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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale n. 5 9 aprile 2013 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
INTERCUL TURALE 

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

"LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTÀ GLOBALE" 

Adunanza congiunta del 9 aprile 2013 

Il giorno 9 aprile 2013 alle ore 10.30 nell'Aula n. 2 della Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere si riuniscono in forma congiunta il Consiglio del Corso di laurea in Mediazione 

linguistica interculturale ed il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta del21.02.2013. 

3. Approvazione verbale della seduta precedente. 

4. Scheda Unica di Ateneo (SUA) Corso di studio in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee (classe LM37). 

5. Piano didattico a.a. 2013/2014. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Nadia Minerva 
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- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Massimo Sturiale 

Assenti: nessuno 

9 aprile 2013 

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

Sono presenti i docenti a contratto: Antonino Di Giovanni, Cinzia Emmi, Antonio Manieri, 
Stefania Marzano, Cinzia Neri, Giuseppe Toscano, Maurizio Zignale. 
Assenti giustificati: Giuliana Arcidiacono, Sabrina Cipriani, Gaudenzia Flaccavento, Paolo La 
Marca, Ilenia Licitra, Rossella Liuzzo, Raffaella Malandrino, Fiorella Scagliarini, Giovanna Sciuti 
Russi. 
Assenti: Salvatore Nicolosi, M. Cristina Pestarino, Stefano Pratesi, Salvatore Torre. 

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

Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno. 

Alle ore 10.30 alla presenza dei due presidenti dei corsi di laurea, prof.ssa Nadia Minerva e prof.ssa 
Alessandra Schininà, assume la presidenza la prof.ssa Nadia Minerva in quanto professore 
ordinario. La prof.ssa Minerva dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la presenza del 
numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla discussione dei vari 
punti all'O.d.G.. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Bani. 

l. Comunicazioni 
Dopo aver constatato che non ci sono comunicazioni da parte dei docenti, la prof.ssa Minerva passa 
al secondo punto all'ordine del giorno. 

2. Approvazione verbale della seduta del21.02.2013 
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La prof.ssa Minerva chiede l'approvazione del verbale del 21 gennaio. Il verbale è approvato 
all'unanimità dal Consiglio. 

3. Approvazione verbale della seduta precedente 
La prof.ssa Minerva chiede l'approvazione del verbale della seduta precedente (20 marzo 2013). Il 

verbale è approvato all'unanimità dal Consiglio. 

4. Scheda Unica di Ateneo (SUA) Corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
(classe LM37) 
La prof.ssa Minerva passa a presentare la scheda SUA della LM37. 

Termini di presentazione e informazioni sulla scheda 
Molte parti della scheda da compilare come Struttura Didattica Speciale dovranno essere pronte 
entro il 30 aprile. L'ateneo chiuderà la scheda con le informazioni mancanti entro il 20 maggio. 
Alcune sezioni della scheda SUA per la LM37 devono essere compilate on line entro giugno, altre 
(come le opinioni degli studenti e dei laureati) entro settembre. 

L'Offerta didattica programmata ha valore triennale per la L12, biennale per la LM37. È quindi 
necessario indicare i docenti di riferimento per I, II e III anno (L12) e I e II anno (LM37). 

Sono già state caricate le informazioni generali sul corso, i referenti e le strutture. I docenti di 
riferimento sono 7 per la LM37, 14 per la Ll2. Il gruppo di gestione della LM37 (curriculum A) è 
composto dai prof. Minerva, Traina, Nocera, Pulvirenti e Carnemolla. Per quanto concerne i 
rappresentanti degli studenti, il prof. Zago ricorda che non è opportuno che questo campo rimanga 
vuoto; è dunque necessario indicare che sono state indette le elezioni studentesche ma che gli 
studenti della Struttura Didattica Speciale non hanno ritenuto di presentare le loro candidature. 

La prof.ssa Minerva e il prof. Zago ricordano che il corso di studio denominato "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee" consta di due curricula: 
Curriculum A: Lingue e letterature della civiltà globale (Struttura Didattica di Ragusa) 
Curriculum B: Lingue, storie e letterature straniere moderne (Dip. di Scienze Umanistiche di 
Catania). 
I colleghi catanesi dovranno fornire i dati per compilare la parte della scheda relativa al curriculum 
B, nonché altre informazioni destinate ai vari campi che comportano notizie relative ad entrambi i 
curricula. 

