
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
Verbale n. 7 6 maggio 2014 

Il 6 maggio 2014 alle ore 16.20 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
3. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37. 
4. Programmazione didattica a.a. 2014-2015. 
5. Ratifica nota prot. n. 47730 del17.4.2014. Bando rettorale n. 1364 dell'1.4.2014 (PAS 

classe di abilitazione A345- Lingua straniera Inglese): comunicazione candidati 
prescelti. 

6. Ratifica nota prot. n. 49171 del23.4.2014: Assegnazione insegnamento di Didattica delle 
culture letterarie delle civiltà anglofone- Modulo 3: l'Africa e l'Australia, s.s.d. L
LIN/11, 2 CFU=l2 ore (P AS classe di abilitazione A345). 

7. Ratifica nota prot. n. 49472 del24.4.2014. Avviso n. 1666 del16.4.2014: conferimento 
insegnamento a contratto di Didattica delle lingue straniere a.a. 2013-2014. 

8. Ratifica nota prot. n. 51478 del30.4.2014. Avviso n. 1666 del16.4.2014: comunicazione 
candidato prescelto. 

9. Pratiche docenti, studenti e personale. 
10. Ratifica nota prot. n. 51944 del2.5.2014: proposta donazione di una collezione della 

rivista "Cahiers de civilisation médiévale". 

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 
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- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Massimo Sturiale 
Assenti: nessuno 

6 maggio 2014 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca 

Capponcelli, Eliana Creazzo, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri, Souadou 
Lagdaf, Melania Nucifora, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Valeria Di Clemente 
Assenti: nessuno 

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

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 16.20 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G .. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente pro f. Zago comunica che per giorno 15 maggio 2014 alle 15.00 l'Area della Didattica 
ha programmato una riunione con l'agenzia Selexi, a cui è stata affidata per l'a.a. 2014/2015 la 
gestione delle prove d'ingresso dei vari Corsi di studio. Il Prof. Burgio si offre di partecipare 
all'incontro a nome della SDS di Ragusa. 

Il Presidente chiede ai Ricercatori a Tempo Determinato che facciano pervenire a lui una relazione 
sull'attività didattica e di ricerca degli ultimi tre anni con il loro consenso perché si avvii la 
procedura dell'eventuale proroga dei suddetti contratti per un ulteriore biennio. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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Prof. Nunzio Zago 
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Il Presidente informa, infine, di aver indicato il nome del Prof. Burgio quale referente della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa per la web tv di Ateneo. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del10.4.2014. 

3. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37. 
Il Presidente illustra, soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate rispetto a quelle 
dell'anno precedente, le Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 anno 2014, sulle quali è stato 
espresso parere favorevole dai Consigli dei Corsi di studio L12 e LM37 nella seduta congiunta 
svoltasi in data odierna, ore 15.00-16.15. I quadri delle Schede SUA oggetto dell'approvazione 
sono i seguenti: 
Sezione amministrazione: (tutti i quadri) 
Sezione A (obiettivi della formazione): Al, A2.a, A2.b, A3, A4.a, A4.b, A4.c, A5 
Sezione B (esperienza dello studente): Bl.a, Bl.b, B3, B4, B5 
Sezione D (organizzazione e gestione della qualità): D l, D2, D3 
Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n°l e All. n°2) 

4. Programmazione didattica a.a. 2014-2015. 
Sulla base delle modifiche al piano didattico già discusse nei Consigli dei Corso di studio L12 e 
LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna, ore 15.00-16.15 e a seguito della mancata 
risposta positiva alle diverse call inviate ai Dipartimenti per richiedere le eventuali disponibilità di 
docenti strutturati, il Presidente riepiloga gli insegnamenti non coperti da docenti strutturati per i 
quali è necessario richiedere appositi bandi per contratti di insegnamento secondo i criteri e le 
modalità retributive che saranno determinate dagli organi collegiali di Ateneo nel rispetto del 
regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli 
studenti di cui al Decreto rettorale dell'8 gennaio 2014. (All. n°3). 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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5. Ratifica nota prot. n. 47730 del17.4.2014. Bando rettorale n. 1364 dell'1.4.2014 (PAS classe 
di abilitazione A345- Lingua straniera Inglese): comunicazione candidati prescelti. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 47730 del 17.4.2014 avente ad 
oggetto: Bando rettorale n. 1364 dell'l.4.2014 (PAS classe di abilitazione A345- Lingua straniera 
Inglese): comunicazione candidati prescelti che qui integralmente si riporta: "Si comunica che la 
commissione giudicatrice designata con nota prot. 43177 del 9.4.2014, ha proceduto 
all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in oggetto; si riportano, 
pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti: 
- Didattica delle culture letterarie e delle civiltà anglofone - Modulo 2: l'Asia, s.s. d. L-LIN/11, 2 
CFU=12 ore - MALANDRINO RAFFAELLA 
- Didattica delle culture letterarie delle civiltà anglofone- Modulo 3: l'Africa e l'Australia, s.s.d. L
LIN/11, 2 CFU=12 ore- MALANDRINO RAFFAELLA 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. Si allega: l) verbale della commissione esaminatrice del17.4.2014". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

6. Ratifica nota prot. n. 49171 del 23.4.2014: Assegnazione insegnamento di Didattica delle 
culture letterarie delle civiltà anglofone- Modulo 3: l'Africa e l'Australia, s.s.d. L-LIN/11, 2 
CFU=12 ore (P AS classe di abilitazione A345). 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 49171 del 23.4.2014 avente ad 
oggetto: Assegnazione insegnamento di Didattica delle culture letterarie delle civiltà anglofone -
Modulo 3: l'Africa e l'Australia, s.s.d. L-LIN/11, 2 CFU=12 ore (PAS classe di abilitazione A345) 
che qui integralmente si riporta: "A seguito della nota presentata in data 22.4.2014 (prot. n. 48504) 
dalla dott.ssa Raffaella Malandrino con la quale rinuncia al contratto d'insegnamento di Didattica 
delle culture letterarie delle civiltà anglofone - Modulo 3: l'Africa e l'Australia, s.s. d. L-LIN/11, 2 
CFU=12 ore (PAS classe di abilitazione A345), la prof.ssa Gigliola Nocera, docente di Lingua e 
letteratura angloamericana s.s.d. L-LIN/11 presso la SDS di Ragusa, si dichiara disponibile ad 
assumere il suddetto insegnamento rimasto vacante. La presente nota sarà portata a ratifica nel 
prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

7. Ratifica nota prot. n. 49472 del 24.4.2014. Avviso n. 1666 del 16.4.2014: conferimento 
insegnamento a contratto di Didattica delle lingue straniere a.a. 2013-2014. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 49472 del 24.4.2014 avente ad 

oggetto: conferimento insegnamento a contratto di Didattica delle lingue straniere a.a. 2013-2014 

che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso di cui in oggetto (conferimento 

dell'insegnamento a contratto di Didattica delle lingue straniere L-LIN/02, l o anno, II semestre, 9 

crediti = 54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, a.a. 

2013/2014), si comunica che è stato affidato alla seguente commissione il compito di valutare le 
domande pervenute e di stilare la relativa graduatoria: Nadia Minerva (presidente), Giuseppe 
Traina, Vincenzo Gannuscio. Si comunica, inoltre, che la suddetta commissione è convocata per 
giorno 30 aprile 2014, alle ore 10.30. La presente nota sarà portata a ratifica nel primo Consiglio 

utile della Struttura didattica speciale di Ragusa". 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

8. Ratifica nota prot. n. 51478 del 30.4.2014. Avviso n. 1666 del 16.4.2014: comunicazione 
candidato prescelto. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 51478 del 30.4.2014 avente ad 
oggetto: Avviso n. 1666 del 16.4.2014: comunicazione candidato prescelto che qui integralmente si 

riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota pro t. n. 494 72 del 

24.4.2014 del Vice Presidente della Struttura didattica speciale di Ragusa ha proceduto 

all'assegnazione dell'insegnamento scoperto di cui al bando rettorale in oggetto; si riporta, pertanto, 

per il seguito di competenza, il nominativo del candidato prescelto con la precisazione della data di 
inizio dell'attività didattica. Si comunica, inoltre, che la retribuzione prevista per l'affidamento è 
fissata in € 250,00 per credito formativo, esclusi i vigenti oneri a carico dell'amministrazione. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel primo consiglio utile della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa. Didattica delle lingue straniere (S.S.D. L-LIN/02) corso di laurea magistrale in lingue e 
culture europee ed extraeuropee l 0 anno- II semestre 9 CFU = 54 ore: MAUGERI GIUSEPPE-

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale. 
Verbale n. 7 6 maggio 2014 

tmzw attività didattica il 08.05.2014 - compenso € 2.250,00 (esclusi i vigenti onen a canco 
dell'amministrazione). Si allega:- verbale della commissione esaminatrice del 30.4.2014". 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

9. Pratiche docenti, studenti e personale. 
La dott.ssa Eleonora Sasso, titolare dell'accordo bilaterale Erasmus a.a. 2013-2014 tra l'Univer~ità 
di Catania e l'Università di Ghent, chiede l'autorizzazione a svolgere attività didMtica presso 
l'Università di Ghent (II semestre) nell'ambito della mobilità docenti STA delb durata di una 
settimana (15.05.2014-22.05.2014). La dott.ssa Sasso dichiara di essere risultata eleggibile a 
usufruire dei fondi destinati a predetta mobilità. Il Consiglio approva all'unanimità. 

10. Ratifica nota prot. n. 51944 del2.5.2014: proposta donazione di una collezione della rivista 
"Cahiers de civilisation médiévale". 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota del Presidente della SDS prot. n. 51944 del 
2.5.2014 avente ad oggetto: proposta donazione di una collezione della rivista "Cahiers de 
civilisation médiévale" che qui integralmente si riporta: "Comunico che il Direttore della rivi_sta 
"Cahiers de civilisation médiévale", con nota che qui si allega, ha proposto di regalare alla 
biblioteca della Struttura Didattica Speciale di Ragusa una cospicua collezione della suddetta 
rivista. Dato il prestigio della rivista, l'acquisizione costituirebbe senz' altro· ·un importante 
arricchimento per la nostra biblioteca. Sarebbero a nostro carico, però, le spese di spedizione, che 
ammontano a circa € 250,00 e graverebbero sulla voce "spese di funzionamento: posta" del piano 
finanziario anno 2014 della SDS di Ragusa. Chiedo di essere autorizzato ad avviare le procedure 
necessarie. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della SDS di Ragusa". 

Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.20. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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~ l Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA 

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

Classe L-12- Mediazione linguistica 

Nome inglese Linguistic and intercultural mediation 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

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

Tasse 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di svolgimento convenzionale 

~ l Referenti e Strutture 

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

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

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

Docenti di Riferimento 

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

2. FONTANA Sabina L-LIN/01 RD Base 
- -··--······-·········--· 

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

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

5. LAGDAF Souadou L-OR/10 RD Affine 

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

7. SASSO Eleonora L-LIN/10 RD Base 
-·-··----···-·-··-- .. --------- --

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

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



ti 

10. SURIANO Alba Rosa 

11. TRAINA Giuseppe 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

L-OR/12 RD 

L-FIL-LET/1 O PA 

La Rocca Sarah 
Giangrasso Marco 
Cabibbo Giovanna Jessica 

Del Popolo Manuela 

Alessandra Schininà 

Giuseppe Traina 

Santo Burgio 
Lucia Pulvirenti 
Manuela Del Popolo 

Massimo STURIALE 
Santo BURGIO 
Sabina FONTANA 

~ Ili Corso di Studio in breve 

Base/Caratterizzante 

Base 

Si tratta della riattivazione del CdS L 12- Mediazione linguistica e interculturale che è già stato presente con successo nell'offerta 

formativa dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, neii'A.A. 2010/11 e 2011/2012, essendo subentrato al corso di 

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

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

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

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

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

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

complessiva risulta infatti dell'88%. 

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

né presso l'Università di Catania né presso altre università statali siciliane. Infatti il corso interclasse dell'Università di Palermo 

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

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

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

curriculari di lingue orientali né una particolare attenzione didattica ai settori dell'integrazione e del terziario. Infatti nel CdS da 

riattivare è presente un alto numero di crediti destinati agli insegnamenti linguistici, sia a livello metalinguistico che strumentale e 

un ampio spazio è dato ad insegnamenti culturali (letterari, filosofici, storici) fondamentali nella formazione di mediatori culturali 

anche in contesti di migrazione e nell'ottica della globalizzazione: Va sottolineata infine la presenza di discipline affini relative al 

diritto e alla sociologia necessarie per operare in contesti multiculturali a livello di rapporti economici e di assistenza. 

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

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

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

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

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

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

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

lavora nel settore privato. 



~ QUADRO A1 l Consultazione con le organizzazioni rappresentative- a livello nazionale e 
internazionale -della produzione di beni e servizi, delle professioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi sia alle abilità comunicative e alle capacità di adattamento (communication and 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e modelli del dialogo interculturale" e uno di "Sociologia dei processi culturali". 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Verbale consultazione 

~ QUADRO A2.a l Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale acquisiscono la capacità di operare professionalmente in contesti 

multietnici e multiculturali. Alcuni ruoli professionali per i quali i laureati possiedono la preparazione necessaria 
sono: Mediatore interculturale; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; 
esperto reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore professionale 
sociale. Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. 
Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; 
progettista itinerari turistici; programmatore turistico; responsabile del turismo sociale; responsabile 
programmazione agenzia di viaggio. 

funzione in un contesto dUav.oro: 
Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi finalizzati a 
prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e 
adolescenti, a riàbilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e. fuori·dal carcere. 
Il mediatore linguistico.e i.ht~rculturale presso servizi amministrativi collabora con la direzione di un impresa e di 



unorganiuazione nehmantenimento"dehrapporti,cort !estero, ~enendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici 
o specifici, reaigendo corrispondenza, documenti, verbali e prel)del'ldo appunti in lingua. 

competenze associate alla funzione:. 

Competenze linguistiche e interculturali nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prima accoglienza, 
allarticolazione di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole di convivenza e di modelli di integrazione. 
Competenze linguistico-culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attività legate 

allimportlexport e,sinergie>con partner esteri. 
Capacità di creare reti diintermediazione e di scambio di saperie di pratiche, in particolare nei settori dellistruzione e della 
formazione, della comunicazione e del turismo, ancheattraverso attività di traduzione. 
Capacità di gestione di .flussi turistici e della, promozione nE)IIottica del turismo culturale, del turismo sostenibile e del turismo 

proveniente da aree·extraeuropee. 

sbocchi professionali: 

Mediatore intercultùrale; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; esperto 
reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore professionale sociale. 
Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. 

Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. 
Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico;.progettista itinerari turistici; programmatore turistico; responsabile 

del turismo.sociale; responsabile programmazione agenzia di viaggio. 

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

1. Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate- (3.3.1.4.0) 
2. Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) 
3. Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate- (3.4.1.1.0) 
4. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1) 
5. Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 
6. Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0) 
7. Guide turistiche - (3.4.1.5.2) 
8. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 

~ QUADRO A3 l Requisiti di ammissione 

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

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

livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF). corredate da adeguate abilità 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 81 del Framework di riferimento europeo per la lingua inglese. 

È altresì richiesta una buona conoscenza 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. 

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

scelta multipla. Obiettivo del test 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. 

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

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

relativi alle aree di criticità, specifici obblighi formativi aggiuntivi relativi alle lacune evidenziate dal test. La Struttura provvederà ad 

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

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

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

e orale. 

