
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
A.A. 2018/2019 

Verbale n. 11 10 ottobre 2019 

Il l O ottobre 2019 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell ' ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Azioni di monitoraggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
3. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2019/2020 (Bando rettorale n. 2717 del 

19/09/2019). 
4. Orientamento. 
5. Nullaosta dott.ssa Karin Chirinos. 
6. Ratifica nota prot. n. 267229 del 19.09.2019: Richiesta cambio semestre (dal I al II 

semestre) dell'insegnamento a bando "Cultura e letteratura inglese l" s.s.d. L-LIN/10, 9 
CFU- 54 ore, II anno (CdS L12) a.a. 2019-2020. 

7. Ratifica nota prot. n. 292922 dell'8.10.2019: Riapertura termini del Corso di studio 
magistrale in Scienze linguistiche per la formazione e l'intercultura. 

8. Pratiche docenti, studenti e personale. 
9. Punto aggiunto: Azioni per la qualità della didattica: Assegnazione risorse -

programmazione strategica triennale (2016-18)- A.A. 2019-20 (tutorato senior e didattica 
integrativa). 

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

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: Massimo Sturiale, Giuseppe Traina 
Assenti: nessuno 
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- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: nessuno 

10 ottobre 2019 

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

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Andrea Nicolosi 
Assenti giustificati: Chiara Musumeci 
Assenti: Claudia Ascia 

- Sono presenti i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: Luana Distefano 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 11.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all 'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Valeria Di Clemente. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni al Consiglio: 
- ristrutturazione dell 'utilizzo di alcuni spazi: passaggio dei docenti di americamstlca presso 
l'attuale studio del responsabile informatico, il quale si trasferirà nell ' aula 5 (aula parte della quale 
verrà attrezzata per permettere l' utilizzo della nuova attrezzatura per le videoconferenze); 
trasferimento dei docenti di francesistica presso l' attuale studio utilizzato dai docenti di 
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americanistica; trasferimento del prof. Rapisarda presso lo studio di italianistica. Si prevede inoltre 
la bonifica dello studio di ispanistica, rimasto danneggiato a causa del recente maltempo, cosa che 
potrebbe richiedere lo spostamento dei docenti di ispanistica in un' aula dell 'Ex distretto militare. 
-Bozza relativa all'attivazione del master di primo livello in "Strategie comunicative: Management 
Art & Food (MAF)" per l ' a.a. 2019-20, previsto per un numero minimo di 18 e un numero massimo 
di 30 iscritti. Il Master viene attivato in collaborazione con il Comune di Ragusa e il Consorzio 
Universitario della Provincia di Ragusa. L'organizzazione didattica del master è suddivisa in 
quattro insegnamenti: l) Enogastronomia, territorio e sviluppo locale; 2) Strategie competitive delle 
industrie creative: turismo, cultura, eventi; 3) lingue settoriali; 4) comunicazione e social media. 
- Attivazione della winter school "Mediterraneo. Conoscenza e trasformazione", organizzata dalla 
Struttura Didattica Speciale di lingue e letterature straniere di Ragusa in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Società dell ' università della Calabria, la Fondazione San 
Giovanni Battista e il Centro Mediterraneo "Giorgio La Pira" e il cui svolgimento è previsto nei 
giorni dal l O al 15 febbraio 2020. "La faglia mediterranea libera senza sosta, da Nord a Sud e nel 
melting pot mediorientale, sismi politici e culturali che sfidano alla conoscenza e al governo chi, 
nelle università, nelle amministrazioni statali, nella cooperazione, si occupa di sistemi democratici, 
di politiche migratorie, di politiche linguistiche, di dialogo interculturale. Di questi attori, la winter 
school pone al centro la responsabilità di produrre e disseminare conoscenza - multi e 
interdisciplinare - orientata a incrementare le condizioni di possibilità di azioni efficaci di 
inclusione, negoziazione e scambio". 
La prof.ssa Nocera comunica che la cattedra di americanistica prevede di organizzare per marzo 
2020 un convegno sul tema della "frontiera", inteso anche nel senso della frontiera linguistica e 
della traduzione; il Presidente propone di integrare l'evento nella winter school "Mediterraneo. 
Conoscenza e trasformazione". La prof.ssa Nocera comunica altresì che è stata avviata una 
collaborazione con il "Calandra Institute for Italian American Studies" di New York, allo scopo di 
attivare possibilità di soggiorni di studio negli Stati Uniti per gli studenti e studiosi di americanistica 
della Struttura didattica speciale e di docenti statunitensi presso la Struttura didattica speciale. 
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2. Azioni di monito raggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
Il Presidente dà la parola al Prof. Massimo Sturiale, Presidente del CdS in Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) per illustrare al consiglio i risultati del questionario integrativo sottoposto agli 
studenti, già commentati in occasione del Consiglio di settembre, e ricorda che il questionario 
integrativo ha avuto lo scopo di monitorare il livello di utenza e gradimento da parte degli studenti, 
dei dispositivi e delle strutture della sede di Ragusa della SDS, affinché all ' azione di monitoraggio 
seguano adeguate misure migliorative. 
Il Pro f. Sturiale comunica che prima del Consiglio di CdS dell ' 8 ottobre 2019, il Gruppo di 
Gestione per l'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio si è riunito con i rappresentanti degli 
studenti per commentare insieme i risultati del questionario e pensare insieme a soluzioni per quelle 
voci che hanno riportato una maggioranza di risposte negative, in particolare per quanto riguarda 
aspetti logistici, manutenzione, wifi, scarsa utenza delle aule di studio, capienza dei locali della 
biblioteca. Il verbale della riunione sarà pubblicato nella sezione del GGAQ presente nel sito della 
SDS. 
Il Prof. Sturiale ha chiesto ai rappresentanti degli studenti la loro opinione in merito all'iniziativa di 
sottoporre un questionario integrativo, rispetto al questionario OPIS, sulla qualità dei Corsi di 
Studio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Gli studenti hanno espresso parere 
estremamente positivo rispetto all'iniziativa messa in atto, ritenendola un utile strumento di 
confronto sulle eventuali migliorie da apportare ai vari aspetti della vita universitaria. I questionari 
compilati sono stati 14 7 per il Corso di Studio Ll2 e 34 per il Corso di Studio LM3 7. 
Visto il numero dei questionari compilati, rispetto al numero di studenti iscritti ai due Corsi di 
Studio della SDS, il Gruppo propone di far conoscere meglio lo scopo del questionario e di cercare 
di spingere più studenti possibili a compilarlo. A tal fine si propone di sottoporlo agli studenti 
all'inizio del secondo semestre, in modo che i docenti stessi, durante le lezioni dei loro corsi, 
possano sensibilizzarli sull'importanza di questa pratica. Per quanto riguarda gli spazi della SDS, il 
prof. Sturiale informa che vi sono a disposizione due nuove aule attrezzate (30 postazioni) presso i 
locali dell'Ex-Distretto, oltre ad una nuova aula studio. Procedendo nell'analisi dei dati emersi dal 
questionario, il prof. Sturiale evidenzia che, per quanto concerne la pulizia degli ambienti e la 
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manutenzione, più di un terzo degli intervistati ha espresso una valutazione non positiva. Propone di 
fare presente la questione al Consiglio di Struttura e di chiedere il coinvolgimento del Consorzio 
Universitario, che da convenzione si occupa della pulizia e della manutenzione dei locali della SDS. 
Le risposte che riguardano la tecnologia, le apparecchiature informatiche e il wi-fi sono negative 
per oltre il 50%. Secondo il sig. Sciré (tecnico informatico della SDS), invitato a partecipare alla 
riunione in virtù delle sue mansioni, tale valutazione è stata condizionata dal fatto che nel periodo di 
somministrazione del questionario il wi-fi era ancora in fase di installazione e non tutti gli 
accesspoint erano attivi. Attualmente, invece, quelli dell'ex Monastero di S. Teresa sono tutti 
collegati. Nei locali dell'Ex-Distretto, d'altronde, non può essere presente il wi-fi, ma presto tutti i 
computer saranno cablati con la rete d'Ateneo. Il Gruppo propone di dotare un'aula attrezzata di 
computer e renderla accessibile agli studenti, e il sig. Sciré conferma la fattibilità dell'intervento. 
Per quanto riguarda l'uso della biblioteca, il Gruppo propone di indagare meglio le ragioni di un uso 
limitato del servizio di biblioteca, per trovare insieme alla dott. Martorana (responsabile della 
biblioteca), le soluzioni più adeguate per una maggiore fruibilità. 
Il dott. Zangara, che insieme alla dott.ssa Cunsolo ha partecipazione alla riunione in via telematica 
(videoconferenza Skype), sottolinea l'importanza della sensibilizzazione da parte dei docenti sulla 
risposta degli studenti alla valutazione e ritiene che sia una proposta interessante quella di 
somministrare il questionario agli studenti durante il periodo delle lezioni, in modo particolare 
all'inizio del secondo semestre. 

3. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2019/2020 (Bando rettorale n. 2717 del 
19/09/2019). 

