
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. l 15 novembre 2016 

Il 15 novembre 2016 alle ore 15.45 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 

Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del26.10.2016. 
3. Chiamata dei ricercatori a tempo determinato contratti di tipo B. 
4. Budget 2017. 
5. Rinuncia assegnazione insegnamento di "Lingua spagnola l" s.s.d. L-LIN/07 e richiesta 

bando per la copertura dell'insegnamento. 
6. Orientamento e Salone dello studente. 
7. Calendarizzazione delle sedute del Consiglio della SDS di Ragusa a.a. 2016/2017. 
8. Gruppi di lavoro. 
9. Sito internet della SDS di Lingue e letterature straniere. 
10. Ratifica nota prot. n. 131506 del 09.11.2016: Avviso n. 3843 del 25/10/2016: conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017- nomina commissione. 
11. Ratifica nota prot. n. 131512 del 09.11.2016: Bando n. 3711 del 19.10.2016 (collaborazioni 

finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato ): richiesta nomina commissione. 
12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
13. Punto aggiunto: Integrazione impegno orario minimo contrattuale CEL. 
14. Punto aggiunto: Istanza di afferenza alla Struttura Didattica Speciale di Ragusa - dott. 

Salvatore Torre. 
15. Punto aggiunto: Accordi Erasmus Plus a.a. 2017/2018. 
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Prof.ssa Gigliola Nocera 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 

0 
d}r 

) 



UNlVERSl'L\ 
degli STllDJ 
di l~ATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. l 

- Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

15 novembre 2016 

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Alessandra Schininà, Massimo Sturiale, 
Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Luca 
Capponcelli, Eliana Creazzo, Valeria Di Clemente, Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou 
Lagdaf 
Assenti giustificati: Carola Sbriziolo, Alba Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Maria Gabriella Addamo, Veronica Indigeno, 
Vita Valentina Longhitano 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Andrea Nicolosi 

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 15.45 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba Rosa 
Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la prof.ssa Gigliola 
Nocera. 
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l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica di essersi già incontrato, informalmente, con il sindaco di Ragusa, dott. 
Federico Piccitto, con cui intende avere un continuo e proficuo rapporto di interscambio. Ad 
esempio il progetto del Comune di rinforzare l'attuale Info-Tourist, potrebbe incrementare il 
numero e la tipologia di tirocini da destinarsi ai nostri studenti. Al Sindaco si chiederà di operare 
alcuni interventi a Santa Teresa, tra cui la bonifica della stanza di Francese da effettuarsi così come 
già fatto per la stanza di Italiano e per l'ingresso comune. Il Prof. Impellizzeri chiede anche di 
sollecitare il Comune affinché sia interdetto il parcheggio nel cortiletto prospiciente l 'ingresso dello 
Studio docenti, spesso ostruito da autovetture. 
Il Presidente ha altresì incontrato il Presidente del Consorzio Universitario di Ragusa, Avv. Cesare 
Borrometi, con il quale ha discusso di varie iniziative che vanno da una eventuale riordino o 
ridistribuzione del personale all'uso -da parte della SDS-- delle strutture informatiche presenti nel 
grande laboratorio che in anni passati era stato oggetto di sequestro e di vicende giuridiche 
successivamente risolte. Al fine di potere ufficialmente usufruire di tale laboratorio, il Presidente ha 
recuperato presso il Consorzio copia del verbale di dissequestro. Il possesso di tale verbale 

permetterà alla SDS di potere usufruire nuovamente dei computer di tale laboratorio, divenuti nel 
frattempo desueti; ma che, con la modesta spesa di € 60,00 a macchina, possono essere recuperati. 
Nell'immediato, se ne possono rendere subito operativi venti, in attesa di poter fare lo stesso con 
quelli restanti ed utilizzarle sia per attività linguistiche curricolari che per eventuali corsi di lingua 

da destinare al territorio. Del parco attrezzature dissequestrato fanno anche parte n. 2 fotocopiatori 
ancora sigillati, un mixer audio di livello professionale e uno schermo gigante, che verrà utilizzato 
nei locali di Santa Teresa quale bacheca digitale. All'osservazione del Prof. Traina che tale 
laboratorio necessiterà di un tecnico, il Presidente risponde che questo è stato già individuato nella 

