
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 19 settembre 2017 

Il 19 settembre 2017 alle ore l 0.30 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 del24.07.2017. 
3. Programmazione triennale 2016/2018: assegnazione risorse per il reclutamento del 

personale docente- budget dipartimentali anno 2017. 
4. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2017/2018 (Bando rettorale n. 2716 del 

31/07/20 17). 
5. Orientamento e Salone dello studente. 
6. Piani di studio. 
7. Ratifica nota prot. n. 85727 del 01.08.2017: Proposta nomina commissione cds L12 a.a. 

2017/2018. 
8. Ratifica nota prot. n. 89644 del 10.08.2017: Avviso n. 2716 del 31/07/2017- conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2017/2018- nomina commissione. 
9. Ratifica nota prot. n. 93884 del 04.09.2017: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 

insegnamenti di "Lingua e traduzione francese Il" (L12); "Lingua francese l" (LM37) e 
"Lingua francese Il" (LM37). 

10. Ratifica nota prot. n. 96516 del 08.09.2017: Richiesta trasferimento dal I al II semestre 
degli insegnamenti di "Lingua italiana dei segni (LIS) 1", s.s.d. L-LIN/01- 2° anno 6 CFU 
(L12) e di "Lingua italiana dei segni (LIS) Il", s.s.d. L-LIN/01 - 3° anno 6 CFU (Ll2) a.a. 
2017/2018. 

11. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Alessandra Schininà, 
Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

-Sono presenti i ricercatori: Margherita Bonomo, Maria Carreras Goicoechea, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore l 0.30 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. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Souadou Lagdaf. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica al Consiglio che il dott. Fabrizio Impellizzeri ha conseguito l'abilitazione 
nazionale alla seconda fascia, congratulandosi per il traguardo raggiunto. 
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Il presidente comunica al Consiglio che il prof. Massimo Sturiale è stato eletto nel direttivo 
dell'Associazione italiana di anglisti, congratulandosi per la nomina. 
Il Presidente informa il Consiglio che il giorno 18 settembre alle ore 18.00 ha ricevuto un gruppo di 
studenti del Corso di laurea LM 37 in merito alla questione dei 24 crediti necessari all'accesso al 
concorso FIT (Formazione, Inserimento, Tirocinio) 2018; il prof. Traina interviene per proporre la 
creazione di un piccolo gruppo docenti che si occuperà della questione. Interviene il prof. Sturiale 
che propone una riflessione sull'utilizzo dei 3 cfu previsti per l'inserimento degli studenti nel 
mondo del lavoro, che potrebbero essere utilizzati per la didattica delle lingue. 
Il prof. Sturiale informa il Consiglio che è necessario riformulare con urgenza la richiesta di ore 
aggiuntive per i CEL, calcolandola fino al 21 dicembre. 

2. Approvazione verbale della seduta del24.07.2017. 
Il verbale della seduta del24.07.2017 sarà approvato al prossimo Consiglio della SDS. 

3. Programmazione triennale 2016/2018: assegnazione risorse per il reclutamento del 
personale docente- budget dipartimentali anno 2017. 
Il Presidente Burgio informa il Consiglio che il Senato accademico e il Consiglio di 
amministrazione, nelle rispettive sedute del 4 e del 6 settembre 2017, hanno deliberato in ordine alla 
programmazione per il reclutamento di personale docente per il triennio 2016/2018 assegnando alla 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa punti organico 0,40 e n. l procedura di reclutamento per 
ricercatore a tempo determinato di tipo A. Avendo tuttavia il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
registrata una eccedenza di 0.02 punti organico e avendo richiesto e ottenuto l'arrotondamento a 
O .l, il medesimo Dipartimento ha ceduto alla SDS la suddetta quota di 0.1, tale che l'effettivo 
budget a disposizione della Struttura corrisponde 0.50 punti organico. 

Il Presidente invita i docenti potenzialmente interessati alle chiamate ad allontanarsi dall'aula, 
insieme ai rappresentanti degli studenti. Escono dall'aula i professori Alessandra Schininà, 
Salvatore Torre e i rappresentanti degli studenti. 

3 

IL PRESIDENTE 
Prof. Snurgio 

~? 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE, STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 19 settembre 2017 

Il Presidente propone di utilizzare i suddetti punti organico per n. l procedura di chiamata per 
professore di I fascia e n. l procedura di chiamata per professore di II fascia. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Per la procedura di chiamata per professore di I fascia (art. 18 della legge 240/20 l 0), dopo breve 
discussione, il Consiglio ali 'unanimità individua il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 -
Letteratura tedesca (s.e. 10/Ml - Lingue, letterature e culture germaniche). Il numero massimo di 
pubblicazioni è pari a dodici. 

Inoltre, per la procedura di chiamata per professore di II fascia (art. 24 della legge 240/20 l 0), dopo 
breve discussione, il Consiglio all'unanimità individua il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 
-Geografia (s.e. 11/Bl- Geografia). Il numero massimo di pubblicazioni è pari a dodici. 

Infine per la procedura di reclutamento per ricercatore a tempo determinato di tipo A, dopo breve 
discussione il Consiglio all'unanimità individua il settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 -Lingue 
e letterature anglo-americane (s.e. 10/Ll -Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana). 
Tipologia del dottorato di ricerca attinente al settore scientifico disciplinare. La lingua straniera 
richiesta è l 'inglese. Il numero massimo di pubblicazioni è pari a dodici. 

4. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2017/2018 (Bando rettorale n. 2716 del 
31/07/20 17). 
Il Presidente prof. Burgio informa sul lavoro fatto dalla Commissione dallo stesso presieduta e 
nominata con nota prot. n. 89644 del 10.08.2017, riunitasi in data 12.09.2017. Il Presidente dà 
lettura del verbale della suddetta Commissione con le proposte di assegnazione dei singoli contratti 
di insegnamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Qui di seguito si riporta 
integralmente tale verbale con la precisazione che, là dove si crea una graduatoria di più idonei, in 
caso di rinuncia dell'assegnatario si procederà allo scorrimento della graduatoria: 
Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 
-LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE I A.A. 2017-2018, 
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-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I a.a. 2017-2018, 
-LINGUA ITALIANA A.A. 2017-2018, 
-CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I A.A. 2017-2018, 
-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I A.A. 2017-2018, 
-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II A.A. 2017-2018, 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE A.A. 2017-2018, 
-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA II A.A. 2017-2018, 
-LINGUA GIAPPONESE I A.A. 2017-2018, 
-LINGUA PORTOGHESE I A.A. 2017-2018, 
-LINGUA SPAGNOLA II A.A. 2017-2018, 
-LETTERATURA INGLESE CONTEMPORANEA A.A. 2017-2018, 
-LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA A.A. 2017-2018, 
-LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA A.A. 2017-2018, 
-LETTERATURA GIAPPONESE A.A. 2017-2018 
(bando rettorale n. 2716 del31/07/2017) 
In data 12 settembre 2017 alle ore 14.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio n. 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 89644 del 10.08.2017, 
per la copertura degli insegnamenti di: 
-LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE I- A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 54 ore) 
- LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I - A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 36 ore) 
- LINGUA ITALIANA - A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. 
L-FIL-LET/12, I anno, II semestre, 36 ore) 
- CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I - A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione 
Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/08, II anno, II semestre, 54 ore) 
-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I- A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica 
e Interculturale", S.S.D. L-LIN/05, II anno, II semestre, 54 ore) 
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-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II- A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore) 
- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE - A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione 
Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-OR/21, III anno, annuale, 54 ore) 
-CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA II- A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica 
e Interculturale", S.S.D. L-LIN/05, III anno, II semestre, 54 ore) 
-LINGUA GIAPPONESE I- A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee ed extraeuropee", 
S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 54 ore) 
-LINGUA PORTOGHESE I- A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee ed extraeuropee", 
S.S.D. L-LIN/09, I anno, annuale, 54 ore) 
-LINGUA SPAGNOLA II- A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee ed extraeuropee", 
S.S.D. L-LIN/07, Il anno, annuale, 54 ore) 
- LETTERATURA INGLESE CONTEMPORANEA- A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/10, II anno, I semestre, 36 ore) 
-LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA- A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/05, II anno, I semestre, 36 ore) 
- LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA - A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/08, II anno, I semestre, 36 ore) 
- LETTERATURA GIAPPONESE - A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, II anno, II semestre, 36 ore) 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Santo Burgio 
- Componente Massimo Sturiale 
- Componente Lavinia Benedetti 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 9 CFU = 54 
ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 2017-2018); 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

IL SEGRETARIO 
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l. Candidato dott. Luca Capponcelli - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
"Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 20 l 7-20 18) 

Titoli del candidato: il candidato dichiara di essere in possesso della laurea in Lingue e letterature 
straniere moderne, indirizzo orientale, conseguita presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli 
in data 30/0311995; del Master of Arts in "Letteratura giapponese moderna, classica, antropologia e 
folklore", presso l'Università Kokugakuin di Tokyo (marzo 2000) e del dottorato di ricerca in 
"Letteratura giapponese" presso l'Università Kokugakuin di Tokyo sul tema "L'evoluzione della 
poesia giapponese moderna attraverso Yosano Akiko, lshikawa Takuboku e Hagiwara Sakutaro". È 
stato ricercatore TDA per il S.S.D. L-OR/22 presso la SDS di Ragusa (2011-2016). 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dichiara di essere stato docente a contratto di 
"Lingua e letteratura giapponese" presso l'Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, sede di Ragusa (2003-2010); di "Lingua e cultura italiana" presso le Università 
Nihon e Zokei di Tokyo (2011-2012). Ha tenuto insegnamenti di "Lingua e letteratura giapponese" 
per affidamento durante l'incarico di Ricercatore a tempo determinato presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania (2011-
2016). 
Pubblicazioni e attività scientifica: il candidato dichiara di avere al suo attivo due monografie in 
corso di pubblicazione; numerose pubblicazioni, tra articoli pubblicati su riviste specializzate, 
contributi in volumi miscellanei ed Atti di convegno; cinque traduzioni dal giapponese in italiano. 

