
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 8 20 giugno 2017 

1120 giugno 2017 alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del15.05.2017. 
3. Conferimento Assegno di ricerca di tipo A di cui all'art. 22, comma 4, lett. a), l. 240/2010. 
4. Pratiche docenti, studenti e personale. 
5. Punto aggiunto: Parere cessazione dal servizio dott.ssa Carola Sbriziolo. 

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

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

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

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

20 giugno 2017 

Assenti: Maria Gabriella Addamo, Veronica Indigeno, Vita Valentina Longhitano, Andrea Nicolosi 

Il Presidente, pro f. Santo Burgio, alle ore 15.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba Rosa 
Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Sabina Fontana. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente informa il Consiglio che fra il 30 agosto e il 5 settembre la Struttura ospiterà una 
Summer School organizzata in collaborazione con la Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, 
intitolata Il viaggio: percorsi e mete. Accogliere, proteggere, promuovere, integrare. La Sumrner 
School si rivolge principalmente a laureati o studenti universitari iscritti in corsi di laurea attinenti 
all'area sociale o umanistica, ma è altresì rivolta ad assistenti sociali, avvocati, psicologi, giornalisti e 
professionisti che vogliono ampliare le conoscenze nel settore immigrazione. Si propone di fornire 
lm'alta formazione teorico-pratica nell'analisi dei fenomeni migratori e nella gestione dei processi di 
accoglienza e integrazione. 

2. Approvazione verbale della seduta del15.05.2017. 
Il verbale della seduta del 15.05.2017 sarà approvato al prossimo Consiglio della SDS. 

3. Conferimento Assegno di ricerca di tipo A di cui all'art. 22, comma 4, lett. a), l. 240/2010. 
Il Presidente informa il Consiglio che in riferimento alla nota dell'Area della Ricerca, prot. n. 65588 
del 14.06.2017, è pervenuta da parte del prof. Massimo Sturiate, Professore Associato di "Lingua e 
Traduzione - Lingua inglese" (S.S.D. L-LIN/12) della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania, con sede a Ragusa, la proposta di 
conferimento, per l'a.a. 2017-2018, di un assegno di ricerca di tipo A per il S.S.D. L-LIN/12 
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(Lingua e Traduzione - Lingua inglese) sul tema "Translation, migration and the sociolinguistics of 
immigration l Traduzione, migrazione e la sociolinguistica dell'immigrazione" (settore ERC 4/A e 
sotto settori ERC SH4_8 e SH4_12). Si propongono i seguenti requisiti curriculari da riportare nel 
bando: Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero in discipline attinenti al settore 
scientifico disciplinare L-LIN/12 e Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito 
secondo il vecchio ordinamento o ad esse equiparate con curriculum scientifico professionale 
idoneo all'attività di ricerca. 
Il costo dell'assegno di ricerca (lordo amministrazione) di euro 23.592,00 graverà sul budget 2017 
della SDS di Lingue e letterature straniere, Capitolo di bilancio 1502040 l - Co.AN G22 (Assegni 
di ricerca), Impegno Provvisorio n. 28169/2 cap. 15020401117. 
Si propongono, altresì, di seguito i nominativi di cinque docenti esperti della materia ai fini della 
costituzione della sottocommissione prevista nell'art. 5 del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010: 
l) Paola Clara Leotta- Professore Associato - SSD L-LIN/12 -Università degli Studi di Catania 
2) Maria Grazia Sindoni - Professore Associato - SSD L-LIN/12 - Università degli Studi di 
Messina 
3) Annalisa Bonomo - Ricercatore RTD/A - SSD L-LIN/12 - Università degli Studi "Kore" di 
Enna 
4) Cristina Guccione - Ricercatore - SSD L-LIN/12 -Università degli Studi di Palermo 
5) Iain Andrew Halliday- Ricercatore- SSD L-LIN/12- Università degli Studi di Catania 

Il Consiglio approva all'unanimità. (Ali. n° l e n°2). 

4. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Si allontana dall'aula il Presidente prof. Santo Burgio. 

Assume la Presidenza del Consiglio il vicepresidente prof. Massimo Sturiale. 

IL PRESIDENTE 
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Il prof. Burgio ha fatto pervenire al Consiglio della SDS una richiesta di nulla osta per far parte di 
una commissione esaminatrice per la selezione del personale per la costituzione dell'Ufficio di 
Piano della Società consortile a r.I. GAL Terra Barocca con sede legale a Modica (RG). 
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole. 

Rientra in aula il Presidente prof. Santo Burgio. 

Si allontana dall'aula la dott.ssa Maria Carreras Goicoechea. 