persona del Sig. Ignazio Costa, che il nostro informatico, Sig. Sebastiano Scirè, è disponibile ad 
istruire opportunamente. Delle venti macchine subito recuperate, le prime tre, opportunamente 
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fomite di relativa stampante, verranno destinate ai tre contrattisti strutturati di Catania attualmente 
in forze presso la nostra SDS. Al Consorzio verrà anche chiesto di destinare ulteriori spazi per 

nuove aule, di cui una da destinarsi ai contrattisti; e di rinegoziare insieme, se possibile, la 

concessione d'uso dell'Aula Magna del Distretto ad una Accademia di Musica, che con il proprio 

operare potrebbe arrecare disturbo al normale svolgimento delle lezioni. Verrà anche chiesto al 

Consorzio di rendere fruibile il grande spazio esterno, un tempo giardino e al momento incolto, ma 

di grande bellezza. 
Si vuole altresì riprendere i contatti con la Camera di Commercio, per ulteriori possibilità di borse 

di studio e tirocini. 
Oltre che con il Sindaco di Ragusa, con la Camera di Commercio e con il Consorzio, il Presidente 

intende avviare una proficua interlocuzione anche con il direttore generale dell'Ateneo, Dott. 

Federico Portoghese, al quale è già stato chiesto un appuntamento. 

Per quanto attiene le inziative cuturali, il Presidente comunica che è già stato pubblicato il primo 

volume, curato da Santo Burgio, Sabina Fontana e Souadou Lagdaf, della nuova collana pubblicata 
dalla Agorà & Co. dell'editore Scollo, e dal titolo Dalla diffidenza al dialogo: immigrazione e 
mediazione culturale. La collana fa specifico riferimento alle attività scientifiche e di "terza 
missione" già da tempo intraprese presso la nostra SDS. Il prossimo 14 dicembre, inoltre, su 
iniziativa dei proff. Salvo Torre e Santo Burgio, avrà luogo presso la SDS un convegno sul 

cinquecentesimo anniversario della pubblicazione della Utopia di Thomas More, pubblicata nel 
1516. All'iniziativa hanno già aderito diversi studiosi e colleghi, e gli atti verranno pubblicati nella 

primavera del 2017. Il Pro f. Impellizzeri presenta infine un progetto culturale, che potrebbe avere le 
caratteristiche di un laboratorio permanente finalizzato all'acquisizione dei 3 CFU di "Tirocinio per 

il conseguimento di abilità informatiche", obbligatorio per gli studenti del secondo anno della 

triennale L 12. Il laboratorio avrebbe per titolo "Laboratorio di formazione geopolitica moderna e 
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contemporanea", e vedrebbe come docenti dei nostri colleghi interni. Il Consiglio ritiene l'iniziativa 
molto interessante e auspica che possa essere realizzata già a partire dalla primavera 2017. 

2. Approvazione verbale della seduta del26.10.2016. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 26.10.2016. 

3. Chiamata dei ricercatori a tempo determinato contratti di tipo B. 
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute da parte dell' AGAP le comunicazioni degli 
esiti delle selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della legge 30.12.2010, n. 240 e propone la 
chiamata dei candidati risultati migliori per la stipula dei suddetti contratti: 

Settore concorsuale 10/M l Lingue, letterature e culture germaniche 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
Valeria Di Clemente 
Il Consiglio propone all'unanimità la chiamata della dott.ssa Valeria Di Clemente 

Settore concorsuale l 0/E l Filologie e letterature medio-latina e romanza 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 
Eliana Giovanna Creazzo 
Il Consiglio propone all'unanimità la chiamata della dott.ssa Eliana Giovanna Creazzo 

Settore concorsuale l 0/G l Glottologia e linguistica 
Settore scientifico-disciplinare L-L IN/O l Glottologia e linguistica 
Sabina Fontana 
Il Consiglio propone all'unanimità la chiamata della dott.ssa Sabina Fontana 
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Settore concorsuale. 10/Hl -Lingua, letteratura e cultura francese 
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 Letteratura francese 
Fabrizio Impellizzeri 

15 novembre 2016 

Il Consiglio propone all'unanimità la chiamata del dott. Fabrizio Impellizzeri 

Settore concorsuale l O/N l - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa 
Settore scientifico-disciplinare s.s.d. L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
Alba Rosa Suriano 
Il Consiglio propone ali 'unanimità la chiamata della dott.ssa Alba Rosa Suriano 

