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1124 luglio 2017 alle ore 15.30 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 del15.05.2017. 
3. Approvazione verbale della seduta del20.06.2017. 
4. Selezioni a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) 
e lettera b), della legge n. 240/2010, bandite con DD.RR. del 7 giugno 2017: Proposta nomina 
commissioni. 
5. CEL: Lingua italiana dei segni (LIS) e Lingua portoghese a.a. 2017/2018. 
6. Assegnazione risorse programmazione strategica triennale (2016-18) - A.A. 2017-18 
(tutorato senior e di didattica integrativa). 
7. Prova finale Corso di Studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L12). 
8. Ratifica nota prot. n. 71966 del29.06.2017: Richiesta assegnazione studenti part-time. 
9. Ratifica nota prot. n. 74942 del 06.07.2017: Ammissione al I anno del corso di laurea 
magistrale a numero non programmato- A.A. 2017-18. 
10. Ratifica nota prot. n. 72923 del 14.07.2017: Modifiche programmazione didattica a.a. 
2017/2018. 
11. Ratifica nota prot. n. 79619 del17.07.2017: Integrazione nota prot. n. 72923 del14.07.2017 
-Modifiche programmazione didattica a. a. 2017/2018. 
12. 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, Alessandra Schininà, 
Giuseppe Traina 
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Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

24 luglio 2017 

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

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 15.30 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. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba Rosa 
Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Souadou 
Lagdaf. 

l. Comunicazioni 
Il Presidente comunica al Consiglio lo stato dell'arte circa l'organizzazione della giornata per il 
trentennio del programma Erasmus che l'Università organizzerà il l O ottobre presso la nostra sede. 
In merito a ciò, il Presidente informa il Consiglio che il Consorzio ha assegnato un contributo di 
l 000 euro che sarà utilizzato per coprire le spese relative al trasporto dei partecipanti e alle guide. 
Il Presidente comunica che ha ricevuto, dal Presidio di qualità, una richiesta di informazioni circa 
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l'eventuale intenzione della SDS di attivare altri Corsi di Studio. Il Consiglio è concorde sul fatto 
che la Struttura attualmente non è interessata ad attivare nuovi corsi di studi. 

2. Approvazione verbale della seduta del15.05.2017 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del Consiglio della SDS dell5.05.2017. 

3. Approvazione verbale della seduta del20.06.2017 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del Consiglio della SDS del20.06.2017. 

4. Selezioni a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) 
e lettera b), della legge n. 240/2010, bandite con DD.RR. del 7 giugno 2017: Proposta nomina 
commissioni. 
Dopo una breve discussione, ai fini delle selezioni pubbliche in oggetto, il Consiglio propone 
all'unanimità le seguenti commissioni: 

Settore concorsuale l 0/N3 Culture dell'asia Centrale e Orientale 
Settore scientifico-disciplinare L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 
Commissione: 
Prof. Paolo Villani, Università degli Studi di Catania, s.s.d. L-OR/22 
Prof.ssa Silvana De Maio, Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli, s.s.d. L-OR/22 
Prof.ssa Ikuko Sagiyama, Università degli Studi di Firenze, s.s.d. L-OR/22 

Settore concorsuale l O/F3 Linguistica e Filologia Italiana 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET 112 Linguistica italiana 
Commissione: 
Prof.ssa Giovanna Alfonzetti, Università degli Studi di Catania, s.s.d. L-FIL-LET/12 
Prof. Paolo D'Achille, Università degli Studi di Roma Tre, s.s.d. L-FIL-LET/12 
Prof. Giuseppe Polimeni, Università degli Studi di Milano, s.s.d. L-FIL-LET/12 
Si allegano le dichiarazioni degli interessati (Ali. no l e Ali. no 2). 
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5. CEL: Lingua italiana dei segni (LIS) e Lingua portoghese a.a. 2017/2018. 
Il Presidente, sulla scorta delle indicazioni pervenute dal docente di Lingua italiana dei segni (LIS) 
e dal docente di Lingua portoghese, propone al Consiglio di riconferrnare il fabbisogno di ore di 
lettorato richiesto nell'anno accademico scorso: 

Un contratto di n. 700 ore per un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana 
dei segni (LIS) 
Un contratto di n. 500 ore per un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 
portoghese 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

6. Assegnazione risorse programmazione strategica triennale (2016-18) - A.A. 2017-18 
(tutorato senior e di didattica integrativa). 
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le note dell' AFI (pro t. 7 51 7 6 del 6 luglio 
2017 e prot. n. 76651 dellO luglio 2017) e dell'AGAP (prot. n. 76671 dellO luglio 2017), relative 
all'assegnazione della somma di euro 25.947,34 a valere sui fondi erogati dal MIUR per la 
programmazione strategica triennale 2016/2018 (A.~. 2017 -18). Propone, pertanto, la richiesta di 
un bando per n. 13 rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato, 
della durata di otto mesi, per il supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di Lingua 
nell'ambito del CdS di I livello in Mediazione linguistica e interculturale (L12), attraverso attività 
propedeutiche e di recupero tese a favorire l'apprendimento della materia di esame e fornire 
supporto all'apprendimento della stessa attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse, per un totale di l 04 7 ore complessive (costo orario 
lordo amministrazione euro 24,62) cosi ripartite: 

n. l rapporto di collaborazione di 95 ore (Lingua angloamericana) 
n. l rapporto di collaborazione di 95 ore Lingua araba) 
n. l rapporto di collaborazione di 95 ore Lingua cinese) 
n. l rapporto di collaborazione di 95 ore (Lingua francese) 
n. 2 rapporti di collaborazione di 48 ore ciascuno (Lingua giapponese) 
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n. l rapporto di collaborazione di 95 ore (Lingua inglese) 
n. l rapporto di collaborazione di 95 ore (Lingua italiana) 

24 luglio 2017 

n. 2 rapporti di collaborazione di 48 ore ciascuno (Lingua dei segni italiana- LIS) 
n. l rapporto di collaborazione di 95 ore (Lingua portoghese) 
n. l rapporto di collaborazione di 95 ore (Lingua spagnola) 
n. l rapporto di collaborazione di 95 ore (Lingua tedesca) 

Si chiede, pertanto, l'impegno di spesa di euro 25.777,14 (codice di riclassificazione finanziaria 
55043515116, intervento n. 32979/2, UPB: 726002009). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 3). 

7. Prova finale Corso di Studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2). 
Il Presidente dà lettura di una proposta del prof. Traina in merito alle procedure dell'esame finale di 
laurea sia per quanto riguarda il corso di laurea triennale che per quanto riguarda il corso di laurea 
magistrale. Per quanto riguarda quest'ultimo, il prof. Traina propone in particolare che: una prima 
fase della discussione si svolga fra il candidato e una commissione di sette membri (con correlatore 
e obbligo di domanda in lingua straniera); alla fine delle discussioni, la commissione si riunisca per 
l'attribuzione dei punteggi (per un massimo di 11 punti e la lode); infine, vengano convocati 
candidati e pubblico per procedere alla proclamazione da parte del solo presidente della 
commissione o del corso di studio, dopo che il candidato abbia esposto in modo sintetico (5 minuti 
al massimo) il contenuto della sua tesi. 
Si avvia un dibattito sulla prima proposta del prof. Traina. Interviene il prof. Zago che esprime 
perplessità riguardo il fatto che, dopo l'esame, si svolga una seconda esposizione di altri 5 minuti 
prima della proclamazione. Dopo ampia discussione, la prof.ssa Nocera, presidente del Corso di 
laurea magistrale, propone invece di mantenere l'attuale procedura per il corso della laurea 
magistrale. Il prof. Sturiale suggerisce di ridurre il numero dei componenti della commissione di 
laurea da sette a cinque. 
Alla fine della discussione il Consiglio delibera che la seduta di laurea per il Corso di laurea 
magistrale si svolga secondo le modalità attuali e che solo si riduca il numero dei componenti della 
commissione da sette a cinque membri. 
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In merito alla procedura dell'esame di laurea del corso di studio triennale (L12), il prof. Traina, 
presidente del Corso di laurea, illustra una procedura simile a quella proposta poco prima per la 
laurea magistrale; specificando che nel caso della laurea triennale si possa eliminare la figura del 
correlatore e ridurre il numero dei commissari da sette a cinque. Inoltre, suggerisce di creare, 
quando possibile, commissioni omogenee in relazione ai temi trattati nelle prove finali. Infine 
propone di iniziare ad applicare la nuova procedura in concomitanza ali' avvio del nuovo sistema di 
registrazione online dell'esame di laurea. 
Il Consiglio unanimemente approva. 

