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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE  
                                                   RAGUSA 

 

Salone delle Lingue e delle Culture 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere  

di Ragusa 

Sabato 26 gennaio 2019  
09.00 - 14.00 

Ex Convento di Santa Teresa - Via Orfanotrofio 49 - 97100 Ragusa Ibla 

 

Il nostro open day, destinato all’orientamento, si rivolge principalmente agli alunni delle ultime 

classi e prevede, in aggiunta alla presentazione dei nostri corsi, l’allestimento di stand - animati 

da docenti e studenti - relativi alle discipline professate nella nostra Struttura.  

Le lingue insegnate sono pertanto arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, lingua dei 

segni italiana, spagnolo e tedesco. Il fine del Salone è quello di consentire agli studenti un 

approccio concreto e diretto con il mondo universitario, incontrando, appunto, non soltanto i 

docenti, ma anche gli studenti che frequentano i nostri corsi di laurea.  

Per motivi organizzativi, Vi preghiamo di comunicarci la Vostra eventuale e gradita presenza 

entro e non oltre il 15 gennaio 2019, registrandovi necessariamente sulla piattaforma del COF 

(Centro Orientamento e Formazione) al link: http://www.cof.unict.it/content/open-days-2019 e, in 

aggiunta, telefonando allo 0932-622761 o inviando una semplice mail, con oggetto 

“Orientamento”, alla Sig.ra Cinzia Ragusa a lindidrg@unict.it (inserendo i dati della scuola, del 

docente referente e il numero di studenti previsti in arrivo). 

Organizzazione Salone delle Lingue e delle Culture Ragusa 2019 

Aula 2 Presentazione 

SDS 

Proiezione PPT con presentazione della SDS e dei CdL 

L12 e la nuova LM39 

Aula 1  

Orientalistica 

Lingue, Culture e Letterature Arabe, Cinesi e 

Giapponesi  

Aula 3 Francese, Filologia Romanza, 

Italiano & Spagnolo 

Lingue, Culture e Letterature Francese, Italiana, 

Spagnola e Filologia Romanza 

Aula 4  

Storie & Culture 

 

Storia moderna, Storia contemporanea, Teorie e 

modelli del dialogo interculturale, Diritto dell’Unione 

Europea, Geografia, Storia dell’Arte, Storia della 

filosofia, Sociologia dei processi culturali, Islamistica… 

Aula 8 Linguistica, LIS  Linguistica, Lingua Italiana dei Segni 

Aula 9 Anglistica, Germanistica, 

Filologia germanica &  

Didattica delle lingue straniere 

Lingue, Culture e Letterature inglese, tedesca,  

letteratura angloamericana, Filologia germanica, Storia 

delle Americhe e  Didattica delle Lingue Straniere 