Il Presidente informa il Consiglio sul lavoro svolto dalla Commissione formata dai proff: 
Alessandra Schininà, Luca Capponcelli e Alba Rosa Suriano e nominata con nota prot. n. 279630 
del 02.10.2019, riunitasi in data 10.10.2019. Il Presidente dà lettura del verbale della suddetta 
Commissione con le proposte di assegnazione dei singoli contratti di insegnamento da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio. Qui di seguito si riporta integralmente tale verbale con la 
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precisazione che, là dove si crea una graduatoria di più idonei, in caso di rinuncia dell ' assegnatario 
si procederà allo scorrimento della graduatoria: 
Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 
Corso di laurea in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCUL TURALE 
-LINGUA E TRADUZIONE CINESE I (L-OR/21) 
-CULTURA E LETTERATURA INGLESE I (L-LIN/10) 
-LINGUA E TRADUZIONE ARABA II (L-OR/12) 
-LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II (L-LIN/04) 
-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II (L-LIN/07) 
-CULTURA E LETTERATURA INGLESE II (L-LIN/10) 
-FILOLOGIA CINESE (L-OR/21) 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE (L-LIN/04) 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE (L-LIN/12) 
- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA (L-LIN/07) 
- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE (L-LIN/09) 
Corso di laurea in SCIENZE LINGUISTICHE PER L'INTERCUL TURA E LA 
FORMAZIONE 
- DEUTSCHE LITERATUR (L-LIN/13) 
-LETTERATURA CINESE (L-OR/21) 
- LINGUA ARABA (L-OR/12) 
-LINGUA CINESE (L-OR/21) 
-LINGUA FRANCESE (L-LIN/04) 
- LINGUA GIAPPONESE (L-OR/22) 
-LINGUA SPAGNOLA (L-LIN/07) 
-LINGUA TEDESCA, in codocenza (L-LIN/14) 
- LITERA TURA ESP ANO LA (L-LIN/05) 
Corso di laurea in LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRA EUROPEE 
- LINGUA FRANCESE II (L-LIN/04) 
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- LINGUA INGLESE II (L-LIN/12) 
-LINGUA SPAGNOLA II (L-LIN/07) 
-FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA (L-OR/21) 
(bando rettorale n. 2717 del19/09/2019) 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Alessandra Schininà 
- Componente Alba Rosa Suriano 
- Componente Luca Capponcelli 
In data 09 Ottobre 2019 alle ore 11.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio n. 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 279630 del 02.10.2019, 
per la copertura degli insegnamenti di: 
-LINGUA E TRADUZIONE CINESE I, A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-OR/21, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l' idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
!.Candidato Dott. Armando Alessandro Turturici- Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
CINESE I II A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-OR/21 , I 
anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea Magistrale in lingua e civiltà dell'Asia e dell 'Africa conseguita presso 
l'università degli studi di Torino. Master annuale di secondo livello in Didattica della lingua cinese 
presso l'Università degli Studi Napoli "L' Orientale". 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dichiara di aver svolto attività di interpretariato 
di lingua cinese presso enti pubblici e ditte private. Dal 2013 a oggi dichiara di aver svolto attività 
di docenza di lingua cinese presso l' Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta". Lo stesso dichiara 
inoltre di aver svolto attività di collaborazione in qualità di esperto esterno di lingua cinese per 
progetti PON. 
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Dichiara anche di aver svolto attività di insegnamento della lingua cinese ( 40 ore) in un corso di 
formazione per insegnanti organizzato dall'Istituto Confucio di Enna. 
Pubblicazioni: il candidato ha al suo attivo numero 5 articoli e l pubblicazione della propria tesi di 
laurea triennale e l manuale di lingua cinese presso un editore locale. 
2. Candidata dott.ssa Xu Wenyu- Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE CINESE I, A.A. 
2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-OR/21 , I anno, annuale, 54 
ore). 
Titoli della candidata: Laurea Magistrale in controllo e amministrazione d' impresa conseguita 
presso l'Università di Bologna. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata ha al suo attivo una pluriennale esperienza di 
didattica della lingua cinese a livello universitario in qualità di docente a contratto dall ' a.a. 2016-17 
ad oggi presso la SDS lingue e letterature straniere sede di Ragusa, Università degli Studi di 
Catania, per i corsi di laurea Magistrale. Ha inoltre svolto attività di tutorato qualificato presso la 
stessa sede nonché attività di docenza della lingua cinese presso istituti e aziende privati. Dichiara 
inoltre di avere esperienza di interpretariato nell ' ambito delle relazioni commerciali con la Cina. 
Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche per il settore. 
Breve motivazione: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico e professionale 
maturato, nell ' ordine, i seguenti candidati: dott.ssa Xu Wenyu e Dott. Armando Alessandro 
Turturici. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua e traduzione cinese I" alla 
dott.ssa Xu Wenyu per la pluriennale esperienza didattica universitaria maturata presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
-CULTURA E LETTERATURA INGLESE I A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/10, II anno, primo semestre, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l' idoneità del candidato a ricoprire l' insegnamento a bando: 
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l. Candidata dott.ssa Ana Ilievska- Insegnamento CULTURA E LETTERA TURA INGLESE I 
A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/10, III anno, primo 
semestre, 54 ore). 
Titoli del candidato: la candidata dichiara di essere in possesso di un M.A. in Comparative 
Literature presso l'Università Eberhard Karl di Tubinga, e di dover discutere la tesi finale di Ph.D. 
Comparative Literature presso l'Università di Chicago nel mese di giugno 2020. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata è stata lecturer di lingua italiana presso 
l'Università di Chicago. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo diversi articoli di cui 4 in lingua inglese, 
l in corso di stampa, non attinenti al settore scientifico disciplinare della presente selezione. 
Breve motivazione: la candidata dott.ssa Ana Ilievska per i titoli conseguiti e il percorso scientifico 
didattico maturato, risulta idonea all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Cultura e letteratura inglese I " alla 
dott.ssa Ana Ilievska. 
-LINGUA E TRADUZIONE ARABA II A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-OR/12, II anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
l. Candidata dott.ssa Luisa D' Anci- Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE ARABA II A.A. 
2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-OR/12, II anno, annuale, 54 
ore). 
Titoli del candidato: Laurea specialistica in Lingue e culture Orientali, Università degli studi di 
Catania; Abilitazione all'insegnamento della Lingua araba nella scuola secondaria di II grado 
(TFA). 
Esperienza didattica e professionale: la candidata è esperta in mediazione culturale e ha al suo 
attivo un contratto di lavoro presso l'UNHCR (dal settembre 2016 ad oggi), oltre a contratti di 
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collaborazione con la Croce Rossa italiana dall'agosto 2012 al maggio 2016. Inoltre, svolge dal 
2011 attività di traduzione e interpretariato presso il Tribunale di Palermo. 
Pubblicazioni: la candidata non indica pubblicazioni scientifiche per il settore. 
Breve motivazione: la candidata Luisa D' Anci per i titoli conseguiti e l'esperienza professionale 
maturata, risulta idonea all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Lingua e traduzione araba II " alla 
dott.ssa Luisa D' Anci. 
-LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/04, II anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l' idoneità del candidato a ricoprire l' insegnamento a bando: 
l. Candidata dott.ssa Valentina Cutrali- Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II 
A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/04, II anno, 
annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V. O. in Lingue e letterature straniere presso l'Università degli Studi 
di Catania; Dottorato di ricerca in Francesistica (Attuali metodologie di analisi del testo letterario); 
Abilitazione all ' insegnamento della Lingua francese nella scuola secondaria di II grado (TFA); 
superamento del concorso a cattedre (MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Sicilia) per 
l' insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie; Diploma di Specializzazione biennale 
in "Metodologie psico-pedagogiche in area linguistica". 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dal 2013 a oggi è docente di lingua francese 
presso scuole secondarie, ha svolto altresì attività di assistente di lingua italiana presso scuole 
secondarie in Francia. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo un articolo in rivista di fascia A di 
letteratura francese. 
Breve motivazione: la candidata V alentina Cutrali per i titoli conseguiti e l'esperienza 
professionale maturata, risulta idonea all'insegnamento. 
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La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Lingua e traduzione francese II " 
alla dott.ssa Valentina Cutrali. 
-LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
!.Candidata dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona- Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA II, A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/07, 
II anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l 'Università dell 'A vana; la 
candidata ha completato tre corsi di perfezionamento in didattica e pedagogia presso l'Università 
dell 'Avana. Dichiara di essere esaminatrice DELE, da livello Al a C2 presso l'Istituto Cervantes. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di aver svolto attività di docenza di 
lingua spagnola presso l'Istituto Cervantes di Palermo e in altri istituti privati di Palermo. Dichiara 
inoltre di aver svolto attività didattica presso l'Università dell 'Avana in qualità di insegnante di 
lingua spagnola e di aver svolto attività di traduzione e mediazione linguistica presso una scuola di 
Mediazione linguistica a Castell6n de la Plana. La candidata dichiara di aver svolto attività di 
interpretariato e traduzione presso il Tribunale e la Procura di Palermo e di essere iscritta all'Albo 
dei periti dello stesso Tribunale. 
Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche nel settore. 
2.Candidato Dott.ssa Maria Concetta Trovato- Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
SPAGNOLA Il, A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/07, 
II anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea specialistica in Lingue e culture europee ed extraeuropee, conseguita 
presso l'Università di Catania; Dottorato di ricerca in Filologia Moderna conseguito presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
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Esperienza didattica e professionale: dal 2018 a oggi è docente di lingua spagnola presso istituti 
secondari superiori. Ha inoltre svolto attività di collaborazione per progetti OF A di lingua inglese 
e italiana, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo numero 2 pubblicazioni in atti di 
convegno, di cui l in corso di stampa. 
Breve motivazione: la commissione per i titoli e l'esperienza didattica e professionale maturate 
dichiara idonee nell'ordine la Dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona e la Dott.ssa Maria Concetta 
Trovato. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua e traduzione spagnola II" alla 
Dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona. 
-CULTURA E LETTERA TURA INGLESE II A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-LIN/10, III anno, primo semestre, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l' idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
l. Candidato dott. Paolo Giuseppe Caruso- Insegnamento CULTURA E LETTERA TURA 
INGLESE II A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/10, III 
anno, primo semestre, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in Lingue e letterature straniere e moderne presso l'Università 
degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dall 'a. s. 1989-90 è docente di Lingua inglese 
presso una scuola secondaria. Dichiara inoltre di aver svolto attività di docenza di microlingua 
inglese presso enti di formazione professionale, di aver svolto docenza di lingua inglese per progetti 
PON presso scuole secondarie. Dichiara inoltre di aver svolto dall 'a.a. 2014-15 al 2018-19 attività 
di docenza di Inglese scientifico presso vari dipartimenti dell 'Università degli Studi di Catania. 
Dichiara inoltre di aver svolto attività di traduzione e interpretariato di inglese dal 1986 a oggi e di 
essere iscritto all'Albo Ufficiale traduttori e interpreti del Tribunale di Catania dal 1984. 
Pubblicazioni: il candidato non presenta pubblicazioni scientifiche per il settore. 
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2.Candidata Dott.ssa Concetta Mazzullo - Insegnamento CULTURA E LETTERA TURA 
INGLESE II A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/10, III 
anno, primo semestre, 54 ore). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso di Laurea V.O. in Lingue e 
letterature straniere conseguita presso l 'Università degli Studi di Catania. Ha inoltre conseguito un 
Ph.D. in Irish Literature presso il Trinity College di Dublino. È in possesso di abilitazione 
all'insegnamento di lingua inglese presso scuole ordinarie in qualità di vincitrice di concorso 
ordinario per titoli e esami (MIUR). 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dall ' a. s. 1985-86 a oggi è docente di Lingua 
inglese presso una scuola secondaria. 
Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche per il settore. 
Breve motivazione: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il percorso didattico e professionale 
maturato, nell 'ordine, i seguenti candidati: Dott.ssa Concetta Mazzullo e Dott. Paolo Giuseppe 
Caruso. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Cultura e letteratura inglese II" alla 
Dott.ssa Concetta Mazzullo. 
-FILOLOGIA cinese A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L
OR/21, III anno, primo semestre, 36 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l' idoneità dei candidati a ricoprire l' insegnamento a bando: 
!.Candidata dott.ssa Mariagrazia Costantino- Insegnamento FILOLOGIA CINESE, A.A. 2019-
2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-OR/21 , III anno, primo semestre, 36 
ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in Lingua e letteratura cinese conseguita presso l'Università 
degli Studi di Roma La Sapienza; Master of Arts in Media and Film Studies presso la School of 
Orientai and African Studies, University of London. Dottorato di ricerca in Cultura e trasformazioni 
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della città e del territorio, sezione: "il cinema nelle sue interrelazioni con il teatro e le altre arti", 
Università degli Studi Roma Tre. 
Esperienza didattica e professionale: Insegnante di lingua cinese presso istituto paritario; 
insegnante di Mediazione linguistica cinese orale presso la Scuola superiore per mediatori 
linguistici "Don Domenico Calarco", Catona (RC); collaborazione per docenze a contratto per 
insegnamento di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia Sud Orientale presso l'Università per 
stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
Pubblicazioni: la candidata ha al suo attivo numero 4 articoli di cui 3 in inglese in riviste e volumi, 
un capitolo in volume sull'arte contemporanea cinese, ha curato 4 cataloghi di mostre di arte 
contemporanea. 
2.Candidato Dott. Armando Alessandro Turturici- Insegnamento FILOLOGIA CINESE A.A. 
2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-OR/21, III anno, primo 
semestre, 36 ore). 
Titoli del candidato: Laurea Magistrale in lingua e civiltà dell'Asia e dell'Africa conseguita presso 
l'università degli studi di Torino. Master annuale di secondo livello in Didattica della lingua cinese 
presso l'Università degli Studi Napoli "L'Orientale". 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dichiara di aver svolto attività di interpretariato 
di lingua cinese presso enti pubblici e ditte private. Dal 2013 a oggi dichiara di aver svolto attività 
di docenza di lingua cinese presso l' Istituto di Istruzione Superiore A. Volta. Lo stesso dichiara 
inoltre di aver svolto attività di collaborazione in qualità di esperto esterno di lingua cinese per 
progetti PON. Lo stesso dichiara di aver svolto attività di insegnamento della lingua cinese ( 40 ore) 
in un corso di formazione per insegnanti organizzato dall ' Istituto Confucio di Enna. 
Pubblicazioni: il candidato ha al suo attivo numero 5 articoli e l pubblicazione della propria tesi di 
laurea triennale e l manuale di lingua cinese presso un editore locale. 
Breve motivazione: Per i titoli conseguiti e il percorso didattico e scientifico maturato la 
commissione giudica idonea dott.ssa Mariagrazia Costantino. La commissione giudica non idoneo il 
candidato Armando Alessandro Turturici per la non attinenza dei titoli e del percorso professionale 
e didattico rispetto all'insegnamento oggetto della selezione. 
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La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Filologia cinese" alla dott.ssa 
Mariagrazia Costantino. 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE A.A. 2019-2020 (CdS 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/04, III anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l 'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
l. Candidata dott.ssa Laura Giurdanella- Insegnamento LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE FRANCESE A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", 
S.S.D. L-LIN/04, III anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea Magistrale in lingue e culture europee ed extraeuropee presso 
l'Università degli Studi di Catania; Completamento del triennio dottorale in Studi sul Patrimonio 
culturale presso l'Università degli Studi di Catania, in attesa di discutere la tesi finale. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di avere esperienza biennale come 
assistente di lingua italiana presso scuole secondarie in Francia. Dichiara inoltre di aver svolto 
attività di tutorato di lingua e civiltà francese negli A.A. 2013-14, 2014-15 per gli studenti dei corsi 
di laurea triennale del DISUM dell'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 3 articoli in rivista di cui uno in lingua 
francese, oltre a 5 articoli in volume e rivista in corso di stampa. 
Breve motivazione: la candidata Laura Giurdanella per i titoli conseguiti e l'esperienza didattica e 
scientifica maturata, risulta idonea all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Linguaggi settoriali e traduzione 
francese" alla dott.ssa Laura Giurdanella. 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE A.A. 2019-2020 (CdS 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
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l. Candidata dott.ssa Valeria Monello- Insegnamento LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE INGLESE A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. 
L-LIN/12, III anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea specialistica in lingue e culture europee ed extraeuropee presso 
l 'Università degli Studi di Catania; Dottorato di ricerca in Studi inglesi e angloamericani presso 
l'Università degli Studi di Catania; abilitazione all ' insegnamento della Lingua inglese presso le 
scuole secondarie di II grado (TF A); Assegnista di ricerca (Analisi critica del discorso, Studi di 
genere, Analisi multimodale, Identità/diversità) presso l'Università degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di essere docente di ruolo di Lingua 
inglese presso dal 2017. La candidata dal 2013 ha diversi contratti di collaborazione per docenza 
della lingua inglese presso vari dipartimenti dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara inoltre 
di aver svolto attività di interpretariato in varie sedi, anche in qualità di interprete e traduttore 
giuridico. La candidata dichiara inoltre di aver svolto attività di assistente di lingua italiana presso 
una scuola secondaria in Inghilterra. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 4 articoli, 2 pubblicazioni in corso di 
stampa e l volume monografico in lingua inglese. 
Breve motivazione: la candidata Valeria Monello per i titoli conseguiti e l'esperienza didattica e 
scientifica maturata, risulta idonea all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Linguaggi settoriali e traduzione 
inglese" alla dott.ssa Valeria Monello. 
- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2019-2020 (CdS 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l' idoneità dei candidati a ricoprire l' insegnamento a bando: 
!.Candidata dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona- Insegnamento LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE SPAGNOLA, A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", 
S.S.D. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore). 
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Titoli del candidato: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università dell 'Avana; la 
candidata ha completato tre corsi di perfezionamenti in didattica e pedagogia presso l'Università 
dell 'A vana. Dichiara di essere esaminatrice DELE, da livello A l a C2 presso l 'Istituto Cervantes. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver svolto attività di docenza di 
lingua spagnola presso l'Istituto Cervantes di Palermo e in altri istituti privati di Palermo. Dichiara 
inoltre di aver svolto attività didattica presso l 'Università dell'A vana in qualità di insegnante di 
lingua spagnola e di aver svolto attività di traduzione e mediazione linguistica presso una scuola di 
Mediazione linguistica a Castellén de la Plana. La candidata dichiara di aver svolto attività di 
interpretariato e traduzione presso il Tribunale e la Procura di Palermo e di essere iscritta all'Albo 
dei Periti dello stesso Tribunale. 
Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche nel settore. 
2.Candidata Dott.ssa Maria Concetta Trovato- Insegnamento LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONE SPAGNOLA, A. A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", 
S.S.D. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea specialistica in Lingue e culture europee ed extraeuropee, conseguita 
presso l'Università di Catania; Dottorato di ricerca in Filologia Moderna conseguito presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: dal 2018 a oggi è docente di lingua spagnola presso istituti 