Settore concorsuale l O/N3 - Culture dell'Asia centrale e orientale 
Settore scientifico-disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 
Lavinia Benedetti 
Il Consiglio propone all'unanimità la chiamata della dott.ssa Lavinia Benedetti 

Settore concorsuale l O/N l - Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa 
Settore scientifico-disciplinare L-OR/l O Storia dei Paesi islamici 
Souadou Lagdaf 
Il Consiglio propone ali 'unanimità la chiamata della dott.ssa Souadou Lagdaf 

Nessuno dei candidati alla selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della legge 30.12.2010, n. 240 per 
il Settore concorsuale l 0/I l - Lingua, letterature e culture spagnola e ispano-americane 
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola ha conseguito il 
punteggio minimo previsto dali' art. 7 del Regolamento d'Ateneo. 

4. Budget 2017. 
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Il Presidente comunica che il Budget relativo al 2017 è stato già inviato agli uffici lo scorso 25 
ottobre scorso, suddiviso nelle sue varie voci. E che in esso è presente una sostanziale novità, 
consistente nella possibilità di finanziare, per i prossimi tre anni, un assegno di ricerca annuale -
rinnovabile per altri due anni -per la cifra di € 25.000,00 annui. La somma annua di € 25,000,00 
deriverebbe dal trasferimento di fondi destinati alla Biblioteca per l'ammontare di € l 0,000,00, da 
avanzi del 2016 --circa € 7.000,00-- e da piccoli ritocchi che inciderebbero su spese minori quali 
quelle destinate alla manutenzione delle attrezzature e simili. Gli uffici, interpellati in merito nella 
persona della Dott.ssa Zappalà, hanno detto che tale storno di somme è possibile. Dunque già nel 
budget del 2017 risulterebbero € 10.000,00 in meno per acquisto libri (€ 15.000,00 anziché € 
25.000,00), altri lievi diminuzioni in altre voci e, di contro, € 25.000,00 da destinarsi a n. l assegno 
di ricerca. Per quanto riguarda le attività culturali, la novità di quest'anno consiste nel fatto che a 
fronte degli € 7000.00 più 7.000,00 (totale € 14.000,00) destinati a convegni e seminari, gli € 
l 0.000,00 destinati alle missioni (teoricamente "in Italia"), possono essere usati in forma bi
direzionale: cioè tanto per viaggi outgoing di nostri docenti, quanto per viaggi incoming di studiosi 
nostri ospiti. Intervengono la Prof.ssa Carreras per avere ulteriore conferma che la diminuzione di € 
l 0.000,00 per acquisto libri si verificherà per n. 3 anni consecutivi; e la Prof.ssa Creazzo per 
ribadire che tutto sommato la diminuzione di tali fondi può essere accettabile perché a favore di una 
attività di ricerca, piuttosto che didattica. Dopo ampia discussione, l'assemblea approva 
all'unanimità di destinare la somma di € 25.000,00 per n. l assegno di ricerca annuale- rinnovabile 
per altri due anni- presso la nostra Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 

5. Rinuncia assegnazione insegnamento di "Lingua spagnola l" s.s.d. L-LIN/07 e richiesta 
bando per la copertura dell'insegnamento. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la rinuncia della dott.ssa Sara Barri 

all'assegnazione dell'insegnamento di "Lingua spagnola I" s.s.d. L-LIN/07 (9 CFU=54 ore), 

annuale, presso il Cds magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7) e propone, 

per l'a.a. 2016/2017, la pubblicazione di un bando per la copertura del suddetto insegnamento. 

Il Consiglio, all'unanimità, approva la richiesta. 
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6. Orientamento e Salone dello studente. 
Il Presidente dà la parola al prof. Impellizzeri, che, a seguito degli opportuni contatti con il COF di 

Catania, informa l'assemblea che la SDS sarà presente al salone dello studente di Catania, alle 

Ciminiere, nei giorni 13, 14 e 15 di Dicembre. A tale scopo il prof. Impellizzeri sta revisionando il 

PowerPoint già esistente di presentazione della nostra struttura, e ce lo sottoporrà per eventuali 

suggerimenti e consigli. Al Salone sarà presente lui stesso con altri colleghi e studenti; cercando di 

coinvolgere anzitutto docenti e studenti che già risiedono a Catania. Per quanto riguarda invece il 

nostro "Salone delle Lingue" di cui pure si occuperà il Prof. Impellizzeri, dopo ampia discussione si 

decide di organizzarlo per il prossimo 24 marzo 2017. 