Nel quadro Al della scheda SUA dove devono figurare gli esiti della "Consultazione con le 
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organizzazioni rappresentative- a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e 
servizi, delle professioni", è ora presente il rendiconto della consultazione del2011 (proveniente da 
un RAD precedente dove non appaiono notizie relative a Ragusa). Il Presidente della SDS, prof. 
Zago informa che ci sarà una consultazione con le parti sociali del territorio ragusano per 
aggiornare queste informazioni. 

La prof.ssa Minerva indica che per quanto riguarda la sezione "Offerta didattica erogata", sarà 
possibile compilare le schede relative ai singoli insegnamenti non appena la dott.ssa Pulvirenti li 
avrà caricati e precisa che, per quanto riguarda la scheda SU A per la LM3 7, i punti da discutere 
sono i seguenti: 

l. Denominazione insegnamenti 
2. Titolari incardinati degli insegnamenti 
3. Semestralità 

Scheda SUA della L12 

La prof.ssa Schininà ricorda che per la L12 la scadenza ultima per la presentazione della scheda 
SUA è il 22 aprile e ripresenta la scheda compilata per la L12, con i docenti di riferimento, i 
rappresentanti degli studenti, la sezione "Obiettivi". 
L'Offerta didattica programmata ha valore triennale per la L12, biennale per la LM37. È quindi 
necessario indicare i docenti di riferimento per I, II e III anno (L12) e I e II anno (LM37). 

La prof.ssa Schininà mostra il file PDF con le indicazioni su: materie, nomi docenti assegnati, 
insegnamenti, semestralità o annualità per L12 per le coorti 2013/2014. Ha inizio un dibattito dove 
prendono la parola il pro f. Raini (che chiede se questa programmazione è vincolante e chiede altresì 
in base a cosa è stata decisa la divisione in semestri), la prof.ssa Suriano (che sollecita chiarimenti 
sulla programmazione dei corsi relativi all'arabo) e la prof.ssa Nocera (per sapere se nel 2014-2015 
sarà possibile cambiare la programmazione didattica prevista). La prof.ssa Schininà risponde che le 
indicazioni erano contenute nel RAD dell'anno scorso, ricorda che il documento è già stato inviato 
agli uffici per la compilazione del GOMP e chiarisce che non sarà possibile cambiare la 
programmazione. Il prof. Zago interviene per sottolineare che le scadenze e gli obblighi imposti 
dall'ateneo ci impongono di mantenere l'impalcatura prevista dal piano didattico. 

La prof.ssa Nocera chiede che una copia del PDF sia inviata via mail a tutti i docenti. 

5. Piano didattico a.a. 2013/2014 
La prof.ssa Minerva chiede la disponibilità per gli insegnamenti del I anno della LM37. Per l'A.A. 
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2013-2014 il quadro risulta come da allegato A. La proposta della prof.ssa Minerva è avere sempre 
dei docenti incardinati al primo anno, mettendo a contratto le lingue del secondo anno. I 
rappresentanti degli studenti si dicono d'accordo con questa soluzione. 

LM3 7 - Materie a scelta 

La prof.ssa Suriano solleva il problema di alcuni studenti di arabo che hanno avuto difficoltà a 
scegliere Filologia semitica (II anno della LM37), forse per un problema sul vecchio piano di studi. 
La prof.ssa Minerva e il prof. Traina rassicurano la prof.ssa Suriano che il problema non si 
ripresenterà con il nuovo piano di studi. 
La prof.ssa Minerva passa a descrivere le proposte di materie a scelta per la LM3 7 come da allegato 
A. Le materie da assegnare a contratto sono: Didattica delle Lingue Straniere, Didattica dell'italiano 
per stranieri, Sociologia dei processi culturali. I rappresentanti degli studenti chiedono perché è 
proposta solo come materia a scelta la Storia della lingua inglese e non quella di altre lingue. Il prof. 
Traina interviene per spiegare che si tratta di limitazioni dovute al budget e alla disponibilità offerta 
dai singoli docenti. La prof.ssa Schininà spiega che la materia a scelta può essere scelta tra le 
materie a scelta e tra tutte le altre materie. La prof.ssa Nocera chiede che si chiarisca questo punto 
nel piano di studi. Il prof. Traina ricorda che dal prossimo A.A. la materia a scelta è prevista solo 
per il I anno della L 12, per cui ritiene difficile che degli studenti del I anno di L 12 scelgano come 
materia a scelta una materia prevista per il II anno della LM3 7 (come per esempio Letteratura 
americana contemporanea). I rappresentanti degli studenti chiedono di aggiungere come materia a 
scelta Storia dei paesi dell'Asia Orientale. Il prof. Zago sottolinea che inserire una materia in più 
implica un maggior costo per la Struttura Didattica e, dato che l'anno scorso la materia non è stata 
attivata per mancanza di studenti interessati, non vede l'opportunità di attivare un ulteriore contratto. 