~ QUADRO A4.a l Obiettivi formativi specifici del Corso 

a) Obiettivi 

Il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale, come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di rispondere a una 

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

mediatore linguistico (che investe di fatto tutti gli ambiti di comunicazione internazionale, in un mondo sempre 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-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di 

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

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

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

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

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

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

letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso formativo 

Il corso di laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso formativo a 

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

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

suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di tipo comparatistica. 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, entro le quali trovino collocazione i grandi processi 

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

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

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

Poiché questo corso di laurea in Mediazione Linguistica e lnterculturale prevede la possibilità di proseguire gli studi in corsi di 

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

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

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

~ QUADRO A4.b Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Capacita di applicare conoscenza e comprensione 



Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
l laureati in Mediazione linguistica e lnterculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio (ivi compreso 
lauto-apprendimento) acquistano unelevata_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 allinterno dei singoli 
insegnamenti, possiedono un livello approfondito di capacità di elaborazicme critica in riferimento a testi letterari e altre forme 
di.espressione culturale, Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali 
fattori finalizzati-ad una applicazione. critica ed.allindividuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. 
Per la prima e.la seconda lingua !obiettivo è il raggiungimento del livello C1, almeno per le lingue alle quali si applica il 
Còmmon•European Frameworkfor Lang_uag~s; per le relative letterature, accanto al quadro storico generale di riferimento, si 
mira•alla._conoscenza,diretta•delleopere principali. 
l 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 

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

l laureati .in Mediazione Linguistica e lntercLiltLirale, grazie alle conoscenze e 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 cui si. è verificata !acquisizione mediante il superamento dellesame), 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 traloro, ambiti linguistici e culturali diversi. Sanno inoltre applicare queste abilità anche 
grazie allacquisizione degli elementi informatici dibase ottenuta grazie alle esercitazioni in aula informatica e alle relative 
verifiche. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 
LINGUISTICA GENERALE uri 
LETIERATURA ITALIANA uri 
LINGUA ETRADUZIONE INGLESE t uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCES,E 1 uri 
LINGUA ETAADIJZIONE SPAGNOilA,.1 uri." 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA 1· uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 utl 
LINGUA ETRADUZIONEGIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 1 uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 1 uri 
LINGUA ETRADUZI0NEANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA E TRAQUZIONE FRANCESE 1 uri 
LINGUA E• TRADUZIONE SPAGNOLA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 1• uri 
LINGUA E TRADUZ10NE ARABA 1 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA ETRADUZIONE.CINESE 1 uri 



LINGUA ITALIANA uri 
LINGUA ETRADUZI0NE PORTOGHESE l uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE l uri 
LINGUAEì:RADUZIONE INGLESE 2 uri 
LINGUA ETRADUZIONE ANGLOAMERICANA2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 
LINGUA ETRAIDUZIONE ARABA2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA INGLESE 1 uri 
CULTURACE LETIERATUREANGLOAMERICANE 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA FRANCESE1·url 
CULTWRAEtETTERATURA CINESE 1. uri 
INSEGNAMENTO A SCELTA uri 
CULTURA E LETTERATURASPAGNOLA 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA TEDESCA 1 uri 
CULTURAE LETTERATURA ARABA 1 uri 
CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE 1 uri 
LINGUA E TRAD.UZIONE INGLESE.2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE ARABA2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE 2 uri 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE 2 uri 
ITALIANO-LINGUA STRANIERA uri 
LINGUA ITALIANA DEl SEGNI(LIS} l uri 
CI;ILTURA E LETTERATURA PORTOGHESE l uri 
LINGUAE TRADUZIONEPORT"OGHESE llur.l 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
ITALIANO- LINGUA STRANIERA uri 
LINGUA E TRADUZIONE PORTOGHESE Il uri 
LINGUAGGI,SETTORIAU E TRADUZIONE INGlESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA uri 
LINGUAGGI SETTORIAU E TRADUZIONE FRANCESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGI.)AGGI SETTORIALI''E TRADUZIONETEDESCA uri 
LINGUAGGI SETTGRIALI E TRADUZIONE ARABA uri 
LINGUAGGISETTORIALI E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE uri 
CULTURA E LETTERA1URA INGLESE 2url 
CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA FRANGESE2 uri 
FILOLOGIA ROMANZA. uri 
FIWLOGIA'GERMANICA uri 
Flt0.120GIAq!NESE uri. 
FILOLOGIA SEMITICA uri 
PROVA:FINAtE uri 
CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOlA 2 uri 
COLTURA E LETTERATURATEDESCA2 uri 
CULTURA E LETTERATURA ARABA 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA CINESE 2 uri 
CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE 2. uri 
FILOLOGIA GIAPPONESE. uri 



LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 
LINGUAGGISETFORIALlE TRADUZIONE INGLESE uri 
LINGI)AGGkSETIORIALI ETRADUZ!I0NEANGLOAMERIOANA uri 
tiNGUAGGl:SETFQRIAtliE,TRADUZIO~E FRANGESEurl 
LINGUAGGI SE.'TTOR!A!-;1 E 'FRADUZIONÈ ;T'EDESCA ~rl 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADU~IONE.ARABA uri 
LINGUAGGI SETIORIAU E TRADUZIONE GIAPPONESE uri 
LINGUAGGI S~TTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETTORIAU E TRADUZIONE CINESE uri 
LINGUAGGI SETIORIAU E TRADUZIONE PORTOGHESE uri 
liNGUA ITALIANADEI~SEGNI (US) Il uri 
CULTURA E l:ETIERATWRA PORTOGHESE.II uri 



-. 

LINGUAGGI SETIORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA uri 
LINGUAGGI SETIORIALI E TRADIJZIONE FRANCESE uri 

Conoscenza e comprensione 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in itinere (scritte o orali) ed esami finali di profitto, si alimenta della 
capacità di connettere e comparare.elèmentidella propria cultura,con quelli 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 storici, giuridici, sociologici, filosofici e ad altre forme di 
espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori 
finalizzati all'applicazione critica, all:individuazione di incroci iRterdisciplinari e alla sperimentazione. l laureati dovranno inoltre 
avere acquisito una certa capacità di orientamento bibliografiso tramite la frequentazione delle biblioteche locali, nazionali ed 
estere e dei motori di ricerca. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante 
lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e stesura di elaborati individuali, che li introducono in profondità nelle culture e 
società straniere, sono in grado di relazionarsi.con duttilità e spirito critico con testi, persone o organismi di altre culture e 
civiltà, nei diversi contesti della·vita quotidiana e professionale. Attraverso gli strumenti linguistici e culturali di cui si sono 
impadroniti (e di cui si è verificata l'acquisizione. mediante il. superamento dei relativi esami) possono affrontare le situazioni 
problematiche derivanti dal confronto tra.culture diverse. Hanno acquisito infatti capacità di combinare conoscenze in modo 
interdisciplinare e di interpretare, mettendo li in relazione tra loro, ambiti sociolinguistici e culturali diversi. Sanno inoltre 
applicare q!Jeste abilità anche grazie all'acquisizione degli elementi informatici di base ottenuta attraverso le esercitazioni in 
aula informatica e alle relative verifiche. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite·e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza-lnsegnamenti 
Chiudi Insegnamenti 
INSEGNAMENTO ASCEL TA uri 
STORIA MODERNA uri 
STORIA CONTEMPORANEA uri 
GEOGRAFIA uri 
TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO INTERCUL TURALE uri 
DIRITIO DELL'UNIONE EUROPEA uri 
STORIA DELL'ARTE uri 
GEOGRARHY uri 
ABILITA' INFORMATICHE uri 
INSEGNAMENTO AfSCEL TA uri 
MARKETING TURISTICO uri 
STORIA CONTEMPORANEA uri 
ISLAMISTICA uri 
STORIA DELLA FilOSOFIA uri 
STORIADELLE.AMERICHE uri 
STORIA DELL'ASIA ORIENTALE u.rl 
STORIA DELLE AMERICHE; uri 
PROVA FINALE uri 
STAGES E TIROCINI uri 
STORIA DELLA FILOSOFIA uri 
SOCIOLOGIADEIPROÒESSI CULTURALI uri 
SOCIOLOGY OF INTERGUL TURAL COMMUNICATION uri 
LEGISLAZIONE EUROPEADEL.:UIMMIGRAZIONE uri 
SOCIOLOGY OFINTEROULTURAL; COMMUNICATION uri 



~ QUADRO A4.c l Autonomia di giudizio 
Abilità comunicative 

Capacità di apprendimento 

Aùtonomia di 

giudizio 

Abilità 

comunicative 

Capacità di 

apprendimento 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterciJiturale 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 c:apacità è oggetto di verifica sia attraverso attività 
seminariali in itinere sia in sede di esame scrittolorale. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lntercùlturale, mediante le competenze acquisite attraverso 

lezioni, esercitazioni: seminari, attività di 11'!borat()rio, sanno mettersi costruttivamente in rapporto con 

i loro ihterlocutoriitaliani. e stranieri, ten.endo eonto della diversità dei contesti culturali e linguistici, 
modùlando~il proprio intervento e adegÙàrii;lolo àllè specifiche necessità. Mediante il superamento di 
prove e esami di profitto (e poi dell'èsame.dHaurea); si verifica l'effettiva.acquisizione delle capacità 
di esprimere inmodo·arti.colato e complesso i propri pensieri, i propri progetti e i risultati dei propri 
studi. llaure.ati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera autonoma, adeguandosi ay 
contesti lavorativi diversificati, ciò che hanno.appreso durante il corso di studi. 

l laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, a seguito delle competenze di cui si sono 
impadroniti, sono in grado di relazionarsi e interagire in più lingue con interlocutori eterogenei e in 

contesti professionali e culturali differenti, di cui sanno interpretare, comprendere e utilizzare in 
maniera autonoma le modalità di espressione e comunicazione. L'alto grado di autonomia 
nell'apprendimento. e l'elevato livello linguistico,verificatiattraverso il superamento delle prove in 
itinere e degli esami finali di profitto, costituiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali 
di..laurea,rnagistrale o per.i m aster di primo livello 

~ QUADRO A5 l Prova finale 

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

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

norme descritte a parte. 
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QUADRO B3 Docenti titolari di insegnamento 

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

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

9 54 
corso 1 link 

2. M-GGR/01 
Anno di 

GEOGRAPHY link 9 54 
corso 1 

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

3. L-FIL-LET/1 O 
Anno di 

LETTERATURA ITALIANA link 
TRAINA 

PA 9 54 
corso 1 GIUSEPPE 

----------·-··· --- ·-·-·- ----------~- ·····--------------------------------------···------------------- ---··· ------ ---···--

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

9 54 
corso 1 ANGLOAMERICANA 1 link 

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

RD 9 54 
corso 1 link ALBA ROSA 

6. L-OR/21 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE CINESE 1 

9 54 
corso 1 link 

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

7. L-LIN/04 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 FRANCESE 1 link 

8. L-OR/22 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE CAPPONCELLI 

RD 9 54 
corso 1 GIAPPONESE 1 link LUCA 

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

RU 9 54 
corso 1 1 link MASSIMO 

10. L-LIN/09 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

9 54 
corso 1 PORTOGHESE llink 

11. L-LIN/07 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 

BANI SARA RD 9 54 
corso 1 SPAGNOLA 1 link 

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

9 54 
corso 1 1 link 

13. L-FIL-LET/12 
Anno di 

LINGUA ITALIANA link 6 36 
corso 1 

14. L-LIN/01 
Anno di 

LINGUISTICA GENERALE link 
FONTANA 

RD 9 54 
corso 1 SABINA 

15. M-ST0/04 
Anno di 

STORIA CONTEMPORANEA link 
NUCIFORA 

RD 9 54 
corso 1 MELANIA 

16. L-ART/02 
Anno di 

STORIA DELL'ARTE link 6 36 
corso 1 

17. M-ST0/02 
Anno di 

STORIA MODERNA link 9 54 
corso 1 



. •. 
-· 

~ QUADRO B1.a l Descrizione del percorso di formazione 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di accertamento 

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

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

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

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

riferimento e modalità di verifica degli apprendimenti. 

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

dellinsegnamento, anche il modo cui viene accertata !effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello 

studente. 

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

http://www. fling ue. unict.iU8533/calendario-2013-2014 

~ QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

http://www. fling ue. u nict. iU8533/ca lendario-20 13-2014 

~ QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http://www. fling ue. un ici. iU8534/ca lendario-sessio n i-la urea-20 14 



18. M-FIU06 Anno di TEORIE E MODELLI DEL DIALOGO 
corso 1 INTERCUL TURALE link 

~ QUADRO B4 l Aule 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B4 l Laboratori e Aule Informatiche 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B4 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B4 l Biblioteche 

Pdf inserito: visualizza 

~ QUADRO B5 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

9 54 

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



~· 

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

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

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

Contatti 

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

~ QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itinere 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al sabato (09.00 -13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

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

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

struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. 

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

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

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Vincenzo Gannuscio v.gannuscio@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Eleonora Sasso, eleonora.sasso@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra Schininà, a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina gtaina@unict.it 



Responsabili "altre attività formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente per il counceling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

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

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

http://www. fling ue. un ict. it/662/la-struttu ra 

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

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

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

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al sabato (09.00 -13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30 -17.30) 

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

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

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

dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

http://www. fling ue. un i c t. it/6496/ufficio-stage-e-ti roci n i 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Link inserito: http :1/www. fii ng ue. u nict. it/6496/ufficio-stage-e-tiroci n i 



'-

.. 

~ QUADRO 85 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 

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

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

extraeuropei. 

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

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Melania Nucifora. melanianucifora@hotmail.com 

Nadia Minerva, nadia.minerva@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

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

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

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Sig.ra Carmela Sagneri 

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

E-mail: udipacrg@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

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

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

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

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

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

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

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 

· , dutata''conv~nzic:JQe·:. 
ta~~,::'' ':Ù~;A,'·, ·· · ··· · ··· ·· 

.;:;.:··· 

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



~· 

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

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

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

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

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

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

GERMANIA) 
. ···--·-········-····- ---· ··-· 

Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 28/11/2013 19 
. -----. -·-·· ~- --------· ··---· ---· -····· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~ QUADRO B5 l Accompagnamento al lavoro 

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

realmente formative negli ambiti del modo del lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato 

discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

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

segreteria della Struttura 

~ QUADRO B5 l Eventuali altre iniziative 

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

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 



•• 

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

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

opportunità di professionalizzazione degli studenti. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nelle apposite pagine: 

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

~ QUADRO B6 l Opinioni studenti 

~ QUADRO B7 l Opinioni dei laureati 



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

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

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

1. Prof.ssa Antonella Paola Agodi 

2. Prof. Luigi Fortuna 

3. Prof. Francesco Priolo 

4. Prof. Michele Purrello 

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

6. Prof. Giuseppe Ronsisvalle (coordinatore) 

7. Sig. Gianmaria Mondelli (studente) 

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

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

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

b) un sistema di valutazione esterna delle università; 

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

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

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

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

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

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

Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

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

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

procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato, e assicura il corretto flusso informativo 

da e verso il Nucleo di Valutazione. 

Con D. D. 808 del22/02/2013 è stata istituita la Segreteria del Presidio della qualità. quale ufficio di staff della direzione generale. 

