
STRUTTURA DIDAI'TICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 
anno accademico 2018/2019 

Verbale n. 8 IO settembre 2019 

Consiglio del corso di studio in mediazione linguistica e interculturale 

Martedì 10 settembre 2019 alle ore 8.00 alle ore 10.30, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale per 
discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Programmi insegnamenti a. a. 2019/2020. 
3. Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio- a.a. 2019-2020. 
4. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) Ll2 a.a. 2019/2020: provvedimenti. 
5. Azioni di monito raggio per l'Assicurazione della Qualità: Questionario integrativo 

valutazione studenti. 
6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo 
Assenti giustificati: Manuela Fortunata D'Amore 
Assenti: nessuno 

Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente, Sabina 
Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti, Rat1àella Malandrino, Daria Motta, Alba Rosa Suriano 
Assenti: Giuseppina Petralia 

IL SEGRETARIO 
Dott. Luca çapponcelli 
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Sono presenti i docenti a contratto: Antonino Di Giovanni, Belinda Helga Eiler, Aldo Licitra, 
Ilenia Licitra, Stefano Lo Presti 
Assenti giustificati: Francesco Eugenio Barbieri, Fabio Battiato, Sabrina Cipriani, Filippo Comisi, 
Laura Distefano, Ana Victoria Guarrera, Antonio Gurrieri, Paola Labadessa, Marco Meccarelli, 
Marco Petrelli, Daniela Potenza, Naomi Sasaki, Marianna Scaramucci, Maria Concetta Sciacca, 
Agnese SotTritti, Mario Talamo, Giuseppe Toscano, Maria Vita 
Assenti: Rossella Liuzzo, Ludovica Ottaviano, M. Cristina Pestarino, Valeria Polopoli, 
Giannantonio Scaglione 

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

Il Presidente del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale, prof. Massimo Sturiate, 
alle ore l 0.30 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. 
Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante il dott. Luca Capponcelli. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente dà notizia al Consiglio della nota del Direttore Generale (nota del 9/9/2019, prot. 
254765) relativa alla conclusione dell'attività didattica dei docenti di ruolo e a contratto per l'a.a. 
2018-2019, in cui si indica il prossimo 31 Ottobre 2019 come data ultima per la trasmissione 
all'AGAP dell'elenco nominativo, insegnamento, numero di CFU, ore di insegnamento e relativi 
registri. Il presidente sollecita i colleghi. che non hanno ancora provveduto, a presentare i registri 
alla segreteria didattica. 
Prende la parola la Dott.ssa Ilenia Licitra che sottolinea come i docenti siano in genere solleciti 
nella consegna dei registri, mentre le procedure per la liquidazione delle prestazioni di docenza 
accumulano ritardi talvolta eccessivi nelle fasi seguenti, in parte motivata con la carenza di 
personale negli uffici competenti. Questo a volte determina ritardi eccessivi, tali da far slittare 
l'erogazione dei compensi all'anno fiscale successivo con ricadute negative sui docenti, gravati da 
oneri tìscali che in origine non avrebbero motivo di essere. Il Presidente della SDS Prof. Burgio 
chiede ai contrattisti di presentare una nota su questo punto. H Presidente del Corso di Laurea 
propone di ridiscutere questo punto anche al Consiglio SDS. 

2. Programmi insegnamenti a.a. 2019/2020. 

IL SEGRETARIO 
Dott. Luça Capponce!li 
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Il Presidente del Corso di Studio comunica al Consiglio la situazione relativa ai programmi degli 
insegnamenti 2019-2020 del corso L 12, elencando i programmi che non sono ancora pervenuti e 
sollecitando i colleghi a inviare i programmi mancanti entro la tìne di questa settimana. 
Prende la parola il Dott. Impellizzeri, membro del gruppo di lavoro per il controllo dei programmi 
delle letterature straniere, comunicando che al gruppo si è aggiunta la collega Dott.ssa Suriano per 
l'area orientalistica. 

3. Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio- a.a. 2019-2020. 
Il Presidente presenta al Consiglio, in riferimento al bando n. 2060 del 27.6.20 19, l 'unica domanda 
di trasferimento da altra sede e di passaggi di corso di studio al Corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12) della Struttura Didattica Speciale di Lingue di Ragusa per l'anno 
accademico 2019-20 secondo quanto di seguito riportato: 

Passaggi di corso a.a. 20 l 9-20 

Mediazione linguistica e interculturale- 2° anno (coorte 20 18-19) 

-- ~-- ----~·- -------·------------------------- -·----~------------, 
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Il Consiglio approva all'unanimità. 
---t 

