
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 14 marzo 2017 

1114 marzo 2017alle ore 18.30 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 del 05.12.2016. 
3. Approvazione verbale della seduta dell7.01.2017. 
4. Offerta didattica programmata (scelta dei SSD e definizione dei CFU) a.a. 2017/2018. 
5. Didattica erogata a.a. 2017/2018. 
6. Utenza sostenibile Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2). 
7. Calendario didattico a.a. 2017/2018. 
8. Accesso ai Corsi di studio a.a. 2017/2018. 
9. Salone delle lingue e delle culture del24.03.2017. 
10. Alternanza Scuola-Lavoro. 
11. Prova finale Corsi di laurea triennali. 
12. Organizzazione Convegno "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione 

audiovisiva". 
13. Protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IX Ambito Territoriale di 

Ragusa. 
14. Responsabile della AQ. 
15. Commissione Piani di studio. 
16. Richiesta bandi per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 

svolto da personale qualificato. 
17. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 4 collaborazioni finalizzate all'incentivazione 

delle attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani). 
18. Sito internet della SDS di Lingue e letterature straniere. 
19. Ratifica nota prot. n. 8561 del 26.01.2016: Avviso n. 88 del 10/0112017: conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017 nomina commissione. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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20. Ratifica nota prot. n. 13114 del 08.02.2017: Bando n. 88 del 10.01.2017- comunicazione 
candidati prescelti. 

21. Ratifica nota prot. n. 17731 del 20.02.2017: Richiesta nomina commissione giudicatrice 
(d.d. n.171 del19.01.2017) Lingua italiana dei segni (LIS). 

22. Ratifica nota prot. n. 17735 del 20.02.2017: Richiesta nomina commissione giudicatrice 
(d.d. n. 172 del19.01.2017) Lingua portoghese. 

23. Ratifica nota prot. n. 18057 del 21.02.2017: Scorrimento graduatorie insegnamenti a 
contratto a.a. 2016/2017- bando rettorale n. 88 del10/01/2017. 

24. Ratifica nota prot. n. 19773 del 23.02.2017: Protocollo d'intesa per l'istituzione di un 
Punto "Università - SDS di Ragusa" presso il Centro Polifunzionale di informazione e 
servizi per l'immigrazione di Ragusa. 

25. Ratifica nota prot. n. 20609 del 24.02.2017: Contingente riservato ai cittadini non 
comunitari residenti all'estero per l'anno accademico 2017/18. 

26. Ratifica nota prot. n. 20623 del 24.02.2017: Scorrimento graduatorie insegnamenti a 
contratto a.a. 2016/2017- bando rettorale n. 88 del10/01/2017. 

27. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Eliana Creazzo, Sabina Fontana, Fabrizio 
lmpellizzeri, SouadouLagdaf, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Valeria Di Clemente, Carola Sbriziolo 
Assenti: Lavinia Benedetti 

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 18.30 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. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente propone di fissare la data del test d'accesso per il corso di Studio triennale (L 12) 
giorno 7 settembre 2017 ore 15.00. 
Il Presidente, inoltre, informa che il Rettore ha firmato un accordo per il centro polifunzionale di via 
Colajanni. 
Il Presidente informa il Consiglio che l'opera pia "F elicia Schininà" ha messo a bando delle borse di 
studio che verranno consegnate agli studenti risultati vincitori il 21 aprile p.v. nel corso di una 
cerimonia ufficiale di assegnazione. 
Il Presidente, inoltre, comunica di aver incontrato il Sindaco di Ragusa per chiedere che il Comune 
metta in atto una serie di migliorie nella struttura dell'ex convento di S. Teresa. Sarà inoltre 
realizzato un servizio di portineria all'ingresso di via Orfanotrofio. Verranno ripristinati sia il bagno 
esterno presente nel cortile, che lo spazio verde sito presso l'ex Distretto Militare, per renderlo 
fruibile da parte degli studenti. Inoltre, i colleghi Creazzo e Impellizzeri, che avevano sollevato il 
problema dell'eccessiva umidità presente nel loro studio, si sposteranno nella ex aula 5, mentre la 
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collega Carreras, per lo stesso problema presente nel suo attuale studio, si sposterà nella stanza sita 
di fronte alla biblioteca, che è stata bonificata. 

2. Approvazione verbale della seduta del 05.12.2016. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 05.12.2016. 

3. Approvazione verbale della seduta del17.01.2017 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 17 .O 1.2017. 

4. Offerta didattica programmata (scelta dei SSD e definizione dei CFU) a.a. 2017/2018. 
Il Presidente prof. Burgio presenta al Consiglio i prospetti della didattica programmata per l'a.a. 
2017/2018 e le propedeuticità sia del corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 
sia del corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), prospetti e 
propedeuticità che hanno già ottenuto il parere favorevole della Commissione paritetica per la 
didattica riunitasi in data 7 marzo 2017 e dei Consigli dei corso di studio L12 e LM37 nella seduta 
congiunta svoltasi in data odierna (ore 15.00 - 18.15). Le propedeuticità per il CdS L12 in 
Mediazione linguistica e interculturale sono le seguenti: 
- propedeuticità dei corsi di lingua e traduzione I sui corsi di lingua e traduzione II e propedeuticità 
dei corsi di lingua e traduzione II sui corsi di Linguaggi settoriali del III anno; 
- propedeuticità del corso della LIS I sul corso della LIS II 
- propedeuticità dei corsi di Cultura e letteratura I sui corsi di Cultura e letteratura II 
- la scelta della Lingua angloamericana come prima lingua esclude la possibilità di scegliere la 
lingua inglese come seconda o terza lingua e viceversa 
Le propedeuticità per LM37 in Lingue e culture europee ed extraeuropee sono le seguenti: 
-la scelta della lingua angloamericana come prima o seconda lingua esclude la possibilità di 
scegliere inglese come prima o seconda lingua, e viceversa. 
- propedeuticità dei corsi di lingua I sui corsi di lingua II. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All n°l e All.n°2). 
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5. Didattica erogata a.a. 2017/2018. 
Il Presidente pro f. Burgio presenta al Consiglio i prospetti della didattica erogata per l'a. a. 
2017/2018, prospetti che hanno già ottenuto il parere favorevole della Commissione paritetica per la 
didattica riunitasi in data 7 marzo 2017 e dei Consigli dei corso di studio L12 e LM37 nella seduta 
congiunta svoltasi in data odierna (ore 15.00- 18.15). 
Nel caso in cui le CALL, formulate per settore scientifico-disciplinare, dovessero essere rifiutate o 
rimanere inevase, si procederà al rinnovo dei contratti o alla richiesta di bandi per contratti 
d'insegnamento. Si fa presente che le variazione di semestre rispetto alle didattiche programmate di 
riferimento sono state autorizzate dal dirigente dell'Area della didattica. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All n°3 e All.n°4). 

6. Utenza sostenibile Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12). 
Il Presidente, riprendendo quanto discusso durante il Consiglio congiunto di Corsi di Studio svoltosi 
in data odierna, propone di aumentare a 250 unità l 'utenza sostenibile per il Corso di studio in 
Mediazione linguistica e interculturale (L 12), vista la disponibilità ad utilizzare come aula il Teatro 
Tenda di Ragusa, che ha una capienza di 1200 unità. Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Calendario didattico a.a. 2017/2018. 
La discussione sul Calendario didattico per l'a.a. 2017/2018 è rinviata al prossimo Consiglio. 

8. Accesso ai Corsi di studio a.a. 2017/2018. 
Il Presidente pro f. Burgio propone di confermare per l'a. a. 2017/2018 la programmazione degli 
accessi per il Cds L 12 (Mediazione linguistica e interculturale) per le seguenti motivazioni: 

sono presenti laboratori ad alta specializzazione 
sono presenti sistemi informatici e tecnologici 

Per quanto concerne il numero dei posti, propone di fissarlo a 250, corrispondente alla numerosità 
massima della classe ai sensi del D.M. n. 987 del12.12.2017. 
Propone, inoltre, di confermare il numero non programmato per il Cds LM3 7 (Lingue e culture 
europee ed extraeuropee). 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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Il Presidente comunica, altresì, al Consiglio che la prova d'ingresso per L 12 è prevista per giorno 7 
settembre 2017 alle ore 15.00. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

9. Salone delle lingue e delle culture del 24.03.2017. 
Il Professore Impellizzeri, responsabile dell'Orientamento in entrata per la SDS, illustra ai membri 
del Consiglio come si svolgerà il Salone delle lingue e delle culture del 24.03.2017. Informa che è 
prevista la sospensione delle attività didattiche presso i locali dell'ex convento di S. Teresa a partire 
da giovedì 23 marzo alle 17.30 fino a venerdì 24 marzo alle 14.30. Il prof. Impellizzeri informa che 
alcune scuole si sono già prenotate per la visita, mentre altre verranno senza preavviso, così come 
alcuni studenti verranno in visita in maniera autonoma. Illustra, inoltre, la distribuzione delle 
discipline nelle varie aule della SDS: l'aula 2 sarà riservata alla presentazione del power point 
relativo al funzionamento della SDS e dei piani di studio dei due Corsi di studio Ll2 ed LM37; sarà 
stabilito un front office all'ingresso di via Orfanotrofio; l'aula l sarà riservata alla Lingue e culture 
cinese, giapponese ed araba; l'aula 3 sarà destinata alle Lingue e culture francese, italiana, 
portoghese, spagnola e alla filologia romanza; l'aula 4, invece, accoglierà le discipline storiche, la 
sociologia, e gli altri insegnamenti non linguistici; l'aula 8 ospiterà la Lingua Italiana dei Segni, la 
Linguistica e il CINAP; l'aula 9 sarà destinata invece alla germanistica, l'anglistica e la filologia 
germanica. Il Prof. Impellizzari comunica quindi che gli studenti hanno fatto richiesta di avere uno 
spazio a loro destinato dove poter parlare dell 'ERASMUS e di tutte le attività studentesche presenti 
nella struttura e ad Ibla. 

10. Alternanza Scuola-Lavoro. 
Il Presidente informa che sta proseguendo il progetto sull'integrazione già avviato lo scorso anno 
che vede la collaborazione delle aree di arabistica-islamistica e sinologica, oltre alla collaborazione 
della cattedra di linguistica. 

11. Prova finale Corsi di laurea triennali. 
Il punto relativo alla prova finale per il Corso di laurea triennale è rinviato al prossimo Consiglio. 

IL SEGRETARIO 
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12. Organizzazione Convegno "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione 
audiovisiva". 
Il Presidente pro f. Burgio informa il Consiglio che nei giorni 19 e 20 ottobre 20 l 7 sarà organizzato 
dal prof. Massimo Sturiale un Convegno dal titolo "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in 
traduzione audiovisiva" che si svolgerà presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa. Il Presidente dà lettura del piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del 
regolamento per le prestazioni a pagamento in conto terzi ed al altre prestazioni esterne 
dell'Università degli Studi di Catania. Il Convegno prevede un minimo di partecipanti di n. l O. La 
quota d'iscrizione prevista è di euro l 00,00 qualora il versamento sia effettuato entro il 30 giugno 
2017; la quota sale a euro 150,00 qualora il versamento sia effettuato entro il 30 settembre 2017 
(causale del versamento: "Ragusa e Montalbano- 19-20 ottobre 2017''). 
Si chiedono, inoltre, le coordinate bancarie di Ateneo sulle quali far confluire le quote d'iscrizione 
(con relative modalità di versamento) e il POS GPRS per eventuali quote d'iscrizione (euro 150,00) 
da versare in loco il giorno stesso dell'apertura dei lavori. Si precisa, altresì, che sarà necessario 
rilasciare ai partecipanti le ricevute relative alle quote d 'iscrizione. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà disposizione ai competenti uffici per la predisposizione 
dell'istruzione della pratica da sottoporre al Consiglio di amministrazione in merito 
all'approvazione delle citate tariffe di iscrizione. (All. n° 5). 

13. Protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IX Ambito Territoriale di 
Ragusa. 
Il Presidente Burgio informa il Consiglio che è pervenuta da parte dell'Ufficio scolastico regionale 
-Ufficio IX ambito territoriale di Ragusa una proposta di Protocollo d'intesa nel quadro di attività 
scientifiche e formative relative a numerosi aspetti delle relazioni fra mondo scolastico ed 
istituzioni universitarie. 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. (All. n° 6). 

14. Responsabile della AQ. 

IL SEGRETARIO 
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Il Prof. Burgio, in qualità di Presidente della SDS, assume la carica di responsabile della AQ. Il 
Prof. Traina, che aveva assunto tale incarico delegato dal Prof. Zago, ha ritirato la propria 
disponibilità. 

15. Commissione Piani di studio. 
Il Presidente informa il Consiglio che, visto il notevole carico di lavoro della Commissione piani di 
Studio, il collega Salvatore Torre si è reso disponibile a far parte della suddetta Commissione. Il 
prof. Traina informa, inoltre, che anche alcuni studenti hanno dato la loro disponibilità a contribuire 
ai lavori della commissione, finora così composta: prof.ssa Di Clemente, prof.ssa Carreras. Inoltre, 
il sig. Scirè, una volta che sarà a pieno regime presso la SDS quale tecnico informatico, potrebbe 
essere d'aiuto nella compilazione materiale on line. Gli studenti propongono anche di rendere 
disponibile un video tutorial per la compilazione materiale dei piani di studio. 

16. Richiesta bandi per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato. 
Il Presidente prof. Burgio riferisce al Consiglio che per il bando n. 3234 del 26.9.2016 (n. 2 
collaborazioni esterne per tutorato svolto da personale qualificato al fine di fornire supporto alle 
attività didattiche per l'insegnamento di Lingua e traduzione portoghese I per un impegno di 46 ore 
ciascuna), si è presentata una sola candidata la quale è risultata idonea. Si propone, quindi, di 
chiedere un nuovo bando, al fine di instaurare n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato al fine di fornire supporto alle attività didattiche per l'insegnamento 
di Lingua e traduzione portoghese I. Si fa presente che l'impegno di spesa è stato già assunto 
dall'Area Finanziaria con nota prot. n. 94144-VIII/2 del l 0.8.20 16. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

17. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 4 collaborazioni finalizzate all'incentivazione 
delle attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani). 
Il Presidente ricorda che in base alla graduatoria di merito della selezione di cui al bando n. 3711 
del 19.10.2016, il quale prevedeva n. 14 collaborazioni finalizzate alle attività di tutorato e didattica 
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integrativa, sono stati assegnati soltanto n. l O contratti. Pertanto, si propone di chiedere un nuovo 
bando per n. 4 forme di collaborazione secondo la seguente specifica: 
-N. l forma di collaborazioni di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua araba per il Corso di laurea triennale; 
- N. l forma di collaborazione di 4 7 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua cinese per il Corso di laurea triennale; 
-N. l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua giapponese per il corso di laurea triennale; 
- N. l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per 
corsi di recupero di lingua spagnola per il Corso di laurea triennale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Si allega la bozza del bando (All. n° 7). 

18. Sito internet della SDS di Lingue e letterature straniere. 
Il punto relativo al sito internet della SDS è rinviato al prossimo Consiglio. 

19. Ratifica nota prot. n. 8561 del 26.01.2016: Avviso n. 88 del 10/0112017: conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017 nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 8561 del 26.01.2016 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 88 del 10/01/2017: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017 
nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso in oggetto si 
comunica che la commissione per l 'assegnazione deicontratti d'insegnamento di "Lingua e 
traduzione tedesca I" s.s.d. L-LIN/14 (Ll2); "Storiadell'Arte" s.s.d. L-ART/02 (L12); "Lingua e 
traduzione giapponese l" s.s.d. L-OR/22 (Ll2);"Cultura e letteratura spagnola I" s.s.d. L-LIN/05 
(Ll2); "Cultura e letteratura spagnola Il" (L12);"Lingua tedesca I" s.s.d. L-LIN/14 (LM37); 
"Lingua giapponese I" s.s.d. L-OR/22 (LM37);"Lingua spagnola I" s.s.d. L-LIN/07 (LM37) e 
"Letteratura giapponese" s.s.d. L-OR/22 saràcomposta dai proff.: Alessandra Schininà, Giuseppe 
Traina, Maria Carreras Goicoechea. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
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Ragusa". Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. 