2. Candidato dott. Maurilio Ponzo - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
"Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 2017-20 18) 

Titoli del candidato: il candidato dichiara di essere in possesso della laurea magistrale in "Lingue e 
culture europee ed extraeuropee, conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data O l /07/2015. 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dichiara di essere stato, nell'a.a. 2016-2017, tutor 
(esterno qualificato) di "Lingua e Traduzione giapponese" presso la Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. Negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015, è stato, in 
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qualità di studente della laurea magistrale, tutor didattico di "Lingua e Traduzione giapponese" per 
gli studenti del CdS triennale della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 
Ragusa. Il candidato dichiara di aver ricoperto dal 2016 ad oggi vari insegnamenti di Lingua 
giapponese presso Associazioni culturali e dichiara altresì attività in qualità di interprete e traduttore 
freelance, da e verso il giapponese, presso Aziende private. 
Pubblicazioni e attività scientifica: il candidato dichiara di avere al suo attivo un articolo di 
argomento glottodidattica pubblicato su rivista online. 

3. Candidata dott.ssa Naomi Sasaki - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in 
"Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso della laurea quadriennale 
conseguita presso la Tokyo National University of "Fine Arts and Music" (marzo 1995); della 
laurea magistrale in "Musicologia" conseguita presso la Tokyo National University of' Fine Arts 
and Music" (marzo 1998); dottorato di ricerca in Musicologia conseguito presso la Tokyo National 
University ofFine Arts and Music (marzo 2004). 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara attività di docenza a contratto di Lingua 
giapponese presso l'Università di Catania, Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa ( a.a.2009-20 l O e a. a. 2016-20 17) e di "Musicologia" presso l'Università Ueno 
Gakuen (20 11-20 12). Ha altresì ricoperto incarichi di docenza (prestazione occasionale) in altre 
strutture universitarie italiane e giapponesi. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo numerose 
pubblicazioni in volumi miscellanei ed enciclopedie. Dai titoli si evince che le pubblicazioni sono 
di ambito musicologico così come le relazioni presentate a Convegni internazionali. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico
scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati: Luca CAPPONCELLI, Naomi SASAKI e 
Maurilio PONZO. La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua e 
Traduzione Giapponese I" al dott. Luca CAPPONCELLI. 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I (S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 6 CFU = 36 
ore, corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-2018 in 
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codocenza per 6 crediti formativi). 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l. La candidata Celeste Nunziata- Insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 
I (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea triennale in 
"Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-2018) 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso della laurea quadriennale in 
"Farmacia e tecnologia industriale farmaceutica" (1983 Venezuela e a seguito di convalide in 
Farmacia presso l 'Università di Catania, 1993); di aver conseguito il diploma di laurea triennale in 
"Scienze per le comunicazioni internazionali" (Catania, 2008) e di aver conseguito varie qualifiche 
post lauream di livello universitario e di essere abilitata, a seguito di P AS, in "Conversazione lingua 
spagnola" (C033). Inoltre, dichiara di essere, dal 2008 ad oggi, esaminatrice DELE (tutti i livelli) 
per l'Istituto Cervantes. Infine, dichiara di essere cultrice della materia in "Lingua spagnola". 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di aver ricoperto numerosi incarichi 
universitari a contratto, presso l'Università degli Studi di Bologna, nell'a.a. 2015-2016, 
l'insegnamento di "Didattica dello spagnolo". Dichiara altresì di essere stata CEL di "Lingua 
spagnola" presso l'Università degli Studi di Catania (a.a. 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2007-
2008, 20 l 0-20 Il) e presso l 'Università degli Studi di Bologna dal 2014 al 2017. Dichiara di essere 
stata lettrice e coordinatrice esterna per il DELE presso numerosi istituti scolastici secondari di 
secondo grado, dal2009 ad oggi. 

Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara due pubblicazioni nell'ambito della 
didattica dello spagnolo in corso di pubblicazione. 

2. La candidata Raisa Gorgojo Iglesias - Insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA I (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea 
triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 20 l 7-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito la laurea specialistica in "Filologia 
romanza" presso l'Università di Oviedo (Spagna) e un Master of Arts presso l'Università di Miami 
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(USA). Dichiara altresì di essere in attesa di discutere la tesi di dottorato in "Gender Studies e 
letteratura latinoamericana" presso l 'Università di Oviedo (Spagna). Titolo della tesi già depositata: 
"Decir sin ser vista: Los cuentos de Silvina Ocampo como un caso de estudio neobarroco". Inoltre, 
dichiara di essere, dal2015 ad oggi, esaminatrice DELE (livello B1/B2) per l'Istituto Cervantes. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di aver ricoperto dal 2011 ad oggi diversi 
insegnamenti di Lingua e cultura spagnola, Lingua e cultura latinoamericana e di Lingua inglese 
presso varie strutture private ed universitarie americane e italiane. Dichiara altresì di aver tenuto un 
seminario nell'ambito del gruppo di ricerca GENUS del DISUM dell'Università degli Studi di 
Catania. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo tre contributi in 
volume di cui uno in corso di pubblicazione e di aver partecipato come relatrice a diversi Convegni 
internazionali. 

3. La candidata Serena Anna Alessia RUGGERI - Insegnamento di LINGUA E 
TRADUZIONE SPAGNOLA I (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, 
corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di avere una Laurea triennale in Lingue e letterature 
straniere conseguita ali 'Università di Catania; e la magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee; di essere cultrice di Lingua spagnola delle Università degli Studi di Roma Tre, 
Catania e Kore. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di avere svolto attività di didattica 
integrativa di Lingua spagnola per 14 ore dal2015 ad oggi per l'Università degli Studi Roma Tre; e 
di aver tenuto un Corso base di Lingua spagnola nell'a.a. 2016-2017 per la stessa Università. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata di avere al suo attivo quattordici pubblicazioni su 
tematiche di Lingua e letteratura spagnola in riviste e volumi. 
Breve motivazione della graduatoria: la commissione ritiene che le tre candidate, per i titoli 
conseguiti e l'esperienza scientifica e professionale maturata, risultino idonee all'insegnamento nel 
seguente ordine: dott.ssa Raisa Gorgojo Iglesias, dott.ssa Alessia Anna Serena RUGGERI, dott.ssa 
Celeste NUNZIA T A. La commissione, per i titoli conseguiti e l'esperienza professionale didattica, 
propone di assegnare il contratto al dott.ssa Raisa Gorgojo Iglesias. 
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LINGUA ITALIANA (S.S.D. L-FIL-LET/12, I anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di 
laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-2018). 
La Commissione prende atto che sono pervenute quattro domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le 
domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l. La candidata Cinzia Rosa EMMI- Insegnamento di LINGUA ITALIANA (S.S.D. L-FIL
LET/12, I anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione 
linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18). 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere Dottore di ricerca in Etudes italiennes et 
romanes presso la Université Sorbonne de Paris; di aver preso un secondo Dottorato di ricerca in 
Italianistica presso l'Università degli Studi di Catania; di aver conseguito il Diploma di Laurea 
Quadriennale in Lettere moderne presso l 'Università degli Studi di Messina il 18/03/2004; un 
secondo Diploma di Laurea Quadriennale in Lingue e letterature straniere moderne presso 
l 'università degli Studi di Catania il 24/11/1993. Dichiara altresì di aver ottenuto un assegno di 
Ricerca nel SSD L-FIL-LET/10 "letteratura italiana". E' stata abilitata all'insegnamento per 
l'ambito disciplinare 4 presso la SISSIS-Università degli Studi di Catania Classi A/043, A/050 
nell'aprile del 2008, all'insegnamento di Lingua e civiltà inglese Classi di concorso A/345 e A/346 
nel giugno 2000 e all'insegnamento di Lingua e civiltà francese Classi di concorso A/245 e A/246 
nel maggio 2000. 
Esperienza professionale e didattica: Dichiara di essere stata assegnataria di numerosi contratti di 
Lingua italiana presso la SDS di Ragusa. 
Pubblicazioni e attività scientifica: 
La candidata ha al suo attivo quattro monografie e numerosi saggi in volumi e riviste; dichiara 
inoltre di aver partecipato a numerosi convegni nazionali. 

2. La candidata Cinzia GALLO - Insegnamento di LINGUA ITALIANA (S.S.D. L-FIL
LET/12, I anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione 
linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18). 

Titoli della candidata: dichiara di aver conseguito il Diploma di Laurea V.O. in Lettere presso 
l 'Università degli Studi di Catania il 23/06/1992; di essere Dottore di Ricerca in Scienze letterarie e 
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linguistiche nel 1999; di aver ottenuto una borsa di studio post-doc in Filologia moderna presso 
l'Università degli Studi di Catania (gennaio 2002-gennaio 2004); di essere Cultrice di Letteratura 
italiana contemporanea dell'Università degli Studi di Catania e dell'Università telematica eCampus. 
Esperienza professionale e didattica: la candidata dichiara di aver ricoperto una docenza a contratto 
di Didattica della Letteratura Italiana per 15 ore nell'a.a. 2014-2015; di aver ricoperto il Tutorato di 
Lingua italiana presso la SDS di Ragusa nel a. a. 2015-2016 e 2016-2017. 
Pubblicazioni e attività accademica: la candidata presenta quattro monografie e numerosi tra articoli 
e atti di convegno. 

3. Il candidato Alessandro PUGLISI- Insegnamento di LINGUA ITALIANA (S.S.D. L-FIL
LET/12, I anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione 
linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18). 

Titoli del candidato: Il candidato dichiara di avere una Laurea Triennale il Lettere moderne 
conseguita presso l 'Università degli Studi di Catania nel 2011; e una Laurea magistrale in Scienze 
dello spettacolo e comunicazione multimediale conseguita presso l'Università degli Studi di Catania 
nel 2013; di avere ottenuto il CEDILS presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2014; di 
essere esaminatore CELI; e di avere preso un Master I livello in Didattica dell'italiano come lingua 
non materna presso l'Università per stranieri di Perugia nell.a.a. 2015-2016. 
Esperienza professionale e didattica: Il candidato di aver ricoperto due contratti di Italiano L2 
presso l 'IT AL STRA dell'Università degli studi di Catania; di essere stato Assistant Researcher 
dell'Università di Edimburgo nell'a.a. 2015-2016; di aver insegnato italiano L2 presso la Scuola di 
Italiano per Stranieri della Società Dante Alighieri del comitato di Catania nel2014-2016. 
Pubblicazioni e attività accademiche: Il candidato non presenta nessuna pubblicazione. 

4. Il candidato Paolo RONDINELLI- Insegnamento di LINGUA ITALIANA (S.S.D. L-FIL
LET/12, I anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione 
linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18). 

