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Titolo Classè Fascicolo

*'lt/rt na qs1o1lTo44

UOR CC RPA

ILDIRETTORE

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di itsegnamento nelÌe

Università e, da ultima, la legge n. 240 del3l/1212010;

Yisto tl"Regotamento didattico di Ateneo" dell'Università degli Studi di Palelrno;

Visto il "Regolamento per il conferimento clegli insegnanxenti nei corsi di studio tlell'oferta

formativa" dJll'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 2852 del29 luglio 2014;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche del 9 settenrble 2014

inerente 1a programmazione didattica per 1'amo accademico 201412015;

Viste le necessità didattiche dei Corsi di Studio del Diparlimento di Soienze Umanistii:he;

EMANA

il presente bando per la copertura a titolo retribuito di incarichi relativi ad insegnamenti ufliciali per'

1'anno accadem i;o 20l4lt0l5 dei corsi cli Laurea del Diparlimento di Scienze Unrauistiche cou

sede a Palermo elencati nel prospetto allegato (MODELLO D)

Gli insegnamenti dovrarmo essàre svolti secondo le modalità, il calendario didaltico e gli orari

stabiliti àal Consiglio della struttura didattica intelessata. L'affidamento comporta l'obbligo deÌla

parlecipazione a tutte 1e sessioni di esami di profitto previste dall'apposito calencl4tio pet l'au]o

accademico 20I4/2015.

Art. I
Soggetti interessati

A norma dell'ul'.2 del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei coLsi di studio

dell'offefia formativa possono preseffare domanda:

a) Professori, Ricercàtori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato ln servlzlo plesso

I'Universiià degli Studi di palermo e i Tecnici Laureati previsti clall'art. 16 della Legge

19.11.1990 n. 341 e dall'art' 6, comma 4 della Legge 2401201'0;

Ul i sogg"tti esterni all'Universita aegU Studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano 'espertí cli

alta qualiJicazione in possesso ii un significativo curriculum scientifico o pro.fessiottole" '

""t"pl.i 
gli assegnisti ài ii""t.u, i Lettori"di madre lingua straniera di-cui aìl'at ?8 del D P'R'

382/80 e collaboratori eJ esperti iinguistici di cui alla legge n. 236195 e i Professori e

Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi c1i Palermo;

c) il personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'universilà degli stLldi di

Palermo. uincarico di insegnamento, conferito secondo le modalità previste dagli artt' 5, 6 e 13
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del suddetto Regolamento, deve essere svolto fuori dall'orario dl servizio e il confelimento è

subordinato al rilascio deL| autorizzazione per gli incarichi extra-istitttzionali prevista dall'art.

53 del dlgs 16512001.
Ciascun titolare di contratto non potrà superate il limite di 120 ore annue riferite a tr-rtti i Colsi di
Studio attivati nell'Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi.

L attività didattica svolta da soggetti esterni all'Ateneo non dà luogo a diritti in ordine zrll'accesso

nei ruoli delle Università.
Si fa presente che non possono partecipare alle valutazioni comparative coloro che abbiauo lapporti
di parentela o di affinità fino a1 quarlo grado compreso, con un professore appaltelìente al

Diparlimento, con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componellte del Consiglio di

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 cLioernbre 2010

n. 240 e dell'art.1, comma 1, del Codice Etico dell'Università degli Studi di Palerno.

Art.2
Copertura finanziaria

Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnarnento, ai sensi della

vigente normativa di Ateneo, è pari a euro 25,00 (euro venticinque,/00) al netto degli oneri a catico

dell'Amministrazione per ciascuna ora di insegnamento.
I predetti costi gravera:lro sul Capitolo 1.2.0001.0000.0000 del bilancio dell'Università degli Studi

di Palermo esercizio fnanziNio 2014.

Art. 3

Modalità di conferimento

Il Consiglio di Diparlimento, su proposta formulata dai Coordinatori dei Corsi di Str"rdio, clelibe|a il

conferimento dell'incarico di insegnamento.