La prof.ssa Minerva propone di sospendere questa riflessione sulle materie a scelta per un ulteriore 
approfondimento. Il prof. Zago sottolinea però che in questo caso il piano didattico A.A. 2013-2014 
non può essere approvato. La prof.ssa Nocera chiede la parola per esprimere il suo accordo con il 
prof. Zago a proposito delle questioni finanziarie che rendono poco opportuno attivare nuovi 
insegnamenti. Propone quindi di attivare dei seminari e corsi di "Altre attività" per conseguire dei 
CFU con uno sforzo da parte dei docenti incardinati. 

Il prof. Traina propone di organizzare una riunione tra strutturati per discutere esclusivamente di 
materie a scelta e sottolinea che le "Altre attività formative" non sono assimilabili a dei corsi veri e 
propri. Ricorda anche che il piano didattico in discussione è frutto di un momento di emergenza; 
non è escluso per il2014-2015 si possano proporre modifiche al RAD, con tempi e modalità 
collegiali. Il prof. Capponcelli condivide l'appello a uno sforzo collettivo, ricordando però che molti 
docenti si sono impegnati per 24 crediti formativi, un impegno considerato già più che cospicuo 
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considerando la necessità di svolgere attività di ricerca. Segnala l'importanza dell'attivazione di un 
corso di Storia dei paesi orientali. La prof.ssa Benedetti indica che non è possibile pensare che 
Ragusa possa diventare un polo di riferimento per le lingue orientali senza investire su materie 
come Storia dei paesi orientali, anche in visione di dare un orientamento alla Struttura. Non è però 
pensabile che tutte le materie siano svolte dagli strutturati. Anche la prof.ssa Creazzo concorda con 
le difficoltà dei RTD per le attività di ricerca in considerazione del cospicuo impegno orario. 

La prof.ssa Minerva ribadisce che, in mancanza di una decisione sulle materie a scelte, sarà 
necessario convocare un'altra riunione per affrontare l'argomento. Il prof. Traina sottolinea che la 
questione riguarda esclusivamente le materie a scelta e propone di inserire nel prossimo RAD la 
materia Storia dei paesi orientali come obbligatoria. I prof. Raini, Benedetti e Capponcelli 
propongono di inserire come materia a scelta anche Storia dei paesi di lingua orientale. La prof.ssa 
Minerva propone per questioni di budget di eliminare a questo punto un'altra materia a scelta. Il 
prof. Zago propone un tetto minimo e un tetto massimo di studenti per le materie a scelta. 

A proposito del punto "Approvazione piano didattico", il prof. Traina ricorda che in passato il piano 
didattico conteneva anche il piano di spesa, e questo rendeva più semplice prendere decisioni sui 
contratti che era possibile assegnare in funzione del budget della Struttura. Questo oggi non è 
possibile. Propone quindi di approvare la programmazione triennale e la programmazione effettiva 
prescindendo dalle materie a scelta, rimandando a una successiva riunione la discussione sulle 
materie a scelta. La prof.ssa Minerva si informerà se l'elenco degli insegnamenti da caricare sul 
GOMP per la scheda SUA deve contemplare anche le materie a scelta. 