Titoli del candidato: Dichiara di avere conseguito un Dottorato di ricerca in Civiltà dell'Umanesimo 
e del Rinascimento presso l'Università degli studi di Firenze nel 2008; una laurea in Lettere 
classiche presso l'Università degli Studi di Bologna nel 2003; di essere stato Assegnista di Ricerca 
nel SSD L-FIL-Let/12 dal 2013 al 2015 Rinascimento presso l'Università degli studi di Firenze; di 
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essere stato Assegnista di Ricerca nel SSD L-LIN /07 dal 2017 ad oggi presso l'Università degli 
studi di Roma 3. 
Esperienza professionale e didattica: Il candidato di non aver esperienza didattica. 
Pubblicazioni e attività accademiche: Il candidato dichiara di avere al suo attivo una monografia, 
nove contributi in Atti di convegno e 5 articoli su rivista. 
Breve motivazione della graduatoria: la commissione ritiene che dei quattro candidati soltanto tre 
risultino idonei all'insegnamento nel seguente ordine: dott.ssa Cinzia Rosa EMMI, la dott.ssa 
Cinzia GALLO e il dott. Paolo RONDINELLI. La commissione, per i titoli conseguiti e 
l'esperienza professionale e didattica maturata, propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Cinzia 
RosaEMMI. 
CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I (S.S.D. L-LIN/08, II anno, 2° semestre, 9 
CFU = 54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-
2018) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenute per 
verificare l'idoneità del candidati a ricoprire l'insegnamento a bando. 

l. Il candidato Paolo La Valle - Insegnamento di CULTURA E LETTERA TURA 
PORTOGHESE I (S.S.D. L-LIN/08, II anno, l o semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18) 

Titoli del candidato: il candidato dichiara di aver conseguito una Laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione presso l'Università degli Studi di Verona (2006) e una Laurea specialistica in 
Linguistica italiana e civiltà letterarie (20 l O) presso l'Università degli Studi di Bologna. Dichiara 
altresì di aver conseguito un dottorato presso l'Università degli Studi di Bologna in Lingue e 
Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali (2015). Nel 2016, dichiara di aver conseguito il 
titolo di Master di I livello in "Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali" presso 
l'Università degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia. 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dichiara di aver svolto, in ambito accademico, 
attività di docenza a contratto di "Letteratura Portoghese I" presso le Università degli Studi di 
Milano e di Catania, SDS di Lingue e Letterature straniere 
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Pubblicazioni e attività scientifica: Il candidato dichiara di avere al suo attivo cinque pubblicazioni 
di ambito accademico, di cui una in lingua portoghese. Dai titoli delle pubblicazioni si evince che 
almeno tre vertono su tematiche letterarie di ambito lusofono. Il candidato presenta altresì diverse 
pubblicazioni di ambito giornalistico. 
Breve motivazione della graduatoria: il candidato Paolo La Valle, per i titoli conseguiti e 
l'esperienza professionale maturata, risulta idoneo all'insegnamento. La commissione, per i titoli 
conseguiti e l'esperienza professionale maturata, propone di assegnargli il contratto. 
CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I (S.S.D. L-LIN/05, II anno, 2° semestre, 9 CFU 
=54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-2018) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l. La candidata Serena Anna Alessia RUGGERI - Insegnamento di CULTURA E 
LETTERATURA SPAGNOLA I (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU =54 ore, 
corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di avere una Laurea triennale in Lingue e letterature 
straniere conseguita all'Università di Catania; e la magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee; di essere cultrice di Lingua spagnola delle Università degli Studi di Roma Tre, 
Catania e Kore. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di avere svolto attività di didattica 
integrativa di Lingua spagnola per 14 ore dal 2015 ad oggi per l 'Università degli Studi Roma Tre; e 
di aver tenuto un Corso base di Lingua spagnola nell'a.a. 2016-2017 per la stessa Università. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata di avere al suo attivo quattordici pubblicazioni su 
tematiche di Lingua e letteratura spagnola in riviste e volumi. 

2. La candidata Maria HERNANDEZ DE LAS NIEVES - Insegnamento di CULTURA E 
LETTERA TURA SPAGNOLA I (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, 
corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18). 

Titoli della candidata: La candidata di aver ottenuto l'abilitazione all'insegnamento classe C033 in 
Conversazione di lingua spagnola PAS, nel luglio 20 14; l 'abilitazione all'insegnamento Classe 
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A446/A445 (AC24/AC25) in Lingua e civiltà spagnola nel luglio 2013. Dichiara altresì di avere un 
Master in Didattica delle lingue straniere; un Master I livello DIPLE; di avere il diploma di laurea 
quadriennale V.O. presso l'Università degli Studi di Catania; e il diploma di laurea in Filologia 
ispanoamericana presso l'Università degli Studi dell'Avana. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di essere stata Tutor madrelingua 
spagnola per l'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017; di essere stata 
docente di Lingua spagnola presso vari Licei Scientifico e Linguistico dall'a.a. 2010-2011 all'a.a. 
2016-2017; e di essere stata Docente a contratto di Lingua Spagnola, Cultura e Letteratura Spagnola 
I e II negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara una sola pubblicazione su rivista on-line. 
Breve motivazione della graduatoria: la commissione ritiene che le due candidate, per i titoli 
conseguiti e l'esperienza scientifica e professionale maturata, risultino idonee all'insegnamento nel 
seguente ordine: dott.ssa Alessia Anna Serena RUGGERI e la dott.ssa Maria HERNANDEZ DE 
LAS NIEVES. La commissione, per i titoli conseguiti e l'esperienza professionale e didattica 
maturata, propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Alessia Anna Serena RUGGERI. 
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 

54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-2018) 
La Commissione prende atto che sono pervenute cinque domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le 
domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l. La candidata Celeste Nunziata- Insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA 
II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea triennale in 
"Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-2018) 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso della laurea quadriennale in 
"Farmacia e tecnologia industriale farmaceutica" (1983 V enezuela e a seguito di convalide in 
Farmacia presso l'Università di Catania, 1993); di aver conseguito il diploma di laurea triennale in 
"Scienze per le comunicazioni internazionali" (Catania, 2008) e di aver conseguito varie qualifiche 
post lauream di livello universitario e di essere abilitata, a seguito di P AS, in "Conversazione lingua 
spagnola" (C033). Inoltre, dichiara di essere, dal 2008 ad oggi, esaminatrice DELE (tutti i livelli) 
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per l 'Istituto Cervantes. Infine, dichiara di essere cultrice della materia in "Lingua spagnola". 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di aver ricoperto numerosi incarichi 
universitari a contratto, presso l'Università degli Studi di Bologna, nell'a.a. 2015-2016, 
l'insegnamento di "Didattica dello spagnolo". Dichiara altresì di essere stata CEL di "Lingua 
spagnola" presso l'Università degli Studi di Catania (a.a. 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2007-
2008, 2010-2011) e presso l'Università degli Studi di Bologna dal2014 al 2017. Dichiara di essere 
stata lettrice e coordinatrice esterna per il DELE presso numerosi istituti scolastici secondari di 
secondo grado, dal 2009 ad oggi. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara due pubblicazioni nell'ambito della 
didattica dello spagnolo in corso di pubblicazione. 

2. La candidata Federica FRAGAPANE - Insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso della laurea triennale in "Lingue e 
culture europee" conseguita presso l'Università degli Studi di Catania (2006) e della laurea 
specialistica in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" conseguita presso l 'Università degli 
Studi di Catania (2008). Diploma post-lauream conseguito presso l'Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia e il Dottorato di ricerca in "Lengua espafiola y linguistica generale" (2012) 
presso la stessa Università. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto docenza a contratto di 
"Lingua e traduzione spagnola" presso il DISUM dell'Università degli Studi di Catania negli anni 
accademici 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016. Nell'a.a. 2011-2012, dichiara di aver svolto attività 
didattica integrativa all'insegnamento di "Lingua spagnola III" presso il DISUM e attività didattica 
per il Master universitario di II livello in "Orientamento e Mediazione Culturale" dell'Università 
degli Studi di Catania. È stata altresì docente a contratto di "Didattica della lingua spagnola" 
nell'ambito dei PAS organizzati dall'Università degli Studi di Messina (a.a. 2013-2014). 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo quindici 
pubblicazioni in ambito della linguistica e della traduzione spagnola che comprendono una 
monografia e contributi in riviste e volumi. 
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3. La candidata Raisa Gorgojo Iglesias - Insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito la laurea specialistica in "Filologia 
romanza" presso l'Università di Oviedo (Spagna) e un Master of Arts presso l'Università di Miami 
(USA). Dichiara altresì di essere in attesa di discutere la tesi di dottorato in "Gender Studies e 
letteratura latinoamericana" presso l'Università di Oviedo (Spagna). Titolo della tesi già depositata: 
"Decir sin ser vista: Los cuentos de Silvina Ocampo como un caso de estudio neobarroco". Inoltre, 
dichiara di essere, dal2015 ad oggi, esaminatrice DELE (livello Bl/B2) per l'Istituto Cervantes. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto dal 2011 ad oggi 
diversi insegnamenti di Lingua e cultura spagnola, Lingua e cultura latinoamericana e di Lingua 
inglese presso varie strutture private ed universitarie americane e italiane. Dichiara altresì di aver 
tenuto un seminario nell'ambito del gruppo di ricerca GENUS del DISUM dell'Università degli 
Studi di Catania. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre contributi in 
volume di cui uno in corso di pubblicazione e di aver partecipato come relatrice a diversi Convegni 
internazionali. 