10 settembre 2019 

cfu (l 0 anno)+ 3 cfu 
da integrare 

4. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) L12 a.a. 2019/2020: provvedimenti. 
Il Presidente illustra al Consiglio il prospetto della Scheda Unica Annuale (SUA) a.a.2019/2020 
relativo al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale ( Ll2 ). 
I quadri della Scheda SUA L 12 oggetto di approvazione da parte del Consiglio sono i seguenti: 
Sezione 8 (Esperienza dello studente): 
82.a Calendario del cds e orario delle attività formative. 
82.b Calendario degli esami di profitto 
82.c Calendario della prova finale 
83 Docenti a contratto per insegnamenti l o semestre 
86 Opinioni degli studenti nell' a.a. 20 l 7/2018 
87 Opinioni laureati nell'a.a. 2017/2018 
Sezione C (Risultati della formazione) 
C l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 
C2 Efficacia esterna 
C3 Opinione Enti e imprese 
Il Consiglio approva all'unanimità la Scheda Unica Annuale (SUA) Ll2 (Ali. n° l). 

5. Azioni di monito raggio per l'Assicurazione della Qualità: Questionario integrativo 
valutazione studenti. 
Il Presidente del Corso di Laurea comunica al consiglio i risultati del questionario integrativo 
sottoposto agli studenti, in allegato al presente verbale. 
Il Presidente si impegna, insieme al Gruppo di Gestione AQ, a convocare i rappresentanti degli 
studenti per valutare insieme i risultati del questionario e programmare soluzioni per quelle voci che 
hanno riportato una maggioranza di risposte negative, in particolare per quanto riguarda aspetti 
logistici, manutenzione, witì, scarsa utenza delle aule di studio, capienza dei locali della biblioteca. 
Il questionario integrativo ha lo scopo di monitorare il livello di utenza e gradimento da parte degli 
studenti dei dispositivi e delle strutture della sede di Ragusa della SDS, attìnché all'azione di 
monitoraggio seguano adeguate misure migliorative. 
Il Presidente del corso di laurea anticipa inoltre che dal prossimo a.a. saranno rese disponibili altre 
due aule e un'aula studio presso i locali dell'ex distretto militare, oltre a un potenziamento della rete 
wireless di ateneo (Ali. n° 2). 
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6. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Non ci sono pratiche studenti. 

Non essendoci più altri punti all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 11.45. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Università Università degli Studi di CATANIA 

Nome del corso in italiano 
Mediazione linguistica e interculturale(/dSua: 1555540) 

Nome del corso in inglese 
Linguistic and intercultural mediation 

L-12- Mediazione linguistica 
Classe 

Lingua in cui si tiene il corso 
italiano 

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

Tasse https://www.unict.it/didattica/tassa-d%E2%80%99iscrizione-e-contributi 

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS STURIALE Massimo 

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

Struttura didattica di riferimento Scienze Umanistiche 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. BENEDETTI Lavinia L-OR/21 RD Base/Caratterizzante 

2. BONOMO Margherita M-ST0/04 RU Affine 

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

4. MALANDRINO Raffaella L-LIN/11 RD Base/Caratterizzante 

5. NOCERA Gigliola L-LIN/11 PO Base/Caratterizzante 

6. P AlNO Maria Caterina L-FIL-LET/11 PO Base 



7. RAPI SARDA Stefano 

8. SICHERA Antonino 

9. STURIALE Massimo 

10. SU RIANO Alba Rosa 

Rappresentanti Studenti 

Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

L-FIL-LET/09 PA 

L-FIL-LET/11 PO 

L-LIN/12 PA 

L-OR/12 RD 

Base 

Base 

Base/Caratterizzante 

Base/Caratterizzante 

Alfieri Omar omar1996@hotmail.it 

Di Mattia Alessia ale.dimattia30@gmail.com 

Finocchiaro Michelle 
michellefinocchiaro07@gmail.com 

Linguanti lvan marcobracconi@gmail.com 

Longo Federica fedebrlh@icloud.com 

Luca Valentina Giuseppa valentina27 -@hotmail.it 

Messina Antonio antmes98@gmail.com 

Ruberto Concetta concyfrizzy@outlook.com 

Vilardo Michael michaelplus97@gmail.com 

Teresa Cunsolo 

lvan Linguanti 
Raffaella Malandrino 

Massimo Sturiate 

Alba Rosa Suriano 

Ignazio Zangara 

Margherita BONOMO 

Sabina FONTANA 

Massimo STURIALE 

1910912019 

Attivato con questa denominazione neii'A.A. 2013/2014, il CdS L 12- Mediazione linguistica e interculturale ha in pochi anni fatto 

registrare un notevole gradimento presso gli studenti iscritti, testimoniato dalle valutazioni annuali relative alla qualità della 

docenza, all'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi. Ulteriore prova del radicamento del CdS nel territorio e 

dell'apprezzamento da parte degli studenti iscritti è il fatto che si è registrata progressivamente una partecipazione al test 

d'ammissione di un numero di candidati piu che doppio rispetto al numero programmato: pertanto, a partire dall'a.a. 2017/18, si è 

ritenuto opportuno e sostenibile elevare il numero programmato da 230 a 250. 