Didattica dei RTD 

La prof.ssa Benedetti chiede se i docenti incardinati possono normalizzare i crediti portandoli a 18. 
La prof.ssa Minerva ricorda che al di sopra dei 18 CFU, i crediti aggiuntivi sono retribuiti anche ai 
docenti strutturati, ma ricorda anche le difficoltà che si sono sperimentate nel trovare contrattisti 
idonei a coprire i nostri insegnamenti. La prof.ssa Schininà rilegge per chiarezza la scheda relativa 
agli insegnamenti affidati agli incardinati come da allegato A e ricorda che i crediti aggiuntivi dei 
docenti incardinati si devono a diverse motivazioni, tra cui la necessità di coprire con i docenti 
incardinati richiesti la L12 e la LM37 e la mancanza di contrattisti disponibili. Il prof. Zago 
sottolinea che si porrebbe il problema dell'accreditamento e ricorda che ci sono facoltà in cui i RTD 
hanno un carico didattico anche superiore. È comunque confermata la possibilità per i RTD di 
svolgere anche più di 18 crediti, il che avviene in diverse sedi. Il rischio sarebbe mettere in piedi 
un'impalcatura in cui i docenti a contratto avrebbero un peso eccessivo, proprio nel momento in cui 
ci sottoponiamo alla procedura di accreditamento presso il ministero. La prof.ssa Suriano concorda 
con altri colleghi RTD circa la difficoltà dovuta al carico didattico e la prof.ssa Schininà ribadisce 
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l'importanza della presenza nel piano didattico dei docenti incardinati per l'accreditamento e la 
qualità. Il prof. Raini cita un documento dell'ANVUR sull'accreditamento dei docenti, che però non 
riguarda le figure della SDS. La discussione si chiude con la proposta del prof. Zago di rimandare la 
decisione sui crediti dei RTD al prossimo RAD. 

Il prof. Burgio propone che i docenti a tempo indeterminato si occupino delle commissioni per 
sgravare i RTD di alcune occupazioni. Il prof. Impellizzeri chiede di ridurre il numero dei membri 
di ogni commissione. La prof.ssa Suriano propone, in considerazione delle numerose difficoltà 
sollevate, di approvare il piano didattico rimandando la discussione all'anno prossimo. 

La prof.ssa Schininà illustra nuovamente il piano didattico di L12. Il prof. Capponcelli chiede se un 
unico contrattista può superare il tetto di 120 ore che era stato previsto l'anno scorso. La prof.ssa 
Schininà dice di aver provato a chiedere agli uffici di Catania, non riuscendo però a ottenere 
risposta. La prof.ssa Minerva afferma che a livello ufficiale per adesso la risposta è negativa. 

Il prof. Raini risolleva la questione dell'accreditamento. La prof.ssa Suriano, la prof.ssa Benedetti e 
il prof. Capponcelli comunicano che, in considerazione della situazione, offrono la loro 
disponibilità a fare i 24 crediti richiesti dalla Struttura Didattica Speciale. 

Il prof. Zago ricorda che non essendo oggi il Consiglio in grado di approvare il piano didattico di 
L 12 e di LM3 7 per un mancato accordo sulle materie a scelta, si rende necessaria una nuova 
riunione dei corsi di studio e della Struttura Didattica prima del 20 aprile. Il Consiglio di Area 
Didattica approva quindi di proporre al Consiglio di Struttura il piano didattico come da allegato A, 
mantenendo in sospeso la questione delle materie a scelta per cui si rende necessario stabilire un 
nuovo incontro. 

6. Pratiche docenti, studenti e personale. 

Vengono portati a ratifica i cambi di Learning Agreement presentati dalle studentesse Valentina 
Vindigni e Tosto Danica. Il consiglio approva. Il consiglio approva altresì il cambio di Learning 

Agreement presentato dalla studentessa Rosanna Privitera. 

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 12.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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I anno 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I 

l L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca l 
L-OR l 12 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua c traduzione cinese I 
Una Lingua straniet·a 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LINI 12 Lingua c traduzione inglese I 
L-LIN/11 Lingua c traduzione angloamericana I 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR l 12 Lingua e traduzione araba l 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
1"-0R /21 Li!1_gua c traduzione cinese I 
L-Fl L-LET/ i U Letteratura italiana 9 Base 

L-LIN/0 l Linguistica g_encrale 9 Base 
IUS/14 Diritto dell'Unione Europ_ea 6 Affine 
Un a disciplina a scelta fra: l 
M-ST0/02 Storia moderna 9 Affine 

1 

M-ST0/04 Storia contemporanea 
1 L-OR/! O Storia dei paesi islamici 
1 Disciplina a scelta dello studen~ 
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Nocera 
Minerva 
Bani 
Gannuscio 
Suriano 
Capponcelli 
Raini 

