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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 "LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTÀ GLOBALE" 

Verbale n. 7 H luglio 2013 

Adunanza congiunta dell' 11 luglio 2013 

Il giorno 11 luglio 2013 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 del 9 aprile 2013. 

3. Approvazione verbale della seduta precedente. 

4. Proposta di modifica del Regolamento L12. 

5. Approvazione dei regolamenti L12 e LM37. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca 
Capponcelli, Valeria Di Clemente, Nicola Ferrari, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Melania 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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Assenti giustificati: Eliana Creazzo, Sabina Fontana 
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Sono presenti i docenti a contratto: Antonino Di Giovanni, Gaudenzia Flaccavento, Ilenia Licitra, 

Giovanna Sciuti Russi, Giuseppe Toscano 
Assenti giustificati: Chantal Caponetto, Sabrina Cipriani, Cinzia Emmi, Raffaella Malandrino, 
Stefania Marzano, Salvatore Nicolosi, Maria Cristina Pestarino, Stefano Pratesi, Maria Elena Tisi, 

Maurizio Zignale 
Assenti: Giuliana Arcidiacono, Nadia Centorbi, Barbara D'Annunzio, Paolo La Marca, Rossella 
Liuzzo, Antonio Manieri, Cinzia Neri, Fiorella Scagliarini 

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Manuela Del Popolo, 
Marco Giangrasso 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Chiara Firullo, Martina Furnari 

La Prof.ssa Schininà, dopo aver comunicato l'assenza della Prof.ssa Minerva, assume la presidenza 
del Consiglio congiunto. 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto regolarmente convocati, 
dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dei punti previsti all'ordine del giorno. 
La funzione di segretario verbalizzante è assunta dalla dott.ssa Valeria Di Clemente. 

l. Comunicazioni 

La Presidente procede nelle comunicazioni all'assemblea. 
- Si fa presente ai docenti a contratto che il lettore Infocert per la registrazione telematica degli 
esami va riconsegnato presso gli uffici alla scadenza del contratto, mentre la card resta ai docenti 
stessi. 
- I responsabili per il laboratorio linguistico, dott. Sturiate e Gannuscio, hanno effettuato il 
sopralluogo delle aule in previsione della loro informatizzazione; il dott. Sturiate riferirà sui risultati 
di tale sopralluogo in sede di Consiglio di Struttura. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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2. Approvazione verbale della seduta del 9 aprile 2013. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

3. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

4. Proposta di modifica del Regolamento L12. 

La Prof.ssa Schininà apre il quarto punto all'O.d.G. significando all'assemblea che la proposta di 

modifica del regolamento attualmente in vigore è motivata da numerose richieste di studenti 

pervenute, aventi come oggetto il cambiamento della prima o della seconda lingua al terzo anno di 

corso. 

La Prof.ssa Schininà sottolinea come dalle discussioni con gli uffici centrali emerga la necessità di 

eliminare, nel punto 3.8, l'obbligo di reiscriversi per modificare la Lingua e l'impossibilità di 

modificare la Lingua oltre il terzo anno, vista la mancata attivazione del primo anno di corso e il 

passaggio di tutti gli studenti al terzo anno di corso nell'A. A. 2012/13. Il consiglio dà all'unanimità 

parere favorevole sulla seguente riformulazione del punto 3.8 del regolamento attualmente in 

vigore, proposta dalla Prof.ssa Schininà: "l piani di studio verrano presentati on-line e per i tre anni 

della durata del corso. Essi saranno tuttavia modificabili. La struttura didattica si riserva la 

possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi". 

5. Approvazione dei Regolamenti L12 e LM37. 

La Presidente illustra i Regolamenti didattici per i corsi di studi L12 e LM37, che debbono essere 
approvati entro il18.7.2013. 

Il Regolamento didattico L 12 per alcuni aspetti è rimasto invariato, per altri è attualizzato e 

corrisponde al testo redatto per la scheda SUA per quanto riguarda la prima parte relativa agli 

obiettivi formativi, ai risultati di apprendimento e ai profili professionali di riferimento. 
Il Regolamento viene letto e commentato. 

Al punto relativo alla preparazione dei test di accesso (2.2), la prof.ssa Schininà propone di 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Valeria Di Clemente 
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eliminare la formula restrittiva "preparato e definito dalla Struttura didattica". La prof.ssa Schininà 

sottolinea inoltre che rispetto al regolamento precedente vi è una maggiore libertà di accesso: in 

caso di disponibilità di posti, possono iscriversi anche studenti che abbiano svolto un test di accesso 

completamente negativo, purché colmino gli obblighi formativi e li certifichino tramite prove 

linguistiche approntate dalla Struttura prima di sostenere l'esame. 

La prof.ssa Schininà sottolinea inoltre che nella tabella degli insegnamenti, mentre per le discipline 

linguistiche è previsto un esame scritto più un esame orale (dicitura: S + 0), per le discipline non 

linguistiche si è optato per una dicitura S/0, che sottolinea la possibilità di scegliere tra i vari tipi di 

verifica; il pro f. Zago e il dott. Sturiale sottolineano l'opportunità di mantenere tale apertura. Il 

punto 3. 7 prevede che nelle verifiche di prima, seconda e terza lingua siano previsti due momenti 

(scritto e orale); si programma un esame scritto per ogni sessione, per un totale di tre per ogni anno 
accademico. L'esame scritto è propedeutico a quello orale. 

Relativamente al punto 2.5, il dott. Sturiale propone di sostituire "lingua straniera" con "lingua 

inglese", mentre la proposta del prof. Zago è di inserire una dicitura che rimandi al punto 2.1 

(conoscenze richieste per l'accesso). Il dott. Sturi al e propone una dicitura "lingua straniera di cui al 

punto ... ". Il prof. Zago fa notare che una modifica che indichi specificamente la lingua può 

confliggere con altri aspetti (ad esempio, un regolamento che richieda la conoscenza di altra lingua). 

La prof.ssa Schininà si riserva di chiedere informazioni agli uffici centrali. 

Relativamente al punto 2.9: il prof. Zago e il dott. Sturiale propongono di sostituire "commissione 
didattica del corso di laurea" con "consiglio di corso di studi". 

Relativamente ai punti 3.1 e 3.2: il numero dei crediti per l'iscrizione al secondo anno deve essere 

di 24 CFU, di cui 9 linguistici; per l'iscrizione al terzo anno, di 64 CFU, di cui 18 conseguiti in due 
lingue o in due corsi della stessa lingua. 

Per il punto 3 .4, rispetto al regolamento precedente, la dicitura indica che "la frequenza è vivamente 

consigliata". A discrezione del docente, il 20% del corso può essere svolto o accertato tramite una 

piattaforma didattica opportunamente creata o organizzata per integrare o svolgere alcuni segmenti 
del corso. 

Le ore di lettorato sono state inserite sotto la voce "altra attività" nella tabella degli insegnamenti (si 
veda il Regolamento allegato alla presente). 

La dott.ssa Barri chiede chiarimenti sulla possibilità di svolgere una parte del corso sulla piattaforma 

Studium. La prof.ssa Schininà risponde che questo tipo di attività va incentivato; gli studenti 

possono iscriversi tramite lo stesso percorso di iscrizione agli esami, che garantisce anche la 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Valeria Di Clemente Prof.ssa Alessandra Schininà 
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verifica della loro frequenza. 
Per quanto riguarda il punto 3.8 relativo alle regole di presentazione dei piani di studio individuali, 

facendo seguito alla modifica apportata al punto precedente, si apre un vivace dibattito. 

Dal dibattito emergono una prima proposta, avanzata dalla prof.ssa Schininà, che così recita: "Il 

piano di studio è modificabile, ma in considerazione delle propedeuticità imposte dal piano di studi 

la lingua triennale può essere modificata non oltre il secondo anno di corso". La seconda proposta, 

avanzata dal prof. Zago, così recita: "Il piano di studio è modificabile, ma la Struttura didattica si 

riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi in considerazione delle propedeuticità 

imposte dal corso di studio e dell'inevitabile prolungamento della durata degli studi nel caso di 

cambiamenti effettuati dopo il secondo anno". Le due proposte vengono messe ai voti con il 
seguente risultato: prima proposta (Schininà): 3 voti favorevoli; seconda proposta (Zago ): 20 voti 

favorevoli; astenuti: 2. 

Viene approvata a maggioranza la seconda proposta che così recita "Il piano di studio è 

modificabile, ma la Struttura didattica si riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi 

in considerazione delle propedeuticità imposte dal corso di studio e dell'inevitabile prolungamento 

della durata degli studi nel caso di cambiamenti effettuati dopo il secondo anno". 

Il consiglio all'unanimità dà parere favorevole sul regolamento L12 così modificato. 

La Presidente passa ad illustrare il nuovo Regolamento LM37. Sottolinea come rispetto al 

regolamento precedenti crediti linguistici necessari per accedere al test di ingresso passano dai 24 

del regolamento precedente a 21 CFU, come approvato dal Consiglio della Struttura del 7.6.2013. 

Fa presente inoltre come il punto 2.2 sulla preparazione del test di ammissione ha un largo margine 

di discrezionalità. Vengono proposte correzioni formali ai punti 2.6 e 2. 7: "(consiglio) di corso di 

studi". Per le discipline non linguistiche è prevista solo la modalità di verifica O (orale). La dott.ssa 

Nucifora propone, poiché la possibilità di scelta tra verifica orale o scritto è prevista per L 12, di 

prevedere questa opzione anche per il Regolamento LM37. La prof.ssa Schininà chiede al consiglio 

il mandato per comunicare questa richiesta alla prof.ssa Minerva e inserirla nel regolamento. Il 
mandato viene concesso. 

Il consiglio dà parere favorevole al regolamento LM37 all'unanimità. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale 

Vengono presentati e approvati i Learning agreements degli studenti Erasmus: Daniela Ampolo, 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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Stefania Cappello, Cristina Carnemolla, Stefania Cingerla, Chiara De Sena, Manuela Del Popolo, 
Annapia Giuffrida, Marzia Interdonato, Manuela Mallia, Vincenzo Paride Morteo, Alessia 
Musumeci, Giordana Rita Pugliarelli, Eugenio Ruta, Daisy Timpanaro, Luana Tornabene (vedi 

allegato). 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 11.20. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Valeria Di Clemente Prof.ssa Alessandra Schininà 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO di LAUREA in 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

l. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 

1.2 Classe 
L 12 - Mediazione Linguistica 

1.3 Sede didattica 
Ragusa 

1.4 Particolari norme organizzative 
N o n previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
a) Obiettivi 
Il Corso di Laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale", come si evince anche dal 
titolo scelto, si prefigge di rispondere ad 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 più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di 
carattere linguistico, anche di competenze più 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-intedisciplinare al fine 
di operare in prima persona, o di insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture linguistiche 
finalizzate ai rapporti istituzionali-aziendali-culturali con l'estero in contesti multietnici e 
multiculturali, in ambito nazionale e estero. 
Tali obiettivi vengono raggiunti sin dal I anno di corso grazie allo studio approfondito, sia 
pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali) oltre all'Italiano. 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 
attività di contesto collaterali (partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua 
straniera) ulteriori e approfondite conoscenze storico-culturali e letterarie relative alla 
contestualizzazione delle lingue studiate e di una terza lingua (biennale). 
b) Descrizione del percorso formativo 
Il corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" ha una durata di tre anni e 
si caratterizza per un percorso formativo a marcata connotazione linguistico-letteraria: lo 
studente, che fin dal primo anno studierà gli elementi base della glottologia, e due lingue 
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straniere a scelta tra angloamericano, arabo, cmese, francese, inglese, gmpponese, 
spagnolo, tedesco. Al secondo anno e terzo anno si affiancherà alle due lingue triennali, lo 
studio di una terza lingua nonché delle letterature relative alle lingue scelte. 
Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il livello metalinguistico sia quello 
strumentale. Ampio spazio è dedicato all'insegnamento della letteratura italiana, ed 
eventualmente di suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate. Sia l'approccio 
linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. 
Il corso di laurea si caratterizza altresì per una impostazione attenta alle dinamiche 
temporali e spaziali, storiche e geografiche, entro le quali trovino collocazione i grandi 
processi linguistico-culturali della modernità e della contemporaneità. Per questo al primo 
anno è previsto lo studio curriculare di diritto dell'Unione Europea, Storia moderna e 
storia contemporanea, a cui si aggiungeranno, al secondo anno, Sociologia dei processi 
culturali e Storia della Filosofia, visti anche nei loro aspetti particolari riferiti ale lingue 
orientali. 
Poiché questo corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" prevede la 
possibilità di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale della classe LM-3 7, il 
percorso formativo (visto nella sua articolazione quinquiennale) consente allo studente di 
consegmre 1 CFU necessari all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole 
secondarie superiori: in tal senso, tra gli insegnamenti a scelta dello studente, sono 
previsti anche insegnamenti di ambito didattico. 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie a lezioni frontali, 
esercitazioni e attività di laboratorio (ivi compreso l'auto-apprendimento) 
acquistano un'elevata conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza 
di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di comprensione del 
contesto culturale al cui interno esse si sviluppano. La comprensione acquisita, 
verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si 
alimenta della capacità di connettere e comparare elementi della propria lingua e 
della propria cultura con quelli delle lingue e delle culture del mondo europeo o 
orientale. Inoltre, i laureati, in virtù delle letture critico-metodologiche previste 
all'interno dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità 
di elaborazione critica in riferimento a testi letterari, storici, giuridici, filosofici e 
altre forme di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche 
e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori finalizzati ad una 
applicazione critica ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla 
sperimentazione. 
Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello C l, 
almeno per le lingue alle quali si applica il Common European Framework for 
Languages; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di 
riferimento, si mira alla conoscenza diretta delle opere principali. 
I laureati dovranno inoltre avere acquisito una certa capacità di orientamento 
bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed estere e 
dei motori di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie alle conoscenze e 
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capacità di comprensione acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni, letture 
guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle 
culture straniere, sono in grado di relazionarsi con testi, persone o organismi di altre 
culture e civiltà, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale, con 
duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cm s1 è verificata l'acquisizione mediante il superamento 
dell'esame), possono affrontare le situazioni problematiche derivanti dal confronto 
tra culture. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare, e di interpretare, mettendoli in relazione tra loro, ambiti linguistici 
e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie 
all'acquisizione degli elementi informati ci di base ottenuta grazie alle esercitazioni 
in aula informatica e alle relative verifiche. 

Autonomia di giudizio 

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale hanno acquisito - attraverso le 
lezioni, le esercitazioni, e soprattutto l'attività seminariale, nonché le letture critiche 
suggerite - un metodo e una sensibilità che permette loro di tradurre e interpretare 
efficacemente le espressioni di altre culture e civiltà, superando con la propria 
autonomia critica i pregiudizi e gli ostacoli che continuamente si presentano nel 
confronto interculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia attraverso attività 
seminariali in itinere sia in sede di esame scritto/orale. 

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

Capacità di apprendimento 

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

1.7 Profili professionali di riferimento 
I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale acquisiscono la capacità di operare 
professionalmente in contesti multietnici e multiculturali. 
Alcuni sbocchi professionali per i quali i laureati possiedono la preparazione necessaria 
sono: 
- mediatore interculturale, anche in contesti di migrazione; 
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- assistente linguistico e culturale nell'ambito della formazione e dell'educazione 
linguistica; 
- operatore nei settori dei servizi culturali, del giornalismo, dell'editoria e delle istituzioni 
culturali; 
- insegnante di lingua straniera nelle scuole secondarie, o di italiano per stranieri, previo 
completamento del percorso formativo, in relazione alle norme vigenti; 
- operatore addetto alle relazioni internazionali in imprese e società italiane ed estere; 
- operatore nel campo del turismo, con particolare riferimento al turismo culturale; 
- assistente linguistico in contesti di imprese, enti o istituti pubblici e privati, anche 
attraverso attività di traduzione; 
- traduttore e interprete, previo completamento del percorso formativo, in relazione alle 
norme vigenti. 
Il corso prepara alle professioni di: 

• Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate 
• Tecnici delle pubbliche relazioni 
• Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate 
• Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali 
• Organizzatori di convegni e ricevimenti 
• Agenti di viaggio 
• Guide turistiche 
• Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Conoscenze richieste _l!_er l'accesso 
Per essere ammessi al corso di laurea in Mediazione linguistica ed interculturale è 
necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio di corso di laurea. È necessario 
possedere competenze nella lingua italiana non inferiori ad un livello C2 del Quadro 
Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da adeguate abilità metalinguistiche e da 
capacità di analisi e sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli 
studenti, il livello di competenza da verificare corrisponderà a quello richiesto 
dall'Ateneo. Possesso di competenze di livello B l del Framework di riferimento europeo 
per la lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza di culturale generale, con particolare riferimento 
a conoscenze di base relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche e 
letterarie; nonché adeguate abilità di tipo logico, capacità argomentativa, di 
periodizzazione e contestualizzazione. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso 
La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di 
ingresso che consisterà in quesiti a risposta multipla. 
Obiettivo del test è quello di verificare: la padronanza della lingua italiana e della lingua 
inglese, sulla base dei parametri illustrati al punto 2.1; la capacità di comprendere, 
analizzare e sintetizzare un dato testo, ovvero la capacità di descriverlo, argomentarlo, 
commentarlo in modo coerente, sia dal punto di vista logico che da quello retorico; le 
conoscenze di base relative a storia, geografia, culture, tradizioni e istituzioni. 
La verifica è da ritenersi positiva qualora lo studente riporti una votazione pari o superiore 
al 50% del punteggio massimo totale. 

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Si rinvia a quanto stabilito dal bando di ammissione e iscrizione al I anno dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico. 

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Non sono previste attività propedeutiche. Tuttavia la Struttura didattica Sl n serva la 
possibilità di organizzarle previa verifica di fattibilità. 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
In caso di verifica non positiva, lo studente collocato utilmente in graduatoria può 
iscriversi al primo anno del corso di laurea ma viene ammesso con obblighi formativi 
aggiuntivi; lo studente, entro il primo semestre e, comunque, prima di sostenere gli esami, 
dovrà soddisfare tali obblighi relativi alle lacune evidenziate dal test. La Struttura 
didattica provvederà ad organizzare corsi a contenuto lingustico, letterario o culturale a 
seconda delle necessità e delle lacune. Tali attività, che avranno luogo nel corso del primo 
semestre prevedono lo studio individuale e interattivo integrativo, teorico e pratico, della 
lingua inglese nei suoi aspetti comunicativi, nazionali e funzionali, in forma scritta e orale 
per un numero di ore di lezione fino ad un massimo di 50 ore e della lingua italiana fino 
ad un massimo di 50 ore. 
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2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al1 ° anno 
Il numero massimo di studenti ammissibili al l o anno e di 230. 

