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Il 19 maggio 2014 alle ore 15.15 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. Accesso ai Corsi di studio L12 e LM37 a.a. 2014-2015: provvedimenti. 

4. Convenzione per attività di formazione (corsi di Lingua inglese) con Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili. 

5. Riduzione carico didattico corsi PAS (A345- A246). 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

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

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Luca Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di 
Clemente, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio Impellizzeri 
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Assenti giustificati: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Sabina Fontana, Souadou Lagdaf, Melania 
Nucifora, Eleonora Sasso, Alba Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Manuela Del Popolo, Marco Giangrasso 
Assenti giustificati: Cristina Carnemolla 

Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo, Corrada Cannata 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 15.15 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 .. Constatata l'assenza del Segretario, Dott.ssa Alba Rosa 

Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Eliana Creazzo. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla richiesta fatta dalla Fondazione "Maria Grazia 

Cutuli" di pubblicare sul sito internet della SDS il Bando di partecipazione relativo al Premio 

Internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli Edizione 20 14 -sezione dedicata alle tesi di 
laurea. Il Bando, predisposto dalla Fondazione d'intesa con i delegati dei Rettori delle quattro 

Università siciliane (Catania, Messina, Palermo e Kore Enna), è rivolto a tutti i laureati, le cui Tesi 
(Dottorato, Specialistiche, Triennali) siano state discusse tra il 30 giugno 2013 e il 30 giugno 2014, 

con la votazione di almeno l 00111 O o equivalente. Il Consiglio esprime unanime consenso. 

Il Presidente invita il prof. Traina a riferire al Consiglio in merito alla riunione, svoltasi giorno 

14.5.2014 presso l'Aula del Senato a Catania, durante la quale sono state esposte le linee guida per 

la ripartizione dei nuovi fondi d'Ateneo destinati all'attività di ricerca. La proposta, ancora in fase 

di elaborazione e discussione, prevede che i finanziamenti non siano più distribuiti a pioggia, ma 

secondo un sistema di progetti in competizione. Sono stati definiti i possibili criteri di valutazione, 

oggetto di vivace dibattito fra i partecipanti, che fanno leva sulla composizione dei gruppi, sull'età 
dei coordinatori del progetto, sull'interdisciplinarietà, sul grado d'internazionalizzazione e sullo 
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spessore dei profili scientifici dei coordinatori e dei partecipanti, sulla qualità e innovatività delle 
proposte. La scadenza per la presentazione dei progetti è stata fissata per il 30 giugno. 

In risposta ai colleghi ricercatori a t. d, presenti in gran numero nell'organico della SDS di Lingue di 
Ragusa, il prof. Traina riferisce che è prevista la possibilità di una partecipazione ai progetti da parte 
dei ricercatori a tempo determinato, a condizione però che essi abbiano almeno 18 mesi di servizio 

davanti a loro. Visto che per i dodici Ricercatori a t.d. della SDS la scadenza del triennio di 

contratto è prevista per il 31 dicembre 2014, ma dato anche che i suddetti contratti prevedono la 
possibilità di un rinnovo di 24 mesi, il Presidente dichiara la sua intenzione di approfondire la 
questione presso gli organi competenti. 

Dietro invito del Presidente, prende la parola la prof.ssa Minerva, che sottolinea ai colleghi titolari 
di insegnamenti linguistici l'urgenza di predisporre il calendario delle prove scritte del prossimo 
anno accademico, vista la scadenza del 30 settembre per la presentazione del calendario degli esami 

orali. 

Su invito del Presidente, il prof. Sturiale riferisce di alcune difficoltà tecniche riscontrate dagli 

studenti del Corso di Laurea L 12 nell'accesso alla procedura telematica di valutazione degli 
insegnamenti, con ricadute sulla possibilità di prenotazione agli esami. Gli uffici d'Ateneo 

confermano la presenza di un problema tecnico al server centrale, alla cui soluzione si sta già 

lavorando. Informano altresì che è possibile comunque procedere alla prenotazione degli esami, 

attraverso un accesso diretto agli insegnamenti e ai relativi appelli. 

Il Presidente, infine, comunica al Consiglio che le proposte relative a una ridefinizione dei criteri di 

votazione delle Prove finali di Laurea triennale, su cui si era aperta una riflessione, saranno 
ridiscusse in futuro, nell'attesa anche di eventuali indicazioni da parte dell'Ateneo. 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 6.5.2014. 
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3. Accesso ai Corsi di studio L12 e LM37 a.a. 2014-2015: provvedimenti. 
In merito all'accesso al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12), il Consiglio 
provvede a definire modalità di svolgimento, articolazione delle domande e criteri di attribuzione 
del punteggio della Prova di ammissione al primo anno: 
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova - l 00 minuti 
Articolazione della prova - no 60 domande 

Argomenti della prova: 
-Lingua inglese - no 16 domande 
-Lingua italiana- n°l6 domande 
-Cultura generale - n° 16 domande 
-Area logico-linguistica- no 12 domande 

Attribuzione del punteggio: 
l punto (uno) per ogni risposta esatta 
O punti (zero) per ogni risposta non data 

-0,25 punti (meno zero/venticinque) per ogni risposta sbagliata 

Punteggio minimo per l'ammissione senza obblighi formativi: 
30 punti di cui almeno 5 punti ottenuti nelle domande di Lingua inglese e di almeno 5 punti ottenuti 
nelle domande di Lingua italiana. 

La Commissione della Prova, che si svolgerà il 9 settembre 2014 alle ore 15,00, sarà composta dai 
seguenti docenti: 

Santo Burgio (Presidente) 
Gigliola Nocera 
Fabrizio Impellizzeri 
Massimo Sturiale (supplente) 
Eleonora Sasso (supplente) 
In merito all'accesso al Corso di Studi in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), il 
Consiglio, nel ribadire la scelta di abolire, rispetto agli anni passati, il numero programmato 
(Consiglio della SDS del 10.4.2014), provvede comunque alla definizione dei requisiti curriculari 
necessari per l'ammissione al primo anno: 
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-18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04, L

LIN/07, L-LIN/09, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22; 

-4 CFU in ciascuna di due letterature straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, 
L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22 
-3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/1 O O L-FIL-LET/11; 
3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02, M-ST0/04, L-OR/l O. 
Gli studenti in possesso dei suddetti requisiti potranno accedere al Corso di laurea magistrale senza 
la necessità di dovere colmare debiti formativi. 
Dato l'abbassamento a 18 CFU della soglia minima relativa ai crediti delle due lingue straniere di 
cui sopra, la prof.ssa Minerva, Presidente del Corso di Laurea, suggerisce l'opportunità di inserire 
nel Regolamento del Corso di laurea la raccomandazione, rivolta agli studenti, di conseguire, 
durante i due anni di corso, il numero di crediti di lingua e di letteratura necessari per l'accesso ai 

Tirocini Formativi Attivi (TF A). 