Le procedure di selezione per il-conferimento degli incarichi di insegnamento sal'anno effettuate

sulla base dei seguenti criteri:
- rilevanza scientifica dei titoli e del curiculum di ciascun candidato;

- pregressa e documentata esperienza matulata in ambito accademico, scientifico e

professiorrale con particolare ìiferimento all'insegnamento messo a ba:rdo e al re1ativo

settore scientifi co-disciplinare;
- pubblicazioni scientifiche su tematiche proprie de1 settore scieÍifioo disciplinare

concernente 1'attivìtà didattica da svolgere, e relativa collocazione editoriale;

- pregressa attività didattica con specificà pleferenza alf insegnamento oggetto del bando'

Il possessJdel titolo di dottore di riceróa, della specializzazione medica, dell'abiljtazione owet'o di

titàli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei

predetti conúatti (afi.23 comma 2 legge 2zl0l20I0)' ., - - ---- ^.-+:ii sensí dell'art. 5, comma 3, del Regolamento per il conferimento degli insegnamenh-nel co1'sl dr

studio dell,offerta formativa, ,*unni pr"r" in àonsiderazione, in ordine di priolità, le domande

presentate da Professori e Ricercatori ai quali f incarico sarà conferito a titolo gratuito, le domande

di soggetti diversi veranno 
"on."r,rui" 

presso gli_ uffici del Dipa'ti'rento, ller everlltlale

considerazione successiva irr-"uro ai esito iegativo dell'esame delle domande dei Professori e

Ricercatori.
Dopo l'approvazione
pubblicazione

del Consiglio di Dipartimento, i risultati saranno resi pubblici mediante

sul sito web del DiPartimento:
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http://porta1e.lrni .

TALE PUBBLICAZIONE VARRA' COME NOTiFICA.
Per i soggetti esterni I'affidamento awiene mediante stipula di un contratto di dirìtto plivato della

durala di un amo accademico.

Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggetti interessati di cui alla lettera a) dell' ar1. 1 dovranlo fal pervenit'e una clichiarazioue di
disponibilità al conferimento dell'incarico, ttlilizzando esclusivamente il MODELLO A allegato al

presente bando. I soggetti interessati di cui alle lettere b) e c) dell'art.1 dovtanr-ro far perveuire una

dichiarazione di disponibilità alla stipula di un contratto di dirifto privato di insegnamento,
gft|zzondo esclusivamente il MODELLO B allegato a1 presente bando. Ciascut.la clomanda va

riferita ad un solo insegnamento modulo per i1 quale si chiede I'affidamento
Le dichiarazioni di disponibilità dovrarulo pervenire entro le ore 13.00 del 26 settemble 2014 presso

gli uffici di Segreteria del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Viale delle Scienze. lrdilicio 12, 1'
piano. La domanda potrà essere inviata anche a
sopra indicata (non fa fede i1 timbro postale).

mezzo posta e clovr'à pervenile entto la scadenza

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere accompagnata da.lla

dell'insegnamento, redatta secondo il !4ODJLLQ.-C allegato.

"Scheda di tt'asparenza"

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e dichiaraziont:
1) copia di valido documento di riconoscimento;
2) dichiaraztone di avere preso personalmente visione del presente bando;

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere rapporti di parentela o di alfinità fino

al quarto grado compreso un professore appaflenente al Dipartimento, con il RetLofe, il Direftole

Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi

dell,afiicolo 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.7,

comma 1, del Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo;

4) cuniculum vitae in formato europeo, elenco dei titoli e delle pubblicazioni ed ogui altlo

documento ritenuto utile ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'attività di ricerca svolta e

della qualificazione dei titoli scientifici posseduti;

5) dichiarazione con validità di autocertificazione della veridicità di qrÌanto clichiatato nel

curiculum e del possesso dei titoli elencati.

La dichiarazione di àisponibilità, 1a scheda di trasparenza e la documentazior-re allegata dovLatrto

essere presentate in TRIPLICE copia (tre buste sigillate, ciascuna riportante all'estet't.lo, 1l LlLlmeL'o

di proiocollo e la dafa del bando; nome e cognome del soggetto istaute; dcuornìrlaziotle

dell'insegnamento e de1 Corso di Studio).

Non ver-amo prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indioazioiri diffolmi

da quelle de1 piesente bando o comunque pervenute dopo 1a scadenza'

Il docente affidatario delf insegnamento <lovrà, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'esito del

bando, inviare 1a scheda di ffaspaÍeîza in formato word all'incLilizzo e-mail

dipadiniento.scienzeruranistiche@unip4.i1
P". 