2.7 Votazione minima da conseguire per l'ammissione 
Sono ammessi al corso di laurea in Mediazione linguistica ed interculturale gli studenti 
che risultino utilmente collocati in graduatoria e rientrino, quindi, all'interno del numero 
programmato di cui al punto 2.6, indipendentemente dall'esito della prova medesima. 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
N o n previsti 

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

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

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

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

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è 12 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al2° anno 
Per l'iscrizione al 2° anno del corso di laurea sono richiesti 24 CFU, dei quali 9 devono essere di 
Lingua. 
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al3° anno 
Per l'iscrizione al 3 o anno sono richiesti 60 CFU, dei quali 18 devono essere di Lingua. Questi 
ultimi crediti possono essere relativi a due Lingue diverse o a due corsi della stessa Lingua. 
3.3 Frazione di credito riservata all'impegno di studio personale 
La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività 
formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel rispetto dei vincoli 
fissati dai decreti d'area, nella misura seguente: 
a) Attività didattiche di base, caratterizzanti, affini o integrative- ore 19, pari al 76%; 
b) Prova finale- ore 25, pari al 100%; 
c) Tirocinio pratico- ore 25, pari al 100%. 
3.4 Frequenza 
La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente, una quota della frequenza per un 
massimo del 20% del corso (pari a circa 2 CFU per le materie da 9 CFU e l CFU per le materie 
da 6 CFU) può essere svolta e accertata su una piattaforma didattica opportunamente creata ed 
utilizzata per integrare e/o svolgere alcuni segmenti del corso. 
3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
L'accertamento della frequenza su piattaforma informatica avverrà contestualmente alla 
connessione alla piattaforma che riconoscerà l'utente registrandone la frequenza, segnalando la 
data di accesso e la permanenza sulla piattaforma. 
3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (L), attività tramite piattaforma 
didattica (P), esercitazioni con i collaboratori ed esperti linguistici (ES) nonché attività di 
laboratorio (LAB). 
3. 7 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale (0), o 
ancora mediante entrambe le modalità (S+O). Per tutte le Lingue (compresa la terza Lingua) la 
verifica sarà svolta in due momenti. Il primo momento di valutazione sarà tramite un esame scritto 
atto a verificare competenze grammaticali, morfo-sintattiche e strutturali nonché abilità di 
produzione libera e traduzione. Il secondo momento di valutazione sarà tramite colloquio orale in 
cui si valuteranno le competenze comunicative, le capacità di produzione e comprensione orale 
nonché la conoscenza dei contenuti relativi ai programmi proposti. L'esame scritto è propedeutico 
all'esame orale e si svolgerà una volta a sessione di esami per un totale di tre volte l'anno 
accademico. 
3.8 Regole dipresentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti devono presentare il piano di studi individuale entro i termini appositamente 
pubblicizzati sul sito della Struttura didattica. I piani di studio verranno esaminati da un'apposito 
gruppo di lavoro che valuterà la congruenza e la fattibilità del percorso proposto in conformità con 
gli obiettivi formativi specifici del corso e la sequenza didattica prevista dal corso di laurea e 
verranno approvati dal Consiglio di Corso di Studio. Il piano di studio è modificabile, ma la 
Struttura didattica si riserva la possibilità di consigliare alcune scelte e percorsi in considerazione 
delle propedeuticità imposte dal corso di studio e dell'inevitabile prolungamento della durata degli 
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studi nel caso di cambiamenti effettuati dopo il secondo anno. 
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
Vedi punto 3.7 
3.10 Numero crediti attribuiti alla conoscenza di lingua straniera 
Non previsti 
3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Nessun minimo previsto 
3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non v1 siano state 
modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su richiesta del 
docente, il Consiglio del corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze 
acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti. 
3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
I crediti acquisiti e gli esami sostenuti all'estero possono essere riconosciuti sulla base della 
certificazione rilasciata dall'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con adeguata 
motivazione della congruenza ed affinità didattica del programma svolto all'estero dal richiedente. 
Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di 
trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai 
corsi seguiti all'estero. 
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale, sulla base della 
seguente tabella di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; D=21; E=18. 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Fra le attività a scelta dello studente, per un massimo di 15 CFU, rientra il superamento 
dell'esame di qualsiasi insegnamento professato nell'ateneo, purché la scelta sta 
adeguatamente motivata dallo studente e ritenuta congruente col piano di studio da parte 
dell'apposito gruppo di lavoro. 

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

4.3 Abilità informatiche e telematiche 
Per le abilità informatiche e telematiche, previste anch'esse nell'ambito delle ulteriori attività 
formative, è prevista l'assegnazione di 3 CFU. 

4.4 Stages e/o tirocini 
Agli stage, tirocini professionali documentati e attestati presso imprese, enti pubblici o 
privati, ordini professionali o altri organismi approvati previsti all' art.l O, comma 5 lettera 
del D.M. 270/2004 sono assegnati 3 CFU. Ad altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro sono assegnati 3 CFU. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programm1 di mobilità studentesca 
riconosciuti dalle università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il 
conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. 
Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza 
sono considerate dalla Commissione di laurea in sede di valutazione della prova finale. 

4.6 Prova finale 
La prova finale, a cui sono attribuiti 9 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato 
scritto, di 40-60 cartelle, in italiano o in lingua, relativo ad un ambito di studio disciplinare o 
interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato. 
La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Al candidato che ottiene il 
massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità. 
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Allegato l 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. ore 
* ~~ 

•C'<l .S! -
SSD denominazione 

;:l 
c 

·:;: '5 n. {.l.. 
-~ (!) 

u o -o "r::l (!) 

~ (!) 0.. ..... o - ..... c; o.. 

l L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 9 54 
2 L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 9 54 
3 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I 9 54 
4 L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 9 54 
5 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I 9 54 
6 L-LIN/03 Cultura e letteratura francese II 9 54 
7 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese I 9 54 
8 L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 9 54 
9 L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I 9 54 
lO L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 9 54 
11 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I 9 54 
12 L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 9 54 
13 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca I 9 54 
14 L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II 9 54 
15 L-LIN/11 Cultura e letterature anglo-americane I 9 54 
16 L-LIN/11 Culture e letterature anglo-americane II 9 54 
17 IUS/14 Diritto dell'Unione Europea 6 36 
18 L-OR/21 Filologia cinese 6 36 
19 L-FIL-LET/15 Filologia germanica 6 36 
20 L-OR/22 Filologia giapponese 6 36 
21 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 36 
22 L-OR/07 Filologia semitica 6 36 
23 IUS/09 Legislazione euro_Q_ea d eli' immigrazione 9 54 
24 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 54 
25 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 9 54 120 
26 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 6 36 80 
27 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 9 54 120 25 
28 L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II 6 36 80 26 
29 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 9 54 120 
30 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I 6 36 80 
31 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 9 54 120 29 
32 L-OR/12 Lingua e traduzione araba II 6 36 80 30 
33 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 9 54 120 
34 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I 6 36 80 
35 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 9 54 120 33 
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36 L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II 6 36 80 34 
37 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 9 54 120 
38 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese I 6 36 80 
39 L- LIN/04 Lingua e traduzione francese II 9 54 120 37 
40 L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 6 36 80 38 
41 L-OR/22 Lin_gua e traduzione giapponese I 9 54 120 
42 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 6 36 80 
43 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 9 54 120 41 
44 L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 6 36 80 42 
45 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 54 120 
46 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 6 36 80 
47 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 54 120 45 
48 L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 36 80 46 
49 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 9 54 120 
50 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I 6 36 80 
51 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 9 54 120 49 
52 L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 6 36 80 50 
53 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I 9 54 120 
54 L-LIN/14 Lin_gua e traduzione tedesca I 6 36 80 
55 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca Il 9 54 120 53 
56 L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 6 36 80 54 
57 L-LIN/11 Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana 9 54 120 27 
58 L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 9 54 120 31 
59 L-OR/21 Lin_guaggi settoriali e traduzione cinese 9 54 120 35 
60 L-LIN/04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 9 54 120 39 
61 L-OR/22 Linguaggi settoriali e traduzione giapponese 9 54 120 43 
62 L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 54 120 47 
63 L-LIN/07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 9 54 120 51 
64 L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 9 54 120 55 
65 L-LIN/01 Lin_guistica generale 9 54 
66 SPS/08 Sociologia dei processi culturali 9 54 
67 SPS/08 Sociologia della comunicazione interculutrale 9 54 
68 M-ST0/04 Storia contemporanea 9 54 
69 M-ST0/04 Storia contemporanea 6 36 
70 L-OR/10 Storia dei paesi islamici 9 54 
71 L-OR/10 Storia dei paesi islamici 6 36 
72 M-FIL/06 Storia della filosofia 6 36 
73 M-ST0/02 Storia moderna 9 54 

Disciplina a scelta 9 54 
Disciplina a scelta 6 36 
Altre abilità informatiche e telematiche 3 
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 3 
del lavoro 
Tirocinio e stage 3 

*Il numero riportato corrisponde al numero d'ordine dell'insegnamento propedeutico 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 

5. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

o:l Q) 

o:l = c: o:l 
Q) o N 

::::;, o:l () "O ·- c: E "E N 
n. SSD denominazione 

"'"' 
o:l o:l Q) 

.... o:l () .... ::: u ..S:-9 l;:: o:l O" 

·.: ~ Q) 
"O <!:: 

~ 5 

1° anno 

Due lingue straniere l e 2 (I corso) a scelta tra: 
Lingua e traduzione angloamericana I 

LIP/ES/LAB NO 
L-LIN/11 (annuale) 9 S+O 

1-2 L-OR/12 Lingua e traduzione araba I (annuale) 9 LIPIES/LAB S+O NO 

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

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

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

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

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

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

3 L S/0 NO L-FIL-LET/10 Letteratura italiana (I semestre) 9 
4 

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

5 6 L S/0 NO 
IUS/14 Diritto dell'Unione europea (II semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 
6 L-OR/10 Storia dei paesi islamici (I semestre) 9 L S/0 NO 

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

L 
S/0 NO 

M-ST0/04 Storia contemporanea (II semestre) 9 

Insegnamento a scelta 9 

2° anno 

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

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

Lingua e traduzione cinese II (annuale) 
LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/21 9 

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

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

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

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

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

Una lingua straniera 2 (II corso) a scelta tra: 
Lingua e traduzione angloamericana II 9 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/11 (annuale) 

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

2 
L-OR/12 

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

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

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

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

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

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

Una lingua straniera 3 a scelta tra: 
Lingua e traduzione angloamericana I (II 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/11 semestre) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese I (Il semestre) 6 
3 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I (II semestre) 6 
Lingua e traduzione giapponese I (II 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-OR/22 semestre) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola I (II semestre) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca I (II semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 
Cultura e Letterature angloamericane I (I 9 

L 
S/0 NO 

L-LIN/11 semestre) 
9 S/0 NO 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba I (II semestre) L 
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L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (l semestre) 9 L S/0 NO 

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

Cultura e letteratura giapponese I (II 9 
L 

S/0 NO 
L-OR/22 semestre) 

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

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

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

L 

Una disciplina a scelta tra: 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali 9 L S/0 NO 

Cultura e Letterature angloamericane I (I 9 S/0 NO 

L-LIN/11 semestre) 
L 

9 L S/0 NO 

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

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese I (l semestre) 
L 

9 
5 L S/0 NO 

L-LIN/03 Cultura e letteratura francese I (l semestre) 9 

Cultuea e letteratura giapponese 1(11 9 S/0 NO 
L-OR/22 L 

semestre) 
L S/0 NO 

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

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

L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I (II semestre) 
L 

Una disciplina a scelta tra: 

6 L S/0 NO 

6 
M-ST0/04 Storia contemporanea (II semestre) 

6 L S/0 NO 
M-FIL/06 Storia della filosofia (II semestre) 

6 L S/0 NO 
L-OR/10 Storia dei paesi islamici (l semestre) 

6 
Insegnamento a scelta 

3 

Altre abilità informatiche e telematiche 
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 3 
mondo del lavoro 

3° anno 
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Due lingue straniere l e 2 (III corso) a scelta tra: 

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

9 LIP/ES/LAB S+O NO 

1-2 
L-OR/12 Linguaggi settoriali e traduzione araba (annuale) 

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

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

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

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

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

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

Una lingua straniera 3 (II corso) a scleta tra: 

Lingua e traduzione angloamericana II (II LIP/ES/LAB 

L-LIN/11 semestre) 6 S+O NO 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

L-OR/21 Lingua e traduzione cinese II (II semestre) 6 

3 
LIP/ES/LAB S+O NO 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II (II semestre) 6 
L-OR/22 6 LIP/ES/LAB S+O NO 

Lingua e traduzione giapponese II (II semestre) 
6 LIP/ES/LAB S+O NO 

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

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II (Il semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

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

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

4 9 L S/0 NO 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II (Il semestre) 

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

Cultura e letteratura giapponese II (II semestre) 
L-LIN/10 L S/0 NO 

Cultura e letteratura inglese II (l semestre) 9 
L-LIN/05 

Cultura e letteratura spagnola II (II semestre) 
9 L S/0 NO 

L-LIN/13 
Cultura e letteratura tedesca II (II semestre) 

9 L S/0 NO 
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Una disciplina a scelta tra: 

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

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

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II (II semestre) 9 L S/0 NO 
5 

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

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

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

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

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

9 L S/0 NO 
SPS/08 Sociologia della comunicazione interculturale (I 

semestre) 

Legislazione europea dell'immigrazione (II 9 L S/0 NO 
IUS/09 semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 
6 S/0 NO 

L-FIL- Filologia romanza (I semestre) L 
6 LET/09 

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

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

6 S/0 NO 
L-OR/22 Filologia giapponese (II semestre) L 

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

Tirocini e stage 
3 

9 

Prova finale 
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l. l 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

l. DATI GENERALI 

Dipartimento 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere Ragusa 

Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) 

1.2 Classe 

LM-37- Lingue e letterature moderne europee e americane 

1.3 Sede didattica 

Ragusa - Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 

N o n previste 

1.5 Coorte di riferimento 

2013/2014 

1.6 Obiettivi formativi specifici 

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/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/21, 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, 
grazie all'acquisizione degli strumenti teorici e applicativi per l'analisi linguistica, alla 
dimestichezza con gli indispensabil presupposti filologici e glottolinguistici fomiti dagli 
insegnamenti relativi ai SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15 e L-LIN/02, alla conoscenza 
approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con ogni tipo di testo prodotto 
nella lingua di riferimento, così da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello 
sia diacronico che sincronico. Il supporto offerto al curricolo dalle discipline storico-
geografiche renderà possibile una fondazione motivata e motivante dell'approccio 
linguistico, mentre le discipline filologiche costruiranno la cornice di riferimento agli 
studi; la proposta della letteratura comparata creerà poi lo sfondo indispensabile per una 
visione aggiornata e culturalmente produttiva dei fenomeni affrontati. 

Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Lingue E Culture Europee Ed Extraeuropee pag. 

1124 



Grazie alle attività formative caratterizzanti si punterà ad offrire una ricostruzione globale 
dei fenomeni letterari in tutti i loro molteplici aspetti, affinché gli studenti giungano ad 
una conoscenza approfondita delle coordinate storico-culturali, della teoria letteraria, 
delle metodologie critiche più aggiornate e dei testi fondamentali della letteratura italiana 
e di una letteratura straniera. In questo ambito si svilupperanno inoltre le capacità di 
analisi critica, i presupposti teorici di un'acuta sensibilità ermeneutica, la padronanza degli 
strumenti di comparazione fra ambiti letterari anche profondamente diversi. La proiezione 
orientalistica presente nell'offerta consentirà un considerevole allargamento degli 
orizzonti formativi degli studenti, conferendo al laureato magistrale una prospettiva di 
studio volta al dialogo interculturale. Le attività formative affini consentiranno poi il 
conseguimento dei medesimi obiettivi anche per una seconda letteratura straniera. 

Al conseguimento degli obiettivi contribuirà una ricca offerta didattica, articolata in 
lezioni frontali, semmar1 disciplinari e interdisciplinari, esercitazioni e attività di 
laboratorio multimediale, al fine di far conseguire agli studenti un metodo di studio, di 
apprendimento, di comunicazione e di soluzione dei problemi quanto più flessibile e 
complesso. La verifica del profitto avverrà con prove scritte e orali, strutturate in rapporto 
agli obiettivi, ai contenuti e ai livelli di riferimento previsti per ogni singola disciplina, e 
sarà coronata da 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. 

l. 7 Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
I laureati nella classe LM 37 dovranno acquisire adeguate e profonde conoscenze teoriche 
e pratiche in ambito filologico-linguistico - come dimostra la presenza dei SSD L-FIL
LET/09, L-FIL-LET/15, L-OR/07, L-OR/21, L-OR/22- utili alla progettazione di percorsi 
formativi nonché al pieno utilizzo di due lingue straniere in diversi contesti. L'obiettivo 
del corso è il raggiungimento del livello C2 di competenza linguistica almeno per le 
lingue europee. La competenza nelle due lingue straniere sarà raggiunta e rafforzata 
mediante lezioni frontali, esercitazioni e laboratori specifici. Così facendo i laureati 
acquisiranno una competenza globale dei sistemi linguistici in questione, a livello sia 
scritto che orale; una conoscenza accurata e puntuale, in una prospettiva comparatistica e 
secondo una dimensione primaria di tipo squisitamente testuale, della letteratura italiana e 
delle letterature comparate, grazie ai percorsi relativi ai SSD L-FIL-LET Il O, L-FIL
LET/11 e L-FIL-LET/14, e di una o più letterature straniere; una comprensione globale 
delle specificità culturali, storiche e linguistiche delle lingue studiate, grazie ai percorsi 
relativi ai SSD M-ST0/02, M-ST0/04, M-ST0/07, L-OR/10, M-GGR/01, M-FIL/06. 
Saranno previsti inoltre lavori di gruppo e seminari atti a sviluppare capacità di team
working e a potenziare le abilità critiche comparatistiche. La verifica sarà svolta tramite 
osservazione della partecipazione attiva alle attività proposte, tramite prove intermedie ed 
esami finali in forma scritta e/o orale. 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding) 
I laureati magistrali conosceranno e sapranno utilizzare le metodologie e gli strumenti 
ermemeutici relativi all'analisi dei testi in lingua, con una specifica attenzione al testo 
letterario; sapranno inoltre muoversi agilmente e con padronanza nell'ambito delle diverse 
forme e delle molteplici tematiche della letteratura europea ed extraeuropea in un'ottica 
comparatistica, nonché possedere specifiche competenze applicative in ambito linguistico 
e glottologico. Loro sarà anche la capacità di saper veicolare nei diversi contesti 
comunicativi le conoscenze letterarie e linguistiche acquisite e padroneggiare le principali 
tecniche e i più comuni strumenti multimediali di apprendimento delle lingue straniere. 
Le abilità sopradescritte saranno acquisite tramite le esercitazioni e i laboratori previsti 
dalla maggior parte degli insegnamenti durante i quali gli studenti saranno impegnati a 
lavorare in maniera autonoma su testi, in maniera da sviluppare percorsi interpretativi 
personali. Le abilità glottodidattiche saranno acquisite mediante le simulazioni di 
progettazione e realizzazione che si svolgeranno durante i seminari e i laboratori. La 
verifica si baserà sulla partecipazione attiva degli studenti a tutte le attività previste dai 
vari insegnamenti e sarà sostenuta da prove in itinere e esami finali in forma scritta e/o 
orale. La tesi di laurea darà la possibilità agli studenti di verificare e applicare quanto 
appreso. 