4. Convenzione per attività di formazione (corsi di Lingua inglese) con Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. 
Il Presidente presenta al Consiglio una proposta di convenzione per attività di formazione (corsi di 
Lingua inglese) con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La convenzione 
prevede lo svolgimento di: n. l corso di Lingua inglese, livello elementare (A2) della durata di n. 60 
ore, n. l corso di Lingua inglese, livello intermedio (B l), della durata di n. 60 ore, n. l corso di 
Lingua inglese, livello intermedio/avanzato (B2), della durata di 60 ore. 
Viene, inoltre, presentato al Consiglio il piano finanziario relativo alla convenzione, formulato su 
base percentuale non essendo possibile prevedere il numero degli iscritti al di là del numero minimo 

previsto nella convenzione (l O iscritti). 
Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n° l e All. n°2) 

5. Riduzione carico didattico corsi P AS (A345 - A246). 
Il Presidente illustra al Consiglio le pratiche relative alla convalida di insegnamenti per la riduzione 
del carico didattico presentate dai seguenti corsisti dei PAS (A345 - A246): 
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P AS di Lingua straniera Inglese (A345) 
Cognome Nome Titoli presentati per 

riconoscimento crediti 
Ginevra Sandra Diploma di perfezionamento in 

"Didattica delle lingue straniere" 
(FOR.COM) 

Diploma di perfezionamento in 
"Didattica della scrittura" 
(FOR.COM) 

19 maggio 2014 

Insegnamenti convalidati CFU 

Strategie didattiche della 6 
scrittura e della lettura (prof.ssa 
Sasso) 

Turco Antonella Diploma di perfezionamento in Strategie didattiche della 6 
"Didattica delle lingue straniere" scrittura e della lettura (prof.ssa 
(FOR.COM) Sasso) 

Vena Santinella 

Diploma di perfezionamento in 
"Apprendimento e sviluppo 
della lingua straniera" 
(FOR.COM) 
Diploma di perfezionamento in 
"Scienze della valutazione 
dell'apprendimento" 
(FOR.COM) 

Diploma di perfezionamento in 
"Apprendimento e sviluppo 
delle lingue straniere: 
metodologie didattiche" 
(FOR.COM) 

P AS di Lingua straniera Francese (A246) 
Cognome Nome Titoli presentati per 

riconoscimento crediti 
Forte Hilda Corso di perfezionamento m 
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Tecniche di valutazione con 3+ 3 
laboratorio (Area comune) 

Linguaggi multimediali (prof. 
Sturiale) 

Insegnamenti convalidati CFU 

Strategie e tecniche della 3+ 3 
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Michela "Apprendimento 
della lingua 
(FOR.COM.) 

e sviluppo scrittura e della lettura in classe 
straniera" di lingua (prof.ssa Minerva) 

Mangiati co Angela 

Leo nardi Annalisa 

Toscano Michela 

Master m discipline per la 
didattica m "Glottologia delle 
Lingue Straniere Moderne" 
(Università Telematica 
Guglielmo Marconi) 
Master di I livello in "Gli aspetti 
pedagogici delle discipline 
artistiche negli insegnamenti 
Linguistici della Scuola 
Secondaria" (Accademia di 
Belle Arti "Michelangelo" 
Agrigento) 
Diploma di perfezionamento in 
"Didattica delle lingue straniere" 
(FOR.COM.) 
Diploma di perfezionamento in 
"Scienze della valutazione 
dell'apprendimento" 
(FOR.COM) 

Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n°3 e All. n°4) 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Tecniche e sviluppo delle attività 
di apprendimento in aula (prof. 
Impellizzeri) 

Strategie e tecniche della 3 
scrittura e della lettura in classe 
di lingua (prof.ssa Minerva) 

Strategie e tecniche della 3 
scrittura e della lettura in classe 
di lingua (prof.ssa Minerva) 
Tecniche di valutazione con 3 
laboratorio (Area Comune) 

Il dott. Fabrizio Impellizzeri richiede un nulla osta per partecipare, in qualità di componente della 
commissione di Dottorato, in data 26 maggio 2014, alla valutazione delle tesi in Scienze letterarie e 
drammaturgiche europee, Ciclo XXVI, della Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze letterarie, 
linguistiche ed artistiche dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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La dott.ssa Karin Chirinos (collaboratore ed esperto linguistico a tempo determinato di Lingua 
spagnola), richiede un nullaosta per lo svolgimento, nell'a.a. 2014-2015 (a partire da settembre 

2014), di n.14 ore di lezioni per l'insegnamento di didattica integrativa del corso di Cultura dei 

Paesi di Lingua spagnola (L-LIN/07) presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli 
Studi di Roma Tre. Il Consiglio rilascia all'unanimità il suddetto nulla osta limitatamente alle 

lezioni che saranno svolte dalla dott.ssa Chirinos entro la data di scadenza del contratto CEL (31 

ottobre 2014) e compatibilmente con gli obblighi previsti da tale contratto. 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 

richieste e dei relativi studenti è il seguente: 
Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 

Cognome Nome N. Matricola Azienda CFU 

1m poco Monia 65 8/001118 Caritas Diocesana di Ragusa 6 
Settore attività 

Lo si Veronica 657/000547 

Monteforte Claudia 658/000731 

Servizio Civile 

Istituto Salesiano Gesù 

adolescente 

Settore attività 
Servizio Civile 

Hotel Il Barocco s.r.l. 