7. Calendarizzazione delle sedute del Consiglio della SDS di Ragusa a.a. 2016/2017. 
Come più volte richiesto dai docenti della SDS, molti dei quali risiedono fuori sede, a partire da 

quest'anno si cercherà di calendarizzare le sedute del Consiglio di Struttura, che verrà convocato 

ogni terzo martedì del mese, salvo eventuali casi di urgenza. A dicembre, infatti, occorrerà riunirsi 

entro il giorno 7 per l'approvazione finale del Rapporto di Riesame della L 12 e della LM3 7. Il 

calendario risulterebbe quindi essere il seguente: 17 gennaio 2017, 21 febbraio 2017, 21 marzo 

2017, 18 aprile 2017, 23 maggio 2017, 20 giugno 2017, 18 luglio 2017, 19 settembre 2017, 17 

ottobre 20 l 7, 21 novembre 20 l 7, 19 dicembre 2017. I Consigli di Corso di Studio, parimenti, 

verranno convocati nella stessa giornata ma con cadenza bimestrale, fatti salvi, anche qui, gli 

eventuali casi d 'urgenza. Il consiglio approva ali 'unanimità. 

8. Gruppi di lavoro. 
Il Presidente comunica che è opportuno rivedere la composizione dei vari gruppi di lavoro tutt'ora 

in essere in seno alla struttura. Il Presidente tuttavia informa l'assemblea di una specifica questione 
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riguardante la commissione piani di studio segnalata dalla prof.ssa Creazzo, titolare della cattedra di 
Filologia romanza, alla quale chiede di intervenire nel merito. L'osservazione risentita della prof.ssa 
Creazzo riguarderebbe una lamentela personalmente espressale da più di uno studente in merito alla 
scelta delle filologie: tali studenti, che avevano iniziato a frequentare i corsi di Filologia romanza e 
oramai prossimi a sostenere una prima prova in itinere, al colloquio per i piani di studio si sarebbero 
sentiti fortemente consigliati -in quanto specialisti di Inglese - a scegliere piuttosto la Filologia 
Germanica, per evitare, secondo quanto dagli stessi studenti riferito, che il piano venisse 
ultimativamente rifiutato. Interviene la prof. Di Clemente, componente della commissione per i 
piani di studio e docente di Filologia germanica, smentendo di avere mai esercitato alcuna pressione 
coattiva sugli studenti, e di essersi attenuta ad una funzione di consulenza. Dato tuttavia che la 
commissione comprendeva anche il Prof. Traina, momentaneamente uscito dall'aula, nel rispetto di 
questa assenza la discussione nel merito si interrompe: il Presidente si limita a chiarire in modo 
formale che nei piani di studio della SDS la scelta delle Filologie è del tutto libera e affidata alla 
scelta dello studente, proponendo inoltre, anche alla luce dell'opportunità che i presidenti dei corsi 
(Prof. Traina per la L12 e Prof. Nocera per la LM37) non facciano comunque parte della 
commissione per i piani di studio, la riconferma della prof.ssa Di Clemente e l'ingresso della 
prof.ssa Maria Carreras. Il consiglio rinnova la propria fiducia alla prof.ssa Di Clemente, e approva 
la proposta relativa alla prof.ssa Carreras che accetta l 'incarico. Il Presidente passa quindi 
all'enumerazione delle altre commissioni, chiedendo ai relativi componenti di confermare o meno 
la propria appartenenza alle stesse, e a tutti i colleghi di far presente le proprie eventuali 
disponibilità in merito. Dopo ampia discussione, le varie commissioni risultano quindi così 
composte: 
Piani di studio: Di Clemente, Carreras 
Orientamento: Impellizzeri 
Relazioni internazionali: Nocera, Benedetti 
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Attività culturali: Burgio, Zago 
Biblioteca: Suriano, Creazzo 
Laboratorio linguistico: Sturiale 
Accordi Erasmus: Schininà 
Tirocini, stages e Terza missione: Fontana, Lagdaf 

9. Sito internet della SDS di Lingue e letterature straniere. 

15 novembre 2016 

Il presidente comunica che il Prof. Sturiale e il tecnico informatico Sig. Sebastiano Scirè stanno 
lavorando alacremente al nuovo sito della SDS, il cui nuovo indirizzo sarà, appunto, 
www.sdslingue.unict.it, e che i docenti saranno tenuti costantemente informati sull'andamento dei 

lavori. Per quanto riguarda la parte del sito dedicata a Studium, si ritiene importante effettuare un 
incontro con il Sig. Scirè per una più funzionale organizzazione della pagina in questione. 