4. La candidata Serena Anna Alessia RUGGERI - Insegnamento di LINGUA E 
TRADUZIONE SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU =54 ore, 
corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di avere una Laurea triennale in Lingue e letterature 
straniere conseguita all'Università di Catania; e la magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee; di essere cultrice di Lingua spagnola delle Università degli Studi di Roma Tre, 
Catania e Kore. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di avere svolto attività di didattica 
integrativa di Lingua spagnola per 14 ore dal 2015 ad oggi per l'Università degli Studi Roma Tre; e 
di aver tenuto un Corso base di Lingua spagnola nell'a.a. 2016-2017 per la stessa Università. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata di avere al suo attivo quattordici pubblicazioni su 
tematiche di Lingua e letteratura spagnola in riviste e volumi. 
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5. Il candidato Giuseppe TROVATO - Insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-20 18) 

Titoli del candidato: Il candidato dichiara di aver conseguito il Diploma di laurea in Traduzione e 
Interpretazione presso l 'Università degli Studi di Trieste in data 17 luglio 2006; la laurea 
specialistica in Interpretazione di conferenza presso l 'Università degli Studi di Bologna (Forlì) in 
data 08 luglio 2009; Master l livello in Didattica e formazione: metodologie, strategie e tecniche 
per la ricerca e l'insegnamento curriculare e di sostegno rilasciato dalla LUSPIO in data 20 marzo 
2011; Master II livello in Didattica della lingua spagnola rilasciato dall'Università degli studi 
Guglielmo Marconi di Roma in data 04 maggio 2012; Master II livello in Scienze della mediazione 
linguistica e culturale rilasciato dall'Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma in data IO 
maggio 2013. Dichiara di avere il titolo di Dottore di ricerca in Didattica della lingua e traduzione 
spagnola conseguito l 'Università di Murcia (19/02/20 15). Dichiara altresì di aver seguito un corso 
on-line di perfezionamento in lingua e tecnologie per l'insegnamento e altri corsi di 
specializzazione on-line. Dichiara di aver conseguito il TF A in Lingua straniera spagnola e Lingua 
e civiltà straniera- civiltà spagnola nel2014-2015, e di essere vincitore di concorso ordinario per le 
classi di concorso AC24, AC25 e A023. 
Esperienza didattica e professionale: Dichiara di aver ricoperto numerose docenze a contratto di 
Lingua e Traduzione spagnola presso le Università di Catania, Messina, Bari e Basilicata e presso la 
Scuola superiore per Mediatori linguistici di Reggio Calabria dall'a.a. 2009-2010 all'a.a. 2016-
2017. Dichiara altresì attività in qualità di interprete e traduttore, da e verso lo spagnolo, presso 
aziende private e organizzazioni internazionali. 
Pubblicazioni e attività scientifica: Dichiara di avere due monografie e quaranta contributi in 
volumi, riviste e riviste on-line. Dichiara inoltre di aver presentato comunicazioni a convegni 
nazionali e internazionali. 
Breve motivazione della graduatoria: la commissione ritiene che i cinque candidati, per i titoli 
conseguiti e l'esperienza scientifica e professionale maturata, risultino idonei all'insegnamento nel 
seguente ordine: dott. Giuseppe TROVATO, dott.ssa Federica FRAGAPANE, dott.ssa Raisa 
Gorgojo Iglesias, dott.ssa Alessia Anna Serena RUGGERI, dott.ssa Celeste NUNZIATA. La 
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commissione, per i titoli conseguiti e l'esperienza professionale didattica, propone di assegnare il 
contratto al dott. Giuseppe TROVATO. 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE (S.S.D. L-OR/21, III anno, annuale, 
9 CFU = 54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 
2017-2018) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando. 

l. La candidata dott.ssa Ludovica Ottaviano - insegnamento LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE CINESE (S.S.D. L-OR/21, III anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di 
laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 2017-2018 

Titoli della candidata: La candidata dichiara e certifica di aver conseguito, nel 2017, il Diploma di 
specializzazione post-lauream in "Letteratura cinese moderna e contemporanea" presso la Scuola di 
letteratura e media (Wenxue yu xinwen xueyuan) dell'Università del Sichuan della Repubblica 
Popolare Cinese (Zhonghua renmin gongheguo Sichuan Daxue). Nel 2016 il Diploma 
"City&Guilds" di insegnamento della lingua cinese a stranieri ( duiwai hanyu jiaoshi peixun) presso 
la Scuola Internazionale Shuobo di Chengdu (Chengdu Shuobo guoji xuexiao ), PRC China. Nel 
2013 è stata nominata Cultrice della materia in "Lingua e letteratura cinese" presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature Straniere, Università degli Studi di Catania. Dichiara 
altresì di aver conseguito nel 2009 il Diploma di Laurea triennale in "Lingue e civiltà orientali", 
conseguito presso La Sapienza Università degli Studi di Roma e nel 2012 il Diploma di Laurea 
Magistrale in Lingue e civiltà orientali, conseguito presso La Sapienza Università degli Studi di 
Roma. Inoltre, certifica di aver conseguito il diploma di lingua cinese Hanyu Shuiping Kaoshi 
(HSK), livello 6/6, e di essere stata vincitrice di una borsa di studio erogata nel 2009 dalla Sapienza 
Università di Roma per un corso intensivo di lingua cinese presso Beijing Foreign Language 
University (Beijing waiguo yu daxue). 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto dal 2011 ad oggi vari 
insegnamenti di Lingua inglese e di Lingua italiana presso varie strutture private ed universitarie 
cinesi. Dichiara altresì attività in qualità di interprete e traduttrice freelance, da e verso il cinese, 
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presso Aziende private. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo un contributo in 
volume dal titolo: "Dialoghi con la pietra", in Sabrina Cipriani (a cura di), Conversazioni a Ragusa 
-Itinerari inconsueti tra cultura e gusto, Agorà & co., Sarzana (SP). 
Breve motivazione della graduatoria: la candidata Ludovica Ottaviano, per i titoli conseguiti e 
l'esperienza professionale maturata, risulta idonea all'insegnamento. La commissione, per i titoli 
conseguiti e l'esperienza professionale maturata, propone di assegnarle il contratto. 
CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/05, III anno, 2° semestre, 9 
CFU =54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-
2018) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

3. La candidata Serena Anna Alessia RUGGERI - Insegnamento di CULTURA E 
LETTERATURA SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU =54 ore, 
corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di avere una Laurea triennale in Lingue e letterature 
straniere conseguita all'Università di Catania; e la magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee; di essere cultrice di Lingua spagnola delle Università degli Studi di Roma Tre, 
Catania e Kore. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di avere svolto attività di didattica 
integrativa di Lingua spagnola per 14 ore dal2015 ad oggi per l'Università degli Studi Roma Tre; e 
di aver tenuto un Corso base di Lingua spagnola nell'a.a. 2016-2017 per la stessa Università. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata di avere al suo attivo quattordici pubblicazioni su 
tematiche di Lingua e letteratura spagnola in riviste e volumi. 

4. La candidata Maria HERNANDEZ DE LAS NIEVES per l'insegnamento di CULTURA E 
LETTERATURA SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU =54 ore, 
corso di laurea triennale in "Mediazione linguistica e interculturale" a.a. 2017-2018). 

Titoli della candidata: La candidata di aver ottenuto l'abilitazione all'insegnamento classe C033 in 
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Conversazione di lingua spagnola PAS, nel luglio 2014; l'abilitazione all'insegnamento Classe 
A446/A445 (AC24/AC25) in Lingua e civiltà spagnola nel luglio 2013. Dichiara altresì di avere un 
Master in Didattica delle lingue straniere; un Master I livello DIPLE; di avere il diploma di laurea 
quadriennale V.O. presso l'Università degli Studi di Catania; e il diploma di laurea in Filologia 
ispanoamericana presso l 'Università degli Studi d eli' A vana. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di essere stata Tutor madrelingua 
spagnola per l'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017; di essere stata 
docente di Lingua spagnola presso vari Licei Scientifico e Linguistico dali' a. a. 20 l 0-2011 all'a. a. 
2016-2017; e di essere stata Docente a contratto di Lingua Spagnola, Cultura e Letteratura Spagnola 
I e II negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara una sola pubblicazione su rivista on-line. 
Breve motivazione della graduatoria: la commissione ritiene che le due candidate, per i titoli 
conseguiti e l'esperienza scientifica e professionale maturata, risultino idonee all'insegnamento nel 
seguente ordine: dott.ssa Alessia Anna Serena RUGGERI, e la dott.ssa Maria HERNANDEZ DE 
LAS NIEVES. La commissione, per i titoli conseguiti e l'esperienza professionale e didattica 
maturata, propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Alessia Anna Serena RUGGERI 
LINGUA GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 9 CFU =54 ore, corso di laurea 
magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2017-2018) 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l. Il candidato dott. Luca Capponcelli - Insegnamento LINGUA GIAPPONESE I (S.S.D. L
OR/22, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee" a.a. 2017-2018) 

Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso della laurea in Lingue e letterature 
straniere moderne, indirizzo orientale, conseguita presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli 
in data 30/03/1995; del Master of Arts in "Letteratura giapponese moderna, classica, antropologia e 
folklore", presso l'Università Kokugakuin di Tokyo (marzo 2000) e del dottorato di ricerca in 
"Letteratura giapponese" presso l'Università Kokugakuin di Tokyo sul tema "L'evoluzione della 
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poesia giapponese moderna attraverso Yosano Akiko, lshikawa Takuboku e Hagiwara Sakutaro". È 
stato ricercatore TDA per il S.S.D. L-OR/22 presso la SDS di Ragusa (2011-2016). 
Esperienza didattica e professionale: Il candidato dichiara di essere stato docente a contratto di 
"Lingua e letteratura giapponese" presso l'Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, sede di Ragusa (2003-20 l O); di "Lingua e cultura italiana" presso le Università 
Nihon e Zokei di Tokyo (2011-2012). Ha tenuto insegnamenti di "Lingua e letteratura giapponese" 
per affidamento durante l'incarico di Ricercatore a tempo determinato presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania (2011-
2016). 
Pubblicazioni e attività scientifica: Il candidato dichiara di avere al suo attivo due monografie in 
corso di pubblicazione; numerose pubblicazioni, tra articoli pubblicati su riviste specializzate, 
contributi in volumi miscellanei ed Atti di convegno; cinque traduzioni dal giapponese in italiano. 

