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Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 concernente il riordinamento delle scuole dirette a
fini speciali delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento;
Visto l'art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che determina le modalità di attivazione

dei Corsi di Perfezionamento;

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, recante modifiche al D.M. 509/1999;

Vista la legge 31 marzo 2005, n.43;

Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e
letterature straniere di Ragusa nell'adunanza del 17.01.2017, concernente l'istituzione
del corso di perfezionamento in "Strategie, modelli e approcci per la comunicazione e la
mediazione in contesti educativi e formativi per l'inclusione di studenti sordi" per l'a.a.
2016/17;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30.03.2017 che, previo parere
favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 27.03.2017, approva
l'istituzione del corso di perfezionamento in "Strategie, modelli e approcci per la
comunicazione e la mediazione in contesti educativi e formativi per l'inclusione di
studenti sordi" per l'a.a. 2016/17;

Visto il D.R. n. 1133 del 07.04.2017 istitutivo del suddetto Corso;

DECRETA

E' emanato il bando per l'ammissione e l'iscrizione, per l'anno accademico 2016/17, al
corso di perfezionamento in "Strategie, modelli e approcci per la comunicazione e la
mediazione in contesti educativi e formativi per l'inclusione di studenti sordi" da
considerarsi parte integrante del presente decreto.
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"Strategìe, modelli e approcci per la comunicazione e la mediazione in contesti educativi e
formativi per Tinclusione di studenti sordì"

BANDO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di
perfezionamento universitario in "Strategie, modelli e approcci per la comunicazione e la
mediazione in contesti educativi e formativi per l'inclusione di studenti sordi", per l'anno
accademico 2016/2017.

Il corso è proposto dalla Prof.ssa Sabina Fontana, Ricercatore di Tipo B di Linguistica Generale
dell'Università di Catania, che ne curerà l'organizzazione e la gestione.

1. OBIETTIVI

Il Corso di perfezionamento in "Strategie, modelli e approcci per la comunicazione e la
mediazione in contesti educativi e formativi per l'inclusione di studenti sordi" è finalizzato a
fornire competenze specifiche di natura linguistico-culturale relative alla LIS e all'italiano,
nonché di natura psicolinguistica e sociale, di fondamentale importanza per l'esercizio della
professione di assistente alla comunicazione specializzato e di interprete che opera con studenti
sordi a livello scolastico, di fonnazione professionale e al livello universitario.
Il Corso intende, pertanto, fornire o aggiornare le competenze professionali in ambito di
mediazione a tutti i livelli e fornire una formazione specialistica finalizzata all'esercizio della
professione in contesto scolastico e universitario, per garantire il diritto di partecipazione e di
accesso all'istruzione della persona con deficit uditivo secondo la L.104/92 e successive
integrazioni.
L'assistente alla comunicazione cosi come l'interprete, affianca gli studenti sordi in varie
situazioni scolastiche, grazie alle sue competenze relative ad entrambe le lingue e le culture
(italiano e lingua dei segni italiana).

2. DESTINATARI

L'accesso al Corso è aperto a tutti coloro che già esercitano la professione di assistente alla
comunicazione o a chi intende acquisire una formazione specialistica nel settore. Requisito
fondamentale è avere un'adeguata competenza in Lingua dei Segni Italiana comprovata da
appositi attestati (o dal superamento di esami di profitto di LIS all'interno del proprio percorso
universitario) valutati dal Comitato Scientifico, ed essere in possesso di:

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al DM 509/99 o al DM
270/04;
Laureaconseguitasecondogli ordinamenti previgenti al DM 509/99;

- Laurea specialistica;
- Laurea magistrale;
- Titolo di Studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Comitato scientifico.



L'iscrizione al corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione a qualunque altro corso
universitario di qualunque livello; pertanto il candidato dovrà dichiarare espressamente di non
essere iscritto ad altri corsi universitari, o di impegnarsi a rinunciarvi e di optare per l'iscrizione
al presente corso qualora si collochi utilmente nella graduatoria di selezione.

3. STRUTTURA DEL CORSO

Il corso si terrà in moduli da 10/15 ore nelle giornate di venerdì e sabato (per consentire la
partecipazione ai lavoratori), per una durata di mesi quattro.
Il corso prevede 6 moduli didattici. 11 calendario sarà comunicato successivamente dal
Coordinatore del Corso.