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

giusto spazio è dato all'area delle scienze umane (insegnamenti, letterari, filosofici. storici. ecc.), fondamentale nella formazione 

di mediatori culturali anche in contesti di migrazione (si ricordi che il litorale ibleo è stato ed è ancora uno dei principali luoghi di 

sbarco dei migranti) e nell'ottica della globalizzazione. Al secondo anno sono previsti. mediante apposite convenzioni. "tirocini 

formativi e di orientamento" e "stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati. ordini professionali", vale a dire con soggetti 

fra l'altro preposti, nel presente contesto geo-storico, alla mediazione linguistica e interculturale: si possono citare. a tal proposito, 

i rapporti stabili di collaborazione con la Prefettura di Ragusa, il Comune di Ragusa. il mondo scolastico provinciale, i principali 

attori del terzo settore e il mondo dell'associazionismo ibleo. Tali collaborazioni non si esauriscono. naturalmente. nell'attivazione 

dei tirocini e degli stages ma si allargano ad altre iniziative co-organizzate e sempre coerenti con i temi fondamentali del governo 

dei fenomeni migratori. della costruzione della nuova cittadinanza. della formazione e dell'aggiornamento linguistico, nonché della 

promozione del patrimoniO culturale ibleo anche a livello turistico. 



Il contesto economico ibleo ha visto emergere, alla svolta del XXI secolo, una notevole riconversione da un'economia 

tradizionalmente agroalimentare a un'altra prettamente turistica, favorita dalla trasformazione dell'aeroporto di Comiso in 

aeroporto internazionale low cosi, dall'ingresso del Val di Noto barocco nel novero dei siti Unesco, dallo sviluppo di flussi turistici 

strettamente legati alle eccellenze enogastronomiche presenti sul territorio e al fenomeno del cineturismo, dovuto al successo 

internazionale del serial televisivo Il commissario Montalbano (anche studiato, dal punto di vista scientifico, presso la SDS: 

http://www.sdslingue.unict.it/montalbano) e alla scelta del territorio ibleo come set di importanti produzioni cinematografiche 

internazionali. 

Operando in un contesto soggetto a tali mutamenti cruciali, il corso di laurea (e i precedenti corsi di laurea triennali in Scienze 

della mediazione linguistica e Studi comparatistici) ha consolidato un'offerta formativa inclusiva, per quanto possibile, di discipline 

di ambito turistico e sociologico e soprattutto ha consolidato, nel corso degli anni, un'originaria vocazione allo studio delle lingue 

orientali (l'insegnamento dell'Arabo e del Giapponese, attivati fin dall'a. a. 1999-2000), aprendosi all'insegnamento del Cinese e, in 

tal senso, precedendo tutti gli altri analoghi corsi di laurea operanti sul territorio siciliano. Questa scelta strategica è stata premiata 

dalle iscrizioni degli studenti: le cifre dimostrano [http://www.sdslingue.unict.it/iticorsi/1-12/il-corso-cifre] che il corso di laurea 

risulta progressivamente più attrattivo nel contesto regionale, sicché si è arrivati a una maggioranza di iscritti non provenienti dalla 

provincia di Ragusa bensi da altre province siciliane. 

Link: http://www.sdslingue.unict.it/corsi/l-12/presentazione-del-corso ( Presentazione del corso ) 
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Anno di 
Docente di 

N. Settori Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore riferimento 
corso 

per corso 

1. M-FIL/03 
Anno di ANTROPOLOGIA FILOSOFICA BURGIO SANTO 

PA 6 36 
corso 1 link cv 



2. M-GGR/01 
Anno di 

GEOGRAFIA link 
TORRE 

corso 1 SALVATORE CV 

3. L-FIL-LET/11 
Anno di LETTERATURA ITALIANA TRAINA 
corso 1 CONTEMPORANEA link GIUSEPPE CV 

4. L-FIL -LET /11 
Anno di LETTERATURA ITALIANA PAINO MARIA 

corso 1 CONTEMPORANEA link CATERINA CV 

5. L-FIL-LET/11 
Anno di LETTERATURA ITALIANA SICHERA 
corso 1 CONTEMPORANEA link ANTONINO CV 

6. L-FIL-LET/14 
Anno di LETTERATURE COMPARATE TRAINA 
corso 1 link GIUSEPPE CV 

7. L-OR/12 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 ARABA 11ink 

8. L-OR/21 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 CINESE 1 link 

9. L-LIN/04 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 FRANCESE 1 link 

10. L-OR/22 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 GIAPPONESE 1 link 

11. L-LIN/12 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE STURIALE 
corso 1 INGLESE 1 link MASSIMO CV 

12. L-LIN/07 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 SPAGNOLA 1 link 

13. L-LIN/14 
Anno di LINGUA E TRADUZIONE 
corso 1 TEDESCA 1 link 

14. L-LIN/01 
Anno di LINGUISTICA DELLA LIS- LIS l FONTANA SABINA 
corso 1 link cv 

15. L-LIN/01 
Anno di 

LINGUISTICA GENERALE link 
FONTANA SABINA 

corso 1 cv 
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Docente responsabile per l'orientamento: 