8. Ratifica nota prot. n. 71966 del29.06.2017: Richiesta assegnazione studenti part-time. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 71966 del 29.06.2017 avente ad 
oggetto: "Richiesta assegnazione studenti part-time" che qui integralmente si riporta: "Con la 
presente si chiede di potere disporre, presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa, di n. 4 
studenti (possibilmente iscritti presso la nostra sede) tra quelli risultati idonei nella graduatoria 
generale di merito di Ateneo per l'assegnazione di forme di collaborazione part-time. Le attività cui 
impegnare le collaborazioni sarebbero le seguenti: servizi di segreteria, servizi di biblioteca e altre 
forme di assistenza agli studenti. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

9. Ratifica nota prot. n. 74942 del 06.07.2017: Ammissione al I anno del corso di laurea 
magistrale a numero non programmato- A.A. 2017-18. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 74942 del 06.07.2017 avente ad 
oggetto: "Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 
2017 -18" che qui integralmente si riporta: "Si trasmette l'allegato al bando per l'ammissione al 
Corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7) A. A. 20 l 7-18. 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. (All. n° 4) 
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10. Ratifica nota prot. n. 72923 del 14.07.2017: Modifiche programmazione didattica a.a. 
2017/2018. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 72923 del 14.07.2017 avente ad 
oggetto: "Modifiche programmazione didattica a.a. 2017/2018" che qui integralmente si riporta: "In 
riferimento alla nota pro t. n. 48719 dell' 8.5 .2017 con la quale si trasmette la delibera del Consiglio 
della SDS di Lingue e letterature straniere del 26-04.2017, si comunicano di seguito le modifiche 
alla programmazione didattica a. a. 2017/2018: 

Spostamento dell'insegnamento di "Storia dell'arte", s.s.d. L-ART702, 6 CFU (36 ore), l 0 

anno, cds in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) dal I al II semestre. 
In seguito alle dimissioni della dott.ssa Carola Sbriziolo, si chiede la pubblicazione del 
bando per la copertura degli insegnamenti di "Cultura e letteratura spagnola I", s.s.d. L
LIN/05, 9 CFU, (54 ore), 2° anno, II semestre, cds in Mediazione linguistica e interculturale 
(Ll2) e "Cultura e letteratura spagnola II, s.s.d. L-LIN/05, 9 CFU (54 ore), 3° anno, II 
semestre, cds in Mediazione linguistica e interculturale (L 12). 
Per sopraggiunti motivi personali la dott.ssa Maria Carreras Goicoechea, non potendo 
gestire l'intero corso di Lingua e traduzione spagnola I di 9 CFU, pur mantenendo la 
titolarità del corso, chiede che le vengano assegnati n. 3 CFU dell'insegnamento di "Lingua 
e traduzione spagnola 1", s.s.d. L-LIN/07 del cds Ll2, si chiede pertanto, la pubblicazione 
del bando per la copertura dei restanti 6 CFU (36 ore) dell'insegnamento di "Lingua e 
traduzione spagnola 1", s.s.d. L-LIN/07, l o anno, Annuale, cds in Mediazione linguistica e 
interculturale (L 12). 
A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto da parte della dott.ssa Xu Wenyu, si chiede 
la pubblicazione del bando per la copertura dell'insegnamento di "Linguaggi settoriali e 
traduzione cinese", s.s.d. L-OR/21, 9 CFU (54 ore), 3° anno, annuale, cds in Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12). 
Per il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2), preso atto 
della valutazione positiva dell'attività didattica svolta nell'anno accademico 2016/2017 e del 
prere favorevole del presidente del corso di studio, si chiede il rinnovo del contratto per 
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l'insegnamento di "Lingua e traduzione tedesca I" s.s.d. L-LIN/14, 9 CFU (54 ore), l o anno, 
Annuale, al dott. Valeria Furneri e si ritira la richiesta di pubblicazione del bando deliberata 
in data 26.04.2017. 
Per il corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM 3 7) preso 
atto della valutazione positiva dell'attività didattica svolta nell'anno accademico 2016/2017 
e del parere favorevole del presidente del corso di studio, si chiede il rinnovo dei contratti 
agli assegnatari specificamente indicati: "Lingua tedesca I" s.s.d. L-LIN/14, 9 CFU (54 ore), 
l o anno, Annuale, al dott. Valeria Furneri; "Lingua giapponese II" s.s.d. L-OR/22, 2° anno, 
Annuale, alla dott.ssa Naomi Hayashi e si ritira la richiesta di pubblicazione del bando 
deliberata dal Consiglio della SDS in data 26.04.2017. 

Si allega la rinuncia della dott.ssa Xu Wenyu. 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. (Ali. n° 5) 

11. Ratifica nota prot. n. 79619 del17.07.2017: Integrazione nota prot. n. 72923 del14.07.2017 
- Modifiche programmazione didattica a. a. 2017/2018. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 79619 del 17.07.2017 avente ad 
oggetto: "Integrazione nota prot. n. 72923 del 14.07.2017- Modifiche programmazione didattica 
a.a. 2017/20 18" che qui integralmente si riporta: "Ad integrazione della nota pro t. n. 72923 del 
14.07.2017, si chiede, a seguito della rinuncia da parte della dott.ssa Maria Carreras Goicoechea, la 
pubblicazione del bando per la copertura dell'insegnamento di "Lingua spagnola II", s.s.d. L
LIN/07, 9 CFU, (54 ore), 2° anno, annuale, cds magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM37). Si comunica, inoltre, che a seguito dell'esito negativo delle cali richieste con 
delibera del 26.04.2017, si chiede di procedere alla pubblicazione del bando rettorale per la 
copertura degli insegnamenti scoperti. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo 
Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Pratiche docenti, studenti e personale 
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Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della prof.ssa Gigliola 
Nocera di nomina a cultore della materia nel s.s.d. L-LIN/11 del dott. Franco Tondi. Il Presidente dà 
lettura del curriculum del dott. Tondi. Il Consiglio approva ali 'unanimità la suddetta richiesta (Al l. 
n° 6). 
La prof.ssa Nocera chiede, inoltre, l'inserimento di una finestra di collegamento dedicata alla 
Società AISNA, della quale è vice presidente, nella home page del sito della Struttura. 
Il prof. Sturiale suggerisce, in questo caso, di chiedere al tecnico informatico di creare una finestra 
riservata ai siti e ai link suggeriti dai docenti della Struttura. La discussione prosegue con 
suggerimenti dei diversi colleghi, fra cui il dott. Impellizzeri che propone di inserire una sola 
società rappresentativa per ogni disciplina. 
Il Consiglio vota ali 'unanimità la richiesta della prof.ssa Nocera, rinviando ad ulteriore discussione 
i vari suggerimenti e le osservazioni emerse nel corso del dibattito. 

Il Presidente dà lettura di una richiesta di chiarimento da parte del Direttore generale, a seguito della 
richiesta di ore aggiuntive da parte della SDS per i CEL, circa il monte ore già svolto e le ore ancora 
da svolgere rientranti nel carico contrattuale previsto per i CEL di 500 ore. Inoltre il Presidente 
comunica al Consiglio che in accordo con la direzione del DISUM è in corso di elaborazione una 
proposta per la formazione di un tavolo tecnico finalizzato alla formulazione di una proposta da 
presentare agli organi direttivi dell'Ateneo in merito ai criteri di impiego dei suddetti CEL. Il 
Presidente propone di delegare al vice presidente della struttura, prof. Sturiale, la rappresentanza 
della SDS al suddetto tavolo. Il Consiglio approva all'unanimità. 

Il Presidente comunica la richiesta della studentessa Martina Chessari, la quale chiede il 
riconoscimento di un esame sostenuto durante il suo soggiorno all'estero per il programma 
Erasmus, e precisamente un esame in "Civilisation et Culture provençale" (3 cfu), come "Altre 
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" presenti nel suo piano di studio. Il 
Consiglio respinge ali 'unanimità la richiesta della studentessa Martina Chessari, non ritenendo la 
proposta attinente con i contenuti formativi delle "Altre conoscenze etc." 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Souadou Lagdaf 

~w~ 
9 

IL PRESIDENTE 

Pro:~~~~ Burgio 

CèJ' 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
# 

', /:;_]'!> / RAGUSA .. 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 9 24 luglio 2017 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi ai learning agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 presentati dai seguenti studenti: Anastasi Gisella (L12), Ardita 
Gabriella (L12), Caligiore Gaia (L12), Cappello Miriam (L12), Catanzaro Giuseppe (L12), Cavallo 
Pamela (L 12), Ciavorella Edoardo (L12), Ci cero Marina (L 12), Cirota Nicoletta (L 12), Ciurcina 
Denise (L12), Destro Magnino Francesca (L12), Destro Magnino Maria Chiara (L12), Gambuzza 
Monia Rita (L12), Garozzo Teresa (L12), Giannone Luisa (L12), Granata Elisabetta (L12), Grasso 
Sarah (L12), Magra Federico (L12), Marchese Noemi (L12), Martorana Monica (Ll2), Melfa Dalila 
(Ll2), Monaco Miryam (Ll2), Nicolosi Marica (L12), Patti, Adriana (L12), Rizza Sebastiano 
(L12), Scaglione Nicla (L12), Scrofani Federica (L12), Spinello Carla (Ll2). 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali. n° 7). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al changes to learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dai seguenti studenti: Scarpata Vincenzo 
(L12), Vaccaro Ludovica (L12), Zappietro Antonina Carmelina (Ll2). Il Consiglio approva 
all'unanimità. (Ali. n° 8). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al learning agreement for 
traineeships LLP/Erasmus per l'a.a. 2016/2017 presentati dalla studentessa Gintoli Caterina (L12). 
Il Consiglio approva ali 'unanimità (Al l. n° 9). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Souadou Lagdaf 

~o._g{\c IO 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

( (( - o ·7-- [o l 1--

Il sottoscritto Paolo Villani, nato a Salerno il 12 agosto 1959, residente in Napoli, via 
Francesco Cilea 183, indirizzo di posta elettronica pvi1lani@unict.it, in atto professore di seconda 
fascia presso l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, inquadrato 
nel settore concorsuale l O/N3, s.s.d. L-OR22, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 

Considerato che l'ateneo di appartenenza non ha adottato un regolamento per la valutazione 
di cui all'art. 6, comma 7, della legge 240/2010. Al riguardo, il sottoscritto 

dichiara: 
• di aver pubblicato più di tre pubblicazioni dotate di ISBN/ISMN/ISSN negli ultimi 5 

anni. 
• di non aver presentato domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle 

liste, di cui all'art. 6 del D.D. 1531 del 29/07/2016, degli aspiranti commissari 
sorteggiabili per la procedura di Abilitazione scientifica nazionale e di essere in 
possesso della qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, 
coerente con i criteri e i parametri stabiliti dall'art. 8 e dall'allegato E del D.M. 
120/2016 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia di cui all'art. 3, del D.M. 
602/2016, secondo quanto previsto dal D.P.R. 95/2016, art. 6, commi 4 e 5. 