20. Ratifica nota prot. n. 13114 del 08.02.2017: Bando n. 88 del 10.01.2017 - comunicazione 
candidati prescelti. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifiche la nota prot. n. 13114 del 08.02.2017 avente ad 
oggetto: "Bando n. 88 del 10.01.2017- comunicazione candidati prescelti" che qui integralmente si 
riporta: "Si comunica che la commissionè giudicatrice designata con nota prot. n. 8561 del 
26.01.2017 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in 
oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14- l o anno- annuale 54 ore 
Dott. FURNERI VALERIO 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE I s.s.d. L-OR/22- l o anno- annuale 22 ore 
Dott. CAPPONCELLI LUCA 

STORIA DELL'ARTE s.s.d. L-ART/02 2° anno- II semestre 36 ore 
Dott. MARINI PAOLO 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/05 2° anno- II semestre 54 ore 
Dott.ssa LIUZZO ROSSELLA 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/05 3° anno- II semestre 54 ore 
Dott.ssa LIUZZO ROSSELLA 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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LINGUA TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14- l o anno- annuale 54 ore 
Dott. FURNERI VALER! O 

LINGUA GIAPPONESE I s.s.d. L-OR/22 -l o anno, annuale 24 ore 
Dott.CAPPONCELLILUCA 

LINGUA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07- l o anno, annuale 54 ore 
Dott.ssa MARIA DEL LAS NIEVES HERNANDEZ REDONET 

14 marzo 2017 

LETTERATURA GIAPPONESE s.s.d. L-OR/22- 2o anno, 2o SEMESTRE 36 ore 
Dott. LUCA CAPPONCELLI 

Si precisa che il candidato Fumeri Valeria, dichiarato idoneo per gli insegnamenti di Lingua e 
traduzione tedesca I (L12) e Lingua tedesca I (LM37), dichiara di avere assunto per l'a.a. 
2016/2017 impegni didattici presso le università di Bergamo e di Milano per un totale di ore 
superiori a 120. Dichiara, inoltre, che tali impegni sono stati svolti quasi per intero nel corso del 
primo semestre e gli impegni residui (esami, ricevimenti e tutorato) non si sovrappongono al 
calendario didattico previsto dalla SDS di Lingue e letterature straniere nel II semestre. Si chiede, 
pertanto, in deroga all'art. lO del vigente "Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze 
didattiche anche integrative di Ateneo" che venga consentito al dott. Fumeri Valeria il superamento 
del limite minimo di ore previste dal Regolamento stesso. 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del 07.02.2017. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All no 8). 

21. Ratifica nota prot. n. 17731 del 20.02.2017: Richiesta nomina commissione giudicatrice 
(d.d. n. 171 del19.01.2017) Lingua italiana dei segni (LIS). 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 

Il 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 14 marzo 2017 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 17731 del 20.02.2017 avente ad 
oggetto:"Richiesta nomina commissione giudicatrice (d.d. n. 171 del 19.01.2017) Lingua italiana 
dei segni (LIS)" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al d.d. di cui in oggetto si 
propone che la commissione per la selezione delcollaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 
italiana dei segni (LIS) della Struttura DidatticaSpeciale di Ragusa per l'a.a. 2016/2017 venga così 
composta: 
dott.ssa Sabina Fontana (docente di Lingua italiana dei segni) 
prof.ssa Gigliola Nocera (docente di Culture e letterature angloamericane) 
dott. Salvatore Torre (docente di Geography) 
Il sottoscritto, prof. Santo Burgio (Storia della filosofia), Presidente della commissione. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

22. Ratifica nota prot. n. 17735 del 20.02.2017: Richiesta nomina commissione giudicatrice 
(d. d. n. 172 del19.01.2017) Lingua portoghese. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 17735 del20.02.2017 avente ad 
oggetto: "Richiesta nomina commissione giudicatrice (d.d. n. 172 del 19.01.2017) Lingua 
portoghese" che qui integralmente si riporta: Con riferimento al d.d. di cui in oggetto si propone che la 
commissione per la selezione del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua portoghese della 
Struttura Didattica Speciale diRagusa per l'a.a. 2016/2017 venga così composta: 
dott.ssa Agnese Soffritti (docente di Lingua portoghese) 
prof.ssa Gigliola Nocera (docente di Culture e letterature angloamericane) 
dott. Salvatore Torre (docente di Geography) 
Il sottoscritto, prof. Santo Burgio (Storia della filosofia), Presidente della commissione. 
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. 

23. Ratifica nota prot. n. 18057 del 21.02.2017: Scorrimento graduatorie insegnamenti a 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa A l ba Rosa Suriano 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 14 marzo 2017 

contratto a.a. 2016/2017- bando rettorale n. 88 del10/0112017. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifiche la nota prot. n. 18057 del 21.02.2017 avente ad 
oggetto: "Scorrimento graduatorie insegnamenti a contratto a. a. 2016/2017 - bando rettorale n. 88 
del 10/01/2017" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al bando di cui in oggetto e a 
seguito della rinuncia da parte della dott.ssa Rossella Liuzzo, è necessario procedere allo 
scorrimento nelle graduatorie degli idonei come indicato qui di seguito: 
Corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale 
CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I (S.S.D. L-LIN/05) 
II ANNO - 2° SEMESTRE- 9CFU=54 ORE 
A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Rossella Liuzzo, il contratto 
d'insegnamento di Cultura e letteratura spagnola I (Il anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa 
Maria de las Nieves HemàndezRedonet. 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/05) 
III ANNO - 2° SEMESTRE- 9CFU=54 ORE 
A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Rossella Liuzzo, il contratto 
d'insegnamento di Cultura e letteratura spagnola I (III anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa 
Maria de las Nieves HemàndezRedonet. 
Si allega la rinuncia della dott.ssa Rossella Liuzzo. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 9). 

24. Ratifica nota prot. n. 19773 del 23.02.2017: Protocollo d'intesa per l'istituzione di un 
Punto "Università- SDS di Ragusa" presso il Centro Polifunzionale di informazione e servizi 
per l'immigrazione di Ragusa. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 19773 del 23.02.2017 avente ad 
oggetto: "Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Punto "Università- SDS di Ragusa" presso il 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 14 marzo 2017 

Centro Polifunzionale di informazione e servizi per l'immigrazione di Ragusa" che qui 
integralmente si riporta: "Con la presente si propone l'adesione al Protocollo d'intesa in oggetto nel 
quadro delle attività di "Terza Missione" della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
Si allega la Bozza di protocollo d' intesa. 
La proposta di adesione sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Al l. n° l 0). 

25. Ratifica nota prot. n. 20609 del 24.02.2017: Contingente riservato ai cittadini non 
comunitari residenti all'estero per l'anno accademico 2017/18. 
Viene presenta al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 20609 del 24.02.2017avente ad 
oggetto: "Contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all'estero per l'anno 
accademico 20 l 7 /18" che qui integralmente si riporta: "In riscontro alla nota pro t. n. 18683N /2 del 
22 febbraio 2017, concernente l'argomento in oggetto,si comunica che per l'a.a. 2017118, ai cittadini 
non comunitari residenti all'estero saranno riservatin. l posto per il corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e n. l posto per il corso di laurea magistrale in Lingue 
e culture europee ed extraeuropee (LM37). 
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. 

26. Ratifica nota prot. n. 20623 del 24.02.2017: Scorrimento graduatorie insegnamenti a 
contratto a.a. 2016/2017- bando rettorale n. 88 del10/01/2017. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 20623 del 24.02.2017 avente ad 
oggetto: "Scorrimento graduatorie insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017 - bando rettorale n. 88 
del l 0/01120 17" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al bando di cui in oggetto e a 
seguito della rinuncia da parte del dott. Luca Capponcelli, è necessario procedere allo scorrimento 
nelle graduatorie degli idonei come indicato qui di seguito: 
Corso di laurea triennale in 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 14 marzo 2017 

Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22) 
I ANNO-ANNUALE- 22 ORE 
A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Luca Capponcelli, il contratto 
d'insegnamento di Lingua e traduzione giapponese l (I anno, 22ore) è assegnato alla dott.ssa Naomi 
Sasaki. 
Corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee 
LINGUA GIAPPONESE I (S.S.D. L-OR/22) 
I ANNO-ANNUALE- 24 ORE 
A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Luca Capponcelli, il contratto 
d'insegnamento di Lingua giapponese I (I anno, 24ore) è assegnato alla dott.ssa Naomi Sasaki. 
Si allega la rinuncia del dott. Luca Capponcelli. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 11 ). 

27. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 
richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome N. Matricola Azienda 
Maltese Lucia Y63000050 Qingdao 

TechnologicaLUniversity 
Qingdao College 
Settore attività 
Istruzione 

Approvato 
Si 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERÈ 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 14 marzo 2017 

Marino Federica 091000479 Baglio del Cristo di Si 
Campobello 
Settore attività 
Viti vinicolo 

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 
Antoci Sofia Y63000079 

Cappello 

Costanzo 
D'Amico 

Di Rosa 

Falzone 

Giannone 

IL SEGRETARIO 

Stefania 

Vincenzo 
Emanuela 
Andrea 

Loredana 

Veronica 

Luisa 

Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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Y63000036 

Y62000055 
657000533 

Y63000059 

Y63000080 

Y62000634 

16 

Attestato di Si 
partecipazione "Giochi 
del Mediterraneo di 
ginnastica artistica 
juniores" 
Attestato di 
partecipazione 
"CabinCrew" 
Eipass certificate 
Attestato di 
partecipazione 

Si 

Si 
Si 

"Taormina Film Festival" 
Certificazione di docenza No 
di lingua inglese 
Attestato 
partecipazione 
"Manifestazione 
una notte 20 16" 
ECDL 

di Si 

mille e 

Si 

IL PRESIDENTE 
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RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 14 marzo 2017 

Giordano Federica Y63000017 First Certificate m No 
English Level B2 

Mal tese Lucia Y63000050 Attestato di Si 3 
partecipazione 
"Manifestazione mille e 
una notte 2016" 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi ai leaming agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dalla seguente studentessa: Chessari Martina (LM37). 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. no 12). 

Il Presidente informa il Consiglio che la studentessa Gulino Martina ha presentato l'attestato di 
partecipazione al corso "Il Social Media Marketing e la Comunicazione Digitale al Servizio delle 
Aziende". La studentessa chiede il riconoscimento dei 3 cfu come "Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro" e non come "Altre abilità informatiche e telematiche". 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. no 13). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 20.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alba Rosa Suriano 
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DIDATTICA PROGRAMMATA COORTE 2017-18 

Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 
I anno (2017-18) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca l A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I A nn 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana l IDEM 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 

come sopra 

L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca l 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba l 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese l 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana A-L 9 Base l 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana M-Z 
L-LIN/01 Linguistica generale 9 Base I 

Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I Mutuano da A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese l Lingua e trad. A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola l I A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese l A nn 
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L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese l A nn 
L- FIL-LET/12 Lingua italiana Il 
L-ART/02 Storia dell'arte l 

Una disciplina a scelta fra: 
M-ST0/02 Storia moderna 9 Affine l 
M-ST0/04 Storia contemporanea l 
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo interculturale l 
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea Il 
M-GGR/01 Geography * II 

*Insegnamento impartito in inglese 
Disciplina a scelta dello studente 9 

II anno (20 18-19) 

Un a Lingua straniera l a scelta tra: 
L-UNII 2 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratteriz A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II zante A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese Il A nn 
L-UN /07 Lingua e traduzione spagnola Il A nn 
L-LIN Il 4 Lingua e traduzione tedesca Il A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba Il A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese Il A nn 

Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese Il 9 Caratteriz 
L-LIN/1 l Lingua e traduzione angloamericana Il zante 
L-UN /04 Lingua e traduzione francese Il 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola Il 
L-LIN l 14 Lingua e traduzione tedesca Il 
L-OR Il 2 Lingua e traduzione araba Il 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese Il 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese Il 
Un insegnamento a scelta tra: 



L-UN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 Affine Mutua A nn 
L-UN/I I Lingua e traduzione angloamericana II da A nn 
L-UN /04 Lingua e traduzione francese Il Lingua e A nn 
L-UN /07 Lingua e traduzione spagnola II trad.II A nn 
L-UN /14 Lingua e traduzione tedesca II A nn 
L-OR /I 2 Lingua e traduzione araba II A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese Il A nn 
L-OR /2 I Lingua e traduzione cinese II A nn 
L-UN/09 Lingua e traduzione portoghese II A nn 
L-FIL-LETII 2 Italiano- Lingua straniera I 
L/UN/O! Lingua italiana dei segni (US) I I 
SECS-P/08 Marketing turistico II 
Una I letteratura a scelta tra: 
L-UNII O Cultura e Letteratura inglese l 9 Base I 
L-UN/I I Culture e Letterature angloamericane l I 
L-UN /03 Cultura e Letteratura francese I I 
L-UN/05 Cultura e Letteratura spagnola I Il 
L-UN/13 Cultura e Letteratura tedesca l l 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba l II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese l Il 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese l Il 
L-UN/08 Cultura e letteratura portoghese l II 
Un a II letteratura a scelta tra: Base 
L-UN/I O Cultura e Letteratura inglese I 9 I 
L-UN/I I Cultura e Letterature angloamericane l I 
L-UN /03 Cultura e Letteratura francese I l 
L-UN/05 Cultura e Letteratura spagnola l II 
L-UNII 3 Cultura e Letteratura tedesca l l 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I Il 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I Il 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I II 
L-UN/08 Cultura e letteratura portoghese I Il 
Una disciplina a scelta tra: 
M-ST0/02 Storia moderna (mutua dal I anno) 9 Affine I 
M-STO /04 Storia contemporanea (mutua dali anno) I 
L-ORI! O Islamistica I 
SPS-05 Storia delle Americhe I 



L-OR/23 Storia dell'Asia orientale II 
M-FIL/06 Filosofia comparata I 
L-FIL-LET/14 Letterature comparate Il 
L-LIN/11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti Il 
Disciplina a scelta dello studente 6 

Tirocinio formativo 3 Il 

III anno (20 19-20) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz A nn 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad. negli USA zante A nn 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese A nn 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 

l 

A nn 
L-LIN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca A nn 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba A nn 

l L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese A nn 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese A nn 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 

l 

L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz l 

L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad. angloamericana zante 
l 

L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-LIN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese 
Una disciplina a scelta tra: Mutua da 
L-LIN/12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine Linguaggi A nn 
L-LIN/11 Linguaggi sett. e trad. angloamericana sett. A nn 
L-LIN /04 Linguaggi sett. e traduzione francese A nn 
L-LIN /07 Linguaggi sett. e traduzione spagnola A nn 
L-LIN /14 Linguaggi sett. e traduzione tedesca A nn 
L-OR /12 Linguaggi sett. e traduzione araba A nn 
L-OR/22 Linguaggi sett. e trad. giapponese An n 



L-OR /21 Linguaggi sett. e traduzione cinese A nn 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn 
L-L IN/O l Lingua italiana dei segni (LIS) Il l 
IUS/14 Legislazione europea dell'immigrazione Il 
SPS/08 Sociology of intercultural communication * l 

* Insegnamento imQartito in inglese 
Una discinlina a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II l 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane Il l 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese Il l 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola Il Il 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca Il l 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba Il Il 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese Il Il 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese Il Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese Il Il 
Una discinlina a scelta tra: 
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 9 Affine l 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane Il l 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese Il l 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola Il Il 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca Il l 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba Il Il 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese Il Il 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese Il Il 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali Il 

Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 Affine l 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica I 
L-OR /07 Filologia semitica Il 
L-OR/22 Filologia giapponese Il 
L-OR /21 Filologia cinese l 
Tirocinio e Stage 3 
Prova finale 9 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37~ }ed~~~ ~~~.?sa S b S 
Coorte 2017-18 

(DIDATTICA PROGRAMMATA: I anno) Il{ - C ~ · (O / ì-
I ANNO 2017-18 

INSEGNAMENTO 
Lingua angloamericana I 
Lingua francese I 
Lingua inglese I 
Lingua portoghese I 
Lingua spagnola I 
Lingua tedesca l 

Lingua angloamericana I 
Lingua araba I 
Lingua cinese I 
Lingua francese I 
Lingua giapponese I 
Lingua inglese I 
Lingua portoghese I 
Lingua spagnola I 
Lingua tedesca I 

Letteratura italiana 

Critica e interpretazione dei testi 
romanzi 
Filologia germanica 

Storia contemporanea 

Didattica dell'italiano per 
stranieri 
Didattica delle lingue straniere 
Letteratura italiana 
contemporanea 
modulo 1: Profilo del Novecento 
modulo2: Pirandello 
Letterature comparate 

Storia contemporanea dei paesi 
arabi 
Storia della lingua inglese: 
modulo l: antico; 
modulo2: mediotardo 
Storia della lingua tedesca 

l Disciplina a scelta dello studente 

S.S.D 
L-LIN/11 
L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/09 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

L-LIN/11 
L-OR/12 
L-OR/21 
L-LIN/04 
L-OR/22 
L-LIN/12 
L-LIN/09 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

L-FIL
LET/10 

L-FIL-
LET/09 
L-FIL-
LET/15 

M
ST0/04 

L-FIL-
LET/12 
L-LIN/02 
L-FIL-
LET/11 

L-FIL-
LET/14 
L-OR/10 

L-LIN/12 

L-LIN/14 

TIPO CFU ORE SEM 
caratter. 9 54 an n. 
caratter. 9 54 ann. 
caratter. 9 54 an n. 
caratter. 9 54 an n. 
caratter. 9 54 ann. 
caratter. 9 54 an n. 

affine 9 54 ann. 
affine 9 54 ann. 
affine 9 54 a nn. 
affine 9 54 an n. 
affine 9 54 an n. 
affine 9 54 ann. 
affine 9 54 a nn. 
affine 9 54 an n. 
affine 9 54 a nn. 

caratter. Il 

caratter. 9 54 l 

caratter. 9 54 I 

caratter. 

affine 9 54 II 

affine 9 54 Il 
affine 9 54 Il 

6+3 

affine 9 54 Il 

affine 9 54 I 

affine 9 54 I 
3+6 

affine 9 54 II 

l 54 



II ANNO 2018-19 
(DIDATTICA PROGRAMMATA: II anno) 

INSEGNAMENTO S.S. D TIPO CFU ORE 

Una Lingua straniera l (II corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana Il L-LIN/11 caratter. 9 54 

Lingua francese Il L-LIN /04 caratter. 9 54 

Lingua inglese Il L-LINI12 caratter. 9 54 

Lingua portoghese II L-LIN l 09 caratter. 9 54 

Lingua spagnola Il L-LIN 107 caratter. 9 54 

Lingua tedesca Il L-LIN /14 caratter. 9 54 

Una Lingua straniera 2 (II corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana Il L-LIN/11 affine 9 54 

Lingua araba Il L-OR /12 affine 9 54 

Lingua cinese II L-OR /21 affine 9 54 

Lingua francese Il L-LIN 104 affine 9 54 

Lingua giapponese II L-OR/22 affine 9 54 

Lingua inglese Il L-LIN/12 affine 9 54 

Lingua portoghese Il L-LIN l 09 affine 9 54 

Lingua spagnola Il L-LIN 107 affine 9 54 

Lingua tedesca Il L-LIN 114 affine 9 54 

Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Letteratura americana L-LIN/11 caratter. 6 36 
contemporanea 
Letteratura francese L-LINI03 caratter. 6 36 
contemporanea 
Letteratura inglese L-LINI10 caratter. 6 36 
contemporanea 
Letterature portoghese e L-LINI08 caratter. 6 36 
brasiliana 
Letteratura spagnola L-LINI05 caratter. 6 36 
contemporanea 
Letteratura tedesca L-LINII3 caratter. 6 36 

Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: 
Letteratura americana L-LINI11 affine 6 36 
contemporanea 
Letteratura araba L-OR/12 affine 6 36 
Letteratura cinese L-OR/21 affine 6 36 
Letteratura francese L-LINI03 affine 6 36 
contemporanea 
Letteratura giapponese L-OR/22 affine 6 36 
Letteratura inglese L-LIN/1 O affine 6 36 
contemporanea 
Letterature portoghese e L-LIN l 08 affine 6 36 
brasiliana 
Letteratura spagnola L-LIN/05 affine 6 36 
contemporanea 
Letteratura tedesca L-LIN/13 affine 6 36 

Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura L-OR/21 caratter. 9 54 
cinese contemporanea 
Filologia giapponese L-OR/22 caratter. 9 54 
Filologia semitica L-OR/07 caratter. 9 54 

SEM 

a nn. 
a nn. 
an n. 
an n. 
a nn. 
an n. 

an n. 
an n. 
a nn. 
an n. 
an n. 
an n. 
an n. 
an n. 
a nn. 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

Il 
Il 
l 

l 
I 

I 

l 

I 

I 

Il 
II 

2 



Geografia culturale M-GGR/01 caratter. 9 54 II 
Stori:;t del pensiero M-FIL/06 caratter. 9 54 II 
religioso 

Tirocini formativi AA 3 75 
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel AA 3 18 II 
mondo del lavoro 
Tesi di laurea AA 15 

3 



DIDATTICA EROGATA A.A. 2017/2018 
Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 
I anno (Coorte 2017-18) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base A nn Sturiale 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I A nn Cali 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I An n Cali 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I A nn Carreras 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I A nn Cali 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I A nn Cali 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I A nn Cali 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I A nn Benedetti 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I A nn Bando o rinnovo contratto 
Un a Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base VEDI SOPRA 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I IDEM 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I come sopra 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola l 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca l 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese l 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese l 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana A-L 9 Base I Zago 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana M-Z Traina 
L-L IN/O l Linguistica generale 9 Base I Fontana 
Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine MUTUA DA LINGUA 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese l A nn DA 9CFU 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana l Mutuano da A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese l Lingua e A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola l trad. l A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca l A nn 
L-OR l 12 Lingua e traduzione araba l A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese l A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese l A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese l A nn_ 
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L- FIL-LETI12 Lingua italiana II Cali 
L-ARTI02 Storia dell'arte I Cali 
Una disciplina a scelta fra: 
M-STOI02 Storia moderna 9 Affine I Cali 
M-STOI04 Storia contemporanea I Bonomo 
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo intercultural I Cali 
IUSI14 Diritto dell'Unione Europea II Cali 
M-GGR/01 Geography * Il Torre 

*Insegnamento impartito in inglese 
Disciplina a scelta dello studente 9 

~-

II anno (coorte 2016-1 7 non si può cambiare!) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratterizz A nn Cali 
L-LINI Il Lingua e traduzione angloamericana II ante A nn Cali 
L-LIN 104 Lingua e traduzione francese Il A nn Cali 
L-LIN 107 Lingua e traduzione spagnola II A nn Cali 
L-LIN l 14 Lingua e traduzione tedesca II A nn Cali 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II A nn Cali 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese Il A nn Cali 
L-OR 121 Lingua e traduzione cinese Il A nn Benedetti 
L-LINI09 Lingua e traduzione portoghese II A nn Bando o rinnovo contratto 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: COME SOPRA 
L-LINI 12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratterizz 
L-LINI Il Lingua e traduzione angloamericana II ante 
L-LIN 104 Lingua e traduzione francese Il 
L-LIN 107 Lingua e traduzione spagnola Il 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca II 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I l 
L-OR 121 Lingua e traduzione cinese II 
L-LINI09 Lingua e traduzione portoghese II 
Un insegnamento a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 Affine Mutua A nn MUTUA 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II da A nn 



L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II Lingu A nn 
L-UN /07 Lingua e traduzione spagnola II a e A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II trad.II A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese Il A nn 
L-FIL-LET/12 Italiano- Lingua straniera I Cali 
L/LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) I I Fontana 
SECS-P/08 Marketing turistico II Cali 
Una I letteratura a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 Base I Cali 
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane I I Nocera 
L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I I Impeli izzeri 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I Il Sbriziolo 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I I Schininà 
L-0 R/ 12 Cu !tura e Letteratura araba I Il Cali 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I II Cali 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I Il Bando o rinnovo contratto 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I Il Bando o rinnovo contratto 
Una II letteratura a scelta tra: Base 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 I COME SOPRA 
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I I 
L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I I 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I II 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I Il 
Una disciplina a scelta tra: i 

M-STO /04 Storia contemporanea (mutua dal I an) 9 Affine I MUTUA 
l 

L-OR/10 lslamistica I Lagdaf 
SPS-05 Storia delle Americhe I Cali 
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale Il Cali 
M-FIL/06 Filosofia comparata I Burgio 
Disciplina a scelta dello studente 6 



l Altre abilità informatiche e telematiche l 3 l l l Il l 

III anno (coorte 2015-16, non si può cambiare!) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizz A nn Cali 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana ante A nn Cali 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese A nn Cali 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola A nn Carreras 

L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca A nn Cali 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba A nn Cali 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese A nn Cali 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese A nn Bando o rinnovo contratto 

L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese \ A nn Bando o rinnovo contratto 

Una Lingua straniera 2 a scelta tra: COME SOPRA 

L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizz 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana ante 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR l 12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese 
Una disciplina a scelta tra: Mutua MUTUANO 

L-LIN/12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine da A nn 
L-LIN/11 Linguaggi sett. e trad angloamericana Lingu A nn 
L-LIN /04 Linguaggi sett. e traduzione francese agg1 A nn 
L-LIN /07 Linguaggi sett. e traduzione spagnola sett. A nn 
L-LIN 114 Linguaggi sett. e traduzione tedesca A nn 
L-OR 112 Linguaggi sett. e traduzione araba A nn 
L-OR/22 Linguaggi sett. e trad. giapponese A nn 
L-OR /21 Linguaggi sett. e traduzione cinese A nn 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn 
L-LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) Il I Fontana 



IUS/09 Legislazione europea dell'immigrazione II Cali 
SPS/08 Sociology of intercultural communication * I Cali 

* Insegnamento impartito in inglese 
Una disci~lina a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II I Cali 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II l Nocera 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II l lmpellizzeri 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II II Sbriziolo 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II l Schininà 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II II Su riano 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II Il Cali 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II II Bando o rinnovo contratto 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II II Bando o rinnovo contratto 
Una disci~lina a scelta tra: 
L-UNII O Cultura e letteratura inglese II 9 Affine l COME SOPRA 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane Il l 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II l 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II Il 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca Il l 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba Il Il 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese Il Il 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II Il 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali II Cali 
Un a disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 Affine l Creazzo 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica l Di Clemente 
L-OR /07 Filologia semitica Il Cali 
L-OR/22 Filologia giapponese II Cali 
L-OR /21 Filologia cinese l Bando o rinnovo contratto 
Tirocinio e Stage 3 
Prova finale 9 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37)- sede di Ragusa 

(DIDATTICA EROGATA: Primo anno coincide con il Primo anno della PROGRAMMATA) 

I ANNO (Coorte 2017-18) 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO 
Una Lingua straniera l (I corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana I L-LIN/11 caratter. 
Lingua francese I L-LIN/04 caratter. 
Lingua inglese I L-LIN/12 caratter. 

Lingua portoghese I L-LIN/09 caratter. 

Lingua spagnola I L-LIN/07 caratter. 
Lingua tedesca I L-LIN/14 caratter. 

Una Lingua straniera 2 (I corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana I 
Lingua araba I 
Lingua cinese I 

Lingua francese I 
Lingua giapponese I 
Lingua inglese I 
Lingua portoghese I 

Lingua spagnola I 
Lingua tedesca I 

Letteratura italiana 

l Storia contemporanea 

Una disciplina a scelta fra: 
Critica e interpretazione dei 
testi romanzi 

Filologia germanica 

Una disciplina a scelta tra: 

Didattica dell'i tal i ano per 
stranieri 
Didattica delle lingue 
straniere 
Letteratura italiana 
contemporanea 
modulo l: Profilo del 
Novecento 
modulo2: Pirandello 
Letterature comparate 

L-LIN/11 
L-OR/12 
L-OR/21 

L-LIN/04 
L-OR/22 
L-LIN/12 
L-LIN/09 

L-LIN/07 
L-LIN/14 

L-FIL
LET/10 

affine 
affine 
affine 

affine 
affine 
affine 
affine 

affine 
affine 

caratter. 

l M-ST0/04 l caratter. 

L-FIL- caratt. 
LET/09 

L-FIL- caratt. 
LET/15 

L-FIL- Affine 
LET/12 
L-LIN/02 affine 

L-FIL- affine 
LET/11 

L-FIL- affine 
LET/14 

CFU ORE SEM DOCENTE 

9 54 an n. Cali 
9 54 an n. Cali 
9 54 an n. STURIALE 

9 54 ann. Bando o rinnovo 
contratto 

9 54 an n. Cali 
9 54 ann. Cali 

9 54 an n. Cali 
9 54 ann. Cali 
9 54 an n. Bando o rinnovo 

contratto 
9 54 an n. Cali 
9 54 an n. Cali 
9 54 ann. STURIALE 
9 54 a nn. Bando o rinnovo 

contratto 
9 54 an n. Cali 
9 54 an n. Cali 

ZAGO 

l I IBONOMO 

9 54 I CREAZZO 

9 54 l DI CLEMENTE 

9 54 II Cali 

9 54 II Cali 

9 54 II Mod. l :TRAINA 
6+3 Mod. 2 

SICHERA 

9 54 II TRAINA 



Storia contemporanea dei 
paesi arabi 
Storia della lingua inglese: 
modulo l: antico; 
modulo2: mediotardo 

Storia della lingua tedesca 

Disciplina a scelta dello 
studente 

L-OR/10 affine 

L-LINI12 affine 

L-LIN/14 affine 

AA 

9 54 I LAGDAF 

9 54 I. Mod. l: DI 
3+6 CLEMENTE 

Mod.2: 
STURIALE 

9 54 II DI CLEMENTE 

II ANNO (Coorte 2016-2017) 
(DIDATTICA EROGATA: 11° anno NON modificabile) 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE SEM DOCENTE 
Una Lingua straniera l (II corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LINI l l caratter. 9 54 a nn. Cali 
Lingua francese II L-LIN 104 caratter. 9 54 an n. Cali 
Lingua inglese II L-LINI12 caratter. 9 54 ann. Cali 