secondari superiori. Ha inoltre svolto attività di collaborazione per progetti OF A di lingua inglese 
e italiana, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 2 pubblicazioni in atti di convegno di cui 
l in corso di stampa. 
Breve motivazione: la commissione per i titoli e l'esperienza didattica e professionale maturate 
dichiara idonee nell'ordine la Dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona e la Dott.ssa Maria Concetta 
Trovato. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Linguaggi settoriali e traduzione 
spagnola" alla Dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona. 
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-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE A.A. 2019-2020 (CdS 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/09, III anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
l. Candidata dott.ssa Marianna Scaramucci- Insegnamento LINGUAGGI SETTORIALI E 

TRADUZIONE PORTOGHESE A.A. 2019-2020 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-LIN/09, III anno, annuale, 54 ore). 

Titoli del candidato: Laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee presso 
Università degli studi di Milano; Dottorato di ricerca in Studi linguistici, letterari e interculturali in 
ambito europeo ed extraeuropeo. 
Esperienza didattica e professionale: contratti di collaborazione con l'Università degli Studi di 
Catania, SDS Ragusa, per l'A. A. 2017-2018 (Cultura e letteratura portoghese I, 54 ore; Cultura e 
letteratura portoghese Il, 54 ore), per l' A.A. 2018-2019 (Cultura e letteratura portoghese I, 54 ore; 
Cultura e letteratura portoghese II, 54 ore; Linguaggi settoriali e traduzione portoghese, 36 ore). 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 8 articoli in rivista o volume collettaneo 
di cui 4 in corso di pubblicazione, 2 traduzioni di volumi e 3 traduzioni di saggi in volume dal 
portoghese all ' italiano. La candidata ha, inoltre, al suo attivo numero 3 curatele e 2 recensioni di 
volume. 
Breve motivazione: la candidata Marianna Scaramucci, per i titoli conseguiti e l'esperienza 
didattica e scientifica maturata, risulta idonea all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Linguaggi settoriali e traduzione 
portoghese " alla dott.ssa Marianna Scaramucci. 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione 
- DEUTSCHE LITERATUR A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
linguistiche per I'Intercultura e la formazione", S.S.D. L-LIN/13, I anno, primo semestre, 48 
ore) 