Fabrizio lmpellizzeri (fimpellizzeri@unict.it) 

1910912019 

Il docente responsabile per l'orientamento in ingresso cura, anche in collaborazione con il COF. l'informazione sul Corso di Studio 

secondo molteplici attività: salone dell'orientamento presso "Le Ciminiere" di Catania (fine novembre o dicembre). Unici Orienta 

(presso le sedi decentrate di Ragusa e Siracusa); organizzazione deii'Open Day primaverile; coordinamento delle visite di scuole 

invitate; coordinamento delle visite alle scuole che richiedono una presenza di docenti incardinati che possono. all'occorrenza, 

tenere simulazioni di lezioni accademiche; produzione e diffusione di materiali informativi; supervisione di un'idonea 

pubblicizzazione telematica del CdS e soc1al network Facebook- creazione di pagine utili per la diffusione di video, foto e 

informazioni varie gestite insieme ai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del CdS. 

Contatti: 

Centralino Tel. +39 0932-622761. +39 0932-682764 

1910912019 



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, attraverso specifici fondi di ateneo per tutorato svolto da 

personale qualificato, e il ricorso ai finanziamenti assegnati alla struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. Vengono inoltre 

organizzati pre-corsi di 20 ore coordinati dai docenti referenti, tenuti dai CEL di lingua araba, cinese e giapponese. 

Il CdS ha attivato un gruppo di lavoro permanente che offre assistenza agli studenti secondo un'attività costante di ricevimento in 

vigore per tutto l'anno, che si infittisce particolarmente in coincidenza con le scadenze istituzionali, secondo un calendario 

dovutamente pubblicizzato sul sito della SDS. Inoltre, il gruppo organizza degli incontri di orientamento e guida alla compilazione 

online dei piani di studio per i neo immatricolati. 

Si tratta del Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio, composto dai proff, Giuseppe Traina ( gtraina@unict.it); 

Valeria Di Clemente (valeria.diclemente@unict.it) e Salvatore Torre (storre@unict.it). 

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/it/elenchi/approvazione-dei-piani-di-studio 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

1910912019 

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

privati convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale, strutture ricettive 

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. 

Responsabili tirocini, stages 

Santo Burgio sburgio@unict.it 

Luca Capponcelli luca.capponcelli@unict.it 

Link inserito: http://www.sdslingue.unict.it/it/elenchi/responsabili-tirocini 

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilita internazionale degli studenti attivate con Atenei 

stranieri. con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece 



essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli 

studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o 

multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio. nel caso di 

convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il 

percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine. 



l corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM 

1059113. 

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, ivi compresa la possibilità di svolgere non soltanto periodi di studio ma anche tirocini all'estero. sia in entrata che in 

uscita. 

Sono attualmente attivi 31 accordi Erasmus+, un accordo quadro con la State University of Applied Sciences di Konin (Polonia) e 

un accordo quadro e relativa convenzione attuativa con la Hirosaki University (Giappone). 

Il successo delle attività legate aii'Erasmus + è stato ribadito dalla scelta dell'Università di Catania di tenere presso la SDS di 

Ragusa una giornata nell'ambito della Nona edizione della Erasmus Staff Week con un evento dal titolo "A Gian ce in Language 

Mediation", che verrà organizzato in data 06/05/2019 e prevede la partecipazione di 35 ospiti provenienti da università partner. 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 

Te l: ( +39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@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 

- venerdi: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http :1/www. sdsl i ngu e. un ici. it/itlcontentlu fficio-relazion i-in tern azionali 

Il gruppo di lavoro per le Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero è composto dalle 

docenti: 

Lavinia Benedetti (lavinia.benedetti@unict.it) 

Gigliola Nocera (noceragi@unict.it) 

Raffaella Malandrino (rmalandr@unict.it) 

http://www.sdslingue.unict.it/itlelenchi/relazioni-internazionali 

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 
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Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA 
Data 

n. 
convenzione 

Austria Paris-Lodron-Universitat Salzburg 29320-EPP-1-2014-1-A T -EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