Lingua portoghese II L-LIN l 09 caratter. 9 54 an n. Bando o Rinnovo 
Lingua spagnola II L-LIN 107 caratter. 9 54 a nn. CARRERAS 
Lingua tedesca II L-LIN 114 caratter. 9 54 an n. Cali 
Una Lingua straniera 2 (Il corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LINI l l affine 9 54 Cali 
Lingua araba II L-OR 112 affine 9 54 an n. Cali 
Lingua cinese II L-OR 121 affine 9 54 an n. Bando o Rinnovo 
Lingua francese II L-LIN /04 affine 9 54 an n. Cali 
Lingua giapponese II L-OR/22 affine 9 54 a nn. Cali 
Lingua inglese II L-LIN/12 affine 9 54 an n. Cali 
Lingua portoghese II L-UN l 09 affine 9 54 an n. Bando o Rinnovo 
Lingua spagnola II L-LIN 107 affine 9 54 ann. CARRERAS 
Lingua tedesca II L-LIN 114 affine 9 54 an n. Cali 
Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Letteratura americana L-LIN/11 caratter. 6 36 I NOCERA 
contemporanea 
Letteratura francese L-LINI03 caratter. 6 36 l IMPELLIZZERI 
contemporanea 
Letteratura inglese L-LINilO caratter. 6 36 I Cali 
contemporanea 
Letterature portoghese e L-LINI08 caratter. 6 36 I Bando o Rinnovo 
brasiliana contratto 
Letteratura spagnola L-LINI05 caratter. 6 36 I Cali 
contemporanea 
Letteratura tedesca L-LINI13 caratter. 6 36 I Cali 
Un a Letteratura straniera 2 a scelta tra: J 
Letteratura americana L-LINI11 affine 6 36 I NOCERA 
contemporanea 
Letteratura araba L-OR/12 affine 6 36 II SURIANO 
Letteratura cinese L-OR/21 affine 6 36 I Bando o Rinnovo 

contratto 
Letteratura francese L-LINI03 affine 6 36 I IMPELLIZZERI 

2 



contemporanea 
Letteratura _giaQIJonese L-OR/22 affine 6 36 II Cali 
Letteratura inglese L-LIN/1 O affine 6 36 I Cali 
contemporanea 
Letterature portoghese e L-LIN l 08 affine 6 36 I Bando o rinnovo 
brasiliana contratto 
Letteratura spagnola L-LIN/05 affine 6 36 I Cali 
contemporanea 
Letteratura tedesca L-LIN/13 affine 6 36 I Cali 

Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura L-OR/21 caratter. 9 54 I Bando o rinnovo 
cinese contemporanea contratto 
Filologia giapponese L-OR/22 caratter. 9 54 II Cali 
Filologia semitica L-OR/07 caratter. 9 54 II Cali 
Geografia culturale M- caratter. 9 54 II Cali 

GGR/01 
Storia del pensiero M-FIL/06 caratter. 9 54 II BURGIO 
religioso 

Tirocini formativi AA 3 75 
Altre conoscenze utili per l'inserimento AA 3 18 II 
nel mondo del lavoro 
Tesi di laurea AA 15 

3 



PIANO FINANZIARIO REDATTO Al SENSI DELL'ART. 8 DEL 

ALC t-&-kiò W. ç 
(__o ,rV'ijl b-L l u SiJ ~ 

; l '\) ) ·-/ (,( - (_, _) ( u l (--

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO IN CONTO TERZI ED ALTRE PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

PROGRAMMA ENTRATE PROGRAMMA USCITE 
l 

l 

TOTALI Voci di spesa Costo Numero TOTALI 

l nominale 

Quote di iscrizione 1.000,00 € N. 2 pranzi per i partecipanti 150 { 2 300€ 

(numero minimo partecipanti 10 al Convegno 
l Contributo di iscrizione € 100,00 cadauno) 

Accantonamenti 130,00 € N. l cena sociale 300€ 

l spese generali della struttura (5% corrisp.) 50,00 { 

fondo di ricerca di Ateneo (l% corrisp.) 10,00 { 

l fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 40,00€ 

fondo "supporto" di Ateneo (l% corrisp.) 10,00 { 

l UTILI (2% corrispettivo) 20,00 { 

N. 2 coffee break 50€ 2 100€ 
l 

Spese utilizzo POS di 100€ l 

Ateneo 

Spese per consumi di 70€ 

diretta imputazione: Spese 
l per stampa carpette 

TOTALE ENTRATE 870,00 € TOTALE 870,00 € l 

USCITE 



. ' 

PROTOCOLLO D'INTESA 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

11,{ L E 6- ;d,) o N ~ b 
CorVS I~Lro SbS 

lu_-~,zort--

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata "Università"), 
per il tramite del dipartimento di , codice fiscale 027720 l 0878, con sede m 
Catania, P.zza Università n. 2, rappresentata dal ............ , 

E 

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE- UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI 
RAGUSA di seguito denominato USR- AT RG o Ente) 
con sede legale in V i a Giordano Bruno, 971 00 Ragusa, codice fiscale v rappresentato dal Dirigente 
Reggente Dott.ssa Giovanna Criscione 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. l Oggetto 

L 'Università c l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa 
intendono attivare una collaborazione nell'ambito delle finalità istituzionali, al fine di: 
a) realizzare studi e ricerche in genere; 
b) collaborare con gli organismi del sistema dell'istruzione e formazione per fornire attività di 

consulenza finalizzata a sostenere percorsi innovativi per il successo formativo di tutti gli 
alunni; 

c) elaborare, in cooperazione con le singole scuole, progetti finalizzati ali 'ampliamento 
de Il' Offerta F onnati va; 

d) studiare e ricercare metodologie e buone pratiche per ridurre e prevenire i fenomeni della 
dispersione scolastica, del bullismo, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche 
n eli' apprendimento, sperimentando forme di sostegno pedagogico alle famiglie e promuovendo 
azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali; 

e) promuovere iniziative che rafforzino e favoriscano la pm1ecipazione attiva degli studenti ai 
processi formativi e decisionali della vita sociale con assunzione di ruoli di responsabilità; 

f) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematichc di interesse istituzionale 
specifico; 

g) porre in essere interventi formativi specifici destinati ai docenti su richiesta delle singole scuole 
in aderenza con i contenuti c le linee generali del Piano per la Formazione dei docenti 2016-
20 19 emanato dal MIUR; 

h) sostenere azioni che favoriscano i processi di integrazione scolastica di alunni disabili ed 
extracomunitari; 

i) promuovere progettazioni congiunte finalizzate ad ottenere i finanziamenti di organismi europei 
o nazionali per l 'innovazione dei processi d 'insegnamento/apprendimento; 

j) divulgare, attraverso i propri mezzi d'informazione, contributi, studi, ricerche, documentazioni 
d 'interesse dei docenti e del personale operante nelle scuole; 

k) favorire la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro attraverso percorsi formativi 
che combinino lo studio teorico con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto 



professionale pedagogico da attivarsi negli studi professionali pedagogici, cooperative ad 
indirizzo pedagogico e associazioni sociali costituite da pedagogisti A.N.PE. che rivestiranno il 
molo di tutor estemi. 

l) accogliere giovani studenti e laureati dcll 'Università di Catania presso le istituzioni scolastiche e 
formative della provincia per la realizzazione di stage e dei tirocini; 

m) favorire attività di fonnazione congiunta mirata sia all'aggiomamento professionale nel mondo 
della scuola sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti; 

n) diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ragusa e presso le Istituzioni il 
presente accordo tramite i canali ufficiali d'infom1azione; 

o) promuovere c diffondere le iniziative che l'Università volesse eventualmente proporre alle 
Scuole della Provincia e porre in essere in collaborazione con le stesse; 

p) acquisire periodicamente dall'Università e dalle Istituzioni scolastiche elementi utili al 
monitoraggio c alla valutazione delle esperienze in atto. 

q) offrire l'esperienza della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'intesa come buona 
pratica per iniziative similari in altre Province e/o Regioni e al MIUR. 

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni 
attuative che, nel rispetto dei regolamenti intemi degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel 
dettaglio ogni singola attività. 

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività 

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di: 
• contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici; 
• borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici; 
• corsi di formazione, master, dottorati; 
• periodi di fom1azione didattica; 
• percorsi di Altemanza Scuola Lavoro. 

Art. 3 Durata 

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre 
anm. 
La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pcc, da inviare tre mesi 
prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di 
vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in 
qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno 
sei mes1. 
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo 
dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti. 

Art. 4 Risorse finanziarie 
Le Parti, in relazione alle specifiche attività ed iniziative che verranno programmate e realizzate per 
l'attuazione del presente Protocollo d'intesa, si impegnano a ricercare ed individuare le occasioni di 
finanziamento pubbliche e private disponibili, che comunque non possono comportare oneri 
aggiuntivi a carico delle Istituzioni scolastiche. 
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Art. 5 Tavolo tecnico di Coordinamento 

I. Le Parti costituiscono un Tavolo tecnico di Coordinamento composto da tre referenti per 
ciascuna parte, designati per l'Università da ................ e per l'USR - Ambito Territoriale di 
Ragusa dal Dirigente. 
2. AI Tavolo tecnico di Coordinamento vengono affidati compiti di definizione degli ambiti della 
collaborazione e i tennini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali ed 
organizzati ve. 
3. II Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di 
sviluppo delle singole iniziative progettuali di cui agli Accordi attuativi, ex art. l. 
4. Le Parti condividono la possibilità di valutare congiuntamente attraverso il Tavolo Tecnico di 
Coordinamento, un coinvolgimento partecipativo di altri Enti cd Organismi, le cui attività possano 
incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali di cui al presente articolo. 

Art. 6 Riservatezza 

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati 
c documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle 
attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e 
tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, 
alla più rigorosa osservanza della riservatezza. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati 
personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati 
esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, 
salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. 
Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 
Le patii dichiarano infine di essere infonnate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali. 

Art. 8 Nuove tecnologie/PNSD 

Le Parti, consapevoli che la conoscenza e l 'utilizzo delle nuove tecnologie costltmscono un 
indispensabile strumento di innovazione didattica e sono in grado, altresì, di facilitare e migliorare i 
processi di apprendimento ed autoapprendimento, nonché l'attuazione dell'alternanza scuola
lavoro, il collegamento con i servizi per l'impiego e lo svolgimento di qualsiasi professione, si 
impegnano a promuoverne l 'utilizzo e la diffusione. 

Art. 9 Clausola di salvaguardia 

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi da una delle 
altre Parti, dai suoi partner o da soggetti terzi che opereranno in attuazione delle iniziative previste 
dal presente Protocollo d'intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di legge. 
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Art. 91 O Codice etico e di comportamento 

L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 
6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, 
pubblicati sul sito web d eli' Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri 
collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo c con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in 
essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può 
costituire causa di risoluzione del presente accordo, fenno restando l'eventuale risarcimento del 
danno. 

Art. 11 Foro Competente 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente 
accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che 
competente sia il Foro individuato in base alla legge. 

Lì, ..... 
UVIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA 
Il Rappresentante legale 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA- IX AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA 
Il Rappresentante legale 
Il Dirigente Reggente 
Dott.ssa Giovanna Criscione 
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Vista la legge 9 maggio 1989, n.l68 concernente l'istituzione del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; 

Visto l'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica; 

Visto l'art. l, comma l lettera b) della legge Il luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. l 05 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, 

iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, 

delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di 

assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico integrative 

propedeutiche al recupero; 

Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti" 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 

la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma l, lettere 

a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

Visto il D.M. n. 45 del 08 febbraio 2013 relativo al "Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 

da parte degli enti accreditati"; 

Visto il D.L. n.68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia di diritto 

allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della 

delega prevista dall'articolo 5, comma l, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 



dicembre 20 l O, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera t), e 

al comma 6. definisce le "Norme sul diritto agli studi Universitari"; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009 e 

successivamente modificato con D.R. n. 3 735 del 16.10.2012, D.R. n. l 021 del 30.03.2015 e 

D.R. n. 2634 del 06.08.2015; 

Vista la nota del Dirigente dell' AFI prot. n. 17897 del 18.02.2016; 

Vista la delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 

straniere di Ragusa del 14.03.2017; 

AVVISA 

Art. l 

a) L'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico 2016/2017, è interessata ad 

instaurare n. 4 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui 

ali 'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero, in attuazione de li 'art.! punto b) della legge 11 luglio 2003 n. 170; 

b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all'art. 

12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di 

responsabilità amministrative. 

c) Il numero di ore complessive attribuibili a ciascun candidato nel corso dello stesso anno 

accademico, derivanti dagli incarichi di collaborazione di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 198, 

art. 2, non può essere superiore alle 200 ore; 

d) Dette collaborazioni, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l' a.a. 2016/2017, al 

corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede Ragusa -

afferente alla Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, sono così 

ripartite: 

l. No l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico - integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua araba per il corso di laurea triennale). 

2. No l forma di collaborazione di 4 7 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso di laurea triennale). 



3. N° l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico- integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua giapponese per il corso di laurea 

triennale). 

4. N° l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua spagnola per il corso di laurea triennale). 

Art. 2 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato m Euro 9,89 (Euro nove/ottantanove) 

inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell 'art.l3 della legge del 02 dicembre 1991 n. 390 e 

dell'art. 16 lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del23/12/2000. 

Art. 3 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

ed inoltre: 

Iscrizione, per l'a.a. 2016117, al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa; 

A vere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti nel corso di 

laurea magistrale; 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di Lingua araba per il corso 

di laurea triennale): 

Aver riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua araba" 

o "Lingua araba e Traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di 

laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/ 12) nel corso di laurea 

magistrale; 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso 

di laurea triennale): 

A vere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di 

laurea triennale riportando la media ponderata di almeno 28/30. 

A vere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" o "Cultura e letteratura cinese" 

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale con voto non inferiore a 28/30. 



Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di recupero di Lingua giapponese per il 

corso di laurea triennale): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

giapponese" o "Lingua giapponese e Traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (L

OR/22) nel corso di laurea triennale; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di Lingua spagnola per il 

corso di laurea triennale): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

spagnola" o "Lingua e traduzione spagnola" (L-LIN/07) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di laurea 

magistrale. 

Il conseguimento del titolo in data antecedente alla stipula del contratto comporta il venire meno 

della condizione di studente, requisito necessario per il conferimento dell'incarico. 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore generale, redatta secondo lo schema allegato al 

presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere inviata, entro e non oltre le 

ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per fax al numero 

0932/682764 o per posta elettronica all'indirizzo lingueragusa(a>unict.it, indicando nell'oggetto della 

mai! il proprio codice fiscale, il cognome e la categoria, di cui all'art. l comma d), per la quale si 

intende partecipare. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127 /97), occorre allegare, a 

pena di esclusione, copia di un valido documento di riconoscimento. 

Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate un'apposita Commissione composta da tre docenti, nominata 

dal Direttore Generale su proposta del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa, formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti distinti per 

ciascuna categoria. 

b. Le graduatorie sono stilate in base al merito e sono distinte per ciascuna categoria di cui all'art. 1 

comma d); 

l'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: 



IM= (Mv +Es/Et) x (l -0.05 x Afe) 

Essendo: 

IM= (Mv +Es/Et) x (l- 0.05 x Afe) 

Essendo: 

IM l'indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 

2. Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 

3. Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 

4. Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 

s. Afe il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno dell'immatricolazione. 

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afe 

corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno di prima 

immatricolazione della carriera universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 

1. allo studente con maggior numero di lodi; 

2. in subordine allo studente con la più bassa condizione economica del nucleo familiare 

convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a 

tasse e contributi per l' A.A. 20 15/16). 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero l è considerato requisito preferenziale avere 

superato nel corso di laurea triennale o magistrale almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle 

lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), "Filologia semitica" 

(s.s.d. L-OR/07). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) 

nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 2 è considerato requisito preferenziale avere 

superato almeno un esame di "Filologia cinese" (s.s.d. L-OR/21 ), nel corso di laurea triennale o 

magistrale; aver superato almeno un esame di "Lingua cinese" o "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) 

nel corso di laurea magistrale; 



Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami suddetti: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- 1 punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 3 è considerato requisito preferenziale il 

possesso di una certificazione che attesti l'avvenuta partecipazione a programmi di studio in Giappone 

e l'avvenuta frequenza di un corso di lingua giapponese di almeno 30 ore di livello intermedio o 

avanzato. 

È inoltre considerato requisito preferenziale l'aver superato almeno un esame tra "Didattica delle 

lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/0 l) o "Filologia giapponese" 

(s.s.d. L-OR/22). Ad ognuno di questi esami o certificazioni saranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua giapponese" (s.s.d. L

OR/22) nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27 /30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

c. Il Direttore Generale con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di 

merito che verrà pubblicata all'albo di Ateneo. 

d. E' ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre l O giorni dalla data di 

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula del contratto verrà effettuata a partire dal !5° giorno successivo alla pubblicazione 

delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall'Università degli Studi di 

Catania per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario; 

c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 

comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini di 

pubblici concorsi. 