Autonomia di giudizio (making judgements) 
I laureati magistrali sapranno riconoscere il codice espressivo e formale di testi 
appartenenti alle lingue di competenza, cogliendone valori e contenuti e formulando a 
loro riguardo giudizi puntuali e pertinenti. Essi sapranno altresì esaminare criticamente i 
diversi aspetti delle letterature, delle società e delle culture relative alle lingue di studio, in 
un orizzonte teorico rigoroso ed aggiornato. Matureranno per di più abilità avanzate nel 
campo della connessione tra fenomeni diversi, con una particolare attenzione alle più 
rilevanti questioni storico-culturali, politiche e sociali in campo internazionale e in 
rapporto alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenze più tecnico
pratiche i laureati sapranno maneggiare gli strumenti di base per la messa in opera di una 
interdisciplinarità mirata e proficua fra i percorsi e gli oggetti di studio. Tutto ciò sarà reso 
possibile da un'attenta programmazione didattica che prevederà percorsi e itinerari 
interdisciplinari e correlati tra gli insegnamenti teorici e quelli tecnico-pratici che mirano 
al raggiungimento dell'autonomia di giudizio utile e necessaria per chi opera nel campo 
delle lingue, del multiculturalismo e della didattica. Le attività seminariali e i laboratori 
permetteranno agli studenti di sviluppare e rafforzare le loro capacità di giudizio 
autonomo. La verifica della partecipazione attiva degli studenti alle attività proposte sarà 
oggetto di valutazione, così come lo saranno le prove intercorso e gli esami finali. Anche 
per questo aspetto la tesi di laurea costituirà prova di autonomia di giudizio e sarà in 
questa ottica valutata. 
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Abilità comunicative (communication skills) 
I laureati magistrali saranno in grado di comunicare in lingua straniera le conoscenze, le 
comprensioni e le prospettive critiche frutto del loro percorso di studio, sia a destinatari 
linguisticamente attrezzati e culturalmente qualificati, sia a destinatari inesperti o 
comunque privi di tutti gli strumenti necessari, sapendo esporre i quadri teorici di 
riferimento delle loro analisi. Essi saranno inoltre capaci di interagire con interlocutori di 
differenti livelli linguistici in contesti strutturati come in situazioni critiche o di 
emergenza in qualità di mediatori linguistico-culturali fra la lingua e la cultura studiate e 
quelle di appartenenza, ad un livello sia divulgativo che specialistico. Per alcune 
discipline saranno previsti lavori di gruppo e simulazioni durante le quali gli studenti 
saranno guidati e stimolati ad acquisire comportamenti corretti ed efficaci relativamente 
alle situazioni in cui verranno ad operare. Si prevedono anche lezioni frontali e 
esercitazioni in laboratorio specialmente per quanto riguarda le abilità linguistiche. La 
verifica sarà svolta tramite esami in itinere e prove finali, saranno anche valutati i risultati 
dei laboratori e dei seminari. 

Capacità di apprendimento (learning skills) 
I laureati magistrali saranno in grado di utilizzare le pm aggiornate tecniche di 
apprendimento (dal mastery learning al problem solving) al fine di aumentare le proprie 
possibilità e i propri livelli di conoscenza e di competenza nei relativi campi di interesse e 
di studio, assimilando l'abitudine ad un continuo e personale aggiornamento. Essi 
sapranno orientare le proprie capacità di interpretazione critica in direzione di un chiaro 
riconoscimento dei fattori essenziali di un processo e del loro possibile sviluppo, anche in 
vista della creazione di progetti culturali e interdisciplinari di ampio respiro e della 
partecipazioni a Master o corsi di Dottorato di Ricerca. I laureati di questa classe 
sapranno utilizzare gli strumenti tecnologici più avanzati al fine di selezionare le fonti di 
aggiornamento più autorevoli e aggiornate. Gli strumenti didattici saranno simili a quelli 
già indicati e sviluppati per gli altri descrittori in quanto questi renderanno possibile il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti e dei risultati attesi per i singoli descrittori già 
sviluppati. La verifica avverrà tramite valutazione di elaborati e tramite esami orali e/o 
scritti. Le relazioni finali dei laboratori e delle esercitazioni saranno soggette a verifica e 
valutazione così come lo sarà la tesi di laurea, quale dimostrazione delle capacità di 
ricerca e giudizio autonomo acquisite. 
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1.8 Profili professionali di riferimento 
La laurea magistrale LM3 7 offre la preparazione di base per intraprendere i percorsi di 
abilitazione alle professioni indicate, fermo restando che il laureato magistrale dovrà 
seguire gli specifici percorsi formativi previsti e affrontare le prove indispensabili 
(tirocini, esami, concorsi, ecc.) fissate dalle norme vigenti per l'iscrizione all'albo 
professionale dei giornalisti e dei traduttori e interpreti e per l'accesso alle professioni 
nell'ambito dell'insegnamento: 
a) Insegnante di lingue e culture straniere - capace di progettare percorsi didattici di 

apprendimento delle lingue e delle culture straniere, di trasmettere i contenuti 
fondamentali delle discipline con rigore e passione, di provocare negli studenti lo 
sviluppo di una profonda capacità critica, in grado di far uso delle più aggiornate 
metodologie pedagogico-didattiche. 

b) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di 
rilievo internazionale - capace di fornire servizi di mediazione fra la cultura di 
appartenenza e le lingue e le culture studiate, fungendo da consapevole punto di 
incontro fra istanze linguisticamente diverse, provenienti dal mondo dell'impresa, 
della pubblica amministrazione, della diplomazia, degli enti e delle organizzazioni di 
profilo internazionale. 

c) Revisore, editor e traduttore di testi letterari - capace di offrire un servizio qualificato 
nell'ambito editoriale e giornalistico in ordine alla revisione linguistica accurata di 
testi composti nelle lingue di studio; di rifinitura e di perfezionamento linguistico, 
nonché di puntualizzazione storico-culturale, riguardo a prodotti testuali di tipo 
divulgativo o specialistico; di traduzione puntuale e raffinata di testi letterari, con 
particolare attenzione alle problematiche concernenti la comparatistica e 
l'interdisciplinarità. 

Il corso prepara alle professioni di 
• Dialoghisti e parolieri 
• Redattori di testi tecnici 
• Interpreti e traduttori di livello elevato 
• Linguisti e filologi 
• Revisori di testi 
• Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e 

storico-artistiche 
• Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche nella scuola secondaria superiore 
• Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore. 
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CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVIL T A' GLOBALE
SEDE RAGUSA 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Requisiti curriculari 
Possono accedere al corso di laurea magistrale m Lingue e culture europee ed 
extraeuropee - curriculum "Lingue e letterature della civiltà globale" i laureati in 
possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio, con i 
seguenti requisiti minimi curriculari: 

• 21 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico
disciplinari L-LIN/04, L-LIN07, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, L
OR/21, L-OR/22; 

• 4 CFU in ciascuna di due letterature straniere acquisiti nei settori scientifico
disciplinari L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L
OR/12, L-OR/21, L-OR/22; 

• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/1 O o L-FILILETll; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02, M-ST0/04, L

OR/10. 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

La prova di verifica dell'adeguatezza della preparazione e di selezione per l'ammissione 
al corso di laurea magistrale consisterà in un questionario avente ad oggetto argomenti di 
base inerenti le due lingue straniere scelte dal candidato fra quelle per le quali possiede i 
requisiti curriculari. 
In queste due lingue il candidato dovrà dimostrare di possedere un livello di competenza 
non inferiore al livello C l del Quadro Europeo Comune di Riferimento o di parametri 
equivalenti; per la lingua cinese, la lingua giapponese e la lingua araba si richiede un 
livello di competenze non inferiore al livello B2 del Quadro Europeo Comune di 
Riferimento o di parametri equivalenti. 
La prova consisterà in 16 domande per ogni lingua per un totale di 32 punti, e valuterà la 
comprensione scritta e la competenza sintattica e testuale per ogni lingua; la prova si 
intenderà superata con un punteggio di almeno 16/32. 
Sulla base dell'esito della prova verrà stilata una graduatoria; a parità di punteggio, 
precederà il candidato più giovane d'età. 
Saranno, quindi, ammessi al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee - curriculum "Lingue e letterature della civiltà globale" gli studenti che 
avranno superato la prova scritta e che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, 
rientrando, pertanto, all'interno del numero programmato. 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non previste. 
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2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al l o anno 
Il numero massimo di studenti ammissibili al l o anno è di l 00. 

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

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il riconoscimento di crediti acquisiti come conoscenze e abilità professionali certificate, ai 
sensi della normativa vigente in materia, è valutato, nei vincoli imposti dal regolamento 
Didattico di Ateneo, dall'apposito gruppo di lavoro in base alla loro congruità con gli 
obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale. 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il riconoscimento di crediti acquisiti come conoscenze e abilità maturate in attività 
formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l 'università 
abbia concorso, è valutato, nei vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, 
dall'apposito gruppo di lavoro in base alla loro congruità con gli obiettivi formativi 
specifici del corso di laurea magistrale. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2. 7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili non può essere superiore a 12. Le attività già 
riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi 
di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito 
di corsi di laurea magistrale. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
E consentita l'iscrizione al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale a tutti gli studenti che 
hanno conseguito almeno 24 dei crediti previsti al l o anno, di cui almeno 9 di lingua 
straniera. 

3.2 Frazione di credito riservata all'impegno di studio personale 
Per ogni CFU, 6 ore sono dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti quali 
esercitazioni in aula, prove in itinere, ecc. e 19 ore, pari al 76%, allo studio individuale. 
La frazione di credito riservata all'impegno di studio personale per quanto riguarda il 
tirocinio e la prova finale è pari al l 00%. 

3.3 Frequenza 
La frequenza è vivamente consigliata. A discrezione del docente, una quota della 
frequenza per un massimo del 20 % del corso (pari a 2 CFU per le materie da 9 CFU e l 
CFU per le materie da 6 CFU), può essere svolta e accertata su una piattaforma didattica 
opportunamente creata ed utilizzata per integrare e/o svolgere alcuni segmenti del corso. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
L'accertamento della frequenza su piattaforma didattica avverrà contestualmente alla 
connessione alla piattaforma che riconoscerà l'utente registrandone la frequenza, 
segnalando la data di accesso e la permanenza sulla piattaforma. 

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

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione può essere svolta tramite esame scritto (S) oppure orale 
(0), o ancora mediante entrambe le modalità (S+O). Per le lingue la verifica sarà svolta in 
due momenti (S+O): il primo momento di valutazione sarà tramite un esame scritto atto a 
verificare competenze grammaticali, morfo-sintattiche e strutturali nonché abilità di 
produzione libera e traduzione; il secondo momento di valutazione sarà tramite colloquio 
orale in cui si valuteranno le competenze comunicative, le capacità di produzione e 
comprensione orale nonché la conoscenza dei contenuti relativi ai programmi proposti. 
L'esame scritto è propedeutico all'esame orale. 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
E' ammessa la presentazione di un piano di studio individuale da parte dello studente nel 
caso di riconoscimento crediti e per studenti provenienti da altri corsi di laurea, per i quali 
il Consiglio del corso di laurea magistrale elabora un piano di studio individuale che 
garantisca gli stessi contenuti formativi del piano ufficiale degli studi. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 
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3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Nessun minimo previsto 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state 
modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su 
richiesta del docente, il Consiglio del Corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra 
le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell'insegnamento cui si riferiscono 
i crediti. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
I crediti acquisiti e gli esami sostenuti ali' estero possono essere riconosciuti sulla base 
della certificazione rilasciata dall'istituzione straniera e tradotta in lingua italiana, con 
adeguata motivazione della congruenza ed affinità didattica del programma svolto 
all'estero dal richiedente. Se il riconoscimento è richiesto nell'ambito di un programma 
che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso 
tiene conto anche dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero. 
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale,sulla base 
della seguente tabella di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; D=21; E=18 
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4. AL TRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Alle attività a scelta dello studente sono riservati 9 CFU. Il corso di laurea magistrale 
organizza attività formative riservate a questo scopo, lasciando comunque libero lo 
studente di scegliere fra tutte le discipline attivate nell'Ateneo e non presenti nel piano di 
studio ufficiale. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Trattandosi di un Corso di Laurea in Lingue non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad 
ulteriori conoscenze linguistiche, in quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le 
discipline caratterizzanti e le affini del corso di studio. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Sono previsti 3 CFU 

4.4 Stages e/o tirocini 
Alle attività di tirocinio sono attribuiti 3 crediti, equivalenti a 75 ore. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
La Struttura didattica incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o 
istituzioni equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità 
studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che 
prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. Le attività formative 
seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate 
dalla commissione di laurea in sede di valutazione della prova finale. 

4.6 Prova finale 
La prova finale consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato 
livello scientifico, sviluppata in chiave linguistica o storica, teorica o applicativa, che 
approfondisca pro blematiche relative alle discipline curriculari. La dissertazione 
comporterà un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti; 
dovrà possedere caratteristiche di elaborazione personale e di conformità allo standard di 
confezione di testi saggistici, con una adeguata suddivisione in capitoli e paragrafi, la 
presenza di una introduzione e di una conclusione, il corretto nnv1o alle fonti, 
l'indicazione dei materiali utilizzati (bibliografia, sitografia, videografia); sarà svolta in 
lingua italiana o in una delle due lingue di specializzazione e sotto la direzione del 
docente supervisore. 
La tesi di laurea comporterà l'acquisizione di 15 crediti. 
La valutazione della tesi di laurea è espressa in centodecimi. La prova si considera 
superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110. Al candidato che ottiene 
il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità. 
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CURRICULUM LINGUE, STORIE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 
SEDE CATANIA 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Requisiti curriculari 
Possono accedere al corso di laurea magistrale i laureati in possesso di uno dei seguenti 
titoli: 
- laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere moderne o in Lingue e letterature 
straniere o in Lingue e culture europee o Studi Comparatistici; 
-laurea (triennale) in Scienze per la comunicazione internazionale; 
- altro titolo di studio conseguito in base alla normativa vigente, riconosciuto idoneo dal 
consiglio di corso di laurea magistrale; 
-altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di 
laurea magistrale. 
con i seguenti requisiti minimi curriculari: 

• 21 CFU acquisiti, in ciascuna delle due lingue straniere scelte, nei settori: 
L-LIN/04, L-LIN07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/11, L-OR/12; 
• 8 CFU acquisiti, in ciascuna delle letterature straniere scelte, nei settori: 
L-LIN/03, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/05, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12; 
• 3 CFU acquisiti nei settori L-FIL-LET Il O o L-FIL/LE T l l; 
• 3 CFU acquisiti nei settori M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-OR/10; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico- disciplinari L-FIL-LET/09 o L-FIL
LET/15 o L-OR/07; 

In caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate ed in caso 
di studenti con titolo estero il Consiglio di corso di laurea magistrale stabilisce le 
corrispondenze tra insegnamenti in termini di crediti e di contenuti formativi. 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione verranno verificate 
tramite una prova linguistica che dovrà accertare il livello di competenza nelle due lingue 
straniere scelte dal candidato fra quelle per le quali possiede i requisiti curriculari. In 
queste due lingue il candidato dovrà dimostrare di possedere un livello di competenza non 
inferiore al livello C l del Quadro Europeo Comune di Riferimento o di parametri 
equivalenti; esclusivamente per la lingua araba si richiede un livello di competenze non 
inferiore al livello B2 del Quadro Europeo Comune di Riferimento o di parametri 
equivalenti. 
La prova consisterà in 16 domande per ciascuna delle due lingue per un totale di 32 
domande e 64 punti; essa valuterà la comprensione scritta e la competenza sintattica e 
testuale delle lingue scelte. 
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di 2 ore. 
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2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non previste. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al l o anno 
Il numero massimo di studenti ammissibili al l o anno è di l 00. 

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

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il riconoscimento di crediti acquisiti come conoscenze e abilità professionali certificate, ai 
sensi della normativa vigente in materia, è valutato, nei vincoli imposti dal regolamento 
didattico di Ateneo, dall'apposita commissione in base alla loro congruità con gli obiettivi 
formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale. 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il riconoscimento di crediti acquisiti come conoscenze e abilità maturate in attività 
formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università 
abbia concorso, è valutato, nei vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, 
dall'apposita commissione in base alla loro congruità con gli obiettivi formativi specifici 
del Corso di Laurea Magistrale. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili non può essere superiore a 12. Le attività già 
riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi 
di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito 
di Corsi di Laurea Magistrale. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
E consentita l'iscrizione al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale a tutti gli studenti che 
hanno conseguito almeno 24 dei crediti previsti al l o anno, di cui almeno 9 di lingua 
straniera. 

3.2 Frazione di credito riservata all'impegno di studio personale 
Per ogni CFU, 6 ore sono dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti quali 
esercitazioni in aula, prove in itinere, ecc. e 19 ore, pari al 76%, allo studio individuale. 
La frazione di credito riservata all'impegno di studio personale per quanto riguarda il 
tirocinio e la prova finale è pari al l 00%. 