L'attività formativa del corso è complessivamente di 500 ore, con un percorso formativo di 20
CPU; è strutturata in 120 ore di didattica frontale e 380 ore di studio individuale.
11 numero degli studenti ammessi a frequentare il corso è fissato in un massimo di 30 ed in un
minimo di 12. 11 Comitato scientifico si riserva di attivare il corso anche in mancanza del

numero minimo, purché il numero sia tale da garantire la copertura finanziaria.

Gli iscritti che, a giudizio del Comitato scientifico, avranno svolto e concluso con profitto il
corso avranno diritto al riconoscimento di 20 crediti formativi universitari (CPU).

4. PIANO DIDATTICO

11 piano didattico del corso prevede delle attività didattiche destinate all'approfondimento di temi
e problematiche connesse alla consapevolezzametalinguistica, psicolinguisticae sociale relativa
alle operazioni del mediare a livello linguistico e culturale.

L'organizzazione didattica del corso è articolata nei seguenti termini:

Moduli didattici interdisciplinari (120 ore)

Psicolinguistica (L/LIN-01) CPU 4

Modelli e approcci per la didattica dell'italiano ai sordi (L/LIN-02) CPU 4

Metodi e strategie educative per l'inclusione degli alunni sordi (M/PED-01) CPU3

Mediazione e Interpretariato nei vari ambiti disciplinari e livelli scolastici (L/LlN-01 ) CPU 3

Approfondimento dellastruttura della LIS (L/LlN-01 ) CPU 3

Percorsi educativi specifici (pluridisabilità, alunni stranieri) (L-LIN-02) CPU 3

5. SEDE DEL CORSO

11 corso si svolgerà presso la sede della SDS di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di
Catania, in Via Orfanotrofio n.49, a Ragusa.
Verranno effettuate attività didattiche assistite in laboratorio e saranno organizzate esperienze
guidate di ricerca su campo presso istituzioni pubbliche o private, sulle tematiche trattate
nell'ambito dei moduli didattici.



6. DOCENTI DEL CORSO

I moduli didattici saranno tenuti da Docenti dell'Università di Catania e da soggetti esperti negli
argomenti di pertinenza del Corso. Agli allievi veni affiancato un tutor che avrà il compito di
seguire le attività didattiche, la partecipazione e il processo di apprendimento.

7. ATTESTATO DI FREQUENZA

Alla conclusione del corso, agli iscritti che, a giudizio del Comitato scientifico, avranno svolto
con profitto le attività previste e adempiuto agli obblighi prescritti - frequenza di almeno due
terzi delle ore previste ed elaborazione di una dissertazione scritta da discutere a conclusione
delle attività didattiche - verrà rilasciato un attestato di frequenza, con la certificazione dei
crediti acquisiti.

8. MODALITÀ' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La partecipazione alla selezione, per l'ammissione al corso di perfezionamento, è subordinata, a
pena di esclusione, alla presentazione della domanda da effettuarsi esclusivamente on-line
collegandosi al sito d'ateneo http://www.unict.it secondo le seguenti modalità:

- dalla home page cliccare sulla voce Portale Studenti (http://portalestudente.unict.ifl:
- eseguire la procedura di registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai

effettuato la registrazione nel portale studenti dell'Università di Catania)
- effettuare il login;
- entrati nella home page personale, cliccare sulla voce" Corsi di Perfezionamento";
- eseguire la procedura di generazione versamento per la tassa di partecipazione di €

40,00;
- cliccare sul bottone relativo alla tassa pagata/prenotata per accedere alla procedura di

compilazione della domanda di ammissione on-line e inserire tutti i dati richiesti;
- verificare la correttezza dei dati inseriti;
- compilare i dati richiesti nel Modulo di Domanda;
- stampare come promemoria la domanda che riporta i dati inseriti.

Il solo pagamento della tassa senza avere effettuato tutte le procedure di compilazione della
domanda sopra indicate, incluso l'invio, non dà diritto all'iscrizione alla selezione.