Art. 10 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti. 

Art. 11 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la dott.ssa Lucia Pulvirenti responsabile dei servizi didattici della Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Catania, 

Il direttore generale 
(dott. Federico Portoghese) 



d. L'Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni; 

e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale (capitolo 15043753115 

impegno n. 42652/2- nota Area finanziaria prot. n. 94144 del l 0.08.20 16). 

f. Il compenso, ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. l 05, convertito in legge 

Il luglio 2003, n. 170, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e costituisce 

reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. 

A tal fine l'assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di Ragusa, la domanda 

di iscrizione alla Gestione Separata ed al termine del contratto dovrà comunicare la relativa 

cessazione. 

Art. 7 

a. L'assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli 

con diligenza ed osservanza dell'orario, secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione 

e conformemente al progetto di tutorato; l'articolazione dell'orario e le modalità di 

svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed il Presidente del 

Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell'effettivo svolgimento delle 

attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 

rinuncia, l'affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato dalla 

graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 

Art. 8 

Ai fini del d.lgs del 30.06.03 n. 196 "codice in materia di dati personali", si informa che 

l'Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

Art. 9 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web www.unict.it e sul sito web 

della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa www.flingue.unict.it. 
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"ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO" 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Matricola n° 

Il sottoscritto 

cod.fisc. nato a 

il domiciliato a provmcm 

ca p VIa t el. 

________ , cell. _______ _ mai l 
----------

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l'instaurazione di n. 4 collaborazioni finalizzate all'incentivazione 

delle attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 

presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, di cui al D.D. n. 

del ____ , e precisamente alle selezioni di cui all'art. l comma d) n. _____ (è 

possibile concorrere per più tipologie ). 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 

• di essere regolarmente iscritto per l'A. A. 2016/2017 al __ anno del corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede di Ragusa; 

• di essersi immatricolato nel corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee- sede di Ragusa nell'a.a. ___ _ 

• di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n. _ esami di profitto su un totale 

di 

• di avere riportato la media ponderata di ___ negli esami sostenuti nel proprio corso di 

laurea magistrale; 

• di avere conseguito n. __ lodi negli esami di profitto; 

• di avere conseguito la laurea triennale in _______________ con voti 
l 



___ .1110; 

• di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: 

ed inoltre: 

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua araba per il 

corso di laurea triennale): 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua araba" o 

"Lingua araba e traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/12) (cancellare le voci 

che non interessano) nel corso di laurea triennale e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o con il voto di __ , -----------
o con il voto di 

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Filologia semitica (s.s.d. L-OR/07) con il voto di __ ; 

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua cinese per il 

corso di laurea triennale): 

• di avere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea 

triennale e precisamente: 

o con il voto di 

o con il voto di 

o con il voto di 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua e 

traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale, e precisamente la media 

ponderata di ---

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) o "Cultura e 

letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale e precisamente: 

con il voto di 

con il voto di 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Filologia cinese (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea in 

_______________ con il voto di 

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea 

2 



magistrale e precisamente: 

· o con il voto di 

o con il voto di 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o con il voto di 
------------------

o con il voto di 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di recupero di lingua giapponese per 

il corso di laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua giapponese" o 

"Lingua giapponese e traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (s.s.d. L-OR/22) 

(cancellare le voci che non interessano) nel corso di laurea triennale e precisamente la media di 

• essere in possesso di certificazione ____________________________________ livello 

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di ; 

D Filologia giapponese (s.s.d. L-OR/22) con il voto di __ ; 

• di avere superato nel corso di laurea magistrale i seguenti esami di "Lingua giapponese" (s.s.d. 

o 

o 

L-OR/22): 

con il voto di ------------------- ----

con il voto di ------------------- -----

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di lingua spagnola per il 

corso di laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua spagnola" o 

"Lingua e traduzione spagnola" (s.s.d. L-LlN/07) (cancellare le voci che non interessano) nel 

corso di laurea triennale e precisamente la media di 
-----

• di avere superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LlN/07) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o con il voto di ------------------
o con il voto di 

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

Il sottoscritto dichiara altresì: 

3 



D di non avere sottoscritto per l'a.a .. 2016/2017, contratti di collaborazione finalizzati 

all'incentivazione dell'attività di tutorato 

ovvero 

D di essere titolare per l 'a. a. 2016117 di un incarico di collaborazione finalizzato 

all'incentivazione delle attività di tutorato, di cui al bando n. __ del , della 

durata di __ ore stipulato in data ____ _ 

D di aver preso v1S1one di quant'altro previsto dal suddetto D.D. n. 

approvarlo incondizionatamente; 

D che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

del e di 

D di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propna 

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più 

forme di collaborazione, opterebbe, nell'ordine, per la forma di tutorato di cui all'art.l , comma d): 

l. 

2. 

3. 

______________________________ (numero__j 

______________________________ (numero__j 

______________________________ (numero__j 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati nel 

rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti 

connessi alla selezione in oggetto. 

Catania, li -----------

Firma dello studente dichiarante 
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RAGUSA 

Ragusa, og ~o(- [o l t 
Prot. n. :13> l \ 4. 

Al Rettorato 
rcttorato@unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict. i t 

OGGETTO: Bando rettorale n. 88 del 10.01.2017: comunicazione candidati prescelti. 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 8561 del 
26.01.2017 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in 
oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I s.s.d. L~LIN/14- 1° anno- annuale 54 ore 
Dott. FURNERI V ALERIO 

LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE I s.s.d. L-OR/22- l o anno- annuale 22 ore 
Dott. CAPPONCELLI LUCA 

STORIA DELL, ARTE s.s.d. L-ART/02 2° anno- II semestre 36 ore 
Dott. MARINI PAOLO 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA l s.s.d. L-LIN/05 2° anno- II semestre 54 ore 
Dott.ssa LIUZZO ROSSELLA 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA Il s.s.d. L-LIN/05 3° anno- II semestre 54 ore 

Dott.ssa LIUZZO ROSSELLA 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lìngueragusa@unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

LINGUA TEDESCA l s.s.d. L-LfN/14- 1 o anno- annuale 54 ore 
Dott. FUR...NERI V ALERIO 

LINGUA GIAPPONESE I s.s.d. L-OR/22- l o anno, annuale 24 ore 
Dott. CAPPONCELLI LUCA 

LINGUA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07 -1° anno, annuale 54 ore 
Dott.ssa MARIA DEL LAS NIEVES HERNANDEZ REDONET 

LETTERATURA GIAPPONESE s.s.d. L-OR/22- 2° anno, 2° SEMESTRE 36 ore 
Dott. LUCA CAPPONCELLI 

Sì precisa che il candidato Furneri Valerio, dichiarato idoneo per gli insegnamenti di Lingua e 
traduzione tedesca I (L 12) e Lingua tedesca I (LM3 7), dichiara di avere assunto per l' a.a. 
2016/2017 impegni didattici presso le università di Bergamo e dì Milano per un totale di ore 
superiori a 120. Dichiara, inoltre, che tali impegni sono stati svolti quasi per intero nel corso del 
primo semestre e gli impegni residui (esami, ricevimenti e tutorato) non si sovrappongono al 
calendario didattico previsto dalla SDS di Lingue e letterature straniere nel II semestre. Si chiede, 
pertanto, in deroga ali' art. l O del vigente "Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze 
didattiche anche integrative di Ateneo" che venga consentito al dott. Furneri Valerio il superamento 
del limite minimo di ore previste dal Regolamento stesso. 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del 07.02.2017. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof~to Burgio) 

-\ .'~") '1\Y) ! l/ 
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Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla- Te!. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 



Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a.a. 2016/2017 (bando rettorale 
n. 88 del 10/0112017 per la copertura degli insegnamenti di L-LIN/14 Lingua e traduzione 
tedesca I, L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I, L-ART/02, Storia dell'arte, L-LIN/05 
Cultura e Letteratura spagnola l, L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II, L-LIN/14 Lingua 
tedesca I, L-OR/22, Lingua giapponese I, L-LIN/07 Lingua spagnola I, L-OR/22 Letteratura 
giapponese 

In data 7 febbraio 2017 alle ore 9.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 

laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale: 

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I 
L-OR/22 LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE l (22 ore) 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE 
L-LIN/05 CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA I 
L-LIN/05 CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA Il 

laurea magistrale in Lingue e culture europee cd extraeuropee 

L-LIN/14 LINGUA TEDESCA I 
L-OR/22 LINGUA GIAPPONESE T (24 ore) 
L-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA I 
L-OR/22 LETTERA TURA GIAPPONESE 

di cui al bando rettorale n. 88 del l 0/0 l /2017, designata con nota pro t. 8561 del 26/0 l /20 17 

La Commissione è così composta: 

-Presidente Alessandra SCHININÀ 
-Componente Giuseppe TRAINA 
-Componente Maria CARRERAS i GOICOECHEA 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-LlN/14 Lingua e traduzione tedesca I, annuale, CFU 9 =54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per l'insegnamento in oggetto. La 
commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per veritìcare l'idoneità del candidato a 
ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca L annuale. CfU 9 ==54 ore, 
corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017: 

Vaierio FURNERI per l'insegnamento L-UN/14 Lingua e traduzione tedesca l, annuale, 
CFLJ 9 =54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A. A. 2016/2017. 

Titoli del candidato: 



- laurea magistrale in Lingue c letterature europee e panamericane presso l'Università degli Studi di 
Bergamo conseguita in data 23/06/2009: 
-dottorato di ricerca in Lingue e letterature straniere moderne, curriculum di Germanistica conseguito 
presso l'Università degli Studi di Pavia in data 20/01/2014. 

Altri titoli: 
Relatore a 4 convegni internazionali su tematichc di letteratura e cultura tedesca 
Attività di interpretariato italiano-tedesco, tedesco-italiano presso ditte private 

Esperienza didattica: 
-Docente a contratto per insegnamenti di cultura tedesca presso l'Università degli Studi di Milano 

(A.A. 2011/2012- A.A. 2016/2017): 
- Titolare di contratti per attività di didattica integrativa e di tutorato per insegnamenti di lingua 
tedesca presso l'Università degli Studi di Bergamo (A. A. 2009/201 O- A. A. 2016/2017); 
- Docente a contratto per Didattica della lingua tedesca e Didattica della civiltà e letteratura tedesca 
nell'ambito dei PAS presso l'Università degli studi di Pavia nell'A.A. 2013/2014. 

Pubblicazioni: 
n. 3 articoli in lingua tedesca in volumi collettanei dedicati alla cultura e letteratura tedesca: n. 
traduzione di un articolo di argomento letterario dall'italiano al tedesco. 

La comm1sswne propone di dichiarare idoneo il dott. Valerio FURNERI. Fa presente che il 
candidato dichiara di avere assunto per l'Anno Accademico 2016/2017 impegni didattici presso le 
università di Bergamo c di Milano per un totale di ore superiore a 120 (vedi fotocopia dichiarazione 
allegata). Dichiara altresì che tali impegni sono stati svolti quasi per intero nel corso del primo 
semestre e che gli impegni residui (esami, ricevimento e tutorato) non si sovrappongono al calendario 
didattico previsto dalla SDS di Lingue nel II semestre. [n considerazione di ciò e della dichiarazione 
del candidato che tali impegni non pregiudicherebbero le attività didattiche connesse al contratto in 
oggetto, la commissione propone di assegnare al dott. Valerio FlJRNERI il contratto di Lingua e 
traduzione tedesca r (L-UN!l4, 9 CFU =54 ore) per il percorso didattico-scientifico maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese l, annuale, 22 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e ìnterculturalc A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per l'insegnamento in oggetto. La 
commissione procede ad esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a 
ricoprire l'insegnamento a bando L-OR/2:2 Lingua e traduzione giapponese L annuale, 22 ore. corso 
di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/20 l 7 

Luca CAPPONCELLI 

Titoli del candidato: 
- laurea in Lingue e letterature straniere moderne indirizzo orientale, conseguita presso l'Istituto 
Universitario Orientale di Napoli in data 30/03/1995. 
-dottorato di ricerca presso l'Università Kokugakuin di Tokyo sul tema "L'evoluzione della poesia 
giapponese moderna attraverso Yosano Akiko, lshikawa Takuboku e Hagiwara Sakutaro"; 
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- master of arts in Letteratura giapponese moderna, classica, antropologia e folklore, presso 
l'Università Kokugakuin di Tokyo, concluso nel marzo 1000. 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto dì Lingua e letteratura giapponese presso l'Università di Catania, facoltà 
di Lingue e letterature straniere, sede di Ragusa (1003-2010); 
Docente a contratto di Lingua c cultura italiana presso le Università Nihon e Zokei di Tokyo 
(2011-2012); 
Ricercatore a tempo detenninato di Lingua e letteratura giapponese presso l'Università di 
Catania, Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (20 11-20 16). 

Pubblicazioni: 
Una monografia in corso di pubblicazione dal titolo Yosano Akiko. Midaregami. Cosmogonia 
d'Amore; 
Numerose pubblicazioni, tra articoli pubblicati su riviste specializzate, contributi in volumi 
miscellanei ed Atti di convegno; 
Quattro traduzioni dal Giapponese in rtaliano. 

Maurilio PONZO 

Titoli del candidato: 
- laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, conseguita presso l'Università di 
Catania, Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data O 1/07/2015. 

Esperienza didattica: il candidato presenta esperienze di tutorato universitario presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Pubblicazioni: un articolo di argomento glottodidattica su rivista online. 

Naomi SASAKI 

Titoli della candidata: 
- laurea quadriennale conseguita presso la Tokyo National {Jniversity of fine Arts and Music nel 
marzo 1995; 
-laurea magistrale in Musicologia conseguita presso la Tokyo Nationa! University of fine Arts and 
Music nel marzo 1998: 
-dottorato di ricerca in Musicologia conseguito presso la Tokyo National University of Fine Arts and 
Music nel marzo 2004. 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto di Lingua giapponese presso l'Università di Catania, Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (2009-2010) 
Docente a contratto presso l'Università Ueno Gakuen (2011-2012) 

Pubblicazioni: 
Numerose pubblicazioni in volumi miscellanei cd enciclopedie. 



'' 

La commissione propone di dichiarare idonei n eH' ordine i candidati dott. Luca Capponcelli, dott.ssa 
Naomì Sasaki e dott. Maurilio Ponzo e di assegnare al dott. Luca Capponcelli il contratto di Lingua 
e traduzione giapponese l (L~OR/22, 22 ore) per il percorso didattico-scientifico maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-ART/02 Storia dell'Arte, semestrale, CFU 6 = 36 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per l'insegnamento in oggetto. La 
commissione procede ad esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a 
ricoprire l'insegnamento a bando L-ART/02 Storia dell'Arte, semestrale, CFU 6 = 36 ore, corso di 
laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

Antonino DI GIOVANNI 

Titoli del candidato: 
- laurea specialistica in Storia della filosoiìa, presso l'Università di Catania, conseguita in data 
29/1 0/2007. 
- dottorato di ricerca in Scienze umane, presso l'Università di Catania, Dipartimento dei Processi 
Formativi. conseguito in data 17/04/2012. 

Altri titoli: 
Master di secondo livello in Jnnovation and Technology Management, presso l 'Università per 
stranieri di Reggio Calabria. 
Cultore della materia in Storia della tìlosofia e in Storia moderna, presso l'Università di 
Catania. 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto di "Teorie e modelli del dialogo interculturale" presso l'Università di 
Catania, Struttura Didattica Speciale di Lingue c letterature straniere di Ragusa (2012-2017); 
Docente a contratto di "Storia delle Americhe" presso l'Università di Catania, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (2015-2017). 