2. La candidata dott.ssa Naomi Hayashi - Insegnamento LINGUA GIAPPONESE I (S.S.D. L
OR/22, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee" a.a. 2017-2018) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in "Lingue e 
Letterature dell'Europa Meridionale" conseguito presso l'Università di Tokyo (28.03.1991), del 
titolo di Dottore di ricerca in "Lettere" conseguito presso l 'Università di Tokyo il 30/09/1994 e di 
essere stata vincitrice di borse di studio post-dottorato presso la Facoltà di Lettere dell'Università 
degli Studi di Pavia (a.a. 1997-1998). 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di essere stata titolare di un contratto di 
docenza di "Cultura e letteratura giapponese II" (anni accademici 2015-2016 e 2016-2017) e di 
"Lingua giapponese II" (anno accademico 2016-2017) presso la SDS di Ragusa. Dichiara altresì di 
essere stata CEL di lingua giapponese presso il DISUM dell'Università degli Studi di Catania (anni 
2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016). Inoltre, dall' A.A. 2004- 05 al 2012-13 lettrice di scambio 
culturale di lingua giapponese presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e nell' 
A.A.2003-2004, CEL presso l'Università degli Studi di Cagliari. 
Dal gennaio 2002 al febbraio 2004 dichiara di aver ricoperto il ruolo di "ricercatore speciale" presso 
l'ambasciata del Giappone a Roma. Da aprile a novembre 2001, dichiara di aver ricoperto il ruolo 
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preparatore linguistico di lingua giapponese presso l'Università degli Studi di Cagliari. Infine, 
dichiara di aver svolto attività di docenza a contratto di lingua italiana presso università giapponesi 
tra il 1994 e il 1997. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo sette articoli in 
riviste e volumi di cui tre in corso di pubblicazione. Dichiara altresì di aver collaborato all'edizione 
riveduta del dizionario giapponese-italiano Shogakukan (2008). Ha presentato comunicazioni a 
convegni delle associazioni nazionali AISTUGIA e AIDLG. Dichiara di aver tradotto con lo 
pseudonimo di Noemi Mori sei albi a fumetti di Tomoko Hayakawa. La candidata ha al suo attivo 
anche numerose pubblicazioni scientifiche e traduzioni nell'ambito della lingua, letteratura e cultura 
italiana. 

3. Il candidato dott. Maurilio Ponzo - Insegnamento LINGUA GIAPPONESE I (S.S.D. L
OR/22, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee" a. a. 2017-20 18) 

Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso della laurea magistrale in "Lingue 
e culture europee ed extraeuropee, conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 01/07/2015. 
Esperienza didattica e professionale: Il candidato dichiara di essere stato, nell'a.a. 2016-2017, tutor 
(esterno qualificato) di "Lingua e Traduzione giapponese" presso la Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. Negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015, è stato, in 
qualità di studente della laurea magistrale, tutor didattico di "Lingua e Traduzione giapponese" per 
gli studenti del CdS triennale della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 
Ragusa. Il candidato dichiara di aver ricoperto dal 2016 ad oggi vari insegnamenti di Lingua 
giapponese presso Associazioni culturali e dichiara altresì attività in qualità di interprete e traduttore 
freelance, da e verso il giapponese, presso Aziende private. 
Pubblicazioni e attività scientifica: Il candidato dichiara di avere al suo attivo un articolo di 
argomento glottodidattico pubblicato su rivista online. 

4. Candidata dott.ssa Naomi Sasaki - Insegnamento LINGUA GIAPPONESE I (S.S.D. L
OR/22, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee" a.a. 2017-2018) 
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Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso della laurea quadriennale 
conseguita presso la Tokyo National University of "Fine Arts and Music" (marzo 1995); della 
laurea magistrale in "Musicologia" conseguita presso la Tokyo National University of' Fine Arts 
and Music" (marzo 1998); dottorato di ricerca in Musicologia conseguito presso la Tokyo 
National University ofFine Arts and Music (marzo 2004). 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara attività di docenza a contratto di Lingua 
giapponese presso l'Università di Catania, Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa (a.a.2009-2010 e a.a. 2016-2017) e di "Musicologia" presso l'Università Ueno 
Gakuen (2011-2012). Ha altresì ricoperto incarichi di docenza (prestazione occasionale) in altre 
strutture universitarie italiane e giapponesi. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo numerose 
pubblicazioni in volumi miscellanei ed enciclopedie. Dai titoli si evince che le pubblicazioni sono 
di ambito musicologico così come le relazioni presentate a Convegni internazionali. 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico
scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati: Luca CAPPONCELLI, Naomi HAYASHI, 
Naomi SASAKI e Maurilio PONZO. La commissione propone quindi di assegnare il contratto di 
"Lingua Giapponese I" al dott. Luca CAPPONCELLI. 
LINGUA PORTOGHESE I (S.S.D. L-LIN/09, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di 
laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2017-2018) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando. 

l. La candidata dott.ssa Rainho Casimiro Sonia Isabel - Insegnamento LINGUA 
PORTOGHESE I (S.S.D. L-LIN/09, I anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito nel 1999 presso l'Universidade 
Nova de Lisboa (Portogallo) la laurea in "Lingue e Letterature Moderne" (portoghese e tedesco). È 
attualmente iscritta a un Master per l'insegnamento del portoghese come L2. Dal 2011 fa parte della 
commissione di esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica per la lingua 
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portoghese della provincia di Bergamo. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto, negli 
aa.aa. 2015/2016 e 2016/1 7, di "Lingua portoghese I" (LM3 7) presso la Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa. Dichiara, 
altresì, incarichi di docenza presso diversi enti privati. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata non presenta pubblicazioni. 
Breve motivazione della graduatoria: la candidata Rainho Casimiro Sonia Isabel, per i titoli 
conseguiti e il percorso didattico maturato, risulta idonea all'insegnamento. La commissione, per il 
percorso didattico maturato, propone di assegnarle il contratto. 
LINGUA SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea 
magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2017-2018) 
La Commissione prende atto che sono pervenute quattro domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le 
domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l. La candidata Celeste Nunziata - Insegnamento di LINGUA SPAGNOLA II (S.S.D. L
LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione 
linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso della laurea quadriennale in 
"Farmacia e tecnologia industriale farmaceutica" (1983 Venezuela e a seguito di convalide in 
Farmacia presso l'Università di Catania, 1993); di aver conseguito il diploma di laurea triennale in 
"Scienze per le comunicazioni internazionali" (Catania, 2008) e di aver conseguito varie qualifiche 
post lauream di livello universitario e di essere abilitata, a seguito di PAS, in "Conversazione lingua 
spagnola" (C033). Inoltre, dichiara di essere, dal 2008 ad oggi, esaminatrice DELE (tutti i livelli) 
per l'Istituto Cervantes. Infine, dichiara di essere cultrice della materia in "Lingua spagnola". 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto numerosi incarichi 
universitari a contratto, presso l'Università degli Studi di Bologna, nell'a.a. 2015-2016, 
l'insegnamento di "Didattica dello spagnolo". Dichiara altresì di essere stata CEL di "Lingua 
spagnola" presso l'Università degli Studi di Catania (a.a. 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2007-
2008, 2010-2011) e presso l'Università degli Studi di Bologna dal2014 al 2017. Dichiara di essere 
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stata lettrice e coordinatrice esterna per il DELE presso numerosi istituti scolastici secondari di 
secondo grado, dal 2009 ad oggi. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara due pubblicazioni nell'ambito della 
didattica dello spagnolo in corso di pubblicazione. 

2. La candidata Federica FRAGAPANE - Insegnamento di LINGUA SPAGNOLA II (S.S.D. 
L-LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione 
linguistica e interculturale" a.a. 2017-2018) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso della laurea triennale in "Lingue e 
culture europee" conseguita presso l 'Università degli Studi di Catania (2006) e della laurea 
specialistica in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" conseguita presso l'Università degli 
Studi di Catania (2008). Diploma post-lauream conseguito presso l'Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia e il Dottorato di ricerca in "Lengua espafiola y linguistica generale" (2012) 
presso la stessa Università. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto docenza a contratto di 
"Lingua e traduzione spagnola" presso il DISUM dell'Università degli Studi di Catania negli anni 
accademici 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016. Nell'a.a. 2011-2012, dichiara di aver svolto attività 
didattica integrativa all'insegnamento di "Lingua spagnola III" presso il DISUM e attività didattica 
per il Master universitario di II livello in "Orientamento e Mediazione Culturale" dell'Università 
degli Studi di Catania. È stata altresì docente a contratto di "Didattica della lingua spagnola" 
nell'ambito dei PAS organizzati dall'Università degli Studi di Messina (a.a. 2013-2014). 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo quindici 
pubblicazioni in ambito della linguistica e della traduzione spagnola che comprendono una 
monografia e contributi in riviste e volumi. 

3. La candidata Raisa Gorgojo Iglesias- Insegnamento di LINGUA SPAGNOLA II (S.S.D. L
LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione 
linguistica e interculturale" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito la laurea specialistica in "Filologia 
romanza" presso l'Università di Oviedo (Spagna) e un Master of Arts presso l'Università di Miami 
(USA). Dichiara altresì di essere in attesa di discutere la tesi di dottorato in "Gender Studies e 
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letteratura latinoamericana" presso l'Università di Oviedo (Spagna). Titolo della tesi già depositata: 
"Decir sin ser vista: Los cuentos de Silvina Ocampo como un caso de estudio neobarroco". Inoltre, 
dichiara di essere, dal2015 ad oggi, esaminatrice DELE (livello Bl/B2) per l'Istituto Cervantes. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto dal 2011 ad oggi 
diversi insegnamenti di Lingua e cultura spagnola, Lingua e cultura latinoamericana e di Lingua 
inglese presso varie strutture private ed universitarie americane e italiane. Dichiara altresì di aver 
tenuto un seminario nell'ambito del gruppo di ricerca GENUS del DISUM dell'Università degli 
Studi di Catania. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre contributi in 
volume di cui uno in corso di pubblicazione e di aver partecipato come relatrice a diversi Convegni 
internazionali. 