3.3 Frequenza 
La frequenza è vivamente consigliata. Tuttavia il docente può riservarsi di stabilire 
l'obbligatorietà della frequenza relativamente (e limitatamente) a parti del corso da 
svolgersi su una piattaforma didattica opportunamente creata ad integrazione del corso 
stesso. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Considerando che si prevede la frequenza obbligatoria solamente su una piattaforma 
didattica, l'accertamento della frequenza avverrà contestualmente alla connessione alla 
piattaforma che riconoscerà l 'utente registrandone la frequenza segnando non soltanto la 
data di accesso ma anche la permanenza sulla piattaforma. 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le forme didattiche adottate si distinguono in lezioni frontali (LF), attività di laboratorio e 
di esercitazione (L) e attività tramite piattaforma didattica (P). 
Il docente può riservarsi di professare l'insegnamento in lingua straniera. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Per le discipline non linguistiche la verifica della preparazione è svolta tramite esami orali 
(O) o scritti (S) o scritti e orali (S,O). Per le lingue la verifica sarà svolta in due momenti 
(S,O): il primo momento di valutazione sarà tramite un esame scritto atto a verificare 
competenze grammaticali, morfo-sintattiche e strutturali nonché abilità di produzione 
libera e traduzione; il secondo momento di valutazione sarà tramite colloquio orale in cui 
si valuteranno le competenze comunicative, le capacità di produzione e comprensione 
orale nonché la conoscenza dei contenuti relativi ai programmi proposti. L'esame scritto è 
propedeutico all'esame orale. 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
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Lo studente, sulla base di motivate esigenze, può presentare un piano di studi individuale, 
coerente con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. Il piano di studi 
individuale dovrà essere approvato dal Consiglio di corso di laurea magistrale. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Nessuna verifica richiesta 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Nessun minimo previsto 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi ove non vi siano state 
modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, su 
richiesta del docente, il Consiglio del Corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità tra 
le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell'insegnamento cui si riferiscono 
i crediti. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso Università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca 
riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea e/o accordi bilaterali che prevedono il 
conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. 
Lo studente è obbligato a definire prima della partenza il proprio learning agreement in 
accordo con il docente responsabile di area e con i docenti dei singoli insegnamenti di cui 
intende chiedere convalida; eventuali integrazioni dovranno essere descritte in apposito 
modulo da allegare allearning agreement. 
La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso l'ECTS Grading Scale,sulla base 
della seguente tabella di conversione: ECTS A=30; B=27; C=24; D=21; E=18. 

Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Lingue E Culture Europee Ed Extraeuropee pag. 

14/24 



4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente può scegliere liberamente 12 CFU tra tutti gli insegnamenti dell'Ateneo 
purché coerenti con il progetto formativo specifico del Corso di Laurea Magistrale. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Trattandosi di un Corso di Laurea in Lingue, non vengono attribuiti CFU aggiuntivi ad 
ulteriori conoscenze linguistiche, in quanto queste sono ampiamente rappresentate fra le 
discipline caratterizzanti e le affini del corso di studio. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
N o n previste 

4.4 Stages e/o tirocini 
Ai tirocini formativi e di orientamento sono attribuiti 3 crediti, equivalenti a 75 ore. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Il Dipartimento incoraggia la mobilità studentesca presso università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca 
riconosciuti dalle università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono il 
conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. Le attività formative seguite all'estero 
per le quali non Sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate dalla 
commissione di laurea in sede di valutazione della prova finale. 

4.6 Prova finale 
La prova finale consiste nella stesura e discussione di una dissertazione di avanzato 
livello scientifico, sviluppata in chiave linguistica o storica, teorica o applicativa, che 
approfondisca problematiche relative alle discipline curriculari. La dissertazione 
comporterà un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti; 
dovrà possedere caratteristiche di elaborazione personale e di conformità allo standard di 
confezione di testi saggistici, con una adeguata suddivisione in capitoli e paragrafi, la 
presenza di una introduzione e di una conclusione, il corretto nnv10 alle fonti, 
l'indicazione dei materiali utilizzati (bibliografia, sitografia, videografia); sarà svolta in 
lingua italiana o in una delle due lingue di specializzazione e sotto la direzione del 
docente supervisore. 
La prova finale comporterà l'acquisizione di 15 crediti. 
La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. La prova si considera 
superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/11 O. Al candidato che ottiene 
il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità. 
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Allegato l 
Coorte di riferimento: a.a. 201312014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTA' GLOBALE-

SEDE RAGUSA 

n. ore 
N. SSD Denominazione CFU 

Lezioni 
Altre 

attività 

l L-OR/21 Filologia cinese 9 54 

2 L-FIL-LET/15 Filologia germanica 9 54 

3 L-OR/22 Filologia giapponese 9 54 

4 L-FIL-LET/09 Filologia romanza 9 54 

5 L-OR/07 Filologia semitica 9 54 

6 M-GGR/01 Geografia culturale 9 54 

7 L-LIN/11 
Letteratura americana 

6 36 
contemporanea 

8 L-OR/12 Letteratura araba 6 36 

9 L-OR/21 Letteratura cinese 6 36 

lO L-LIN/03 Letteratura francese 6 36 

11 L-OR/22 Letteratura giapponese 6 36 

12 L-LIN/10 Letteratura inglese 6 36 

13 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 54 

14 L-LIN/05 Letteratura spagnola 6 36 

15 L-LIN/13 Letteratura tedesca 6 36 

16 L-LIN/11 Lingua angloamericana I 9 54 

17 L-LIN/11 Lingua angloamericana II 9 54 

18 L-OR/12 Lingua araba I 9 54 

19 L-OR/12 Lingua araba II 9 54 

20 L-OR/21 Lingua cinese I 9 54 

21 L-OR/21 Lingua cinese II 9 54 

22 L-LIN/04 Lingua francese I 9 54 

Regolamento didattico del 
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18 
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N. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

23 L-LIN/04 Lingua francese II 9 54 22 

24 L-OR/22 Lingua giapponese I 9 54 

25 L-OR/22 Lingua giapponese II 9 54 24 

26 L-LIN/12 Lingua inglese I 9 54 

27 L-LIN/12 Lingua inglese II 9 54 26 

28 L-LIN/07 Lingua spagnola I 9 54 

29 L-LIN/07 Lingua spagnola II 9 54 28 

30 L-LIN/14 Lingua tedesca I 9 54 

31 L-LIN/14 Lingua tedesca II 9 54 30 

32 M-ST0/04 Storia contemporanea 9 54 

33 M-FIL/06 Storia del pensiero religioso 9 54 

34 M-FIL/06 Storia della cultura europea 6 36 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
CURRICULUM LINGUE, STORIE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 

SEDE CATANIA 

n. ore 
SSD Denominazione CFU Altre 

Lezioni 
attività 

M-ST0/07 
Cristianesimo e culture del 

6 36 
mediterraneo 

L-FIL-LET /09 
Critica e interpretazione dei testi 

6 36 romanzi 
Critica testuale e tradizione delle 

L-FIL-LET/15 letterature germaniche antiche e 6 36 
medievali 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 6 36 

M-FIL/05 Filosofia delle lingue 9 54 

M-GGR/01 Geografia umana 9 54 

L-LIN/10 Il romanzo inglese: tipologie, testi, 
9 54 

metodologie di analisi 

Regolamento didattico del 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

L-LIN/03 
Letteratura contemporanea 

9 54 
francese e francofona 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 54 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9 54 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 9 54 

L-FIL-LET/14 Letterature comparate 6 36 

L-LIN/20 Lingua e letteratura greca moderna 6 36 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 9 54 

L-LIN/12 Lingua inglese contemporanea 6 36 

L-LIN/04 Linguistica e traduzione francese 9 54 

L-OR/12 Linguistica e filologia araba 9 54 

L-LIN/12 
Linguistica e storia della lingua 

9 54 
inglese 

L-LIN/07 Linguistica e traduzione spagnola 9 54 

L-LIN/14 Linguistica e traduzione tedesca 9 54 

L-LIN/13 
Metodologie della ricerca in 

9 54 
ambito letterario tedesco 

L-FIL-LET/09 Origini delle letterature europee 6 36 

L-OR/07 Semitistica 6 36 

L-FIL-LET 114 Sociologia della letteratura 6 36 

M-ST0/04 Storia contemporanea 9 54 

L-OR/10 Storia dei paesi islamici 6 36 

M-ST0/02 Storia dell'Europa 9 54 

L-LIN/04 Storia della lingua francese 6 36 

L-LIN/07 Storia della lingua spagnola 6 36 

L-LIN/14 Storia della lingua tedesca 6 36 

L-LIN/11 
Teoria e critica della letteratura 

6 36 
angloamericana 

Allegato 2 
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Coorte di riferimento: a.a. 201312014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTA' GLOBALE- RG 

Forma 
Verifica 

N. SSD Denominazione CFU 
didattica 

della 
preparaziOne 

l o anno 

Una lingua straniera l (I corso) a scelta fra: 

L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 L/P/ES/LAB S+O 

L-LIN/11 
Lingua angloamericana I 

9 
LIP/ES/LAB S+O 

l (annuale) 

L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

Una lingua straniera 2 (I corso) a scelta fra: 

L-LIN/12 Lingua inglese I (annuale) 9 L!P/ES/LAB S+O 

L-LIN/11 
Lingua angloamericana I 

9 
LIP/ES/LAB S+O 

(annuale) 

L-LIN/04 Lingua francese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

2 L-LIN/07 Lingua spagnola I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-LIN/14 Lingua tedesca I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-OR/12 Lingua araba I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-OR/22 Lingua giapponese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-OR/21 Lingua cinese I (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

3 
L-FIL- Letteratura italiana 

9 L/P S/0 
LET/10 (I semestre) 

Una disciplina a scelta fra: 

L-FIL- Filologia germanica 
9 

L/P 
S/0 4 LET/15 (I semestre) 

L-FIL- Filologia romanza 
9 

L/P 
S/0 

LET/09 (II semestre) 

5 M-FIL/06 
Storia della cultura europea 

6 
L/P 

S/0 
(II sem.) 

Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Lingue E Culture Europee Ed Extraeuropee 

Frequenza 
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NO 
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NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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NO 

NO 

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

9 L/P S/0 

Insegnamento a scelta 9 

2°anno 

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

L-LIN/12 Lingua inglese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-LIN/11 
Lingua angloamericana II 

9 
LIP/ES/LAB S+O 

l (annuale) 

L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-LIN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-LIN/14 Lingua tedesca II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

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

L-LIN/12 Lingua inglese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-LIN/11 
Lingua angloamericana II 

9 
LIP/ES/LAB S+O 

(annuale) 

L-LIN/04 Lingua francese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

2 L-LIN/07 Lingua spagnola II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-LIN/14 Lingua tedesca II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-OR/12 Lingua araba II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-OR/21 Lingua cinese II (annuale) 9 LIP/ES/LAB S+O 

L-OR/22 
Lingua giapponese II 

9 
LIP/ES/LAB S+O 

(annuale) 
Una letteratura straniera l (corso unico) a scelta 
fra: 

L-LIN/10 
Letteratura inglese 

6 
L/P 

S/0 
(l semestre) 

L-LIN/11 
Letteratura americana LIP 
contemporanea (I semestre) 

6 S/0 
3 

L-LIN/03 
Letteratura francese 

6 
L/P 

S/0 
(II semestre) 

L-LIN/05 
Letteratura spagnola 

6 
L/P 

S/0 
(II semestre) 

L-LIN/13 
Letteratura tedesca 

6 
LIP 

S/0 
(l semestre) 

Una letteratura straniera 2 (corso unico) a scelta 

4 fra: 

L-LIN/10 Letteratura inglese 6 L/P S/0 

Regolamento dtdatttco del 
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NO 
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NO 
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NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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(I semestre) 

Letteratura americana L/P 
L-LIN/11 

contemporanea (I semestre) 
6 S/0 

L-LIN/03 
Letteratura francese 

6 
LIP 

S/0 
(II semestre) 

L-LIN/05 
Letteratura spagnola 

6 
LIP 

S/0 
(II semestre) 

L-LIN/13 
Letteratura tedesca 

6 
L/P 

S/0 
(I semestre) 

L-OR/12 Letteratura araba (II semestre) 6 LIP S/0 

L-OR/21 
Letteratura cinese 

6 
L/P 

S/0 
(II semestre) 

L-OR/22 
Letteratura giapponese 

6 
LIP 

S/0 
(II semestre) 

Una disciplina a scelta fra: 

M-GGR/01 
Geografia culturale 

9 
L/P 

S/0 
(I semestre) 

M-FIL/06 
Storia del pensiero religioso 

9 
LIP 

S/0 
5 

(I semestre) 

L-OR/21 Filologia cinese (II semestre) 9 L/P S/0 

L-OR/07 
Filologia semitica 

9 
LIP 

S/0 
(II semestre) 

L-OR/22 
Filologia giapponese 

9 
L/P 

S/0 
(II semestre) 

Tirocini formativi 3 

Abilità informatiche e telematiche 3 

Prova finale 15 

Regolamento didattico del 
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, 
' 

N. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

CURRICULUM LINGUE, STORIE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE - CT 

C\l 

::J 
C\l (.) 

SSD Denominazione § "B 
~ 
u o.g 

~ ..... 
"' 

1° anno 

M-FIL/05 Filosofia delle lingue (I semestre) 9 LF 

Una disciplina a scelta tra: 

L-FIL-LET Il O 
Letteratura italiana (l semestre) 9 LF 

L-FIL-LET/11 
Letteratura italiana contemporanea 

9 LF 
(I semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

M-ST0/02 Storia dell'Europa (II semestre) 9 LF 

M-ST0/04 Storia contemporanea (II semestre) 9 LF 

M-GGR/01 Geografia umana (II semestre) 9 LF 

Una disciplina a scelta tra: 

L-FIL-LET /09 
Critica e interpretazione dei testi 

6 LF 
romanzi (l semestre) 

Critica testuale e tradizione delle 
L-FIL-LET /15 letterature germaniche antiche e 6 LF 

medievali (I semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

L-LIN/04 
Linguistica e traduzione francese 

9 LF,L,P 
(annuale) 

L-LIN/12 
Linguistica e storia della lingua 

9 LF,L,P 
inglese (annuale) 

L-LIN/07 
Linguistica e traduzione spagnola 

9 LF,L,P 
(annuale) 

L-LIN/14 
Linguistica e traduzione tedesca 

9 LF,L,P 
(annuale) 

Una disciplina a scelta tra: 

Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Lingue E Culture Europee Ed Extraeuropee 

C\l ()) 
::::::::: !=::: ()) o "' ..... 

C\l N 
(.) ~ 

t;: C\l . .... o.. 
;.... ()) 
()) ;.... 

> o.. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

S,O 

S,O 

S,O 

S,O 

C\l 
N 
!=::: 
()) 
;:l 
V' 
()) 
;.... 
~ 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Pmax20% 

Pmax20% 

Pmax20% 

Pmax20% 
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L-LIN/04 
Linguistica e traduzione francese 

9 LF,L,P 
(annuale) 

L-LIN/12 
Linguistica e storia della lingua 

9 LF,L,P 
inglese (annuale) 

L-LIN/07 
Linguistica e traduzione spagnola 

9 LF,L,P 
(annuale) 

L-LIN/14 
Linguistica e traduzione tedesca 

9 LF,L,P 
(annuale) 

L-OR/12 
Linguistica e filologia araba 

9 LF,L,P 
(II semestre) 

2° anno 

Una disciplina a scelta tra: 

L-LIN/03 
Letteratura contemporanea francese e 

9 LF 
francofona (II semestre) 

l L-LIN/05 Letteratura spagnola (II semestre) 9 LF 

L-LIN/10 
Il romanzo inglese: tipologie, testi, 

9 LF 
metodologie di analisi (II semestre) 

L-LIN/13 
Metodologie della ricerca in ambito 

9 LF 
letterario tedesco (II semestre) 

Una disciplina a scelta tra: 

L-LIN/03 
Letteratura contemporanea francese e 

9 LF 
francofona (II semestre) 

L-LIN/05 Letteratura spagnola (II semestre) 9 LF 

2 
L-LIN/10 

Il romanzo inglese: tipologie, testi, 
9 LF 

metodologie di analisi (II semestre) 

L-LIN/13 
Metodologie della ricerca in ambito 

9 LF 
letterario tedesco (II semestre) 

L-OR/12 
Lingua e letteratura araba 

9 LF 
(II semestre) 

Due discipline a scelta tra: 

L-FIL-LET/14 Letterature comparate (I semestre) 6 LF 

L-FIL-LET/14 
Sociologia della letteratura 

6 LF 
(I semestre) 

3-4 L-LIN/02 
Didattica delle lingue moderne 

6 LF 
(I semestre) 

L-LIN/12 
Lingua inglese contemporanea 

6 LF 
(I semestre) 

L-LIN/11 
Teoria e critica della letteratura 

6 LF 
angloamericana (I semestre) 

Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Lingue E Culture Europee Ed Extraeuropee 

S,O 

S,O 

S,O 

S,O 

S,O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

Pmax20% 

Pmax20% 

Pmax20% 

Pmax20% 

Pmax20% 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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,, 
? 

L-LIN/04 
Storia della lingua francese 

6 LF 
(I semestre) 

L-LIN/14 
Storia della lingua tedesca 

6 LF 
(I semestre) 

L-LIN/07 
Storia della lingua spagnola 

6 LF 
(I semestre) 

L-LIN/20 
Lingua e letteratura greca moderna 

6 LF 
(l semestre) 

L-OR/07 Semitistica (I semestre) 6 LF 

L-OR/10 Storia dei paesi islamici (l semestre) 6 LF 

L-FIL-LET/09 
Origini delle letterature europee (I 

6 LF 
semestre) 

M-ST0/07 
Cristianesimo e culture del 

6 LF 
Mediterraneo (l semestre) 

Regolamento didattico del 
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ELENCO LEARNING AGREEMENT 

Di seguito l'elenco degli studenti LLP/Erasmus 2013/2014 che hanno 

presentato illearning agreement: 

Ampolo Daniela 

Cappello Stefania 

Carnemolla Cristina 

Cingerla Stefania 

De Sena Chiara 

Del Popolo Manuela 

Giuffrida Anna pia 

lnterdonato Marzia 

Mallia Manuela 

Morteo Vincenzo Paride 

Musumeci Alessia 

Pugliarelli Giordana Rita 

Ruta Eugenio 

Timpanaro Daisy 

Tornabene-~ ~:-\.-JV-•v'> 



Lifelong Learning Programrne 
Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

'\ 
~ \.' 
'":.~! 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from _::>,çf.rç;'Re& to .. .1Jt:\)~~L .. 
FIELD OF STUDY: .... f,Q:f~5.!Cl.IJ .. U.lJJùUJ.J{;.G AAJi) OTéAA1VQE 

Name of student: ........ PHMiE.(i.1 .. lttUY.0 .................................................................................... . 
Student's e-mail address: ..... .. do.nnd~o.,.vnp.v/Q.(d.h.Q~è.l.l.-.lt. .............. .................. . 
Sending institution: .... v.V!li~J?:$.1J:tf.J)! .. Ctltl~.D.I.~ ....................... Country: ..... !JqH/ .................. . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

:::::?:.;?:2-:~I~fi:::::::::::::::::::::::: 

:::: ::J:~:L: l.f.t.::::::::::::::::::::::: 

Cou rse uni t title 
(as indicated in the course catalogue}_ 

..... 0 Es .. . A. ~"~ .... ..i._) .... Ju· ~Sl5 .............. . 