11 sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i 
dati sopra riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Napoli 26luglio 2016 

~aolo Yillani / 

-<CVAY'-J v\J..o~/--
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DIClliARAZIONE SOSTITUTIVA DI CEHTlFlCAZlONE 
(i\n. 46 dd D.P.R. 28.12.2000, n. 4t~'i) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art 47 del D.P.R. 28.1.2 2GOO, n. 445} 

La sottoscritta Sìlvana De Maìo, nata a Piano di Sorrento CNA) ìl 21/1 !/ !964. rcsicknte i vi, 
vìa Carlo Amalfi, 20, indirizzo di posta elettronica sdemaio(f<),unior.it in atto prot'e<;sore di sec0nda 
fascia presso l'Università degli Studi dì Napoli '·L'Orientale'\ Dìpartimento Asia, Africa c 
MediteiTaneo, inquadrato nel settore concorsuale 1 0iN3, s.s.d. L-OR22, consapevole, aì sensi 
dell'art 76 del DI}R. 445/2000, che dichiarazioni m<:ndaci, formazione o uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali i n materia. 

Considerato che l'ateneo dì appartenenza non ha adottato un regolamento per la val utazionc 
dì cui all'art 6, comma 7, della legge 240/2010. Al riguardo, il sottoscritto 

dichiara• 
• di aver pubbli(:ato più di tre pubblicazioni dotate di ISBN/ISMN!JSSN negli ultimi :' 

anni. 
• di non aver presentato domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle 

liste, di cui all'art 6 del D. D. l 531 del 29/07/2016, degli aspiranti commissari 
sorteggiabili per la procedura di Abilitazione scienti!ica nazionale e di essere in 
possesso della qualificazione scientifica, nel settore concorsuale dì appartenenza, 
coerente con i criterì e i parametri stabiliti dall'art 8 e dall'allegato E del D ìvf 
120/2016 e attestata dal raggìungimento dei valori-soglia di cui all'art 3, del D.M. 
602/20 !6, secondo guanto previsto dal DJ>.R 05/2016, art. 6, commi 4 e 5. 

H sottoscritio dìthiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i 
dati sopra riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Piano dì Sonenio, 08/08/20 l 7 

11 dichiarante 

() ~ .Si~~ ....... ·, .. . 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

La sottoscritta Ikuko Sagiyama. nata a Mito (Giappone) il 27 febbraio 1953, residente in 
Firenze, via Reginaldo Giuliani 86, indirizzo di posta elettronica sagiyama@unifi.it, in atto 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studì di Firenze, Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Studi ìnterculturali, inquadrata nel settore concorsuale 1 O/N3, s.s.d. L-OR22, 
consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso 
di atti fàlsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Considerato che l'ateneo di appartenenza non ha adottato un regolamento per la valutazione 
di cui all'art. 6, comma 7, della legge 240i201 O. Al riguardo, la sottoscritta 

dichiara: 

• di aver pubblicato più di tre pubblicazioni dotate di ISBN/ISMN/ISSN negli ultimi 5 
anni. 

• di non aver presentato domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle 
liste, di cui all'art. 6 del D.D. 1531 del 29/07/2016, degli aspiranti commissari 
sorteggiabilì per la procedura di Abilitazione scientifica nazionale e di essere in 
possesso della qualificazione scientifìca, nel settore concorsuale di appartenenza, 
coerente con i criteri e i parametri stabiliti dall'art. 8 e dall'allegato E del D.M. 
120/2016 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia di cui all'art. 3, del D.M. 
602/2016, secondo quanto previsto dal D.P.R. 95/2016, art. 6, commi 4 e 5. 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i 
dati sopra riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

P:'t'~-'<' "/j / t/ Luogo e data. .... 1 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

AL L&- 6-!v-s \) f't _ L 

UùJ-J:>slUÌO S'D~ 

Zlv-Gf-- (0( t-

L~sottoscrittoJ. ... & IQ. \1 f!.r'f:Y.~ ..... Q-.L fo.CVè..f·.n~ .... nat<t__a .. C.:f:\T..f\ N..J. f?l _ 

ìl .(L.l:-:~.~5'.( ... , residente in .C .. <t\T.~.r~LJ~ ................ via.lp.zza V\IT·v.K\'9 ... Y.F..iV..f.10 L-(s-

~
~ . ·-

indirizzo e-mail {a cui indirizzare eventuali comunicazioni) r·)~~-~-:0N.ç;~~-1I., in atto 
()_'1 c...) 

profcssor~conda fascia presso l'Università di .. C.~.'.l. ~ .o/.U'?L. .................. ,dipartimento 

di .X:-· \.~N. l. .f. .. .U. }f. 0N. \.-..,')\l c rH:: inquadratov- nel settore concorsuale 

l O ... F. .... :.). ...................................... , s.s.d. ~.\-:.\~.--~.f..T .. \.2. ........ , consapevole, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e de !te leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

O di aver conseguito una valutazione non negativa da parte dell'ateneo di appartenenza, in 

quanto: 

O ha conseguito una valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 

240/20 l O e del relativo regolamento di ateneo emanato con D.R. n .......... del ..... .. 

ovvero 

~'ateneo di appmtenen7a non ha adottato un regolamento per la valutazione di eu i ali' art. 

6, comma 7, della legge 240/20 l O. Al riguardo, il sottoscritto dichiara di aver pubblicato 

n. Jf talmeno tre) prodotti scìentifìci 

~ dotati di ISBN/ISMN/ISSN negli ultimi 5 anni 

o indiciz.zati su WoS o Scopus negli ultimi 5 anni 



Dichiara, inoltre: 

t.::~i aver conseguito l 'abilitazione scientifica nazionale al n10lo di professore di prima fascia per 

· 1~rF ·z · · l~ -l - A i. il settore concorsuale ....... ..,/. ......... , m data .. . .. .. .. .. .. .:..J. L-<j·.; 

ovvero 

X dì essere in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione al ruolo di prima fascia dal 

D.D. MIUR n. 1.532 del 29/7/2016, per il settore concorsuale di appartenenza. 

L19sottoscrittq__dichiara di essere informato. ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati 

sopra riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Luogo c data, ... ? .\. .-: ... 1:: :-:. C7 

L {i)dicltiarante ~;u ) 
~{~)/~ .. '· '\) ([ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIET A' 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto .... t Ae. Y?. ...... b.. .'A. ç~ .t.~.~.( ...... nato a ...... ~~ .......... . 
il ~~/t.f.1./.t!..f.S(, residente in .......... ~1J~ ................... \4arfp.zza .. ~A..~.f\~ ... 1. .... , 
indirizzo e-mail (a cui indirizzare eventuali comunicazioni) ~f-~~.e ~~ ... /in atto 

professore di prima fascia presso l'Università'* ... ~.~ .... ~1'-:-:r/. ......... ...... ,dipartimento 

di S TV~.I.. .. V. ~-~f(.l.$.1.( Y.l, inquadrato nel settore concorsuale 

.............. :1~./.f .. .?. ..................... , s.s.d. kff~~.~f.Z(/.1.~ ....... , consapevole, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

O di aver conseguito una valutazione non negativa da parte dell'ateneo di appartenenza, in 

quanto: 

O ha conseguito una valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 

240/2010 e del relativo regolamento di ateneo emanato con D.R. n .......... del ...... . 

ovvero 

)!{:.l'ateneo di appartenenza non ha adottato un regolamento per la valutazione di cui all'art. 

6, comma 7. della legge 240/20 l O. Al riguardo. il sottoscritto dichiara di aver pubblicato 

n. A~ .. (almeno tre) prodotti scientifici (L?~~~ 1M~ 1 
a.~- ) 

)( dotati di ISBN/ISMN/JSSN negli ultimi 5 anni (lP C l-~ l +) 

o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 5 anni 



.. 

Dichiara, inoltre: 

O di essere inserito nelle liste, di cui all'art. 6 del DD. 1531 del 29/07/2016, degli aspiranti 

commissari sorteggiabili per la procedura di Abilitazione scientifica nazionale; 

ovvero 

~ non aver presentato domanda di partecipazione alla procedura di fonnazione delle liste, di 

cui all'art. 6 del D.D. 1531 del 29/07/2016, degli aspiranti commissari sorteggiabili per la 

procedura di Abilitazione scientifica nazionale e di essere in possesso della qualificazione 

scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, coerente con i criteri e i parametri stabiliti 

dalPart. 8 e dall'allegato E del D.M. 12012016 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia 

di cui all'art. 3, del D.M. 602/2016, secondo quanto previsto dal D.P.R. 95/2016, art. 6,.commi 

4e5. 

Il sottoscritto dichiara di essere infonnato, ai sensi del decreto legislativo 19612003, che i dati 

sopra riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

.;ene:goedam,.~l.g?,.~lol ~ 
Il dichiarante 

...... ~~··~·~-~ 
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DICHIARAZION1i: SOSTlTVTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 dd D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTlTlJTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 del D.P.R. 2H. 12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ... ~~ V.Sé.'ff.ç-... ..f i)(.;ff?..E~tY/ . ........ ,nato a .... f !\.V. .lA .......... . 
il .1bfif.1.,t3. .. , residente in T~t.TL?.Nt\ ........ ...... via.~ .. ~~tkJ-?~v·:LI>.A.,llot:ft ~c -!:1 
. .. . ' '~@~ .• ·t . 
mdm:r..zo e-mail (a cui indìrb:ure r:·vfj'tt:nfj;;:-;mcf1/mi) ...................................... , m attn 

professore di seconda fascia presso l'Università di .... fr. L'-"<"·('? ........................ , dipartimento 

' F U~lfìtCi 
di SIU.0.~ .. L.~./l.A'?-.\. 1 .. f:({-c:YLO 6'-\ t inquadrato nel settore concorsuale 

.......... 1.0.j.F3 .......................... , s.s.d. ?.~.F.IJ·:-.. "'.{~.T/1.!: ..... , consapevole, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono punì ti 

ai sensi del codice penale e deile leggi specìali in materia, 

DI CHI AHA 

~ di aver conseguito una valutazìonr: non negativa da parte dell'ateneo di appartr.:nenza, in 

quanto: 

O ha conseguito una valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 

240/20 l O e del relativo regolamento di ateneo cmanuto con D.R. n .......... del ...... . 

o p vero 

~ l'ateneo di appartcncnza~a adottato un regolamo;:nto per la valutazione di cuì all'art. 