10. Ratifica nota prot. n. 131506 del 09.11.2016: Avviso n. 3843 del 25/10/2016: conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017- nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 131506 del 09.11.2016 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 3843 del 25/10/2016: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017-
nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso in oggetto si 
comunica che la commissione per l'assegnazione dei contratti ,d'insegnamento di "Lingua e 
traduzione tedesca I" s.s.d. L-LIN/14 (Ll2); "Storia dell'Arte" s.s.d. L-ART/02; "Lingua e 
traduzione francese II" s.s.d. L-LIN/04;"Linguaggi settoriali e traduzione tedesca" s.s.d. L-LIN/14; 
"Lingua tedesca I" s.s.d. L-LIN/14 (LM37) e "Lingua francese II" s.s.d. L-LIN/04 sarà composta 
dai proff.: Alessandra Schininà, Valeria Di Clemente, Fabrizio Impellizzeri. La presente nota 
sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
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11. Ratifica nota prot. n. 131512 del 09.11.2016: Bando n. 3711 del 19.10.2016 (collaborazioni 
finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato): richiesta nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 131512 del 09.11.2016 avente ad 
oggetto: "Bando n. 3 711 del 19 .l 0.2016 (collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività 
di tutorato ): richiesta nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al 

bando di cui in oggetto, si propongono i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice per 
la verifica dei requisiti di ammissione nonché per la compilazione della graduatoria di merito delle 
domande pervenute: 

dott.ssa Valeria Di Clemente 
dott.ssa Sabina Fontana 
dott. Fabrizio Impellizzeri 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 

richieste e dei relativi studenti è il seguente: 
Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 

Cognome Nome 

Di pasquale Arianna 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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%f·r---ç,·-~-·~/L L CÌ../'-.___.-
7 

l-

N. Matricola 

Y63000084 

Il 

Azienda Approvato 

Puoju re Di si di NO 
Gabriele Linguanti 
Settore attività 

IL PRESIDENTE 

CFU 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. l 15 novembre 2016 

Spadaro Eleonora T43000190 

Ristorazione 

Palomar SPA 

Settore attività 
Cinematografia 

Si 3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo de/lavoro 

Cognome Nome N. Matricola Certificato Approvato CFU 

Marino Maria Y63000062 Attestato del corso Si 3 
"Towards CLIL" 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai leaming 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dai seguenti studenti: Campisi Martina Pia 
(L 12), Cappello Lucia (LM3 7). Il Consiglio approva all'unanimità (Al l. no l). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi ai leaming agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dai seguenti studenti: Agliozzo Dalila (Ll2), Agnone 
Federica (L 12), Alushaj Sidorela (Ll2), Amato Marina (L 12), Arif Zohra (L 12), Bellanca Marialisa 
(Ll2), Bonfiglio Marika (L12), Campisi Martina Pia (L12), Cappello Lucia (LM37), Costanzo 
Vincenzo (L12), Crispino Gaia (L12), Di Martino Chiara (Ll2), Galeano Nicoletta (Ll2), La Russa 
Flavia Maria (Ll2), Mansueto Erica (L12), Massari Adriana (L12), Mezzio Nancy (Ll2), Nicolosi 
Claudia (L 12), Palumbo Alessandro (L12), Permisi Josephine (L12), Privitera Florina (L 12), Ruffini 
Anita (L12), Scarpata Vincenzo (Scienze della Mediazione linguistica), Scognamillo Emanuela 
(L12), Seminara Shana (L12), Spitaleri Adriana (L12), Telaro Greta (Ll2), Tumino Noemi (LM37), 
Tumino Simone (Ll2), Urso Giulia (L12), Vitale Cristian (L12). Il Consiglio approva all'unanimità 
(All. n° 2). 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. l 15 novembre 2016 

13. Punto aggiunto: Integrazione impegno orario minimo contrattuale CEL. 
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute, da parte dei docenti responsabili delle aree 
linguistiche, le richieste di integrazione dell'impegno orario dei CEL madrelingua, così ripartite: 
-Per le CEL di madrelingua inglese (dott.sse Owen e Smart), alle quali nell'anno in corso (2016) 

erano state attribuite 750 ore (500+250), è stata fatta richiesta di 900 ore complessive per ciascuna 

CEL (500+400) per il 2017. 