...... ~ ...... E· IU,..tJ ....... 1 r~t;. ................ :·c .. . 

... f. f.e.i.~ ... ~h .l. f:o-~~1.. _.) 0U?tt~:.-n .. . 

.. .. . . /Lc.n~r:.CJ,.XffiY.! .. ~JJGh ....... .. 

.. J.:-J.ete.:..~ .. IM.Lhlj~s-~ 1 .. .-'>~u~<t ..... ~ .. . .......... ( cYU.'~·lq.p:l-. a~c .. s.~\'\.:>.d!trr . 
. . .. . .. .. . . . . . .. d tè mJY.t..:Jd:.J .................... .. 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Number of ECTS credits 

:::::::::::::::::]::::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::3::::::::::::::::::::::::::: 

Student's signature· 

..... ya~cr-.. d~ ................................... Date: ........ 14./P.f/413 ........................... . 

SENDING INSTITUTION 

We confirm that the :ropo~ed. progr~~~-r~·st~dy/learning agreement is a~proved. 
Degcee cou"e coocd,neto" "gnetb~:. · . Depectmentel coocd,neto" "gnetuce 

c~~~~'~(Z,::J:::~ ~1.~~:1{, , . · .· ...... · crcdi~~~~d'.1~~7~,~) ................... . 
11./YIJ '"' \:;~~<--:~<-\/ 11/;t./2...:.-f' Date: .......... ... T..f.:.....</ .. i.~ .............. ::-• .-.,.::_;·, ... :.!·'·.:'-' Date: ............................... ) ................................ . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . Date: ................................................................... . 

'The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



Lifelong Learning Programme 
Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 

FIELD OF STUDY: .r..Cr.t.l\(.~.fJ.C:.fi. ..•...•. 

111 Prograrnmd do 
apprend1m.:·nto 
permaner t!! 

,l .~ 
,; 1.} 
\.....~-' 

N a me of student: ............. !:;:~.f!::G."~-i:-:0 .......... :;r:(<!?A.rJ! /l ................................................................. . 
St d t ' 'f dd . '\,, 1., r .-- ti?_,.~ .. 0 -r u en s e-mat a ress ........... ::>I.~':_"T"4~:'( ... v;,o,)j.\. .• , • .v.l ....................................... . 

Sending institution: ... l •. u.J.t . .J.ij.::~L::t::-/. .... ).~ .... (!\:(~\1!.~ ........................ Country: ... i-:I:Al:-:'/.. ................... . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

. .. . l.r.~ S:~. (l i O. . . L .. <.. .............. . 

. s~.f.r . .\. . .-:1 .. o.~t:.uO.::I ............ .. 

.\:::L.. C. H .. 9 .. J;.!O.Q. ;) .................. .. 

Course unit title 
(as indicated in the course catalogue) 

......... ·'*-~~1.~.! ,(. .. l. .. .CV.;. :l.). ............. . 

. . ,!,) L.:\~ ;:.n. J. c, .. lì ,;:!.t, .t.-.1 •• Sn .. r.J .: o •• lì!J. l.~ :Y.\ • 

.......... 'if~..J.r:-i,A ...... J:r:J.).';.,.,l.":C.>. ...... -:1 ......... -
• .. ,f, H..T.G:' ':'-• ./:i~- t ,l, A;, s.: ..... ·:,.f?!'.;i .1.~ H ....... . 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

: .... 11.1:\ ....................... . 

Number of ECTS credits 

. .............. ,)..,.V. ....................... . 

.................. ~.0 ...................... . 

. ................... ?-:.9 ...................... . 

Student's signature • 

............. ~.t~~~~ .... Gt\-~~~~ .................................... Date: ..... os .. /..').)/~.Q .. t} .......................... . 

SENDING INSTITUTION 

We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Degcee coue<e coocd;natoc's s;gnatucr;~~artmental coocd;natoc's s;gnatuce 
(Pces;dente del coe<o d; stud;o) /_];· .•~<CC• . ~toce Ecasmus d; o;part;mento) 

...... ~».--!n.?k)R.. .... i.~J.~~./;";~·:;-~. ~ ~~-.1:.:-z~~.:~;:) j 5; .... i) ·:)a?~:?-.... f<h:\:n~ ........................ · · · -r ,. , · ~~r · - · · -
Date: ......... 1f/~'f./~<?./.? .............. ,-;J.:t~:::~~'3-:é·. ài'e: ......... .1.1./f./&.1.$ ........................................ 

VA'ìì7.-..- / -RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

································································· ............................................................................ 
Date: ........................................................ Date: .................................................................... 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



Lifelong Learning Programme 
www.programmallp.it Programma di apprendimento permanente 

~----·----

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

• 

Programma d1 
apprendimento 
permanente 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from 0.LJQ.:~~) to .~L9.7i.-.:i.f?.lt.... 

N a me of student: ... C8...\~;::i:\J.('~~ ..... (..t?.r~~~Q.I..-l-~ ...................................................................... . 

Student's e-mail address: ..... ~l;)\~:::'F.-1-r-.:.':-9.-.'l;..~:-~.J.S.S~ .. @.~ .. ;l.,<;:~.~9;';?.;,';~ .............. . 
. ·~ . . . ~ '"G <." . \ ~-- ~ - l ,........,._ ·l'~ - - :.0 '-.J_ \- L....'-Sendlny mst1tut1on: . :-. .. -.. '-.-. ::-2: .-h-. .f.. ;:).U'-'::. .~. ~.~~>:;ç-~11-.W-N. ~.~ .. ~1.\t)l~ 1=:-V..\:.Country: ...... l ,t,':., ... \ ................ .. 

\.)f~\'-.'l·.:..Q~-, <.":: L:><-... .<-::,u Slt.Yw-. D' Cl'--.\: !>-N't>... 
DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

....... t:t>)C:;:t .. o.-\~ ....................... . 
:::::::~~:{i:~:t~::::::::::::::::::::::: 
....... ~ .. 0.'~~---·················· 
....... .E~.c.... .... -o:J. ...................... . 
........ ~N-~ ... 0 .. 3,1 .................. . 
...... f:::ç::.l .... ,:'.)S;-1 ...................... . 

...... f.,~D .... L<;.:':> ..................... . 

: Gns.n.G.l.:\L ............... . 

Course unit title Number of ECTS credits 
(as indicated in the course cataloque) 

ct\lt.:S-~.>i3J'i\·h<..;.J;:;.v.:!L~ 1 \'l.l(..'f.vi~.ijccJ(~t\,-l.D ................ ~ .......................... . 
. <Mh ... .b~N .. r.\Y.f.19.N.............................. .. ............................................ . 
.po~r B.':/ .. !.N. :.\.ti è .. e L. U...(\~:':..Rc.o t.t.. . ................. 3 ........................ .. 

t~-~\I.\L.\Iò;.;e ... t~ .. f.ì.. .. :rt::Ac..~.il'.'l0.... . .................. 3 ........................ . 
. \\\t .. T.:.tp\iN.CX.or.~ Gi..l5lt .. .A~.d'\ .. i:.L .................... ~................... . 
"V::Hi~ .l< \.\ .. t\. ç:,. i.M. :1-lt.t:?. .!!.N~\.~'- .. t;:J.i\ro-1 .................... .3 .................... ::: . 
0\;"-};.~.:;;r,-...,\ç. 8-.. 6~.:;.f.•.': ~ ~-.s!: .l. :.\\\L·~~~f:.)J>.JA'.-:li~... . ..................... ì ....................... . 
"'.r;s~·, :,r;.~-::;,:: i ·'--");:\(~;\".•: . \ 1!.\.'. <. .':\t;:.l; ;'X.~: \r?\ '.);..f'.L.J; ::h ;; ~ ............................................. . 
t-.:..;:-J:it.:))-.1:·.:: ~.-:-r. .. -;:;-9.-r.,·.::.f .. ~ ~:-.1~ 1.--l.}.\t,X.-,Ss;..J;r:-;.ç.. ..................... ~: ....................... . 

if necessary, continue the list o n a separate sheet 

Student's signature • 

" . ~ '--..._)-()... •. C" ~ ' (" .. ~ \ '"- - 8 --)'· ,.., __ \ .......... l:<1:\>})..,.,(~:>'.ls. . Q...; ............................... Date: ........ .'.J.;-../..,_,.t . .l.; .... l· .. ":ì ....................... . 

SENDING INSTITUTION 

We confirm that the proposed proR@']bf,s~,~?y/learning agreement is approved. 

Degr~e course coordin~tor's _signfl~y·re, ·. - .: ~\~~pepart~ental coordinato~'s _sign~ture 
(Presidente qel corso d1 stud1o) ':::.\.: ··.· ·:.- ·:'J::O:_(Coo~d~natore Erasmus d1 D1part1mento) 

/11 · -t'."''Y" Il'·: ·" . ./J>>:/ {~~- ~~ ::' ........ · ................ ;; ...................... ~~'·~·:·--~57·1:,; ...................... :-;... ... ; .... ;r-;-1.....-.";"; ............................... . 

Date: ... .11.f.f/.Z-.<?..1.\ ................... '?.11't ... Date: ....... 11/.f./.~~./?.. ........................................ .. 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: .............. .......................................... Date: .................................................................. .. 

'The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



gg Lifelong Learning Programme 
"''''·'· pr·ogrammal1.p. :Lt Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 

FIELD OF STUDY: J:.QM.~t-l .... tJ'JN..~~Iì~t 

Name of student: ... ~~:\t:.x/\l)l:,fJ .... ~\~(').'e-.V:-.L:-0-.................................................................................. . 

St d t 's ·1 dd . S\P9.,vù_.-..... Q) t• \\1\,g•"v. u en e-ma1 a ress .......... '<J ......... ,...-.................. v~ ............................................... . 
S d·,n· t'tt'. '''"1'1C1_C[\~t' Ì)\ I'A-\li.I'J\A C -"· ,...,.1'1.1\~ en m'cl ms 1 u 1on ...... '--'(v .. 'i.~.~· . .>. ... n .......... 'rl.l .. t.'............................. ountr1 ..... Lir.o.~-<.· .................... . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

.6.0.1.: .. 0.~.§9 ..................... . 

.E. O ,1.,.,. :-... .Q.;? ,ç;,1,, ................... . 

. i5. .Q .. ? .. ,"; .. ~.(;>,~ ..................... . 

:iiàh::~:0.$.~~7:::::::::::::::::::::: 
. .E: o.() .. ~, . o:.~/5. ~ ..................... . 
.. €a:i..:-..OSG..;'i ..................... . 

Course unit title Number of ECTS credits 
{as indicated in the course catalogue) 

C.l.\lJLI.Sf:i~l0r-:l ... 1?.\J .... 8-.0.Y.A V.0E .. ).}.~~.......... . .................... . ? ..................... . 
G\Y.IL\SA:\IU·~ .. ~S .. f1A1.'rl:: .. ~.r:-l!S........ .. ..................... 2... ................... .. 
~T.\J.~~6 .. AùE~ .. ìJ!X--!Jl':1.f;.~?. ... ~ .. (\\J.\\.\5/IJip~ ..................... Z. ..................... . 
fl..NE'f?...l.(nt~.$ ........................... ·-·........... . ............................................. . 
i< l. rr.~~Jrr.Y.t?~ .... A.. M ~.~~h.'.~.ç............ . ..................... g. ...................... . 
LLU.t;il-1.\T.IJ. D,{.:: .. b_jZ,J.tAP.-1 f:l.\ .Q\.ì~ .. ·~.... .. ................... .Z ...................... . 
8V.\/,i;:~ .. !).E.Jt7.-:iù ... l..,l.rT.f.~f.l.\r.f>..... . ..................... ~ ..................... . 
.t;.../Yit'Y..ICl'l.l.01.$.................... ................. .. ........................................... .. 

················································ ··························································· .............................................. . 
if necessary, continue the list on a separate sheet 

Stu fPt' signature * . \ 
. (). ·--n " \ 2 "' o\'"' ..... ~ .... ()..W.~ .. ~ .... ~ ............................. Date: ...... ~ ... c ..... ~ .... ) ........................... . 

SENDING INSTITUTION _gf]il0, 
We confirm that the proposed progra~~M::W:d)Ì~\ning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signature\· .:- · . , ~ · ';bèp'iiftmental coordinator's signature 

(Presiden~e del corso di studio) - . .': .· · · :~ccd&;~inatore Erasmus di Dipartimento) 
.rA J/. _ .P ·' ·· ~ \ \, .-. / ., / :';• tl.. , ...; J . -
~.~l...vL =-~\' ' ,, ' ·:-~":,:' ~ -:-Jt-~~ ..................... ·~'i'""".'~· ~-~N.-..... ;~-:~_:·:"·-r;·;::.~: ............ ~ ..... /..... . ;; ..................................... .. 

Date: ...... 1.!/.'ff .. '4? . .t .. ~............................... Date: ......... .-?.1.l/.Z.7.: .. ~ ....................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

································································· ············································································ 
Date: ...... .................................................. Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



Lifelong Learning Prograrnme 
>: ;..-' ~.\: . p r· f) g r: a 1r1 lll a l .L p . :L t. Programma di apprendimento permanente 

e . . 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

ACADEMIC VEAR: 2013/2014 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

EL OF l:iJRt]OJ ~'1-f\t:-fjft(-ES FI D STUDV: .!.~! .. -, ................ ~ -

.. 

Progmmm<1 él 
uppren~imf:nre 

~!'Ti'l~n.c:r;te 

Name of student: .. (/f.IA~ .. !>C:..:?fJY.fT ........................................................................................ . 
St d t' - ·1 dd . l\1;1 Su.-,.C[o~"Gf-.. ~(:ì li ve ,t-u en se ma1 a ress ...... ~.~ .................................................................................. . 

Sending institution: W('!L\0.-?.!ÈJ~'t~\.j[}f:!.\?! . .C.:J!:"-0"!:1.~( ........... Country: .. lt0:?;f.. .................. .. 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDV PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

. .f!~'?:f::~~.l?. .............. .. 
Course unit code (if any) and page Course unit title Number of ECTS credits 

no. of the course cataloque (as indicated in the course catalonu~~_-1----=------------------l 

~33~:.,·i~?[{?_J~ ~ \
1~:~ ::::::: ·.:..\~~-[ :~).!·f:: · ·.>·~:::· T1i'i r: ·.:; :·~··r:.)'-+-j·; ·;.;· · · · .. ~- .... · · ........ · · ........ · .... · · ........ · 

1 ~- -, -/, "'>"!\ - rAT Cij;f\'7''7·,-~ .. ~ ....... -t'h"')·'·\··-~ )·'· ".·';''"·· .. ,_., ........................................ .. 
. ..:;--;..\.;. ~ .... ~ ..... ,_,./i .... •·-.. •. . .. . .. . . . ·> ... ~-'··· .•:.L::·1f.-.. ( ;.,,1':';-_j ..... 1:1: :'/.-' .. !.C: ~.-,.t,l.f.1 .'i.'1 ... ~"! ......................................... . 
. '3 .. :;.D.l.;.;-.. ~:tl '-~ .. -:-Y0.?.~....... +(!.-~:\':.:\ l.E.t.~.n.) .... P''--'+--'·~-..................... ..~[;; .......................................... . 
~~ .. ).0 .. i..:-.. i-.; ... :.'.:": .. :. 1'.11 T.......... ..~ ... 1{-s J.~ .l .. 'f'h,rr,'.t) . .r;. -~ .. .1. ( .0'-f .. ~l>. :u .•?:".\...... . ,_;; .......................................... . 
~-~g.\~'. :7L .\f..(;:.: .. .-:.ç_;:f/. f. r......... 'fP ~ ,m_;j· .. ? ... L.'.\ )cl',\ _i_ç_ •.• b:C.i:>,~ .J:.· .. :...... .,y ............................................ . 
• J.-') • ...--:.1,. :-:.L..~ l~ . .-.~.-~- ... J.--.•• ·r-...... ;_.,~;):'Y)..•:! ~.ri.'. ?:-:~. ...... : ...... , ........ •................ -'~ .......................................... . 
3L f.:.\ì. ::-.. h. :-:-.T A.? .. ~- S:; :<.,L. ,:d). ;:::::.':1-~S.::. L.J:n,~li,l· ;!;{(V.", ...... )"....... .., 
;?.(:.V! ... -.... '7. :-:. -:IA ?> .. ::-s:s: .7. :. 2.. .d.P. P.n1.'~.\:: .. ,LJ.~~-~ì:u.-_,:-.,: .. ( _._. _,.\ -:±:: .r: ..... ... ,.. . .-, .......................................... .. 

' r '""' (~• /. ~- ~ '2_ ·~ r-o-- ]. '\ fl "' t• '")., t•'• '['1~-r T ). o :r' '' '• •'' • •''' ''''' • 0 
• • • •''' • • • •' • ''' '' ''''' .-:>.r.:-.!.-,-.. ::-:. ':1 .• :-: ••. Y . . r:.,;. :7 ... .l .ì.J.,, -~.. \·.~-- .. .i.'.":.,: ... \--.,-:. 1 '-"~:-~~i= ... . 'N. 1:\ .li;).'<\ .. ;? .. '... . • . ......................................... . 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Student's signature: 

...... : .. .',.'/..-V.'.'P ... .ì .. L. 1-.< ;1;;-,__ ............................................ Date: 

,----/-,_,;,,) 
-:_o -,) i / (_ _} h ............. , .......................................... . 