2 Belgio Universite De Liege 28133-EPP-1-20 14-1-BE-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

3 Belgio Universiteit Geni 2791 O-EPP-1-2014-1-BE-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 

4 Cina Hebei University 16/11/2017 

5 Croazia 
Sveuciliste U Splitu (University Of 

25521 O-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 
Split) 

6 Francia 
Universite D'Avignon Et Des Pays De 

27890-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
Vaucluse 

7 Francia Universite De Strasbourg 28312-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 

8 Francia Université de Lille 3 17/12/2013 

9 Germania 
Johannes Gutenberg-Universitat 

Mainz 
29716-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

10 Germania Padagogische Hochschule Freiburg 28057 -EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 

11 Germania Universitaet Bayreuth 28423-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 

12 Germania Universitaet Hamburg 29770-EPP-1-2014-1-DE-EPPKA3-ECHE 04/11/2014 

13 Polonia 
Panstwowa Wyzsza Szkola 

21 0432-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 
Zawodowa W Koninie 

14 Polonia Uniwersytet Jagiellonski 467 41-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

15 Polonia Uniwersytet Szczecinski 48921-EPP-1-2014-1-PL -EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

16 Polonia Uniwersytet Warszawski 45834-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

Titolo 

solo 
italiano 

solo 

italiano 

solo 

italiano 

solo 

italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 

italiano 

solo 
italiano 

solo 

italiano 

solo 

italiano 

solo 

italiano 

solo 
italiano 

solo 
italiano 

solo 



17 Portogallo Universidade De Coimbra 29242-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 24/11/2016 italiano 

18 Portogallo Universidade De Lisboa 269558-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA3-ECHE 16/11/2017 
solo 

italiano 

Regno 
The University Of Edinburgh 28291-EPP-1-2014-1-UK-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

solo 
19 

Unito italiano 

20 Slovacchia Univerzita Komenskeho V Bratislave 52135-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE 10/11/2014 
solo 

italiano 

Univerzita Mateja Bela V Banskej 
48545-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE 28/11/2013 

solo 
21 Slovacchia 

Bystrici italiano 

22 Spagna Universidad De Cordoba 28689-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 08/10/2015 
solo 

italiano 

23 Spagna Universidad De Cordoba 28689-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 08/10/2015 
solo 
italiano 

Universidad De Las Palmas De Gran 
2954 7 -EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 

solo 
24 Spagna 

Canaria italiano 

25 Spagna Universidad De Murcia 29491-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 04/11/2014 
solo 

italiano 

Spagna 
Universidad De Santiago De 

29576-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 
solo 

26 
Compostela 

04/11/2014 
italiano 

27 Spagna Universidad De Valladolid 29619-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
solo 
italiano 

28 Spagna Universidad De Valladolid 29619-EPP-1-20 14-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
solo 

italiano 

29 Spagna Universidad Pablo De Olavide 66782-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/11/2016 
solo 
italiano 

30 Spagna Universitat De Barcelona 28570-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 17/12/2013 
solo 
italiano 

31 Spagna Universitat De Valencia 29450-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 16/11/2017 
solo 
italiano 
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tre che attraverso g 1 stages e 1 t1rocm1 presso daton 1 avaro accuratamente selez1onat1 per garant1re pro Jcue att1v1ta 

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

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

promosse dalla SDS. 

Agli studenti viene offerta inoltre la possibilità di effettuare collaborazioni part-time presso gli uffici di segreteria della Struttura o 

presso la Biblioteca o presso i servizi informatici della SDS, nonché la possibilità di svolgere esperienze di tirocinio. sia in entrata 

che in uscita, all'interno del progetto Erasmus+. 



Tra i servizi di contesto offerti agl1 studenti spiccano i tutorati organizzati secondo due diverse modalità: 
19109/2019 

- tutorato svolto da personale qualificato, selezionato tramite appositi bandi finanziati dall'Ateneo, che svolge un'attività mirata alla 

guida, all'approfondimento e al sostegno nello studio per gli studenti di primo anno; 

- tutorato svolto da studenti del corso di studio magistrale o da dottorandi di ricerca, selezionati attraverso i bandi che fanno 

riferimento al Fondo per il sostegno dei giovani, sugli stanziamenti erogati per ciascun anno accademico dal Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tali studenti o dottorandi tutor hanno il compito di agevolare gli studenti del corso di studio 

nell'apprendimento e nella fruizione della didattica, fornendo informazioni e risolvendo dubbi e problemi che gli studenti 

incontrano all'inizio e durante la loro esperienza universitaria, supportandoli nelle difficoltà di ordine organizzativo e didattico 

(iscrizioni, piani di studio, accoglienza delle matricole, recupero delle conoscenze). 

La SDS organizza inoltre durante l'anno accademico seminari, laboratori, conferenze e convegni che costituiscono altre 

significative iniziative formative. 

Queste attività integrative possono essere convalidate per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti 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 attraverso il sito web della SDS. 