IDEM 

Traina 

Fontana 
Cali/contratto 

Cali/contratto 
Nucifora 
Lagdaf 
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III anno 

lJ n a Lingua straniet·a 1 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese lii 9 Caratterizz Calli contratto 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana III ante Cali/contratto 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese III Cali/contratto 
L-UN /07 Lingua e traduzione spagnola III Cali/contratto 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca III Cali/contratto 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba Ili Cali/Contratto 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese III Cali/contratto 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese III Benedetti 

Un a Lingua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese 9 Caratterizz 
L-LI N/ Il Lingua e traduzione angloamericana ante 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese IDEM 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola 
L-UN 114 Lingua e traduzione tedesca 
L-OR l 12 Lingua e traduzione araba 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese 

Un a Lingua straniera 3 a scelta tra: 
L-LI N/ 12 Lingua inglese II II SCill. 6 Caratterizz Cali/contratto 
L-LI N/ Il Lingua angloamericana II I I se m ante Cali/contratto 
L-LIN /04 Lingua tì·ancese II I sem Calli contratto 
L-LI N /07 Lingua spagnola II I I se m Cali/Contratto 
L- LIN 114 Lingua tedesca I I I sem Cali/contratto 
L-OR /12 Lingua araba Il II sem Cali/contratto 
L-OR/22 Lingua giapponese II II sem Cali/Contratto 
L-OR /21 Lingua cinese II l sem Raini 
Una disciQlina a scelta tra: 9 Base 
L-LI N/l O Cultura e letteratura inglese II I s. Sasso 
L-LIN/11 Culture c lctt. angloamericane II I s. Nocera 
L-LIN /03 Cultura c letteratura francese II I s. Impellizzeri 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II I s. Ferrari 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I s. Schininà 
L-OR/12 Cultura c letteratura araba Il l s. Suriano 

l L-OR/22 Cultura e letteratur(l giapponese II l I s Cali/contratto 



1--

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II l s. Raini ' 

Una disciQlina a scelta tra: 
L-UNII O Cultura e letteratura inglese 9 Affine Mutua da Cultura e 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane letteratura I I 
L-UN /03 Cultura e letteratura francese 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba 

l 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese l 

L-OR/21 Cultura e letteratura cinese J 
Un a disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 Affine Creazzo I sem 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica Di Clemente l sem 
L-OR /07 Filologia semitica Cali/contratto II sem. 
L-OR/22 Filologia giapponese Cali/contratto Il sem 
L-OR /21 Filologia cinese Benedetti I sem. 
Tirocinio e Stage " .) 

Prova finale 9 

Materie a scelta I anno: 
L 12 (9 cfu): Marketing turistico, Lingua italiana, Legislazione europea dell'immigrazione, Teorie e modelli del dialogo interculturale, Sociologia della 
comunicazione, Geografia. 



Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 
Coorte 2013-14 

I anno 

Un a Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base Sturiale 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana l Nocera 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I Minerva 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I Bani 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I Gannuscio 
L-OR II2 Lingua e traduzione araba I Suriano 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I Capponcelli 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I Raini 

Un a Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LI N/ 12 Lingua e traduzione ingltse I * 
L-LJN/11 Lingua e traduzione angloamericana l* IDEM 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese l 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN /l4 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR II2 Lingua c traduzione araba l 
L-OR/22 Lingua c traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 9 Base Traina 

L-LIN/0 l Linguistica generale 9 Base Fontana 
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea 6 Affine Cali/contratto 

Un a disciplina a scelta fra: 
L-OR/l O Storia dei paesi islamici 9 Affine Lagdaf 
M-ST0/02 Storia moderna Cali/contratto 
M-ST0/04 Storia contemQoranea Nucifora 

1 
Disciplina a scelta dello studente 9 

An n 
An n 
A nn 
A nn 
A nn 
An n 
A nn 
A nn 

I 

I 
II 

I 
II 
I I 

Discipline a scelta (9 CFU): Geografia, Legislazione europea dell'immigrazione, Lingua italiana, Marketing turistico, Sociologia della 
comunicazione, Teorie e modelli del dialogo interculturale. 