SENDING INSTITUTION //- ._1_':-:{:;,, 

We confirm that the proposed progra/eliHl)~-of stu~y?J~arning agreement is approved. 
. '\V\ 

Degree course coordinator's signatu 1 ~/ • . ' , r;>~~rtmental coordinator's signature 

(Pre~id~~te del _corso di studio) , \-~~; ·· .. , _<;_;/ScfJrdinato~e Erasmus di Di~artimento) _ 

..... ' ~j:-l:;··i~·''K,"''~~ .... ~~~·····.C)/2~~'/:': ;·!+.~:".~···················· 
Date: ... :1 ..... !:./.~.:--.--!. ... -:>.................................. Date: .......... 1 ... /.--r::,.<:-:Y..! .. ?. ..................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ........................................................ Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



Lifelong Learning Programme 
, Y! "...: 'J.' • p r· 0 g r: a m m a 1 .1. p . :t 1.~ Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 
f\i· u( .)lx· 

STUDY PERIOD: from ......... . 

t= o n E l L N c-rNUU N 2) FIELD OF STUDY: ...... ~ ................... . 

T rh (l~ ~,,;1 
to ..... :.:.~.:::.:( 

N a me of student: ... (8.l/\t.~f· .. 'li.~·~)/?: .... ::~.' 
1 
... .... :-y ............................................................. . 

Student's e-mail address: ... '.\ 1:~ • ..,..,.~.V.·:~ .'.. .. ~:.'~. f.((;,.V, .. \ Y.f: . .f .............................................. . 
Sending institution: .VU~.Y0:~.~I;~. !!f.'(. q) D. !!.1 

•• J)i. D~T.~~J':!:A ..... Countrv: .... 1.!/1.~(. .................. .. 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

l Receiving institution: ................................................................... Country: ............................... .. 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

_.., • ()(' l ~f'r2, ,_, { 1 
. ,,'{ ,ç,.!. :!. :-:-.. !. :::.) '/(. ~;, .:--:-.> . .< .. "; ,.;..... . ·c r - i, - ·; fl . - -:-,... ' ~ ~·t;;:·;.-~·:· ...... ~.,_. ... , ... .:·S .. c(..,.·:) 
g· ~'"''··/ ...... i;,. .. .. .1.0. ....... ~.:S .... ' .. . 
;~.r-9.0 .. ~ ... :~ .. -:-.. ~-.. ~ .. :-:.r:.:J..'i; ... . 

·.nn _ , - · · '" \ . 3.u. "··'· ........ 1.. .... . (ì.:j ., ... \._, .... t ..... 
1 .~.-;..C.?..:-. n..-:. t AJ.v .. n.:.~. ~.,.,..t~ 

?-:>or;- c-n:-•_l _z..i 
. "';;> •. ·.·'l' .... ·r· ;(r • • '<'l•;\r... ~ ........ . 
3:-:_). ç! J. ·"' .. /r. .J.. ;;;, k : .................. . 

Course unit title 
(as indicated in the course catalogue) ..-- . 
! -:lrJ'1Y> r '-- ,,.. i... ::J;-?.~t '-"1f' 

.. ~ .. , .. l ...... ""''"T. •. '''/;''" "('~/"'""' )"" 
) ,, l :1 .o (• ' 1 ' .. i,):~ ( ~ .... f"' .. l .... (), .. \:\ .. ::> ••..• L;)'; .. ,\ .... 1.. ...... d ... , ....... 
~h,,, ... L·'rvl·'···,·iJ..'·· . ..,_,_,.'..,;.,·.) ............. /I"'"}J;;I.T'""""'"""''"''' 
.~ . .\.:t'-~:1 ~: .. c .. :J.-1.(.(·: J.I.>:X d· ...................... . 

') 1 "1'"r"1.' p . • .. ,...,., .. r. .. ;.; ... ·>•~··\XJ.v..LJ.tl-1.-v ................ _. ....... . 
r .-,1--h-.l( 'R.J.·. ,,., -·i' r""·· \... • ,l,", •'•··' Jh ... .. -1 . . ,,, !.""->.~ J •• ;: .. ,•,"";", •'-•'1·'-·· ..... . 
() .,."\; \ t. . l . • l' (' l ' ,-f" 1\ )...( .. "f..' l ,";. .. ~.'-:1 .. J .... ;\ ·"it' . :1 .. -1 .... .. ~\.( ... • ')1.\~ ... 

c ·l "-1" l .--+-1 ,. y l "l' ·) .h.>'\1) 1 .. .-., .. 1-:.\ •••• { ... ........................... . 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Number of ECTS credits 

:t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
..~) .......................................... . 

1}1::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
o;:-;-;-•....•......•..•.......................... 

Student's) signature • ., 
0t~ n c. J /O ~1 l ?.'ì. ~ ......... ~r. ·;.-:I{;VU, .... :k: . .-:~:l:~ ........................................ Date: ........ [ .......... ..,. .... :.1... ........................... .. 

SENDING INSTITUTION /~;!jjJ~ff:s'··-
We confirm that the proposed program~~~-~~~pi4~\ning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signatur~;.:!t_ .~\:/- ·p~~ftmental coordinator's signature 

(Pre~idente del corso .?i st.udio) \.J;.·i\.; _:-'\- /(C6'ùrdi~atore Erasmus di pipartimento) 
r'/ i/ k ( - \ "0.:' . . ... /..'·l . ] (i !{ t, --. .... .-~~ ... :-.-.... \-: ... :~ ..... .. ·~1f;-!. ... (/.~.,.:,.{);-;~~.)-.--':-;-.... -.. ~/ ... ,y;w,.,.,"'n-; ...................... . 

Date: ... 1.1/.'f./~-?..13...................................... Date: ........ ?.Y'f-:/.?-?.J..? ....................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

................................................................. ············································································ 
Date: ........................................................ Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



~ Lifelong Learning Programme 
Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

.1\ ~Jil'R 
,:• '~ ..._., 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 . f 5éTT'ENfX:l2... t-1 A 1<. Cr\ STUDY PERIOD. rom .......... . to ................ . 

Fo'';:)GN LAI\JCJ lfGtS FIELD OF STUDY: ..... :~ ............. Q. \.., · 

L R.. L \'n \lo l<\ l'v\ r-\ N 0~"- A Name of student: ..................... :-:-: ....... ::-......................................................................................... . 

Student's e-mail address: .... .'~~~';-~~~~\~.\~.~ .. ~~~~~~;.'.~ ......................... . 
Sending institution: .. '-;-.1N!.Y.I;:.~~fD:.~.f..S:0.}.:0.!:l.~f.t. ......................... Country: ...... l:f.0.i,..Y .................. . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

R · · · t't t· . ìJ N t vcQ':2J\ TÉ l)F sn:LAS()ai:..'R.r:. c t ......... '~.-.~.'.f.' .. r-J .. c.·.c.---•.••••••••••••• ece1vm ms 1 u 1on ............................ x .................... ~............... oun 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

LT 2.0 ~rvd5 
:a-:::zo::~:t-!\::&i::::::::::::::::::::::: 
. '-:-:)I .. :?.Q .. f\M..8:l. .................... '. 
1..::-J .. 3.2-.. f;.~ .. J 9. .. ' ' ....... '.' ....... . 

l:\i: Ho: fti~:1 ?..:: :::::::::::::::::::::: 
l... V . .iQ .. ~.~':') .. :\ 9. ....................... . 

Course unit title Number of ECTS credits 
(as indicated in the course catalogue) 

.W. !iÙ'!~N~~ .. f.I?:BN~B.I.~~~...... ...... . .. .. .. . ........................... ·.~· ............. · ................... ·.· .............. · ....... . ~.1\t:..r .. AR.JR-~.:: .. ~R~N.cc\'.\-K).l'J~............ ,..} 
i.r:-JJ. r.1.\:lnON. A .L'.A~An~. ms:;.l:l~~ ~-.... . .............. 3 ............................ . 
\T't'~' c l: D." IC-' ,- Cl .. .. o \ J.:,[\J, ... l,lll,'/1.;,.\-.1".-................. ' .... ' .... .. • .. .............. -.l ........................... .. 

~~,l. \..'$: .. r~flH~v>J~t~\~.~~~~~f.&·J)f~~ ................ 3. ........................... . 
71'tH-~1:~~t~fn~·ç:~·:.:n·;;;:~·~·.:·:.·::;~;, .. ;. .. ~·, f., ............... -3. ........................... . 
\-1:\., '>-;, \1,\.·,f .. t h\ \':H')-[1 .":':Y.;.1~S:. r.wUk~~. Ì~ ID-Kf,..r",,,, .. ,,,,, .. ,, 3,,, .. ,,,.,,,,.,,,, .. , ... ,,, 

················································ ··························································· ··············································· 
if necessary, continue the list on a separate sheet 

Student's signature· . . 
~ ' ~ ) ' + ...... ::\.o. iù:-.;.:~~ .. \)~';';-.\~~;.';·:::.~ .............................. Date: .. .9.'?..: .9 .... : .?.9.J ~ .......................... . 

SENDING INSTITUTION ,.--:\_~ 

We confirm that the proposed prograrri'tne~Of~~arning agreement is approved. 

Degre.e course coordinator's signatur~~e·. ;·~·.:::·.·~· ::::q~.~~rtme. ntal coordinator's signature 

(Presi_~e~te del ~orso dytudio_) . _ '(:?\:.. · .. ; ~: ç~ordi~_at.~re Eras~us di Di~artimento) 
' ~~,?~v--"~"- .,J,.._c.-,-<~-•-- X--'/<_. :' :;:/~"-' VV:i/}"J·~--..._ .. ;>\.,o,_Q_ {j__..._ ~''-·---'!.--....... ~ ............................................ • ~'Z!J_'J"'~···•<; (\ ., ........................................................................ .. 

• 1 ·n-:\u . 
. 'ili·-;.. i z_,J ~:. · '::..:~· . 11;.+-J;, ;f: Date ......... ,............................................... Date ..................... .-.r. ..... L .................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ........................................................ Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 
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!J ~ ::4 ijd(ID Lifelong Learning Progranrrne 
'd"'" . f' t" o g l cl ;n nt a l ; p . L t ' Progranrrna di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 

FIELD OF STUDY:~c.r~ •• ~-o"Y;,·E.S 

IIJ P.'\ìCrilnmi! di 
appfendint.ntu 
p~rn~nf:r.te 

/. .. ·, .\!.ìt:l. 

\.1· 1: \HJ'~, 
~~~ 

N a me of student: Aw.P..RJ:B ..... Y.~«.~.-8. ........................................................................... . 
Student's e-mail address: .~P..ff...-:.~.@ .. 'r:x?.THB:J..I .. '/~o.;.T ........ ili.J""'"''"""'""" 
Sending institution: !~r~'i;.~ .TA' .. P.r . .CA!ANA. .cr.c~..lftountrv: rm~:i .................... . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

1 . . . . . ~,r.:{)(' ~ . c m t -D (P. o:rJ A 
Receivmg mstitution: ~~f~.l.(/T ... }-~~l..J:-....t'l.tr ... ,Sf'Ulif,country: .. ~ ............ . 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

. ... ~_ ............................. .. 
..... ·- • • •••••••••••••••••• o ••••• 

..... - ·························· 

Course unit title Number of ECTS credits 
(as indicated in the course cataloaue) 

~f!~jj. .. ~ .. ~f~t.lf..... ..~.,.?. .................................... . 
. 0 .. r~:cf·Q~t. .. X......................... . ............................................. . 
~! ............ <nD·r·-r-r-···"'(. "r·l;. ......... n ..... ,, 't.{"è''"""'""''"'""""'""""'"" 
.~~~:.-:-.t::...l.'>...tt1: .. .Ht::..~CrT.l.~.WL- .... , . ..:::> .................................... .. 
, . . . tl(.fi: .. ·J·'t'·i:~ .... ·e.·~·:;>r~·.. .. ..,.: ........................................ . 

.::::·;-~·:.;..:.;~~lJ.l:~trç...,~. v...:..·w.•········r·_ ............................. . 
OC~.. -IJ::8rUf. ... i.Lt~.é: .......... Wij ............................. . 

~0'~~,gf.~.. . ····;(.')';'-'("'M'i>':_:"' '':.1.:."''"''"""""''""'"''"'"""'"' 

~)/ •• 1.1 •• (\.;.f:?. ... fi./;;.D .. l.k.::~ .. '.-:-W: .. ~l... . • ....;:? ......................................... . 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Stu ent's signa tu re* 

.. . ~'Y.Q: .~ .. &~d.o......... .................. Date: .~dt'j..),.Q;:/:/3? ...................... .. 

/. ·.>' ; ì' l . 
SENDING INSTITUTION (;~> . ,~;:,.:::~ 
W e confirm that the proposed program -TI of~ft·u:~Y.{~;e:fnfg agreement is approved. 

Degree course coordin~tor's _signature -~~:·:.~:ì~~;iP:~rJ;t_· ental coordinato:'s _sign~ture 
(Presidente del corso di studio) Okc·{.C.Rdf, matore Erasmus di Dipartimento) 

··). i.L!, _...... "~ts'93t-- -lJ. . 1 -1, o · .· -
i .... , . .-,. / ~ ) ........ ~·.:L (_.,.f\.."''-/~Q_. ..... ,, .. l..0o .. ~,?..~-R.. . . . . ".'1-:-.<t • • ~...... • • • • • • • • • • • • • • • •••••.••• C. ....... n ;\;-nn ........................................... ' ••.•• 

Date: .... :11lf.J.?.t?..O................................ Date: ........... :1..1./.I: 2..·?./.~ ................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

································································· ........................................................................... . 
Date: ........................................................ Date: .................................................................. .. 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 

-.> 



Lifelong Learning Programme 
-v: .... -:--:I. progr:ammalJ.p. :i.t. Programma di apprendimento permanente 

~ 
~ 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: fro~\?.l\1lf3t.~tof1fJg(H ..... 
FIELD OF STUDY: 'fr~-;g;:(l-P, .. ~ c..xi6 é.S 

Name of student: ~f.1W. .... \1.+.(..:f.tf?.:kD.0 ............................................................................ . 
Student's e-mail address: f;B~~.~.© .. h9.0:1f.lJ;?.:-:.~T. ...................................... . 
S d .·~. . t' f\,~....-r~Qcr_)A' rrr(_ATAJ-)-r0/TCA!f:l..1'T71,r-,.../ÌC . TJr''~' en lny mst1tu IOn~.).. ..... ,.:;> •••••••••• ~ ................ -•• rw . .-.~:i-: ......... o\1.-\-::t.~}l ountry. ~~~~.1-. ...................... . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

Course unit title 
(as indicated in the course cataloque) 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

: &.rJ.RJ:-8. .............. . 

Number of ECTS credits 

..... ~ ...................................... . 

:::::c;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

St d t' · ature* ~ 
~ . es;,. . l: . .~~ . . ................... Date: ...... ./o.f../d:o1..5. ..................... . 

SENDING INSTITUTION . ~ ·-.~ <_,;·~, ·, 
.~-,~.,·~. ~:::<.~/,"' 

We confirm that the proposed progranf~/-~-~ st~~?/1_~,. ning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signatur ~( . ·::, ·.:.:)p~~a~mental coordinator's signature 

(Presid\;'nte del corso di studio) ·.l-;{>J',,;::·_-_(.ç6o dinatore Erasmus di Dipartimento) 

U~ ~ 1; ~ - !-...._- . .-, .. -, --.~,r:::::- c,'' ., i v~-· . -
. •. . "'). ~ . ----~·,., l v~-l)~ ~· ~ ·•·•••·•· ••• .Yr.?.-1-..>J. .,..,-.... C,.. ..... :':Y.?rX-< ..... -.{{,s·.l:!·j r-.\ ........ t.-: ......................... L ................................. . 

Date: ........ 1.1/1./JY..~·.>. ......................... ~Date: .......... 11./.JJ.<..ç;:U ....................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ....................... ... .. ......... ...... ............. Date: ................................................................... . 

'The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 
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!J -·~··•,J•gfjf(!]j Lifelong Learning Progranune 

·._· •. ~' 1 '"r .. 1 : , Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

. . ''\ te\3. ' 
Y C..,)~(,'()i- UOJ~ (.D \L\ ACADEMIC EAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from -.;:y.;;.. to ·--'-~ v' 

FIELD OF STUDY: .WJ."tj'--<}ff.!.:~~.L:tt-·~'l(J_ 

Name of student: ... h~?.-:~\~ ... \~~R~~~'IQ. ....................................................................... . 
Student's e-mail address: .. r!.\:-:-.Ìn\.er.d.o.r.u..l9..8.b.oTffi..W..\:.~\f.\ .................... . 
Sendinq institution: l)NJ~ER:S.LT.i?l: .. Ù~\à .~\~D.~J)\ .. ç_.f.\10.~~':\. Country: ... J-7.{:1\.:-':L ............... . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

l Receiving institution: Ù.N.I:-/fP:.~~T§' ... D:A~:\\\1~~---······················ Country: ... F.e.?.-Nç;.E., ........... . 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

....... U..t..O ............................... . 

.. .E.o.;L::~:=:t.~ .................... . 

. . ·::·:;l'. '1-k.:}'(_)' ..................... . 
--~··.:-...... · .. :...\. ..................... . 
. . t. O .:i-::-.. '1.3~_;-;._ ..................... . 
. ~0"1.--: .. :t-.4:-l:b ...................... ' 
s.9..J..i:-: ... i-:4. ::8:-...................... . 
. e. o . .i.:-:-: .. '1: 33.-~ ..................... . 

Course unit title Number of ECTS credits 
(as indicated in the course catalogue) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::: 
D'"''o'"' ·'"'-- ;-:, , •.. ·:-.,,::- ·'"- •'S"',.,-~, -I •• ''"""--;-.. ,.~.V.':'> l..\ .O t .... t>' .. .1.~1~. >-..>.vi..\ f:w. •l-r.l.l!.:: .................... ~- .............. , ...... . 
0.-~~:;:c.,~. 0.-r-:J.i:ì .. N.~u .. iN. .I?!Dtf..J..(A~. (.~;,.is::tf<_ .................. _;:s. ....................... . 
1.\TC:LLER .:.(...&'0.(,.\~12. ~ 1\l.l~!~ lE.. f\ ~ L'\1.,..,~ $.. . ............... 1 -~ ........................ .. 
.~0.;;~ ~~- E;'~J.,<\~S, .. If\\\~k .. w .. .\).\.~(...'}!~ .... ' ......... .;:::l ....................... ' ..•.. 

lf..-.1>.-:;~:;1 0(-;)~.~\j f~']LO\J-i.\l.O:I).i::_\X;i.\1\.;.ti.~. . .............. .3 ........................... . 

~~~~~~~~~~~~~~::~~:~:~~ :::::::::::::::::3.:::::::::::::::::::::::::: 
................................................ ........................................................... .. .................................... 'i ...... . 

if necessary, continue the lrst on a separate sheet ~ 

Stud~t's signature' ~ . 