Link inserito: http://www.unict.it/it/servizi/fondo-sostegno-giovani 

L . . . d . . . l" . . . c . s . l . . . 21109/2019 a r~cogn1z1one elle op1n10n1 deg 1 studenti e del laureandi sul orso di tud1o ne suo complesso e basata su1 r~sultat1 forn1!1 dal 

Nucleo di Valutazione, aggiornati a settembre 2018 (v.allegato). 

l dati raccolti, relativi allivello di soddisfazione di studenti e laureandi, presentano valori decisamente positivi, al di sopra delle 

medie di Ateneo, per quanto riguarda la soddisfazione degli studenti. Oltre il 50% si dichiara "complessivamente soddisfatto" e un 

altro 30% dà una valutazione positiva. L'82% si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso (dati AlmaLaurea) 

Per quanto riguarda le valutazioni relative al carico di studio e all'organizzazione degli esami, il dato mostra un aumento della 

soddisfazione da parte degli studenti, attestandosi intorno al 50%. 

Il Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della Qualità (GGAQ) del corso di studio, per l'a.a. 2018/2019 (ultimo aggiornamento 31 

luglio 2019), ha predisposto un questionario online sulla soddisfazione degli studenti, ad integrazione del questionario Opis (v. 

link), per quanto riguarda le infrastrutture. l risultati sono stati discussi collegialmente nel corso del Consiglio di corso di studio di 

settembre ed il Gruppo intende confrontarsi con i rappresentanti degli studenti su quelli che possono essere gli aspetti suscettibili 

di miglioramento. 

l rapporti con i docenti hanno una valutazione decisamente positiva quasi nel 60% dei casi e. complessivamente, sono molto 

positivi (circa il 90%). 

Descrizione link: Questionario integrativo opinione studenti 
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In base ai dati forniti da Alma Laurea per l'anno 2018 il risultato della valutazione del corso di laurea risulta complessivamente 

molto positivo: oltre il 95% dei laureati esprime un giudizio positivo sul corso di studio, sommando le valutazioni "decisamente 

soddisfatto" e "più soddisfatto che non soddisfatto" (il 53,9% si dichiara decisamente soddisfatto). Inoltre è positivo anche il 

gradimento del rapporto con i docenti; il 38.3% è "decisamente soddisfatto", mentre oltre il 60% dà una valutazione positiva. L' 

82% dei laureati dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso di laurea, con una percentuale in discreto incremento rispetto 

all'ultima rilevazione (73,4%). 

L'età media alla laurea è di 22,9 anni: dato, nel complesso, abbastanza soddisfacente, anche in relazione alla media delle ultime 

rilevazioni, 23,6%. l laureati sono in maggioranza donne (87%), hanno conseguito il titolo di ingresso in una provincia limitrofa. 

segno della capacità di attrazione del corso su base regionale, la maggior parte di loro (46,6%) proviene da licei linguistici, 

coerentemente con il percorso di studi proposto, oltre il 40% proviene da altri licei. L'86,7% intende proseguire gli studi e il 72,7% 

intende iscriversi ad una laurea magistrale. 

La valutazione è nel complesso positiva, in incremento positivo le difficoltà evidenziate nella valutazione precedente in riferimento 

alle attrezzature didattiche, ritenute "Sempre o quasi sempre adeguate" dal 23,4% (con la valutazione "spesso adeguate" del 

59,4%). 

La stessa valutazione positiva del corso si riscontra nella percentuale del 60,9% dei laureati, in lieve decremento rispetto alla 

rilevazione precedente, che indica la coerenza con d corso di studi come decisamente rilevante nella ricerca del lavoro. 

Per quanto riguarda la rilevazione aggiornata ad aprile 2019 (vedi allegato), su 128 intervistati, 1'82% si iscriverebbe nuovamente 

allo stesso corso di studi mentre il 53,9% si dichiara "decisamente soddisfatto" per il proprio percorso di studi. l dati parziali 

sembrano indicare una decisiva stabilità nella valutazione del corso da parte dei laureati. che registra, rispetto alla rilevazione 

precedente, un incremento di circa il 6%. Risultano in lieve aumento, per quanto ancora con uno scarto in positivo su quelle dell' 

ateneo, le valutazioni su aule e attrezzature. 

Per quanto riguarda la formazione posi-laurea il 30% degli studenti dichiara di aver svolto attività di formazione, principalmente 

nell'ambito di master e di stage in azienda, un dato in lieve calo rispetto alle rilevazioni precedenti. 

Per quanto riguarda l'utilizzo delle competenze acquisite con la laurea, il 65,9% degli studenti intervistati dichiara "In misura 

elevata", mentre i criteri di adeguatezza della formazione professionale acquisita indicano un livello di soddisfazione del 48.8%. Ai 

fini dell'attività lavorativa i dati mostrano che per il 41,5% la richiesta della laurea risulta obbligatoria per legge, mentre per il 

36,6% risulta requisito non richiesto. ma utile, e per il 14,4% requisito non richiesto, ma necessario. 