Il Presidente infonna il Consiglio che la dott.ssa Maria Carreras Goicoechea, ricercatrice a tempo 
determinato, s.s.d. L-LIN/07, ha fatto pervenire al Consiglio della SDS una richiesta di 
trasferimento, per motivi familiari, al Dipartimento di Scienze Umanistiche a partire dall'a.a. 
2017/2018. 
Il Presidente, altresì, riferisce che la dott.ssa Carreras, in un colloquio svoltosi a seguito della 
presentazione della richiesta di trasferimento, ha dato assicurazioni che sul piano della didattica il 
passaggio avverrà con gradualità - secondo forme da concordare con i presidenti dei CdS - in modo 
da non creare interruzioni o disagi all'interno dei corsi, fermo restando, a partire dal prossimo a.a. 
2017/2018, la sua piena disponibilità rispetto alle esigenze didattiche del DISUM. 
Dopo ampia discussione il Consiglio unanimemente approva. 

Rientra in aula la dott.ssa Maria Carreras Goicoechea. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del dott. Fabrizio Impellizzeri 
di nomina a cultore della materia per il dott. Aldo Licitra. Il Presidente dà lettura del curriculum del 
dott. Li citra. Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta (All. no 3). 

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: 
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Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome N. Matricola Azienda 
Molè Chiara 092/000012 Cesda Editore 

Settore attività 
Editoria 

Approvato 
Si 

Pluchino Carlotta Y63000002 Cooperativa socilae Si 
Onlus Rel-Azioni 
Settore attività 
Alfabetizzazione 

CFU 
3 

3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo de/lavoro 
Cognome Nome N. Matricola 
Scribano Rossella 091000600 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Certificato Approvato 
Cambridge ESOL Level No 
l Certificate m ESOL 
intemational grade C 

5. Punto aggiunto: Parere cessazione dal servizio dott.ssa Carola Sbriziolo. 

CFU 

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole in merito al recesso dal contratto di ricercatore 
a tempo determinato presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa della Dott.ssa Carola 
Sbriziolo. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 16.15. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Ragusa, 16 giugno 2017 

Al Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature 
straniere 
dell'Università degli Studi di Catania 

Ch.mo Prof. Santo Burgio 

Il sottoscritto Massimo Sturiale in qualità di Professore Associato di "Lingua e Traduzione- Lingua inglese" 

(S.S.D. L-LIN/12) della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi 

di Catania, con sede a Ragusa, con la presente propone, per l'a.a. 2017-2018, il conferimento e l'attivazione 

di un assegno di ricerca di tipo A per il S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione - Lingua inglese) sul tema 

"Translation, migration and the sociolinguistics of immigration l Traduzione, migrazione e la socio linguistica 

dell'immigrazione" (settore ERC 4/A e sotto settori ERC SH4_8 e SH4_12). Per quanto riguarda i requisiti 

curriculari da riportare nel bando si suggeriscono i seguenti: 

Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero in discipline attinenti al settore scientifico 

disciplinare L-LIN/12 e Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio 

ordinamento o ad esse equiparate con curriculum scientifico professionale idoneo all'attività di ricerca. 

(\ • ; In fede , 

"&f C( }D z .J-----P /1 

Massimo Sturiale l 
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Al Direttore generale 
segrad@urnct.it 

Al Dirigente A1:1 
BC.afi@unictit 

Al Oirigen(e APICOG 
ac.m!}~g@unict.it 

Oggetto: Riclùena lmpeguo di spesa per conferimeutC) a~G di rieera di tipo A di cui 

antart. :n, eomma 4, lett. a), L 24012010. 

Con la presente si chiedo l'impegno dì spesa per il contè.rimento di un assegno di rieerca di tipo A di 

cui oll'an. 22, comma 4. lc1t. a), L 24012010. 

L4 spesa di € 23.592,00 {oneri QOmpre$} graverà sul budget 2017 della b"DS Cepitolo di bilancio 

15020401 - CO.J.\N. 022 (Asb-egni di ricerca~ 

Si precisa, inoltre, che la richiesta presenta carattere di indi:fferibHità. e urgenza cnnsidcrato 

l'approssimarsi delJa scadema (20 giugno 2017) di presentazione ~ne proposte di conferimento 
del suddetto assegno. 

Si allega la nota deu• ARI prot. n. 65588 del 14.06.2017. 