II anno 

Un a Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Base Sturiale A nn 

L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II Cali/contratto A nn 

L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II Minerva A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II Ba n i A nn 

L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca Il Gannuscio An n 

L-OR /12 Lingua e traduzione araba II Cali/contratto A nn 

L-OR/22 Lingua c traduzione giapponese II Calli contratto A nn 

L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II Raini A nn 

Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratterizz 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II ante 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II IDEM 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola Il 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba Il 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II 
Una Lingua straniera 3 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 6 Caratterizz II 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I ante NON INDICARE II 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I NOMI II 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I mutua da coorte Il 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca l successiva II 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I II 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I Il 

L-OR /21 Lingua e traduzione cinese l II 
Una disciQlina a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 Base Sasso I 
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane I Nocera l 
L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I Impellizzeri l 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I Ferrari II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I Schininà II 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I Suriano II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I Capponcelli II 



L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese l Ca! l/contratto I 
Un a disciplina a scelta tra: 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali 9 Affine Cali/contratto I 
L-LINI! O Cultura c Letteratura inglese I I 
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I I 
L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I IDEM Casella I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I precedente II 
L-LIN/13 Cultura c Letteratura tedesca I II 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I II 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I Cali/contratto I 
Una disciplina a scelta tra: 
M-STO /04 Storia contemporanea 6 Affine Nucifora (Mutua II 
M-FIL/06 Storia della filosofia dal I anno) 
L-OR/l O Storia dei paesi islamici Burgio II 

Lagdaf (Mutua l 
dal I anno) 

Disciplina a scelta dello studente 6 
Altre abilità info1·matiche e telematiche 

,.., 
.) 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 3 
mondo del lavoro 

Discipline a scelta (6 CFU): Geografia, Legislazione europea dell'immigrazione, Lingua italiana, Marketing turistico, Storia dell'arte, Teorie c 
modelli del dialogo interculturalc (mutuano dal primo anno); Didattica dell'italiano per stranieri (mutua da LM37) 



III anno 

Un a Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizz Sturi al e A nn 

L-LI N/Il Linguaggi settoriali c traduzione ante 

angloamericana Cali/contratto A nn 

L-LIN 104 Linguaggi settoriali e traduzione 
francese Minerva A nn 

L-LIN 107 Linguaggi settoriali e traduzione 
spagnola Bani A nn 

L-UN l 14 Linguaggi scttoriali e traduzione tedesca Gannuscio A nn 

L-OR l 12 Linguaggi settori ali e traduzione araba Cali/contratto An n 

L-ORI22 Linguaggi settoriali e traduzione 
giapponese Cali/contratto A nn 

L-OR 121 Linguaggi settoriali e traduzione cinese Raini A nn 

Un a Lingua stranien1 2 a scelta tra: 
L-LINI 12 Linguaggi settori ali e traduzione inglese 9 Caratterizz 
L-LINI li Linguaggi settoriali e traduzione ante 
angloamericana IDEM 
L-LIN 104 Linguaggi settoriali e traduzione 
francese 
L-LIN 107 Linguaggi settoriali e traduzione 
spagnola 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR l 12 Linguaggi scttoriali e traduzione araba 
L-ORI22 Linguaggi settoriali e traduzione 
gwpponcse 

l L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 

Una Lingua straniera 3 a scelta tra: 
L-LI N/ 12 Lingua e traduzione inglese II 6 Caratterizz NON INDICARE II 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II ante NOMI Il 
L-LIN 104 Lingua e traduzione francese Il Mutua da coorte Il 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II successiva II 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca II II 



.. 

L-OR /12 Lingua e traduzione araba II II 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II II 
Una disciplina a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II Sasso I 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II Nocera I 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II Impellizzeri I 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II Ferrari II 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II Schininà II 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II Suriano II l 

L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II Capponcelli II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II Cali/Contratto II J 
Un a disciQlina a scelta tra: l 

L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II 9 Affine I 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II I ! 

L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II IDEM l 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II II 
L-LIN/13 Cultura c letteratura tedesca li II l 

l 

L-OR/12 Cultura e letteratura araba II II 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese Il Cali/contratto Il 
SPS/08 Sociologia della comunicazione 
interculturale Cali/contratto l 
l U S/09 Legislazione europea d eli' immigrazione Cali/contratto II 
Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 Affine Creazzo I 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica Di Clemente I 
L-OR /07 Filologia semitica Cali/contratto I 
L-OR/22 Filologia giapponese Cali/contratto II 
L-OR /21 Filologia cinese Benedetti I 

Tirocinio c Stagc 3 
L_ Prova finale 9 l - -



Corso di LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE 
(LM37) 

CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTA GLOBALE 

2013-14 

I ANNO- 2013-14 

Una Lingua straniera l a scelta tra: caratt annuale 
L-LIN/12 Lingua inglese I Sturiale R.U. 
L-LIN/11 Lingua angloamericana I 

9 
call o contratto P.A. 

