
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monastero dei Benedettini - Piazza Dante 32 -  95124 Catania 

 

OFFERTA DI TIROCINIO PRESSO LA 

SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 

(ITALSTRA)  

  
Gli studenti dei corsi di Laurea in 

LINGUE E CULTURE EUROPEE EUROAMERICANE E ORIENTALI – L11 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE – L12 

e dei corsi di Laurea Magistrale in  

LINGUE E LETTERATURE COMPARATE – LM 37;  

LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE – LM37;  

SCIENZE LINGUISTICHE PER L’INTERCULTURA E LA FORMAZIONE – LM39 

del Dipartimento di Scienze Umanistiche e della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature straniere di Ragusa possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, finalizzati 

al riconoscimento di crediti curriculari, presso la Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri 

del DISUM. 

 

Il tirocinio consiste principalmente nello svolgimento, dopo un breve periodo di formazione, di 

attività di  

- affiancamento ai docenti durante le lezioni di lingua italiana per stranieri, 

- laboratorio e tutorato linguistico destinato a studenti stranieri in piccoli gruppi (con la 

guida e il coordinamento del docente titolare del corso).  

Questi i requisiti richiesti per la candidatura:  

a. il possesso in carriera di 6 CFU in Didattica delle lingue moderne o Didattica dell’italiano per 

stranieri (L-LIN/02) oppure di 6 CFU in Italiano-Lingua straniera o Italiano L2 (L-FIL-

LET/12). 

 b. conoscenza certificata della Lingua Inglese di livello B2 oppure il superamento di almeno 2 

esami universitari (scritto e orale) di Lingua Inglese;  

c. gli studenti di nazionalità estera devono possedere almeno il livello B2 certificato di 

conoscenza della Lingua Italiana (es. certificazione CILS).  
  

Tutor didattico: Prof.ssa Rosaria Sardo  

Tutor aziendale: Dott.ssa Giuliana Aiello (giuliana.aiello@unict.it ) 
Referente amministrativo per gli studenti di Catania: Dott.ssa Ferlito   tel. 0957102573   

e-mail: lferlito@unict.it  

Referente amministrativo per gli studenti di Ragusa: Dott.ssa Luana Di Stefano – tel. 

0932682764 – e-mail: luana.distefano@unict.it 

 

PRIMA DI PROCEDERE ALLA FORMALIZZAZIONE DEL TIROCINIO, gli interessati 

possono prendere contatto con la Scuola e proporre la propria disponibilità inviando una e-mail 

al seguente indirizzo: italstra@unict.it  , specificando nell’oggetto: Candidatura Tirocinio 

ITALSTRA  

mailto:lferlito@unict.it
mailto:luana.distefano@unict.it
mailto:italstra@unict.it

