
STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

V erbai e n. 11 16 ottobre 2017 

Il16 ottobre 2017 alle ore 15.00 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 in composizione ristretta ai professori di I e II fascia per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

l. Selezione pubblica per la stipula di un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 
24, comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/N3-
Culture dell'Asia centrale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/22- Lingue 
e letterature del Giappone e della Corea presso la Struttura didattica speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa: Proposta di chiamata del dott. Luca 
Capponcelli. 

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 15.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dell'unico punto all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario 
verbalizzante il prof. Massimo Sturiale. 

l. Selezione pubblica per la stipula di un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/N3 -
Culture dell'Asia centrale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/22 -Lingue e 
letterature del Giappone e della Corea presso la Struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa: Proposta di chiamata del dott. Luca Capponcelli. 
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Il Consiglio della SDS, nella sua forma ristretta costituita dai professori di prima e di seconda 
fascia, all'unanimità propone la chiamata del dott. Luca Capponcelli. La proposta è motivata dal 
fatto che gli insegnamenti di "Lingua e letteratura giapponese", nei due corsi di studio, sono al 
momento tenuti da docenti a contratto e giustificata anche per continuità didattica, poiché il dott. 
Capponcelli ha in passato coperto i suddetti insegnamenti, in qualità di RTDA, con competenza 
didattica e scientifica. 

Il verbale relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 15.20. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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