- Per il CEL di madrelingua araba (dott. Omeghras ), al quale per l'anno in corso (20 16) erano state 
attribuite 900 ore (500+400), è stata fatta richiesta di 1000 ore (500+500) per il2017. 

- Per la CEL di madrelingua francese (dott.ssa Farruggio), alla quale per l'anno in corso (2016) 

erano state attribuite 500 ore è stata fatta richiesta di 900 ore complessive (500+400) per il2017. 

-Per la CEL di madrelingua anglo-americano (dott.ssa Fedak), alla quale per l'anno in corso (2016) 

erano state attribuite 750 ore (500+250) è stata fatta richiesta di 900 ore complessive (500+450) per 

il 2017. 
-Per la CEL di madrelingua giapponese (dott.ssa Izawa), alla quale per l'anno in corso (2016) erano 

state attribuite 650 ore (500+150) è stata fatta richiesta di 900 ore complessive (500+400) per il 

2017. 
-Per la CEL di madrelingua tedesca (dott.ssa Nadler), alla quale per l'anno in corso (2016) erano 

state attribuite 500 ore, è stata fatta richiesta di 900 ore complessive (500+400) per il 2017. 

- Per la CEL di madrelingua cinese (dott.ssa Zhang), alla quale per l'anno in corso (20 16) erano 

state attribuite 900 ore (500+400), è stata fatta richiesta di l 000 ore complessive (500+500) per il 

2017. 
- Per la CEL di madrelingua spagnola (dott.ssa Bronzo), alla quale per l'anno in corso (20 16) erano 

state attribuite 900 ore (500+400), è stata fatta richiesta di 900 ore complessive (500+400) per il 

2017. 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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. 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. l 15 novembre 2016 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

14. Punto aggiunto: Istanza di afferenza alla Struttura Didattica Speciale di Ragusa - dott. 
Salvatore Torre. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto l' omissis del verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Umanistiche del 20.09.2016 relativo all'approvazione della richiesta di 
afferenza del dott. Salvatore Torre dal Dipartimento di Scienze della Formazione al Dipartimento di 
Scienze Umanistiche. Il dott. Torre ha manifestato l'intenzione di trasferirsi presso la Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa nella quale ricopre l'insegnamento di "Geography, s.s.d. M-GGR/01 
(L 12). Il Consiglio della SDS di Ragusa esprime ali 'unanimità parere favorevole sulla richiesta di 
trasferimento presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa da parte del dott. Salvatore Torre. 

15. Punto aggiunto: Accordi Erasmus Plus a.a. 2017/2018. 
Il Presidente informa il Consiglio che sono stati stipulati i seguenti accordi Erasmus: 
UNIVERSIT A T BA YREUTH, responsabile prof.ssa Alessandra Schininà 
UNIVERSITE' DE STRASBOURG, responsabile prof. Giuseppe Traina 
PANSTWOW A WYZSZA SZKOLA ZA WDOW A W KONINIE, responsabile prof. Massimo 
Sturi al e 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, responsabile prof. Massimo Sturiate 
GHENT UNIVERSITY, responsabile prof. Massimo Sturiate 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, responsabile dott.ssa Maria Carreras Goicoechea 
F ACULDADE DE LETRAS-COIMBRA, responsabile prof.ssa Gigliola Nocera. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità i suddetti accordi (All. n° 3) 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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Erasmus-t-
Higher Education 
Le<lrning Agreement form 
Student's name 

.'1-.REA DELLA DIDATTICA. 
Ufficio Mobilità Internazionale 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBIUTY) 

The Student 

'

1 
Last name (s) C.".,r'orr't.'~LL!'.v- 1 First name (s) l r·• l' ~-: - ! L1J ... m 

'· 

l 11 
l" 