Pubblicazioni: 
Cinque monografie di ambito storico-filosofico, non inerenti al contratto di insegnamento in 
oggetto; 
Numerosi interventi e articoli, pubblicati su riviste e in volumi miscellanei, ma di ambito 
storico-filosofico, cioè non inerenti al contratto di insegnamento in oggetto. 

Paolo MARINI 

Titoli del candidato: 
- laurea magistrale in Archeologia (Egittologia), conseguita presso l'Università di Pisa in data 
settembre 2009; 
-dottorato di ricerca in Storia e Orientalistica (Egittologia), conseguito presso l'Università di Pisa in 
data ottobre 2012. 

Altri titoli: 
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Borsa di ricerca PRA 2016 per un semestre presso l'Università di Pisa (20 16). 
Cultore della materia in Egittologia, presso l'Università di Pisa. 

Esperienza didattica: il candidato non presenta esperienze didattiche di livello universitario, ma solo 
esperienze di tutorato universitario. 

Pubblicazioni: 
il candidato presenta diversi articoli pubblicati su riviste specialistiche di area archeologica, 
o in atti di convegno, alcuni in corso di stampa o in peer-review. 

Anna TERRANOVA 

Titoli della candidata: 
- laurea magistrale in Storia dell'arte (curriculum moderno) presso l'Università di Firenze, conseguita 
in data dicembre 2010. 

Altri titoli: 
Master di primo livello in Offerta turistica integrata in Val di Noto (Università di Catania); 
Tirocinio Formativo Attivo per conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di Storia 
dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado (Università di Catania); 
Stage trimestrale presso I'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 

Esperienza didattica: la candidata non presenta esperienze didattiche di livello universitario 

Pubblicazioni: 
Un articolo su argomento inerente al contratto di insegnamento in oggetto ma pubblicato su 
rivista non specialistica. 

La commissione, apprezzato il ricco curriculum del candidato dott. Antonino Di Giovanni ma 
rilevando altresì che non è inerente al contratto di insegnamento in oggetto, propone di dichiarare 
idonei nell'ordine i candidati dott. Paolo Marini e dott.ssa Anna Terranova e dì assegnare al dott. 
Paolo Marini il contratto di Storia dell'Arte (L-ART/02, CFU 6 = 36 ore) per il percorso didattico
scientifico maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I, semestrale, CFU 9 = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che sono pervenute quattro domande per l'insegnamento in oggetto. La 
commissione procede ad esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità delle candidate a 
ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola I, semestrale, CFU 9 =54 
ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

Sonia Liboria ALESSANDRA 

Titoli della candidata: 



laurea in Lingue e letterature straniere moderne. conseguita m data 29/1111991 presso 
l 'Università d i Catania: 
laurea in Lettere moderne, conseguita in data 23/06/1997 presso l'Università di Catania. 

Altri titoli: 
abilitata per le classi di concorso A445 (Lingua spagnola) e A446 (Lingua e civiltà spagnole); 
esaminatrice DELE per l'Istituto Cervantes 

Esperienza didattica: 
-docente a contratto di "Lingua spagnola" presso diverse Facoltà dell'Università di Catania (2006-
2010: Economia Aziendale di Modica: 2011-12 e 2012-13: Scienze Pedagogiche: 2012-13: 
Scienze della Formazione) e presso il Dipartimento dì Civiltà Antiche e Moderne del! 'Università 
di Messina (20 13-14 PAS, 2014-15, 20 16-17); 
- docente a contratto di "Lingua spagnola e traduzione" nel 2015-16 e nel 2016-17 presso 
l 'Università di Catania. Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 

Pubblicazioni: 
la candidata presenta 3 articoli c l scheda didattica pubblicati e 3 articoli in corso di stampa 
su rivista di ELE. nessuno particolam1ente attinente il contratto di insegnamento. 

Maria de las Nieves HERNANDEZ REDONET 

'litoli della candidata: 
laurea in Lingue e culture europee. conseguita nel novembre 2007 presso l'Università dì 
Catania: 
laurea in Filologia IIispanoamericana conseguita nel novembre 1997 presso l 'Università 
dell'Avana (Cuba): 
Master di primo livello in Didattica delle lingue straniere (MADLIS_IV CICLO), conseguito 
nel2010 presso l'Università Ca' Foscari dì Venezia; 
Master di primo livello DIPLE: Diploma lnternacional de pn~tèsor de Lengua e.\pai'iola, 
conseguito nel 2001 presso l'Università Pontitìcia di Salamanca (Spagna) 

Altri titoli: 
abilitata per le Classi di concorso A445 (Lingua spagnola) e A446 (Lingua e civiltà spagnole), 
luglio 2013; 
esaminatrice DELE per l'Istituto Cervantes 
abilitata all'insegnamento per la Classe di concorso C033 (Conversazione m Lingua 
Spagnola). luglio 2014 

Esperienza didatiica: 
docente a contratto di "Cultura e Letteratura Spagnola" nel 2014-15 presso l 'Università di 
Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
presenta esperienza come Tutor madrelingua (Università di Catania 2015-16) e come 
Collaboratrice esperta madrelingua (Università dì Catania, 2011-12, 2012-13) 

Pubblicazioni: 
presenta una pubblicazione su argomento di lingua e letteratura ispanoamericana (2013) 
attinente il contratto di insegnamento. 
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Rossella LIUZZO 

Titoli della candidata: 

Altri titoli: 

laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita nel giugno 1994 presso l'Università 
di Catania; 
Diploma de Estudios Avanzados nel corso di Dottorato di Ricerca in "Estudios 
A vanzados de literaturas hispanicas: edici6n, género y comunicaci6n" conseguito nel 
settembre 2012 presso la Universidad de Zaragoza (Spagna); 
Master's Degree in Estudios Avanzados en Literatura Espaiiola e Hispanoamericana 
conseguito nel dicembre 2016 presso la Universitat de Barcelona (Spagna). 

attualmente svolge un Master in Literatura Camparada y Critica Cultura/ presso la 
Universitat de València (Spagna); 
abilitata all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria mediante Concorso 
Ordinario a Cattedra, ambito disciplinare K05C - Lingua e Civiltà Spagnola; 
Cultrice della Materia (Lingua e Letteratura spagnola) presso l'ex Facoltà dì Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università di Catania; 
esaminatrice DELE per l'Istituto Cervantes. 

Esperienza didattica: 
docente a contratto di "Letteratura Spagnola" dal 2014-15 al 2016-17 presso l'Università di 
Catania (Struttura Didattica Speciale di Ragusa); 
docente a contratto di "Lingua spagnola" e "Lingua Spagnola e Traduzione" dal 2005-6 al 
2009-10 e dal2012-13 al2013-14 presso l'Università di Catania (Struttura Didattica Speciale 
di Ragusa); 
docente a contratto di "Lingua Spagnola e Traduzione" nel 2004-2005 presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Ragusa; 
numerosi contratti di supporto didattico di Lingua spagnola e di Collaboratrice esperta 
linguistica madrelingua presso l'Università di Catania (sede di Ragusa) dal 1999-2000 al 
2002-2003. 

Pubblicazioni: 
presenta 5 pubblicazioni scientifiche su letteratura spagnola e ispanoamericana (2002, 2005, 
2007, 2013 e 2014) perfettamente attinenti il contratto di insegnamento. 

Sara RODRiGUEZ ROMERO 

Titoli della candidata: 
laurea in Traduzione ed lnterpretariato conseguita in data 20/aprile/20 13 presso la 
Universìdad Pablo Olavide di Siviglia (Spagna); 

Altri titoli: 
Assistente di Lingua spagnola presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne 
dell'Università di Bologna (2014); 
collaborazione al progetto IDELE (revisione dei testi del I anno del Master on line Mulch 
dell'Università di Bologna) (2014); 
attualmente svolge un Master in Insegnamento di Educazione Secondaria e Superiore presso 
la UNED (Università Nazionale Spagnola a Distanza). 
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vincitrice del contratto per tutorato di spagnolo (2016-17) presso l'Università di Catania 
(Struttura Didattica Speciale di Ragusa). 

Esperienza didattica: la candidata non presenta esperienze didattiche di livello universitario. 

Pubblicazioni: non presenta pubblicazioni. 

La commissione, apprezzato i currìcula delle candidate dott.sse Sonia Liboria Alessandra e Sara 
Rodriguez. ma rilevando altresì che non sono inerenti al contratto dì insegnamento in oggetto, 
propone di dichiarare idonee nell'ordine le candidate dott.ssa Rossella Liuzzo e Maria de las Nieves 
Hermindcz Redonct c di assegnare alla dott.ssa Rossclla Liuzzo il contratto di Cultura e letteratura 
spagnola I, semestrale (L-UN/05 CFU 9 = 54 ore) per il percorso didattico-scientifico maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione del! 'insegnamento: 

L-LIN/05 Cultura c letteratura spagnola Il, scmestralc, CFl! 9 = 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturalt• A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che sono pervenute quattro domande per l'insegnamento in oggetto. La 
commissione procede ad esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità delle candidate a 
ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II, semestrale, CFU 9 =54 
ore. corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2016/2017 

Sonia Liboria ALESSANDRt\. 

Titoli della candidata: 
laurea in Lingue e letterature straniere moderne. conseguita in data 29/11/1991 presso 
l'Università di Catania; 
laurea in Lettere moderne. conseguita in data 23/06/1997 presso l'Università di Catania. 

Altri titoli: 
abilitata per le classi di concorso i\445 (Lingua spagnola) e A446 (Lingua e civiltà spagnole); 
esaminatrice DELE per l'Istituto Cervantes 

Esperienza didattica: 
-docente a contratto di "Lingua spagnola" presso diverse Facoltà dell'Università di Catania (2006-
2010: Economia Aziendale di Modica; 2011-12 e 2012-13: Scienze Pedagogiche: 2012-13: 
Scienze della Formazione) e presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università 
di Mcssina(2013-14 PAS. 2014-15. 2016-17); 
- docente a contratto di "Lingua spagnola e traduzione" nel 20 I 5-16 e nel 20 I 6-17 presso 
l'Università di Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 

Pubblicazioni: 
la candidata presenta 3 articoli e l scheda didattica pubblicati e 3 articoli in corso di stampa 
su rivista di ELE, nessuno particolarmente attinente il contratto di in~segnamento. /

1 
( 

/L///]'/ 
Q))· ~ 



Maria de las Nieves HERNANDEZ REDONET 

Titoli della candidata: 
laurea in Lingue e culture europee, conseguita nel novembre 2007 presso l'Università di 
Catania; 
laurea in Filologia Hispanoamericana conseguita nel novembre 1997 presso l 'Università 
dell'Avana (Cuba); 
Master di primo livello in Didattica delle lingue straniere (MADLIS _IV CICLO), conseguito 
nel2010 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia; 
Master di primo livello DIPLE: Diploma lnternaciona/ de profesor de Lengua espanola, 
conseguito nel2001 presso l'Università Pontificia di Salamanca (Spagna) 

Altri tito li: 
abilitata per le Classi di concorso A445 (Lingua spagnola) e A446 (Lingua e civiltà spagnole), 
luglio 2013; 
esaminatrice DELE per l'Istituto Cervantes 
abilitata all'insegnamento per la Classe di concorso C033 (Conversazione in Lingua 
Spagnola), luglio 2014 

Esperienza didattica: 
docente a contratto di "Cultura e Letteratura Spagnola" nel 2014-15 presso l'Università di 
Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
presenta esperienza come Tutor madrelingua (Università di Catania 20 15-16) e come 
Collaboratrice esperta madrelingua (Università di Catania, 2011-12, 20 12~ 13) 

Pubblicazioni: 
presenta una pubblicazione su argomento di lingua e letteratura ispanoamericana (2013) 
attinente il contratto di insegnamento. 

Rossella LIUZZO 

Titoli della candidata: 

Altri titoli: 

laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita nel giugno 1994 presso l'Università 
di Catania; 
Diploma de Estudios Avanzados nel corso di Dottorato di Ricerca in "Estudios 
A vanzados de literaturas hispi:inicas: edici6n, género y comunicaci6n" conseguito nel 
settembre 2012 presso la Universidad de Zaragoza (Spagna); 
Master's Degree in Estudios Avanzados en Literatura Espanola e Hispanoamericana 
conseguito nel dicembre 2016 presso la Universitat de Barcelona (Spagna). 

attualmente svolge un Master in Literatura Camparada y Critica Cultura/ presso la 
Universitat de València (Spagna)~ 
abilitata all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria mediante Concorso 
Ordinario a Cattedra, ambito disciplinare K05C " Lingua e Civiltà Spagnola; 
Cultrice della Materia (Lingua e Letteratura spagnola) presso l'ex Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell'Università di Catania; 
esaminatrice DELE per l'Istituto Cervantes. 



Esperienza didattica: 
docente a contratto di "Letteratura Spagnola" dal 2014-15 al2016-17 presso l'Università di 
Catania (Struttura Didattica Speciale di Ragusa); 
docente a contratto di "Lingua spagnola" e "Lingua Spagnola e Traduzione" dal 2005-6 al 
2009-10 e dal 2012-13 al2013-14 presso l'Università di Catania (Struttura Didattica Speciale 
di Ragusa); 
docente a contratto di "Lingua Spagnola e Traduzione" nel 2004-2005 presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede dì Ragusa; 
numerosi contratti di supporto didattico di Lingua spagnola e di Collaboratrice esperta 
linguistica madrelingua presso l'Università di Catania (sede di Ragusa) dal 1999-2000 al 
2002-2003. 

Pubblicazioni: 
presenta 5 pubblicazioni scientifiche su letteratura spagnola e ispanoamericana (2002, 2005, 
2007, 2013 e 20 14) perfettamente attinenti il contratto di insegnamento. 

Sara RODRÌGUEZ ROMERO 

Titoli della candidata: 
laurea in Traduzione ed Interpretariato conseguita m data 20/aprile/20 13 presso la 
Universidad Pablo Olavide di Siviglia (Spagna); 

Altri titoli: 
Assistente di Lingua spagnola presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne 
dell'Università dì Bologna (2014); 
collaborazione al progetto IDELE (revisione dei testi del I anno del Master on line Mulch 
dell'Università di Bologna) (2014); 
attualmente svolge un Master in Insegnamento dì Educazione Secondaria e Superiore presso 
la UNED (Università Nazionale Spagnola a Distanza). 
vincitrice del contratto per tutorato di spagnolo (2016-17) presso l'Università di Catania 
(Struttura Didattica Speciale di Ragusa). 

Esperienza didattica: la candidata non presenta esperienze didattiche di livello universitario. 

Pubblicazioni: non presenta pubblicazioni. 

La commissione, apprezzato il curriculum delle candidate dott.sse Sonia Liboria Alessandra e Sara 
Rodrfguez, ma rilevando altresì che non sono inerenti al contratto di insegnamento in oggetto, 
propone di dichiarare idonee nell'ordine le candidate dott.ssa Rossella Liuzzo e dott.ssa Maria de las 
Nieves Hernandez Redonet. La Commissione propone di assegnare alla dott.ssa Rossella Liuzzo il 
contratto di Cultura e letteratura spagnola II, semestrale (L-LIN/05 CFU 9 =54 ore) per il percorso 
didattico-scientifico maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 



... 

L-LIN/14 Lingua tedesca I, annuale, CFU 9 =54 ore, corso dì laurea magistrale in Ungue e 
culture europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017 · 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per l'insegnamento in oggetto. La 
commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a 
ricoprire l 'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua tedesca I, annuale. CFU 9 =54 ore, corso di laurea 
magistrale in Lingue c culture europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017: 

Valerio FliRNERI per l'insegnamento L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca T, annuale, 
CFU 9 =54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e intcrculturale A.A. 2016/2017. 

Titoli del candidato: 
-laurea magistrale in Lingue e letterature europee e panamericane presso l'tJniversità degli Studi di 
Bergamo conseguita in data 23/06/2009; 
-dottorato di ricerca in Lingue e letterature straniere moderne, curriculum di Germanistica conseguito 
presso l'Università degli Studi di Pavia in data 20/01/2014. 