4. Il candidato Giuseppe TROVATO - Insegnamento di LINGUA SPAGNOLA II (S.S.D. L
LIN/07, II anno, 2° semestre, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea triennale in "Mediazione 
linguistica e interculturale" a. a. 20 l 7-20 18) 

Titoli del candidato: Il candidato dichiara di aver conseguito il Diploma di laurea in Traduzione e 
Interpretazione presso l'Università degli Studi di Trieste in data 17 luglio 2006; la laurea 
specialistica in Interpretazione di conferenza presso l'Università degli Studi di Bologna (Forlì) in 
data 08 luglio 2009; Master l livello in Didattica e formazione: metodologie, strategie e tecniche 
per la ricerca e l'insegnamento curriculare e di sostegno rilasciato dalla LUSPIO in data 20 marzo 
2011; Master II livello in Didattica della lingua spagnola rilasciato dall'Università degli studi 
Guglielmo Marconi di Roma in data 04 maggio 2012; Master II livello in Scienze della mediazione 
linguistica e culturale rilasciato dall'Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma in data l O 
maggio 2013. Dichiara di avere il titolo di Dottore di ricerca in Didattica della lingua e traduzione 
spagnola conseguito l'Università di Murcia (19/02/2015). Dichiara altresì di aver seguito un corso 
on-line di perfezionamento in lingua e tecnologie per l'insegnamento e altri corsi di 
specializzazione on-line. Dichiara di aver conseguito il TF A in Lingua straniera spagnola e Lingua 
e civiltà straniera- civiltà spagnola nel 2014-2015, e di essere vincitore di concorso ordinario per le 
classi di concorso AC24, AC25 e A023. 
Esperienza didattica e professionale: Dichiara di aver ricoperto numerose docenze a contratto di 
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Lingua e Traduzione spagnola presso le Università di Catania, Messina, Bari e Basilicata e presso la 
Scuola superiore per Mediatori linguistici di Reggio Calabria dall'a.a. 2009-2010 all'a.a. 2016-
2017. Dichiara altresì attività in qualità di interprete e traduttore, da e verso lo spagnolo, presso 
aziende private e organizzazioni internazionali. 
Pubblicazioni e attività scientifica: Dichiara di avere due monografie e quaranta contributi in 
volumi, riviste e riviste on-line. Dichiara inoltre di aver presentato comunicazioni a convegni 
nazionali e internazionali. 
Breve motivazione della graduatoria: la commissione ritiene che i quattro candidati, per i titoli 
conseguiti e l'esperienza scientifica e professionale maturata, risultino idonei all'insegnamento nel 
seguente ordine: dott. Giuseppe TROVATO, dott.ssa Federica FRAGAPANE, dott.ssa Raisa 
Gorgojo Iglesias, dott.ssa Celeste NUNZIAT A. La commissione, per i titoli conseguiti e 
l'esperienza professionale didattica, propone di assegnare il contratto al dott. Giuseppe TROVATO. 
LETTERATURA INGLESE CONTEMPORANEA (S.S.D. L-LIN/10, II anno, 1° semestre, 6 
CFU = 36 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 
2017-2018) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando. 

l. Candidata dott.ssa Valeria Polopoli - Insegnamento LETTERA TURA INGLESE 
CONTEMPORANEA (S.S.D. L-LIN/1 O, II anno, l o semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di 
laurea triennale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a. a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguita conseguito la laurea in "Lingue e 
Letterature straniere" presso l 'Università degli Studi di Catania, nell'A. A. 2005-06 e il Dottorato di 
Ricerca in "Studi Inglesi ed Angloamericani" il 19 marzo 2011. È stata titolare di assegno di 
ricerca, biennio 2012-14, per il S.S.D. L-LIN/10 (Letteratura inglese). È abilitata all'insegnamento 
di Lingua e Civiltà inglese. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di essere docente a contratto presso 
dipartimenti dell'Ateneo catanese a partire dali' a. a. 2011-2012. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo quattordici 
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Pubblicazioni e attività scientifica: due edizioni critiche, due traduzioni di volumi, dieci saggi e una 
monografia in corso di pubblicazioni. Dai titoli delle pubblicazioni si evince che tutte vertono su 
tematiche letterarie. 
Breve motivazione della graduatoria: la candidata Valeria Polopoli, per i titoli conseguiti e il 
percorso didattico-scientifico maturato, risulta idonea all'insegnamento. La commissione, per il 
percorso didattico-scientifico maturato, propone di assegnarle il contratto. 
LETTERATURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA (S.S.D. L-LIN/05, II anno, 1° semestre, 
6 CFU = 36 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 
2017-2018) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando. 

l. Candidata dott.ssa Raisa Gorgojo-Jeglesias per l'insegnamento LETTERATURA 
SPAGNOLA CONTEMPORANEA (S.S.D. L-LIN/05, II anno, l o semestre, 6 CFU = 36 
ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2017-
2018) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito la laurea specialistica in "Filologia 
romanza" presso l'Università di Oviedo (Spagna) e un Master of Arts presso l'Università di Miami 
(USA). Dichiara altresì di essere in attesa di discutere la tesi di dottorato in "Gender Studies e 
letteratura latinoamericana" presso l 'Università di Oviedo (Spagna). Titolo della tesi già depositata: 
"Decir sin ser vista: Los cuentos de Silvina Ocampo como un caso de estudio neobarroco". Inoltre, 
dichiara di essere, dal 2015 ad oggi, esaminatrice DELE (livello Bl/B2) per l'Istituto Cervantes. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver ricoperto dal 2011 ad oggi vari 
insegnamenti di Lingua e cultura spagnola, Lingua e cultura latinoamericana e di Lingua inglese 
presso varie strutture private ed universitarie americane e italiane. Dichiara altresì di aver tenuto un 
seminario nell'ambito del gruppo di ricerca GENUS del DISUM dell'Università degli Studi di 
Catania. 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo tre contributi in 
volume di cui uno in corso di pubblicazione e di aver partecipato come relatrice a diversi Convegni 
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internazionali. 
Breve motivazione della graduatoria: la candidata Raisa Gorgojo-Jeglesias, per i titoli conseguiti e il 
percorso didattico-scientifico maturato, risulta idonea all'insegnamento. La commissione, per il 
percorso didattico-scientifico maturato, propone di assegnarle il contratto. 
LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA (S.S.D. L-LIN/08, II anno, 1° semestre, 6 
CFU = 36 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 
2017-2018) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l 'idoneità della candidata a ricoprire l 'insegnamento a bando. 

l. Candidata Agnese Soffritti - insegnamento LETTERATURE PORTOGHESE E 
BRASILIANA (S.S.D. L-LIN/08, II anno, l o semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea 
magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2017-20 18) 

Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso della in Lingue e letterature 
straniere (portoghese lingua quadriennale) conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nel 
2006 e del dottorato in Iberisti ca (Letterature e culture lusofone) presso l 'Università degli Studi di 
Bologna di Bologna (2012). 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto per 
vari insegnamenti di Storia della lingua portoghese e di Teoria e pratica della traduzione presso 
l'Università degli Studi di Milano (2013-2017) e docente a contratto di Lingua portoghese I presso 
la SDS di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania (2014-2017). 
Pubblicazioni e attività scientifica: La candidata dichiara di avere al suo attivo un contributo in 
volume (20 15) e numerose traduzioni dal portoghese tra cui un romanzo (20 l O) e degli articoli di 
critica letteraria. 
Breve motivazione della graduatoria: la candidata Agnese Soffritti, per i titoli conseguiti e il 
percorso didattico-scientifico maturato, risulta idonea all'insegnamento. La commissione, per il 
percorso didattico-scientifico maturato, propone di assegnarle il contratto. 
LETTERA TURA GIAPPONESE (S.S.D. L-OR/22, II anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, 
corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee" a.a. 2017-2018) 
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La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 

l. Candidato Luca Capponcelli- insegnamento di LETTERATURA GIAPPONESE (S.S.D. 
L-OR/22, II anno, 2° semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e 
culture europee ed extraeuropee" a.a. 2017-2018) 

Titoli del candidato: Il candidato dichiara di essere in possesso della laurea in Lingue e letterature 
straniere moderne, indirizzo orientale, conseguita presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli 
in data 30/03/1995; del Master of Arts in "Letteratura giapponese moderna, classica, antropologia e 
folklore", presso l'Università Kokugakuin di Tokyo (marzo 2000) e del dottorato di ricerca in 
"Letteratura giapponese" presso l'Università Kokugakuin di Tokyo sul tema "L'evoluzione della 
poesia giapponese moderna attraverso Yosano Akiko, lshikawa Takuboku e Hagiwara Sakutaro". È 
stato ricercatore TDA per il S.S.D. L-OR/22 presso la SDS di Ragusa (2011-2016). 
Esperienza didattica e professionale: Il candidato dichiara di essere stato docente a contratto di 
"Lingua e letteratura giapponese" presso l'Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lingue e 
letterature straniere, sede di Ragusa (2003-201 O); di "Lingua e cultura italiana" presso le Università 
Nihon e Zokei di Tokyo (2011-2012). Ha tenuto insegnamenti di "Lingua e letteratura giapponese" 
per affidamento durante l'incarico di Ricercatore a tempo determinato presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania (2011-
2016). 
Pubblicazioni e attività scientifica: Il candidato dichiara di avere al suo attivo due monografie in 
corso di pubblicazione; numerose pubblicazioni, tra articoli pubblicati su riviste specializzate, 
contributi in volumi miscellanei ed Atti di convegno; cinque traduzioni dal giapponese in italiano. 
Breve motivazione della graduatoria: il candidato Luca Capponcelli, per i titoli conseguiti e il 
percorso didattico-scientifico maturato, risulta idoneo all'insegnamento. La commissione, per il 
percorso didattico-scientifico maturato, propone di assegnargli il contratto. 
Alle ore 21.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Il Consiglio all'unanimità approva le assegnazioni proposte dalle Commissioni, assegnazioni che si 
riassumono nello schema qui di seguito riportato: 
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Corso di laurea triennale in 
Mediazione Linguistica e Interculturale 

1° anno 
L-OR/22 LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE I 54 ORE ANNUALE 
DOTT. LUCA CAPPONCELLI 

19 settembre 2017 

L-LIN07 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I 36 ORE ANNUALE (in codocenza per 6 
CFU) 
DOTT.SSA RAISA GORGOJO IGLESIAS 

L-FIL-LET/12 LINGUA ITALIANA 36 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT.SSA CINZIA ROSA EMMI 

2° anno 
L-LIN/08 CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. PAOLO LA V ALLE 

L-LIN/05 CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT.SSA ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT. GIUSEPPE TROVATO 

3° anno 

L-OR/21 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE CINESE 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA LUDOVICA OTTAVIANO 
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L-LIN/05 CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOLA II 54 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT.SSA ALESSIA ANNA SERENA RUGGERI 

Corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee 

1° anno 

L-OR/22 LINGUA GIAPPONESE I 54 ORE ANNUALE 
DOTT. LUCA CAPPONCELLI 

L-LIN/09 LINGUA PORTOGHESE I 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA SONIA ISABEL RAINHO CASIMIRO 

2° anno 

L-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA II 54 ORE ANNUALE 
DOTT. GIUSEPPE TROVATO 

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE CONTEMPORANEA 36 ORE l o SEMESTRE 
DOTT.SSA VALERIA POLOPOLI 

L-LIN/05 LETTERA TURA SPAGNOLA CONTEMPORANEA 36 ORE l o SEMESTRE 
DOTT.SSA RAISA GORGOJO JGLESIAS 

L-LIN/08 LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA 36 ORE l o SEMESTRE 
DOTT.SSA AGNESE SOFFRITTI 
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L-OR/22 LETTERA TURA GIAPPONESE 36 ORE 2° SEMESTRE 
DOTT. LUCA CAPPONCELLI 