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

particolare tale supporto viene stabilmente fornito dalle seguenti strutture: Area della Didattica, Area della Ricerca, Segreteria del 

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

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

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

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



-· 

Presidente di corso di Studio: coordinamento corso di studio 

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

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

Il nucleo di qualità del CdS è formato da: 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

Presidente del CdS 

Prof. Giuseppe Traina 

Responsabile della Qualità della S.O.S. di Ragusa 

Prof. Santo Burgio 

docente del CdS 

Dott.ssa Lucia Pulvirenti 

Tecnico amministrativo con funzione di referente per la didattica 

Sig.ra Manuela Del Popolo 

Studente del CdS 

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

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

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

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

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

~ QUADRO D4 l Riesame annuale 

~ QUADRO D5 l Progettazione del CdS 



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



• J 
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~ l Scheda Informazioni 

Università 

Nome del corso 

Classe 

Nome inglese 

Lingua in cui si tiene il corso 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea 

Tasse 

Modalità di svolgimento 

Università degli Studi di CATANIA 

Mediazione linguistica e interculturale 

L-12- Mediazione linguistica 

Linguistic and intercultural mediation 

italiano 

http://www.flingue.unict.it 

Pdf inserito: visualizza 

convenzionale 

~ l Referenti e Strutture :<, 

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

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

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

~ l Docenti di Riferimento 

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

GIAPPONESE 1 

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

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

1. LINGUA E 



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

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

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

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

1. CULTURA E 

6. NOCERA Gigliola L-LIN/11 PA Base/Caratterizzante LETTERATURE 
ANGLOAMERICANE 1 

- ------- ----.--- -------------------

1. CULTURA E 

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

1. CULTURA E 

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

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

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

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

ITALIANA 

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

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

~ l Rappresentanti Studenti 

La Rocca Sarah 

Giangrasso Marco 

Cabibbo Giovanna Jessica 

Del Popolo Manuela 

~ l Gruppo di gestione AQ 



J 

Schininà Alessandra 

Traina Giuseppe 

Burgio Santo 

Pulvirenti Lucia 

Del Popolo Manuela 

~ l Tutor 

STURIALE Massimo 

BURGIO Santo 

FONTANA Sabina 

~ l Programmazione degli accessi :<, 

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

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

Requisiti per la programmazione locale 

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

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione 

-Sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

~ l Titolo Multiplo o Congiunto :<, 

Non sono presenti atenei in convenzione 

~ Sedi del Corso ~ 



:J 

-· 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

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

Utenza sostenibile 230 

• l Eventuali Curriculum ~ 

Non sono previsti curricula 



~ 
~ 

~ l Altre Informazioni '\ 

Codice interno all'ateneo del corso 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/312007 Art 4 Nota 1063 del 29104/2011 

Numero del gruppo di affinità 

• l Date ~ 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 

Data di approvazione della struttura didattica 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

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

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

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

18/04/2014 

23/04/2014 

18/03/2014 

25/03/2014 

28/02/2012 

14/03/2013 -

01/03/2013 

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

adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del22 ottobre 2004 (che apportava modifiche al regolamento concernente 

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

provvedeva alla determinazione delle classi di lauree universitarie, nonché alle linee guida fissate dal D.M. del26 luglio 2007 n. 

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

e successive integrazioni. 

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

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

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

Nel contempo si è provveduto a ricercare la massima efficienza nell'utilizzo del personale docente della Facoltà e insieme la 

qualità del percorso formativo. 



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

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

307 iscritti. 

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

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

~ l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Corso è stato attivato per la prima volta nell'M 201 0-11. Nell'M 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 

307 iscritti. 

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

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

~ l Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

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

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 



~ l Offerta didattica erogata 

2013 081400057 
CULTURA E 

L-OR/12 
Docente non 

54 
LETTERA TURA ARABA 1 specificato 

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

2013 081400034 
CULTURA E 

L-OR/21 
Docente non 

2 
LETTERATURA CINESE 1 specificato 

54 

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

Fabrizio 

IMPELLIZZERI 
CULTURA E Ricercatore a t.d. -

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

1 240110) 
Università degli Studi 

di CATANIA 

CULTURA E 

4 2013 081400058 LETTERATURA L-OR/22 
Docente non 

54 

GIAPPONESE 1 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Eleonora SASSO 

2013 081400031 
CULTURA E 

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

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

54 

240/10) 
Università degli Studi 
di CATANIA 

CULTURA E 

6 2013 081400055 LETTERATURA L-LIN/05 
Docente non 

54 

SPAGNOLA 1 
specificato 

Docente di 

riferimento 
CULTURA E Alessandra 

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

1 Prof Ila fascia 
Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente di 

CULTURA E 
riferimento 

8 2013 081400032 LETTERATURE L-LIN/11 
Gigliola NOCERA 

L-LIN/11 54 

ANGLOAMERICANE 1 
Prof. Ila fascia 
Università degli Studi 

di CATANIA 

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

Docente non 
36 

STRANIERI 
specificato 



10 2014 081426717 DIRITTO DELL'UNIONE IUSI14 Docente non 54 
EUROPEA specificato 

11 2014 081427092 GEOGRAPHY M-GGR/01 
Docente non 

54 
specificato 

---------·-··----~ --------- -----------·--·-- -- ··--- --- --- ···--·-· 

081400071 
LEGISLAZIONE EUROPEA 

IUSI14 
Docente non 

12 2013 
DELL'IMMIGRAZIONE specificato 

36 

Docente di 
riferimento 

13 2014 081423973 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LETI1 O 
Giuseppe TRAINA 

L-FIL-LETI1 O 54 
Prof. Ila fascia 
Università degli Studi 

di CATANIA 

14 2014 081423981 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LINI11 
Docente non 

ANGLOAMERICANA 1 specificato 
54 

081400015 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LINI11 
Docente non 

15 2013 
ANGLOAMERICANA 2 specificato 

54 

--·-- ···---- - ·--· ------

Docente di 
riferimento 

Alba Rosa SURIANO 

16 2014 081423978 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-ORI12 
Ricercatore a t.d. -

L-OR/12 54 
ARABA1 t.pieno (art. 24 c.3-a L. 

240/10) 

Università degli Studi 
di CATANIA 

081400019 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-ORI12 
Docente non 

17 2013 
ARABA2 specificato 

54 

18 2014 081423979 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-ORI21 
Docente non 

54 
CINESE 1 specificato 

Lavinia BENEDETTI 

Ricercatore a t.d. -

081400020 
LINGUA E TRADUZIONE 

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

L-OR121 19 2013 
CINESE 2 240/10) 

54 

Università degli Studi 
di CATANIA 

20 081423975 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LIN/04 
Docente non 

54 2014 
FRANCESE 1 specificato 

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

21 2013 081400016 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LIN104 
Docente non 

54 
FRANCESE 2 specificato 

Docente di 
riferimento 
Luca CAPPONCELLI 

081423980 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-ORI22 
Ricercatore a t.d. -

L-OR/22 54 22 2014 
GIAPPONESE 1 t.pieno (art. 24 c.3-a L. 

240/10) 
Università degli Studi 
di CATANIA 

LINGUA E TRADUZIONE Docente non 



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

Docente di 

riferimento 

081423974 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LIN/12 
Massimo STURIALE 

24 2014 
INGLESE 1 Ricercatore 

L-LIN/12 54 

Università degli Studi 

di CATANIA 

2013 081400014 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LIN/12 
Docente non 

54 25 
INGLESE 2 specificato 

26 2014 081426996 
LINGUA E TRADUZIONE 

PORTOGHESE l 
L-LIN/09 

Docente non 
54 

specificato 

Docente di 

riferimento 

Sara SANI 

081423976 
LINGUA E TRADUZIONE 

L-LIN/07 
Ricercatore a t.d. -

L-LIN/07 54 27 2014 
SPAGNOLA 1 t.pieno (art. 24 c.3-a L. 

240110) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

28 2013 081400017 
LINGUA E TRADUZIONE 

SPAGNOLA2 
L-LIN/07 

Docente non 
54 

specificato 
.... --· --------·· 

29 2014 081423977 
LINGUA E TRADUZIONE 

TEDESCA 1 
L-LIN/14 

Docente non 
54 

specificato 

Docente di 

riferimento 

Vincenzo 

LINGUA E TRADUZIONE 
GANNUSCIO 

30 2013 081400018 
TEDESCA 2 

L-LIN/14 Ricercatore a t.d. - L-LIN/14 54 

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

240110) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

31 2014 081426794 LINGUA ITALIANA L-FIL-LET/12 
Docente non 

36 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Sabina FONTANA 

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

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

240110) 

Università degli Studi 

di CATANIA 

33 2013 081400070 MARKETING TURISTICO SECS-P/08 
Docente non 

36 
specificato 

081400039 
SOCIOLOGIA DEl 

SPS/08 
Docente non 

54 34 2013 
PROCESSI CULTURALI specificato 

.......... - - .. 

2013 081400063 
STORIA 

M-ST0/04 
Docente non 

36 35 
CONTEMPORANEA specificato 



----- -- --···-····. 

Melania NUCIFORA 
Ricercatore a t.d. -

081423986 
STORIA 

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

M-ST0/04 36 2014 
CONTEMPORANEA 240110) 

54 

Università degli Studi 
di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

Souadou LAGDAF 

081400030 
STORIA DEl PAESI 

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

L-OR/10 37 2013 
ISLAMICI t.pieno (art. 24 c.3-a L. 

36 

240110) 
Università degli Studi 
di CATANIA 

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

36 
specificato 

Santo BURGIO 

39 2013 081400064 STORIA DELLA FILOSOFIA M-FIU06 
Prof. Ila fascia 

M-FIU06 36 
Università degli Studi 
di CATANIA 

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

54 
specificato 

TEORIE E MODELLI DEL 

41 2014 081423992 DIALOGO M-FIU06 
Docente non 

54 

INTERCUL TURALE 
specificato 

ore totali 2070 



~ l Offerta didattica programmata 

Lingua e 

letteratura L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 
italiana e 
letterature 4 LETTERA TURA ITALIANA (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

comparate 

Filologia e 

linguistica 
generale e 
applicata 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

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

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

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

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

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

9 9 9-9 

9 9 9-9 



L-LIN/03 Letteratura francese 

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

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

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

Totale attività di Base 

Linguaggi 
settoriali, 
competenze 
linguistiche 
avanzate e 
mediazione 

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

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

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

anno)- 9 CFU 

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

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

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

CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

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

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

CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

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

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

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

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

63 

162 36 

63-
63 

36-
36 



Lingue di 

studio e 

culture dei 
rispettivi 
paesi 

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

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

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

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

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

4 

4 

4 

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

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

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

L-LIN/1 O Letteratura inglese 

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

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

L-LINI09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana 

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

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

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

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

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

L-LIN105 Letteratura spagnola 

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

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

L-LIN/04 Lingua e traduzione -lingua francese 

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

243 45 
45-
45 



.. 

linguistica 

da/verso le 
lingue di studio 

CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

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

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

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

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

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

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

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

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

anno)- 9 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

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

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

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

Totale attività caratterizzanti 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

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

IUS/14 Diritto dell'unione europea 

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

36 
36-
36 



... 

L-ART/02 Storia dell'arte moderna 

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

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

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

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

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

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

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 

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

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

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

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

L-LIN/03 Letteratura francese 

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

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

4 

4 

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

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

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

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

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

L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola 

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

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



Attività 
formative 
affini o 
integrative 

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

L-LINI08 Letterature portoghese e brasiliana 

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

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

4 

4 

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

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

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

L-LIN/10 Letteratura inglese 

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

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

4 

4 

4 

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

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

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

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

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

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

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

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

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

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

L-LIN/14 Lingua e traduzione- lingua tedesca 

4 

4 

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

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

429 51 

51 -
51 
mi n 
18 



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

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

l-+ FILOLOGIA SEMITICA (A - Z) (3 anno) - 6 CFU 

L-OR/1 O Storia dei paesi islamici 

4 ISLAMIST/CA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CFU 

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

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



M-FIU06 Storia della filosofia 

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

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

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

M-GGR/01 Geografia 

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

M-ST0/02 Storia moderna 

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

M-ST0/04 Storia contemporanea 

'---+ STORIA CONTEMPORANEA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

'---+ STORIA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

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

SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe 

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

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Totale attività Affini 

SOCJOLOGJA DE/ PROCESSI CULTURA L/ (A - Z) (3 anno) - 9 CFU 

SOCJOLOGY OF INTERCUL TURAL COMMUNJCATION (A - Z) (3 anno) - 6 

CFU 

51 
51 -
51 



A scelta dello studente 

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 1 O, comma 

5, lettera c) 

Per la prova finale 

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 

15 

9 

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

Ulteriori attività formative 

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 

del lavoro 

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

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

Totale Altre Attività 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

3 

3 

30 

CFU totali inseriti 180 180- 180 

15-
15 

9-9 

3-3 

3-3 

30-
30 



• l Comunicazioni dell'ateneo alCUN 

~ l Note relative alle attività di base 

• l Note relative alle altre attiviti 

Accogliendo le indicazioni del CUN sul complesso dell'offerta formativa della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, non è 

stata ritenuta necessaria l'attribuzione di CFU di verifica finale di conoscenza di almeno una lingua straniera e di ulteriori 

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

66 CFU di Lingue Straniere. 

~ l Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
o Note attività affini 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~ l Note relative alle attività caratterizzanti 



~ l Attività di base 

Lingua e letteratura italiana e 
letterature comparate 

Filologia e linguistica generale e 

applicata 

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

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

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

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e traduzione -lingue portoghese 
e brasiliana 
L-LIN/1 O Letteratura inglese 

9 9 

9 9 

Lingue di studio e culture dei rispettivi 

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

45 45 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale 

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e 

della Corea 

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

Totale Attività di Base 

• l Attività caratterizzanti 

L-LIN/04 Lingua e traduzione
lingua francese 
L-LIN/07 Lingua e traduzione

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

63-63 



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

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

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

Totale Attività Caratterizzanti 

~ l Attività affini 

Attività formative affini o 
integrative 

IUS/09- Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/14- Diritto dell'unione europea 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/12- Linguistica italiana 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/01 -Glottologia e linguistica 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04- Lingua e traduzione- lingua francese 
L-LIN/05- Letteratura spagnola 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione- lingua spagnola 
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 

L-LIN/12- Lingua e traduzione -lingua inglese 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-LIN/14- Lingua e traduzione -lingua tedesca 
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 
L-OR/1 O -Storia dei paesi islamici 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 
L-OR/22- Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea 
L-OR/23 -Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 
M-FIU06 -Storia della filosofia 
M-GGR/01 - Geografia 
M-ST0/02 - Storia moderna 

51 51 

36 36 

36-36 

18 



Totale Attività Affini 

M-ST0/04 - Storia contemporanea 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SPS/05 -Storia e istituzioni delle Americhe 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

~ l Altre attività 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

51 -51 

15 

9 Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 
5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera -

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 
del lavoro 

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

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

Totale Altre Attività 30-30 

~ l RiepiiOQo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

3 

3 

Range CFU totali del corso 180- 180 

.tFU 
m~x 

15 

9 

3 

3 
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~ 'Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università 

Nome del corso 

Classe 

Nome inglese 

Lingua in cui si tiene il corso 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea 

Tasse 

Modalità di svolgimento 

• l Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 

CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di 

studio 

Struttura didattica di riferimento 

Docenti di Riferimento 

1. BENEDETTI Lavi n i a 

2. BURGIO Santo 

3. CREAZZO Eliana Giovanna 

4. DI CLEMENTE Valeria 

5. IMPELLIZZERI Fabrizio 

6. NUCIFORA Melania 

7. P AlNO Maria Caterina 

8. SICHERA Antonino 
---·----- -----~----·--·-· --·· ----------- ········-

Elsa 

Università degli Studi di CATANIA 

Lingue e culture europee ed extraeuropee(JdSua:1512441) 

LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

EUROPEAN ANO EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES ANO CULTURE 

italiano 

http://www.flingue.unict.iU658/home 

Pdf inserito: visualizza 

convenzionale 

MINERVA Nadia 

Consiglio del CdS 

Struttura didattica speciale di Lingue- Università Di Catania 

... - -·_-. . ..... 
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L-OR/21 RD Caratterizzante 

M-FIU06 PA Caratterizzante 

L-FIL-LET/09 RD Caratterizzante 

L-FIL-LET/15 RD Caratterizzante 

L-LIN/03 RD Caratterizzante 

M-ST0/04 RD Caratterizzante 

L-FIL-LET/11 PA Caratterizzante 

L-FIL-LET/11 PA Caratterizzante 
···-·-·------· ... --- . ------····-· ···---
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9. ZAGO Nunzio 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

L-FIL-LET/1 O PO Caratterizzante 

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

NADIA MINERVA 
GIUSEPPE TRAINA 
GIGLIOLA NOCERA 
LUCIA PULVIRENTI 
CRISTINA CARNEMOLLA 

Santo BURGIO 
Alessandra SCHININA' 
Antonino SICHERA 

Fabrizio IMPELLIZZERI 
Vincenzo GANNUSCIO 

~ Ili Corso di Studio in breve 

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

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

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

Letterature Straniere con sede a Ragusa, e l'altro presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche con sede a Catania. Dal 2014-15 

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

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

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

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

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

filologiche che costruiscono la cornice di riferimento agli studi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

della Struttura costituita dai proff. Traina, Schininà, Burgio e dalla dott.ssa Luana Distefano, segretaria di Presidenza della S.D.S), 

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

percorso didattico, organizzato secondo una articolazione che al raggiungimento di una certificata eccellenza nell'apprendimento 

delle otto lingue professate (inglese, americano, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e giapponese), affianca percorsi di 

specializzazione letterario-filologica e di alta formazione storico-culturale. Nel complesso, il Corso di studio ambisce a fornire al 

territorio di Ragusa e dell'isola, anche per la presenza della lingua e della letteratura cinese, una offerta formativa peculiare per lo 

sviluppo di professionalità e competenze adeguate a rispondere alle dinamiche di sviluppo di questi territori. 

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

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

~ QUADRO A2.a l Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

1) Mediatore culturale di alto profilo in contesti culturali, sociali, economici e politici di rilievo internazionale; 2) 

Insegnante di lingue e culture straniere; 3) Revisore, editor e traduttore di testi letterari 

funzione in-un contesto di lavoro: 
funzioni di e!Ewata responsabilità 

competenze associate alla funzione: 
La laurea magistraleLM3'7 offre la .preparazione di base per intraprendere i percorsi di abilitazione alle professioni indicate, 
fermo restando ch~"it'laureato·magistrale··dovrà seguire gli specifici percorsi formativi previsti e affrontare le prove 
indispensabili (tirocini,. esami,. concorsi, eec.) .fissate dalle norme vigenti per l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, 
all'albo: dei traduttori e interpreti;' e per l'accesso alle professioni nell'ambito dell'insegnamento: 
a) Insegnante di lingue e culture straniere - capace di progettare percorsi didattici di apprendimento delle lingue e delle 

culture straniere, di tfasmettere+contenuti fondamer'ltalidelle>discipline con rigore e passione, di stimolare negli studenti lo 
sviluppo di una profonda capacità critica, in grado di far uso delle più aggiornate metodologie pedagogico-didattiche. 
b) Mediatore·culturah~ di àlto profilo in contesti CJ.ilt!Jrali; socjalhecononiici e politici di rilievo internazionale- capace di fornire 
servizi di.mediazione fraUrcultura diappartenenzae le lingue e le culture studiate, fungendo da consapevole punto di 

incontro·, fra istanze lingl.listicamente;dN~rse,;p{o\o'enienti'dal mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione, della 

diplomazia, degli enti e delle organizzazioni dLp~ofilo internazionale; 
c) Revisore, editor.e tràdllttore dittesti letterari: caJ)ace di·offrire Un:servizio qualificato: di revisione ·linguistica accurata di testi 
composti nelle lingue di studio in ambitc>·editorialee giornalistiç~; dLrifinitura e di perfezionamento linguistico, nonché di 
puntualizzazione.siorh~o"culturale,. rigyardo-iicprodotti testuali dHipo .. divulgativo o specialistico; di traduzione puntuale e 
raffinata ditèsti letterari, con particolare: attenzione alle.Jlr6blematiche concernenti la comparatistica e l'interdisciplinarità. 



sbocchi professionali: 
Sbocchi occupazionali e attività professionali 
* negli istituti di cooperazione internazionale; 

* nella scuola; 

* nelle istituzioni culturali italiane all'estero e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari 

* in enti ed istituzioni nazionali e internazionali. 
Attivifà professionalipreviste sono a oche: . · 

~.come consylentilinguistici nei seffori.d~Uo:~P,!3ttacolo, dell'editoria .e del giornalismo e nella comunicazione multimediale; 
* comè'traduttori·drtesti· letterari; · ' · 

* i laureati possono prevec:lere come occupélzione:l'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione 

all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 

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

1. Dialoghisti e parolieri - (2.5.4.1.2) 

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

4. Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1) 

5. Revisori di testi- (2.5.4.4.2) 

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

~ QUADRO A3 l Requisiti di ammissione 

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

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

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

~ QUADRO A4.a l Obiettivi formativi specifici del Corso 

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

evince dalla presenza dei SSD L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN09, L-LIN/1 O, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, 

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

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

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

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

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

ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, così da comprenderne le specifiche va lenze 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. 

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, seminari disciplinari e 

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

apprendimento, di comunicazione e di soluzione dei problemi quanto 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 si concluderà con una prova finale destinata a realizzare una congrua e mirata sintesi del corso di studi, attraverso lo 

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

metodo logica. 

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. 

~ QUADRO A4.b l Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 

Capacita di applicare conoscenza e comprensi~ne 

Conoscenza e comprensione 

l laureati nella classe !-M 37 dovranno acquisire·adeguate e profonde conoscenze teoriche e pratiche in ambito 

filologico-linguistico ~eome dimbstraJa presenza:dej SSD L-FIL-LET/09, L-FIL;.LET/15, L~OR/07, L-OR/21, L-OR/22 -utili alla 

progettazione di·percorsi;formativi noh~hé al pi~no utilizzo didue lingue straniere in diversi contesti. L'obiettivo del corso è il 
raggiungimento delliV:elhiCQ dicotnp"etenza;linguistica almeno per-le lingue europee. La competenza nelle due lingue 
straniere.sarà raggiunta e-rafforzata· mediante lezioni frontali, esercitazioni e laboratori specifici. Cosl facendo i laureati 
acquisiranno: una competenza globale dei sistemi linguistici in questione, a livello sia scritto che orale; una conoscenza 
accurata e puntuale, in unaprospettiva comparatistica e secondo una dimensione primaria di tipo squisitamente testuale, 

dellaJetteratura italiana!'! delleJetterature comparate, grazie ai percorsi relativi ai SSD L-FI1-LET/1 O, L-FIL-LET/11 e 
L~FIL~LET/1'4, e di un;a o più letteratiJre straniere; una comprensione globale delle specificità culturali, storiche e linguistiche 

.dellelingueoStudiate, g(~zieai:percorsi,relativi;ai SSD M-ST0/04, L~OR/10, M-GGR/01 ,M-FIU06. Saranno previsti inoltre 

·lavoridl:gruRR!;I e·s~tì)il'taii'atti a:svilupp,are,capacitàgiteam"working"e a,potenziare le,. abilità critiche .e comparatistiche. La 

verifiqa ~arà·svo!tlà tramitf) osseryazfon,,e.della.1P.~rtif~ip,aiione attiva alle attivitàproposte, tramite ,prove. intermedie ed esami 
finali,inJoi"lna scritta e/o,orale, · · · · 

Capacità di applicare conoscenza e coinprènsione 

llaùreati magistrali del corso LM37. conosceranno e sapranno utilizzare le metodologie e gli strumenti ermeneutici relativi 
all'amàlisi dei testiin lingua; con una specifica attenzione a quelli letterari. Durante il loro percorso formativo, infatti, avranno 

mod.o di:affron~re lana lisi di testi itàJ.iani e in lihg!Ja•straniera dopo~avere·acquisito gli strumenti critico-metodologici necessari 
durante·le''lezioni!relativeaLSSD:bFit•LET/161' bFJL;.Ii.ET/14. Gli insegnamenti relativi alle letterature italiana e di altri paesi 
consentiranno loro di muoversi•con_paai'onariza nell!ambito delle diverse forme e delle molteplici !ematiche della letteratura 
.europea ed~ extraeuropea in un'ottica c:Qmpar.atistica; ·nonché di possedere specifiche competenze applicative in ambito 
linguistico e glotto logico. Gli studentiacquj~iranno inoltre la capacità di veicolare nei diversi contesti comunicativi le 
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conoscenze letterarie e linguistiche acquisite. e padroneggiar~ le principali tecniche e i più comuni strumenti multimediali di 
apprendimento delle lingue,straniere. L.e. abilità s9p~adescritte saranno acquisite tramite le esercitazioni e i laboratori previsti 
dacbuona:J)arte d~eg.li insegnamenti durante. i quali•g!i studenti sararmo impegnati a lavorare in maniera autonoma su testi, in 
maniera.da,sviluppare•penrorsi interpretativi persomali.L.eabilitàfglottodidattiche saranno acquisite mediante le simulazioni di 
progettazione e realizzazione che si-svolgeranno durante i seminarLe i-laboratori. La verifica si baserà sulla partecipazione 
attiva degli studenti a tutte le attività:previste dai vari insegnamentie c.onsterà di prove in itinere e di esami finali in forma 
scritta e/o orale. Lactesi di laurea darà.lapossibilità agli studentidi verificare e applicare quanto appreso. 



Le conoscenze e capacità sono co~s,eguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Visualizza Insegnamenti 
Chiuai Insegnamenti 
LETTERATURAITALIANA uri 
INSE.GNAMENTO ASCEL TA uri 
STORIA DELLA ClilLTURA EUROPEA uri 
LINGUA ANGLOAMERICANA 1 uri 
LINGUA INGL:ESF1 uri 
LINGUAPRANCESE 1 uri 
LINGUA SPAGNOlA 1 uri 
LINGUA TEDESCA 1 uri 
LINGUA ARABA 1 uri 
LINGUA GJAPPONESE 1 uri 
LINGUA CINESE 1· uri 
FILOLOGIA GERMANICA uri 
PRAGMAJIGA uri. 
STORIA CONTEMPORANEA D.EI'PAEStiSLAMICI uri 
STORIA DELLA LINGUAJNGlESE ui"l 
DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE uri 
CRITICA E INTERPRETAZIONE DEl TESTI ROMANZI uri 
LINGUA PORTOGHE:SE l uri 
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA uri 
NARRATIVA uri 
POESIA uri 
P l RANDELlO uri 
STORIA DELLA UNGUATEDESCA uri 
MEDIEVALE uri 
MODERNO uri 
LETTERATURE C0MPARATE uri 
DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI uri 
LINGUA PORTOGHESE l uri 
STORIA DELL'INTEGRAZIONE,EUROPEA uri 
ANTICO. uri 
MEDIOTARIDO uri 
LINGUA.INGLESE,2 uri 
LINGUA FRANCESE2 uri 
UN GUA TEDESGA 2 uri 
LINGUA ANGLOAMERICANA 2 uri 
LINGUA SPAGNOLA 2 uri 
LINGUA CINESE 2 uri 
LINGUA GIAPPONESE 2url 
LINGUAARABA2 uri 
LETTERATURA INGLESE uri 
LETTERATURA AMERICANA CONTEMPORANEA uri 
LETTERATURA FRANCESE uri 
LETTERATURA SPAGNOLA uri 
LETTERATURA TEDESCA uri 
LETTERATURAINGLESE uri 
LETTERATURA FRANCESEurl 
LETIERATURA,SPAGNOLA uri 
LETTERATURkCINESE uri 
LETTERATURA GIAPPONESE uri 
LETTERATURA ARABA uri 
STORIA.DEL PENSIERO RELIGIOSO uri 
TIROCINI FORMATIVI,EDI ORIENTAMENTO uri 
PROVA FINALE uri 
GEOGRAFIAGULTURALE uri 



• 

• 

FILOLOGIA CINESE uri 
FILOl!.OGIA GIAPFONESE uri 
FILObOGIASEMITICA uri 
AL TRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO uri 
LINGUA PORTOGHESE uri 
LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA uri 
LETTE"RATHRE RORTOGHESEE BRASILIANA uri 

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

Autonomia di 
giudizio 

Abilità 
comunicative 

llaureatl·magistrali·s~pranno riconoscere il codice espressivo e formale di testi appartenenti alle 
lingue qi competenza, cogliendone valori'e contenuti e formulando a loro riguardo giudizi puntuali e 
pertinenti. EssisaHranno 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. 
Maturer~nno abilità avanzate nel campo della connessione tra fenomeni diversi, con una particolare 
attenzione alle più rilevanti questioni storico.cùlturali, politiche e sociali in campo internazionale e in 
rapporto alle specifiche lingue di studio. Relativamente alle competenza più tecnico-pratiche i laureati 
sapranno maneggiare gli strumenti di base per la messa in opera di una interdisciplinarità mirata e 
proficua fra i percorsi-e gli oggetti di studio. Tutto .ciò sarà reso possibile da un'attenta 
programmazione didattica che prevederà percorsi e itinerari interdisciplinari e correlati tra gli 
insegnamenti teorici e quelli tecnico-pratici, mirati al raggiungimento dell'autonomia di giudizio utile e 
nece.ssaria percflj opera.nelcampo delle lingue, del multiculturalismo e della didattica. Le attività 
seminariali-e i l~boratori permetteranno agli studentidi sviluppare e rafforzare le loro capacità di 
giudizjo autonomo:~Laverifica,dellapartecipazione attiva degli ~tuc:lenti alle attività proposte sarà 
oggettodi yalut~zipne,:cosJ Gt:>me lo saranno,le.proveintercorso,e gli esami"finali. Anche per questo 
aspetto1é3 tesi:~li!al.lréa.costiti.lirà prova diautonomia di giudizio e sarà in questa ottica valutata. 

l laureati magistrali isaranno'in grado di comunicare in lingua straniera le conoscenze, le 
comprensioni eleprospettivecritiche frutto del loro percorso di studo, sia a destinatari 
linguifiticamente_attrezzati e culturalmente qualificati, .sia a destinatari inesperti o comunque privi di 
tuttic!jlistrumenti 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 
discij:>lihe 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 perquanto 
·ciguardaJe abilità'i[i~guistièhe: -La verifica sarà:svoìta tramite es_aroi in itinere e prove finali, saranno 
ancbe·vlidutati i;risl,lltati deEiaboratori e dei seniina.ri. 

l laureati magistrali saranno in grado di utilizzare le più aggiornate tecniche di apprendimento (dal 
mastery lèarning al problem solving) al fine di aumentare le proprie possibilità e i propri livelli di 
conoscenza e di ·competenza nei relativi" campi-di interesse e di studio, sviluppando l'abitudine al 
continuo e personale aggiornamentò. Essi sapranno orientare le proprie capacità di interpretazione 
critica in direzione di un èt\iaro riconoscimento dei .fattori essenziali di un processo e del loro possibile 



Capacità di 
apprendimento 

sviluppo, anche in vista dellacreazione,di progetti cultu(ali. e interdisciplinari di ampio respiro e della 

partecipazioni a Master o corsidiOottòrato.di Ricerèa. rlaureati di questa classe sapranno utilizzare 
gli strumenti tecnologici più avanzati al fine dLselezionare le fonti di aggiornamento più autorevoli e 
aggiornate. Gli ~trumentkdld!lttici. sarar:mo simiiLa quelli già indicati e sviluppati per gli altri descrittori 

, in.cq~~nto, que$ttre,,llJaera~nq,possibil~e' il fe99i!:l!'f9irpento degli obiettivi stabiliti e dei risultati attesi per i 
.sing~àli dèscrittor,Egià·s~iluppati.La~verifjjzaà\iverràtramitevalutazione di elaborati e tramite esami 
or~li e/o scritti.~e rehizioni firrali·dei laboraiorke delle esercitazioni saranno soggette a verifica e 
vafutazione coshcome lo sarà la. tesi" di laurea, quale dimostrazione delle capacità di ricerca e giudizio 

autonom.o acquisite •. 