Settore attività 
Alberghiero 

3 

7 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 

l 'inserimento nel mondo de/lavoro 

Cognome Nome N.Matricola 

Tinghino Deborah T43/000099 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

IL SEGRETARIO 
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Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

19 maggio 2014 

IL SEGRETARIO 
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CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, 

con sede legale in Via Nino Martoglio n. 5, 97100 Ragusa, Codice fiscale e 

P.I. n. 92029890883, rappresentata da Giuseppe Manenti nella qualità di 

Presidente pro-tempore, (d'ora innanzi denominata «Parte committente») 

e 

l'Università degli Studi di Catania con sede in Catania, Piazza Università, n. 

2 - 95131 Catania, Codice fiscale e P.I. 02772010878, rappresentata dal 

Direttore generale f.f. Ing. Piergiorgio Ricci, operante ai fini del presente atto 

tramite la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 

Ragusa sita in via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla (d'ora innanzi 

denominata «Università- Struttura Didattica Speciale di Ragusa) 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo l - Oggetto del contratto 

Parte committente affida all'Università - Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa, che accetta, l'esecuzione dell'attività formativa relativa allo 

svolgimento di n. l corso di Lingua inglese, livello elementare (A2) della 

durata di 60 ore, di n. l corso di Lingua inglese, livello intermedio (B l) della 

durata di 60 ore e di n. l corso di Lingua inglese, livello intermedio/avanzato 

(B2) della durata di 60 ore. 

Articolo 2 - Responsabile della prestazione 

L'Università curerà lo svolgimento di tale attività sotto la direzione del Prof. 

Massimo Sturiale cui compete la responsabilità della stessa 

Parte committente designa quale proprio responsabile per ogru attività o 

( ç u rr] o N. 4) 
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questione inerente alla esecuzione della ricerca il Dott. Paolo Mollura 

(Consigliere Segretario pro tempore dell'Ordine). 

L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico dell'attività da parte 

dell'Università dovrà essere approvata da Parte committente; la sostituzione 

del responsabile di Parte committente potrà avvenire su designazione della 

stessa Parte committente da comunicare all'Università per iscritto. 

Articolo 3 - Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 

Il presente contratto avrà la durata di l anno a decorrere dalla stipula. 

L'attività di formazione sarà svolta presso i locali della Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. Alla fine del corso è 

previsto un esame finale (scritto e orale) accertante il raggiungimento degli 

obiettivi e sarà rilasciato dall'Università un certificato di competenze 

acquisite. 

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per la prestazione di cui all'art.l Parte committente verserà all'Università 

l'importo di € 490,00 (quattrocentonovanta/00) per ciascuno dei corsi per 

ogni singolo partecipante al corso esente IVA ai sensi dell'art.IO del DPR n. 

633/72 dietro presentazione di regolare fattura. Qualora non si raggiungesse 

il numero minimo richiesto di n. l O (DIECI) iscritti per ogni corso, l'intero 

corso non sarà attivato. 

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato dal committente 

all'Università secondo le seguenti modalità: 70% al completamento 

dell'iscrizione, il 30% a saldo a completamento del corso. 

Articolo 5 -Proprietà e diffusione dei risultati 

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo al 

2 



Prof. Massimo Sturiale, Parte committente si riserva il diritto di utilizzare e 

riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla 

scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; ali 'Università rimane la 

facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati della prestazione. 

Articolo 6- Utilizzo del nome e/o dellogo dell'Università 

È vietato a Parte committente l'utilizzo diretto del nome e/o del logo 

dell'Università per scopi pubblicitari; tale eventuale utilizzazione dovrà 

essere definita mediante uno specifico accordo scritto. 

Parte committente si impegna a non fare alcun riferimento al nome 

dell'Università su titoli, attestati o dichiarazioni rilasciati ai propri studenti. 

Articolo 7 - Recesso 

Parte committente e Università possono recedere dal presente contratto 

mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento, con preavviso di almeno un mese. 

In caso di recesso a norma del comma precedente Parte committente 

corrisponderà all'Università l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in 

base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del 

recesso. 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione 

dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento 

dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia. 

Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti 

dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del 

3 



presente contratto. 

Articolo 9 - Controversie 

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione dei presente 

contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. 

Qualora non fosse possibile, il foro competente, in via esclusiva, sarà quello 

di Catania. 

Articolo l O - Registrazione e spese 

Il presente atto, redatto in triplice copia in bollo, è soggetto a registrazione in 

caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le 

spese di bollo sono a carico della parte committente. Le spese dell'eventuale 

registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

Catania lì 

Per l'Università degli Studi di Catania Per l'Ente committente 

Struttura Didattica Speciale di Ragusa 

Il Direttore generale f.f. 

(Ing. Piergiorgio Ricci) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

ALLtG-A\0 N. 2 
cotJSI &uo SM 
~13 L l q -oS- zo 1 ~ 
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Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere sede Ragusa 

Oggetto Convenzione di consulenza tra Università degli Studi éi Catania e 
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa 

DURATA dal ........... al ............ . 

:coMPENSO € 100,00 

PIANO ECONOMICO PREVISIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

:spese generali 5% 

;accantonamento fondo 
ricerca di Ateneo 1 % 

.accantonamento fondo 
l comune di Ateneo 4% 

isupporto legale e fiscale 
\1% 

{spese personale interno 
ispese personale esterno 
jspese direttà imputazione 
!spese missioni 

utile (almeno 2%}! 

i accantonamento fondo 
{_.;.;ri.;;.;se;.;.rv;.;a;..4;..;.%.;;..o d.;;.;e;.;.;.ll'.;;.ut.;;.;.ile;;;.... ..... 