5. Orientamento e Salone dello studente. 

19 settembre 2017 

Il Presidente dà la parola al dott. Impellizzeri, che riferisce al Consiglio di aver partecipato a una 
riunione tenutasi a Catania il 15.09.2017 presso la sede del C.O.F., in qualità di responsabile per 
l'orientamento della SDS. Per quanto emerso dalla riunione, il Consiglio propone di organizzare il 
Welcome Day, rivolto alle matricole, il giorno 16 ottobre 2017 alle ore l 0.30 n eli' Aula Magna 
dell'ex-Distretto. In adesione al ciclo di lezioni introduttive per le matricole a.a. 2017-2018 
denominato "INCIPIT/Imparare meglio. Come usare la mente nello studio universitario" il 
Presidente prof. Burgio svolgerà in quel giorno una lezione della durata di 30 minuti di introduzione 
allo studio universitario negli studi umanistico-linguistici . 
Il dott. Impellizzeri comunica inoltre al Consiglio che il C.O.F. chiede con urgenza di 
calendarizzare il prossimo Open Day della Struttura. Il Consiglio, dopo una breve discussione, 
propone all'unanimità la data di venerdì 16 marzo 2018. 
Il dott. Impellizzeri informa inoltre il Consiglio che nel corso dell'Open Day organizzato a Catania 
dall'ateneo nei giorni 12,13 e 14 dicembre 2017 è stata prevista una giornata per i Corsi di Laurea 
Magistrale. A tal proposito, il dott. Impellizzeri suggerisce di organizzare un Open Day specifico 
per il Corso di Laurea Magistrale LM37 da tenersi durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
Infine, il dott. Impellizzeri riferisce al Consiglio della possibilità di candidare la SDS per 
l'organizzazione di un Salone d'ateneo a Ragusa, da svolgersi nei locali di Santa Teresa. A questo 
proposito il pro f. Traina, riconoscendo l 'importanza dell'iniziativa, sottolinea tuttavia la difficoltà 
ad organizzare tale evento all'interno del fitto calendario delle lezioni del secondo semestre e 
propone di indicare al COF la pausa didattica di febbraio come il periodo più favorevole. Il 
Consiglio approva ali 'unanimità. 

6. Piani di studio. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di indicare le date rispettivamente di inizio e di fine per la 
presentazione dei piani di studio. Il Prof. Traina propone il giorno l ottobre come data di inizio e il 
giorno 30 novembre come data finale per la presentazione dei piani di studi. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Ratifica nota prot. n. 85727 del 01.08.2017: Proposta nomina commissione cds L12 a.a. 
2017/2018. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 85727 del 01.08.2017 avente ad 
oggetto: "Proposta nomina commissione cds L 12 a.a. 2017/20 18" che qui integralmente si riporta: 
"In riferimento alla prova di ammissione al Corso di studio in Mediazione linguistica e 
interculturale (Ll2) di giorno 8 settembre 2017, ore 15.00 si propone che la commissione sia 
composta dai seguenti docenti: 
Santo Burgio, professore associato s.s.d. M-FIL/06 (Presidente) 
Gigliola Nocera, professore ordinario s.s.d. L-LIN/11 
Massimo Sturiate, professore associato s.s.d. L-LIN/12 
Membri supplenti: 
Margherita Bonomo, ricercatrice a tempo determinato s.s.d. M-ST0/04 
Maria Carreras Goicoechea, ricercatrice a tempo indeterminato s.s.d. L-LIN/07 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

8. Ratifica nota prot. n. 89644 del10.08.2017: Avviso n. 2716 del 31107/2017- conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2017/2018 - nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 89644 del l 0.08.2017 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 2 716 del 31/07/20 l 7 - conferimento insegnamenti a contratto a.a. 20 l 7/2018 -
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 sarà composta dai 
proff.: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Lavinia Benedetti. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
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Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

9. Ratifica nota prot. n. 93884 del 04.09.2017: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione francese Il" (L12); "Lingua francese l" (LM37) e 
"Lingua francese Il" (LM37). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 93884 del 04.09.2017 avente ad 
oggetto: "Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di "Lingua e traduzione 
francese II" (L 12); "Lingua francese I" (LM3 7) e "Lingua francese II" (LM3 7)" che qui 
integralmente si riporta: "A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto per gli insegnamenti di 
"Lingua e traduzione francese II" s.s.d. L-LIN/04 (9 CFU - 54 ore cds triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale), "Lingua francese I" s.s.d. L-LIN/04 (9 CFU - 54 ore cds magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraemopee) e "Lingua francese Il" s.s.d. L-LIN/04 (9 CFU- 54 ore) 
cds magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee) presentata in data 22.08.2017 (prot. n. 
93799) dalla dott.ssa Concetta Maria La Rocca si chiede la pubblicazione di un nuovo bando per la 
copertura dei suddetti insegnamenti. 
Si allega: 
l) Rinuncia della dott.ssa La Rocca Concetta Maria; 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali 'unanimità (Al l. no I). 

10. Ratifica nota prot. n. 96516 del 08.09.2017: Richiesta trasferimento dal I al Il semestre 
degli insegnamenti di "Lingua italiana dei segni (LIS) 1", s.s.d. L-LIN/01 - 2° anno 6 CFU 
(L12) e di "Lingua italiana dei segni (LIS) II", s.s.d. L-LIN/01 - 3° anno 6 CFU (L12) a.a. 
2017/2018. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 96516 del 08.09.2017 avente ad 
oggetto: "Richiesta trasferimento dal I al II semestre degli insegnamenti di "Lingua italiana dei 
segni (LIS) I", s.s.d. L-LIN/01 - 2° anno 6 CFU (L12) e di "Lingua italiana dei segni (LIS) II", 
s.s.d. L-LIN/01 - 3° anno 6 CFU (Ll2) a.a. 2017/2018" che qui integralmente si riporta: "In 
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riferimento agli insegnamenti di "Lingua italiana dei segni (LIS) I", s.s.d. L-LIN/01 - 2° anno 6 
CFU (L12) e di "Lingua italiana dei segni (LIS) II", s.s.d. L-LIN/01 - 3° anno 6 CFU (L1 2), si 
ritiene opportuno, per esigenze didattiche, il trasferimento dal I al II semestre. Si chiede, inoltre, di 
disporre il trasferimento dal I al II semestre dei suddetti insegnamenti, per l'a.a. 2017/2018, sulla 
piattaforma GOMP. 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. 

11. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della dott.ssa Maria Carreras 
Goicoechea di nomina a cultore della materia nel settore disciplinare L-LIN07 della dott.ssa Raisa 
Gorgojo Iglesias. Dopo la lettura del CV della candidata il Consiglio nomina la dott.ssa Raisa 
Gorgojo Iglesias cultrice della materia (All n° 2). 

Il rappresentante degli studenti Andrea Nicolosi avanza al Consiglio la richiesta di una sessione 
straordinaria di Laurea straordinaria nel periodo novembre-dicembre. Il Consiglio all'unanimità 
approva la richiesta. 
La rappresentante degli studenti Valentina Longhitano avanza al Consiglio la richiesta di un appello 
straordinario per gli esami scritti di lingua. La dott.ssa Suriano esprime la disponibilità della 
cattedra di lingua araba in via del tutto eccezionale e solo per l'occasione contingente. Il prof. 
Sturiale, riferendo di un precedente appello straordinario al quale si erano presentati un numero 
esiguo di studenti, dichiara invece la sua indisponibilità ad un appello straordinario di lingua 
inglese. 
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). 
l Cognome l Nome l N. Matricola l Azienda l Approvato l CFU J 
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Scribano Rosse Ila 091/000600 M.I.C.A.V. Srl 
Settore attività 
Alberghiero 

Si 3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 
Cognome Nome N. Matricola Certificato Approvato 
Culicchia Federica Y63000069 Attestato di Si 

partecipazione 
"Taormina Film 
Festival" 