11 candidato nella domanda di ammissione deve dichiarare:

- codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale recapito
telefonico e di posta elettronica, indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni;

- il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 fornendo tutti i dati relativi al titolo
di studio posseduto;

- di avere effettuato il pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di € 40,00;
- di non essere iscritto ad altri corsi universitari

Il candidato inoltre dovrà inviare tramite posta elettronica all'indirizzo
perfezionamento@unict.it la seguente documentazione (indicando nell'oggetto della mail il
proprio codice fiscale, il cognome ed il titolo del corso per il quale si intende partecipare):

- copia del proprio Curriculum Vitae
- pubblicazioni pertinenti alle tematiche del corso e documentata esperienza
- tesi di laurea.



Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità sopra esposte, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del 01 giugno 2017. 1 dati dichiarati, indispensabili ai fini
concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, l'esclusione dalla selezione o la decadenza
dal diritto alla partecipazione.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione
dal concorso.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando.
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione.
L'iscrizione al corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di studio
universitari di qualunque livello.
Alla selezione non si darà luogo se il numero delle domande di partecipazione pervenute dovesse
essere uguale o inferiore al numero dei posti messi a concorso.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati si rinvia all'art. 13 del
d.lgs. del 30/06/03 n. 196 "Codice in materia dei dati personali".

IO. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore alla disponibilità dei posti previsti,verrà
effettuata una selezionesulla base dei titoli presentati ad opera di una commissioneesaminatrice
che a tal fine dispone fino a un massimo di 20 punti ripartiti come segue:

- fino a un massimo di 12 punti per il votodi laurea e la valutazione della tesi di laurea
- fino a un massimo di 8 punti per gli ulteriori titoli presentati

Nel caso di parità di punti la commissione esaminatrice sottoporrà i candidati ad un colloquio, su
argomenti di pertinenza del corso, disponendo di ulteriori punti fino ad un massimo di 10.
La commissione per la valutazione dei titoli sarà composta dal Coordinatore e da due docenti
designati dal Comitato scientifico.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web: www.unict.it

11.QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ' DI VERSAMENTO

L'ammontare della quota di partecipazione al Corso è fissata in € 900,00 (euro novecento/00),
comprensivi di € 202,00 per tassa di iscrizione, € 140,00 per tassa diritto allo studio e di €
16,00 per imposta di bollo, dacorrispondere indue rate secondo quanto di seguito riportato:
I rata € 450,00 - scadenza 08/06/2017
II rata €450,00- scadenza 08/09/2017
Tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria, potranno versare la quota di partecipazione
al Corso mediante disposizione E.P.O.S. emessa dall'Ufficio TFA e Corsi di perfezionamento e
pagata esclusivamente presso una qualsiasi agenzia della Banca Unicredit.

12. ISCRIZIONE

Entro il termine del 08/06/2017 tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno
effettuare, a penadi esclusione, il pagamento della I ratapari ad € 450,00.
L'avvenuto pagamento di detta rata comporterà automaticamente l'iscrizione al corso di studi.



I posti residui a seguito di un'eventuale rinuncia dei vincitori verranno assegnati perscorrimento
della graduatoria generale di merito ai candidati che seguiranno nell'ordine. Lo scorrimento
della graduatoria sarà pubblicato sul silo Web dell'Ateneo. Nella stessa pubblicazione saranno
indicati i termini per il pagamento della suddetta tassa di iscrizione. Tale procedura verrà
ripetuta sino all'esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, l'eventuale scorrimento della
graduatoria e la formalizzazione definitiva degli ammessi dovrà essere completata
inderogabilmente entro il 16/06/2017.

Coordinatore :

Prof.ssa Sabina Fontana, RTD/B (L/LINOl), SDS Lingue e Letterature Straniere, Università di
Catania

Comitato Scientifico:

Prof.ssa Sabina Fontana, RTD/B (L/LINOl), SDS Lingue e Letterature Straniere, Università di
Catania

Prof.ssa Simonetta Maragna (Già Professore a contratto (L/LIN-Ol) presso Università
LUMSA e Università La Sapienza di Roma)

Prof.ssa Elena Mignosi (Professore Associato (M/PED-01) Università di Palermo)

Prof. Salvatore Claudio Sgroi (Professore Ordinario (L/LIN-01) Università di Catania)

Prof.ssa Virginia Volterra (Già Direttore di Ricerca dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione, CNR, Roma)

CATANIA, 02 HA6. 2017

Il Coordinatore

(S.Fontana)
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Il Rettore

n^p*rioRE.
Prof. Giancarlo Magnano San uo

Il Direttore Generale
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