6. comma 7, della legge 240/201 O. Al riguardo, il sottoscritto dichiam di aver pubbllcato 

n. ~ 2.. .. t almeno tre) prodotti scientifici 

)i( dotati di lSBNilSMN/ISSN negli ultimi 5 mmi 

o indicizzati su WoS o Scopus nq~!i ultimi 5 mmi 

~~· 



,. 

Dichiara, inoltre: 

O di aver conseguito l 'abilitazione :>cientifìca nazionale a! ruolo di professore Ji prima fascia per 

il ';ettore concorsuale /l O .F._} ...... in data ... >. () :W.: :Ì-'Y.{f l ·~ 

ovvero 

O di .-:ssere in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione al ruolo di prima fascia ùal 

D.D. MIUR n. 1532 dd 29/7/2016, per ìl settore concorsuale di appartènenza. 

!l sottoscritto dichiara di essere informato, ai s~;.~nsi del ckcreto legislativo !96/2003, che i dati 

sopra riportati vemmno utilizzati nell'::unhìto dc! procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene re~>a. 

Luogo e data, ./1.~~/"/-Z.Vl\. 1. r 

.. é';ttlt'c.ltiarante
1 

, r-- ' 

/1r;&.~ 

r 
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(2' ~2) degli STUDI 
\"/' ;;:t di CATANIA 
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f\/..,LG(.rA.:\0 IV. '?:> 

co;\J::S"l G-Li o Sb5 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 2 Lt- O 't- · Z0 l l-

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua angloamericana) 

Fondo Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 

Importo inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 

Forma del contratto Co.Co.Co. 

Durata 
mesi otto per un impegno di n. 95 ore. 

l Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di l 

Lingua angloamericana nell'ambito del Corso di 
laurea di I livello m Mediazione linguistica e 
interculturale (L 12) attraverso attività propedeutiche e 

Attività di recupero, da concordare con il referente del corso di 
laurea, tese a favorire l'apprendimento della materia di 
esame e fornire supporto all'apprendimento della 
stessa attraverso incontri con gli studenti 
precedentemente all'inizio delle lezioni e nel corso 
delle stesse. l 

Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Requisiti di ammissione Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 1 

equipollenti · 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di l 

Titoli preferenziali di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 
valutazione disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la l 

quale si concorre. 
Voto di laurea. l 

Il Presidente 
(pro f. Santo Burgio) 

);;· 
- ,J_, 
, / l_ /) r{ 
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Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T eL 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua araba) 

Fondo Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 

Importo inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 

Forma del contratto Co.Co.Co. 

Durata 
mesi otto per un impegno di n. 95 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua araba nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 

Attività 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 

Requisiti di ammissione Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di 

Titoli preferenziali di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 
valutazione disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la 

quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Santo Burgio) 

~l~ 
""- J ~ / l 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
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Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua cinese) 

Fondo Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 

Importo inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 

Forma del contratto Co.Co.Co. 

Durata 
mesi otto per un impegno di n. 95 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua cinese nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 

Attività 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 

Requisiti di ammissione 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale o titoli equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di 

Titoli preferenziali di 
assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 
disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la 

valutazione 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

L__ -· 
Conoscenza documentata della Lingua cinese. 

Il Presidente 
(pro f. Santo Burgio) 

~~ V~-) 
/ __ :./) /) 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua francese) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

-

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 95 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua francese nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre 
o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del 
settore scientifico disciplinare corrispondenti 
suddetta lingua per la quale si concorre. 
Voto di laurea. 

-- - --

Il Presidente 
(pro f. Santo Burgio) 

/ \1 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua giapponese) 

Fondo Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.363,52 (24,62 per n. 96 di ore complessive) l 

Importo inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 

Forma del contratto Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 48 ore per ogni ' 

Durata collaboratore. 
Non prorogabile l 

Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di l 

Lingua giapponese nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 

Attività 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 

Requisiti di ammissione Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre 

Titoli preferenziali di o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del 
valutazione settore scientifico disciplinare corrispondenti alla 

suddetta lingua per la quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. ~anto Burgio) 

~ 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua inglese) 

Fondo Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 

Importo inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 

Forma del contratto Co.Co.Co. 

Durata 
mesi otto per un impegno di n. 95 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua inglese nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 

Attività 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 

Requisiti di ammissione Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di 

Titoli preferenziali di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 
valutazione disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la 

quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Santo Burgio) 

·-n· \, ;.; 
. J . >' i /l -- / / ' 

./ 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te!. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 