L-LIN /04 Lingua francese I Minerva P.O 
L-LIN /07 Lingua spagnola I Bani R.U. t.d. 
L-LIN /14 Lingua tedesca I Gannuscio R.U. t.d. 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: affine annuale 
L-LIN/12 Lingua inglese I Sturi al e R.U. 
L-LIN/11 Lingua angloamericana I cali o contratto P.A. 
L-LIN /04 Lingua francese I Minerva P.O 
L-UN /07 Lingua spagnola I 9 Bani R.U. t.d. 
L-LIN 114 Lingua tedesca I Gannuscio R.U. t.d. 
L-OR /12 Lingua araba I Cali o contratto 
L-OR/22 Lingua giapponese I Capponcelli R.U. t.d. 
L-OR /21 Lingua cinese I Benedetti R.U. t.d. 
Filologia a scelta fra: caratter 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 9 Creazzo I sem R.U. t.d. 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica a Di Clemente I sem R.U. t.d. 

L-FIL-LE T/l O Letteratura italiana 9 caratter Zago I sem P.O. 

M-FIL06 Storia della cultura europea 6 caratter Burgio I sem P.A. 

M-ST0/04 Storia contemporanea 9 caratter Nucifora II sem R.U. t.d. 

Disciplina a scelta dello studente 9 

D" · r ISCip. me a sce ta dii td t c o su en c 
L-LIN/02 Didattica delle lingue 9 cali o contratto II sem 
straniere 
L-LIN/02 Didattica dell'italiano per 9 cali o contratto II sem 
stranieri 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 9 Traina II sem P.A. 
contemporanea 
L-FIL-LET/14 Letterature 9 call o contratto I sem 
comparate 
L-LIN/01 Pragmatica 9 Fontana I sem R.U. t.d. 
L-OR/l O Storia contemporanea dei 9 Lagdaf I sem R.U. t.d. 
paesi islamici 
L-LIN/12 Storia della lingua 9 Sturiale (6 CFU) + l sem R.U.+R.U. 
inglese Di Clemente (3 CFU) t. d. 



JI ANNO- 2013-14 

Una Lingua straniera 2 a scelta tra: caratter annuale -~, 
L-LIN/12 Lingua inglese II call o contratt 

L-LIN/11 Lingua angloamericana II call o contratt 

L-LIN /04 Lingua francese II 
9 call o contratt 

l 

L-LIN /07 Lingua spagnola II call o contratt l 
L-LIN l 14 Lingua tedesca II call o contratt 

Una Lingua straniera 2 a scelta tra: affine annuale 
L-LIN/12 Lingua inglese II call o contratto 
L-LIN/11 Lingua angloamericana II call o contratto 
L-LIN /04 Lingua francese II call o contratto 
L-LIN /07 Lingua spagnola II 9 call o contratto 
L-LIN /14 Lingua tedesca II cali o contratto 
L-OR 112 Lingua araba II call o contratto 
L-OR/22 Lingua giapponese II cali o contratto 
L-OR/21 Lingua cinese II cali o contratto 
Una Letteratura straniera l a scelta tra: caratter I sem 
L-LIN/1 O Letteratura inglese Sasso 
L-LIN/11 Letteratura americana Nocera 
contemporanea 6 
L-LIN /03 Letteratura francese Impellizzeri 
L-LIN/05 Letteratura spagnola FetTari 
L-LIN/13 Letteratura tedesca Schininà 
Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: affine I sem 
L-LIN/1 O Letteratura inglese Sasso 
L-LIN/11 Letteratura americana Nocera 
contemporanea 
L-LIN/3 Letteratura francese 

6 
Impellizzeri 

L-LIN/5 Letteratura spagnola Ferrari 
L-LIN/13 Letteratura tedesca Schininà 
L-OR/12 Letteratura araba Suriano 
L-OR/22 Letteratura giapponese Capponcelli 
L-OR/21 Letteratura cinese call o contratto 
Una materia a scelta tra: caratter 
L-OR/07 Filologia semitica Il sem cali o contratto 
L-OR/22 Filologia giapponese 

9 
II sem cali o contratto 

L-OR/21 Filologia cinese II sem cali o contratto 
M-GGR/01 Geografia culturale II sem call o contratto 
M-FIL/06 Storia del pensiero religioso I sem Burgio P. A. 