€ 
€ 
€ 

5,00 l 

1,00 l" 

4,00 l 
1,00 l 

22,00 l 
40,00 l 
25,00' 

l 

2,00 l 

o, osi 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO 

~ F~~~rJa Comunicazione 
~ Consonio Interuniversitario 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DEL MOLISE 

A LcEG-A \0 f\1. ~ 
c o rv s i 0.:.. L 1 c __ ç'bS 
,'~G L l"! - S - co 1 ~ 

( \ù N\0 rf- S) 
UNIVERSITADEGLI STUDI 

DJ CASSINO 

UNNERSITÀDEGLISTUDI 
DI UDINE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BARI 

UNNERSITÀDEGLTSIUDI 
DI SASSARI 

UNIVERSITÀ TELEMATICA 
GUGLIELMO MARCONI 

UNNERSITÀDEGLISfUDI 
DI CAMERINO 

UNIVERSifÀDEGU SfUDI 
DI FOGGIA 

VISTO lo Statuto del FOR. COM; approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma "La 
Sapienza" del 28 Marzo 1990; 
VISTA la delibera di adesione dell'Università degli Studi di Torino; approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 1995; 
VISTO il DPR 382/80, art. 90-91; 
VISTA la L. 341190, art. 6-8-11; 
VISTA la O.M. n. 335 del24.11.94; 
VISTA la O.M. n. 371 del29.12.94; 
VISTA la O.M. n. 376 del23.12.95; 
VISTA la O.M. n. 49.50.52 del7.2.96; 
VISTA la Direttiva del Ministro della P. I. n. 305 del l. 7. 96, art. 2, comma 7; 
VISTA la C.M. n.309 del 2. 7. 96; 
VISTA la C.M. n. 746 del 13. 12. 96; 
VISTO il D.M. n. 70 del29. l. 97, art. 9-10; 
VISTO il D.M. n. 226 del 13. 5. 98, art. 7; 
VISTA la C.M. n.260 del 6. 6. 98; 
VISTA la O.M. n.26 del 2. 2. 00; 
VISTO il D. L. n. 97 del 7.4.04; 
VISTO il D.D.G. 21.4. 04; 
VISTA la L. n. 143 del4.6. 04; 
VISTO il D.D.G. 7.6.2004 e 29.7.04; 
VISTO il D. M. n. 59 del 23. 7.04; 
VISTA la L. n. 186 del27.7.04; 
VISTO il D.L. n. 270 del 22.1 0.04; 
VISTO il D.L. n. 7 del 31.1.05; 
VISTA la O.M. n. 75 del21.12.05; 
VISTO il D.D.G. 16.3.07; 
VISTO il D.M. n. 53 del 13 e 21.6.07 

Si certifica che la Dott.ssa SANDRA GINEVRA nata a SOMMATINO (CL) il12/01/1973. 

Ha conseguito, nell'anno accademico 2007/08, ai sensi del D.L. 270/04, il Diploma di Perfezionamento 
(annuale-1500 ore) in: "Didattica delle lingue straniere" rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. 

Il programma del Corso si compone dei seguenti moduli: 

La prospettiva comunicativa nella didattica della lingua; La didattica della lingua straniera; L'acquisizione della 
seconda lingua: i fattori psicologici; L'acquisizione della seconda lingua: i processi; La didattica dell'approccio 
comunicativo: le tecniche della lettura; La produzione del testo scritto: le tecniche di verifica; La didattica 
dell'approccio comunicativo: le tecniche del parlato e dell'ascolto; La didattica della lingua straniera: i linguaggi 
specialistici; La valutazione; Insegnare ad Imparare: elementi di didattica metacognitiva. 

L 'impegno complessivo necessario per onorare tutti gli adempimenti richiesti per il conseguimento del Diploma 
(apprendimento dei moduli, esercizi di applicazione, prove di verifica, studio delle correzioni personalizzate) richiede 
1500 ore di attività didattica corrispondente a 60 CFU (crediti formativi universitari). 

L' es<Jme finale, sostenuto in presenza, 

Il Direttore del Corso 



UNIVERSITÀDEGI.J SfUDI 
DI TORINO 

•

FOR.COM. 
Formazione per la Comunicazione 
Consorlio Inrernniversitario 

UNIVERSITÀ DEGI.J SfUDI 
DEL MOLISE 

UNIVERSITÀDEGI.J SfUDI 
DI CASSINO 

UNIVERSITÀDEGI.J SfUDI 
DI UDINE 

UNIVERSITÀ DEGI.J S11JDI 
DI BARI 

UNIVERSITÀDEGI.J SfUDI 

UNIVERSITÀ TELEMATICA 
GUGLIELMO MARCONI 

UNIVERSJfÀ DEGI.J SIUDI 
DI CAMERINO 

DI SASSARI 

UNIVERSITÀ DEGI.J SfUDI 
DI FOGGIA 

O ç:; t<l '" 20""" . .,.; '•ili .. 1us 
Roma ............................. . 

liSTO lo Statuto del FOR. COM; approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma "La 
ìapienza" del 28 Marzo 1990; 
liSTA la delibera di adesione dell'Università degli Studi di Torino; approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 1995; 
liSTO il DPR 382/80, art. 90-91; 
/IST A la L. 341190, art. 6-8-11; 
liSTA la O.M. n. 335 del 24.11.94; 
liSTA la O.M. n. 371 del29.12.94; 
liSTA la O.M. n. 376 del23.12.95; 
/IST A la O.M. n. 49.50.52 del 7.2.96; 
liSTA la Direttiva del Ministro della P. l. n. 305 del l. 7. 96, art. 2, comma 7; 
liSTA la C.M. n.309 del 2. 7. 96; 
liSTA la C.M. n. 746 del13. 12. 96; 
liSTO il D.M. n. 70 del29. l. 97, art. 9-10; 
liSTO il D.M. n. 226 del 13. 5. 98, art. 7; 
IIST A la C.M. n.260 del 6. 6. 98; 
liSTA la O.M. n.26 del2. 2. 00; 
liSTO il D. L. n. 97 del 7.4.04; 
liSTO il D.D.G. 21.4. 04; 
/1ST A la L. n. 143 del 4.6. 04; 
liSTO il D.D.G. 7.6.2004 e 29.7.04; 
liSTO il D. M. n. 59 del 23. 7.04; 
IIST A la L. n. 186 del 27. 7.04; 
liSTO il D.M. n. 270 del 22.1 0.04; 
liSTO il D.L. n. 7 del 31.1.05; 
liSTA la O.M. n. 75 del 21.12.05; 
liSTO il D.D.G. 16.3.07; 
liSTO il D.M. n. 53 dell3 e 21.6.07 

o 1 08 102410 359 7 

111111111111111111111111111111111111111 

ii certifica che La Dott.ssa SANDRA GINEVRA nata a SOMMATINO (CL) il12/0l/1973. 