Altri titoli: 
Relatore a 4 convegni internazionali su tematiche di letteratura e cultura tedesca 
Attività di intcrpretariato italiano-tedesco. tedesco-italiano presso ditte private 

Esperienza didattica: 
- Docente a contratto per insegnamenti di cultura tedesca presso l 'Università degli Studi di Milano 

(A.A. 2011/2012- A.A. 2016/2017); 
- Titolare di contratti per attività di didattica integrativa e di tutorato per insegnamenti di lingua 
tedesca presso l'Università degli Studi di Bergamo (A. A. 2009/201 O- A.A. 20 16/2017); 
- Docente a contratto per Didattica della lingua tedesca c Didattica della civiltà e letteratura tedesca 
nell'ambito dei PAS presso l'Università degli studi di Pavia nell'A.A. 2013/2014. 

Pubblicazioni: 
n. 3 articoli in lingua tedesca in volumi collettanei dedicati alla cultura e letteratura tedesca; n. 
traduzione di un articolo di argomento letterario dall'italiano al tedesco. 

La commissione propone di dichiarare idoneo il dott. Valerio FURNERI. Fa presente che il 
candidato dichiara di avere assunto per l'Anno Accademico 2016/2017 impegni didattici presso le 
università di Bergamo e di Milano per un totale di ore superiore a 120 (vedi fotocopia dichiarazione 
allegata). Dichiara altresì che tali impegni sono stati svolti quasi per intero nel corso del primo 
semestre e che gli impegni residui (esami, ricevimento e tutorato) non si sovrappongono al calendario 
didattico previsto dalla SDS di Lingue nel II semestre. In considerazione di ciò e della dichiarazione 
del candidato che tali impegni non pregiudicherebbero le attività didattiche connesse al contratto in 
oggetto, la commissione propone di assegnare al dott. Valerio FURNERI il contratto di Lingua 
tedesca I (L-LlN/14, 9 CFU =54 ore) per il percorso didattico-scientitìco maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

Lingua giapponese I, L-LIN/07 annuale, 24 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017 



La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per l'insegnamento in oggetto. La 
commissione procede ad esaminare le domande pervenuta per verificare l'idoneità dei candidati a 
ricoprire l'insegnamento a bando L-UN/07 Lingua giapponese L annuale, 24 ore, corso di laurea 
magistrale in Lingue c culture europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017 

Luca CAPPONCELLI 

Titoli del candidato: 
- laurea in Lingue e letterature straniere moderne indirizzo orientale. conseguita presso l 'Istituto 
Universitario Orientale di Napoli in data 30/03/1995. 
-dottorato di ricerca presso l'Università Kokugakuin di Tokyo sul tema "L'evoluzione della poesia 
giapponese moderna attraverso Yosano Akiko, lshikawa Takuboku e Hagiwara Sakutaro"; 
- master of arts in Letteratura giapponese moderna, classica, antropologia e folklore, presso 
l'Università Kokugakuin di Tokyo, concluso nel marzo 2000. 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto di Lingua e letteratura giapponese presso l'Università di Catania, Facoltà 
di Lingue e letterature straniere, sede di Ragusa (2003-20 l 0); 
Docente a contratto di Lingua e cultura italiana presso le Università Nihon e Zokei di Tokyo 
(2011-2012); 
Ricercatore a tempo determinato di Lingua e letteratura giapponese presso l'Università di 
Catania. Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dì Ragusa (20 1 1 -20 16). 

Pubblicazioni: 
Una monografia in corso di pubblicazione dal titolo Yosww Akiko. Midaregami. Cosmogonia 
d'Amore; 
Numerose pubblicazioni. tra articoli pubblicati su riviste specializzate, contributi in volumi 
miscellanei ed Atti di convegno; 
Quattro traduzioni dal Giapponese in Italiano. 

Maurilio PONZO 

Titoli del candidato: 
- laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, conseguita presso l'Università di 
Catania. Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 01/07/2015. 

Esperienza didattica: il candidato presenta esperienze di tutorato universitario presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Pubblicazioni: un articolo di argomento glottodidattica su rivista online. 

Naomi SASAKI 

Titoli della candidata: 
- laurea quadriennale conseguita presso la Tokyo National University of Fine Arts and Music nel 
marzo 1995; 



-laurea magistrale in Musicologia conseguita presso la Tokyo National University of Fine Arts and 
Music nel marzo 1998: 
-dottorato di ricerca in Musicologia conseguito presso la Tokyo National University afFine Arts and 
Music nel marzo 2004. 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto di Lingua giapponese presso l'Università di Catania, Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (2009-201 O) 
Docente a contratto presso l'Università Ueno Gakuen (20 ll-20 12) 

Pubblicazioni: 
Numerose pubblicazioni in volumi miscellanei ed enciclopedie. 

La commissione propone di dichiarare idonei nell'ordine i candidati dott. Luca Capponcellì. dott.ssa 
Naomi Sasaki e dott. Maurilio Ponzo e di assegnare al dott. Luca CapponceHi il contratto di Lingua 
giapponese I (L-OR/22, 24 ore) per il percorso didattico-scientifico maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-LIN/07 Lingua spagnola l, annuale, CFU 9 =54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per l 'insegnamento in oggetto. La 
commissione procede ad esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità delle candidate a 
ricoprire l'insegnamento a bando L-LIN/07 Lingua spagnola. annuale, CFU 9 =54 ore. corso di laurea 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee A.A. 2016i2017 

Maria de las Nieves HERNANDEZ REDONET 

Titoli della candidata: 
laurea in Lingue e culture europee, conseguita nel novembre 2007 presso l'Università di 
Catania; 
laurea in Filologia Hispanoamericana conseguita nel novembre 1997 presso l 'Università 
dell'Avana (Cuba): 
Master di primo livello in Didattica delle lingue straniere (MADLIS _IV CICLO), conseguito 
nel2010 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia; 
Master di primo livello DIPLE: Diploma Internacional de prc~fesor de Lengua e::,pai1ola, 
conseguito nel 2001 presso l'Università Pontificia di Salamanca (Spagna) 

Altri titoli: 
abilitata per le Classi di concorso A445 (Lingua spagnola) e A446 (Lingua e civiltà spagnole), 
luglio 2013; 
esaminatrice DELE per l'Istituto Cervantes 
abilitata all'insegnamento per la Classe di concorso C033 (Conversazione m Lingua 
Spagnola), luglio 2014 

Esperienza didattica: 



docente a contratto di "Cultura e Letteratura Spagnola" nel 2014-15 presso l'Università di 
Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
presenta esperienza come Tutor madrelingua (Università di Catania 20 15-16) e come 
Collaboratrice esperta madrelingua (Università di Catania, 2011-12, 20 12-13) 

Pubblicazioni: 
presenta una pubblicazione su argomento di lingua e letteratura ispanoamericana (20 13) 
attinente il contratto di insegnamento. 

Sara RODRlGlìEZ ROMERO 

Titoli della candidata: 
laurea in Traduzione ed lnterpretariato conseguita 111 data 20/aprile/20 13 presso la 
Universidad Pablo Olavide di Siviglia (Spagna); 

Altri titoli: 
Assistente di Lingua spagnola presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne 
dell'Università di Bologna (20 14); 
collaborazione al progetto IDELE (revisione dei testi del I anno del Master on line Mulch 
dell'Università di Bologna) (2014): 
attualmente svolge un Master in Insegnamento di Educazione Secondaria e Superiore presso 
la UNFD (Università Nazionale Spagnola a Distanza). 
vincitrice del contratto per tutorato di spagnolo (20 16-17) presso I'U n i versità di Catania 
(Struttura Didattica Speciale di Ragusa). 

Esperienza didattica: la candidata non presenta esperienze didattiche di livello universitario. 

Pubblicazioni: non presenta pubblicazioni. 

La commissione propone di dichiarare idonee nell'ordine le candidate dott.ssa Maria de las Nieves 
Hemandez Redonet e la dott.ssa Sara Rodriguez Romero e di assegnare alla dott.ssa Maria de las 
Nieves Hermindez Redonet il contratto di Lingua spagnola L semestrale (L-LIN/07 CFU 9 =54 ore) 
per il percorso didattico-scientitìco maturato. 

La commissione esamina le domande per la selezione dell'insegnamento: 

L-OR/22, Letteratura giapponese, semestrale, 36 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee A.A. 2016/2017 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per l'insegnamento in oggetto. I.a 
commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a 
ricoprire l'insegnamento a bando L-OR/22, Letteratura giapponese, semestrale, 36 ore, corso di laurea 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee A. A. 20 I 6/2017: 

Luca CAPPONCELLI 



Titoli del candidato: 
- laurea in Lingue e letterature straniere moderne indirizzo orientale, conseguita presso l'Istituto 
Universitario Orientale di Napoli in data 30/03/1995. 
-dottorato di ricerca presso l'Università Kokugakuin di Tokyo sul tema "L'evoluzione della poesia 
giapponese moderna attraverso Yosano Akiko, Ishikawa Takuboku e Hagiwara Sakutaro"; 
- master of arts in Letteratura giapponese moderna, classica, antropologia e folklore, presso 
l'Università Kokugakuin di Tokyo, concluso nel marzo 2000. 

Esperienza didattica: 
Docente a contratto di Lingua e letteratura giapponese presso l'Università di Catania, Facoltà 
di Lingue e letterature straniere, sede di Ragusa (2003-2010); 
Docente a contratto di Lingua e cultura italiana presso le Università Nihon e Zokei di Tokyo 
(2011-2012); 
Ricercatore a tempo determinato di Lingua e letteratura giapponese presso l'Università di 
Catania, Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (2011-2016). 

Pubbl icazìoni: 
Una monografia in corso di pubblicazione dal titolo Yosano Akiko. Midaregami. Cosmogonia 
d'Amore; 
Nwnerose pubblicazioni, tra articoli pubblicati su riviste specializzate, contributi in volwni 
miscellanei ed Atti di convegno; 
Quattro traduzioni dal Giapponese in Italiano. 

La commissione propone di dichiarare idoneo il dott. Luca Capponcelli e di assegnargli il contratto 
di Letteratura giapponese (L-OR/22, 36 ore) per il percorso didattico-scientifico e professionale 
maturato. 

Alle ore l 0.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

Alessandra SCHININÀ 

Giuseppe TRAINA 

Maria CARRERAS GOICOECHEA 



Bergamo, ll/0 l /2017 

Al Magnifico·Rettore dell'Università degli Studi di Catania 
Area per la Gestione Amministrativa del Personale 

Piazza Università, 16 
95131 CATANIA 

Oggetto: Dichiarazione del candidato Valerio Furneri partecipante al bando n. 88 del 

10.01.2017 

Con la presente io sottoscritto Valerio Fumeri dichiaro di aver assunto, per l'anno accademico 

2016/2017, impegni didattici con l'Università degli Studi di Bergamo e con l'Università degli Studi 

di Milano. Tali impegni superano il tetto massimo di 120 ore fissato dall'Università degli Studi di 

Catania per l'attribuzione di contratti di insegnamento ad esterni. Faccio tuttavia presente di aver 

esaurito tutti i miei impegni presso l'Università degli Studi di Milano, fatta eccezione per gli esami 

per i quali devo garantire 6 appelli, esclusivamente orali, due dei quali già fissati nei mesi di 

gennaio e febbraio. I quattro appelli residui dovranno tenersi a m:aggio, giugno e settembre, ma 

poiché sono libero di decidere quando fissarli posso garantire una pianificazione funzionale agli 

- .ì.iriJ>egn1 che dovessi eventualmente assumere presso il Vs. Ateneo. 

Per quel che riguarda invece i miei impegni presso l'Università degli Studi di Bergamo il numero 

elevato di ore che mi sono state attribuite hanno natura differente -come peraltro documentato dal 

CV allegato alla domanda di partecipazione - e le ore di didattica frontale (un terzo delle ore 

complessive) sono state svolte quasi per intero nel corso del primo semestre, ossia da settembre a 

dicembre 2016. Ultimerò le ore residue entro la ripresa delle attività didattiche presso la Struttura 

didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. Le restanti ore riguardano presenza e 

assistenza agli esami, tutti impegni già calendarizzati che non si sovrappongono con il calendario 

didattico del V s. Ateneo, oppure ricevimento e tutorato agli studenti, attività queste ultime che 

possono essere svolte anche a distanza a mezzo posta elettronica e comlillque con la massima 

autonomia organizzativa Dichiaro, in sintesi, che la qualità e la quantità degli impegni da me 

precedentemente asstmti, non pregiudicherebbe una eventuale collaborazione con il V s. Ateneo. 

lrv r~0\. 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 2 l -o 2 ~ Lo l i-
Pro t. n. \ 80 51: 

Al Magnifico Rettore 
rettorato@unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict.it 

Oggetto: Scorrimento graduatorie insegnamenti a contratto a. a. 2016/2017 - bando rettorale n. 88 
del 10/0112017. 

Con riferimento al bando di cui in oggetto e a seguito della rinuncia da parte della dott.ssa Rossella 
Liuzzo, è necessario procedere allo scorrimento nelle graduatorie degli idonei come indicato qui di 
seguito: 

Corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale 

CULTURA E LETTERA TURA SPAGNOLA l (S.S.D. L-LIN/05) 
II ANNO- 2° SEMESTRE- 9CFU=540RE 

A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Rossella Liuzzo, il contratto 
d'insegnamento di Cultura e letteratura spagnola I (Il anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa 
Maria de las Nieves Hernàndez Redonet. 

CULTURA E LETTERATURA SPAGNOLA Il (S.S.D. L-LIN/05) 
III ANNO- 2° SEMESTRE- 9CFU=S40RE 

A seguito di rinuncia della prima candidata idonea, dott.ssa Rossella Liuzzo, il contratto 
d'insegnamento di Cultura e letteratura spagnola I (Illanno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa 
Maria de las Nieves Hernàndez Redonet. 

Si allega la rinuncia della dott.ssa Rossella Liuzzo. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Santo Burgio) 

-~1 a / ... j/r 
l 

Via Oriànotrotìo, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unìct.it 



Al Presidente della S.D.S di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Prof. Santo Burgio 

Oggetto: Rinuncia assegnazione insegnamenti a contratto, A.A. 2016/2017: 

La sottoscritta, Rossella Liuzzo, nata a Maracaibo il 24/03/1971, c.f. 

LZZRSL71C54Z614Y, mediante la presente comunica che, per sopraggiunti 

impegnì personali, 

RINUNCIA 

agli insegnamenti di «Cultura e letteratura spagnola I» (54 ore, L/12) e «Cultura 

e letteratura spagnola II» (54 ore, L/12), affidati con nota protocollare n. 15621 

dellS/02/2017 per l'A. A. 2016/2017. 

Modica, 16/11/2017 

2o - o è - ?JJ t1- \ 
l ~rot __ ..• .l:f.i:.~.5." ..... --····· J 

Rossella Liuzzo 
/) __j 

kass .{ U u iflv ot-V 
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STRLTTl)RA DIDATIIC~ SPECIALE DI U\GL'E F LETTERATURE STRANIERE l-' 1-

Ragusa, _2 3 ·O(_=_ (O l L 
Prot. n. _ _lj_J·- ·r:;.) 

R,:-.,.(i: 

Al Magnifico Rettore 
rettoratofa)unict. i t - ·-· 

Oggetto: Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Punto "Università - SDS di Ragusa" presso il 

Centro Politì.mzionale di informazione e servizi per l'immigrazione di Ragusa. 

Con la presente si propone l'adesione al Protocollo d'intesa in oggetto nel quadro delle attività di 

"Tern.1 Mìssionc.:" dell3 Struttura [)ìdattica Speciale di Ragusa. 

Si allega la Bozza di protocollo d'intesa. 

La proposta di adesione sarà portata a ratitìca nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica 

Speciale di Ragusa. 