Tirocini formativi 
,., 
.) 

Abilità informatiche e telematiche 
,., 
.) 

Tesi di laurea 15 



Corso di LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE 
(LM37) 

CURRICULUM LINGUE E LETTERATURE DELLA CIVILTA GLOBALE 

coorte 2013-14 

l ANNO- 2013-14 

Una Lingua straniera l a scelta tra: caratterizzante 
L-LIN/12 Lingua inglese I Sturi al e 
L-LIN/11 Lingua angloamericana I 

9 
cali o contratto 

L-LIN /04 Lingua francese I Minerva 
L-LIN /07 Lingua spagnola I Bani 
L-LIN 114 Lingua tedesca I Gannuscio 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: affine 
L-LIN/12 Lingua inglese I 

l Sturi aie 
L-LIN/11 Lingua angloamericana I ! cali o contratto 
L- UN /04 Lingua francese I Mincrva 
L-LIN /07 Lingua spagnola I 9 Ba n i 
L-LIN /14 Lingua tedesca I Gannuscio 
L-OR /12 Lingua araba I Cali o contratto 
L-O R/22 Lingua giapponese I Capponcelli 
L-OR /21 Lingua cinese I Benedetti 
Filologia a scelta tì·a: caratterizzante 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 9 Creazzo 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica a Di Clemente 

L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 9 caratterizzante Zago 

M-FIL06 Storia della cultura europea 6 caratterizzante Burgio 

M-ST0/04 Storia contemporanea 9 caratterizzante Nucifora 

Disciplina a scelta dello studente 9 



II ANNO- 2014-15 

llna Lingua straniera 2 a scelta tra: caratterizzante 
L-LIN/12 Lingua inglese II cali o contratto 
L-LIN/11 Lingua angloamericana II 

9 
cali o contratto 

L-UN /04 Lingua francese II cali o contratto 
L-LI N /07 Lingua spagnola II cali o contratto 
L-LIN 114 Lingua tedesca II cali o contratto 
llna Lingua straniera 2 a scelta tra: affine 
L-LIN/12 Lingua inglese II cali o contratto 
L-LIN/11 Lingua angloamericana II cali o contratto 
L-UN /04 Lingua francese II cali o contratto 
L-LIN /07 Lingua spagnola II 9 cali o contratto 
L-UN 114 Lingua tedesca II cali o contratto 
L-OR 112 Lingua araba II cali o contratto 
L-OR/22 Lingua giapponese II cali o contratto 
L-OR/21 Lingua cinese II Raini 
llna Letteratura straniera l a scelta tra: caratterizzante 
L-LIN/10 Letteratura inglese Sasso 
L-LIN/11 Letteratura americana contemporanea 

6 
Nocera 

L-UN /03 Letteratura francese lmpellizzeri 
L-LIN/05 Letteratura spagnola rerrari 
L-LIN/13 Letteratura tedesca Schininà 
Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: affine 
L-UN/l O Letteratura inglese Sasso 
L-LIN/11 Letteratura americana contemporanea Nocera 
L-LIN/3 Letteratura fì-ancese lmpellizzeri 
L-LIN/5 Letteratura spagnola 6 rerrari 
L-LIN/13 Letteratura tedesca Schininà 
L-OR/12 Letteratura araba cali o contratto 
L-OR/22 Letteratura giapponese Capponcelli 
L-OR/21 Letteratura cinese Benedetti 
llna materia a scelta tra: caratterizzante 
L-OR/07 Filologia semitica cali o contratto 
L-OR/22 Filologia giapponese 

9 
cali o contratto 

L-OR/21 Filologia cinese Benedetti 
M-GGR/01 Geografia culturale cali o contratto 
M-FIL/06 Storia del pensiero religioso Burgio 

Tirocini formativi 
..., 
_) 

Abilità informatiche e telematiche 
..., 
_) 

Tesi di laurea 15 