18 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 

cfo;1 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
A.A. 2018/2019 

Verbale n. 11 10 ottobre 2019 

La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l ' insegnamento a bando: 
!.Candidata dott.ssa Beatrice Talamo- Insegnamento DEUTSCHE LITERATUR, A.A. 2019-2020 
(''Corso di Laurea magistrale in Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione", S.S.D. L
LIN/13, I anno, primo semestre, 48 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in Lingue conseguita presso l'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza"; dottorato di ricerca in Letteratura tedesca presso sedi consorziate Roma- Napoli -
Catania -Pisa- L'Aquila. 
Esperienza didattica e professionale: Ricercatore a tempo indeterminato presso l'Università della 
Tuscia di Viterbo ad ora. 
Pubblicazioni: la candidata presenta 4 contributi in volume, 4 monografie e 4 traduzioni di 
argomento letterario. 
Breve motivazione: la commissione per i titoli e l'esperienza didattica e scientifica maturata 
dichiara idonea la Dott.ssa Beatrice Talamo e propone quindi di assegnare il contratto di "Deutsche 
Literatur" alla Dott.ssa Beatrice Talamo. 
- LETTERATURA CINESE A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
linguistiche per l'Intercultura e la formazione", S.S.D. L-OR/21, I anno, primo semestre, 54 
ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l' idoneità dei candidati a ricoprire l ' insegnamento a bando: 
l. Candidata dott.ssa Mariagrazia Costantino- LETTERATURA CINESE A.A. 2019-2020 (''Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche per l'Intercultura e la formazione", S.S.D. L-OR/21 , II 
anno, primo semestre, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in Lingua e letteratura cinese conseguita presso l'Università 
degli Studi di Roma La Sapienza; Master of Arts in Media and Film Studies presso la School of 
Orientai and African Studies, University of London. Dottorato di ricerca in Cultura e trasformazioni 
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della città e del territorio, sezione: "il cinema nelle sue interrelazioni con il teatro e le altre arti", 
Università degli Studi Roma Tre. 
Esperienza didattica e professionale: Insegnante di lingua cinese presso istituto paritario; 
insegnante di Mediazione linguistica cinese orale presso la Scuola superiore per mediatori 
linguistici "Don Domenico Calarco", Catona (RC); collaborazione per docenze a contratto per 
insegnamento di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia Sud Orientale presso l'Università per 
stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
Pubblicazioni: la candidata ha al suo attivo numero 4 articoli di cui 3 in inglese in riviste e volumi, 
un capitolo in volume sull 'arte contemporanea cinese, ha curato 4 cataloghi di mostre di arte 
contemporanea. 
2.Candidato Dott. Armando Alessandro Turturici- Insegnamento LETTERA TURA CINESE A. A. 
2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche per l ' Intercultura e la formazione", 
S.S.D. L-OR/21 , I anno, primo semestre, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea Magistrale in lingua e civiltà dell 'Asia e dell 'Africa conseguita presso 
l'università degli studi di Torino. Master annuale di secondo livello in Didattica della lingua cinese 
presso l'Università degli Studi Napoli "L'Orientale". 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dichiara di aver svolto attività di interpretariato 
di lingua cinese presso enti pubblici e ditte private. Dal 2013 a oggi dichiara di aver svolto attività 
di docenza di lingua cinese presso l'Istituto di Istruzione Superiore A. Volta. Lo stesso dichiara 
inoltre di aver svolto attività di collaborazione in qualità di esperto esterno di lingua cinese per 
progetti PON. Lo stesso dichiara di aver svolto attività di insegnamento della lingua cinese (40 ore) 
in un corso di formazione per insegnanti organizzato dall'Istituto Confucio di Enna. 
Pubblicazioni: il candidato ha al suo attivo numero 5 articoli e 1 pubblicazione della propria tesi di 
laurea triennale e 1 manuale di lingua cinese presso un editore locale. 
Breve motivazione: Per i titoli conseguiti e il percorso didattico e scientifico maturato la 
commissione giudica idonea dott.ssa Mariagrazia Costantino. La commissione giudica non idoneo il 
candidato Armando Alessandro Turturici per la non attinenza dei titoli e del percorso professionale 
e didattico rispetto all'insegnamento oggetto della selezione. 
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La commissione propone di assegnare il contratto di "Letteratura cinese" alla dott.ssa Mariagrazia 
Costantino. 
-LINGUA ARABA A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche per 
l'Intercultura e la formazione", S.S.D. L-OR/12, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
!.Candidato dott. Stefano Lo Presti- Insegnamento LINGUA ARABA, A.A. 2019-2020 (''Corso di 
Laurea magistrale in Scienze linguistiche per l' intercultura e la formazione", S.S.D. L-OR/12, I 
anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in Studi Comparatistici conseguita presso l'Università degli 
Studi di Catania; abilitazione all'insegnamento della Lingua araba presso le scuole secondarie di 
secondo 
grado (TF A); 2 Master universitari di I livello in didattica e pedagogia (Università degli studi di 
Enna "Kore", Università Europea di Roma). 
Esperienza didattica e professionale: Pluriennale esperienza didattica a livello universitario come 
docente a contratto di Lingua araba presso la SDS di Lingue e letterature straniere di Ragusa 
(Università di Catania). 
Pubblicazioni: il candidato non presenta pubblicazioni scientifiche nel settore. 
Breve motivazione: la commissione per i titoli e l' esperienza didattica maturata dichiara idoneo il 
Dott. Stefano Lo Presti e propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua araba" al Dott. Stefano 
Lo Presti. 
- LINGUA CINESE A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche per 
l'Intercultura e la formazione", S.S.D. L-OR/21, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l' idoneità dei candidati a ricoprire l' insegnamento a bando: 
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!.Candidato Dott. Armando Alessandro Turturici- Insegnamento LINGUA CINESE A.A. 2019-
2020 (''Corso di Laurea Magistrale in scienze linguistiche per l'Intercultura e la formazione", 
S.S.D. L-OR/21 , I anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea Magistrale in lingua e civiltà dell 'Asia e dell 'Africa conseguita presso 
l' università degli studi di Torino. Master annuale di secondo livello in Didattica della lingua cinese 
presso l'Università degli Studi Napoli "L' Orientale". 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dichiara di aver svolto attività di interpretariato 
di lingua cinese presso enti pubblici e ditte private. Dal 2013 a oggi dichiara di aver svolto attività 
di docenza di lingua cinese presso l' Istituto di Istruzione Superiore A. Volta. Lo stesso dichiara 
inoltre di aver svolto attività di collaborazione in qualità di esperto esterno di lingua cinese per 
progetti PON. 
Lo stesso dichiara di aver svolto attività di insegnamento della lingua cinese (40 ore) in un corso di 
formazione per insegnanti organizzato dall ' Istituto Confucio di Enna. 
Pubblicazioni: il candidato ha al suo attivo numero 5 articoli e l pubblicazione della propria tesi di 
laurea triennale e l manuale di lingua cinese presso un editore locale. 
2. Candidata dott.ssa Xu Wenyu- Insegnamento LINGUA CINESE A.A. 2019-2020 (''Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze linguistiche per l' Intercultura e la formazione", S.S.D. L-OR/21 , I 
anno, annuale, 54 ore). 
Titoli della candidata: Laurea Magistrale in controllo e amministrazione d' impresa conseguita 
presso l'Università di Bologna. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata ha al suo attivo una pluriennale esperienza di 
didattica della lingua cinese a livello universitario in qualità di docente a contratto dall ' a. a. 2016-17 
ad oggi presso la SDS lingue e letterature straniere sede di Ragusa, Università degli Studi di 
Catania, per i corsi di laurea Magistrale. Ha inoltre svolto attività di tutorato qualificato presso la 
stessa sede nonché attività di docenza della lingua cinese presso istituti e aziende privati. Dichiara 
inoltre di avere esperienza di interpretariato nell ' ambito delle relazioni commerciali con la Cina. 
Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche per il settore. 
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Breve motivazione: Per l'esperienza didattica universitaria maturata la commissione giudica idonea 
dott.ssa Wenyu Xu. La commissione giudica non idoneo il candidato Armando Alessandro Turturici 
per l' assenza di un'esperienza didattica universitaria rispetto all'insegnamento oggetto della 
selezione. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua cinese" alla dott.ssa Wenyu 
Xu. 
-LINGUA FRANCESE A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche 
per l'lntercultura e la formazione", S.S.D. L-LIN/04, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l' insegnamento a bando: 
l. Candidata dott.ssa Laura Giurdanella- Insegnamento LINGUA FRANCESE A.A. 2019-2020 
(''Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche per l'Intercultura e la formazione", S.S.D. L
LIN/04, I anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea Magistrale in lingue e culture europee ed extraeuropee presso 
l'Università degli Studi di Catania; Completamento del triennio dottorale in Studi sul Patrimonio 
culturale presso l'Università degli Studi di Catania in attesa di discutere la tesi finale. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di avere esperienza biennale come 
assistente di lingua italiana presso scuole secondarie in Francia. Dichiara inoltre di aver svolto 
attività di tutorato di lingua e civiltà francese negli A. A. 2013-14, 2014-15 per gli studenti dei corsi 
di laurea triennale del DISUM dell 'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 3 articoli in rivista di cui uno in lingua 
francese, oltre a 5 articoli in volume e rivista in corso di stampa. 
Breve motivazione: la candidata Laura Giurdanella per i titoli conseguiti e l'esperienza didattica e 
scientifica maturata, risulta idonea all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Lingua francese" alla dott.ssa Laura 
Giurdanella. 
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- LINGUA GIAPPONESE A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in scienze 
linguistiche per l'Intercultura e la formazione", S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 54 ore) 
La commissione prende atto che non sono pervenute domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. 
- LINGUA SPAGNOLA A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze linguistiche 
per l'Intercultura e la formazione", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell ' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l' insegnamento a bando: 
!.Candidata dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona- Insegnamento LINGUA SPAGNOLA, A.A. 
2019-2020 (''Corso di Laurea magistrale in Scienze linguistiche per l' intercultura e la formazione", 
S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università dell 'Avana; la 
candidata ha completato tre corsi di perfezionamenti in didattica e pedagogia presso l'Università 
dell 'Avana. Dichiara di essere esaminatrice DELE, da livello Al a C2 presso l' Istituto Cervantes 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver svolto attività di docenza di 
lingua spagnola presso l' Istituto Cervantes di Palermo e in altri istituti privati di Palermo. Dichiara 
inoltre di aver svolto attività didattica presso l'Università dell 'Avana in qualità di insegnante di 
lingua spagnola e di aver svolto attività di traduzione e mediazione linguistica presso una scuola di 
Mediazione linguistica a Castell6n de la Plana. La candidata dichiara di aver svolto attività di 
interpretariato e traduzione presso il Tribunale e la Procura di Palermo e di essere iscritta all 'Albo 
dei Periti dello stesso Tribunale. 
Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche nel settore. 
2.Candidato Dott.ssa Maria Concetta Trovato- Insegnamento LINGUA SPAGNOLA, A.A. 2019-
2020 (''Corso di Laurea magistrale in Scienze linguistiche per l' intercultura e la formazione", 
S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 
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Titoli del candidato: Laurea specialistica in Lingue e culture europee ed extraeuropee conseguita 
presso l 'Università di Catania; Dottorato di ricerca in Filologia Moderna conseguito presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: dal 2018 a oggi è docente di lingua spagnola presso istituti 
secondari superiori. Ha inoltre svolto attività di collaborazione per progetti OF A di lingua inglese 
e italiana, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 2 pubblicazioni in atti di convegno di cui 
l in corso di stampa. 
Breve motivazione: la commissione per i titoli e l'esperienza didattica e professionale maturate 
dichiara idonee nell'ordine la Dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona e la Dott.ssa Maria Concetta 
Trovato. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua spagnola" alla Dott.ssa 
Adiagna Rodrìguez Escalona. 
-LINGUA TEDESCA, in codocenza A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
linguistiche per l'intercultura e la formazione", S.S.D. L-LIN/14, I anno, annuale, 18 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
!.Candidata dott.ssa Belinda Helga Eiler- Insegnamento LINGUA TEDESCA, A.A. 2019-2020 
(''Corso di Laurea magistrale in Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione", S.S.D. L
LIN/14, I anno, annuale, 18 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in Lingue e letterature straniere conseguita presso l'Università 
degli Studi di Catania; certificatrice linguistica del Goethe Institut. 
Esperienza didattica e professionale: Contratto di collaborazione per la docenza di Lingua tedesca 
presso la SDS di Lingue e letterature straniere di Ragusa (Università di Catania) dal a.a. 2017-18 ad 
oggi; tutor qualificato dall'a.a. 2015-16 ad oggi presso la SDS di Ragusa; lettrice di Lingua tedesca 
presso istituti d'istruzione secondaria per gli a.s. 2013-14 e 2014-15; docente di Lingua tedesca 
presso istituti d'istruzione superiore dall 'a.s. 2016-17 ad oggi. 
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Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche nel settore. 
Breve motivazione: la commissione per i titoli e l'esperienza didattica e professionale maturata 
dichiara idonea la Dott.ssa Belinda Helga Eiler e propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua 
tedesca" alla Dott.ssa Belinda Helga Eiler. 
- LITERA TURA ESP ANO LA A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
linguistiche per l'intercultura e la formazione", S.S.D. L-LIN/05, I anno, primo semestre, 54 
ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
!.Candidata Dott.ssa Rossella Liuzzo- Insegnamento LITERATURA ESPANOLA, A.A. 2019-
2020 (''Corso di Laurea magistrale in Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione", 
S.S.D. L-LIN/05, I anno, primo semestre, 54 ore) 
Titoli del candidato: Diploma di laurea V.O. in Lingue e letterature straniere (spagnolo e inglese) 
presso l'Università degli Studi di Catania; dottorato di ricerca in "Studios linguisticos literario y 
culturales", Universitàt de Barcelona; Màster oficial estudios avanzados en literatura espagnola y 
espano-americana, presso l'Universitàt de Barcelona. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata è docente a tempo indeterminato di "Lingua e 
civiltà spagnola" presso l'Istituto di istruzione superiore "G. Verga" di Modica. La candidata è stata 
assegnataria in maniera continuativa, dal 1999 ad oggi, di contratti di "Collaboratore ed esperto 
linguistico" e di contratti di docenza per l'insegnamento di Lingua e di Letteratura spagnola presso 
l'attuale SDS di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: La candidata presenta n. 12 articoli in atti di convegno e in volume collettaneo, di 
cui 5 in corso di stampa. 
2.Candidata dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona- Insegnamento LITERATURA ESPANOLA, 
A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea magistrale in Scienze linguistiche per l'intercultura e la 
formazione", S.S.D. L-LIN/05, I anno, primo semestre, 54 ore). 
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Titoli del candidato: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l 'Università dell 'A vana; la 
candidata ha completato tre corsi di perfezionamenti in didattica e pedagogia presso l'Università 
dell 'Avana. Dichiara di essere esaminatrice DELE, da livello Al a C2 presso l' Istituto Cervantes 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver svolto attività di docenza di 
lingua spagnola presso l' Istituto Cervantes di Palermo e in altri istituti privati di Palermo. Dichiara 
inoltre di aver svolto attività didattica presso l 'Università dell 'A vana in qualità di insegnante di 
lingua spagnola e di aver svolto attività di traduzione e mediazione linguistica presso una scuola di 
Mediazione linguistica a Castell6n de la Plana. La candidata dichiara di aver svolto attività di 
interpretariato e traduzione presso il Tribunale e la Procura di Palermo e di essere iscritta all 'Albo 
dei Periti dello stesso Tribunale. 
Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche nel settore. 
3.Candidata Dott.ssa Maria Concetta Trovato- Insegnamento LITERATURA ESPANOLA, A.A. 
2019-2020 (''Corso di Laurea magistrale in Scienze linguistiche per l ' intercultura e la formazione", 
S.S.D. L-LIN/05, I anno, primo semestre, 54 ore) 
Titoli del candidato: Laurea specialistica in Lingue e culture europee ed extraeuropee conseguita 
presso l'Università di Catania; Dottorato di ricerca in Filologia Moderna conseguito presso 
l 'Università degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: dal 2018 a oggi è docente di lingua spagnola presso istituti 
secondari superiori. Ha inoltre svolto attività di collaborazione per progetti OF A di lingua inglese 
e italiana, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 2 pubblicazioni in atti di convegno di cui 
l in corso di stampa. 
Breve motivazione: la commissione per i titoli e l' esperienza didattica e professionale maturate 
dichiara idonee nell ' ordine la Dott.ssa Rossella Liuzzo, la Dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona e 
la Dott.ssa Maria Concetta Trovato. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Literatura espafiola" alla Dott.ssa 
Rossella Liuzzo. 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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-LINGUA FRANCESE II, A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/04, II anno, annuale, 54 ore) 
La commissione prende atto che non sono pervenute domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. 
- LINGUA INGLESE II, A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/12, II anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
l. Candidata dott.ssa Valeria Monello- Insegnamento LINGUA INGLESE II A.A. 2019-2020 
(''Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/12, II 
anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea specialistica in lingue e culture europee ed extraeuropee presso 
l'Università degli Studi di Catania; Dottorato di ricerca in Studi inglesi e angloamericani presso 
l'Università degli Studi di Catania; abilitazione all'insegnamento della Lingua inglese presso le 
scuole secondarie di II grado (TF A); Assegnista di ricerca (Analisi critica del discorso, Studi di 
genere, Analisi multimodale, Identità/diversità) presso l'Università degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara di essere docente di ruolo di Lingua 
inglese presso dal 2017. La candidata dal 2013 ha diversi contratti di collaborazione per docenza 
della 
lingua inglese presso vari dipartimenti dell'Università degli Studi di Catania. Dichiara inoltre di 
aver svolto attività di interpretariato in varie sedi, anche in qualità di interprete e traduttore 
giuridico. La candidata dichiara inoltre di aver svolto attività di assistente di lingua italiana presso 
una scuola secondaria in Inghilterra. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 4 articoli, 2 pubblicazioni in corso di 
stampa e l volume monografico in lingua inglese. 
Breve motivazione: la candidata Valeria Monello per i titoli conseguiti e l'esperienza professionale 
maturata, risulta idonea all'insegnamento. 
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La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Lingua inglese II" alla dott.ssa 
Valeria Monello. 
- LINGUA SPAGNOLA II, A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
!.Candidata dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona- Insegnamento LINGUA SPAGNOLA, A.A. 
2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L
LIN/07, II anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università dell'Avana; la 
candidata ha completato tre corsi di perfezionamenti in didattica e pedagogia presso l 'Università 
dell'Avana. Dichiara di essere esaminatrice DELE, da livello Al a C2 presso l'Istituto Cervantes. 
Esperienza didattica e professionale: La candidata dichiara di aver svolto attività di docenza di 
lingua spagnola presso l 'Istituto Cervantes di Palermo e in altri istituti privati di Palermo. Dichiara 
inoltre di aver svolto attività didattica presso l'Università dell'Avana in qualità di insegnante di 
lingua spagnola e di aver svolto attività di traduzione e mediazione linguistica presso una scuola di 
Mediazione linguistica a Castell6n de la Plana. La candidata dichiara di aver svolto attività di 
interpretariato e traduzione presso il Tribunale e la Procura di Palermo e di essere iscritta all'Albo 
dei periti dello stesso Tribunale. 
Pubblicazioni: la candidata non presenta pubblicazioni scientifiche nel settore. 
2.Candidato Dott.ssa Maria Concetta Trovato- Insegnamento LINGUA SPAGNOLA, A.A. 2019-
2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, 
II anno, annuale, 54 ore) 
Titoli del candidato: Laurea specialistica in Lingue e culture europee ed extraeuropee conseguita 
presso l'Università di Catania; Dottorato di ricerca in Filologia Moderna conseguito presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
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Esperienza didattica e professionale: dal 2018 a oggi è docente di lingua spagnola presso istituti 
secondari superiori. Ha inoltre svolto attività di collaborazione per progetti OF A di lingua inglese 
e italiana, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 2 pubblicazioni in atti di convegno di cui 
l in corso di stampa. 
Breve motivazione: la commissione per i titoli e l'esperienza didattica e professionale maturata 
dichiara idonee nell'ordine la Dott.ssa Adiagna Rodrìguez Escalona e la Dott.ssa Maria Concetta 
Trovato. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua spagnola II" alla Dott.ssa 
Adiagna Rodrìguez Escalona. 
- FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA, A.A. 2019-2020 
(''Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/21, 
II anno, primo semestre, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
!.Candidata dott.ssa Mariagrazia Costantino- FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE 
CONTEMPORANEA A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/21, II anno, primo semestre, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea V.O. in Lingua e letteratura cinese conseguita presso l'Università 
degli Studi di Roma La Sapienza; Master of Arts in Media and Film Studies presso la School of 
Orientai and African Studi es, University of London. Dottorato di ricerca in Cultura e trasformazioni 
della città e del territorio, sezione:" il cinema nelle sue interrelazioni con il teatro e le altre arti", 
Università degli Studi Roma Tre. 
Esperienza didattica e professionale: Insegnante di lingua cinese presso istituto paritario; 
insegnante di Mediazione linguistica cinese orale presso la Scuola superiore per mediatori 
linguistici "Don Domenico Calarco", Catona (RC); collaborazione per docenze a contratto per 
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insegnamento di Lingue e letterature della Cina e dell'Asia Sud Orientale presso l'Università per 
stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
Pubblicazioni: la candidata ha al suo attivo numero 4 articoli di cui 3 in inglese in riviste e volumi, 
un capitolo in volume sull'arte contemporanea cinese, ha curato 4 cataloghi di mostre di arte 
contemporanea. 
2.Candidato Dott. Armando Alessandro Turturici- Insegnamento FILOLOGIA CINESE E 
CULTURA CINESE CONTEMPORANEA A.A. 2019-2020 (''Corso di Laurea Magistrale m 
Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/21 , II anno, primo semestre, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea Magistrale in lingua e civiltà dell'Asia e dell'Africa conseguita presso 
l'università degli studi di Torino. Master annuale di secondo livello in Didattica della lingua cinese 
presso l'Università degli Studi Napoli "L'Orientale". 
Esperienza didattica e professionale: il candidato dichiara di aver svolto attività di interpretariato 
di lingua cinese presso enti pubblici e ditte private. Dal 2013 a oggi dichiara di aver svolto attività 
di docenza di lingua cinese presso l'Istituto di Istruzione Superiore A. Volta. Lo stesso dichiara 
inoltre di aver svolto attività di collaborazione in qualità di esperto esterno di lingua cinese per 
progetti PON. Lo stesso dichiara di aver svolto attività di insegnamento della lingua cinese (40 ore) 
in un corso di formazione per insegnanti organizzato dall'Istituto Confucio di Enna. 
Pubblicazioni: il candidato ha al suo attivo numero 5 articoli e l pubblicazione della propria tesi di 
laurea triennale e l manuale di lingua cinese presso un editore locale. 
Breve motivazione: Per i titoli conseguiti e il percorso didattico e scientifico maturato la 
commissione giudica idonea dott.ssa Mariagrazia Costantino. La commissione giudica non idoneo il 
candidato Armando Alessandro Turturici per la non attinenza dei titoli e del percorso professionale 
e didattico rispetto all'insegnamento oggetto della selezione. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Filologia cinese e cultura cinese 
contemporanea" alla dott.ssa Mariagrazia Costantino. 
Alle ore 19 .00, la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Il Consiglio all 'unanimità approva le assegnazioni proposte dalla Commissione, assegnazioni che si 
riassumono nello schema qui di seguito riportato: 
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Corso di studio triennale in MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCUL TURALE (L12) 
LINGUA E TRADUZIONE CINESE I s.s.d. L-OR/21 -1 o anno- annuale 9 CFU =54 ore 
Dott.ssa XU WENYU 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE I s.s.d. L-LIN/10- 2° anno- I semestre -9 CFU =54 
ore 
Dott.ssa ILIEVSKA ANA 