"gtt "tt." "rp"tt" 
ti rinvia ài Régolamenti citati e alla normativa in vigore'
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Allegati:
Modello A: schema di domanda per i soggetti di cui alla lettera a) dell'afi. 1

Modello B: schema di domanda per i soggetti di cui a1le lettere b) e c) dell'art. 1

Modeilo C: scheda di trasparenza
Modello D: elenco degli insegnamenti a bando

Pubblicato i1 15 settembre 2014

Il Diretfore del Dipartimento
P[of.^aura Autcri

t/Iv\
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MODELLOA

Al Direttole del Dipartimento di
Scienze Umanistiche

Ogge'lto: Dichiarazione di disponibilità per l'A.A. 201412015 all'affidamento di un ilsegnanrelto a titolo
gratuito

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

matricola stipendiale

e-mail Tel.

Qualifica:
o ORDINARIO
o STRAORDÌNARIO
O ASSOCIAIO
o RICERCAIORE
o ASSISTENTE R.E
o RICERCATORE T. D. (art. 23 della legge 240/10)
o TECNICO LAUREATO (art. 16 della legge 19.11.1990 n. 341)

Setfole Scientifi co Disciplinare Dipartirnento di

dell'Università degli Studi di

CHIEDE il conferimento a titolo sratuite

del l' ilsegnarnento/rnodulo di

SSD CFU/ORE attivato nel Corso di laurea in

Sede: Palenlo

A tal flne DICIIIARA, sotto la propria responsabilità:
A) che entro 10 gg dalla pubblicazione dell'esito del presente bando invier'à la schecla cli traspalenza

nell'apposito format predisposto all'indirizzo e-mail dip4di4glule.sqlenzeunra rr istislfC@LlfffpÀ.fl ;
B) di avere presentato richiesta di nulla osta alla stluttura di appaÍenenza (solo per i docenti cii altli Dipartitnenti):
C) di avere preso personalmente visione del bando emarlato dal Direttore del Dipartinrento di Scienze

Umanistiche prot. n.
Palermo, Iì

del
In fecle
FIRMA

Vialc dclle Scienze Ed. l2 - 90128 I'ALEIìMO * Tel. 09 f /23899203 FAx.09l /23860663



UNIVERSITA
DEGLISTUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO Df SCIENZE UMANISTICI-IE

MODELLO B

Al Direttore del Dipartimento
di Scienze Unran istiche

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l'A.A. 201412015 alla stipula di un colltratto di dilitto privato di

rnsesnamento

Il/La sottoscritto/a

natolù

codice fiscale residente a

Via n.-- c.a.p.

Qualifica:

o Soggetto esterno alle Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o plofessionali

o Assegnista di Ricerca
o Lettore di madre lingua straniera di cui all'aIt. 28 del D PR.382/1980

o Collaboratore o espeÍo linguistico di cui alla legge n. 236119

o Professore/Ricercatore iu quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo

o personale (tecnico amministrativo e bibliotecario) dell'Università degli Studi di Palermo irr selvizio

presso

CHIEDE il conferirnento di un contratto di diritto privato a titolo retribuito dell'iusegnametlto/nrodtr lo cli

Corso di laurea
Sede: Palermo

A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:

A) che entro 10 gg úalla pub-blióazione dell'esiti del presento bar.rdo i'vierà la schecla di traspareuza

nell'apposito fó=rìnat predisposto all'indirizzo e- rnail dipaftimento.scienzeumanìsticho@)r:n ì;ra it;

B) di avàie preso persónulmónte visione dei bando emanato dal Dilettore del Dipartimento rli Scieuze

Umanistiche prot.

Palermo, lì
del

In fede
FIRIVIA

vialedelleScie zeBd.12-90128 PALERMO-Tel 091/ 23899203 Fax' 091/ 21860663
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MODELLO C

SCHEDADI TRASPARENZA

Da compilare, stampare e allegare alla richiesta di affidamento. In caso dr alfidamento

de1l,inselnamento, déliberato dal Consiglio di Diparlimento, il docente è tenuto a compilare Ia

scheda on-line nell'apposito format predisposto.