Grasso Ilaria 0911000598 Bulats Cambridge Si 
English 

Traini t o Rosa Y62000102 ECDL Si 

Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Souadou Lagdaf 

~~~~k~i[r 
38 

IL PRESIDENTE 
Prof. ~urgio 

c-~. ) ·~ 
"'--·..___./ t J 

?? 

CFU 
3 

3 

3 



A LLé& A-\);:; N~ i 
c o 1\J 'Sì &-c\ o )b) 

STRUTTtJ1V\ DIDATTlC.\ SPECL\LE Dl LiNGUE E LFJTERATURE STR:\Nll'RL -
R.\Gl JSA 

l\! \:lagni fi-::o R~ttore 
!~èltt)rmo~\!nictit 

Al Dirigent~.:7 AGAP 
4ç,~g;1p@~u.li~LU 

Al Dirigente i\Dl 
< l~<ill_t!tl.J.I}it;_t_i1 

Oggetto: Richiesta nuovo bando per !a copertura degli insegnamenti di "Lingua e tmduziun~· 

francese li" ().12l: "'Lingua irancese l {LJ\l37ì c "Lingu:ì thn1cese Ii'' (LM~7). 

A seguìtn della rinuncia al rinnovo del contrntt\-, per gli inset:namcnti di "Lingua e 1raduzionc 

francese lf'' s.s.d. L-UN/04 (9 CFU - S4 ore cds tricnnale ìn Mediazione !int:uisti~.·:l c 

interculturale), "Lingua francese I" s.s.d. L-Ll:-\/04 (9 CFU - 54 ore cds magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropcd c "Lingua francese Il" s.s. d. L-Ll\: 04 (9 CH! 54 ore cds 

magistrale in Lingue c culture cuwpec cd L':\tracuwpcc) presentata in d::na ::!2.08.20 !7 (pro L n. 

03 709) dalla dott.ssa Concetta Maria La Rlh.:ca si chic.·d(.' la pubb1icn7Ì<mc di un nunv .. .l bando per !a 

copertura dci sudtktti insegnamenti. 

Si allega: 

1) Rinuncia della dott.ssa La Rocca c·(ltìcetta Maria; 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Strultura Didattic:1 Spcciak di 

l ,ingue e lettt:ratnrc straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 



Al Presidente della Struttura Didattica Speciale dì 

Lingue e Letterature Straniere 

Sede di Ragusa 

Oggetto: Rinuncia agli insegnamenti assegnati per il rinnovo contratti a.a. 2017/18 

La sottoscritta dott.ssa Concetta Maria la Rocca, nata a Licata il 25.11.1986 e ivi residente in Piazza 

Stazione n. 7, CAP 92027, cod. fisc. LRCCCT86S65E573J, avendo ricevuto l'affidamento, per l'aa. 2016/17, 

dei seguenti insegnamenti: 

-Lingua e traduzione francese Il (tlZ)- Bando rettora!e n. 3843 

-lingua francese l {LM37)- Bando rettorale n. 2476 

- lingua francese Il (lM37)- Bando rettorale n. 3843 

e avendo ricevuto la proposta di un rinnovo dei contratti dei suddetti insegnamenti 

DICHIARA 

di essere impossibilitata ad accettare tale incarico per l'a.a. 2017/18 perché vincitrice di un concorso come 

insegnante presso t'Université Paris Sorbonne di Abu Dhabi. 

Avendo concluso tutte le ore di didattica frontale previste dal contratto di insegnamento e dovendo 

!asciare l'Italia il 27 .08.2.017, la sottoscritta delega i! pro f. Fabrizio lmpel!izzeri, RTD B di letteratura 

Francese presso la SDS di Ragusa, che si è reso gentilmente disponibile, a concludere gli esami scritti e orali 

della terza sessione dell'anno accademico in corso. 

Licata, 22.08.2017 

Firma 
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Raisa Gorgojo Iglesias (Asturias, Spagna 1987), si è laureata in Filologia Romanza (Licenciatura) 

presso la Universidad de Oviedo (20 11) e ha ricevuto il Premio Extraordinario de Fin de Carrera 

(Facultad de Filologia, Universidad de Oviedo, 2011). Ha vinto una Borsa di Studio Erasmus 

nell'anno scolastico 2010/2011 per l'Università degli Studi di Catania e, nello stesso anno, è stata 

ammessa con una Full Scholarship alla Miami University (Oxford, Ohio) dove ha ottenuto il titolo di 

Master of Arts in Spanish (2013) con un GPA di 3.9/4, superando l'esame finale di Master e 

consegnando un Research Tutorial da titolo La pérdida de F- latina en espaìiol medieval: una 

aproximaci6n holistica al estudio de las causas. Dal 2013 è iscritta nel programma di Dottorato di 

ricerca su Género y Diversidad presso la Universidad de Oviedo e, avendo finito tutti i requisiti per 

ottenere il titolo di Dottore di ricerca, è in attesa della discussione della propria tesi di dottorato -

prevista per Dicembre 2017-, finita e consegnata alla sua relatrice, la Doctora Socorro Smirez 

Lafuente, con il titolo provvisorio Decir sin ser vista: las cuentos de Silvina Ocampo como un caso de 

estudio neobarroco (345 pp.). 

Durante l'anno accademico 2016/2017 ha collaborato con la Dott.ssa Maria Carreras i 

Goicoechea (Università degli Studi di Catania) svolgendo diverse mansioni per ottenere la Menci6n 

Internacional de Doctorado. Tra queste, nel secondo semestre 2017, è intervenuta come asistente nel 

corso di Cultura e Letteratura Spagnola l (Corso di Laurea Triennale in Mediazione Lingustica e 

interculturale) e nel corso di Lingua Spagnola I (Corso di Laurea Magistrale in Letterarure Comparate 

Europee ed extraeuropee) presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di 

Ragusa. All'interno della stessa collaborazione, è stata lettrice "cieca" di 2 contributi per il volume di 

M. Carreras i Goicoechea, G. Russo, M. Venut (eds.), Lingua, identità, alterità Pisa, edizioni ETS e ha 

collaborato con lavori di lettura, revisione e traduzione per il volume di M. Carreras i Goicoechea 

(ed.), El caso de Najat El Hachmi y su recepci6n en Italia, «L'Albatros», Algra ed., Viagrande, 

entrambi di prossima pubblicazione. 

Dal 2015 collabora con il Centro Linguistico Multimediale di Ateneo di Catania, dove ha 

tenuto due corsi della durata di 60 e 40 ore, ed è vincitrice del bando per una collaborazione nell'anno 

2017. 

Dal 2013 collabora presso diversi enti privati di Catania come insegnante e coordinatrice di 

corsi di lingua inglese e spagnola (Centro Athena, English+, The Bridge English School, Axada). 

Dal 2016, fa parte del gruppo di ricerca in studi di genere GENUS del DISUM (Università degli studi 

Catania). 

12/09/2017 Raisa Gorgojo Iglesias 
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Dal 2011 fino al 2014 è stata docente di due corsi semestrali di Bachelor s d egre e di Lingua 

Spagnola e di due corsi di durata annuale di Cultura Spagnola e Latino Americana presso la Miami 

Univcrsity, nonché Coordinatrice culturale della Living & Learning Community di lingua spagnola 

della stessa Università. 

Da Maggio a Settembre di 2011 è stata Assistente nell'Ufficio del Rettore di Cultura presso la 

Universidad de Oviedo. 

Da Maggio ad Agosto di 20 l O ha lavorato come Ricercatrice di Web Semantica presso il 

CTICI di Gij6n (Asturias). 

SEMINARI TENUTI 

• [gennaio 20 16] Ha tenuto un modulo di docenza ( 6 ore di didattica frontale, l O di correzwne 

elaborati) all'interno del Laboratorio didattico GenderLab - Come fare una tesi in Studi di Genere: 

metodologie per storia e letteratura, organizzato dal Centro lnterdisciplinare Studi di Genere 

GENUS presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E GIORNATE 

• [luglio 2017] Poster Scream Queens y Horror Vacui: feminidad en el cine neobarroco de ferrar 

hispano. Jomadas Doctorales de la Universidad de Oviedo. 

• [aprile 2017] Mensajes sin c6digo: textos neobarrocos de Silvina Ocampo que ensenan a leer las 

cuerpos subversivos. Conferencia lnéditas, Universidad de Salamanca. 

• [aprile 2017] Malas madres y amores que matan: el peligro de lo jèmenino en el cine de terror 

hispano. I Conferencia lnternacional de Cine Espanol, Género y Estudios Etareos. Aston 

University, Birmingham. 

• [febbraio 20 16] Lo bello, lo e!?fèrmo y lo terrible. El cuerpo como un texto neobarroco e n la 

narrativa de Silvina Ocampo. l Congreso Internacional de J6venes Investigadores en Estudios 

Literarios y Cultura/es, Universidad de Vigo. 

• [ottobre 2015] El Arte y la Creatividad en el miniauala ElLE: una propuesta didactica basada en 

Picasso. Il Jornada de Formaci6n de Profesores, Instituto Cervantes, Palermo. 

• [novembre 2014] Cue1po, discurso y muerte en las cuentos de Silvina Ocampo. Congreso 

lntemacional della Asociaci6n Universitaria de Estudios de Mujeres, "Artistas, activistas, 

académicas. Mujeres al otro !ado de las trincheras ", Universidad de Oviedo (5, 6 e 7 novembre). 

• [settembre 2014] Disciplining the female body: discourse and agency in Silvina Ocampos tales. 

Language and Diversity co'?fèrence. Università degli studi di Catania. 

• [marzo 2014] Lets get rea!: using realia to teachforeignlanguages. American Council ofTeaching 

Foreign Languages. 

• [maggio 2013] Espacios compartidos: las espaciosfemeninos en "La Furia y otros cuentos." NYU

Columbia: "Lo Comun". 

• [febbraio 20 13] El espacio y la configuraci an de la identidad jèmenina en la poética de Silvina 

Ocampo. University of Arizona: "Divcrgencias". 

12/09/2017 Raisa Gorgojo Iglesias 
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• [novembre 2012] Actividad versus pasividad: la escritura, la palabra y la muerte en La Furia y 

Otros Cuentos de Silvina Ocampo. Cincinnati, MMLA Conference. 

• [ottobre 2012] Actividad versus pasividad: la escritura, la palabra y la muerte en La Furia y Otros 

Cuentos de Silvina Ocampo, University of Chicago, "Enroute". 

• [maggio 2012] La otredad en el Bestiario de Julio Cortazar. University of Cincinnati, Romance 

Languages Conferences. 

PUBBLICAZIONI 

ARTICOLI DI RIVISTA 

2016. Lo bello, lo enfermo y lo terrible. El cuerpo como un texto neobarroco en la narrativa de Silvina 

Ocampo. In R. Hemandez Arias, G. Rivera Rodriguez, S. Cuba L6pez y D. Pérez Alvarez (Eds.) 

«Nuevas perspectivas literarias y culturales», N° l, pp. 301-313. ISBN: 978-84-608-6759-3. 

ATTI DI CONVEGNO 

2014. Cuerpo, discurso y muerte en las cuentos de Silvina Ocampo. In "Mujeres en Guerra, Guerra de 

Mujeres" a cura di Gonzalez de Sande, M. & Gonzalez de Sande, E. Sevilla, Arcibel Editores, s.p. 

scaricabile da https :/ /lamaguinanoematica.files. wordpress.com/20 15/05/cuando-el-pri vilegio-es

matar.pdf] ISBN 978-84-15335-56-6. 

TESTI IN STAMPA 

• ;,Literatura femenina, literatura de mujeres, o literatura para mujeres? Rejlexiones en torno a la 

necesidad y las peligros de las etiquetas. In M. Carreras i Goicoechea (ed.), El caso de Najat El 

Hachmi y su recepci6n e n Italia, «L' Albatros», Algra ed., Viagrande. [testo accettato a maggio 20 17] 

• Scream Queens y Horror Vacui: feminidad en el cine neobarroco de terror hispano. In Actas de las 

VI Jornadas Doctorales della Unversidad de Oviedo. [testo accettato a luglio 2017] 

• Mensajes sin c6digo: textos neobarrocos de Silvina Ocampo que enseizan a leer las cuerpos 

subversivos. Actas del Seminario Intemacional Las Inéditas, Universidad de Salamanca, 29-31 

marzo 2017. [testo accettato a marzo 2017] 

• Disciplining the female body: discourse and agency in Silvina Ocampo s tal es. In S. Arcara, A. M. 

D'Amore, Fabiani, Soggetti situati. Letteratura, identità, alterità, Pisa, edizioni ETS. [testo accettato 

a dicembre 20 16]. 

12/09/2017 Raisa Gorgojo Iglesias 




