L-FIL-LET/14, 

L-FIL-LET/15 (aggiungere) e L-OR/07, allo scopo di consentire approfondimenti di tipo storico-letterario e filologico-critico e, 

infine, i SSD L-LIN/01 e L-LIN/02 che assicurano l'acquisizione di metodologie pedagogico-didattiche indispensabili al profilo del 

futuro docente di lingue ~traniere. L'inserimento dei SSD L-OR/1 O, M-ST0/06 e M-GGR/01 mira a consentire allo studente 

l'approfondimento in chiave multiculturale e in prospettiva storica delle radici delle societA e delle culture mediterranee ed 

europee. 

~ l Note relative alle attivitÀ caratterizzanti 

~ l Attività caratterizzanti 

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



• 

Lingue e Letterature moderne 

francese 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua 
spagnola 
L-LIN/08 Letterature portoghese e 
brasiliana 

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

L-LIN/1 O Letteratura inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature 
anglo-americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua 
inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua 
tedesca 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica 
romanza 
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e 

21 24 

Metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche e 
della traduzione letteraria 

letterature comparate 9 9 

Lingua e letteratura italiana 

Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche, 
demoetnoantropologiche e filosofiche 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 
contemporanea 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

L-OR/07 Semitistica-lingue e letterature 
dell'Etiopia 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina 
e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 

M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-GGR/01 Geografia 
M-ST0/04 Storia contemporanea 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 

Totale Attività Caratterizzanti 

~ l Attività affini 

L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 

9 9 

9 24 

48-66 



Attività formative affini o 
integrative 

Totale Attività Affini 

L-FIL-LET/12- Linguistica italiana 
L-FIL-LET/14- Critica letteraria e letterature comparate 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/02- Didattica delle lingue moderne 
L-LIN/03- Letteratura francese 
L-LIN/04- Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/05- Letteratura spagnola 
L-LIN/07- Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/08- Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09- Lingua e traduzione - lingue portoghese e 
brasiliana 

L-LIN/1 O- Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/12- Lingua e traduzione- lingua inglese 
L-LIN/13- Letteratura tedesca 
L-LIN/14- Lingua e traduzione- lingua tedesca 
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 
L-OR/1 O - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12- Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea 
M-FIU06- Storia della filosofia 
M-GGR/01 -Geografia 

~ l Altre attività 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

12 39 

12-39 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

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

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

12 

9 9 

15 15 

o 3 

3 3 

3 3 



,/ 

Totale Altre Attività 30-33 

• l Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 90 - 138 