Scienze Umanistiche
ANNOACCADEMICO
PIANO DI STUDI
ANNOACCADEMICO DI
EROGAZIONE
CORSO DI LAUREA O DI
LAUREAMAGISTRALE

AMBITO DISCPLINARE
CODICE INSECNAMENTO
ARTICOLAZIONE IN
MODULI
NUMEROMODULI
SETTORI SCIENTIFICO
DISCIPLINARI

Cognome e Nome
Ruolo
Ateneo

DOCENTE RESPONSABILE
IMODULO 1)

Cognorue e Norne

Rwolo
Ateneo

DOCENTE COINVOLTO
IMODULO 2)

Cognome e Nome
Ruolo
Ateneo

DOCENTE COINVOLTO
IMODULO 3)

NUMERO DI ORE
RISERVATEALLO STUDIO
?ERSONALE
NUMERO DI ORE
RISERVATEALLE
ATTIVITA DIDATTICHE
ASSISTITE
PROPEDEUTICIT

ffi studio in cîtì sai'ìt dtîtí1)úto

I'iytsesnamenîo, il modulo o il laboratorio
ANNO DI CORSO

SEDE DI SVOLGIMENTO

Viale delle Scienze Bd. 12 - 90128 PALERMO '-Îcl' 091 /23899203 Fax' 091 / 23860663
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DELLE LEZIONI
ORGANIZZAZIONE DELLA
DIDATTICA

Indicare la tipologia delle attirità Jbrmcrtive che si inÍende

svolgere.: Lezi.oni Jiontali, Esercitctziot'ri în rtultt, lisercitaztoni í't

laborntorio, Visile in campo, altt'o

Proua Oraln, Prora Scriîto, Tesî a risposle mr'titipie, f're'ventczirsne

di un. prc.tgeîla, Presentazione di tnn !'r:sirta, alttc. Si t icorckt cLte''

otte si scegliesse di prevedere sia lct prova scritîa cÌrc la provct

orale, le due prove dorron o ,tttrn trolî, t

MODALITADI
FREOUENZA
METODI DI VALUTAZIONE

TIPO DI VALUTAZIONE l/olo in trentesitî'ti o idoneitil

PERIODO DELLE LEZIONI
CALENDARIO DELLE
ATTIVIT,À. DIDATTICHE

IncÌicare i giorni, gli orari e il lursgo del ricevimentc sîudenliORARIO DI RICEVIMENTO
DEGLI STUDENTI

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

iY{,u'ssg.rdq.*qlpedjqiirifjg:lcìescúîrcrirlil}ublìnt'lcew;*oe:;set.e1:n.'st{rl$|l'|';ii{p:ì.(l..l:lii;lÍil}l:g/j
slzalenli Cos,t,*y*tc t:<tnsegr;.ire al lsr*tiyre tle!!*.fte4ue:ez* Celi'ivtsegnrs*teni:;' r;'r.i ;r:t;,r''r''; r' "'
itzh<trttítsvit;.

Ser:t;vrb /*,5'cjrerrîc {J#r"úprs$ dej #fgldf rJgJ ".Pr ocgss* cli li*!cg'tttt"' i litrsli |ì*t!i ii ;;;"r';":i; 'r''sr'ls tr;'trs$nr:'

.'cs.'ri: cnqii ; iri, t .rt tirlc t, lì t h,'.

s dbbiúyt{) dirnr.tstt\}l{r {.t1,t{}st:9/tzè e tupat;ilà t!.í ut*tprtttesiana ln t*t t:titt|:t: C! slt'<ii ii lit'elji; poll

,se<:otxju{i{t e,síunc s ttvt livello chc' tt:t'tstleri::ttî<: r}ttl!'zts''t tli !ibri tli l'z'!J{r rìì'í#tj:!IJl iv't:l;;de utst'41:

la xtnoscevurt di. cilcx"x i letni tl'tsvt*guctt'llic rrci pro.prits ct*cpo di sîtttii:

* si*irg crspn::i tli {tp}}Lic#rg l* },y$ <.<t:'u:s*tntt t: cttptsci!ìt t}i c,:tr;:retsitne jt r:';tttsít'r:: drl :ii**'rltr;re

t'in ap1;racckt 1s*;fes:;k;r'*le ul lot"t:t itrtu;rt,, e pr;ssieàrxu; d'{)ffi1}{ÌteYue ;rdr'4::*:* si* !':r idttrv: e