-la conseguito, nell'anno accademico 2008/09, ai sensi del D.M. 270/04, il Diploma di Perfezionamento (annuale
.500 ore) in: "Didattica della scrittura" rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. 

l programma del Corso si compone dei seguenti moduli: 

:..o sviluppo della lingua scritta (l e II parte); Scrittura e processi cognitivi; La formazione del significato; Azione 
:omunicativa, linguaggio, scrittura; I criteri della testualità; Modelli e programmi di scrittura; La produzione del 
:esto: le tecniche i procedimenti; La comunicazione: conoscerla e praticarla. 

.! impegno complessivo necessario per onorare tutti gli adempimenti richiesti per il conseguimento del Diploma 
apprendimento dei moduli, esercizi di applicazione, prove di verifica, studio delle correzioni personalizzate) richiede 
.500 ore di attività didattica corrispondente a 60 CFU (crediti formativi universitari) . 

. /esame finale, sostenuto in presenza, è stato superato in data ........ q .. ~. J1.~.~: .. ?9.9.~ ................. .. 

Il Direttore del Corso 



.iiVERSITÀDEGLI STUDI 
DI TORINO 

FOR.COM. 
Formazione per la Comunica2ione 
Consomo Intenmiversitario 

UNIVERSITÀ DEGU SfUDI 
DEL MOLISE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI CASSINO 

UNJVERSITÀ DEGLI SfUDI 
DI UDINE 

UNIVERSITÀ DEGU SfUDI 
DI BARI 

UNIVERSITÀ DEGLI SfUDI 

UNIVERSITÀDEGU SfUDI 
DI CAMERINO 

DI SASSARI 

UNIVERSITÀDEGU STUDI 
DI FOGGIA 

O 8 f1AR. 2007 
Roma ............................. . 

VISTO lo Statuto del FOR. COM; approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università 
di Roma "La Sapienza" del 28 Marzo 1990; 
VISTA la delibera di adesione dell'Università degli Studi di Torino; approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 
febbraio I 995; 
VISTO il DPR 382/80, art. 90-91; 
VISTA la L. 341/90, art. 6-8-11; 
VISTA la Direttiva del Ministro della P. I. n. 305 del l. 7. 96, art. 2, comma 7; 
VISTO il C.M. n.309 del 2. 7. 96; 
VISTO il C.M. n. 746 del 13. 12. 96; 
VISTO il D.M. n. 70 del29. l. 97, art. 9-IO; 
VISTO il C.M. n. 74 del 30. I. 97; 
VISTO il D.M. n. 11 del 14.·1. 98; 
VISTO il D.M. n. 226 del 13. 5. 98, art. 7; 
VISTA la O.M. n.260 del 6. 6. 98; 
VISTA la O.M. n. I 5 del 22. l. 99; 
VISTA la O.M. n.26 del2. 2. 2000; 
VISTO il D. L. n. 97 del7.4.2004; 
VISTA il D.D.G. 21.4.2004; 
VISTO la Legge n. 143 del 4.6.2004; 
VISTO il D.D.G. 7.6.2004 e 29.7.2004; 
VISTO il D. L. n. 59 del23. 7.2004; 
VISTA la Legge n. 186 del 27.7.2004; 
VISTO il D.L. n. 7 del 31.1.2005. 

CERTIFICATO 

Si certifica che La Dott.ssa ANTONELLA TURCO nata a MODICA (RG) illl/07 /1977. 

Ha partecipato durante l'anno accademico 2006/07 al Corso di Perfezionamento (annuale-1500 ore) in: 
"Didattica delle lingue straniere" presso il FOR.COM Consorzio lnteruniversitario. 

Il programma di tale Corso si compone delle seguenti unità didattiche: 

La "Prospettiva comunicativa" nella didattica della lingua; La didattica della lingua straniera; L'acquisizione 
della seconda lingua - I fattori psicologici; L'acquisizione della seconda lingua - I processi; La didattica 
dell'approccio comunicativo - Le tecniche della lettura; La produzione del testo scritto - Le tecniche di verifica; 
La didattica dell'approccio comunicativo - Le tecniche del parlato e dell'ascolto; La didattica della lingua 
straniera - I linguaggi specialistici; Temi e problemi di didattica generale; La struttura del curricolo; 
Orientamento; Legislazione scolastica; Informatica. 

L'esame finale, sostenuto in presenza, 



Prm. n" O_'iO.Q/06' FOR.COM. 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

G\lVER~IT.". DEGLI STULJI Ct-:1\'ERSITA DECI.I STL'DI C:-.:IVERSlTi\ DEGLI STl>DI ul'<iVERS!TA DEGLI STuDI Ut-:1\'ERSIT.;, DECi.i ~TLDI 
Ili Tl1Rì:'\O DEl. i'.IOLISE Di L'DI~E DI SASSARI Dl FUCCIA 

L':--:i\'ERSl':·.\ DEG!.I S'!'I,;DI U!'-:1\'ERSITA TlòLE).!ATIC\ L'N:VERSITA DECI.l STUDI !.Jl\IVERSITA DEGLI 5Tc'DI 
ll! il.,,l\1 GL'C! !El.).!O ~L\1((0:'\l 

FORC0.\1 
Formazione p~r b. Comunicazione 

Con:;orzio lntcrunin:rsimrio 

DI CAMERI t'O Ili OSSI0:0 

Ril.ua.;:o .J! mlJt ,{i: /.. :v5/S5; dn 2 ,jdf,, S:.;t;r .. ·.-~ _ ... ,.,. -J· l 990; /J.l? i<. n" 38.2/SO. (~n r. '.ì0··9f ,_. 
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l>..\/. n~ .!~li a'~l !3 -.'l- J')'),:i ~.lr:. ::·_;; C:.\1. u"J _.,(1{) d~·:' 6-6 -l 998: O. .\i. J! .. ..?li d,·! 2-2-2000; O. L n"~).- ci-t!?- ·1-lrìO·!; /.J. ;\.,'. n"' j:) a~·l ..?3 · - . .:;t)f}-J: 

_-·j.fJ.G. tt~·/ 2! -·i-200-J; L n" 1--U dd -i-0-.!0tJ..i: D. D.G. dt! ,-:--6- 20!}-t t 2!i- -:.Jf)O,i; L .or~ 186 drl.l.".--7-200-;.- U.L n" _l··u :ùl2.!- iO--"'~:(t.;; 
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j70S t-là ureanz (.-;J Jllll la !é) JSOO ore 