. . :1f.t}Jiko.9.L .. (}:. f<~dP::-; .. ~ ................................ Date: ... 51 o.-;t ./. ?.:P.l.y ........................... . 

SENDING INSTITUTION ~?j~.· .. 
We confirm that the proposed pro9,SfP)me qf stÙdy/learning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signa~-!{e ;: , . ·)·pepartmental coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) c;~~-' ; :-:. < · ,/ :(Co?rd_;natore Erasmus di Dipartimento) 
~.v ì . d'"' .,..\ . . . . -/ --·. . ) /) ~ :.< (l n . _,, ~v -'/:· .... : .. :_,J.·,,,:_/1\.'·.· ·· .. /~ - ' . /l '-................................................. '~'r?"y'~ .. .. '\_-,.. ........... :J.ì~ .......... -:\-»-..... 0:-..h< .... ~ ............................ .. 

11 l '1/ ) 1 J 1 f1 l '7 l • . -1 ? Date: ............. !/.r. ... r...Y..~.::............................ Date: ........ :.J.r..f..W ..... ) ....................................... .. 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ...... ......................................... ... .... .. Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



gg ••'?A~m ..a111111UJJ Lifelong Learning Programme 
"'w'" ' [.' r.· o g r.· a m nt a l J. p . L t' Progrannna di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

~· ..... 
fl .. : .q .\!l\, X 
'IJ .. v \!1.1'~ 
..;,.,..,;; 

~~,.-~\'3 -
ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from .......... to .. _}-\o'\.(_.~ lat 
FIELD OF STUDY: .lo..rcr'B-~ .. 9.-:~ L\-\c,\..D--\0~ 

Name of student: .. \:el\~:t\f\ ... l~.T.t:P.-D.Q~.~Q. ....................................................................... . 
Student's e-mail address: .. '!l.\,.~0Te-:-c.\ç..::~~~@.h0.~~\ .. ~.w:'! .................... .. 

lli 8 
,r:-,. 

S d. •n · t't t' · ,.c=o-c,-;~ ~ç 1 ·' 1 -eu~\ "'\ c.A:~\..J'c t~"· 11:'t\L0 en rny ms 1 u ron. .. :-.:.-...~ .'>- ..... :'1-i~k'\'>-.-) ............... ~.............. oun r_1 ... L ....... c.t .................. .. 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course cataloque 

Eo:l.-:-.1-:>.~3: ........................ . 
to.:I~i-3§s :::::::::::::::::::::::: 
r:.·.::..·· ................ ·: ...................... . 
:-..u.1.-::. ::t 3~-G ...................... '. 
r-o .... :i ........ 'i."ì'a;.!.j .................... . 
\-,..' • ' .7:' ... :t . ...::. .. l. :r .... ' .............. .. 

Course unit title 
(as indicated in the course catalo_guel 

\-\\-sT.o\~.E.: . ..D~Ar...=:-çs.(<,.<;ç<~o<'\?h~.T ... . 
\.1~C:.G;~_):.i.!~/-~~~-~:-i-.'i.:~ ... =?: ...... . 
1\ç. .. 'lç .. n .. c.\1:..\.~ \U..twK. 't<.E.w. ~- ... oc~ ..... . 
.~i..\v.'e:S ......................................... . 
JN-:\EG\<;..~\~o.~.I-R..-.;_';;U\*".::;r:~.~ 
(!.'~1-oJ~T.S.:t:)L .. ~~-·':-!.0. .............. . 
f'ì\.TT <~ ;---..,\ .,-~o,-, 1,-- ·D ~ 
?,d;:~ ... , ).L~ .. w.-... ... >.:....'"""' . "r."'. ~.c. ~l'S.. .. .Q) k 
-~~ .................................................. . 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

: ... fr..~W.C\; ............ . 

Number of ECTS credits 

:::::::::::::::::::.:::;:::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::3.:::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::3::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::3::::::::::::::::::::::::: 

~~~;.:;~~~;}l~ ........................... Date' ..... 5-(o.;t.j;w.!J. ...................... . 

SENDING INSTITUTION 
oEGL; 

We confirm that the proposed pro c~/:',-,;~~f,~0_Y/Iearning agreement is approved. 

Degree course coordinator's sign [We :;.· _·- '<: · ·y:r;>epartmental coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) :~:\ . •.· . . .-~ . /~Coordinatore Erasmus di Dipartimento) 

A' t··' ·;:'.'·'· .. _· :'Ìt)/ k--'1 ,; l v r;)· -C.\ / .. .1 ~,, ·.,- ~.4 \...J......<... '1 -J-vQ...... J(_ Vv~ ....................... r ................... "'.\:,<.:'_. ... ,_ .................... ) .. ~ ................. l'r ............................... .. 
~·--·\ 

Date: ....... 1.1./.f./..2,...;?.!.>. .................... .--/~.~-·... Date: ........... !.1 .. -:f .. ]. . .:.-.d3 ................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ..... . .... .... . .. .. . ... . . ... . . ... ... . .. . . . .... .. .. . . .... Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



!l §J~ '"'m 
~~ ~ Lifelong Learning Prograrnme 

· · .. · . 1 r ,. "' r é' · · ·• , : , , • r Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

111 Prcgr.;m--:,T,J Ci 
ùpp"endtmento 
p~rmaner'te 

:· .'\ 

;~~ 

~n t Zoì? IU(j r. (J 2.o/IJ ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from ... {. .. ~.. ~to .. J~l J.v.h.... 1 

FIELD OF STUDY: J:.Q.Kf..({~t:J .... L.A/'f 6 u A {;é .s 
N a me of student: ............ f:J.//.ir..C Jfi. ..... H.tf!:!V. r!..f:.~ A. .............................................................. . 
Student's e-mail address: .. "' .. ma/.l.id .~ ... ,(Y,)0, n.u.e.!a.@..fj.0:k~Ù.1 .. LQ!Y.I .. " .... . 
Sending institution: .V.IY.l.L([/?.S i. (A.' . .D. i. .. C/J.Tf!f.i!/.4 .. {:J. fATAMAoJ-~ntry: ....... J T.A.l,)j ............ . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

l Receiving institution: U/':1./.V.fR.SJ.T.f.J.T.. (,,çf)./.f...-..... ~. L;ç,t),(, .OJ .... Country: ..... 0.f.J.~G./. U.l:f ...... ... 
Course unit code (if any) and page 

no. of the course cataloque 
Course unit title 

(as indicated in the course catalogue) 

·11. c': r-·Jl· ·o·c·' .... "'-'f"t..J'-· 5 ~· r· ........... . 
& ... U.'C.O..[':, H ..... t.u.é..., . . L..J ............ . 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Number of ECTS credits 

l:i22tgnatuce' - //J.- ;J / l l l .~~~ .. ~ ................ Date: ........ Z!. ~Q.~~(J ....................... .. 

SENDING INSTITUTION ~{(fl_Q"J"~ 

We confirm that the proposed pr~~f~B~-'~Y.~~~/Iearning agreement is approved. 

Degree course coordinator's .sig!l~U't~;.'.<::·.<i ·~p;pepartmental coordinato~'s .signature 

(Presidente ~el corso d1 stud1o) ~~< ·/~()ì(Coordmatore Erasmus d1. D,1part1mento) 

.......... J./.' ... t r:. fl:.-........................ :y;.~ .. ~~~?/ ......... L~~-:7~~ .. f.~,~~ ...................... . 
... /f l ~ l ' " , _:._~_, 1 "'! '-f / ~ 

Date: ......... .1.!.{.:::-..... r:..;-:.· ... ·,........................... Date: .......... ( .. ~ .. 4-.:::t.t.s ........................................ . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



Lifelong Learning Programme 
v: -... ... · \o.:· • p r.- c g r a ifl m a J ]. p . :L t. Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

STUDY PERIOD: from :t-.-<?..\.'). 
FIELD OF STUDY: :f9.f.S.~.~ ... ~fu:J.{;A.;A~E5 

to .:?:Q.I,ç,,,,,, 

Name of student: .. ~OJs:t€o. .... V/.~.~.tl:to. ... fA.K.•.~································· ............................... . 
Student's e-mail address: .... f.~C:..d~ac:\-~@.al.\.<e...;.f: ...................................... . 
Sending institution: Y.N.'."IU:. . .e~.i. ~-.X>., ... .c.Bt"~!-rl.~ . .{\ (;Ait\,J~ .. oJ..) Country: .. . ;.t..1-.A!,..,'/ ... .............. . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

l Receiving institution: .S.V€0.\ L i.(..\ ..S. :t .t .. !.A ... ~C, fu .(l:l«.s.F.'.q:Tqt)::ountry: . . Gf..o.Pt1iE .... .......... . 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course cataloque 

Course unit title 
(as indicated in the course cataloque) 

........... ~>.~~C.t:t ... 1:HtSfJ ...... . 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Number of ECTS credits 

~~~-i~l..=-~--~~································ Date: .. 0.Y.I .. 9..J:.l.~P..t3 .......................... . 
SENDING INSTITUTION \.'>\F_RSJ r 
We confirm that the proposed progra ~~~~~~ ning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signatur r -.: -~: _ menta! coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) ~}(_-.. ·· ;~; <· .. : :' v., dinatore Erasmus di ç>ipartimento) 

.... Clil4);~,,...;~ .... f~~::-~o~_..~ .... >0~1~.C:~.hd.b ... 1.~·~ ......................... . 
Date: ...... 1J/.f:./.?.-:>..1:~............................... Date: ............ 1.1/.f./1!:.':'..1.3.. ................................ . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

································································· ············································································ 
Date: ........................................................ Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



Lifelong Learning Programme 
Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

-\ ~:J. ':{ 
l' L' ~•r P-:. .. ~., 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from ?.§f.r .. to f~~~ ........ .. 
FIELD oF sTuDv: -f.c&f.!Cr!.{.hB('f~;.\BC~TL. Ftff t.> L rll1"4:)=1VRfS 

N f t d t . r:..\ctc-->J'\ 1\\>.,'i\V-=-c~i a me o s u en ......... -................................................................................................................... . 
. ' \ '(\ . . \' ''< i ·l- ('"' ... l _l. 

St d nt's ·1 dd . lì\'J:>,,;·.<2u L~\-,,lìJ<I)·>• ·' u e e-mal a ress ....................... ~~:~ ........ ; ........................................................ . 
~ ,, .. \\ Ì\"- .. --~ •• {)\ -- r "['1;.\ l r·y '\ 

Sending institution: )).1..1.~~P.-S~~ D-: ... :~~.r~~:~. ;?)~-!~?~ .. ~ ... \-".~-.:1-.l .. :. ~ ............... Country: ...... X.~~~- ................... . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

l Receiving institution: Ùli\ 'fi;RS.lTf .. QJ;-\81\L~o.:;: .. GB.UJJ.t;;.(/1.~~~~) Country: ... f.B. F.ttf.C.U\ ............ . 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalogue 

Course unit title Number of ECTS credits 
(as indicated in the course catalogue) 

CQ.uP.~.r;ç; .. ~~~~lY.!-.ì.<i(~.~:;;.ç~~-:~.f.~f..~.\'.A'~ ............. 7 ... 6' ........................ . 
i..Kf!!tf: .. D.' . .I.ffi~J.'t;r!. .. ~!TrK-~~-TI-:I~~:f. .. t;.t .. ~~-'> 'Uf. ............ .o ............................. . 

::::::::::::::::6::::::::::::::::::::::::::::: 

················································ ··························································· .............................................. . 
if necessary, continue the list o n a separate sheet 

Student's signature • ; 
1\·'·-.-q - ~1" . . DL r,Yf- (),.._~0 

.)~.~:':.':l::·:-:.': -~~-~~~-f-_ì;.~.s-.: ................................................. Date: ..... \ .. . J.: .. V. ... : .. +.0 .. ..:::? ....................... . 

SENDING INSTITUTION /:_;;.?-;"R'f!> 
We confirm that the proposed prograf~.~.9J.:t~~~-rning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signatur~.) ·-... - , : D~~rtmental coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) ;';\ ·. .·;'<(.,Cij,brdinatore Erasmus di Dipartimento) 
'll i v' -t - ';,;;-<' --~:/"'~_.. t't :· l . ; ' 1/ "'-<./~');v., V\...,_ ·-:> ....- '-" -""'---~- -:...- ·,,_ :-· :n--.~. {'>/ v L-~_-.,.,>,-" t..--Y.'. ~r..-"'t"" l...A..-- . , •••••• ................ ..:~ ••••••.•.•••.•••••••..•.•..••.•.•.. -..... _-::~ . .': . .!..~ .... ,. ••••••.•••••••••..•••.•••••••••••••••••.••••• / .... ~ •••••••••••••.••••••.• 

Date: .... .-1.1/7::/2.~ .. ~-~............................... Date: ............ 11./'f../.ì...~/3 .................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ........................................................ Date: .................................................................. .. 

·The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 

-> 



Lifelong Learning Programrne 
Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

ll o .. ,,.c,,··'"· 
"''-'"1·'1:1·1'"" 

.1--_'(--··.·. 

' ,, 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from .~~ET. to .. fXlf\&. .... 
FIELD OF STUDY: .fD~l6:t\ .. l?.t\\"G'ù(\QF~ \=-)!'{~ ltUSQffil)-~S 

Name of student: .... ~1A .... ffitJ.:SlJ.Nìt.C.t .................................................................................. . 
Student's e-mail address: .. ~W .S\).0J:'R.C\.C8.@ ~7o'frr:r!~é. :. ; t ..................................... . 
Sendinq institution: .Qt:\L~~~-.ffi ~ ... ~.1 ... lWù.\. .. O.\ .CffiBf:{~f.\.. Country: .... Ct:At;,.P.> ................. . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

j Receiving institution: ùK.L\I?:~.\Th .. O:t.~.S. .. ~.(~~l,.~.(?.1.~~~.JStountry: ...... &M<;:';-J.A .......... . 
Course unit code (if any) and page 

no. of the course catalogue 
Course unit title 

(as indicated in the course catalogue) 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Number of ECTS credits 

.................. 6 ......................... . 

::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::: 

~~M~~~~.J.a.~~~.(J. ................................... Date: ...... OG.:.OJ . .-.~.3 ...................... . 
~\\~'i~.S.!i~,' ::--.. 

SENDING INSTITUTION '.-;·::::_~·: ::~-~:..:'(' 

We confirm that the proposed progrr{ff~~t~f~d-1~~~arning agreement is approved. 