~ QUADRO AS l Prova finale 

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

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

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

impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti; dovrà possedere caratteristiche di elaborazione personale e 

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

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

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

supervisore. 

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

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

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



~ v::y· 
~ QUADRO B1.a l Descrizione del percorso di formazione 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: attività programmata l coorte 2014-15 

~ QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di accertamento 

Verifiche in itinere, prove scritte e orali finali. 

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

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

dellinsegnamento, anche il modo cui viene accertata !effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello 

studente. 

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

~ QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

~ QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

~ QUADRO B3 l Docenti titolari di insegnamento 

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

Anno 
di ANTICO (modulo di STORIA DI CLEMENTE 



-. 

1. L-LIN/12 corso DELLA LINGUA INGLESE) VALERIA RD 3 18 
link 

--------- --- -------·--··· -- --------------------···- ---------······--- ---------------------------· -------------

Anno 
CRITICA E CREAZZO 

di 
2. L-FIL-LET/09 INTERPRETAZIONE DEl ELIANA RD 9 54 

corso 
TESTI ROMANZIIink GIOVANNA 

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

Anno 

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

PER STRANIERIIink 
9 54 

corso 

Anno 

4. L-LIN/02 
di DIDATTICA DELLE LINGUE 

STRANIERE link 
9 54 

corso 

Anno 

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

RD 9 54 
corso link VALERIA 

Anno 

6. L-FIL-LET/10 
di LETTERATURA ITALIANA 

lAGO NUNZIO PO 9 54 
corso link 

Anno 

7. L-FIL-LET/14 
di LETTERATURE TRAINA 

PA 9 54 
corso COMPARATE link GIUSEPPE 

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

Anno 

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

9 54 
corso ANGLOAMERICANA 1 link 

Anno 

9. L-OR/12 
di 

LINGUA ARABA 1 link 
SU RIANO 

RD 9 54 
corso ALBA ROSA 

Anno 

10. L-OR/21 
di 

LINGUA CINESE 1 link 
BENEDETTI 

RD 9 54 
corso LAVI N lA 

Anno 

11. L-LIN/04,20941 "L-LIN/04 
di 

LINGUA FRANCESE 1 link 9 54 
corso 

Anno 

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

RD 9 54 
corso link LUCA 

Anno 
di STURIALE 

13. L-LIN/12,20941 "L-LIN/12 LINGUA INGLESE 1 link 
MASSIMO 

RU 9 54 
corso 



' 

Anno 

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

link 
9 54 

corso 

- ---- --- ------ -- ---------- .. - - -----. -----

Anno 

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

LINGUA SPAGNOLA 1 link 
corso 

BANISARA RD 9 54 

Anno 

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

LINGUA TEDESCA 1 link 9 54 
corso 

Anno 
MEDIEVALE (modulo di 

17. L-LIN/14 
di 

STORIA DELLA LINGUA 
DI CLEMENTE 

RD 6 36 
corso 

TEDESCA) link 
VALERIA 

·--------···· --·· ···--·-···---------·-··· . -- ··-----··· .. ···- ---·----·-- --· ···-- ..... _______________________________ 

Anno 
MEDIOTARDO (modulo di 

18. L-LIN/12 
di 

STORIA DELLA LINGUA 
STURIALE 

RU 6 36 
corso 

INGLESE) link 
MASSIMO 

Anno 
MODERNO (modulo di 

19. L-LIN/14 
di 

STORIA DELLA LINGUA 
GANNUSCIO 

RD 3 18 
corso 

TEDESCA) link 
VINCENZO 

----- ----- ··-··· 

Anno 
NARRATIVA (modulo di 

20. L-FIL-LET/11 
di 

LETTERATURA ITALIANA 
TRAINA 

PA 3 18 
corso 

CONTEMPORANEA) link 
GIUSEPPE 

Anno 
PIRANDELLO (modulo di 

21. L-FIL-LET/11 
di 

LETTERATURA ITALIANA 
SICHERA 

PA 3 18 
corso 

CONTEMPORANEA) link 
ANTONINO CV 

Anno 
POESIA (modulo di 

22. L-FIL-LET/11 
di 

LETTERATURA ITALIANA 
PAINO MARIA 

PA 3 18 
corso 

CONTEMPORANEA) link 
CATERINA CV 

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

Anno 

23. L-LIN/01 
di 

PRAGMATICA link 
FONTANA 

RD 9 54 
corso SABINA 

Anno 
STORIA 

24. L-OR/10 
di 

CONTEMPORANEA DEl 
LAGDAF 

RD 9 54 
corso 

PAESIISLAMICI link 
SOUADOU 

Anno 
STORIA 

25. M-ST0/04 
di 

DELL'INTEGRAZIONE 
NUCIFORA 

RD 6 36 
corso 

EUROPEA link 
MELANIA 



r 

Anno 

26. M-FIU06 
di STORIA DELLA CULTURA BURGIO 
corso EUROPEA link SANTO 

~ QUADRO B4 l Aule 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: aule 

~ QUADRO B4 l Laboratori e Aule Informatiche 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: laboratori 

~ QUADRO B4 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: aule studio 

~ QUADRO B4 l Biblioteche 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Biblioteca 

~ QUADRO B5 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavi n i a Benedetti, lavinia.benedetti@unict. it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

PA 6 36 



t 
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Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

relativi programmi. 

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

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

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

~ QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itinere 

Contatti 

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

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al sabato (09.00- 13.00), martedì e giovedì anche ìl pomeriggio (15.30- 17.30) 

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

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

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Eleonora Sasso, eleonora.sasso@unict.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Sani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo. eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 



r 

Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Vincenzo Gannuscio, v.gannuscio@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra Schininà, a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili "altre attività formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

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

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Docente Referente al Counseling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

http://W'N'N. fling ue. un ici. iU662/Ia-struttura 

http :1/W'N'N. fling ue. un ici. iU667/contatti 

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

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

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

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

compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

Li n k inserito: http :1/W'N'N. fii ng ue. un ici. iU6496/ufficio-stage-e-tiroci n i 

• QUADRO 85 l Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 

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

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



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

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

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

Un'ulteriore opportunità di mobilità internazionale per gli studenti è offerta dall'accordo quadro stipulato con l'Università algerina 

Badji Mokhtar di Annaba. 

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

una più proficua azione formativa in lingua e cultura cinese. 

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

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

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

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

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Melania Nucifora, melanianucifora@hotmail.com 

Nadia Minerva, nadia.minerva@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

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

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

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Sig.ra Carmela Sagneri 

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

E-mail: udipacrg@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare) 

97100 Ragusa Ibla 

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

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

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

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

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



.. 
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Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 

Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 

Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 

Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 

GERMANIA) 

Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 

Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 

UNIVERZITA MATEJA BELA (Banskej Bystrici SLOVACCHIA) 

Universiteit Geni (Geni BELGIO) 

Université de Liège (Liège BELGIO) 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 

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

Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 

Sveuciliste U Splitu (Spii! CROAZIA) 

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 

Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 

Warsaw University (Warsaw POLONIA) 

University ok Edinburgh (Edinburgh REGNO UNITO) 

Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 

Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 

~ QUADRO 85 l Accompagnamento al lavoro 

28/11/2013 5 

28/11/2013 3 

17/12/2013 5 

28/11/2013 5 

17/12/2013 6 

28/11/2013 7 

28/11/2013 2 

28/11/2013 7 

17/12/2013 7 

17/12/2013 7 

17/12/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 7 

28/11/2013 2 

17/12/2013 2 

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

realmente formative negli ambiti del modo del lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato 

discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

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

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

dell'insegnamento, sotto la guida di docenti esperti. 



.. 

• 

~ QUADRO B5 l Eventuali altre iniziative 

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

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

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

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

opportunità di professionalizzazione degli studenti. 

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

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

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

Descrizione link: attività culturali organizzate dalla SDS 

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

~ QUADRO B6 l Opinioni studenti 

Avviata a partire daii'A.A. 1995/96, la rilevazione riguarda tutti gli insegnamenti attivati nell'anno e si svolge nell'intervallo 

compreso tra il 60% e 1'80% delle lezioni previste: pregato il docente di sospendere la lezione e di allontanarsi, l'incaricato della 

somministrazione distribuisce il questionario agli studenti, sovrintendendo alla compilazione e successiva raccolta delle schede; i 

questionari vengono poi contati, richiusi in una busta i cui lembi vengono controfirmati. Le buste sono poi raccolte nella struttura 

didattica competente e consegnate a fine anno all'ufficio del Nucleo di valutazione, che si occupa della meccanizzazione dei dati, 

elaborazione e successiva distribuzione dei report di valutazione a ciascun interessato entro il successivo mese di settembre. 

E' utilizzato un questionario cartaceo articolato su 26 domande: 11 anagrafiche', concernenti informazioni sullo studente 

compilatore e 15 valutative', concernenti lo specifico insegnamento; queste ultime corrispondono a quanto previsto dallo schema 

ministeriale. 

Gli incaricati della rilevazione sono 47 studenti part-time, selezionati con apposito bando e affidati alle strutture didattiche 

interessate; gli studenti si occupano anche delle attività di data entry e del monitoraggio dell'andamento della rilevazione e della 

sua copertura, sotto la supervisione di un referente di sede e sono impegnati, in genere, dalla fine di novembre al giugno 

successivo. Gli studenti ed i referenti vengono formati prima dell'inizio delle attività dalla Segreteria del Nucleo di valutazione. 

All'inizio del2o periodo didattico, poi, un secondo incontro con gli attori del processo serve per rilevare criticità, dubbi ed eventuali 

ambiti di miglioramento della procedura. 

l giudizi sono elaborati per singolo insegnamento, a partire da almeno 10 schede, per garantire l'anonimato dello studente e la 

significatività statistica delle valutazione espresse; i giudizi degli insegnamenti che presentano meno di 1 O schede compilate sono 

impiegati unicamente nella valutazione di insieme del corso di studio. 

Dall'M 2013-14, la rilevazione sarà condotta on-line, per mezzo di un applicativo web dedicato. 

Curriculum Lingue e letterature della civiltà globale del CdS Lingue e culture europee ed extraeuropee della Struttura Didattica 

Speciale di Ragusa 
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l dati che seguono risultano dalla valutazione della didattica 2012-13 reperibili allink 

http://dms.unict.it/reportlcorsi/LM-37%20Lingue%20e%20culture%20europee%20ed%20extraeuropee.pdf. 

Le valutazioni degli studenti evidenziano un buon apprezzamento del corso di studi per quanto riguarda la qualità della docenza 

sia a livello individuale che a livello generale. L'accettabilità dell'organizzazione complessiva è del 71 % e la percentuale di 

gradimento della docenza è molto alta (i giudizi "decisamente" o "mediamente" positivi oltrepassano il 90 % per tutti i quesiti 

relativi alla docenza). 

Le valutazioni degli studenti hanno altresì evidenziato un feedback positivo per quanto attiene all'adeguatezza delle infrastrutture: 

in questo hanno certamente influito oltre che le aule (95% di gradimento per le aule, 74% per altri locali destinati ad attività 

integrative), i servizi di Segreteria e soprattutto il nuovo Laboratorio linguistico, tecnologicamente all'avanguardia. 

Altri risultati positivi riguardano l'alta percentuale di frequenza delle discipline del piano di studi e la percentuale di studenti in 

regola con gli esami, mentre il quesito sull'accettabilità del carico dello studio globale rileva una criticità (20 % di risposte 

negative) sulla quale occorrerà proporre interventi correttivi. 

Curriculum Lingue, storie e letterature straniere moderne -Sede di Catania: 

Alla luce dei dati desunti dalle schede compilate dagli studenti ai fini della valutazione didattica 2012-13 (schede valide: 366), si 

rileva quanto segue. A fronte di una composizione del corpo studentesco in stragrande maggioranza femminile (91 ,8%), solo una 

minoranza risulta avere una posizione lavorativa 13,1 %, per lo più di tipo saltuario; il 96,4% è in corso e 1'87,4% è in regola con gli 

esami. La votazione media conseguita agli esami è alta, i165,6% degli studenti si pone nella fascia compresa fra 28 e 30. Gli 

studenti frequentanti sono in alta percentuale, e ben il 69,7% frequenta mediamente i 2/3 delle lezioni delle singole discipline. Il 

dato è raggiunto anche grazie ai tempi ridotti necessari per raggiungere la sede delle lezioni (non pochi studenti fuori sede 

alloggiano in città nel periodo delle lezioni). Il 52,2% impiega meno di 30 minuti, e comunque ben 1'87,4% meno di un'ora. 

In merito alla organizzazione delle attività didattiche, la percentuale complessiva di coloro che esprimono una valutazione positiva 

del carico di studio totale è del 63%. Ancora maggiormente positiva è la valutazione del rispetto degli orari di svolgimento della 

didattica e della reperibilità del docente, per i quali il dato è del 94%. 1164% degli studenti apprezza anche l'adeguatezza delle 

aule; in minore misura gli studenti sono soddisfatti dell'adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le attività integrative, 

laddove previste. 

In merito alla soddisfazione espressa dagli studenti per la qualità della didattica, il 91% ritiene che le proprie conoscenze 

preliminari, acquisite nel triennio, siano sufficienti ad affrontare il corso di studi magistrale. Parimenti molto positiva è la 

valutazione dell'interesse suscitato dal docente per la disciplina (84%), della chiarezza espositiva del docente (89%), 

dell'adeguatezza del materiale didattico (89%). La valutazione della proporzione tra crediti e carico di studio è positiva nel 78% 

delle rilevazioni. 

L'indice di soddisfazione complessiva è dell'86%. 

Alla luce dei dati sopra esposti, e tenuto conto delle esigenze emerse nei numerosi incontri docenti/studenti, il CdS programma di 

potenziare e/o migliorare: 

1. la dotazione delle attrezzature e dei supporti multimediali per le aule, nonché la realizzazione della nuova aula informatica: 

2. la comunicazione di calendari e orari sul sito web del Dipartimento; 

3. le attività di orientamento in itinere, come richiesto dalle segnalazioni informali degli studenti; 

4. gli accordi con imprese ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di tirocini e stages. 

~ QUADRO B7 l Opinioni dei laureati 
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l dati che restituiscono le opinioni dei laureati sono stati tratti dai report Alma Laurea 2012 relativi al Corso (v. Link). Si allega un 

pdf che raccoglie quelli più significativi desunti dal Report "Profilo dei laureati". 