LINGUA E TRADUZIONE ARABA II s.s.d. L-OR/12- 2° anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa D' ANCI LUISA 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II s.s.d. L-LIN/04- 2° anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa CUTRALI V ALENTINA 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/07- 2° anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa RODRIGUEZ ESCALONA ADIAGNA 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE II s.s.d. L-LIN/10- 3° anno- I semestre 9 CFU =54 
ore 
Dott.ssa MAZZULLO CONCETTA 

FILOLOGIA CINESE s.s.d. L-OR/21- 3° anno- I semestre 6 CFU = 36 ore 
Dott.ssa COSTANTINO MARIA GRAZIA 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE FRANCESE s.s.d. L-LIN/04- 3° anno- annuale 9 
CFU =54 ore 
Dott.ssa GIURDANELLA LAURA 
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LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE INGLESE s.s.d. L-LIN/12- 3° anno- annuale 9 
CFU =54 ore 
Dott.ssa MONELLO VALERIA 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA s.s.d. L-LIN/07- 3° anno- annuale 9 
CFU =54 ore 
Dott.ssa RODRIGUEZ ESCALONA ADIAGNA 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE s.s.d L-LIN/09 - 3° anno -
annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa SCARAMUCCI MARIANNA 

Corso di laurea in SCIENZE LINGUISTICHE PER L'INTERCULTURA E LA 
FORMAZIONE (LM39) 

DEUTSCHE LITERATUR s.s.d. L-LIN/13- l o anno- I semestre 8 CFU = 48 ore 
Dott.ssa T ALAMO BEATRICE 

LETTERA TURA CINESE s.s.d. L-OR/21 - l o anno -I semestre 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa COSTANTINO MARIAGRAZIA 

LINGUA ARABA s.s.d. L-OR/12- l o anno- annuale 9 CFU =54 ore 
Dott. LO PRESTI STEFANO 

LINGUA CINESE s.s.d. L-OR/21 - l o anno- annuale 9 CFU =54 ore 
Dott. XU WENYU 

LINGUA FRANCESE s.s.d. L-LIN/04- l o anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa GIURDANELLA LAURA 
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LINGUA GIAPPONESE s.s.d. L-OR/22- l o anno- annuale 9 CFU =54 ore 
NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 
Il dott. Luca Capponcelli dichiara la sua disponibilità ad assumere l'insegnamento. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

LINGUA SPAGNOLA s.s.d. L-LIN/07- l o anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa RODRIGUEZ ESCALONA ADIAGNA 

10 ottobre 2019 

LINGUA TEDESCA, in codocenza s.s.d. L-LIN/14- l o anno- annuale 3 CFU = 18 ore 
Dott.ssa EILER BELINDA HELGA 

LITERATURA ESPANOLA s.s.d. L-LIN/05 l o anno- I semestre 9 CFU =54 ore 
Dott.ssa ROSSELLA LIUZZO 

Corso di laurea in LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRA EUROPEE (LM37) 
LINGUA FRANCESE II s.s.d. L-LIN/04- 2° anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 
Il Consiglio all'unanimità chiede la pubblicazione di un nuovo bando. 

LINGUA INGLESE II s.s.d. L-LIN/12- 2° anno- annuale 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa MONELLO VALERIA 

LINGUA SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/07- 2° anno- annuale 9 CFU =54 ore 
Dott.ssa RODRIGUEZ ESCALONA ADIAGNA 

FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA s.s.d. L-OR/21- 2° anno- I 
semestre 9 CFU = 54 ore 
Dott.ssa COSTANTINO MARIAGRAZIA 
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4. Orientamento. 
Il Presidente comunica una serie di proposte fatte pervenire via posta elettronica dal dott. 
Impellizzeri, responsabile del gruppo di lavoro per l'orientamento, relativamente all 'Open day 
organizzato dalla Struttura didattica speciale per l'a.a. 2020. Il Consiglio individua e propone come 
data possibile il giorno mercoledì Il marzo 2020, con sospensione delle attività didattiche a partire 
dalle 17,30 del giorno precedente, 10 marzo 2020, per permettere l' allestimento dei locali. 

5. Nulla osta dott.ssa Karin Chirinos. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte della dott.ssa 
Karin Chirinos, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola presso la SDS di 
Ragusa (prot. n. 294991 del 09.10.2019), per lo svolgimento del corso di Lingua spagnola s.s.d. L
LIN/07 per l'a.a. 2019/2020 e per la durata complessiva di n. 48 ore presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS) dell'Università di Roma La Sapienza. 
Il Consiglio approva la richiesta della dott.ssa Chirinos all ' unanimità. 

6. Ratifica nota prot. n. 267229 del 19.09.2019: Richiesta cambio semestre (dal I al II 
semestre) dell'insegnamento a bando "Cultura e letteratura inglese l" s.s.d. L-LIN/10, 9 
CFU- 54 ore, II anno (CdS L12) a.a. 2019-2020. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 267229 del 19.09.2019 avente ad 
oggetto: "Richiesta cambio semestre (dal I al II semestre) dell ' insegnamento a bando "Cultura e 
letteratura inglese I" s.s.d. L-LIN/10, 9 CFU - 54 ore, II anno (CdS L12) a.a. 2019-2020" che qui 
integralmente si riporta: "Su richiesta del pro f. Massimo Sturiale (che si allega), si chiede, in via 
eccezionale e per esigenze di organizzazione della didattica, il cambio di semestre 
dell'insegnamento in oggetto. 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. no l). 
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7. Ratifica nota prot. n. 292922 dell'8.10.2019: Riapertura termini del Corso di studio 
magistrale in Scienze linguistiche per la formazione e l'intercultura. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 292922 dell' 8.10.2019 avente ad 
oggetto: "Riapertura termini del Corso di studio magistrale in Scienze linguistiche per la 
formazione e l'intercultura" che qui integralmente si riporta: "In riferimento al CdS magistrale in 
Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione (LM39), afferente alla SDS di Ragusa, si 
chiede la riapertura dei termini di presentazione della domanda al primo anno del corso di studio 
magistrale in oggetto. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

8. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi ai leaming agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2019/2020 presentati dai seguenti studenti: Agosta Giulia (LM37) 
Y63000200 (E MURCIA 01), Alushj Sidorela (LM37) Y63000174 (E VALLADO 01), Ascia 
Claudia (L12) Y62000712 (F AVIGNON 01), Biundo Giulia (L12) Y62000681 (PL SZCZECI 01), 
Bruno Chiara Agata (L12) Y62000883 (UK EDINBUR 01), Cappello Davide (L12) Y62000858 (D 
FREIBUR 02), Cataldo Francesca (L12) Y62000871 (HT SPLIT 01), Cicciarella Ruggero (L12) 
Y62000735 (D FREIBUR 02), Caltabiano Giovanna (L12) Y62000822 (D HAMBURG 01), 
Costanza Ottavia (L12) Y62000869 (D MAINZ 01), Cunsolo Carmelo (L12) Y62000762 (SK 
BANSKA 01), Faro Melissa (L12) Y62000937 (A SALZBUR 01), Filetti Letizia (L12) Y62000333 
(PL SZCZECI 01), Fragalà Giovanni (L12) Y62000884 (E CORDOBA 01), Galvagno Federica 
(L12) Y62000794 (PL KRAKOW 01), Giuffrida Giulia (L12) Y62000922 (PL WASZAW 01), 
Greco Paola (L12) Y62000805 (E SEVILLA 03), Gulino Nicoletta (L12 ) Y62000643 (P 
COIMBRA 01), Gulino Roberta (L12) Y62000761 (SK BRATISL 02), Hasson Hassna (L12) 
Y62000690 (P LISBOA 09), Impallomeni Giulia (L12) Y62000947 (PL SZCZECI 01), La Terra 
Bellina Letizia (L12) Y62000713 (A SALZBUR 01), Limongelli Maria Adele (L12) Y6200899 (A 
SALZBUR 01), Lusi Alessandro (LM37) Y63000222 (PL WARSZAW 01), Mancuso Ignazia 
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Simona (L12) Y62000716 (D BAYREUT 01), Mezzio Nancy (LM37) Y63000173 (D HAMBURG 
01), Micali Carla (L12) Y62000832 (E LAS-PAL 01), Missud Jessica (L12) Y62000574 (SK 
BRATISL 02), Nicolini Federica (112) Y62000714 ( PL KRAKOW 01), Noto Maria 
(LM37)Y63000206 (E MURCIA 01), Petit Gemma (LM37) Y63000216 (HR SPLIT 01), Ragusa 
Emmanuela Maria (L12) (B LIEGE 01), Roccuzzo Marilena (L12) Y62000783 (PL WARSZAW 
01), Samperi Elisabetta (L12) Y62000864 (E LAS-PAL 01), Tasca Lucrezia (L12) Y62000727 (D 
FREIBUR 02), Trimarchi Giulia (L12) Y62000893 (P COIMBRA 01), Vassallo Martina (L12) 
Y62000929 (E LAS-PAL 01), Vecchio Antonino Pio (L12) Y62000531 (E SANTIAG 01), Vilardo 
Michael (L12 (Y62000631 (P COIMBRA 01), Zito Roberta (L12) Y62000799 (F STRASBO 48). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 2). 

Vengono presentati al Consiglio "ora per allora" perché li ratifichi i documenti relativi alle 
modifiche ai learning agreement LLP /Erasmus per l'a. a. 2018/2019 presentati dallo studente 
Platania Pierpaolo (L12) Y62000509 (D HAMBURG 01). 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 3). 

Vengono presentati al Consiglio perché li ratifichi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2019/2020 presentati dai seguenti studenti: Agosta Giulia 
(LM37) Y63000200 (E MURCIA 01), Cunsolo Carmelo (L12) Y62000762 (SK BANSKA 01), 
Noto Maria (LM37) Y63000206 (E MURCIA 01), Trimarchi Giulia (L12) Y62000893 (P 
COIMBRA 01), Vassallo Martina (L12) Y62000929 (E LAS-PAL 01). 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 4). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al learning agreement for 
traineeships LLP/Erasmus per l' a.a. 2019/2020 presentati dai seguenti studenti: Alecci Annalisa 
(L12) Y62000763 (Intercity Hotel Dresden), Lusi Alessandro (LM37) Y63000222 (Global Voices), 
Santoro Claudia (L12) Y62000932 (Intercity Hotel Dresden), Troianini Giada (L12) Y62000743 
(Intercity Hotel Dresden). 
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Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 5). 

9. Punto aggiunto: Azioni per la qualità della didattica: Assegnazione risorse -
programmazione strategica triennale (2016-18)- A.A. 2019-20 (tutorato senior e didattica 
integrativa). 

Il Presidente ricorda all'assemblea che nella seduta del 27 maggio 2019 il Consiglio ha approvato 
all 'unanimità la richiesta di un bando per n. 12 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 
(Ll2), 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 693 ore complessive 
(costo orario lordo amministrazione euro 24,62) cosi ripartite: 

n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua angloamericana) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua araba) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua cinese) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua francese) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua giapponese) 
n. l rapporto di collaborazione di 40 ore (Lingua inglese) 

n. l rapporto di collaborazione di 23 ore (Lingua inglese) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua italiana) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua dei segni italiana- LIS) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua portoghese) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua spagnola) 
n. l rapporto di collaborazione di 63 ore (Lingua tedesca) 

L'impegno di spesa di euro 17.061,66 è stato assunto sul codice di riclassificazione finanziaria 
15020501/19 (intervento n. 45879/2) per l'emanazione di bandi per tutorato qualificato. 
Il Presidente illustra al Consiglio le singole schede di richiesta di incarico di collaborazione. 

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

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 
A.A. 2018/2019 

Verbale n. 11 10 ottobre 2019 

Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 6). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G. , la seduta viene tolta alle ore 14.00. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO rmrerrèit 
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IL PRESIDENTE 
Pro f. Santo Burgio 
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__________ ......... 
A.Lt &6-A-po rv J i 
GoWòi6Lro STJ_s 

l 0 -IO . 2-019 
STRUTIURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERA TURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 1 't -0~ .. 7..o(' 
Prot. n. 'Lh}.. l l, 

Al Direttore del DISUM 

Oggetto: Richiesta cambio semestre (dal I al II semestre) dell 'insegnamento a bando "Cultura e 
letteratura inglese I" s.s.d. L-LIN/1 O, 9 CFU - 54 ore, II anno (CdS L12) a. a. 2019-2020. 