/-~\)IV.~".. ~ 
;,._,':'<;· ... ,.. c1.\ UN1VERSfl:-\ STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 
i?-; ~ A\;?) degli STUDI 
~~~:·,~y di CATANIA 

':.19._....--' 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua italiana) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 95 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua italiana nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lettere o titoli equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di 
assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 
disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(prof.~to Burgio) 

( i~/ 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua dei segni italiana) 

Fondo Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.363,52 (24,62 per n. 96 di ore complessive) 

Importo inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 

Forma del contratto Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 48 ore per ogni 

Durata collaboratore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua dei segni italiana (LIS) nell'ambito del Corso 
di laurea di I livello in Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) attraverso attività propedeutiche e 

Attività di recupero, da concordare con il referente del corso di 
laurea, tese a favorire l'apprendimento della materia di 
esame e fornire supporto ali' apprendimento della 
stessa attraverso incontri con gli studenti 
precedentemente all'inizio delle lezioni e nel corso 
delle stesse. 

Requisiti di ammissione 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale o titoli equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di 
assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 

Titoli preferenziali di disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la 
valutazione quale si concorre. 

Voto di laurea. 
Conoscenza documentata della Lingua dei segm 
italiana (LIS). 

Il Presidente 
(pro f. S~o Burgio) 

1 r · ,/ . +< 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua portoghese) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 95 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua portoghese nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di 
assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 
disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Santo Burgio) 

/ 
l, 

/ T'h/l,, 
l v -
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Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua spagnola) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 95 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua spagnola nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di 
assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 
disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Sa_nto Burgio) 

(- Tt~ 
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Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua tedesca) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.338,90 (24,62 per n. 95 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi quattro per un impegno di n. 95 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua tedesca nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 
attraverso attività propedeutiche e di recupero, da 
concordare con il referente del corso di laurea, tese a 
favorire l'apprendimento della materia di esame e 
fornire supporto all'apprendimento della stessa 
attraverso incontri con gli studenti precedentemente 
all'inizio delle lezioni e nel corso delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella 
suddetta lingua per la quale si concorre o vincitore di 
assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico 
disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Santo Burgio) 

)
~ 

( K .y;/7 
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Al Dirigente ADI 
ac.adi(lì)unict. i t 

Oggetto: Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato
A.A. 2017-18. 

Si trasmette l'allegato al bando per l'ammissione al Corso di studio in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM37) A.A. 2017-18. 
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 2Jl)rgio) 
l 
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AREA DELLA DIDATTICA 

Allegato n. 19 

Ammissione al l anno dei corso di laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 2017-18 
LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE (Classe LM-37) Ragusa 

Requisiti di ammissione al corso di studio 

Possono iscriversi al corso dì laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto l 
dell'Avviso 

a) in possesso del titolo di laurea o dì diploma universitario o titolo di studio conseguito all'estero e 
ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di studio 

b) in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati: 

• 18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientitìco-disciplinari L-LlN/04. L-LIN07, L
LIN/09. L-LIN!l L L-LIN/12, L-LINil4. L-OR/12, L-OR/21. L-0Ri22; 

• 4 CFli in ciascuna di due letterature straniere acquisiti nei settori scientitìco-disciplinari L-LIN/03, L-UN/05, 
L-LIN/06, L-L!N!08. L-LINI! O, L-UN! l!, L-L!Nil3, L-OR/l2, L-OR/21. L-OR/22. L-FIL-LET!l4; 

• 3 CFlJ acquisiti nei settori scìentìfìco-disciplìnari L-FlL-LET'lO o L-F!L-LET/1 l o L-FIL-LET/14; 

• 3 CFU acquisiti nei settori scientitìco-disciplinari M-SHY02 o M-ST0/04 o L-ORI! O o L-OR!23. 

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 dell'Avviso) procedendo nei tem1ini e 
secondo !e modalità previste. 

La commissione veritìea l'adeguatezza della pn:parazione personale dei candidati attraverso l'analisi dei curricula, fenno 
restando quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo sulla valutazione della non obsolescenza dci contenuti 
conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. 

l candidati ?.mro~~'Ù potranno iscri\'ersi (punto 4 dell'Avviso) al corso di studio a partire dalla pubblicazione dell'elenco 
degli ammessi ed entro il 13 ottobre 2017 (dal 14 al 31 ottobre 2017 iscrizione tardiva con mora}. 

Entro il 19 settembre 2017 sarà pubblicato l'elenco dei candidati perì quali la commissione, sulla base dell'analisi del 
curriculum personale, riterrà necessario veritìcare l'adeguatezza della preparazione personale attraverso un colloquio 
individuale, che si svolgerà giorno 25 settembre 2017 alle ore 15.30 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa, Via Orfanatrotìo rL 49, 97100 Ragusa Ibla. che avrà come oggetto argomenti inerenti le 
discipline indicate nei requisiti curriculari. 
A seguito del colloquio. il candidato può essere valutato dalla commissione come AMMESSO o NON AMMESSO. 

Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice. di cui al punto 3.2.dell'Avviso, è composta da: 
-Pro[ Santo Burgio 
- Prof Massimo Sturiale 
- Pro[ Giuseppe Traina 

Elenco degli ammessi 

Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l'elenco degli ammessi. 

Responsabile del procedimento 
ll Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l'Avviso è individuato, ai 

sensi dell'art. 5, comma l. della L n. 241190. nel dott. Ignazio Zangara, Area della didattica- piazza Bellini l9, Catania
tel. 09517307905, email: izangara@lex.unict.it. 
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Al Magnitìco Rettore 
rettorato(munict.it 

p.c. Al Dirigente AGAP 
a c .agap(a),uni et. i t 

Oggetto: Modifiche programmazione didattica a.a. 2017/2018. 

In riferimento alla nota prot. n. 48719 dell'8.5.2017 con la quale si trasmette la delibera del 

Consiglio della SDS di Lingue e letterature straniere del 26.04.2017. si comunicano di seguito le 
modifiche alla programmazione didattica a. a. 2017/2018: 

Spostamento dell'insegnamento di "Storia dell'arte". s.s.d. L-ART/02, 6 CFlJ (36 ore), 1° 
anno. cds in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) dal I al n semestre. 
In seguito alle dimissioni della dott.ssa Carola Sbriziolo, si chiede la pubblicazione del 
bando per la copertura degli insegnamenti di "Cultura e letteratura spagnola I", s.s.d. L
LIN/05, 9 CFU, (54 ore), 2° atmo, Il semestre, cds in Mediazione linguistica e interculturale 
(Ll2) e "Cultura e letteratura spagnola II", s.s.d. L-LIN/05, 9 CFU (54 ore). 3° anno, li 
semestre, cds in Mediazione linguistica e interculturale (L 12). 
Per sopraggiunti motivi personali la dott.ssa Maria Carreras Goicoechea, non potendo 
gestire l'intero corso di Lingua e traduzione spagnola I di 9 CFU. pur mantenendo la 
titolarità del corso, chiede che le vengano assegnati n. 3 CFU dell'insegnamento di "Lingua 
e traduzione spagnola I". s.s.d. L-LIN/07 del cds L12, si chiede pertanto, la pubblicazione 
del bando per la copertura dei restanti 6 CFU (36 ore) dell'insegnamento di "Lingua e 
traduzione spagnola T", s.s.d. L-LIN/07, l o anno, annuale, cds in Mediazione linguistica e 
interculturale (L 12). 
A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto da parte della dott.ssa Xu Wenyu, si chiede 
la pubblicazione del bando per la copertura dell'insegnan1ento di "Linguaggi settoriali e 
traduzione cinese", s.s.d. L-OR/21, 9 CFU (54 ore), 3° anno, annuale, cds In Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12). 
Per il Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L 12), preso atto 
della valutazione positiva dell'attività didattica svolta nell'a.a. 2016/2017 e del parere 
favorevole del Presidente del Corso di studio, si chiede il rinnovo del contratto per 
l'insegnamento di "Lingua e traduzione tedesca I'', s.s.d. L-LIN/14, 9 CFU (54 ore) l o atmo. 
Annuale al dott. Valerio Fumeri e si ritira la richiesta di pubblicazione del bando deliberata 
in data 26.04.2017. 

Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa (h la- T el. 0932/622761 Fax 0932!682764 e-maillingueragusa(t~unìct.it 
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Per il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee cd extra europee (LM37), preso 

atto della valutazione positiva dell'attività didattica svolta ncll'a.a. 2016/2017 e dd parere 

favorevole del Presidente del Corso di studio, si chiede il rinnovo dei contratti agli 
assegnatari specificamente indicati: "Lingua tedesca J", s.s.d. 1.-UN/14, 9 CFU (54 ore) 1 o 

anno, Annuale al dott. Valerio Fumeri; "Lingua giapponese 11", s.s.d. L-OR/22, 2° anno, 

annuale alla dott.ssa Naomi Hayashi e si ritira la richiesta di pubblicazione del bando 

deliberata dal Consiglio della SDS in data 26.04.2017. 

Si allega la rinuncia della dott.ssa Xu Wcnyu. 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Lingue c letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(Pr~!·~~-~to Burgio) 
\) . 
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lo sottoscritta dott.ssa Xu Wenyu, rinuncio al rinnovo del 

contratto per assegnazione di insegnamento 11linguaggi 

settoriali e traduzione cinese" terzo anno L12 della SDS di 

lingue e letterature straniere, sede di Ragusa. 

Ragusa, 14/07/2017 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i) l Nome(i) 

lndirizzo(i) 

Telefono(i) 

Tondi Franco 
Via Padre Innocenza, 34; 

0932/723635 
Fax l 

E-mail tondifranco@tiscali.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 1 0/5/1976 

Luogo di nascita Schramberg (Germania) 

Sesso M 

l - 97013 Comiso (RG) (Italia) 

Cellulare 338 6320487 

Occupazione desiderata l Insegnante/operatore turistico/traduttore/ricercatore 
Settore professionale insegnamento/ufficio/ turismo/traduzioni/ricerca/ed altro 

Esperienza professionale 
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Date Dal 2005 al 2015: 

13 febbraio 2017 (fino al 25/02/2017) : supplenza di lingua inglese presso scuola 
media "L. Pirandello" a Comiso (RG) 

Gennaio 2017: tutorato in lingua angloamericana presso Università degli Studi di 
Catania con sede distaccata di Ragusa Ibla. Durante questo corso di tutorato di 92 
ore fornivo nozioni di grammatica inglese, mi occupavo della stesura di temi in 
lingua, dedicavo diverse lezioni riguardante un corretto uso del dizionario, sia 
bilingue che monolingue. Affrontavo, inoltre, argomenti di lessicografia pertinente 
all'inglese americano, delineavo l'immigrazione di varie etnie negli Stati Uniti; ed 
infine, esaminavo imposizioni lessicali in inglese americano, provenienti da diverse 
lingue, quali lo spagnolo, il tedesco, il greco, il francese nonchè di lingue. Consultavo 
durante le lezioni dei dizionari on-line dell'inglese americano, e il corpus dell'inglese 
americano, ossia "COCA" 

Luglio 2016: tutorato con durata 30 ore in lingua angloamericana presso Università 
degli Studi di Catania, con sede distaccata di Ragusa Ibla. Il suddetto incarico 
consisteva di un corso di lingua inglese, durante il quale davo spiegazioni di 
grammatica inglese e principalmente miravo a dare un supporto agli studenti, per 
quanto riguarda comprensioni di testi in lingua, ascolto in lingua e puntavo in 
particolar modo sulle conversazioni in lingua inglese. 

supplenza di lingua inglese presso Istituto Comprensivo "S. A. Guastella" (scuola 
media) di Chiaramonte Gulfi (RG) dal12/05/2016 al 23/05/2016. 

Novembre 2015: tutorato in lingua angloamericana presso Università degli Studi di 
Catania con sede distaccata di Ragusa Ibla. 
Questo tutorato consisteva di 40 ore in cui davo supporto, fornivo spiegazioni e 
chiarimenti di vario tipo agli studenti durante le lezioni. Facevo anche ricevimento ed 
ero presente agli esami sia scritti che orali di lingua angloamericana. 

Giugno 2015: traduttore di lingua tedesca presso lo studio notarile di Giuseppe 
Mauro, in Viale Tenente Lena nr. 45, a Ragusa. 

Supplenza come insegnante d'inglese presso scuola media "Portella Ginestra" di 
Vittoria (RG) dal 05/02/2015 al 07/02/2015 

Insegnante a punteggio di Lingua e Letteratura tedesca ed inglese presso Liceo 
Linguistico "Lanza" di Vittoria (RG), dal21/10/2014 al13/06/2016. 

Interprete di lingua tedesca presso udienza al tribunale di Ragusa, il15/05/2014. 

Docente al corso d' inglese scientifico/medico presso ospedale "A. Rizza" di 
Siracusa- dal 13 gennaio 2014 al 04 aprile 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Capacità e competenze 
personali 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

tedesco 

inglese 

francese 

tutor presso corso d'informatica - "Associazione Euro" - dal 25 marzo 2013 al 30 
giungo 2013 

insegnante a punteggio al Liceo Linguistico "La Cultura" dal 2005 al 2006 

insegnante di inglese commerciale al Politecnico di Ragusa dal 2006 al 2008 

Tutor Cepu di lingua e letteratura tedesca, inglese, francese dal 2005 al 2008 

traduttore in tedesco, inglese, francese, italiano 

ricercatore dell'etnia tedesca/dialetti tedeschi nel Nordamerica 

a) Dal 02/01/2007 al1 0/12/2009: dottorando in studi inglesi e angloamericani, presso 
Università degli studi di Catania 

b) Dal15/11/1999 al 15/11/2004: studente presso la facoltà di Lingue e Culture 
europee dell'Università degli studi di Catania, con sede distaccata di Ragusa Ibla 

c) dal 1993 al1998: studente presso Liceo Linguistico "La Cultura" a Comiso (RG) 

d) Dal 1987 al 1993: studente presso "Realschule Schramberg" (Germania) 

e) Dal1983 al1987: studente presso "Grundschule Schramberg" (Germania) 

Dottore di ricerca in studi inglesi e angloamericani/dottore in lingue e culture 
europee. 