2 7 FEB. 2008 
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tJNI\''ERSffÀ DEGU Sfl'DI 
lHTORINO 

UNJVIRSJTÀ DEGU SlliDI 
Ull!DJ~'E 

l!J'oi'IVF.RSITA TELEMAllCA 
(ìlf<illlL\{() MAJH'ONI 

UNI\'ERSITÀ DEGU sn:ot 
DELMO~'E 

llNJ\'ERSIT ADEGU SJtlDt 
DI BARI 

L'l"ttlVERSITÀ DEGUSTI. lX 
DI CA. 'fERINO 

L:~l\iUCSllÀ ut.:GU ~WDl 
lH C\.'iiiDIO 

VNI\'IRSITÀ DEGU snrDJ 
IXSA.SMHJ 

RomH .. 

VISTO !o SL11111n dd FOR. COM. apflr,nato n.:ll'o! :soout.: del ~cnato Ac~cmtco c dd Cons1glln di •\mmmt~U':llHlnc Jdrl 'nn<!1'!ill.:ì d.t Rllmll ·l .1 

Si!pienu·· dd 18 M<Ut.•:> I'N\1. 
\'1':'>1 A Iii dchbcm di adc-sJUll-: L!c:ll' li11\Cf1i!lll ok-gli St•JJÌ \JJ ]1JrlTI\), ur-~·ro~atu n..: li i! ~\ltJ Ud l'<.ITI:iighu dt r\mmmlS\Id.l.liJnt Jcl 21 fl:bbni!U IIJ'.15: 
\'1"1'11 il DPR Jl\:'.1«1 .m <Xl-91 
VISTA la L 34 L'90. wt 6--8-11. 
VIS l A la O. M. n .. HS dd :!4.11.9~; 
VISTA la O M n 3':"1 .te! :!v l ~-<l-1: 
VJSTAiuO,M u.3?6dd23.l2.95. 
VISTA la (l ~1 n_ 49 5t) S1 dd "'!_1 '16: 
VISTA l ;t Oirt"'tiva dd Mlni.;tffl della P l n 1()'> dd l 7 ~o. ;~n 2 . .:r>mrnl 7: 
VISTA Iii C\-1. n.JO':ì lld l. : %. 
VIS'l A la C. M n. 746 tkl 1.1. 12. 9/l; 
VISTO il D.M n. 70 dd 29. l •n. art 9-10 
VISTO il D.M. n. 2.2bdcl IJ. S. 98.1111. 7, 
VISTA la CM n 260 dd 6. t't 9!1; 
VISTi\ Ili O M n.:!6 dei J ~ 00; 
VISTO 11 V. l n. fJ7 del 7.H14. 
VIS1H ilfHHi :!l -1 11-l: 
VIS lA la L. n. l H dd -l.o. M. 
VISTO ti VJJ.G. 1.b.2UU4 ~ .:•:1.7.04. 
VISTO il D M n . ._~dd !l 7 114; 
\'1ST.-\ la L~~ 186 ..Id 2i.7JH. 
VISTO 11 U.M. n. 1'70 &.:i lllU.04; 
VI"'TO 1l D L n 7 del ~l l O 'i: 
VIS1A la0.:\1. n. 75 tk! .:!1.12.05. 
VISTO 11 D.!Hi. lfd.07: 
VISTO •l D M r. ~3.1d l:l c :'l. t> !li 

~ ','. 

' "' U l 08 if111l r>• T :il! li :l iillllll! l!iiiU 

Sì cer1!1ic.a che La Dott.ssa SANTINELLA VENA nata a FRt\NCOFORTE SUL MENO fGERMr\NIA) il Ol/02/1976. 

Ha conscgult<), nclranno accadem1co 2008t09, ai sen.st del D.M. 270/04, il Diploma di Pcrfczionamcnlll (annu:tlc-
1500 or~: t in: NSeleau della valutazione cleU'appnaclimento" rilasciato dal Consorzio lnteruni\oersitarìo FOR.C'OM. 

Il pmgr<tmma dd C'orsn l:-i compone dci scgucnlimt.Jtiuli: 

lstitu.doai scolutkhe e processi forwativi n11Ua prospettiva comparata; Sodatirz.azioat e processi educativi; 
CoatroUo sc:olasdco e mburazioai valutative; Il problema del curric:olo e la programm.a.riooe; Svtl•ppo, 
appreadt.eato e iltno:ioae ladMdualizzata; Gli niluppi della vaJwtazioae; La valutaztoae ckU'luepameato; La 
nlu.tazioM ael auovt onliaameati. Per uaa Kuola a milan d'allievo; Ua aaovo stnmeato dJ valutazione: U 
portfollo delle competcaze; La comuakazioae: toaoscerla e pratkarla. 

L'impegno complessivo necessario per (.morare tutti gli adempimenti rich1esti per 11 conseguimento del Diploma 
(apprendimento de1 moduli, esercizi di applìcazìone. pro,·e di verifica. studio delle correzìon1 per$onnhzmte) rì.-:hiede 
1500 ore dt ot:tivìtà d1dat:t1ca corrispondente a 60 Cfll (cre<iiti formattv1 umversitan). 

2 7 FEB. ?r~=r 
L'esw11e tìnale, sostenuto in presenza, è stato superato in data ........ :-........ ·--..:--· ...................... .. 

'·,\ 
> 
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DI BARJ 
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L 'aflprendimento lingui11tico: a:~ petti gcntrali e teorid; L 'insegnamento della lingua straniera: metodologie a 
confronto: La programmazione curricolan; Le glottotecnologie e i materiali mul1imcdiali; Vtrifica t valutazione; 
La riflessione sulla lingua; Puconà didattici per lo sYiluppo delle abilità linguisth:bei Materinli didattid; La 
vaiula1.iune dell'appl'cndintcnto ucila didattica. 
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FOR.COM. 