:;c:;!*1.9ft,) atgc*ei:rtkv-kxri t:he per ris<tlvere pra!;l*tni;:e! ;:to1:t ks Ltt'*tì){} ì; 'tl {!i:

s ulrjrjr.jj,:{r Ìs ca;;ttt:ilù rli racrcgli*re { irúer}KJt{tre i d<sti lnt;rv:e tt!*ee *te *e! i;toprí<t da:;:lì{' {;i t'l)itli!)i

rilen'utit,tti!iCdei!'tmiy'afegiut1iziau|t:rtosxi,írK:!zlsql*ríjIe's'ti**e.r:;l:::;tis,rr'.ir;l:,.lr:::*:ì/ìcJ*l;l/ci
*1" e s,si r.x;rzntsti;

* stzs;picu,lt'l *:*ttrz.a':icar* infòrmo;i*ní, itlee' í:rolslexli e s<:Ìuzicni ts i*lcr!t:curi.|,i .1:cli*/i^tri <: l*:t

t;lje.!{rlisti;
* abhicn<i stiiuJ,tpn*t tluelle c#pac*ìt tli *ppret;dinank; che scttt>

slttdi sut:cessiví t:o* t* r.tlta grct'k; di trukne*mkv'

i îiîot! di seco;td* e c'cJer
'sriîi # skrde/?ti {he:

ì<*> xet'gs;t:s'i* p<: : it:î:ttpte*tler<:
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* altbiuno diznttslrcta {'oie{}sten:e e ct;ptrcitù t/i t:a*";prensitt*e che esîttu,lt:t;tt t:ir, r t:1ilix'::t:rut queli.e

tipir:{ nsnte *ss,cí$f* uf pritnc cit:lc t. *t*,geútt}n<s di elchove*"e eic *y;7ii,.:e;'t icix t't'i51'r:tz!ì. spz,::::t;

jt't itw c{;lríesfu t}i t'icercc;

* ,íanl cctpar,i tli ay:plicare le ltsyo tvw;t;r:enze, c*1;ttt:ílìt Cí <:otr];rtitsiot'tr t: tt!:íií!i; t:.el r"st:lvere

pr1hiawi {;! temi}îichs ftîit}v€ o not: .fatniiitu'i. inssrile *'t: c{}ntesli }}!ì.t *nip; it> i:|cr:li*:: ipliitnr'í)

txnnes:;i. *Í pr<tpri* sellore di slt:tlic;
xtz|l,i{'tnclttcrra*itìt;|iklegl,awleconcscenzeey1:sîire!aco:rl|,es:;ittl,l*;nl:!:i.lì1<;.":l'ltitlrei1i'tlllì

sr;.!l& lsrsge t{i i*{o-neu:iozt! limit*te o i*camtrlete, lncl*dentla k: rifì*::t;ìt;rsi: ''31;J' rt,:!rrn.t{tb:ji/ì:

stsr:irs/í e:r] eîiclrc collegate all'cpss/ica:ktne delJe kp o c.jí'î{}s{'e?t7'e e gittcl!ri;

8 ,\(rppi*yzy ctt;r.dtÍtúw. tn moda clzictrtt e ptlt,o d! attisiguiîù Je !;sx; r:on<:lr;;;t:iti. xrttirké le

{){}tt{}scett1€ e la rctlits atl es,:'e *slîese, a í*/erkttuîttrí spttcit:tlistí e x;n strseci*ií't!i,:

s clslsir$2o s1,! t&llrlfa cp*lle <:rry*cilà c{i appi'endiwent* cl'e conse;t{anr} lorL; tli ct-:rt:!ttt ,tì s {:i tltí(fttlrt

per lo 1;iìt in wocks c.ula-dlreîla t-ì #Lrtcfitìltt{}.

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprenslone

Autonomia di giudizio

Abilita comunicative

Capacità d'apprendimento

BIETTIVI FORMATIVI DELL'INSEGNAMENTO

obiettivi forntatiti delt'insegr11ry9nto' del moclulo o del lab

Vialc dellc ScieÌze Ed. l2-90128 Pi\LElìMO-Tcl 091/ 23899203 Fa\'091 /23860663
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ORE FRONTALI LEZIONI FRONTALI

N. ore da dedicare
all'argomento

Argotnenti che si intende traîlare (aggiungere îufte le righe ne'ccssarìe)

LEZIONI FRONTALI

(aggiungere tutte le righe necessotie)

ESERCITAZIONI

N. ore da dedicare

all'esercitaziane
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MODELLO D

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI A BANDO

CORSO DI STUDIO ANNO INSEGNAMENTO CFU/ORf, SEMESTIìE SSD
L-05 Studi filosofici e
storici