Competenze linguistiche: tedesco (madrelingua), italiano, inglese (studiato dal1987), 
francese (studiato dal 1989). 

latino 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura lnterazione Produzione 
orale orale 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 
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Italiano 

Capacità e competenze informatiche 

Patente 

Ulteriori informazioni 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

C2 Utente 
avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Novembre 2011: conseguimento ECDL (livello base). 

B 

C
2 

Utente ' 
avanzato 

02/05/ e 03/05/2016: partecipazione al seminario AIA presso Università degli Studi di 
Catania, con sede distaccata di Ragusa Ibla 

Gennaio 2016: iscrizione all'Associazione Italiana di Anglistica (AIA) 

Le pubblicazioni delle mie opere: 

giugno 2017: pubblicazione del lavoro "Wisconsin, Texas, Pennsylvania - the most 
T eufonie American States" presso ARACNE casa editrice di Roma. L'obiettivo di questo 
lavoro è stato di analizzare i suddetti tre Stati, in cui l'etnia tedesca ha sempre avuto un 
ruolo fondamentale. Possono essere definiti gli Stati più teutonici degli Stati Uniti, ma 
ognuno da un diverso punto di vista, come viene spiegato nell'opera: il Wisconsin in 
senso sociale e culturale, il Texas e specie il Pennsylvania in termini linguistici, dovuto 
alla formazione dei dialetti "Pennsylvania German" (PaG) e "Texas German" (TxG). 
Questo saggio, appunto mira a descrivere le caratteristiche salienti dei suddetti dialetti, 
il primo di uso molto comune fra le sette tedesche "Amish" e "Mennoniti", il secondo in 
fase di estinzione. Vengono altresì presi in esame i diversi aspetti, storici, sociali, politici 
e linguistici pertinenti all'etnia tedesca residente nel Wisconsin, Texas e Pennsylvania; 
ed inoltre, questo lavoro contiene delle analisi lessicografiche ed un corpus 
cinematografico, consistente di una serie di film del cinema americano datato, in cui 
viene dimostrata la presenza di imposizioni lessicali dal tedesco nel lessico dell'inglese 
americano. ISBN 978-88-255-0425-5 

settembre 2016: pubblicazione del saggio "Assimilation and acculturati an 
patterns of German Ohioans", presso ARACNE casa editrice di Roma. Questo lavoro 
esamina l'etnia tedesca deii'Ohio, principalmente consistente di due categorie: la prima 
emigrata in America, a causa di una notevole crisi economica, nella seconda metà 
dell'ottocento e proveniente in prevalenza dalla Germania nordoccidentale; il secondo 
gruppo, invece, è costituito da tedeschi del Pennsylvania (i cosiddetti Pennsylvania 
Germans), che si trasferirono verso il Midwest americano, in particolar modo in 
Ohio. Viene delineata, in secondo luogo la città di Cincinnati/Ohio che è una città 
essenzialmente tedesca, poiché più del 60 % dei suoi abitanti è di origine tedesca. 
Tuttavia, l'obiettivo principale di questo lavoro, come annuncia già il suo titolo, è stato di 
analizzare i modelli di acculturazione e di assimilazione dell'etnia tedesca nell' Ohio. In 
questo lavoro è incluso anche un appendice, in cui viene delineata brevemente la 
biografia dell'attore "Ciark Gable", nativo dell'Oh io, essendo di origine tedesca. Il 
saggio è stato redatto interamente in lingua inglese e consiste di 54 pagine. ISBN 978-
88-255-0091-2 
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settembre 2016: pubblicazione del saggio "Germans in the US - their economie, 
politica/, cultura/ achievements and linguistic contributions", presso ARACNE casa 
editrice di Roma. Questo saggio, redatto interamente in lingua inglese, mette in risalto 
un aspetto raramente esaminato dalla linguistica generale, vale a dire il contributo 
linguistico (prestiti tedeschi nel vocabolario dell' inglese americano), dovuto alla 
presenza di immigrati tedeschi negli Stati Uniti, specie nel Pennsylvania e nel Midwest. 
Altri contributi significativi dell'etnia tedesca, (essendo l'etnia numericamente più 
significativa negli Stati Uniti), possono essere riscontrati principalmente in 
campo economico, culturale e politico. In ambito politico ho desiderato dare un 
omaggio particolare a "Henry Kissinger", l'americano di origine tedesca più famoso del 
secolo ventesimo. E' un fatto accertato, quindi, che l'etnia tedesca nel Nordamerica 
ha dato un contributo molto considerevole per quanto concerne la trasformazione 
dell'America in una superpotenza mondiale; pertanto, è merito, almeno in parte, degli 
immigrati tedeschi che l'America sia oggi un paese all'avanguardia in numerosi 
settori. ISBN 978-88-255-0090-5 

settembre 2016: pubblicazione tesi di dottorato German /oanwords in English presso 
ANTIPODES casa editrice/ARACNE casa editrice. Questo lavoro tratta prestiti 
tedeschi nel vocabolario inglese. In questa tesi di dottorato, (PhD dissertation), redatta 
interamente in lingua inglese, il mio obiettivo è stato di affrontare un argomento 
raramente studiato, ossia di mettere in evidenza la presenza di prestiti tedeschi (ca. 
6.000) utilizzati prevalentemente nell'inglese scientifico, ossia coni tedeschi con etimo 
greco e latino, la cui erezione principalmente risale ai secoli diciottesimo e 
diciannovesimo. In secondo luogo la suddetta tesi tratta i prestiti tedeschi 
specificamente dell' inglese americano, come risultato della convivenza fra americani 
ed immigrati tedeschi, usati specialmente nel Pennsylvania e nel Midwest americano. 
Contiene diverse analisi lessicografiche; a tal proposito sono stati consultati i dizionari 
on-line "OED" e "Merriam Webster". Questa tesi contiene, inoltre, l'analisi di un 
corpus scientifico che ha come obiettivo l'individuazione di prestiti tedeschi utilizzati in 
ambito scientifico agli inizi del secolo ventunesimo. Quest'analisi è stata 
eseguita tramite il software "Wordsmith Tools 3.0". ISBN 978-88-255-0089-9 

12- 21 novembre 2012: partecipazione al corso "orientamento al lavoro" presso 
inforgroup di Catania. Il corso comprendeva informazioni sui rischi per la sicurezza e 
la salute connessi alle attività produttive in generale, analisi del mercato del lavoro, 
diritti e doveri dei lavoratori, pari opportunità, stesura del curriculum vitae, i colloqui di 
selezione e la comunicazione efficace. 

02/03/2012 - 03/03/2012: partecipazione alla "Pruferschulung" per gli esami del 
Goethe lnstitut, presso I'Acit di Catania 

28/01/2010: partecipazione alla "Pruferschulung" del Goethe lnstitut Italia presso 
I'Acit di Catania. 

Ulteriori precisazioni: 

Ho terminato il terzo anno del Dottorato di Ricerca in Studi Inglesi e Angloamericani 
(XXII esimo ciclo) all'Università degli Studi di Catania il31/10/2009 e ho sostenuto con 
esito positivo l'esame finale di dottorato, il12/04/201 O. 
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Durante questo corso di dottorato ho partecipato a tutte le attività organizzate: 
ai seminari, a due corsi Fullbright di Letteratura Angloamericana e a diversi convegni, 
quali il convegno di "Lessicologia e Lessicografia dei Linguaggi Settoriali" tenutosi 
all'Università degli Studi di Palermo dal 2110612007 al2310612007. 
Ho partecipato, inoltre, al Seminario di Aggiornamento per docenti di lingua inglese 
dal titolo "New Tecnologies and English Language Teaching" il1810312009, presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Catania, e al convegno deii'AISNA 
tenutosi dal 0311 O al 411012008 all'Università degli Studi di Catania, con sede a 
Ragusa Ibla. 

Settembre 2007: soggiorno a Berlino, con l'obiettivo di fare ricerche e di arricchire la 
bibliografia indispensabile per la stesura della tesi di dottorato. Ho visitato la 
Humboldt Universitat, la Freie Universitat ed il John F. Kennedy lnstitut. 

Durante questo corso di dottorato ho redatto interamente in lingua inglese una tesi 
concernente l'influsso tedesco sul vocabolario inglese. Tale influsso può essere 
riscontrato in prevalenza nel linguaggio scritto, ossia in ambito scientifico, ma anche 
negli Stati Uniti d'America dovuto alla presenza di immigrati tedeschi. 

La suddetta tesi ha il titolo German loanwords in English e consiste di una parte 
introduttiva, di sei capitoli, di quattro appendici, di una conclusione e di una 
bibliografia finale. Veniva attribuita particolare attenzione ad analisi lessicografiche 
ed analisi di corpora scientifici. Per quanto riguarda i lavori di tipo lessicografico, 
sono stati consultati il dizionario di inglese britannico, I'OEO, e il dizionario di inglese 
americano il Merriam Webster/Merriam Webster unabridged.com, così come il 
DARE, ossia il dizionario regionale di inglese americano. 

Il corpus scientifico, contenente testi di natura biologica, chimica e mineralogica, è 
stato costruito consultando le banche dati dell'Università degli studi di Catania. Le 
analisi dei testi scientifici sono state svolte tramite il software Wordsmith T ools 3.0. 

La mia tutor è stata la prof.ssa Ersilia La Pergola; il mio cotutor il prof. Massimo 
Sturiale. Un supporto alla stesura della mia tesi di dottorato mi è stato dato anche dal 
prof. Douglas M. Ponton. 

Ho frequentato la facoltà di Lingue e Culture Europee, con sede a Ragusa Ibla, dall' a. a. 1999 l 
2000 all'a. a. 2003 l 2004. 
Mi sono laureato il15 11112004 con voti 110/110 e lode. 
La mia tesi di laurea è stata scritta quasi interamente in lingua tedesca e riguardava un'analisi 

critica dei romanzi gialli dello scrittore tedesco Bernhard Schlink. La mia relatrice è stata la 
professoressa Sipione, (prof.essa di Lingua Tedesca), la mia correlatrice, invece, è stata la 
professoressa Schininà (prof.essa di Letteratura tedesca). 

Ho studiato l'inglese e il tedesco come lingue quadriennali, e il francese come lingua biennale. 

Nel terzo anno di questo corso di laurea ho incluso nel piano di studi, come materie 
preferenziali: 
a) La storia della lingua inglese 
b) La storia della lingua tedesca. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali. 

Comiso, li 17/07/2017 

Franco Tondi 
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Di seguito l'elenco degli studenti Erasmus+ mobilità per Studio 2017/2018 che hanno presentato 

illearning agreement: 

- ANASTASI GISELLA 

- ARDITA GABRIELLA 

- CALIGIORE GAIA 

- CAPPELLO MIRIAM 

- CATANZARO GIUSEPPE 

- CAVALLO PAMELA 

- CIAVORELLA EDOARDO 

- CICERO MARINA 

- CIROTA NICOLETTA 

- CIURCINA DENISE 

DESTRO MAGNINO FRANCESCA 

MATR. Y62000382 

MATR. Y62000332 

MATR. Y62000357 

MATR. Y62000415 

MATR. Y62000323 
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MATR.Y62000298 

MATR. Y62000259 

MATR. Y62000315 

MATR. Y62000460 

MATR. Y62000186 

DESTRO MAGNINO MARIA CHIARA MATR. Y62000181 

- GAMBUZZA MONIA RITA MATR.Y62000338 

- GAROZZO TERESA 

- GIANNONE LUISA 

- GRANATA ELISABETTA 

- GRASSO SARAH 

MAGRA FEDERICO 

- MARCHESE NOEMI 

MARTORANA MONICA 

MELFA DALILA 

- MONACO MIRYAM 

NICOLOSI MARICA 

RIZZA SEBASTIANO 
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Erasmus+ Higher Education 
Leaming Agreement form 
Shtrlpnt's name 

~LIA DIDATIICA 
~~àWAìfnternazionale 

... 4L6f-&lt ~~. A 1 ~ 

CotV~l ~LI o Sl>_5 
C 0_ - O ·7- - LO l t 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

-~ 

The Sending Institutionl 

The Receiving Institution 

l International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ Higher Education 
learning Agreement form 
Student's name 

N a me u Faculty &EtSTE~wl.S~ktkAnEw 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

Department 
:0'i.A\\f tS\\L 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptionaf changes to study programme abroad or additionaf components in 
case of extension of stav abroad 

Component Component Deleted 
code (if any} title (as component 
atthe lndicated in 

[tlck if receiving the course 
institution catalogue) at appllcab/e] 

the receiving 
institutlon 

t;-2_- J0z_ 

~-7-bo 

Ad d ed 
component 

[tick if 
applicable] 

;ftl 

}( 

li 

)( 

D 

~ 

l Reason 
for 
change 

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

'-1 
2. 

LJ 

2. 

1-
Total: .J..;J. 

Table B: Group of educatlonal components in the student's degree that woufd normally 
be compfeted at the sending institution and which will be repfaced by the study abroad 
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Erasmus+ Higher Education 
Learning Agreement form 

--------------------------------~~de~'~ue------------------------------------------

Component code 
(if any) 

;Li 8èç 
brf1:62. 

J 02...::, 

Component title (as indicated in 
the course catalogue) at the 
sending institution 

'-'ITERATU~ \11\l\ 

Se m ester 
[autumn l 
spring] 
[or term] 

Number of ECTS credits 

Total: .. .1..8.. 

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. 

II. RESPONSIBLE PERSON{S): 

The student y 
Student's signature tfV'\.éèlv\.k Date: ZC 
..--------------------------------------f,,c;::~~-./ .... ·~ ... ~;_""':l:.::;.:i·i~~:~, 

The sending institution 'LO / ) 'v . • - /.":Y};:,~; :~.~-;;.':~\1·~1 \.- \..~.?,L.rJ v v~ ) ~yvo-'ì'..-'--..-\.4._. l • 1(,'•\~ ~~. )~;._~ ~: ,.,., 
Departmental coordinator's signature Date: )_t{.) 1

1 ì 0 J' :f. ~:-~"~ .i·_.~·'f_.:,_N;;i 
- l .) ......... , '('.··· ,. ,_;'lrt. «.~/ . ----~ ~ ... ,~-

The receiving institution 

Responsible person's signature J;: Il~ l· «A •. 

[>'/) ''/ 
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AREA DELLA DIDATIICA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Uf-\-ecr...(\o 
Flrst name (s) Lunou\c~ 

Date of birth oi l-\-\\ \qq~ Nationality \11.\\~ 
Sex [M/F] + Academic year 2016/2017 

Study cycle and C\G Subject area, 023-Languages 

Matriculation number Code 
And Phllologlcal 

\Gè c:cDZ.I ~ Sclence 

l 
l 

Phone ?:; ?§~\ ~::B;:rC'f-è o E-mail L{ynu_~,-fi Kh 'l5é 
------ --

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 
(lf aoolicablel 

Department Foreign Languages and Llterature 

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

Contact person ON-SITE REFERENCE Contact person udiQacrg@unict.it 
n a me Giovanna Criscione e-mail/ phone ( +39) 0932-654845 

(+39) 0932-627219 
L__ -

1 International Didactic Units contacts and address 

Là .. e .if 



Erasmus+ 

The Receiving Institution 

N a me VNlùCRS\"-? C> f 
.SA.tJf">tiR ~ 

Erasmus code ~l.:tBUt~o-'f 
(if applicable) 

Address <C.?..=t-n~-Klcil è ·:5\R. 

{ i-'\.~ 

Contact person f~E:R ~'SR. 
n a me 

Faculty 

Department 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 
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fi!Kùcnù· 

5/l...l.è;BU A(:_ 

A-SOZD 

' f\~no.~otla. \ @ sJ 

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table c: Exceptional changes to study programme abroad or additional components In 
L.a:;,c v• -c;;"''"'-',_. lon of stav abroad 

Component Component Deleted Added Rea so n Number of ECTS 
code (lf any) title {as component component for credlts to be 
at the lndlcated In change awarded by the 
receivlng the course [tick if [tick if recelvlng 
lnstitutlon catalogue) at applicable] applicable] lnstitution upon 

the recelvlng successful 
institution completion of the 

component 

I::'e)X\ s-e" al<;. 

~ 9 ~c.\~uc~-Q o 
""',-~1 <,\T_ ~ n è 
~~~~ 
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Cu.Uure o.-f o 4-wor(c (('rata.r ;;( 
uud r ~>'l eu <ti 