Degr~e course coordin~tor's .signatu ~%.1·~t:';::i~Jartmental coordinato~'s _sign~ture 

~~~~~:tu::.~:J:~~ 1.1J.~:~~ .. ~1:~~~~~~.~~i~:.:.:k~.1.~~:=.:~.)····················· 
Date: .. .. 1.1/?!. 2-:?.. :'}........ ... .. .. . .. .. ... ... .. .. .. . Date: ............ .1:1/.!. /.?..'f.. ~3 ................................. . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ............................ ............................ Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



Lifelong Learning Programme 
www. p1ogrammallç. it Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

Iii Prcgrarr.ma d1 
apprendimento 
çermaner:te 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 Y O . t Q:tcce'Cz:f~ /l1flrrch '2:)11 • STUD PERI D. rom .......... to ....... ~l ..... L~ '-i 

FIELD OF STUDY: .Nf.slfd~.?A.~~0.•.·.~ClS 
Name of student: .. (~!9~f!.f1 .. f..IJA .. f:\./.f(IAF.f4.i .................................................................... . 
student's e-mail address: ... ~:W.(d.on.ç~p~z.çvr.f.Ui@.,lzbr'!ro ... :t .......................... . 
Sending institution: UN.II.f~~:.;iTP.~.D.ç.t':t.J ... !n-ff.:;.t .. O.t .. (.AIMJ.:JL .......... Countrv: ..... l:TNN .................. .. 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

l n·· H r G · · · · · · r (.'"~' r .. t OC :Se UV= r · · F ,n(> · ....,-:' t Rece1v1ng mst1tut10n ... ADf.\,(.\....f\ ,:,.(.H ......... H. .. r. ti .... \: .... f:-f;! t.l. r.' .... Country. .. .. .t;;P./J.1 AN.f.. .......... 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course cataloque 

... ~.r~<;? .. 9:H: ............................ . 
:::ft~~::Q:r,8:::::::::::::::::::::::::::: 
... E.t\I.G.çoç) ............................ . 

Course unit title 
(as indicated in the course cataloque) 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Number of ECTS credits 

. .................. 3. ....................... .. 

.................................................. 

.................. ~ ........................ .. 

. ................. ..:.~ ......................... . 

:::::::::::::::::6::::::::::::::::::::::::::: 

Student's signature* ('; 

.. 0-G .. 0..dhl1AQ.f.Z._,/:-:e,f. (\-.t(.(! .. ;1:K.lL~ ............................. Date: .. ç{-? ;.Qt~9.10 ................................ .. 
·~·· ~ 

/ ~..:.: .. ~ .. 
SENDING INSTITUTION ,• & .... -...;•-<:, 

/: '::.,,,·)~~ l _· •. '>:'\.l 
!. ·<i ilo ,,:_:?_'f.· ···'. \ ... 

We confirm that the proposed program.m~o,'òft~tqdy{}e9r,ning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signature :.;_:K3: ::.-~::;o~~~rtmental coordinator's signature 
'-· .\. .· ·~.J ,. .. % 

(Presidente del corso di studio) . \:~/~~~:=::,(~?~rdinc:Jtore Erasmus di Dipartimento) 
~~ ./ ;., -. '-..../an 1. ~/ ')_f_. 1 _,f' J · -

..... V.' ........ : ."J!-::-;-;->.kr.-.r .... ;1• :-: .:-:-.-:>.-;',.-;';-;~- ............ -:-::-:--":': .... .... ?. .... ,-;'{,.,..;."""'y~,~ ... A: :~.,.,o,.., ...................... . 

Dat~: ....... :.J../..7:/f-."!..i .. S............................. Date: ........... 1.1/f.f.ì.~.!.~ ................................... .. 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ........................................................ Date: .................................................................. .. 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



IIIJJ~~ rm 
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"'w '.v . p I o g I. <l m m'" l 1 p . L t: Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from ;';>,S.~~42XS'<to .h.~h:~'rl. ... 

FIELD OF STUDY: f..Q.Q~~~J.~f:i ... :~:70 U.uA(;.èJ 

Name of student: "K0J:~ ... ~u~;ç:;r:('.0 .......................................................................................... . 
Student's e-mail address: E.<J01;2~.~.0 .. .SBw.G,~.@..\jQ~.~.0 .. l.!. ..... ,.~r, ........................ .. 
S d·,n· t't t' ''t{'\l~çc·-f, r-.' ro.·-t'l.,.\ C>. Il._ ~PI'N' a.-t\ ... \"lAL':(. en m'o! ms 1 u 1on: v. .. ).1~ . .,.;-.~~ ..... v.~ .. -.-.•. l~.n.•.'\.1sJ .. l. ..... \.,. ... l ...... ).q>, .+.} Countrv: ............................... .. 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course cataloque 

~-~·r~>t .... 1.~·-t .................... . 
\?~ .......... ~.r. ....... 0. 0 .................... . 
\-;;.:.e:~ .s. f. .... 2 c .-1.-..•..............•. 

s~::~:~;~::::;::ùù:::::::::::::::::::: 
f-,.~.0.0..\i ... J..ì.a:J.. .................. . 
9.:: ,(l f.\ f.\ ... 5.:Q..0.6 ..... ............. . 

Course unit title 
(as indicated in the course catalooue) 

.1:')~1.):\Q\'2~!?: ... Y .. ~~!-.:\D.C:.f>l .. ~ .8.~ i:ft\\.1":. .. 
;,,Q,'?r;~~O.l.Q. 0. ).0. .................. ~::::~ ~.~ ~ ... . 
0. .r:\ f.\~lf,.\S: .. D.<i:. ::\~?:<.'1.0 ~ .................. . 

~~j;i~::0:sq_:~:iè\.t~N::::~::::::::::::::::: 
Y.I.O.ç.:-L~9.-:5:x :c.\i. ~.'d. ... ~ ................... . 
4..::P...~ .... ':>.S~.\D.~.~ .... ~ ................... . 

if necessary, continue the list an a separate sheet 

Student's signature • 

Number of ECTS credits 

~ ··················.c;··························· 
• ................ ..:> .......................... .. 

") ................... ':--: ......................... . 

::::::::::::::::::2::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::: 

.f..'-?.e:M.c .... Qsi~ ................................................ Date: ) .. 1./.o.G.i.?-..o.\3 ............................ . 

SENDING INSTITUTION ~i'':-. 

W e confirm t ha t the proposed programm9(-' :~_(J,?,y/rè~'lrg agreement is approved. 
1):! :}'t._<Y;-')). • \"-, 

Degr~e course coordin~tor's .signature (j ~'~t-·,P:'&~~ental coordinato:'s .sign~ture 
(Presidente del corso d1 studio) . ...- -!.;''~>.,(·<i·OçJ ·. natore Erasmus d1 D1,part1mento) 

'l o . 1~ . - o •'oi;,:::.:.,•'' !'.t~ . -j~· ~ ....... ":'~.~b ............ :\-;Y,>,";';-;-........... :'o./).2:... ~?>'t ....... "l:V.O....-.'.~ •.•••• : ..... ~ ........................ . 

l ~ /2. . .. ? :s .A 1/ y /l. .. "") Date: ... ::1 .. 1. -t: .... :~ .. : .. ?.................................. ate: ........ / ..... r.; .. ~ . .-.~ ...................................... .. 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

································································· 
Date: ....................................................... . Date: ................................................................... . 

·rhe student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



Lifelong Learning Programrne 
".·: v: -•. : . p r u g r a m m ~l 1 J. l> . 1 t Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

.. 

Piograrmna dr 
~pprend1mento 

permanente 

ti.'.\ 
iJ L/ 
·\.~<!l 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from1./1Q/~3 ta"VJi.J./~0.1-
FIELD OF sTuDvJ.-Y.).\J.~:(~.~U .. t.l.~.~ROC[ DR ç\1'\ttK.[ 

lt--f.•t· 'l [·, l.J'.t'\\,' 
N a me of student: ... l .... r.t:.V. J~w .... h.$.'ti.v.l. ............ _ .... ('::;',' .. · ·..:..:..: · · · · "G' · ·:.:..:..:..: · · · · .. · · .. · · · · · · · .... · · · .. · · .. · · · · · · · · .... · · 
Student's e-mail address: .. s:Y.~S;~':j. ~ . .Tu:nf.9.~'1~\ .Q .t:: .. ~\9\ rH:t.~ \.. ... L\ ......................... . 
Sending institution:ON~~\R.b([A~ . .JJJJh-! .. wOD.' .. W ... (01-B/~l.ì.f.ì ......... Country: .... ìJ9.~Y. .................. . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page Course unit title Number of ECTS credits 
no. of the course cataloque (as indicated in the course cataloque) 

o.?~çç~t~··~ ......................... n~:·~~~ .. o.(!.J~~9..~~~'(~~ .. R.,~~~.\~~.r~4.\< ................. ~ ........................... . 
Co .. o ........ ~ .. :9................. ... . . ''?. t .Jh.J.0t.1. .. !~H:!,Jt-! 1 ~.1.1 .. ,.,.-•• -[QVP.\ .}t . .s-..>.1 ~. . ................ ;.a ......................... .. ................................................ ''t' ,.:O.l:'~!.~ .. :.9.~G0.t.~.l .. 'Ht-lN.~1.f~.) ... ('{ ............................................. .. 

r''C6'().c;··-;.-_o·c;· .. ······ .. ......... ...... ~·~·\!ct·').~il\ll-l··i·ny(·~·..:.\(~(~C .... _..,. ~~~;.· J () .................. 3. .......................... . 
""l.) ...... c... ........... ................. ...... 1. C ... St\:r ...... u .. r:;,.• .................. ~.y,.l... .. oo.-l- ............................................. . 
( )~i"-'.f~'::! .. '::f'·:)(" .... <:~""-·""". '{....... ... . . '}t~ ·~~~·r\'-\'C,'l"-'t'C\~· .. 't' :c"................... .. .............. ·~.· ....... ' ..... ' ........... ' 
è~ ·Y-r;_~ .. ..,.t~ +l!··/t:!j.'............ i" J'.K.: .... l(·('. -:Ii-1". x::}~(: (~'l)'. k\ "<". . ............... ·: ......................... .. 
( ~r-· ~() J. .. :-t. L\··: ~t: .f. .. l~........... .._~\'~) .. Ùl..~~!........ tJhf.:, ... ; ..... ( ... ._,M.. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ........................ . 
>-A~.~ ... '.Y .. F .d.ù...................... ·;. k+ç· ;: ç· ~J':c"". J~~~~ .. ~ :~~~:f.-.C~. L..... . .. . . .. .. . .. . . .. . . . ......................... . 
................................................ if ne~::~~r;:,~:~~~·u~ t;;:·~~~~~·~l~·~~~·;~·t·~·~·~eet ............................................. , .. "'"...,_--~ 

SENDING INSTITUTION ;<t;;.,~'·. 
we confirm that the proposed pro?Sa/.?~~:ot~t?~~learning agreement is approved. 

Degr~e course coordinator's signa~~,4e:~::~_·: \'')2: '') Orpartmental coordinator's signature 

(Presid~nte_ del corso di studio) \\~\:. _·,.:·:/)~Coordinatore Erasmus di Dipartimento) v t ·" ,..,_ .. · · /-v ·v L-- .,{ · 
......... / ... l ... ~:.[ .......................... ~2;>~[?J,:6'J ...... ~ ... ::):'.'47:-? ... '::':-....... 0.Y:::>."~d:: ......................... .. 
Date: .... 1//:l:h.-?..1.) ....................... ~~~.. Date: .............. J.1/1:/~~j.1.~ ................................. . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ........................................................ Date: .................................................................. .. 

·The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



1"'\r"\ 
.!l g ~J·,J •4 -.t m Lifelong Learning Prograrrnne 

'A • •• "· • r , ,, '~ ' " ~;, '" .·j : : : : 1 Pro grama di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

111 Programma d1 
apprendimento 
permanente 

ri. :~ \l!\111. 

•.} ~· ~~~ F'S ..__., 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 DJ.l-loj·Qc,~3 0.i(u:.~J!ìo 14-sTuDv PERIOD: from .. ... ... to hl .• .. J:..q •• <L. 
FIELD OF STUDY: .f;1.~.ç!.Q;{ .. J. .. k-).-:l.'t.(,..Q(>ç:::c 

Name of student: ... D.~.?\~\\l:'~\~? ..... P..Sl~.):i. ................................................................................ . 
Student's e-mail address: .m'!~Y,;;.~.\'!":Q0.Q.!?,_f.Q@..h~.\~~Q ... 0. ............................ . 
Sendin institution: V.\w;~.~:f.~~~JJ\) ... '::(~(·'l..'-. ~~:i!.'o'.'.J·'· .. l:::1 ... ~.\:>~.~::->.~ ............ Count : ...... . Y:I.r::>:../?:1. ............ .. 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course catalo ue 

\) '.:) D3W\ - 5 Q,<._ ....... o:-:1:-:~ ................................ . 
''<::·''ç('''''''''''~...,······················ 

\),.;.? .. Y. 3 4.:. ~ J .. .. . :?. ..................... . 
···s···· ··"4-··o·. ~-··\! ?_· ·.:,;·< .......... . 

Q ...... I.XS ..... .'.\ (; .......... v .... ..:? ......... . 

Course unit title 
as indicated in the course catalo ue 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Number of ECTS credits 

. ......... :5 ................................ .. 

::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::;_:_:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

8

~'~;~~~~---~············································· Date: ... Q~J.Y.:.~./ .. ~ .. ~ .. 3. ................... . 

SENDING INSTITUTION /1 -;\~ 
'Yc , .. , ·v~·.,v';-.,// 

We confirm that the proposed pro~g, ~~:J!~f;z~ttf!-tlearning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signa ("·~. (.~'{' ::)Q;~partmental coordinator's signature 

(Presidente dtcorso di studio) ~·-'·•·'""' .. ~(_~ltoordinatore Erasmus di Dipartimento) 
r _ . .. · ~:.:.~_;.:;(~ ~· !) 7. l () · -/1 t• ... 0 ' ,. .._.L_ /)(....-1.\..A... . 

............ ~- ........ ). • • • • .. • • • • • • .. • • • • .. l• J .;.r. l.'·''. .. ......... .L~--2..-:v,.-?.~ .................. ~ .................... . 
/111 --~ "'/ Az Date: ....... ' .... f. .. ~.</./.3................................. Date: ............. //.!: .. ~:~.:.4 .................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ................. ....... ................................ Date: .................................................................. .. 

'The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 
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'·'' •,: ',.J ' p l u f, L' :j n :u ,, - ~ jJ ' '.. [ Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP/Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

C<..\o\_,,,.. 
ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from ........ Y~' 'f'l\0-.:-- l '\• to .......... \,;;)') .. . 

. co!J.t:\GN LC1r,U:_,ìi\r.fs f\r{D L1-r:~Aì1J\2t:S FIELD OF STUDY . . 1 .................. }.\ ... IJvl\v ~v 

Name of student: .Rç?~.t:\~\i\ .. 0.0..«!). . .\Y.~.rf.B.f??J:/.~ .................................................................... . 
Student's e-mail address: -~~~,f0:9:.'.~9:0~.hç:'\-:.g.@.~~ì.l.<à!..Xù?. .•. ~t ........................ .. 
Sending institution: \.)t'h.{~.~).ì.Th~ .. ~~1-.l ... sw..O.L ~~-. 8.11: A.-.rx ~.1.1-.......... Country: .. rn\~.Y. ..................... . 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course cataloque 

Course unit title 
(as indicated in the course cataloque) 

Number of ECTS credits 

. ',....., 7'\L\F <ZQ(· . .\.).).K :. h'l.! .. :.?. ... A .................... . ~.~ .. .. ~ .. .,_ç.\:\. ì)'n: .. r .... rt~\ ... ..>.r.~J.I ................. . "'=ù.,. ~- h1 s -~eJ..J Dr 110 ~cl-t e Fii t< .................. $ ......................... . 
a{fb i':<,lJ6 . r.~O.(...-fl. nlif':l. ~lll Jì.'.~ .l?.e.rl. D~.-:-. 
\1mKS:i1J.F. ~-.L .................................. . 

+:>.~ ;: 6.5!-i:: G0.òK: P.s:: L I w:::: 
0.5 :.:os~i ~:io:i 1::: :f3: J::: l :~J::: 

tR:(~tH:Cùi:f.JR(H:~~:@:\VI.0:f.i"Qif.: 
'i ;E N: .. ttfl L .. L\'1~ .. g{l.I.~.A.f .... P' .... .,_ .... . 
.<-,! 7f.(; fl.tì.W..(? .~:;: .. ><.t. P d.!L.US O. .. ii i.t .... . 
f.clu ... x)[ n J.e... r.w ... 1:-:i.f ... .St.~. c.u. ) .. ..... .. 

:::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::5:::::::::::::::::::::::::: 

if necessary, continue the list on a separate sheet ..,..:::, 
,-----------------------------------------------------------------------------~ 

Student's signature" 

fu~;v .. @tk'W.-rJ . .I.<?..Lf:~L"/-;~ ........................... Date: .... C!.?./.v.//?P../.3 ............................ . 

. /~~-~--- .......... 

SENDING INSTITUTION ~.:~}:~~ ~. 
/F "'(_;,:-,;.::~ !., ............ ._ '\ 

We confirm that the proposed progf~}fllilf:!·of.~,tu'dyjlearning agreement is approved. 

Degree course coordinator's signaJ~~~: :::.~::_,:. ::;; .: 1.~epartmental coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) \-::;..\~: ::·-;::~~Y:.=l·'(C:oordinatore Erasmus di Dipartimento) 
1 ,J . 1 -< . - "\_,V·~ · ··j·.:;.;<-.:_"'>.' () li · ._,/, 

.... :".'.~!.'h~~ ...... :/':::,";':'-;"'""'"*· .... . ;-(?Zf:ig.;; >. / .............. :~.;;..... ..... ;::6:;.... :~f .. ~-ì~ ................. . 
. 1tA {/ '( l {. 0 1 )_, . ·...::. / ·l l '"l ( • -! > 

Date ........ r.............................................. Date: ........ / . .'./..T.; .. .:.:-< .. ' .. ? ........................................ . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ........................................................ Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 



"''"' g ~~:'ad~ m Lifelong Learning Programme 
,_. , ... ,, . p ,- o ;; , " ili m a 1 ~ p . ~ t Programma di apprendimento permanente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
AREA DELLA RICERCA 

UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 

LLP /Erasmus Programme 

LEARNING AGREEMENT 

Il Progr~rn.n2 d1 
apprencimer,to 
penn2n~:~t~ 

ACADEMIC YEAR: 2013/2014 STUDY PERIOD: from f{f.W.~r to ..i'XV,.).)).JL.. 
FI D . ~">!(F\ (,lì' (.i:lt\1 b lPtt..S MD L l F=P-fl TVf<tS EL OF STU DV. ).V. ... '< .......... !J.·.~-~1-< · v . 

Name of student: }~~GJ.i.l.lJY.fU(A ... TP.fZ.rf(!fk.{ff; ........................................................................... . 

student's e-mail address: .. ~nq;.'.:iP.1:~~.@S.~!~.gL~.~--' .. ~t .......................... .. 
Sendinq institution: .YN.I.'v~:çf?.-~,I.T.ft~ .. P.f6h!. ~nU?.I. .. ?.!.J:l:ffll.rf.Ut .. .... Country: ... m:n. Y. ...... .............. .. 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course unit code (if any) and page 
no. of the course cataloque 

.\ ):>.~ . .t.fi.4-:·. -~.1 ... s .. ~.~ f . .J ..... . 
l:$~;~:::fHCkis::c::~:n:w.~: 
. '.S:i "'-... ruJ. : .. ;;,O(J ... f.:-:. C. i .. LA.W. 
,'.;.'t''i.i'ii~''"'>"i''"'"" ................. .. 
v.·,)o •. ~:1!-<l.o.\ .'n l ........................... . 

os::-61~:::i?s:::::::::::::::::::::::::: 

Course unit title 
(as indicated in the course cataloque) 

--~~.0.U.SH .. fO~.P.t.çA.IKH1~ .................. . 
.. t:v.~l05~S .. :t ............ : , .. " .................... . 
~.(:.I,..J.)H .. f.O&., .. .f:r.J~!.t~~-S~ ................... . 
. ~G:U.S.I:t .. F. Q R. .. / .. f.l W ......................... . 

r.~o.sr~rt"Nf.i .. !<". .. ij_·_·7.·f?~.lti.SH.·.s:~o.·~-~·-~-·~·-·.·.· 
.)~~si.J9.Y.<f. ~s.. :re~ w_ .. H ~~n.~rY ... ,._: ... 
fJl\JS.~~ J.lYflg, .. tt..!.-.. /?~1)1..:>.~.~ .~Nf1l0 .... . 
1 RY.1.tJ. ~ ..I~M ìt .•. ! -~d~-k .?: .. A.\ 1.f? ...... .. 
. ~ç_QUJ. S. ti ... \ .\;:?f. r.t: Qi! .7 ......................... .. 

if necessary, continue the list on a separate sheet 

Number of ECTS credits 

. ................ ~~-·························· 

................. 3 .......................... . 

................. ;) .......................... . 

:::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::: 

................... 6 ......................... . 

Student's sig~ature' _. ,, _ , } 

-~-~l\< .. (~:W:.e.M~-.......................... Date: ... 0..?./.<)}: ... W..J.~ ........................... . 

. ,..·;.:.. 
SENDING INSTITUTION ,<:.~-. , , , 

;r ,'..- :".. . . ·. . . 
W e confirm that the proposed programj:T:{e··of -study/fe_aming agreement is approved. 

Degree course coordinator's signaturJ~}.-; .. :~,·---:·;:D.ep~~tmental coordinator's signature 

(Presidente del corso di studio) \:(<~:::'.. ~~:~:-(c~i/rdinatore Erasmus di Dipartimento) 
1 'Ì ' . • "'-.';(!) ___ ì .(/ . ') o ..fvl-, - -

o o", .. ~~ :>?,.-,v., h:<.- .. :f.L.~ Y:'< ,'1<-/r,-r,i;.., "o o o, o, o::-~-?,?-~:-::: o o o,, o o" (/.~·:!r?Y>-"h.-lk~., "":" ,l,,.;r,-;1-ç;-;~.,, o" o., o" o o,. 

Date: ... :/1/f./.? . .;_.D................................... Date: ............ //(1../d.--?.!} ................................... . 

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. 

Departmental coordinator's signature Institutional coordinator's signature 

Date: ........................................................ Date: ................................................................... . 

*The student keeps the document with the originai signatures, the sending and receiving institutions have to keep a 
copy or a scan 