2 PSICOLOGIA
SOCIALE (everìtuale
parere suÌla congruità
dell'attività scientifica o

professionale dei soggetti
richiedenti veffà richiesto
al Diparlimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche
e della ììormazione)

6t30 M-PSVO5

L-05 Studi filosofici e
storici

3 PALEOGRAFIAE
DIPLOMATICA
(eventuale parere suÌla
con$uità dell'attività
scientifi ca o professionale
dei soggetti richiedenti
ven'à richiesto aÌ

Dipaltimerto di Culture e

Società)

12t60 M-STO/09

L-05 Studi filosofici e

stodci
3 GEOGRAFIA

POLITICA (eventuale

parere sulla congruità
dell' attività scientifica o

professionale dei soggetti
richiedenti verrà richiesto
al Dipartimento di Culture
e Società)

12160 M-GGR/O2

L-10 Lettere 3 N.2INCARICHI
PER LABORATORIO
DI INFORMATICA

3125
(per singolo
laboratorio)

1

L-ILI e L-72 Lingue e

letteratue moderne e

Mediazione linguistica
* italiano come lingua
seconda

1 LINGUAE
TRADUZIONE
FRANCESE I

12t60 2 L-LIN/O4

L-17 e L-1,2 Lingue e

letterature moderne e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

1 LINGUAE
TRADUZIONE
SPAGNOLA I

12t60 2 L.LIN/O7

L-11 e L-72 Lingue e

letterature moderne e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

1 STORIA
CONTEMPORANEA

6t30 1 M-STO/O4
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L-lI e L-12 Lingue e

letterature modeme e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

I LINGUAE
TRADUZIONE
CINESE I

12160 L-OR/2r

L-lI e L-12 Lingue e

letterature moderne e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
ssconda

2 LINGUAE
TRADUZIONE
FRANCESE II

t2t60 L-LIN/04

L-11 e L-12 Lingue e

letteraturo modeme e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

2 LINGUAE
TRADUZIONE
ARABAII

r2t60 2 L-OR/12

L-ILI e L-I2 Lingue e

letterature modeme e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

3 FILOLOGIA
ROMANZA

6t30 2 L-FIL-LET/09

L-ll e L-12 Lingue e
letterature moderne e

Mediazione linguistica

- italiano come lingua
seconda

3 DIDATTICADELLE
LINGUE
STRANIERE

6130 2 L-LIN/02

LM-14 Filologia
modema e italianistica

2 PALEOGRAFIA
(eventuale parere sulla
congruita de['attività
scientifica o professionale

dei soggetti richiedenti
verrà r'ichiesto al
Dipartimento di Culture e

Societa)

9/45 M-STO/09

LM-37 Lingue e

letterature moderne
dell'Occidente e

de11'Oriente

1 LETTERATURA
ITALIANALIVELLO
AVANZATO

6130 1 L-FIL-LET/IO

LM-37 Lingue e

letterature modeme
dell'Occidente e

dell'Oriente

2 LINGUAE
TRADUZIONE
SPAGNOLAII
LIVELLO
AVANZATO

9145 L-LIN/07

Viale delle Scicnze Ed.12-90128 PALERMO-Tel' 091/ 23899203 Fax' 091 / 23860663
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LM-37 Lingue e

letterature moderne
dell'Occidente e

dell'Oriente

2 LINGUAE
LETTERATURA
TURCA

9t45 l--oR/13

LM-38 Lingue
moderne e traduzione
per le relazioni
internazionali

1 LETTERATURA
SPAGNOLA E
TRADUZIONE
LIVELLO
AVANZATO

9145 L-LIN/05

LM-3 8 Lingue
modeme e traduzione
per le relazioni
internazionali

2 LINGUAGGIO
SPECIALISTICO E
TRADUZIONE:
TEDESCO

6t30 2 L.LIN/14

LM-45 Musicologia 1 LABORATORIO DI
SCRITTURADI
TESTI
MUSICOLOGICI

3l2s 1

LM-45 Musicologia 2 STOzuAE
TECNOLOGIA
DEGLI STRUMENTI
MUSICALI

6130 1 L.ART/O7

Viale delle Scienze Ed 12-90128 IALDRMO-Tel' 091/23899203 FAx 09l /2386{1663