ÙJÙ ro'-" n= rtv, ~7 

3 G\ù1\..I!Ah.o~ c::H o ,&1 
,~ !(.>."'~"-"'- l,LP.'\ 

c:w.dsch Cl/S 
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Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Table 8: Group of educatlonal components In the student's degree that would normally 
be completed at the sending lnstitution and which will be replaced by the study abroad 

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

sendlng lnstitution spring] 
[or term] 

UV\GUt>.. 'è, LE~P--"-" RA P,.~.J-a~v:. ~"'"'"" AUTUM~ q 
UNC1~i1 ~t>.\..\ E.. 9 ~ì'J(..{b' o. q(;.. T0:.1::SCA.. ~l'v\ 

Total: .Jesoo .. 
-~---- -- - -

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
Q_rovi~ons will apply: 

l To be defined /ater 

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

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

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature /:Jyict\ V'Gtcca..ro Date: 27 . .o~ o Lt--
/,~=~-~- ·--~ --.., 

: ,, .... 
The sending institution ~u

00 o .· .. ·o !':::/ 
G L"-'lì!L,v:L w.. /),_fv-.-,-v~ (<:r.; • , ..... ~o ·' 

Departmental coordlnator's signature D t . ) / 7, -1' 7 ~·-p ~' a e. 0 ""'0 ... , 1 ~~\' .. ·,, 

~··· /' 
-~ 

The receiving institution 

~ Responsible person's signature~cJ.... Date: 2.1.~.1t-
- --------
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Erasmus+ 

AREA DELLA DIDAITICA 
Ufficio Mobilità Internazionale 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 
èAWIGfRO 

First name (s) ANTU~ l N!\ 
~"'N:::LtNA. 

Date of blrth tt-lt-qs Nationality t\7\LlAN 
Sex [M/F] p· Academic year 2016/2017 

Study cycle and Subject area, 023-Languages 

Matriculation number Code 
And Phllological 
Science 

Phone 32òlo?:>2~0 E-ma il q Lt el{ì Ofè;( tb-.rcbtQI\ ~ · 
- - - - - ~--

The Sending Institution 1 

N a me Unlversity of Catania Erasmus code I CATANIAOl 
(lf aoolicabl~ 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person ON-SITE REFERENCE Contact person udigacrg@unict,it 
n a me Giovanna Criscione e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

(+39) 0932-627219 

-

1 International Didactic Units contacts and address 
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N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 
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Contact person 
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Department 

Country, 
Country code 
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Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 
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EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Excegtional changes to study: grogramme abroad or additlonal ~:;omponents in 
case of extension of sta abroad 

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

the receiving successful 
institution completion of the 

component 
-
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B'IErasmus+ 
Higher Education 
Learnlng Agreement form 
Student's name 

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 l Component title (as indicated In 
(lf any) the course catalogue) at the 

sending institution 

Semester 
[autumn l 
sprlng] 
[or term] 

Number of ECTS credits 

TeQM l q 
POìlXY\1\ll ~ 

dù"!EIIC--R/Y\ l b 

Total:~.-:4:: 

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

l To be defined later 

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

Approvai by e-mail or slgnature of the student and of the sending and receiving 
lnstitutlon responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's slgnature A. c .,,, t-e;('~ Date: :21--~-2o\.-=f-
..,.,-----:--........ 

. . . . ~ ~ . ,) ... . ;·:r~~~~~::E~~~~· 
The sendmg mst1tUt1on U.Jj· W' J-~ ')J' "1-../ - /._,~ • .. ~).'--.:.;.:.~··,: 1\c\ 

~ ~ . v ""'-'·"'- . :} , .... i .... i;.·,'Tr-l~-;:.:t:i~: ,, 
Departmental coordlnator's signature Date: .-!.....- ~ • ;, ._.; ·1 'f l'C" ~~i0?~.:~e.·}l.b.'J 

>~·· ~~~,.:."'.7·;pi._~ 

r-------------------------------------------------------------------------~~~~/ 
The receiving lnstitution vL 
Responsible person's signature ~i-- Date: 2_1_ t()~.Jl?" 
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LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS 

The Trainee 

~ Last name (s) 

! Date of birth 

~ 
l 

Study cyclé 

i Phone 

: Gintoli 
; 

07/11/92 

!F 

Bachelor Degree 
EQF 6 

l +39 3396845789 

i First name (s) 

Nationality 1 

.A.cademic year 

Subject area, 
Code3 

E-mail 

The Sending Institution 

l Name l Catania Universìty i Faculty 
l 

j ! 
Erasmus code i I CA iANIA 01 l Department 
(if a ppllcable) l 
Address j Via Orfanotrofio, 49 ! Country, 

i 97100 Ragusa Ibla i Country code' 
l i 

Contact person ON-SITE REFERENCEj Contact person 
n a me Giovanna Criscione l E-mail l phone 

l 

The Receiving Organisation/Enterprise 

l Caterina 
) 

! Italy 
! 