Formazione per la Comunicazione 

Consorzio Interu.niversitario 

ia Vi jnio Orsini, 17 l A- 00192 Roma 
:eL +>1.06.36.08.151 r.a.- Fa'X +39.06.36.00.56.61 
::mai!: info@forcom.it 
; leb si e: http:/ /www.forcom.it 
·-----

A L L E ts- f't i·~o rv ~ 4 
co rJ~1 c,.. u o s b~S 

D e· L r ì . ç_ 20 1 ~ 

( Y U N"\0 rv , S J 
Unirersità T ekmatica G"f6>!ielmo Marcrni -Uniw'Sità degli Studi di T orino 

Unir:ersità dt.gli Studi dellvlo&e - Uniu?rsità dt.g!i Studi di G.ssino 
Unirersità dt.gli Studi di Bari - Unirersità dt.gli Studi di Udine 

Unirersità (le-Ji Studi di FOZ?}a - Uniw-sità di C:one1ino 
Unicersità dt.g!i Studi di Sasomi · Uniu.?-sz'ty (flv!a!ta 

Unirersitatea "OvidiJIS" WlStanta - }{anemia 
Unia:rsité de la Sawie (CEFI-CNRS) - Uniu.rsity of O:x:ster 

O l MA(.: 2nnr· . Lj ! !,,.J, .. clUb 
Rotna ............................. . 

f( VIS f·o lo Statuto del FOR. COM; approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università 
(i di R_0ma "La Sapienza" del 28 Marzo 1990; 
\; VIS.iA la delibera di adesione dell'Università degli Studi di T01ino; approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del21 

.;i febt'iaio 1995; 
F VI S'l'O il DPR 382/80, art. 90-91; 
' VIS-: A la L. 341/90, art. 6-8-11; 
. VIS i'A ìa Direttiva dei Ministro della P. L n. 305 del L 7. 96, art. 2, comma 7; 
· VIS ~·o il C.M. n.309 del 2. 7. 96; 

VIS•CO il C.M. n. 746 de113. 12. 96; 
VIS ~·o il D.M. n. 70 del29. l. 97, art. 9-10; 
VIS)'O il C.M. n. 74 del 30. L 97; 

. VISTO il D.M. n. 11 del 14. l. 98; 
VISTO il D.M. n. 226 del13. 5. 98, art. 7; 
VISTA la O.M. n.260 del 6. 6. 98; 
VIS EA la O.M. n.15 del22. l. 99; 
VIS:l'A la O.M. n.26 del 2. 2. 2000; 
VIS;t'O il D. L. n. 97 del 7.4.2004; 
VIS'Ì'A il D.D.G. 21.4.2004; 
VIS'IO la Legge n. 143 del4.6.2004; 
VISTO il D.D.G. 7.6.2004 e 29.7.2004; 
vrs·:·o il D. L. n. 59 del23. 7.2004; 
vrs·.:·A la Legge n. 186 del27.7.2004; 

~ VIS ~O il D.L. n. 7 del 31.1.2005. 
CERTIFICATO 

Si c:~rtifica che La Dott.ssa HILDA MICHELA FORTE nata a SIRACUSA i125/0511977. 

Ha partecipato durante l'anno accademico 2005/06 al Corso di Perfezionamento (annuale-1500 ore) in 
"A1-:·prendimento e sviluppo della lingua straniera" presso il FOR.COM Consorzio Interuniversitario. 
Il p1'ogramma di tale Corso si compone delle seguenti unità didattiche: 

L'a~·prendimento linguistico: aspetti generali e teorici; L'insegnamento della lingua straniera: metodologie a· 
conrronto; La programmazione curricolare; Verifica e valutazione; Le glottotecnologie e i materiali 
muÙimediali;La riflessione sulla lingna; Percorsi didattici per Io sviluppo delle abilità linguistiche; Materiali 
did~ttici; Didattica generale; Laboratori didattici (progettazione curriculare, informatica, legislazione scolastica, 
con:unicazione ). 

L'irlpegno complessivo necessario per onorare tutti gli adempimenti richiesti dalla partecipazione al Corso (studio r'clle 
unit2, esercizi di applicazione, prove di verifica, studio delle correzioni personalizzate ) richiede 1500 ore di attività 
didc;rtica, corrispondente a 60 CFU ( crediti formativi universitari). 

. . O 6 t'1AG. 2006 
L'e:.:ame finale, sostenuto in presenza, e stato superato m data ............................................ . 

Il Direttore del Corso 

'(),•' . 11/lj 4 ( 'w /r:,o Il! /L ,.t r , j 

Si~-rema Qualità Certificato ISO 9001 : 2000 Certifimto N° 111564 



;l 
l 

UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI 

VISTO l'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 
VISTO l'articolo L comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie del 17 aprile 2003- Criteri e procedure di accreditamento dci corsi di studio a distanza delle università statali c non statali 
e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO lo Statuto della Università Telematica Guglielmo Marconi approvato con D.M. l o marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004- Serie generale- Supplemento ordinario n. 48; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.M. 1° marzo 2004 cd in particolare l'articolo 8 relativo alle attivitil 
didattiche integrative: 
VISTO il D.D.G. 21 aprile 2004; 
VISTA la L. n. 143 del 4 giugno 2004; 
VISTO il D.D.G. 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004; 
VISTA la L n. 186 del 27 luglio 2004; 
VISTO l'art. 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: 
VISTO il D.L. 31 gennaio 2005 n. 7; 
VISTO il D.R. di attivazione dei Corsi Master- Discipline per la Didattica del5 aprile 2005 11°1 

SI CERTIFICA 

che La Dott.ssa HILDA MICHELA FORTE nata a SIRACUSA il 25/05/1977 ha conseguito 
nell'Anno Accademico 2006/07 il Master in discipline per la didattica, corso post lauream di durata 
annuale (1500 ore/60 CFU) in: 

"Glottodidattica delle Lingue Straniere Moderne" 

Programma del Corso: 
Nascita e diffusione della lingua. Storia delle lingue europee. Psicologia della linguistica in L2. La Linguistica 
storica. Indirizzi della linguistica. La Riflessione sul linguaggio. Analisi contrastiva e apprendimento dell'L2. Le 
tecniche dell'apprendimento linguistico. La programmazione didattica nella 2 lingua. Approccio comunicativo e 
lessicale. Didattica Generale - Gli operatori della formazione: ruoli, capacità e competenze nell'autonomia 
scolastica - I settori della didattica 

L'impegno complessivo necessario per espletare tutti gli adempimenti richiesti dalla partecipazione al 
Master (programma di studio, esercizi di applicazione, prove di verifica, studio delle correzioni 
personalizzate) richiede 1500 ore di attività didattica corrispondente a 60 CFU (crediti formativi 
universitari). 