~--------------~--------------~--------------~------------~ l Date of birth ·1'1· o-:r -iqS z. j Nationality l iTALifìf'l 
~~: ----------------+---------------+-- l 

j Sex [M!F] F l Academic year 12016/2017 

l Study cycle and l PG l Subject area, l 023-Languages l Matrlcu/ation number 1'!6300ooL1- i Code l ~~~~~~lological 

The Sending Institution 1 

l Name 
l l Department 
l 

l University of Catania l Erasmus code 
i 1 (if aoplìcable) 

Foreign Languages and Literature 

l
; Address Via Orfanotrofio,49 1 Country, 

97100 Ragusa Ibla l Country code 

l I CATANIAOl 
l 

IT 

l l 
~----------~------------T~-------------r----------~ 
l Contact person i ON-SITE REFERENCE l Contact person l udipacrg@unict.it 
l name 

1

1 Giovanna _criscione e-mail/ phone 
1 

( +39) 0932-654845 

i l ( +39)0932-627219 

l l l 

1 Jnternational Didacric Units contacts and address 



.. l ·, l~-;,. n t.l ~ .. ) 1 

lrw:t,itt·. (tJdt· 

(l! npt)ll• •11•1•·) 

1\tldi('~;·. 

Con\ a et pcr:.;un 
n<lnle 

l. l 
/iffi,'fd;f\ i·!IIJj ly 

l 

!li(Jit"l I-•1Wit!i•,r• 
!. .:rn tiin'J /i'.jf<"-ltrf<<;fll !•,nn 
'~l/11/t:JII ':; n.i>Jltt; 

~ ~ f., ·;i->t .f f ;' 

v~;:(l ;; ~-/ 1 -d",!;~~.'.'~'.~.,, 
l 

...... ······· •.->•··i 
\fiL·:~:;~·~·- (,' 

' " 
l;::'{~!;~. t.f/f{tJ: 

l PrJ ,t; 11 L 
• ··>-••• ''j ..• ··-·····.----··-"·-------·--· 

Conlact penjon I!;,/T.; _',,J~i-;.-.;;(;,J,_;; .. 

... L r~:-rrtaJJLP.JX~E~----- .. l -·-···· .· ... ··-··--------' 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Icl])Jc_ç: .Ex:q;pkiQUçJ_l,.çbim.Q~S.tQJilJJQ_y __ p_I.Qgrarnme abroad or additional components in 

f~::::::~:.::.!lfjÌ~~!~::~t,t!Jl[çl~;eleted Addcd J Reason 'l Number cf ECTS 
l code (ìf ilny) title (as coroponent component l for credits to be 
l at the indicated in l change i awarded by the 

l 
receiving the course [ticlc if [tick if J receiving 
ln5titution catalogue) at applicable] l applicabfe] l instìtution upon 

the receiviog l l successful 
lnstitution completion of the 

l component 

o o 

D l o 
r 

o l o 

Total: . .'f. ...... 

r---·-----
----.. ···---·-· .. -·--·-- .. ..!-·-·----··---'-

f/ ;' 

' 
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Erasmus+ · 
-

Higher Education 
Leaming Agr·eement form 
Student's name 

... ·-~- ········-··-- --- ---------------------·-·· 
T.9l?.L~.J?.~J:?rouQ of educational · t · · 
be com.QIPtPd atu:-::----~;-~.f.?~QD:,:n_~_IJJ.J.be studgQt:JU:!.F'_gree that would normallY 
-------- -""---'-·--- _Jt; sent;;t.ù.fì. •rlSLILUliOn and which wifl be~aced by the study abroad 
r--.. ---------·---- .. ______ _ 
1 Con1ponent code -----~----~. -~---
(if any) ~omponent title (as ìndicated in l Semester 

the . cou_rse catalogue) a t the [autumn ; 
sendmg rnstitution spring] 

Number of ECTS credits 

------------i--------------------------~-o_r_te_r_m_J ___ , ______________ ~ 
qc-.:; ) -~ 

" ··L; c·,'- fNC:,LI51\ L?1hGoilC,( 1[ Cj 
t-~---.. ---·--+---.---·-------------~f------+-----_:_----------1 

4 l r------·-· 

t= 
~ --t--11--=-----_:-_ ___:_f_--+---- _ ____,__, 

l' 

--·---r/1 ------------~----~------~ 
Total: .. 1.3 .... 