Il carico di studi degli insegnamenti è stato ritenuto nel complesso adeguato per oltre 1'80% degli studenti intervistati . mentre oltre 

il 90% dichiara l'organizzazione di esami. orari, informazioni e prenotazioni decisamente positiva, anche con uno scarto del 10% 

rispetto ai dati dell' ateneo. 

Secondo l'anno di riferimento del 2018, il 84,7% dei laureati intervistati si dichiara decisamente soddisfatto del livello di efficacia 

della laurea. in notevole incremento. con una media di soddisfazione (scala 1-10) del 7,8% nel lavoro svolto successivamente alla 

laurea. 

Descrizione link: Rilevazione opinioni laureati fonte Almalaurea 
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Li n k inserito: http://d idattica. unict. it:8080/statonline/genera _p d f. pdf?id Elab=91 C97B83AC4BD7COE050619732F26343 

l dati AlmaLaurea disponibili (2018) riportano le opinioni di 128 intervistati su 161 laureati, con un'età media alla laure~9~?o/l,~ 19 
anni, in maggioranza donne (87%) e con una media del voto di laurea di 107,8. 

Il 43,8% del campione ha avuto esperienze lavorative durante il periodo degli studi e, di questi. e per il 23,2% si è trattato di 

esperienze coerenti con il Corso di Studio. 

Per quanto riguarda la condizione occupazionale (anno d'indagine 2018. dati aggiornati ad aprile 2019) a distanza di un anno dal 

conseguimento del titolo, su 120 laureati hanno risposto al questionario in 80. Il 62,5% dichiara di non essere occupato ma iscritto 

ad un corso di laurea di secondo livello. Il 17,5% degli intervistati dichiara di essere occupato. si tratta in prevalenza di lavori non 

standard (57,1%), il14,3% ha un contratto formativo (praticantato, tirocinio, e altro), mentre il 7,1% ha ottenuto un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato. 

Il settore di impiego prevalente è quello privato (85,7%) e il ramo di attività predominante è quello del commercio (71,4%). La 

retribuzione mensile media è bassa ed è presente solo il dato relativo alle donne, pari a 887 euro mensili, dato in aumento 

rispetto all'ultima rilevazione Alma Laurea. Inoltre. il 71,4% degl1 intervistati che lavora, è riuscito a restare nelle Isole, mentre il 

21,4% si trova all'estero. 

Oltre 1'80% dichiara di ritenere molto o abbastanza efficace la laurea conseguita per lo svolgimento del proprio lavoro. Nel 

complesso, i dati sembrano sottolineare una certa soddisfazione per l'uso delle competenze acquisite nel lavoro svolto, sempre 

rispetto ad un contesto economico di notevole difficoltà, e viene prevalentemente considerato come la prima fase di un percorso 

di studi più lungo. 

Il tasso di occupazione (20%) resta pressoché invariato rispetto al report dell'anno precedente. 

Descrizione link: condizione occupazionale 
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Al fine di raccogliere le opinioni di enti, istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio degli studenti 

durante il corso degli studi (tirocinio curriculare), da due anni la SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha adottato il 

formulario di valutazione del tirocinio approntato dagli uffici dell'Ateneo (v. allegato p.1 ). 



Le opinioni raccolte (214) sono documentate dai rapporti con i tutor aziendali che hanno fornito un parere sulla preparazione e il 

lavoro svolto dagli studenti. Da un lato, si conferma già una linea di tendenza emersa negli ultimi due anni, ossia un quadro di 

soddisfazione elevato per quanto riguarda il profilo formativo-professionale, le abilità informatiche. le capacità applicative e di 

problem solving, la capacità di lavorare in gruppo: tutti ambiti in cui gli studenti della SDS hanno ottenuto ottimi punteggi. l Tutor 

aziendali intervistati si dichiarano ancora una volta disponibili a collaborare e hanno ribadito la disponibilità a discutere 

sull'incremento degli ambiti di tirocinio e delle occasioni di incontro e valutazione circa l'efficacia della preparazione universitaria 

rispetto alle logiche di opportunità offerte dal mercato del lavoro (v.allegato p.2-3) . 

La rete degli enti pubblici e delle aziende private interessate aveva avuto modo, durante precedenti incontri, di pianificare un 

potenziale percorso formativo specificamente indirizzato al patrimonio culturale locale e alla mediazione di ambito turistico, e che 

esprimesse una forte richiesta di nuove specializzazioni negli ambiti della mediazione culturale, soprattutto nei contesti sociali di 

frontiera. In quest'ultimo ambito la Struttura, nel corso dell'anno. ha intensificato la propria presenza proprio attraverso una 

politica di indirizzo riguardanti le esperienze di tirocinio, in particolare nell'ambito scolastico, nella duplice direzione dell'italiano L2 

e della mediazione interculturale. Una prima esigenza emersa dal riscontro con le scuole coinvolte nelle esperienze di tirocinio in 

classe è stata quella di istituire uno strumento di verifica, che ha indotto la SDS a implementare un primo questionario specifico. il 

quale verrà reso operativo a partire dall'a.a. 2020-2021. 