Su richiesta del prof. Massimo Sturiale (che si allega), si chiede, in via eccezionale e per esigenze di 
organizzazione della didattica, il cambio di semestre dell'insegnamento in oggetto. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Santo Burgio) 

3y 

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



ELENCO LEARNING AGREEMENT 

A ([~6-lt\o N' 0 
c Of\IS i&&t-::> Sb.) 

{o-ro. à>l~ 

Di seguito l'elenco degli studenti Erasmus+ Mobilità per Studio l o 

semestre A.A. 2019/2020 che hanno presentato illearning agreement: 

1. -AGOSTA GIULIA 

2. -ALUSHAJ SIDORELA 

3. -ASCIA CLAUDIA 

4. -BIUNDO GIULIA 

S. -BRUNO CHIARA AGATA 

6. -CAPPELLO DAVIDE 

7. -CATALDO FRANCESCA 

8. -CICCIARELLA RUGGERO 

9. -COLTABIANO GIOVANNA 

10. -COSTANZO OTIAVIA 

11. -CUNSOLO CARMELO 

12. -FARO MELISSA 

13. -FILETII LETIZIA 

14. -FRAGALA' GIOVANNI 

15. -GALVAGNO FEDERICA 

16. -GIUFFRIDA GIULIA 

17. -GRECO PAOLA 

18. -GULINO NICOLETIA 

19. -GULINO ROBERTA 

20. -HASSON HASSNA 

21. -IMPALLOMENI GIULIA 

22. -LA TERRA BELLINA LETIZIA 

23. -LIMONGELLI MARIA ADELE 

24. -LUSI ALESSANDRO 

25. -MANCUSO IGNAZIA SIMONA 

26. -MEZZIO NANCY 

27. -MICALI CARLA 

28. -MISSUD JESSICA 

29. -NICOLINI FEDERICA 

30. -NOTO MARIA 

31. -PETIT GEMMA 

MATR. Y63000200 

MATR. Y63000174 

MATR. Y62000712 

MATR. Y62000681 

MATR. Y62000883 

MATR. Y62000858 

MATR. Y62000871 

MATR. Y62000735 

MATR. Y62000822 

MATR. Y62000869 

MATR. Y62000762 

MATR. Y62000937 

MATR. Y62000333 

MATR. Y62000884 

MATR. Y62000794 

MATR. Y62000922 

MATR. Y62000805 

MATR. Y62000643 

MATR. Y62000761 

MATR. Y62000690 

MATR. Y62000947 

MATR. Y62000713 

MATR. Y62000899 

MATR. Y63000222 

MATR. Y62000716 

MATR. Y63000173 

MATR. Y62000832 

MATR. Y62000574 

MATR. Y62000714 

MATR. Y63000206 

MATR. Y630002016 

32. -RAGUSA EMMANUELA MARIA MATR. Y62000826 

33. -ROCCUZZO MARILENA MATR. Y62000783 

34. -SAMPERI ELISABETIA 

35. -TASCA LUCREZIA 

36. -TRIMARCHI GIULIA 

37. -VASSALLO MARTINA 

38. -VECCHIO ANTONINO PIO 

39. -VILARDO MICHAEL 

40. -ZITO ROBERTA 

MATR. Y62000864 

MATR. Y62000727 

MATR. Y62000893 

MATR. Y62000929 

MATR. Y62000531 

MATR. Y62000631 

MATR. Y62000799 

E MURCIA01 

E VALLAD001 

F AVIGNON01 

PL SZCZECI01 

UK EDINBUR01 

D FREIBUR02 

HT SPLIT01 

D FREIBUR02 

D HAMBURG01 

D MAINZ01 

SK BANSKA01 

A SALZBUR01 

PL SZCZECI01 

E CORDOBA01 

PL KRAKOW01 

PL WARSZAW01 

E SEVILLA03 

P COIMBRA01 

SK BRATISL02 

P LISBOA109 

PL SZCZEC101 

A SALZBUR01 

A SALZBUR01 

PL WARSZAW01 

D BAYREUT01 

D HAMBURG01 

E LAS-PAOl 

SK BRATISL02 

PL KRAKOW01 

E MURCIA01 

HR SPLIT01 

B LIEGE01 

PL WARSZAW01 

E LAS-PAL01 

D FREIBUR02 

P COIMBRA01 

E LAS-PAL01 

E SANTIAG01 

P COIMBRA01 

F STRASB048 



,, 
L. :.T:c D.'.JJ~io;J C..OTV)SI 6-LIO 
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Higher Educat ion: 
Learning Agreement form 

Student's name 

Aca demic Year 20j1/20.f 1 

B Las t name(s) 

Plfl\f\N\!1 

N a me 

Sending 
lnstitution University of 

Catania 

N a me 

Receiving \h\; H-< s·., ~ t 
lns·dtution 

i-\òl""b~~y 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobilfty for Studies 

{During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationality1 Sex (M/F) Study cycle2 Fie l d of education 3 

~~ ff2...\'11oL o oq/ot-/1<i'lr l\Auf'lr-l 1'\ fQ. f ~~ -~~. \ G 023 Languages 

Faculty/Department Acronym Address Country Contact person name 4
; email; phone 

Via ON·SITE REFERENCE 
Foreign Languages 

l CATANIAOl 
Orfanotrofio, 

ltaly 
Giovanna Criscione 

and Literature 49·97100 udi~acrg@unict.it 
Ragusa Ibla (+39}0932·554845 (+39)0932·527219 

Acronym 
Faculty/ Oepartment (if applicable) Address Country Conta et person name; email; p hone 

1-\ul-\lìtJ,\IfS ~-.1\'t\ "'~'t -n-r e•C.'I);"'V5.~1?->t<!~wo~~.j)<.n\.' .. "'~'"1,-'<8 • Je i'> ii t\ P. f'lvl\ \r •j { 
2041,~ Ge-<1'1\)'-" i 

So, 3 )c\"""·' )\" \~--N'.\.,,J'{Q/ 

Exceptional changes to Tab le A 
(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending lnsti tution an d the responsible person in the Receiving lnstitution) 

Table A2 Component Component title a t the Receiving Deleted Ad d ed Number of 

Ouring the code lnstitution component component Reason for changé Eas credits 

mobility (if any) (as indicated in the course catalogue) (tick if applicable) [tick if applicable) (or equivalent) 

05 -~n 1 f,e ~·('..; . V...o-"''-;;·· ~t:o.-- ç., { >'., t) ~ 
o 5 .. ;? c;-~ (v.( .l l' o} l( .{( ,,;. { )< 5 <:i 

<)2.- 2o-\ ·~~"""' .\•.'" AH .{?,Jf ' : 1--.S..'-~'1\. . ·• L•\'<'.(:7\ À .; l 
G2..- 2-FJ l t== .... ~ ... \"" J~;/ ·.~ -L:., NdL t; "\ 

~ ...:-.--

52- :i3o " -
He.,~ .... ::.:n:o.-."" .. l~" (-·:, .... ~.,~, ..... . (.\...\è. x t) ::; 

Exceptiona l changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending lnstitution) 

Table B2 Component 
Component title at the Sending lnstitution 

Deleted Ad d ed 

Ouring the code 
(as indicated in the course catalogue) 

component component 
Number of EGS credits (or equivalent) 

mobility (il any) [tick if applicable) [tic~ il ~pplicable] 

L ... ;ç'trf';;F' -:;;):itr'>-:.;;.3(,-;-<'- \',.; ~j'.,.,.,·~~ i( 
t::'lt\-.T-<~"*~'V-··;] J;-d.& .) -\1-
t ' x t: 

Commitment 
By signing thts document, the student, the Sending lnstitution an d the Receiving lnstitution confirm that they approve the Learning Agreement. and that they will comply wi1h ali the 
gements agre ed by ali parties. Sending and Receiving lnstitutions undertake t o apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relatong t o mobility for studies (or the 
ciples agreed in the lnter-lnstitutional Agreement for institutions locate d in Partner Countries). The Beneficiary lnstitution and the student should also commi t t o what is set out in the 
ous+ grant agreement. The Receiving lnstitution confirms t ha t the educational components listed in Table A are in line with its coutse catalcgue an d should be available t o the student. 

1nding lnstitution commits to recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components an d to count them 
ards the student's degree as described in Table B. Any exceptions t o this rule are documented in an a nn ex of this Learnin g Agreemeot and agreed by a:r parties. The student and the 

Receiving lnstitution will communicate t o the Sending lnstit ution any problems or changes regarding t hl? study programme, responsible pers0ns and/or study period. 

l 

l 

l 



- ,- l• .-r= .. Commltmer. t 
By signlng thi; documènt, the studcnt, the Sending lnslltution and the Receiving lostltution confirm that they approve the learnlng Agreement and that 
\hey will comply with aH the arrangements agrecd by .ali parti es. Sending M d Receivlng tnstitutlons undertake to apply ali the principles of lhe Erasmus 

Charter for Higher E<lucation rel ating to mobllity for sWdles (or thc prlnciples agreed In ttle lnter-lnstitutlonal Agreemenf for institutions located in Partner 
Countries). The Benefìclary lnstltution an d the studenf-should a iso commlt to what is set out in the Erasmus+ gran t agreement. The Recelving lnstitut<on 

confirms that lhe educational componcnts listed in Table A are In li ne wi th lts course catalogue anQ should be avalla bi e to the student. Thc Scndlng 
fnstttutlon commits to r<:cognlse ali the credits or equivalent units gained a t thc Receiving lnstitution for the successfully completed educational 

components and to count them towards the s t udent·~ degree as described in Tablc B. Any exceptions to thls rule are documentcd in an annex of this 
lcarning Agteèment and agreed by ali parti es. The student and the Receiving lnstitut ion will communicatc to the Sending lnstitution any problems or 

Commltment 

Student 

Responslble person' 
at the S.ending 

lnstitutlon 
Responsible person 

at the Receiving 
lnstitution• 

chanqes reqardifl!L~t e study pr~amrne, responslble peri;ons and/or stud 1 peri od. 
Name 

~LA,-f\NI/1 
Ptt8..~P.OL-O 

ftL-~ > 5 '111' /) J?.A 

~{_1-((1'./i rv'tJ 

Bllr'IC/ft N l 
(Il Jt f.l A 

" Email Posltlon 

:. ~;e<~; O~ e) r.~\'"' ) ',t. c..tr~ 
Stvdent 

l 

' 

DIDACTIC DIVIStON 
·lnternatlonal Mobility Otficc 

Date 

2.41 sHr 

" ~.,JL:~~ ' t. 
. En,_IJ~~1"'> bé;\ 

2lffs/Z"'-1 'f 
/..v,.-,.c,. ··" 

[L- wo~~·~ IV!JJ tJ .t. 

i;~~~~~ -: ~u.tu.- • ~~;r~ 24/Sf:PI? 
' 

·'· 
" 

. '· 

.k_· 

.: .· 
.~: 

·.; 