201612017 

i 023 - Languages an( 
Philo!ogical Science 

l caterina.ginto!i@ 
L9.maìl.com 

l 

Foreign Languages 
and Literature 

IT 

t l udipacrg@unict.it l 
( +39)0932 654845 
( +39)0932 627219 l 

i 

! Name Istituto Italiano di Cultura! Department 
di Monaco dì Baviera 

l 
l Sector5 

l 
Address, websìte 

l 
Hermann-Schmid-Strassei Country 
D-80336 i'v1Unchen l 
www.iicmonaco.esterì.it l 

Germany 

~ 
of enterprise5 l 4 people Il , 

l i i 
tact person 7 --- ! Francesco Zìosi ______ --T-contactpersot~-francesco-.ziosi@l 

j n a me l position / l e-mail l phone l esteri. i t l 
---i---·-~---~-· 4 

l Mentor3 name l position i Francesco Ziosi i fv1entor e-mail francesco.ziosì@ · 
l l i l phone : esteri.it 

For end notes please fook et ,::.-,ne: 2. 
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l . . 1.1. ~. For er~:sj notes çiea.-;,e ;l)<)h n~· /\n ne~< L. 

~ LL2 

1. L3. Sect:cn to be corn~-,;eted BE;::OR.E THE >JCB~UTY 

::.. L 1.4. J PROPOSED ìv!CE.LITY PFOGF~.i"'l~·iE 

-----··-''"""'""'"•'""""""'""'"""""' "" ·~·-·-0-,..,. ,. .,.,., ....... - ..... , """"""""""" •• ,..,, .. .,,., """'"" ____ , '"""""""""'"""""~----"~"--'~v"~--""""" 

Planned period ofthe mobility: f~om jTcnth/1ear: 07/17 tili [month/year] 09/17 

Number of working hours per week: .. 36 

Traìneeship tìtle: .. Promoting Itaìian Culture abr:.;ad 
, ______ ..... .. ...... ~-----.- ..... """""""0"-~· .. -·-·· ........................... ··"-··------·· -~-~-~- ... -......... - ..... ~----·--· .... , . .,_ .... ; 

Detailed programme of the traineeship period ... Ai7:er a .first stint as sl?adow assist.;, 

the dìrecror/. the trainee ~vir:t be cal!ed up t:..-: .::artfcipè~·e to e·/er):" singte actfv1ty of the 

from tlìe Cay bV day cf~;;ice routine to the plan.-'iìng cf" rna;or events. 

,, . ----·-·--... -.... -... -.. -............. -""··--~----~··-·-.. .. ..... ,_._._ .. ' 

Know!edge, ski!!s and competences to be acquired by the trainee at the end of 
l 

traineeship . organizing CJiturai events in a .f.:)reign !anguage environment; arranging: 

v4.//th rtlevant cultura! and .:tcademic insticut:"ons ln f\"fun/ch ar.tJ Bavaria; public adrninistr4 
acccuntability (ccntractsl propertr-~ etc.) bcth Ger7Tf3n and /ta!ian; /ogìstics; !ibrary rnan. 

Monitoring pian 
The sendmg ìnstìtutìon will monitor the tr::Hnn:g cctiv1ty tt1rough an intermediate 
question n aire. 
The hosting institution lfJìll keep ever_vday c::;ntact l'Jett-veen the super".t·isor and tlìe , 

trainee. 

Evaluation plan 

Both th;:: host:nç 1nst;:ut:cn ar:d u~e sending inst.L:L!or' wìl! evaluatc the tramìng activ:ty 
the tra~tleesh;p certificate. 

' ---- -~----··-------· .. ___ , .. 

Language competence of the trainee 

Tr~~ iS'./21 .Jf LJr>].::.;JC c:;1·~:,e:2_. Cè- Hl '0er;T12- i">·J· :,:3(._~f3 .T!2 .'~ !anguayt:} lhè~ tlì2 train2:t 

a:r~~aCy f~D·:; Ci- a.;,-·:;es t': t:.-y the st::..-t ..... c:··::::- :n~)t::L:y perìc;d j~· 

-~ 4 ·- A:: ··l6~ 51 '-- C..::. c l L.-

- - ·--------- --·-------
The .sending ìnstitution 

-~- ,-~~-~-.;C''"' ~-::r"t2~23 ~:_, (è.S:,J;_:;.:: :: ~ c; ~h2 Eras:rus Ct~arter f:Jr 

(i(:r E:Jt, ~·~+-i;J:ì rc~.J~ -,ç to rrz: r22·~h ~~-

!i:, ;;'l :.:.:::i'r~ e:nc Jf [/'l-2 DJ .. · c;;1 iVhetner· tl'-)e tra1r;ees·hip 15 

-2•!?f::e;.-f .. 7e:._1 'ii [i>2 C'...Jf'Tf .. ·:_·,:...,n; C'f" j .-, ~ :· :-:.: 



::-s;ç;:·~q:-·· ~::-zuc::--r~j_c:;"! 

r~~cn·11 1c; -L. 
'~ • ......;:, j W'f-J - L·::-:·;,;'"'l, ~; Ag,f:.:·.··:.::-:'~~l":,"'>-::·~ 

St~Jd":""f': /tra~'<~~-~ s t1.1:r~h~ 

The tra;neeship ;s ernbeddeçl_ l.ILi;h<:: :;-;rricu i,Jm 
traineeship, t';e 1nstitution undertakes to: 

and upon satìsfactcry cornplet:ìon of the 

~ .Awacd ...... ECTS crtdits. 

4 Give c yrade based on: lraìnteship cen:ificatç 

P.ecor-d tt'H::: tra~nee~3?1i0 1n th~; Trznnee's T(rJn··:;cnqt cf ~e?:orcJs/[)lp!oma Supplement 

............ ·-----·-·· .. --· 
The traineeship is Y.QJG!Jtq.C'i and upc:: sat:sf3c::.;~y comp!et!on o~ tr,e tra ncesh1p. the 
1nstitution undertakes to: 

• Award ECT5 credic:s: Yes ~:' Ne v?( 

If yes. piease ind;cate the number of ECTS cred:ts: 

• G1ve a grade: Yes C No ,; ~,= 

!f yes, p!ease indicate if t;-;is V'ili! be based on: Tr2W•eeship certificate 

.. Record the trameeshio in tho:: rrainee·s Trar~scnpt of Records/Drploma 5upplement, 
e:<cept if thc: trainee is a .-ecent graduate. Yes C No =: 

• Rec.xd tne tra1neesh1p in the tra1nee's Europass ~'1ooiiity Document if the trainee is a 
recent graduate. 

······~ .................. -.. -~----- . . .. '"""- --~-~-----------.... -··--·-······ .. ·- ~----~- _ .... ~·-· ------- ... ""'. ·----· ---·---·-······- . 
The receiving organisation/ enterprise 

·- -~-.. m-•o.m-•-·--• ••••·----··-· ""'! 

The trainee 'Nlll receive a Financiai suppor'. f:::r hi;;/her tr·aineeshrp: Yes =: ~~o v \Zl 

If yes, arnount in EUR/month: 

' The trainee w1H rece:'Je a contnbution m k;n(~ for h!S/her traineeshrp: Yes C No v X! 
lf yes, piea se specify: 

Is :he t~ainee covered by the accident insurance) Yes C No v !XJ 

If not, piease: specify vvhether the tramee IS covered bv an accident ìnsurance provided by 
the se n d i ng i nstitJ ti o n: Yes v C::: No =: 
The acc1dent insurance covers: 

accidt~r:ts duru'""l;; trcL..-e:s rnade for vvcrk p~~rposé~s: Yes C No vG~l 

acc!dents o n the ~vay t·J \\'O!k 2VV'J ,jack f.--.:rn VY(':r'~: Yes: c~ No v<= 

ls rhe trainee CC'Jered 'J·;' a iiabilit; insurc:,ce7 ·,'2s = i'i(} v ì~'?.l 

The receiving organisatìon/enì.t:Ororise under:.ai-.:es te ensure tr1at appropriate eq~1pment 
and su;::port is a\l2i!able to th2 rrainet2. 

Upon C:)mplet~cìn of the tralrer2ship, the ot--:;,3nlsa:isn/enterpnse undertakes to issue a 
~"ra1neeship Ce!-Uflcatç bi maxJn·iurT~ 5 vvec~.s a . .:-~er t:·2 traineeshl: 

----~-.. 

Il. RESPONSIBLE PERSONS 

Respcnslb!e person to in the sending institution: 
f'ia:-ne· J.\je:s=:~('J--a Sch;r'ir:G ~ ~-, 

!u r~~(:i~nt.::; Ccord na:of" 

Ph~)~1è r u ·-;-;~:~:· · ... ~ ::: :~ !J-33 2 tSS 2 7 =E --1 ·- ~--,-::::. ~-=- ::chtr:!:ìà:g.>ur'·ct,;t 

Resç;on:::sjbte person 11 fn th-e rece~vir:g :Jr~;r0ìnjsatic>n/<-:n (supervìsor): 
!'1~:11'2. :-:an,..:esço Z!C:Si ~\;r: _.:._: )fi: /':;. rt d1r2ctor 
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