Distinti :saluti 

J* 
"IMPEGNO PROVVISORIO" 

N.~~J~(f.. CAP.~1~ 
Per il mantenimento dell'impegno a fine 
esercizio, fa struttura interessata dovrà 
trasmettere, la relativa docum•r~ttziOne 

ll Presidente 
(prof. S~urgio) 

CJb}-" 

VNIVWlTA' STUDI DI CATANIA 
IL IR ENTE 

DELL'AR INANZIARIA 
(Dott.sstJ ogherita ZopptJià) 
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Al Dir~twri dl Dipartlmmto di 

Chirurgia GtnctGlt: e Sp.clalit~ MfdlcD Cltlrurglc/u 
M~dir:irra cfiniN e sperimeArGI~ 
St:~ b.imncàich4 ~ b#otecnoiDgit:M 
S~ mtdfdut, r:Jdr~~TgkM ~ 16CttnfDgic/N lll'(Ultallf 

''GF.lngrasllll" 
Fisie4 e as~trmtllo 
Matemlll~ e infof'lllllfico 
Scimzs biologidra, gtOlogicm e ambidnrali 
ScftnU dltmrdl11 
SdAutu dtJ. f4rmot:o 
Agrìcolwra, t;:/ime~fOM ~ ambitnr4 
T1f8er1Wi4 tlt!ltrlca, #lettJYJnica e 11fj4nnatlaz 
lngcgnetla civile e 41'daìt411UN 
ECOIIIJ1Ui4 tt lmpn44 
Giar~ 
Sc:ien:e foliticM ~ Socitlli 
Scie~ dellapmazJ~ 
Scll~ ilmllllhtichts 

Ai Prald6nd ~tk Strurture d!dtJJtlr:~ $p«ri4li di 

ArdrJtetrura 
Lùr,pe t l.elterotun str<Jtrfl/'4! 

4!,p,c_· Al Dtrtltors ~d!e 

Al RettoTe 

AI D~ alfa lliurca 
LQRQSllDl 

Oggetto; Assegni dl ricerca u art. 211 comma 4. tett. a), 1.24012010 • 1° banda 2017. 

Si ricorda alle SS.IL ~}le l'Ateneo di CaDmia intende indire due sc:lezioai pubbUcho 

per il conferimento di lS5$egni di collab0l"tlo%Ìone .Ua Iicerca di tipo A, in coinclden2.a con il 

mese di giugno e CM U mese di dicemte di ciaicnn anno. 



t 

SM 

Considerato l'approssimarsi delta scadenza estiva, qualora sussista l'interesse in 

capo atie strutture dalle SS.U. dirette, si rap~esenta la necessitA di trasmettere alla scrivente 

area, entro ç non oltre il 20 giugno p .v .• i deliberati dei Consigli dl dipartlmentn o di strUttUra 

didattica speci11l~ nonche la 00cl1mentazlone fioa~aria propedeutìca all'attivazione 

dell'assegno di ricerca (con l'indicazione dci fondi, del capitolo e dell'impegno provvisorio su 

cui fur gravare l'assegno). 

Si rammenta che il costo dell'assegu.o,lordo amminisnuione, per il20t7 è pari a € 

23.592,00 e per il201S è pari a€23.721,00. 

Distinti saluti 

Sede; Vio frogolò ,, IO. 95 131· Calonlo -email; oc.ori®utlfcf.il 
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Segreteria Direzione Generale 

Da: 
Inviato~ 
A! 
Cc: 
Oggetto: 

Allegati: 

96 
PMI 

Prof. Santo Burgio 

lingueragusa@unìct.it 
giovedllS giugno 201716:40 
Segreteria Direzione Generale 
ac.afi@unictit; ac.apicog@unict.it 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa: Richiesta impegno di spesa per conferimento 
assegno di ricerca di tipo A di cui all?art. 22, comma 4, lett. a), l. 240/2010. 
66346.pdf 

Presidente della SDS di Ungue e letterature straniere di Ragusa. 
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Bibibliografia di Aldo LICITRA 

Aldo LICITRA si è laureato con lode in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

(LM37), presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di 

Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. I suoi ambiti di ricerca riguardano 

l'esotismo preromantico e la letteramra delle Isole Mascarene, in particolare la 

letteramra reunionese. Gli autori a cui ha dedicato i suoi studi si situano tra 

l'Ottocento e il XXI secolo e sono Bernardin de Saint,Pierre e Jean François,Samlong. 

Ha al suo attivo una monografia dal titolo Dalla letteratura reunionese all'ibridismo del 

Nègre blanc di ]ean-François Samlong (Mucchi editore, 2017) e un articolo "Le Nègre 

blanc de Bel Air : miroir de l'hybridentité réunionnaise" pubblicato sulla rivista 

"PROJECT, ìles" con un numero speciale interamente dedicato a Jean François, 

Samlong. Attualmente insegna Lingua e Civiltà francese e Lingua e Civiltà inglese 

presso la scuola secondaria di zo grado. Ha insegnato Italiano L2 presso alcuni Centri 

SPRAR della città di Ragusa e da circa otto anni collabora saltuariamente con diversi 

Centri di accoglienza della Provincia di Ragusa in qualità di mediatore linguistico e 

culmrale di lingua francese e inglese. 