If the student does not complete successfully some educational componenti>, the following 
rovisions wÌll apply: 

i To be defined later 
i 

The student, the sending and the receiving institutions conffrm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature Date: 2'6/iO /i6 
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Erasmus+ 

AREA DELLA DIDATTICA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

! CA':\?\.<:>\ First name (s) 

12..'3 {a2.-! \oq(\'S Nationality 
f------------1-··--------+--------+--------1 

r Academic year 
--------+--

: Study cycle and _ C(-\ Subject area, 
Matriculation number '1&2{{_\JCJ0 - Code 

l Phone . l~~ ~s_ct_· ;_?3_--h_~'_a_----'LE--_m_a_il-
The Sending Institution1 

~ 
University of Catania Erasmus code 

(if aQQiicable2 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 1 Country, 
97100 Ragusa Ibla Country code 

i 
! 

Contact person 0!\l-SITE REFERENCE Contact person 
name Giovanna c;rìscione e-mail/ phone 

1 lnternational Didactic Units contacts and address 

2016/2017 
023-Languages 
And Phìlological 

. Science 

I CATANIAOl 

IT 

!J.çlipacrq_@_unict. it 

(+39) 0932-654845 

(+39) 0932-627219 

l 



Erasmus+ 
Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

The Receiving Institution 
l ----------,---------------------, 

lurvh.l~sìt'f cf Faculty L.LCE ~SO N a me 

~---------1~~~·~~-LUc==~--3 _______ ~------------~-----------~ 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptìonal changes to study proqramme abroad or additional components in 
case of extension of sta abroad 

Component Deleted Ad d ed 
component 

l [tick if 

1 

applicable] 

i 

o 

o 

Reason 
for 
change 

, Number of ECTS 
credits to be 
awarded by the 
receiving 
institution upon 
successful 
completion of the 
component 

6 cos 
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Erasmus+ 
Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 

~ . .ti~'<E.\.11\EbÌ ~l?. c'ILi 

[or term] 

A~\\\ttN 

l fò o='-\ ' '( C<t\ ~ CtS 3:; JJI 
~t..\.tJGùA eT{2.Ai)\l,·6\DNt--

Aù.\\.\\iN ! 'i. (_~ 

~----,:~~~; ~~.r,txl-oo~s l 
l 

··-· 

j A\f\\.\ t\N <i cru.. 
. ' \N -&if.h.f.- :1C. 

l l 

-

l 
l 
l 

Total: . .24 .. C..fLl 

If the student does not complete successfully some educational components1 the following 
provisions will apply: 

l To be defined /ater 

The student, the sending and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approva! by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
institution responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 1 

Student's signature Sfo.rh:·rw..._;::ç;._ {'è•ìnJ?.-6-

The receiving institution 

Responsible person's signature / 

Date: 2.fa/to/t6 
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;f-CCGG- A: lo f'v~ L 
ELENCO LEARNING AGREEMENT(CIV'ò !6-tto S'b) 

15-11-2-o/f 
Di seguito l'elenco degli studenti Erasmus+ Mobilità per Studio 

2016/2017 che hanno presentato illearnihg agreement: 

- AGLIOZZODALILA 

- AGNONE FEDERICA 

- ALUSHAJ SIDORELA 

- AMATO MARINA 

- ARIF ZOHRA 

- BELLANCA MARIALISA 

- BONFIGLIO MARIKA 

- CAMPISI MARTINA PIA 

- CAPPELLO LUCIA 

- COSTANZO VINCENZO 

- CRISPINO GAIA 

- DI MARTINO CHIARA 

- GALEANO NICOLETTA 

- LA RUSSA FLAVIA MARIA 

- MANSUETO ERICA 

- MASSARI ADRIANA 

- MEZZIO NANCY 

- NICOLOSI CLAUDIA 

- PALUMBO ALESSANDRO 

- PENNISI JOSEPHINE 

- PRIVITERA FLORINA 

- RUFFINI ANITA 

- SCARPATA VINCENZO 

- SCOGNAMILLO EMANUELA 

- SEMINARA SHANA 

- SPITALERI ADRIANA 

TELARO GRETA 

TUMINO NOEMI 

- TUMINO SIMONE 

- URSO GIULIA 

- VITALE CRISTIN 