Per quanto riguarda esigenze già emerse e segnalate nella precedente redazione di questo specifico riquadro della scheda. 

quella di realizzare "un maggiore coordinamento con il corso di laurea magistrale presente presso la SDS di Ragusa", ha trovato 

concreta e attuata realizzazione nella riforma della laurea magistrale. precisamente nel varo di un percorso in "Scienze 

linguistiche per l'intercultura e la formazione" (cl. LM39), pensata in un disegno complessivo dell'offerta formativa volto a 

riprofilare radicalmente il coordinamento fra laurea triennale e laurea magistrale: accompagnato dalla progettazione di un M aster 

di l livello sulla mediazione linguistica nell'ambito turistico. incluso nella prossima offerta di alta formazione dell'Ateneo. questo 

rimodellamento formativo dovrebbe poter coronare l'idea un percorso completo, nel quale la formazione triennale svolge 

l'essenziale funzione di costruzione di competenze adeguate ad un successivo percorso di specializzazione e 

professionalizzazione. 

Anche in questo caso, compiuto lo sforzo della riforma dell'offerta formativa, la SDS conta, anche sulla base della valutazione di 

questa revisione che contempla un più stretto coordinamento della laurea triennale con il percorso della laurea magistrale, di 

approntare uno strumento di verifica da rendere operativo nell'a.a. 2020-21. 
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Corso di Studi 

Corso di Laurea Triennale 

Corso di Laurea Magistrale 

Capienza (si trova posto) 

Decisamente N o 
Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Manutenzione (postazioni, sedili, tavoli, ecc.) 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Pulizia degli ambienti 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 
Decisamente si 

12 
42 

103 
24 

147 

34 

7 
33 

88 

53 

12 
37 

92 
40 



Decisamente si 

Tecnologia (apparecchiature informatiche, Wi-Fi, ecc.) 

Decisamente N o 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

20 

16 
75 

72 

18 

2- Il Servizio Aule è stato soddisfacente? (accoglienza, disponibilità, reperibilità, 
capacità di dare risposta alle esigenze) 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

3- Ha usufruito delle aule studio? 

Decisamente N o 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Capienza (si trova posto) 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Manutenzione (postazioni, sedili, tavoli, ecc.) 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

5 

21 

121 

34 

42 

56 

44 

39 

11 
24 

32 

16 

3 

22 
39 

19 



Decisamente si 

Fruibilità (visuale, acustica, illuminazione, ecc.) 

Decisamente No 
Più no che si 
Più si che no 
Decisamente si 

Tecnologia (apparecchiature informatiche, Wi-Fi, ecc.) 

Decisamente N o 
Più no che si 
Più si che no 
Decisamente si 

4- Ha usufruito dei Servizi di Biblioteca ed Emeroteca? 

Decisamente No 
Più no che si 
Più si che no 
Decisamente si 

Reperibilità, competenza e cortesia del personale 

Decisamente No 
Più no che si 
Più si che no 
Decisamente si 

Disponibilità testi (gestione dei prestiti) 

Decisamente N o 
Più no che si 
Più si che no 
Decisamente si 

20 

6 

16 

42 

19 

18 

27 

26 
12 

77 

48 

33 
23 

6 

10 

20 
20 

7 
15 

26 
8 



Decisamente si 

Aula consultazione testi (capienza e manutenzione) 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Orari e giorni di apertura al pubblico 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Capienza (postazioni disponibili) 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Qualità delle attrezzature disponibili 

Decisamente N o 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Pulizia degli ambienti 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

13 

8 
12 

23 

13 

3 

3 

28 
22 

16 

41 

89 
35 

24 

60 

82 
15 

16 

50 

82 
33 
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Decisamente si 46 

Competenza e capacità di risposta alle esigenze 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Reperibilità telefonica e via mail 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Orari e giorni di apertura al pubblico 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Disponibilità e reperibilità del personale 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

Competenza e capacità di risposta alle esigenze 

Decisamente No 
Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

13 

32 

103 

33 

l3 
38 

92 

38 

4 
28 

98 
5l 

l4 

28 

90 
49 

2l 
42 

80 
38 



Decisamente si 

Orari e giorni di apertura al pubblico 

Decisamente No 

Più no che si 

Più si che no 

Decisamente si 

- Add analY-sis components 

Update analysis display 
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lO 
24 
96 
51 