Slgnature 

~~~rJv ~~ 

t2.~~. 

t.&~-~ 

' 



Las t name(s) First name(s) 

Student Agosta. Giulia 

N a me Faculty/Department 

University of Foreign Languages and 

Sending Catania literature 
lnstitution 

. 
N a me Faculty/ Department 

Receiving University of Spanish Language and 
lnstitution Murcia L.iterature 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

(PROVISIONAL FORM} 

(During the Mobility) 

Date of birth Natlonality1 Sex (M/F] 

08/12/1994 Italiana F 

Erasmus code • 
(if applicable) Address Country 

Via 

l CATANIAOl Orfanotrofio, ltaly 
49-97100 

Ragusa Ibla 

Erasmus code 
(if applicablel Address Country 

E MURCIAOl Spain 

fxceptional changes to Table A 

Study cyclé 

Bachelor's 
degrees 

lt LtlT 6- :A- Ib; ro, ~è 4. 
Cof\/516-Lia Sb) 

10-tO-"LOI~ 

Field of education 3 

023 Languages 

Contact perso n name5; email; p hone 

ON-S!Tf REFERENCE 

Giovanna Criscione 
udipacrg@unict.it 

(+39)0932-654845 (+39)0932-627219 

Contact person name; email; phone 

Vivianarosaria.cinguemani@um.es 

(to be approved by e-mail or signature by the student the responsible per<on in the Sending lnstitution and the responsible erson in the Receiving lnstitution) 

Table A2 
During the 
mobility 

Table 82 
During the 

mobility 

Component 

code 
(if z.ny) 

1293 

Component 

code 
(if any) 

Component title at the Receiving Deleted Ad d ed Numberof 
lnstitution component component Reason for change6 ECTS credits 

(as indica t ed in the course catalogue) (tick if applicable) [tick if applicable) (or equivalenti 

UTERATURA ESPANOLA SIGLO XX (l) o 6 

o o 

Exceptlonal changes to Table B (if applicable) 
(t o be approved by e-mail or signature by the student and the responsible per; o n in the Sending lnstitution) 

Component title a t the Sending lnstitution 

(as indicated in the course catalogue) 

LITERATURA ESPANOLA CONTEMPORANEA 

Deleted 

component 

[tick if applicable) 

o 
o 

Commitment 

Ad d ed 

component 
[tick if applicable] 

x 
o 

Number of ECTS credits (or equivalenti 

6 

By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving lnstitutlon confirm that they approve the learning Agreement and that they will comply w1th ali the 
arrangements agreed by ali parties. Sending and Receiving lnstitut ions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for High<r fducation relating to mobility for studies (or the 

principles agre ed in the lnter· lnstrtutional Agreement tor lnstitLJtions located in Partner Countrìes). The Beneficiary lnstitution and the student should al.so commit to what is set out in the 
Erasmus+ grant agreement. The Rece ìving lnstitution confirms t ha t the educational components Jisted In Table A are in fine with its course catalogue and should be available to the student. 

The Sending lnstitution commi1:s to recognlse ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution for th~ successfully complete d educationdl componenu and to count them 
towards the student's degret as descr ibed in Table s. Any t):Ceptlons to thls rule are documented in an annex of thls Learning Agreement and agree d by ali pa rti es. The s1udent and the 

Rec.efving lnstitution will communicate 10 the Sending Jnstituhon any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/ or study period. 

Commitment Name Email Position Date Signature 

Student 

Respon$ible person' at the 
Sending lnstitution 

Prof.ssa Alessandra Schinlnà 

Glulia.agosta@gmail.com 

a .schlnlna@unlct.lt 

l 

5tudent 

Erasmus 
Departmental 
coordinator 

Scanned by CamScanner 



Responslble person a t the 

Recelvlng lnstitutlon 1 
Prof.ssa Viviana Rosaria 

Cinque mani 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Vivianarosaria .clnquemanl@ 
um.es 

Tutor Receiving 
lnstitution 

l 
Natlonality: country to which the person belongs administratively an d that lssues the ID card andlor passport. , 
Study cycle: Short cycle (EQF level S) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) l Master or equivalcnt second cycle (EQF leve l 7) 1 Doctorate or equivalent third 

CVcle (EQF level8). 

'Fleld of educatlon: The ISCED-F 2013 search tool avallablc a t http://ec.e<"ropa.eu/education/tools/isced-f en.htm should be used to find the ISCED 2013 detailed field 

of eduotion and training that ls closest to the subject of the d egre e to be awarded to the student by the Sending lnstitution. 

' Erasmus code: a unique identifier that every higher education lnstitution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) receives . lt is 
only applicable t o higher education institutions located In Programme Countrles. 

' Conta et per1on: The lnternational Didactlc Unit or a perso n who provides a link for administrative information within the Department. 

6 
Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons for deleting a component Reason far adding a component 

l. Previously selected educational component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 
lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility peri od 

catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 

4. Other (please specify) 

7 Responsible peno n at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to a p prove the Learning Agreement, to 

exceptionally a m end it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of su eh programme on behalf of the responsible academic body. The name an d email 

of the Responsible perso n must be fìlled in only in case it differs from that ofthe Contact perso n mentioned at the top of the document. 

1 Responsible perso n a t the Receiving tnstitution: the n a me and email of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from that of the Contact person 
r 

mentioned a t the top of the document. 

2 
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Erasmus+ 
Higher Education 

Learning Agreement for Studies 
Student's name 

Academic Year 2019/2020 

During the Mobility 

Exceptional changes to Table A 
(to be approved by e-mail or Slgnature by the student, lhe responsible person in the Sending lnstitution an d the responsible person in the Receiving lnstitution) 

Table Al Component Component tltle a t the Receiving Deleted A dd ed Number of 
Ouring the code lnstitution component component Reason for change 1 ECTS credlts 
mobility (if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable] [tick if applicable] (or equivalent} 

r:r ~~\'(A t-l LA~Gvf.(f{ 3 (il D Chuose an item. 3 
~~(: lt ~ [{ t-J 1-

----1---

ot-JGur,(çf Ciii D Chuose an item. 3 
l ~ o Choose an item. 

e D Choose an item. 

l:lj ù ClaJo ~. ~ an item . 

~(((?'fl v(' 5ktLLJ i.J {">.1(\L I.5/i o ~ Clloose an itE.'il l. 5 
I;J~ illéw ék (t;(S"i;Ou :u éiJG'o~f! o z Choose <l11 it.e1n. 3 
ri-l~5ic:...:.. fDv(~\1;o,..l :i Cl ® Choose an itern. J 
l.~ lL.LA.D"i 5Lo "~{..>é:l-l~ o !>) Choose an item. 2. 

o ® Choose an item. 

Exceptlonal changes to Table 8 (if applicable} 
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending lnstitution) 

Table 62 Component Component tltle at the Sending lnstitution 
Deleted 

l 
Ad d ed 

Durlng the code 
(as indicated in the course catalogue) 

component component 
Number of ECTS credits (or equivalenti 

mobility (if any) [t ick if applicable] [tick if applicable] 

Li\JI'ctJ fl e '1~;\\)vC ; ù!l[ 1{ùé5C~ 2._ •;i( o 6 
i_,'~(drv: ~- ' 5E1f . c l'R.'\ D) éia>it f..)~&~.i v5A o ')!f. ù 

-' 

o o 
o Cl 

o o 
/ 

----------

o u 

l ~ 
\Commitment N a me 

.............__ 
Email Position Date Signature 

~ cp.gr.éto (v,-...J<;L'{ i) r<"'~O~.;f Student jo1-k{t0 l~t {~ _,), Student -
Responsible person' at the A LfO.,fVI)i\'f )U-ii;V/ .N'-'1 Q_./)~.......;.,....,_ è>!' .. {.-. .. ~;{ ~t é /VI_)""! ,.-ç D ff'. 1<>i1~Ìl.,:f _1&0 ~ .._ fJ!._,~r 

Sending lnstitution co 7:~t. ~~- ' . ".':. r:--~ v :'~ ;. 

Responsibte person at the PhDr. lngrid B'alazova lngrid.balazova @umb.sk Erasr11 Ùs 
· '· • ........ 

'~ · . f}trJ-{ i/);~ - . , 

Receiving lnstitutiÒit'--._ 
------

l'.dministrator 
--

~. ->'·''· 
::J !-, ·_: 

l Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons for deleting a compone n t Reason for adding a component \ 

l. Previously selected educational component is not available at the Recci ving S. Substituting a deleted componenti 

lnstitution 

2. Component is in a different language than previously speci fied in t he course 6 . Extending the mobility period i 
catalogue l 3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 

4. Other (please specify) 

l l 



Lut name(s) Fìrst name(s) 
Student 

Noto Maria 

N a me Faculty/Oepartment 

Sending 
lnstitutlon University of Foreign languages an d 

catania literature 

Receiving N a me Faculty/ Oepartment 
lnstitution Universidad 

de Murcia Estudios lngleses 

DIDACTIC DMSION 
lnternational Mobility Office 

(PROVISIONAl FORM) 

(During the Mobility) 

Date of birth Nationality1 Sex(M/F] 

01/06/1990 itafiana F 

Erasmus code• 
(if applicable) Ad d re« Country 

Via 
orfanotrofio, 

49-100 
l CATANIAOl Ragusa Ibla Italia 

Erasmus code 
(if applicable) Address Country 

E MURCIAOl Spain 

Exceptional change-s to Table A 

Study cyde2 f'"~eld of ~ucation 3 

Y6300J206 023 lan;:uages 

Contact person rume5
; ~mai!; phone 

ON-SITl: REFERENCE 
Giovanna Criscione 
udlpacrgiilunict.it 

(+39)0932-~845(+39)0932-627219 

Conbct person name; ~ail; poone 

vivianaros.aria.cinquemani@um.es 

(to be ~pproved by t--ma il or signature by the student. the rtsponsible person in the ~nding lnstitvtion and the responsitle ~rson in t:-te Receivin~ trsnt\:t:onJ 

Table A2 Component Compone n! title at the Receiving Deleted Ad d ed Numberof 
Ouring the code lnstitution component component Reason for change • E CTS creérts 
mobility (if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable] [tick if applicable] (or equiv.llent) 

C'l o Choose an item_ 
Uteratura espanola siglo XX o 3 Choose an item_ 6 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(t o bi! ~pproved by e~maif or sìgnature by the student and the r~poruible person in the ~néing lnstftlit}CI'\J 

Table 82 Component 
Component title at the Sending lnstitutlon 

Deleted Ad d ed 
Ouring the code 

(as indicated in tlte course catalogue) 
component component 

Number of ECTS credits (or equmlent) 
mobility (ifany) (tick if applicable) [tick if applicable] 

Uteratura espanola contemporanea D o 6 
o o 

Commitm~nt 

By signing this document. the student. the Sending Jnstitution and the Receiving fnstitution confirm that they approve the ltarning Agreement and thar they -M li ccmply 'Wlth aiJ tt:e 

arrangements agre ed by ali partìes. ~nding and Receiving lnstitut ion.s undertake to apply ali the princìples ofthe Erasmus Chart(r for Hfgh er fducation r~l.1t 1ng to motdlty fCt" stu~es {or th~ 
principles agreed ìn the lnter-lnstitutional Agreement for institutions located in Partne:r Countries). The Be:neftCiary lnstitut ion and the student should also cornmit to wh.J'!IS Sl!t aut in tNo 

Erasmus+ cnnt agreement. The Receivìng lnstitution confìrms that the educational componenu listed in Table A are in fine with its course catalogue and shovld tt .JVi1!1abJe lo t~ stud~t. 

Tht St:nding lnst,tution commits to recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution for the successfvlly complete d edt.reat •onal com;:>Gne:Ns and to covn:. L~m 
towards the studtnr's degrre as descttbed in Table B. Any e.rceptions t o this rule are docume:nted in an an ne• of this ltarning Agreeme:nl an d asreed by ali part1es. The rtudent and the 

RHtiving lrut1tution will communicate to the: Sending lnstitut ion any problems or change.s regarding the study programmt. responstble persons and/or ~tuct., period. 

Commitment N a me Email Position Date Signa tu r-e 

Student MA-'"\1p. No-co h')j r; '10-1 ~Q)h.;frrui ,__ Srudent z+jor/ 1'1 A11, 
.• fGftQ... f.1JJ 

Responsible perso n 7 a t the A h:> :,ou.d l-a- ..:-.t-!6\')frY}I(V'(.l.~IC..\.- 1Ì 
~rcn:.M.vS 

1.J/1oj LJ{'( ClRv,-.... J~J~~ Sending lnstitution !fo\-::>So.. '!::> ~~"""'~--cax. 
,'S r "'' "', MQ- ~~ nE.G( 

~ o~~ ~ ~"'. c. 
l ----· o ~\- --;-

,: ·\ .;!!"t 
'?--~ c"'' ,.. 
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Responsible person ':lt the 
Receiving lnstitution1 

~..:S~ \JIVtOV\Q... 

~o.- GMf·eL~.Ot;, 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Tv""'COr R•wl.:vr~ 
~~ct.iGOV\ 

1 Nationality: country to which the person bflongs administratively an d that issues the ID card andlor passport. 

2 Study cycle: Short cycle (EQF level 5) l Bachelor or equivale n t first cycle (EQF level 6) l Master or equivalent second cycle (EQF level 7) l Doctorate or equivalent third 

cycle (EQF leveiB). 

1 field of education: The ISCED-F 2013 search tool availabfe a t http:ljec.europa.euleducationltools/isced-f en .htm should be used to find the ISCED 2013 detailed fie id 

of education and training that is closest to the subject of the degree lo be awardcd to the student by the Sending lnstitution. 

• Erasmus code: a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) receives. lt is 
only applica bi e to higher education institutions l oca t ed in Programme Countries. 

'Contact person: The lnternational Didactic Uni! or a person who provides a link for administrative information within the Department. 

6 Reasons tar e)(ceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the tabfe befow): 

Reasons for deleting a component 

1. Previously selected educational component is not avaifabfe at the Receiving 

lnstitution 

Reason for adding a component 

S. Substituting a defeted component 

2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobifity period 
catalogue 
3. Timetabfe conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

1 Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to a p prove the learning Agreement, to 

exceptionally amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email 

of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from that of the Contact person mentioned at the top of the document. 

'Responsible person at the Receiving lnstitution: the name an d email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Conta et person 

mentioned a t the top of the document 
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Erasmus+ 

last name(s) 
Student 

VASSALLO 

N a me 

Sending University of 

lnstitution Catania 

N a me 

UNIVERSIDAD 
DE LAS 

Receiving PALMAS 
l nstitution GRAN 

CANARIA 

~:·J\2!t.~ ' 
..,'Y ~ -~ IJNIVERSITA -o:' A \*'\ i;i\~~)~' degli STUDI 
~~-/"'> diCATANIA 

"-!._43t. 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(PROVISJONAL FORM) 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationality1 Sex (M/F) 

MARTINA 08/04/1998 ITAUEN F 

Erasmus codé 

Faculty/Department (if applicable) Address Country 

Via 
Orfanotrofio 

Foreign languages and 49-97100 

literature l CATANIA01 Ragusa Ibla ltaly 

Erasmus code 
Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

CALLE JUAN 
FACULTAD DE DE QUESADA 

FILOLOGiA E LAS-PAL01 N.30 35001 SPAIN 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 2019/2020 

Study cycle2 Field of education 3 

Y62000929 023 LANGUAGES 

Contact person name5; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 
udipacrg(iilunict.it 

(+39) 0932-654945 (+39) 0932-627219 

Contact person name; email; phone 

universidad(<ilu!Qgc.es 
(+34) 928 451 000 

(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending lnstitution and the responsible person in the Receiving lnstitution) 

Table A2 Component Component title at the Receiving Deleted Added Number of 
During the code lnstitution component component Reason for changé ECTS credits 
mobility (ifany) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable) [tick if applicable] (or equivalenti 

44103 Teoria de la literatura :il] .:J l don't like this subject 6 

44110 América Latina y su literatura .:J ;<l 
l prefer this subject 
because llike it more 6 

44137 SOCIOUNG0iSTICA DEL ESPANOL SI 6 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending lnstitution} 

Table B2 Component 
Component title at the Sending lnstitution 

Deleted Ad d ed 
During the code component component 

mobility (if any) 
(as indicated in the course catalogue) 

[tick if applicable] [tick if applicable] 
Number of ECTS credits (or equivalenti 

1004622 Cultura e letteratura spagnols l lll :J 9 

1004622 Cultura e letteratura spagnola 1 o Sl 9 

1004629 u 2 Sl 9 

Commitment 
By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving lnstitution confirm that they approve the learning Agreement and that they will comply with ali the 

arrangements agre ed by ali parties. Sending an d Receiving lnstitutions undertake te apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher Education relating to mobiHty far studies (or the 

principles agreed in the lnter-tnstitutional Agreement far institutions located in Partner Countries) . The Beneftciary lnstitution and the student should also commit to what is set out in the 
Erasmus+ grant agreement. The Receiving lnstitution confirms that the educational components listed in Table- A are in line with its course catalogue and should be available to the student. 
The Sending lnstitution commits to recognise ali the credits or equivalent units gained a t the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components an d to count them 

toward< the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex ofthis Learning Agreement and agreed by ali parties. The student an d the 
Receiving lnstìtution will communicate to the Sending lnstitution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period. 

Commitment l N a me l Email l Position l Date l Signature 

l 



--

Student 

v~ 

~ ' '"' t ~~ UNIVERSITA \~(~ A J~Ì degli STUDI 
~~di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

martinavassallo28@gmail,co 
Martina Vassallo m Student 09/10/2019 J.J(:,·~J'h.,. '~'-\i~ 

Responsible person' at the 
Prof. Alessandra Schinina a.schinina@unict.it 

Erasmus departmental 
09/10/2019 ~~LfL~~ Sending lnstitution coordinator 

Vice decana de la 
Responsible person a t the 

Gina Oxbrow vic-erasmus@ulpgc.es 
facultad de filologia 

0911012019 
Receiving lnstitution8 responsible de 

erasmus 

1 Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card andlor passport. 

' Study cycle: Short cycle (EQF leve! 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) l M aster or equivalent second cycle (EQF level 7) l Doctorate or equivalent third 
cycle (EQF leve! 8). 

3 Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available a t http://ec.europa.euleducation/tools/isced-f en .htm should be used to find the ISCED 2013 detailed field 

of education and training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending lnstitution. 

• Erasmus code: a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Educati an (ECHE) receives. l t is 
only applicable to higher education institutions located in Programme Countries. 

5 Contact person: The lnternational Didactic Unit or a person who provides a link for administrative informati an within the Department. 

6 Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons for de/eting a component Reason for adding a compone n t 

L Previously selected educational component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 

Jnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 

catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 

4. Other (please specify) 

7 Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to 

exceptionally amend i t when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsi bi e academic body. The n a me and email 

of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Conta et person mentioned at the top of the document. 

8 Responsible persona t the Receiving lnstitution: the name and email of the Responsi bi e person must be fil! ed in only in case it differs from that of the Conta et perso n 

mentioned at the top of the document. 
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Learning Agreeme:nt 

ALL€fr~ 1\. N , S" 
C O oJ ~ \ &UO Sb~ 

Higher Education: 
Learning Agreement form 11)/iO ft' 

Student's name 

Erasmus+ Student Mobility for Traineeships Academic Year2019f202o 

Last name{s) First name(s) Date of birth Nationa Sex[M/F] Study cycle2 Fie l d of ed ucation3 

Trainee lity1 

Al ecci J\nnalisa z--t/r:>5j-tCJq g ltalian F • )(; l 
o z. ~ l-o;Y'-r:.-o ~t·:J) Yf.7 ooo:t6 : . 

Name 
Faculty/ Erasmus code 4 

Address Country 
Sending Department {if applicable) Contact person name5; email; phone 

lnstitution Ul'r.• ':"~ .t1 ··t J:;.~i3~- o l 
;; ,.,.._ 

i +e>-0J-:J l CA TAr--l i ft ~:t~1f~:~ 
OJJ -~·•f ~'-:F:t;~tJoJC.6 (_-t~)oq?>2-o'64 <,;~{;; ~ 

c. · r)·~v..L.., ;.; 'l~ ~_=t) ~-n ~ ffi-t () tr .• "'~ ,~,;:{(J.,,_,~ ... -t"> ·;.;t_{)<;\n<~ur;...~-l - ~t Cd· <Y'l?t. - <l 'L -t'/ 

Receìving Name Department 
Address; 

Country Size website Organisation 
IntercityHotel Front Office !Wiener Platz 8 GER X < 2SO amployeu 

/Enterprise 
Dresden F&B 01069 Dresden GER 

Contact person6 name; Mentor7 name; position; 
position; e-mail; phone e-mail; phone 

Mrs. Jacqueline Ost [Mrs. Anja Schulz 
!Assistant Genenl Manager ~ooms Division Manager 

Kitchen ~.intercitybotel.co 
Housekeeping ,m 

· acqueline.ost @intercityhotel.com ~ja.schulz@intercityhotel .cor 

f-+49 351 26355355 [149 351 26355351 

Before the mobility 

T ab/e A - Tralneeshlp Programme at the Receivin! ' Organisation/Enterprise 

Planned period of the mobility: from [month/year) Ol.October 2019 to [month/year) 01. December 2019 

Traineeship title: Tralnee l Number of work ing hours per week: 40h 