Da essi risulta che circa 1'80 % dei laureati si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti del corso, oltre il 90 % dei docenti in 

generale, il 51 % delle aule e oltre il 90 % delle postazioni informatiche. Il 70% giudica sostenibile il carico di studio degli 

insegnamenti. Il 53,8% si re-iscriverebbe allo stesso corso, e solo il15,4% preferirebbe re-iscriversi in un altro Ateneo. 

l dati rilevati tuttavia non sono pienamente significativi perché la percentuale dei questionari restituiti è inferiore al 60 % (su un 

totale di 93 laureati 39 soltanto hanno aderito alla rilevazione). 

Curriculum Lingue, storie e letterature straniere moderne- Sede di Catania: 

l dati statistici che seguono sono stati rilevati nei primi mesi del2013 ed elaborati da AlmaLaurea nel maggio 2013. L'indice di 

soddisfazione quale risulta dalle opinioni espresse dai laureati nell'anno 2012 si attesta sul 79,5%. In questo quadro, la 

soddisfazione espressa nel questionario somministrato agli studenti intorno al rapporto con i docenti è del 92,3%; parimenti, gli 

intervistati dichiarano di essere del tutto soddisfatti delle relazioni all'interno della coorte degli studenti (100%). Risultati meno 

soddisfacenti ma comunque mediamente positivi emergono dalle dichiarazioni degli studenti intorno alla adeguatezza delle aule 

(51 ,3%) e della biblioteca (66, 7%); al contrario gli studenti lamentano l'insufficienza delle postazioni informatiche (71 ,8%). Infine, 

la grande maggioranza degli intervistati valuta come sostenibili i carichi di studio richiesti dal corso (69,2%). 

Il 53,8% degli intervistati si dichiara pienamente soddisfatto perché si re iscriverebbe allo stesso Cds. Solo il 5,1% dichiara che si 

reiscriverebbe allo stesso CdS, ma in altro ateneo; nessuno, invece, rinuncerebbe a proseguire gli studi oltre la laurea triennale. 

Inoltre, il 38,5% manifesta l'intenzione di proseguire gli studi oltre la laurea magistrale, in particolare con l'obiettivo di acquisire un 

master universitario o un dottorato di ricerca. 

L'autovalutazione delle competenze acquisite al termine del corso di studi risulta essere eccellente nell'inglese scritto/parlato (il 

97,4% degli intervistati dichiara di averne una conoscenza almeno buona) e anche nell'uso degli strumenti informatici. A 

quest'ultimo proposito appaiono positive non solo le abilità di base (navigazione su internet, 94,9%; elaborazione di testi, 76,9%; 

uso dei fogli elettronici, 59%; uso dei sistemi operativi, 61 ,5%; uso di multimedia, 61 ,5%), ma anche le abilità più specializzate, 

come la competenza dei linguaggi di programmazione (20,5%), che appare elevata rispetto agli obiettivi formativi del CdS. 

L'indirizzo prevalente nella ricerca di occupazione è rivolto all'area della formazione e delle risorse umane (79,5%) e del 

marketing e delle pubbliche relazioni (61 ,5%), cioè verso le aree dove gli intervistati ritengono adeguate le competenze acquisile 

nel CdS. La soddisfazione relativa alle abilità linguistiche acquisite spinge il 53,8% a dichiarare la disponibilità a lavorare in uno 

stato europeo, e il 33,3% in uno extraeuropeo. 

Pdf inserito: visualizza 
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~ QUADRO D1 l Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 

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

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

1. Prof.ssa Antonella Paola Agodi 

2. Prof. Luigi Fortuna 

3. Prof. Francesco Priolo 

4. Prof. Michele Purrello 

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

6. Prof. Giuseppe Ronsisvalle (coordinatore) 

7. Sig. Gianmaria Mondelli (studente) 

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

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

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

b) un sistema di valutazione esterna delle università; 

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

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

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

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

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

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

Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

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

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

procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato, e assicura il corretto flusso informativo 

da e verso il Nucleo di Valutazione. 

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

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

particolare tale supporto viene stabilmente fornito dalle seguenti strutture: Area della Didattica, Area della Ricerca, Segreteria del 

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

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

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

Responsabile della AQ: 

Giuseppe Traina, vice presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 



Composizione del gruppo del riesame di Ragusa: 

Nadia Minerva, Presidente CdS. responsabile del riesame 

Giuseppe Traina, docente del CdS e responsabile della qualità 

Cristina Carnemolla. studente del CdS, membro della Commissione Paritetica per la Didattica 

Altri soggetti: 

Nunzio Zago, Presidente della SDS 

Santo Burgio. docente del CdS 

Massimo Sturiale, docente del CdS 

Corrada Cannata, studente del CdS, membro della Commissione Paritetica per la Didattica 

Lucia Pulvirenti, Tecnico Amministrativo, referente per la didattica 

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

l lavori del nucleo AQ si svolgono con regolarità e sono volte a monitorare la qualità della didattica. l risultati vengono presentati 

ad ogni seduta del Consiglo di Corso di Studio. Viene proposto un coordinamento delle azioni da intraprendere che il Consiglio 

approva. Le deliberazioni sono proposte alla Commissione paritetica per la didattica, i cui eventuali aggiustamenti sono presentati 

al Consiglio per la ratifica. La scadenza delle verifiche è semestrale (parziale) e annuale (da inserire nelle schede AVA). 

~ QUADRO D4 l Riesame annuale 

~ QUADRO D5 l Progettazione del CdS 

~ QUADRO 06 l Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di Studio 
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~ l Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso Lingue e culture europee ed extraeuropee 

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

Nome inglese EUROPEAN ANO EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES ANO CULTURE 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http:l/www.flingue.unict.iU658/home 

Tasse 
Pdf inserito: visualizza 

Modalità di svolgimento convenzionale 

• l Referenti e Strutture ":\ 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS MINERVA Nadia 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio 

Struttura didattica di riferimento 

~ l Docenti di Riferimento 

1. BENEDETII Lavinia L-OR/21 RD 

2. BURGIO Santo M-FIU06 PA 

3. CREAZZO 
Eliana 
Giovanna Elsa 

L-FIL-LET/09 RD 

Consiglio del CdS 

Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

Caratterizzante 1. LINGUA CINESE 1 

1. STORIA DEL PENSIERO 
RELIGIOSO 

Caratterizzante 2. STORIA DELLA CULTURA 

EUROPEA 

1. CRITICA E 
Caratterizzante INTERPRETAZIONE DEl 

TESTI ROMANZI 



4. DI 
CLEMENTE 

Valeria 

5. IMPELLIZZERI Fabrizio 

6. NUCIFORA Melania 

L-FIL-LET/15 RD 

L-LIN/03 RD 

M-ST0/04 RD 

7. PAINO Maria Caterina L-FIL-LET/11 PA 

8. SICHERA Antonino L-FIL-LET/11 PA 

9. ZAGO Nunzio L-FIL-LET/1 O PO 

Caratterizzante 1. FILOLOGIA GERMANICA 

Caratterizzante 
1. LETTERATURA 
FRANCESE 

1. STORIA 
Caratterizzante DELL'INTEGRAZIONE 

EUROPEA 

Caratterizzante 1. POESIA 

Caratterizzante 1. PIRANDELLO 

Caratterizzante 1. LETTERA TURA ITALIANA 

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

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

~ l Rappresentanti Studenti 

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

~ l Gruppo di gestione AQ 

MINERVA NADIA 

TRAINA GIUSEPPE 

NOCERA GIGLIOLA 

PULVIRENTI LUCIA 

CARNEMOLLA CRISTINA 



' Tutor 

BURGIO Santo 

SCHININA' Alessandra 

SICHERA Antonino 

IMPELLIZZERI Fabrizio 

GANNUSCIO Vincenzo 

~ l Programmazione degli accessi ~ 

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

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No 

~ l Titolo MuHiplo o Congiunto 'l 

Non sono presenti atenei in convenzione 

~ l Sedi del Corso 'l 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

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

Utenza sostenibile 100 

~ l Eventuali Curriculum ~ 
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Non sono previsti curricula 
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~ l Altre Informazioni ~ 

Codice interno all'ateneo del corso 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 161312007 Art 4 Nota 1063 del 2910412011 

Corsi della medesima classe • Lingue e letterature comparate approvato con D.M. de/03/03/2014 

~ l Date ~ 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 18/04/2014 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 23/04/2014 

Data di approvazione della struttura didattica 18/03/2014 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 25/03/2014 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/02/2012 

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

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

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

24/04/2013-

01/03/2013 

La trasformazione del corso di laurea, dalla classe 42/S alla classe LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane, è 

determinato dall'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del 22 ottobre 2004 (che apportava modifiche al 

regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, già approvato con D. M. del3 novembre 1999 n. 509) e nel D.M. del 

16 marzo 2007, che provvedeva alla determinazione delle classi di lauree universitarie, nonché alle linee guida fissate dal D.M. 

del 26 luglio 2007 n. 386 ed ai requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei fissati dal D.M. del 31 

ottobre 2007 n. 544 e successive integrazioni. 

Nel recepire le indicazioni si è promosso il miglioramento della efficacia dell'offerta formativa, garantendo una minore 

frammentazione degli insegnamenti: il nuovo percorso formativo promuove infatti la razionalizzazione del numero degli esami al 

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

Nel contempo si è provveduto a ricercare la massima efficienza nell'utilizzo del personale docente della Facoltà e insieme la 

qualità del percorso formativo e la sua coerenza con le esigenze del mondo produttivo e dei servizi: i laureati in questa classe 
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perverranno ad una sicura padronanza, pari allivello C2 del Quadro di riferimento europeo, di almeno due lingue straniere, una 

delle quali potrà essere una lingua orientale, e di una o due letterature straniere, sostenute dall'acquisizione degli strumenti teorici 

e applicativi dell'analisi linguistica, alla dimestichezza con gli indispensabili presupposti filologici e glottolinguistici, alla 

conoscenza approfondita della storia della lingua, al rapporto costante con ogni tipo di testo prodotto nella lingua di riferimento, 

così da comprenderne le specifiche valenze strutturali a livello sia diacronico che sincronico e da impostarne anche 

l'insegnamento nella prospettiva della glottodidattica. 

• l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione- Ordinamento 
Didattico 

Il corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno e in totale 

risultano 206 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella sede 

didattica di Ragusa e la stessa non muta la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere 

favorevole. 

~ l Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il corso è stato attivato per la prima volta nell'M 2010-11. Nell'M 2011-12 ci sono 136 studenti iscritti al primo anno e in totale 

risultano 206 iscritti. 

Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano l'articolazione in 2 curricula del corso, di cui uno attivato nella sede 

didattica di Ragusa e la stessa non muta la congruenza tra gli obiettivi formativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere 

favorevole. 

• l Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

La Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università di Catania con sede a Ragusa, alla quale afferisce il 

corso di studio Lingue e culture europee ed extraeuropee della classe LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane, 

di comune accordo con il Dipartimento di Scienze umanistiche, ha deciso di disattivare il curriculum Lingue, storie e letterature 

straniere moderne , curriculum finora in essere presso la sede di Catania, per permettere al Dipartimento di Scienze umanistiche 

la gestione autonoma di un corso di studio della stessa classe. Il progetto del suddetto dipartimento di suddividere il corso di 

studio in ulteriori tre curricula rendeva infatti complessa la gestione comune di percorsi così diversificati. Questa disattivazione 

non incide in nessun modo sull'efficacia didattica del corso di studio, che, anzi, ne risulta più coeso e dunque rafforzato. 

Si rammenta inoltre che il corso di studio attivo a Ragusa si diversifica dal corso di studio catanese. non solo per la costruzione 

specifica del percorso didattico, ma anche grazie all'inserimento nell'offerta formativa dei ssd L-LIN/08 (Letterature portoghese e 

brasiliana) e L-LIN/09 (Lingua portoghese e brasiliana), che si aggiungono al ssd L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e 
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dell'Asia), anch'esso presente soltanto nel corso di studio ragusano, che ha riscosso una accoglienza molto favorevole perché 

corrispondente alla vocazione interculturale ed economica del Territorio. 

~ l Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

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

problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 
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~ l Offerta didattica erogata 

Docente di 

riferimento 

Valeria DI 
ANTICO CLEMENTE 

2014 081427287 (modulo di STORIA DELLA L-LIN/12 Ricercatore a t.d. - L-FIL-LET/15 18 

LINGUA INGLESE) t.pieno (art. 24 c.3-a 
L. 240/10) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

Eliana Giovanna 
CRITICA E Elsa CREAZZO 

2 2014 081424032 INTERPRETAZIONE DEl L-FIL-LET/09 Ricercatore a t.d. - L-FIL-LET/09 54 

TESTI ROMANZI t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240/10) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

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

081426995 
DI DA TIICA DELL'ITALIANO 

L-FIL-LET/12 
Docente non 

54 3 2014 
PER STRANIERI specificato 

2013 081414214 
DIDATIICA DELLE LINGUE 

L-LIN/02 
Docente non 

36 4 
MODERNE specificato 

081423970 
DIDATIICA DELLE LINGUE 

L-LIN/02 
Docente non 

54 5 2014 
STRANIERE specificato 

6 2013 081425486 FILOLOGIA CINESE L-OR/21 
Docente non 

54 
specificato 

Docente di 

riferimento 
Valeria DI 

CLEMENTE 
7 2014 081423961 FILOLOGIA GERMANICA L-FIL-LET/15 Ricercatore a t.d. - L-FIL-LET/15 54 

t.pieno (art. 24 c.3-a 
L. 240110) 
Università degli 

Studi di CATANIA 

2013 081425487 FILOLOGIA GIAPPONESE L-OR/22 
Docente non 

54 8 
specificato 

9 2013 081425488 FILOLOGIA SEMITICA L-OR/07 
Docente non 

54 
specificato 

10 2013 081425485 GEOGRAFIA CULTURALE M-GGR/01 
Docente non 

54 
specificato 



Gigliola NOCERA 

11 2013 081425471 
LETTERA TURA AMERICANA 

L-LIN/11 
Prof. Ila fascia 

CONTEMPORANEA Università degli 
L-LIN/11 36 

Studi di CATANIA 

12 2013 081425480 LETTERA TURA ARABA L-OR/12 
Docente non 

36 
specificato 

13 2013 081425478 LETTERATURA CINESE L-OR/21 
Docente non 

36 
specificato 

-. -~-----······ ·------------·--

Docente di 

riferimento 

Fabrizio 

IMPELLIZZERI 
14 2013 081425472 LETTERATURA FRANCESE L-LIN/03 Ricercatore a t. d.- L-LIN/03 36 

t.pieno (art. 24 c.3-a 
L. 240110) 

Università degli 
Studi di CATANIA 

15 2013 081425479 
LETTERATURA 

L-OR/22 
Docente non 

36 
GIAPPONESE specificato 

Eleonora SASSO 

Ricercatore a t.d. -

16 2013 081425470 LETTERATURA INGLESE L-LIN/1 O 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-LIN/10 36 
L. 240110) 
Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

17 2014 081423950 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LETI1 O 
Nunzio ZAGO 

Prof. la fascia 
L-FIL-LET/1 O 54 

Università degli 

Studi di CATANIA 
.. ···-··- - -· --

18 2013 081425473 LETTERATURA SPAGNOLA L-LIN105 
Docente non 

36 
specificato 

Alessandra 

SCHININA' 

19 2013 081425474 LETTERATURA TEDESCA L-LIN/13 Prof. Ila fascia L-LIN/13 36 

Università degli 
Studi di CATANIA 

Giuseppe TRAINA 

20 2014 081426909 
LETTERATURE 

L-FIL-LET/14 
Prof. Ila fascia 

L-FIL-LETI10 
COMPARATE Università degli 

54 

Studi di CATANIA 

081423953 
LINGUA ANGLOAMERICANA 

L-LINI11 
Docente non 

54 21 2014 
1 specificato 

2013 081425465 
LINGUA ANGLOAMERICANA 

L-LIN/11 
Docente non 

54 22 
2 specificato 

Alba Rosa 

SU RIANO 



.. 