L ' fi l h ' · ' · d i"; f1 !M1f\.!J ;rj;Jj esame ma e, c e v1ene sostenuto 111 presenza, e stato superato 111 ata.; .. :.L.t:\1~\ •. :;: .. ·, ......... . 

Rettorato 
Direzione Amministrativa ·Area Didattica- Sede Legale 

Via Plinio 44 • 00193 Roma 
Tel. +39 06 377251 - Fax: +39 06 37725214 

Web sile: http://INWW.unimarconi.it 
E-mail: info@unimarconi.it 

Codice Fiscale e Partita IV A: 07154361005 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI"MICHELANGELO" DI AGRIGENTO * ~ 
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MASTER DI l LIVELLO 
Anno Accademico 200612007 

natQ; a- d -- ___ , , ' ~ ' """' • 

Ha regolarmente svolto le attività previste dal Master Annuale di I livello 

"Gli aspetti pedagogici delle discipline artistiche negli insegnamenti Linguistici 

della Scuola Secondaria" 

di 1500 ore e 60 CFU, attivato con nulla asta del MJ.U.R.- Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

-~lll- del 09/06/06 prot. n. 3869, superando in data 2 8 Ml\R. 2001 la prova di esame finale con votazione -Q0.--;1 00 
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ù'NIVERSITÀ DEGU STUDI 
DI TORINO 

FOR.COM 
l<'onrumone per la Comunicazione 
CoD50rr.io Intenmiversitario 

UNIVERSITÀ DEGLI STL'DI 
DEL MOLISE 

Ul'.'IVER.~ffÀ DEGU STL'DI 
DICASSIJ'iO 

UNIVERSITÀ m:<; LI STIIDI 
DI UDINE 

l.ll\'IVERSITÀ DEGU ~IUDI 
DI BARI 

UNIVERSITÀ DEGU STUDI 

L'NIVERSITÀ TELEM..\TICA 
GUGLIELi~fO MARCONI 

l.ìNIVERSIT À DEGLI STUDI 
DI CA;"\o'IERINO 

DI SASSARI 

Ll'I'IVERSITÀDEGLI STUDI 

28 r~c:~l 
Roma ............................. . 

VISTO lo Statuto del FOR. C0:\1: approvato nelle sedute del Senato Accademico c del Consiglio di Amministrazion~ dell'Università di Roma "l ~ 
Sapienza" del 28 Marzo 1990: 
VISTA la delibera di adesione dell'Università degli Studi di Torino: approvata nella seduta del Consi,lllio di Amministrazione del 21 fehhraio 1995: 
VISTO il DPR 382!80, art. 90-91: 
VISTA la L. 341190. art. 6-8- l l: 
VISTA la O.M. n. 335 del 24.11.94; 
VISTA la 0.\1. n. 371 del 29.12.94: 
VISTA la O.M. n. 376 del 23.1 2.95; 
VISTA la O.M. n. 49.50.52 del 7.2.96: 
VISTA la Direttiva del ?vlinistro della P. l. n. 305 del l. 7. 96. art. 2. <:omma 7; 
VISTA la C.\-1. n.309 del 2. 7. 96: 
VISTA la C.\-1. n. 746 del 13. 12. 96: 
VISTO il D.1vi. n. 70 del 29. l. 97. an. 9-10: 
VISTO il D.M. n. 226 del l 3. 5. 98. art. 7: 
VISTA la C.M. n.260 del 6. 6. 98: 
VISTA la O.M. n.26 del 2. 2. 00; 
VISTO il D. L. n. 97 del 7.4.04: 
VISTO il DJ). (i 21.4. 04: 
VISTA la L. n. 143 dd 4.6. 04: 
VISTO il D.D.G. 7.6.2004 e 29.7.04; 
\'!STO il D. \-1. n. 59 del23. 7.0,1: 
VISTA la L. n. 186 del27.7.04: 
VISTO il D.M. n. 270 ùcl 22.10.04: 
VISTO il D.l .. n. 7 del 31.1.05; 
VISTA la D.M. n. 75 del 21.12.05: 
VISTO il D.D.G. 16.3.07; 
VISTO il D.M. n. 53 del 13 c 21.6.07 

w~ 

·~ 

Si certifica che La Dott.ssa MICHELA TOSCANO nata a CATANIA il 13/08/1981. 

Ha conseguito, nell'anno accademico 2008/09, ai sensi del D.M. 270/04, il Diploma di Perfezionamento (annuale-
1500 ore) in: "Scienze della valutazione dell'apprendimento" rilasciato dal Consorzio lnteruniversitario FOR.COl'vL 

Il programma del Corso si compone dei seguenti moduli: 

Istituzioni scolastiche e processi formativi nella prospettiva comparata; Socializzazione e processi educativi; 
Controllo scolastico e misurazioni valutative; Il problema del curricolo e la programmazione; Sviluppo, 
apprendimento e istruzione individuali7.zata; Gli sviluppi della valutazione; La valutazione dell'insegnamento; La 
valutazione nei nuovi ordinamenti. Per una scuola a misura d'allievo; Un nuovo strumento dl valut~:~one: il 
portfolio delle competenze; La comunicazione: conoscerla e praticarla. 

L 'impegno complessivo necessario per onorare tutti gli adempimenti richic5ti per il COJbeguimento del Diploma 
(apprendimento dei moduli, esercizi di applicazione, prove di vcritìca, studio delle correzioni personalizzate) richiede 
1500 ore di attività didattica corrispondente a 60 CFU (crediti formativi universitari). 

2 "ì F~ B 2'JOq . - . . . d . b ,_ . L , .. 
L esame tmale, sostenuto 111 presenza, c stato superato m ataoo .... 00 00 ......... 00 ... • • 00 ........... 00 ... 00 000 

11 Pfl~ore del ~so 
ttf}~,~·l~ 
y - -tf'~-~ 