Distinti salut; 

Il Presidente 
(Prof. Santo Burgio) 

·-n 
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~iOlOCO~IU d'"intes.a per ri:;tlto:.!iOJl.t:; 
d~ e.m Funto "'Univ~:a!.idà • S.O.:.> Jl C~agu.;z" pr~5iìC H -i:t!r"tro 

~'"'oiihJn:z.iormfe .r.li 
iHfor· •• ::...ùont! a ~i.::~viz.ì per l'immi~~·.2z:une Ji R.ù::J~SL; 

tra 

l'Università degli studi di Catania, tramite la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, C.F./P. IVA 
02772010878, con set~e if., Catani piazza Universutà 2, in 
persona del prof. francesco Basile, nato a Messina il 24.10.1955, 
nella SiLla qtlalità di Ret-tnre, ivi domic:;~;atu per leo :.a;·t-:.n, il<1 

seguito pf::i' brc\'ità denorninata anche "Ur;iversitù, trarr.it·~ la !;Ds 
di Ragusa' 

ll COiVIUNE DI RAGUSA 

con sede ijn Ragusa, Corso Italia, 72, rappresentata dal Sindaco 
Ing. Federico Piccitto, nato a Ragusa H 30/09/1976, C.F.-iP.IVA 
00180270886 

Visti 

~ La deliberazione di G.M. n. 361 det 25.08.2010, con la quale è 
stata approvata la partecipazione del Comune di Ragusa al bando 
pubblicate il 29 marzo 2010 dal Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a valere sull'Obiettivo 
Operativo 2.1 PON FERS - Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo 
Convergenza 2007-2013; 

:.- l'accettazione di ammissione al finanziamento - PON Sicurezza per 
lo Sviluppo Obiettivo Convergenza. 2007-2013, trasmessa ìl 23 
novembre 2010 prot. 196179/VII/2010; 

:;;... il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato 
con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015 e 55. mm. e ii. e, 
in particolare, l'art. 28; 

1 
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~ .·;,m!!~. degli STTD! 
Ulf~[~ di CAT.\~L\ .. , 

Premesso 

che ''l'Università, tramite !a SDS di Ragusa" intende facilitare 
l'accesso degli utenti ai propri servizi anche valorizzando le sinergie 
con altre amministrazioni, 

considerato 

il notevole afflusso di immigrati nel territorio provinciale, 
caratterizzato da una forte vocazione agricola a prevalenza di 
manodopera di lavoratori extr·acomunìtari, il Comune di Ragusa 
intende istituire presso il Centro Pol!funzionale di informazione e 
servizi per l'immigrazione di Ragusa e che dovrà servire da luogo 
privilegiato d1 erogazione di una vasta gamma di servizi ai cittadini 
extracomunitari; e che le: :Jestina:.::one d'uso dell'immobile sede del 
suddetto Centro è v l neo lata alla realizzazione di un Centro 
polifur!zionale per l'immiçJrazione con la finalità di raccogliere, in 
LJn 'L.-,ica sede, i servizi ti';oiti <Ji cittadini immigrat: già erogati da 
:xc.pniz..-::azioni ed !:nti pu~blici 

Artico~o 1 
(Istituzione di un "P:rnto "Università-50S Ragusa") 

"l.'Uni,;r::rsitil, t-amìte la SDS d' Ragusa" istitt;isce un "Punto 
'J:--.'\/:'~'S:~3 -SDS Rélgusc::" .. presso i !oca P del Centro Polifunzionale di 
> .=ormazio ì>:: e servizi per l'immigrazic;·le ubicato a Ragusa, in Via N. 
ColaJamd, per l'erc-Jzzior·~ ~" :;p-,<::ì p•-E"j:Jìnitì e di cul al successivo 
a ·t. 2~ 

A.rticolo 2 
(Servizi fomiti dal Punto "Università, SDS Ragusa!/) 

1. 0 '"'1?<:<òo il Pur'to gli utenti interessati pos~-~ono ~Jsuf:-~Jire dei servizi 
: ... , :li'/ÌOLI0ti re!i'AIIeg::Jto 1 

2. St•ccessivamente alla sottoscrizione del presente protocollo le parti si 
riservano, con appositi atti aggiuntivi al presente sottoscritti nel 

2 



rispett:J dei 'Opri regc:rFilEiltì vigenti di COìC01·dare I'E.Hnplì~nìE:nto o 
la ri:luzìCJne dei se1·vizi i Ed l 'L'rtiver-sità ibii; presse il Punto. 

Articolo 3 
(Spese ed oneri) ' 

1. Il Comune di Ragusa sì impegna 
1 

ad offrire ; seguenti servizi: 
pulizia, custodia e vigilanza dei ;oca li e del materiale (didattico e 
non) dì proprietà dell'Università wesente all'interno del Punto, 

l 

manutenzione ordinariù e straordinaria degli stessi, fornitura dì 
energia elettrica e del .-iscaldame.-~to, uso dell'impianto d1 
arnpllf;cazione. 

2. L'Università è quindi esonerata 1 da qualsiasi obbligazione di 
risarcimento danni per eventuali danneggiamenti concernenti 
locali e attrezzature di proprietà del 

1
Comune di Ragusa. 

3. Il Comune di Ragusa si fa ca~ico di lutti gli oneri per il 
funzionamento dei locali connessi all'espletamento dei ser·.;izt rorntti 
dai Punto, mdicati nel superiore punto l. 

l 

ir\rticolo 4 
1 

(Espletamento del servizio) 

1. I servizi di cui all'Allegato 1 del p~esente Protocollo d'intesa sono 
fornit' da! person:JI'2 dell'Università - SDS di P,agusa, sotto la 
supe·visione del responsabile scierttifico individuato dall'Università 
- SDS di Ragusa nella persona del prof. Santo Burgio. 

2. Presso i! Punto "Università - SDS di Ragusa" sono erogati 1 serv1z1 
di cui all'Allegato 1 secondo calenpari e orari definiti in relazione 
alle specifiche attività svolte. 

3. Il Comune di Ragusa, cui competo~~o gli obblighi di cui al D. Lvo. n. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, s'impegna a 
garantire le condizioni dì sicurezza e igiene previste dalla 
normativa vigente sollevando l'Università da qualsiasi onere dì 
verifica. 

3 
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Al fine del presente z,tto, il Comune dì Ragusa dichiara dì avere !a 
disponibìlità dell'immvbile indicato nell'art. l ed esonera pertanto 
l'Università da ogni responsabilità per eventuali turbatìve da parte 
dì terzi. 

Articolo 5 
(Pubbìicità dell'iniziativa) 

1. Le parti sì impegnc:· ,o a pubtlicizz2lre la presenza e : serv1z1 
.st-ogatì nel Punto aduclando appropriate forme di comunicazione. 

Articolo 6 
(Durata) 

l. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di due anni a decorrere 
dalla data di stipula ed è rinnovato per uguale periodo, previo 
accordo scritto delle r::rtì. 

2. Le parti si impegnano a a apportare le modifiche o le integrazioni 
che si riveleranno necessarie mediante la sottoscrizione di 
appositi atti aggiuntivi al presente protocollo. 

3. Resta salva, per entrambe le oarti, la facoltà di disdetta a seguito 
ci sopravvenuta inìD')~;sibi!it3 all'adempimento. 

Per ìi Comune d1 Ragusa 

Jl Sind:;.co 

Federico Piccltt.:J 

(i':~· digitalmente) 

Per l'Università degli studi di 
Catania - SDS di Ragusa 

I! Rettore 

Prof. Francesco Basile 

(f.to digitalmente) 

4 
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PUNTO "UNIVERSITA'-SDS RAGUSA." 
Servizi 

Formazione e aggiornamento degli operatori negli ambiti della 
mediazione linguistica e intercultura!e. 

Seminari, convegni, cicli di letture sulla costruzione della dimensione 
interculturale: lotta alla discriminazione, cultura dell'inclusione, 
educazione all'alterità, dialogo ìntercu!tura!c, conoscenza delle culture 
e dei paesi d'origine. 

5 
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S1-RU'T'l'UR - - - - l Li - 0 ; - 2_.0 {t - A DIDA fTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Ragusa, _ç_J:j_~_g_?_- lo t f
Prot. n. _2-0623 __ 

Al Magnilìco Rettore 
r_~tH~rato:Zfum.icUt 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@un!ct.i!_ 

Oggetto: Sconimento graduatorie insegnamenti a contratto a. a. 2016/20 l 7 - bando rcttorale n. 88 
del 10/0 l/20 17. 

Con riferimento al bando di cui in oggetto e a seguito della rinuncia da parte del dott. Luca 
Capponcelli, è necessario procedere allo scorrimento nelle graduatorie degli idonei come indicato 
qui di seguito: 

Corso dì laurea triennale in 
Mediazione linguistica c intcrculturalc 

LINGUA E TRADUZIONI: GIAI'PONESE I (S.S.D. L-OR/22) 
IANNO- ANNUALE- 220RE 

A seguito cii rinuncia del primo candidato idoneo. dott. l _uca Capponcelli. il contratto 
d'insegnamento di Lingua è traduzione: giapponese I (l anno. 22oreJ è assegnato alla dott.ssa Naomi 
Sasaki. 

(\wso eli lcìUre..l magistrale in 
Lingue c culture europee ed extraeuropee 

LlNGUA GIAPPONt<-:.SE I (S.S.D. L-OR/22) 
I ANì'O- ANNliALE- 2-tORE 

A_ seguito aì rinuncia del primo umJ1ciato idom:o. dott. Luca Capponcelli. il contratto 
d'insegnamento di Lingua giapponese [(I anno. 24ore) è assegnato alla dott.ssa Naomi Sasaki. 

Si allega la rinuncia del dott. Luca Capponcelli. 
La presente nota s:m'l portata a :atitìca nel prossin·,() Consigtìo dcila Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prot: SQthU Burttio) 

; ) 

' P}'J 
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2312i2017 Posta Posta in Arrivo- Re: AssegnaL;one Insegnamenti- a.a. 2016/2017. 

Data: Thu, 23 Feb 2017 09:45:43 +0100 [09:4543CETJ 

Da: Luca Capponcelli < lezioneit.luca@gmail.com > 
A: lìngueragusa <lingueragusa@unict.it> 

Oggetto: Re: Assegnazione insegnamenti- a.a. 2016/2017. 

Al Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
Prof. Santo Burgio 
Alla Presidente del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
Prof.sa Nocera 
Al presidenti del corso di laurea in !Vìedia::ione linguistica e interculturale 
Prof. Traina 

Con riferimento all'assegnazione degli insegnamenti comunicatami con nota del 15 /02/2017 n. prot. 15902, 
i! sottoscritto Capponcelii Luca comunica di voler rinunciare agli insegnamenti di 
"Lingua e traduzione giapponese l" (22 ore) corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale e 
"Lingua giapponese I" (24 ore) corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee. 

Il sottoscritto dichiara di voler assumere l'incarico per l'insegnamento di "letteratura giapponese" (36 ore) corso di 
laurea magistrale !r; Urg•Je e culture europee e extr0europee per l'anno accademico in corso. 

In fede 
Luca Capponcelli 

Il giorno 15 febbraio 2017 13:4 7, < lingueragusa@unict.it> ha scntto: 
Assegnazione ìnse:;na:l'enti - a.a. 2016/2017. 

http:ilwebmail.unJcLitJtlwiJn1pimessage.php"ìactioniD=print_message&mél'!box"'INBOX&index=9090&unJq=1487840895348 1/1 



.Erasmus+ 

AREA DELLA DIDATTICA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

l ( ' c o r ':c, 1 & t i c S b '> 
Higher Education -
Learning Agreement form \L, -l\]) - (•c' 17-
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) CHESSARI First name (s) MARTINA 

Date of birth 13/08/1991 Nationality ITALIAN 

Sex [M/F] F Academlc year 2016/2017 

Study cycle and PG Subject area, 023-Languages 

Matriculation number Y63000071 Code Philological SciencE 

Phone +33 788584746 E-mail 

martina.chessari91@ qmail.com 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person ON-SITE REFERENCE Contact person ud i gacrg(cùuni et. i t 
n a me Giovanna Criscione e-mail l phone 

( +39) 0932-654845 

( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 
N a me Université ci'Aviqnon Faculty l.ettr·es et Lnnques 

v r.. l'· l t •• l~-' :)c: 

Erasmus code F AVIGNON 01 Department ARTS, LEITRES ET 
(if applicable) LANGUES 

1 lntemational Didactic Units contacts and address 
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Address 74,Rue Louis Pasteur 

84029 Avignon 

Contact person FRANCOIS BIGAUD 
name 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail 1 phone 

Higher Education 
Learning Agreement form 
St(ldent's name 

FRANCE 

francois.bigaud@ 

univ-avignon. fr 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBIL!TY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional changes to study Rrogramme abroad or additional components in 
case o f f b d extension o stava roa 

Component Component Deleted Ad d ed Reason Number of ECTS 
code (lf any) title (as component component for credits to be 
at the indicated in change awarded by the 
receiving the course [tick if [tick if receiving 
institutlon catalogue) at applicable} applicable} institution upon 

the receiving successful 
institution completlon of the 

component 

A-EOl-7377 
Variation dans 

3 l'espace o IZl 
francophone 

A-EOl-6170 Histoire de fa o ~ 
3 

langue française 
contemporaine 

A-EOl-7466 Africa n o ~ 
3 

America n 
Identity in the 
Contemporary 
United States 

A-EOl-2098 Littératures o 10 
3 

fra ncophones 
d'Ameriques 

A·EOl-6167 Littérature o 0 
3 

française du xx 
siècfe 

T-U07-9006 Civilisation et o ~ 
3 

culture 
provençaf 

H-EOl-1163 Histoire du XIX 
siècle x 

H-EOl-1164 Histoire du xx 
siècfe x 

A-EOl-7375 Identitée et 
cultures x 
européennes 

2 
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A-EOl-7376 Education 
compare et 
systems 
educatifs 
européens 

A-EOl-7422 Contemporary 
Women Writers 

Français pour 
étudiants 
étrangers 

Unité 
d'enseignement 
ouverture sport 

.x.. 

x 

."' 

·x. 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Total: 24 

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

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

sendlng institution spring] 
[or term] 

96484 Lingua francese II 1-2 9 

96494 Letteratura Americana l 6 
contempera ne a 

A2764 Letteratura francese contemporanea l 6 

Total: 21 

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

l To be defined later 

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

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

3 
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II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature f\ 1, n' (' 
. W\;:),\\ \;v\,.,.Q._ ../~] e.'Y.)C.)y-,_\ . 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Date: &/o?..{ ?-D\~)... 

.--------------------------------.(~""'>~'"""·-;~~r··JCt~~>: 
The sending institution U~z__ .. l,.lL_ J~ ~" :",;'/>: .~ 1 -: . · ·.'···:: __ 

Departmental coordinator's signature Date: 1-/3 J z_ofi_',~) :;; '; ~ : 
':-' \- .. ..... - . ··-

' ·f :~ :.. ~· .. : ... 
.------------------r-----=~~-=------------'-~..._~- ·. ':-:\:· ... 

The receiving institution UI\P~~-..:..~ /(ìfv 14 tEV. 2017 ':
1 

Responsible person's signature c-~ f 

4 



A CC&0---A T'O N , l~ 
( -,.N t' t.. /( ., C\,r .. 

. 0 c0 0' '--" J () '--> :;, 

/(j D l VAÌ' l~ -·J~~ · èO(t-
/~~"- ç> UNIVERSfl'À ' -~ ! A ."t-~ oc::r: ··o·· ,,.. . ... 
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~····-..n~ di CATANIA 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 
. 143A-. 

Certificato di attività formativa di 3 CFU 
rilasciato a: 

GULINO MARTINA ailooo4S ~ 

Ragusa, 7 luglio 2016 

ALTRE ABILITA 
INFORJYJATICHE E TELEMA11CHE 

Il Social Media Marketing e la 
Comunicazione Digitale al 

Servizio delle Aziende 

Il Presidente: Prof. Nunzio Zago 

;v. tt\~r 