23 2014 081423958 LINGUA ARABA 1 L-OR/12 

Ricercatore a t. d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-OR/12 54 



.. 

L. 240110) 

Università degli 
Studi di CATANIA 

~- ·-··-·-- ··-· ·-·· --

24 2013 081425469 LINGUA ARABA 2 L-OR/12 
Docente non 

54 
specificato 

Docente di 

riferimento 

Lavinia BENEDETTI 

25 2014 081423960 LINGUA CINESE 1 L-OR/21 
Ricercatore a t. d.-

t.pieno (art. 24 c.3-a 
L-OR/21 54 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T ANI A 

26 2013 081425467 LINGUA CINESE 2 L-OR/21 
Docente non 

54 
specificato 

27 2014 081423955 LINGUA FRANCESE 1 L-LIN/04 
Docente non 

54 
specificato 

. ···-· ----·····-···-

28 2013 081425463 LINGUA FRANCESE 2 L-LIN/04 
Docente non 

54 
specificato 

..... ---- -·-· --- - -- ··- --------

Luca 
CAPPONCELLI 
Ricercatore a t.d. -

29 2014 081423959 LINGUA GIAPPONESE 1 L-OR/22 t.pieno (art. 24 c.3-a L-OR/22 54 

L. 240110) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

30 2013 081425468 LINGUA GIAPPONESE 2 L-OR/22 
Docente non 

54 
specificato 

Massimo STURIALE 

31 2014 081423954 LINGUA INGLESE 1 L-LIN/12 
Ricercatore 

L-LIN/12 54 
Università degli 
Studi di CATANIA 

. ···------------------

32 2013 081425462 LINGUA INGLESE 2 L-LIN/12 
Docente non 

54 
specificato 

33 2014 081427116 LINGUA PORTOGHESE l L-LIN/09 
Docente non 

54 
specificato 

Sara BANI 

Ricercatore a t. d. -

34 2014 081423956 LINGUA SPAGNOLA 1 L-LIN/07 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L-LIN/07 54 
L. 240110) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

35 2013 081425466 LINGUA SPAGNOLA 2 L-LIN/07 
Docente non 

54 
specificato 

36 2014 081423957 LINGUA TEDESCA 1 L-LIN/14 
Docente non 

54 
specificato 

Vincenzo 



• 

• 

GANNUSCIO 
Ricercatore a t. d. -

37 2013 081425464 LINGUA TEDESCA 2 L-LIN/14 t.pieno (art. 24 c.3-a L-LIN/14 54 

L. 240110) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Docente di 
riferimento 
Valeria DI 

MEDIEVALE CLEMENTE 
38 2014 081426907 (modulo di STORIA DELLA L-LIN/14 Ricercatore a t. d.- L-FIL-LET/15 36 

LINGUA TEDESCA) t.pieno (art. 24 c.3-a 
L. 240/10) 

Università degli 
Studi di CATANIA 

·- --·- ·-

MEDIOTARDO 
Massimo STURIALE 

39 2014 081427288 (modulo di STORIA DELLA L-LIN/12 
Ricercatore 

L-LIN/12 36 
Università degli 

LINGUA INGLESE) 
Studi di CATANIA 

Vincenzo 

GANNUSCIO 
MODERNO Ricercatore a t. d.-

40 2014 081426908 (modulo di STORIA DELLA L-LIN/14 t.pieno (art. 24 c.3-a L-LIN/14 18 

LINGUA TEDESCA) L. 240/10) 

Università degli 
Studi di CATANIA 

Renata Giuseppa 
GAMBI NO 

41 2013 081414216 MODULO A L-LIN/14 Ricercatore L-LIN/13 18 

Università degli 
Studi di CATANIA 

lain Andrew 
HALLIDAY 

42 2013 081414219 MODULO A L-LIN/12 Ricercatore L-LIN/12 18 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Gaetano LALOMIA 

43 2013 081414224 MODULO A L-LIN/07 
Ricercatore 

L-FIL-LET/09 18 
Università degli 
Studi di CATANIA 

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

Renata Giuseppa 
GAMBI NO 

44 2013 081414217 MODULO B L-LIN/14 Ricercatore L-LIN/13 18 

Università degli 
Studi di CATANIA 

Gaetano LALOMIA 

45 2013 081414225 MODULO B L-LIN/07 
Ricercatore 

L-FIL-LET/09 18 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Francesca Maria 
VIGO 



46 2013 081414220 MODULO B L-LIN/12 Ricercatore L-LIN/12 18 

Università degli 

Studi di CATANIA 
-·-· ··-· ·-···-····· ---

NARRATIVA Giuseppe TRAINA 

47 2014 081426903 
(modulo di LETTERATURA 

L-FIL-LET/11 
Prof. Ila fascia 

L-FIL-LET/10 18 
ITALIANA Università degli 

CONTEMPORANEA) Studi di CATANIA 

Docente di 

PIRANDELLO riferimento 

48 2014 081426905 
(modulo di LETTERATURA L-FIL-LET/11 

Antonino SICHERA L-FIL-LET/11 18 
ITALIANA Prof. Ila fascia 

CONTEMPORANEA) Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 

riferimento 
POESIA 
(modulo di LETTERATURA 

Maria Caterina 

49 2014 081426904 L-FIL-LET/11 P AlNO L-FIL-LET/11 18 
ITALIANA 

Prof. Ila fascia 
CONTEMPORANEA) 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Sabina FONTANA 
Ricercatore a t.d. -

50 2014 081423963 PRAGMATICA L-LIN/01 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240110) 
L-LIN/01 54 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Souadou LAGDAF 
Ricercatore a t. d. -

51 081423964 
STORIA CONTEMPORANEA 

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

L-OR/10 54 2014 
DEl PAESIISLAMICI L. 240110) 

Università degli 

Studi di CA T AN/A 

Laura BOTTINI 

52 2013 081425489 STORIA DEl PAESIISLAMICI L-OR/10 
Ricercatore 

L-OR/10 36 
Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

53 2013 081425481 
STORIA DEL PENSIERO 

M-FIU06 
Santo BURGIO M-FIU06 54 

RELIGIOSO Prof. Ila fascia 

Università degli 

Studi di CATANIA 

Docente di 

riferimento 

STORIA 
Melania NUCIFORA 

54 2014 081427117 DELL'INTEGRAZIONE M-ST0/04 
Ricercatore a t. d. - M-ST0/04 36 

EUROPEA 
t.pieno (art. 24 c.3-a 

L. 240/10) 

Università degli 
Studi di CATANIA 

Docente di 



riferimento 
STORIA DELLA CULTURA 

M-FIU06 
Santo BURGIO M-FIU06 36 55 2014 081423952 

EUROPEA Prof. Ila fascia 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Maria Ersilia 

MARCHETTI 
STORIA DELLA LINGUA 

L-LIN/04 Prof. la fascia L-LIN/03 36 56 2013 081414221 
FRANCESE Università degli 

Studi di CATANIA 

Salvatore MARANO 
TEORIA E CRITICA DELLA 

Prof. Ila fascia 
L-LIN/11 36 2013 081414222 LETTERATURA L-LIN/11 

Università degli 57 
ANGLOAMERICANA Studi di CATANIA 

ore totali 2394 
·-···-··-··· -·--····· 



~ l Offerta didattica programmata 

Lingue e Letterature 
moderne 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

4 

4 

LINGUA TEDESCA 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

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

L-LIN/13 Letteratura tedesca 

4 LETTERA TURA TEDESCA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua inglese 

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

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

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

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

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

LETTERATURA AMERICANA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 
anno)- 6 CFU 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

4 LETTERATURA INGLESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

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

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

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

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA (A-Z) (2 anno) 

144 24 
21 -

24 



' 

- 6CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione -lingua spagnola 

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

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

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

4 LETTERA TURA SPAGNOLA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 

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

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

L-LIN/03 Letteratura francese 

4 LETTERATURA FRANCESE (A-Z) (2 anno)- 6 CFU 

L-LIN/01 Glottologia e linguistica 

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

Metodologie linguistiche, L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
filologiche, 
comparatistiche e della 4 FILOLOGIA GERMANICA (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

traduzione letteraria 

Lingua e letteratura 
italiana 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 

CRITICA E INTERPRETAZIONE DE/ TESTI ROMANZI (A-Z) (1 

anno)- 9 CFU 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 

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

M-ST0/04 Storia contemporanea 

STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA (A-Z) (1 anno)- 6 

27 9 9-9 

9 9 9-9 



• 

, 

Discipline 
linguistico-letterarie, 

artistiche, storiche, 
demoetnoantropologiche 
e filosofiche 

4 CFU 

M-GGR/01 Geografia 

4 GEOGRAFIA CULTURALE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

M-FIU06 Storia della filosofia 

4 STORIA DELLA CULTURA EUROPEA (A- Z) (1 anno) - 6 CFU 

4 STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

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

4 FILOLOGIA GIAPPONESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

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

4 FILOLOGIA CINESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

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

4 FILOLOGIA SEMITICA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:- (minimo da D.M. 48) 

Totale attività caratterizzanti 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

NARRATIVA (A-Z) (1 anno)- 3 CFU 

POESIA (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

P/RANDELLO (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

4 DIDATTICA DELL'ITALIANO PER STRANIERI (A-Z) (1 anno)- 9 CFU 

57 15 

57 

9-
24 

48-
66 



Attività 
formative 

affini o 
integrative 

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate 

4 LETTERATURE COMPARATE (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 
---- --···-. --- -----·· ----------·· ·- - . ----·-··-- ------------- -·-···· ·----·· -----------

4 D/DA TTICA DELLE LINGUE STRANIERE (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

L-LIN/03 Letteratura francese 

4 LETTERATURA FRANCESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione- lingua francese 

4 LINGUA FRANCESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 
. ---- -·-- ---· ----------------------------------- --------------· ······-·· ··---- -- ... ···------ ..... -- .... ----·- --

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

L-LIN/05 Letteratura spagnola 

4 LETTERATURA SPAGNOLA (A-Z) (2 anno)- 6 CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 

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

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

L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 

4 LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

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

4 

4 

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

LINGUA PORTOGHESE (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

4 LETTERATURA INGLESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 

243 33 

12-
39 

m in 
12 



• 

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

4 LINGUA ANGLOAMERICANA 2 (A - Z) (2 anno) - 9 CFU 
.... ·---- ·-· ···~ ---.----·-··. -----··-···---·· ····--- ---··-·-----·--·-·-····--····---··· ----- ---· ----------·---- .. ··-···· ----·· . ---· .. ·--······. -----·· .. 

4 LETTERATURA AMERICANA CONTEMPORANEA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese 

4 ANTICO (1 anno) - 3 CFU 

4 MED/OTARDO (1 anno)- 6 CFU 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 
.... ------------

4 LETTERATURA TEDESCA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca 

4 MEDIEVALE (A-Z) (1 anno) - 6 CFU 

4 MODERNO (A - Z) (1 anno) - 3 CFU 

L-OR/1 O Storia dei paesi islamici 

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

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 

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

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

4 LETTERATURA ARABA (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

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

4 

4 

4 

LINGUA CINESE 1 (A - Z) (1 anno) - 9 CFU 

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

LETTERATURA CINESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 

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

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

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

4 LETTERATURA GIAPPONESE (A - Z) (2 anno) - 6 CFU 



Totale attività Affini 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

Ulteriori attività formative 
(art. 1 O, comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

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

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

Totale Altre Attività 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

CFU totali inseriti 120 

9 

15 

3 

3 

30 

33 

9-9 

12-
39 

15- 15 

0-3 

3-3 

3-3 

30-33 

90- 138 



@ 
~ l Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

• l Note relative alle attività di base 

~ l Note relative alle altre attività 

~ l Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
o Note attività affini 

Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attività formative affini o integrative ricomprende SSD propri anche delle attività 

caratterizzanti. La riproposta di alcuni specifici settori di ambito linguistico-letterario (quali L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, 

L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/1 O, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22) consente un approfondimento 

delle conoscenze linguistiche e letterarie di base e un loro ampliamento nella direzione diacronica, e consente inoltre 

l'ampliamento dell'offerta formativa nella direzione dell'inserimento dello studio della letteratura relativa alla seconda lingua; in 

questa stessa direzione trova motivazione la scelta di inserire fra le affini i SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LETT/11, L-FIL-LET/14, 

L-FIL-LET/15 (aggiungere) e L-OR/07, allo scopo di consentire approfondimenti di tipo storico-letterario e filologico-critico e, 

infine, i SSD L-LIN/01 e L-LIN/02 che assicurano l'acquisizione di metodologie pedagogico-didattiche indispensabili al profilo del 

futuro docente di lingue straniere. L'inserimento dei SSD L-OR/10, M-ST0/06 e M-GGR/01 mira a consentire allo studente 

l'approfondimento in chiave multiculturale e in prospettiva storica delle radici delle società e delle culture mediterranee ed 

europee. 

• l Note relative alle attività caratterizzanti 

• l Attività caratterizzanti 

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



' 

Lingue e Letterature moderne 

francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 

L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua 
spagnola 

L-LIN/08 Letterature portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 Letteratura inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature 
anglo-americane 
L-LIN/12 Lingua e traduzione -lingua 
inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione -lingua 

tedesca 

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica 

romanza 
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e 

21 24 

Metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche e 
della traduzione letteraria 

letterature comparate 9 9 

Lingua e letteratura italiana 

Discipline linguistico-letterarie, artistiche, storiche, 

demoetnoantropologiche e filosofiche 

L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 

contemporanea 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

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

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina 

e dell'Asia sud-orientale 

L-OR/22 Lingue e letterature del 

Giappone e della Corea 

M-FIU06 Storia della filosofia 
M-GGR/01 Geografia 

M-ST0/04 Storia contemporanea 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 

Totale Attività Caratterizzanti 

~ l Attività affini 

L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/11 -Letteratura italiana contemporanea 

9 9 

9 24 

48-66 

'· ···:··. 

:'·~;~i.ijr>:ir~-P~-~~r": :· 
nl~im~~tq.· ···;o • ·· 



Attività formative affini o 
integrative 

Totale Attività Affini 

L-FIL-LET/12- Linguistica italiana 
L-FIL-LET/14- Critica letteraria e letterature comparate 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne 
L-LIN/03- Letteratura francese 
L-LIN/04- Lingua e traduzione- lingua francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/07- Lingua e traduzione- lingua spagnola 
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09- Lingua e traduzione -lingue portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/1 O- Letteratura inglese 
L-LIN/11 -Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/12- Lingua e traduzione -lingua inglese 
L-LIN/13- Letteratura tedesca 
L-LIN/14- Lingua e traduzione -lingua tedesca 
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia 
L-OR/1 O - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea 
M-FIU06 - Storia della filosofia 
M-GGR/01 -Geografia 

~ l Altre attività 

A scelta dello studente 

Per la prova finale 

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 

Abilità informatiche e telematiche 

Tirocini formativi e di orientamento 

12 39 

12- 39 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 

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

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

12 

9 9 

15 15 

o 3 

3 3 

3 3 



.\ 

Totale Altre Attività 30-33 

~ l Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 90 - 138 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 

Lingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 

Lingua e traduzione portoghese l L-LIN/09 

Letteratura italiana 
L-FIL-
LET/10 

Linguistica generale L-LIN/01 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 

Lingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 
- ·-

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2014/2015 

Tipo C.F.U. ORE C. D.L. ANNO DOCENTE 

BS 9 54 L12 l Sturiale Massimo 

BS 9 54 L12 l Bando 

BS 9 54 L12 l Bando 

BS 9 54 L12 l Bani Sara 

BS 9 54 L12 l Bando 

BS 9 54 L12 l Suriano Alba Rosa 

BS 9 54 L12 l Capponcelli Luca 

BS 9 54 L12 l Bando 

BS 9 54 L12 l Bando 

BS 9 54 L12 l Traina Giuseppe 

BS 9 54 L12 l Fontana Sabina 

AF 6 36 L12 l 
Sturiale Massimo (mutua da 

BS) 

AF 6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

AF 6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 
- --

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO 

R.U. 

R.U. t.d. 

R.U. t.d. 

R.U. t.d. 

P .A. 

R.U. t.d. 

R.U. 

Aél.EGA-\0 IV.3 
CCI'J S i (..L l o S b _s 
'bel G-5-ce:IL{ 

' l' -- '\ ( \);'Y)() (\/. ~ 

RE T R. Se m. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 

An n. 

An n. 

l 

l 

An n. 

An n. 

A nn. 

A'( 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

l Lingua e traduzione spagnola 1 L-LIN/07 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 

Lingua e traduzione portoghese l L-LIN/09 

Lingua italiana 
L-FIL-
LET/12 

Storia dell'arte L-ART/02 

Storia moderna M-ST0/02 

Storia contemporanea M-ST0/04 

Teorie e modelli del dialogo interculturale M-FIL/06 

Diritto dell'Unione europea IUS/14 

Geography M-GGR/01 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

AF 6 36 L12 l Bani Sara (mutua da BS) 

AF 6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

AF 6 36 L12 l 
Suriano Alba Rosa (mutua 

da BS) 

AF 6 36 L12 l 
Capponcelli Luca (mutua da 

BS) 

AF 6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

AF 6 36 L12 l Bando (mutua da BS) 

AF 6 36 L12 l Bando 

AF 6 36 L12 l Bando 

AF 9 54 L12 l Bando 

AF 9 54 L12 l Nucifora Melania 

AF 9 54 L12 l Bando 

AF 9 54 L12 l Bando 

AF 9 54 L12 l Bando 

BS 9 54 L12 Il Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RE T R. Sem. 

An n. 

An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 

An n. 

l 

l 

Il 

R.U. t.d. l 

Il 

Il 

Il 

An n. 

~;-{_ 



' 

INSEGNAMENTO S.S.D. 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 

Lingua e traduzione angloamericana Il L-LIN/11 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

BS 9 54 L12 Il Bando 

BS 9 54 L12 Il Bando 

BS 9 54 L12 Il Bando 

BS 9 54 L12 Il Gannuscio Vincenzo 

BS 9 54 L12 Il Bando 

BS 9 54 L12 Il Bando 

BS 9 54 L12 Il Benedetti Lavinia 

CRT 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

CRT 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

CRT 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

CRT 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

CRT 9 54 L12 Il 
Gannuscio Vincenzo 

(mutua da BS) 

CRT 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

CRT 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo 

R.U.t.d. 

R.U. t.d. 

---

TIPO RE T R. 

tX ·J._..., 
;v ~L 

Se m. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 

An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 

Lingua e traduzione angloamericana l L-LIN/11 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 

Cultura e letteratura inglese l L-LIN/1 O 

Culture e letterature angloamericane l L-LIN/11 

Cultura e letteratura francese l L-LIN/03 

Cultura e letteratura spagnola l L-LIN/05 

Cultura e letteratura tedesca l L-LIN/13 

--

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

CRT 9 54 L12 Il 
Benedetti Lavinia (mutua da 

BS) 

CRT 6 36 L12 Il 
Sturiale Massimo (mutua da 

BS l anno) 

CRT 6 36 L12 Il 
Bando (mutua da BS l 

anno) 

CRT 6 36 L12 Il 
Bando (mutua da BS l 

anno) 

CRT 6 36 L12 Il 
Sara Bani (mutua da BS l 

anno) 

CRT 6 36 L12 Il 
Bando (mutua da BS l 

anno) 

CRT 6 36 L12 Il 
Suriano Alba Rosa (mutua 

da BS l anno) 

CRT 6 36 L12 Il 
Capponcelli Luca (mutua da 

BS l anno) 

CRT 6 36 L12 Il 
Bando (mutua da BS l 

anno) 

BS 9 54 L12 Il Sasso Eleonora 

BS 9 54 L12 Il Nocera Gigliola 

BS 9 54 L12 Il lmpellizzeri Fabrizio 

BS 9 54 L12 Il Bando 

BS 9 54 L12 Il Schininà Alessandra 
---

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RE T R. Se m. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 

R.U. t.d. l 

P .A l 

R.U. t.d. l 

Il 

P .A Il 

ve 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Cultura e letteratura araba l L-OR/12 

Cultura e letteratura giapponese l L-OR/22 

Cultura e letteratura cinese l L-OR/21 

Sociologia dei processi culturali SPS/08 

Cultura e letteratura inglese l L-LIN/10 

Cultura e letterature angloamericane l L-LIN/11 

Cultura e letteratura francese l L-LIN/03 

Cultura e letteratura spagnola l L-LIN/05 

Cultura e letteratura tedesca l L-LIN/13 

Cultura e letteratura araba l L-OR/12 

Cultura e letteratura giapponese l L-OR/22 

Cultura e letteratura cinese l L-OR/21 

Storia contemporanea M-ST0/04 

Storia della filosofia M-FIL/06 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C. D.L. ANNO DOCENTE 

BS 9 54 L12 Il Bando 

BS 9 54 L12 Il Bando 

BS 9 54 L12 Il Bando 

AF 9 54 L12 Il Bando 

AF 9 54 L12 Il 
Sasso Eleonora (mutua da 

BS) 

AF 9 54 L12 Il 
Nocera Gigliola (mutua da 

BS) 

AF 9 54 L12 Il 
lmpellizzeri Fabrizio (mutua 

da BS) 

AF 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

AF 9 54 L12 Il 
Schininà Alessandra 

(mutua da BS) 

AF 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

AF 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

AF 9 54 L12 Il Bando (mutua da BS) 

AF 6 36 L12 Il TACE 

AF 6 36 L12 Il Burgio Santo 
-- ------- , __ ----

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RE T R. Se m. 

Il 

! 

Il 

l 

l 

l 

l 

l 

Il l 

Il 

Il 

Il 

l 

P .A Il 

tv+: 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Storia dei paesi islamici L-OR/10 

Lingua italiana (a scelta) 
L-FIL-
LET/12 

Storia dell'arte (a scelta) L-ART/02 

Teorie e modelli del dialogo interculturale 
(a scelta) 

M-FIL/06 

Geografia (a scelta) M-GGR/01 

Didattica dell'italiano per stranieri (a L-FIL-
scelta) LET/12 

Marketing turistico (a scelta) SECS-P/08 

Legislazione europea dell'immigrazione 
IUS/09 

(a scelta) 

Lingua inglese l L-LIN/12 

Lingua angloamericana l L-LIN/11 

Lingua francese l L-LIN/04 

Lingua spagnola l L-LIN/07 

Lingua portoghese l L-LIN/09 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C.D. L. ANNO DOCENTE 

AF 6 36 L12 Il Lagdaf Souadou 

AA 6 36 L12 Il 
Bando (mutua da Lingua 

italiana l anno) 

AA 6 36 L12 Il 
Bando (mutua da Storia 

dell'arte l anno) 

Bando (mutua da Teorie e 
AA 6 36 L12 Il m. del dialogo culturale l 

anno) 

AA 6 36 L12 Il 
Bando (mutua da 

Geography l anno) 

AA 6 36 L12 Il TACE 

AA 6 36 L12 Il TACE 

AA 6 36 L12 Il TACE 

CRT 9 54 LM37 l Sturiale Massimo 

CRT 9 54 LM37 l Bando 

CRT 9 54 LM37 l Bando 

CRT 9 54 LM37 l Bani Sara 

CRT 9 54 LM37 l Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RE T R. Sem. 

R.U. t.d. l 

l 

l 

Il 

Il l 
l 

R.U An n. 

An n. 

An n. 

R.U. t.d. An n. 

A nn. 

JJ-1: 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Lingua tedesca l L-LIN/14 

Lingua inglese l L-LIN/12 

Lingua angloamericana l L-LIN/11 

Lingua francese l L-LIN/04 

Lingua spagnola l L-LIN/07 

Lingua portoghese l L-LIN/09 

Lingua tedesca l L-LIN/14 

Lingua araba l L-OR/12 

Lingua giapponese l L-OR/22 

Lingua cinese l L-OR/21 

Letteratura italiana 
L-FIL-
LET/10 

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

Filologia germanica 
L-FIL-
LET/15 

Pragmatica L-LIN/01 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C. D.L. ANNO DOCENTE 

CRT 9 54 LM37 l Bando 

AF 9 54 LM37 l 
Sturiale Massimo (mutua da 

CRT) 

AF 9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 l Sani Sara (mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 l Bando (mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 l Suriano Alba Rosa 

AF 9 54 LM37 l Capponcelli Luca 

AF 9 54 LM37 l Benedetti Lavinia 

CRT 9 54 LM37 l lago Nunzio 

CRT 9 54 LM37 l Creazzo Eliana 

CRT 9 54 LM37 l Di Clemente Valeria 

CRT 9 54 LM37 l Fontana Sabina 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RE T R. Se m. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 

R.U. t.d. An n. 

R.U. t.d. An n .. 

R.U. t.d. An n. 

P.O. l 

R.U. t.d. l 

R.U. t.d. l 

R.U. t.d. l 

tv{-



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Storia della cultura europea M-FIL/06 

Storia dell'integrazione europea M-ST0/04 

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-
modulo 1: narrativa LET/11 

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-
modulo 2: poesia LET/11 

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-
modulo 3: Pirandello LET/11 

Didattica dell'italiano per stranieri 
L-FIL-
LET/12 

Letterature comparate 
L-FIL-
LET/14 

Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 

Storia della lingua inglese: modulo 1: 
L-LIN/12 

antico 

Storia della lingua inglese: modulo 2: 
L-LIN/12 

mediotardo 

Storia della lingua tedesca: modulo 1: 
L-LIN/14 

medievale 

Storia della lingua tedesca: modulo 2: 
L-LIN/14 

moderno 

Storia contemporanea dei paesi islamici L-OR/10 

Lingua inglese Il L-LIN/12 
. --

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

CRT 6 36 LM37 l Burgio Santo 

CRT 6 36 LM37 l Nucifora Melania 

AF 3 18 LM37 l Traina Giuseppe 

AF 3 18 LM37 l Paina Maria Caterina 

AF 3 18 LM37 l Sichera Antonino 

AF 9 54 LM37 l Bando 

AF 9 54 LM37 l Traina Giuseppe 

AF 9 54 LM37 l Bando 

AF 3 18 LM37 l Di Clemente Valeria 

AF 6 36 LM37 l Sturiale Massimo 

AF 6 36 LM37 l Di Clemente Valeria 

AF 3 18 LM37 l Gannuscio Vincenzo 

AF 9 54 LM37 l Lagdaf Souadou 

CRT 9 54 LM37 Il Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RE T R. Se m. 

P .A l 

R.U. t.d. l 

P .A Il 

P .A Il 

P .A Il 

Il 

P .A Il 

Il 

R.U.t.d. l 

R.U. l 

R.U.t.d. l 

R.U.t.d. l 

R.U.t.d. l 

An n. 
---- --

tJt 



------ -

INSEGNAMENTO S.S.D. 

Lingua angloamericana Il L-LIN/11 

Lingua francese Il L-LIN/04 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 

Lingua inglese Il L-LIN/12 

Lingua angloamericana Il L-LIN/11 

Lingua francese Il L-LIN/04 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 

Lingua araba Il L-OR/12 

Lingua giapponese Il L-OR/22 

Lingua cinese Il L-OR/21 

Letteratura inglese L-LIN/10 

Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

CRT 9 54 LM37 Il Bando 

CRT 9 54 LM37 Il Bando 

CRT 9 54 LM37 Il Bando 

CRT 9 54 LM37 Il Gannuscio Vincenzo 

AF 9 54 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 Il 
Gannuscio Vincenzo 

(Mutua da CRT) 

AF 9 54 LM37 Il Bando 

AF 9 54 LM37 Il Bando 

AF 9 54 LM37 Il Bando 

CRT 6 36 LM37 Il Sasso Eleonora 

CRT 6 36 LM37 Il Nocera Gigliola 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RE T R. Se m. 

A nn. 

An n. 

An n. 

R.U.t.d. An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 

An n. 

R.U.t.d. An n. 

An n. 

A nn. 

An n. 

R.U. t.d. l 

P .A. l 
---- --------

tV-{ 



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Letteratura francese L-LIN/03 

Letteratura spagnola L-LIN/05 

Letteratura tedesca L-LIN/13 

Letteratura inglese L-LIN/10 

Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 

Letteratura francese L-LIN/03 

Letteratura spagnola L-LIN/05 

Letteratura tedesca L-LIN/13 

Letteratura araba L-OR/12 

Letteratura giapponese L-OR/22 

Letteratura cinese L-OR/21 

Filologia semitica L-OR/07 

Filologia giapponese L-OR/22 

Filologia cinese L-OR/21 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

CRT 6 36 LM37 Il lmpellizzeri Fabrizio 

CRT 6 36 LM37 Il Bando 

CRT 6 36 LM37 Il Schininà Alessandra 

AF 6 36 LM37 Il Sasso Eleonora (Mutua da 
CRT) 

AF 6 36 LM37 Il Nocera Gigliola (Mutua da 
CRT) 

AF 6 36 LM37 Il 
lmpellizzeri Fabrizio (Mutua 

da CRT) 

AF 6 36 LM37 Il Bando (Mutua da CRT) 

AF 6 36 LM37 Il 
Schininà Alessandra 

(Mutua da CRT) 

AF 6 36 LM37 Il Bando 

AF 6 36 LM37 Il Bando 

AF 6 36 LM37 Il Bando 

CRT 9 54 LM37 Il Bando 

CRT 9 54 LM37 Il Bando 

CRT 9 54 LM37 Il Bando 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RETR. Se m. 

R.U. t.d. l 

l 

P .A. l 

R.U. t.d. l 

P .A. l 
l 

R.U. t.d. l 
l 

l ! 

P .A. l 

l 
l 

l l 

l 

l 
l 

Il 

Il 

Il 
l 

tv t-



INSEGNAMENTO S.S.D. 

Geografia culturale M-GGR/01 

Storia del pensiero religioso M-FIL/06 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 201412015 

Tipo C.F.U. ORE C.D.L. ANNO DOCENTE 

CRT 9 54 LM37 Il Bando 

CRT 9 54 LM37 Il Burgio Santo 

Legenda: BS: base; CRT: caratterizzante; AF: affine; AA: altre attività 

Ruolo TIPO RE T R. Se m. 

Il 

P .A. l 

IV t 