~~~--------~--~~-------------------------4----------Detailed programme of the traineeship: 
01.10.-13.10.19 kitchen 
14.10.-27.10.19 housekeeping 
28.10.·10.11.19 restaurant 
11.11.-01.12.19 front office 

Knowledge, skills and competences to be acqulred by the end of the traineeship (expected leaming C utcomes): 
-Check in/Check out 
• Guest relation and concierge services 
· working with reservatlon system "OPERA Full Service" (PMS) 
- front Office Outies 
· Providing reservatìons an d confirmations 
- any work in other departments, mise en piace, supporting of the event and meeting service 
- obligation of cleanliness and good order in the F&B Oepartment 
Monitoring pian: 
The sending institution will monitor the training activity through an intermediate questionnaire. 
The Trainee will get an ora l feedback by the supervisor upon the end of the internship. 

Evaluation pian: 
Both the hosting institution and the sending institution will evaluate the training activity the traineesh ip certificate. 

The leve l of language competence8 in German [indicate h ere the ma in languoge of work] t ha t t h e t rainee already has or agrees to acquire by the start of the 

mobility period is: A1 o A2 o 81 x 82 o Cl O C2 O N< .;.ti_ve~sp:.e:.a...;k.;;er:.O=----------------------l 

l 

J 



T ab/e B • Sendfng lnstftutlon 
Piea se use only one of the following three box es: ' 

l. The tralneeshlp is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ?:> Jf. ... ECTS credits (or equivalent)10 l Give a grade based on: Traineeship certificate x Fina! report D lnterview D 
Record the tralneeship in the trainee's Transcript of Records and Diploma Supplement (or equivalent ). 

Record the traineeshlp in the trainee's Europ;~ss Mobìlity Document: Ves D No )Q 

2. The tralneeship ls voluntary and, upon satis~~ory completion of the traineeshlp, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits (or equivalent): Ves. No O l lf yes, piea se indicate the number·of credits: .... 

Give a grade: Ves O No O l lf yes, please indicate il thls ..,,m be based o n: Traineesh ìp certificate O Fina! report D lnterview O 
Record the traineeshlp in the trainee's Transcrlpt of Records: Ves D No D 
Record the tralneeship In the trainee's Diploma Supplement (or equlvalent). 

Record the traineeship In the tralnee's Europass Moblltty Oocument: Ves O No D 

3. The traineeshlp is carrled out by a reeent gradu~te and, upon satisfactory completion ofthe traineeshìp, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits (or equivalenti: Ves O No O lf yes, please indicate the number of credits: .... 

Record the traineesh1p in the trainee's Europass Mob11ity Oocument (h ighly recommended/: Ves O No ~ 

Accldent lnsurance for the tralnee 

The Sending lnstltution will previde an accident insurance to the trainee (if 
The accident insurance covers: , fJo 

not provlded by the Receivlng Organisation/Enterprise): 
- accidents during travels made tor work purposes: Ve~ No-:g. 

Yes)? No D 
- accldents o n the way t o work and back from work: Ves -p.. Nof4' 

... ~ 

The Sending lnstitution will previde a liability insurance to the trainee (il not provided bv the Receiving Organisa\lon/EntNprise): Ves~ No O 

2 



Higher Educatlon: 

.Erasmus+ 
Learnlng Agreement form 

Student's name 
Academlc Year 2019/2020 

TQb/e C· Recelvlng Organ/satlon/Enterpr/se 

The Receilling Organisation/Enteq:irise will provlde financial suppòrt to the trainee for the trairieeship: Ves O No x llfyes, amount (EUR/month): ........... 

The Receivlng Organisation/Enterprlse will provlde a contrlbutlon in klnd to the trainee for the tralneeshlp: Ves x No O 
lf yes, piea se specify: costs for food and accomodation 

The Receiving Organisatlon/Enterprise wil! provide an accident lnsu;ance to the trainee 
The accident insurance covers: 

(if not provided by the Sending lnstitution): Ves O No x 
- accldents during trCJvels made for work purposes: Yes O No O 
- accidents o n the way to worlc and back from work: Ves O No O 

The ReceMng Organisation/Enterprise will provide a llablllty lnsurance to the trainee (if not provided by the Sendlng lnstitution): 
Ves O No x 

The Receiving Organisatlon/Enterprise will provide appropriate support and equipment to the trainee. 

J,Jpon completion of the traineeshlp, the Organisation/Enterprise undertakes t o issue a Traineeshlp Certificate withln 5 weeks after the end of the traineeship. 

By slgning thls document, the tralnee, the Sendlng lnstltutlon and the Receiving Organtsation/Enterprise conflrm that they approve the Leaming Agreement and that 
they will comply wlth ali the arrangements agreed by ali parties. The trainee and Receiving Organlsatlon/Enterprlse wiU communlcate to the Sending lnstitutlon any 

problem or changes regarding the traineeship perlod. The Sending lnstltution and the trainee should also commit to what is set out in the Erasmus+ grant agreement. 
The ìnstltutlon undertakes to respect ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Educatlon relatlng to traineeships (or the principles agreed in the partnershlp 

agreement for institutions located in Partner Countries). 

Commltment Name Email Posltlon Date Slgnature 

Trainee A~~%ì<V:. 
'J]Y',-N!IV-;<> •• Dill:( '. 
l:t!J.o.l"-"<~~ .<!;.Y"' Troinee 06/01/tr:;!'j ~r.~~20J M cc,_ 

Responslble person11 at the Sending lnstitl,ltion \,,:,:.,., \/r\.' \- ~ j11 1;, Vf ; r~l':i 
"'-· .............. ,'- .. "-' 

v,r ,t·~ '1 ..) :> ,) t:. r'• 
-~ , • ,r"(C>,\ Urr,"~ ~ 

l ' - j 
J~ ,._.~l-c.. '~'è-, ·~ 

Supervlsor12 a t the Receivlng Organlsation Ost, Jacqueline · J<:<J!! ·lioc.o.<IJ..ro· Assistant Generai 
()6~ . M: { LJ h:n:: it:tlli•!d.cn Manager- lt l 

m 't 

During the Mobility 

T ab/e A2- Exceptlonal Changes to the Tralneeshlp Programme at the Recelvlng Organl5atfon/Enterprlse 
(to be approved by e-mail or slgnature by the student, the responsible perso n in the Sendlng lnstitutlon and the responsible person in the Receiving 

Organlsation/Enterprise) 

Planned perlod of the moblllty: from {montl1/year) ................ tlll(month/year) ............. -. 

Traineeshlp tltle: ••• l Number of workln& hours per week: Mo 

Detalled programme of the tralneeshlp perìod: 

Knowledge, skllls and competences to be acquired by the end of the tralneeship (eliJiected Learnhi& Outcomes): 

Monitorlng pian: 

EvAiuation pian: 
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Higher Education: 

Erasmus+ 

Learning Agreement 

Student Mobility for Tra ineeships 
Learning Agr·eement form 

Student's name 
Academic Year 20 ... /20 ... 

Last name(s) First name(s) Date of birth Nationality1 Sex [M/F) Study cycle2 Field of education3 
Trainee 

L usi Alessandro 23/06/1997 IT M EQF level7 Foreign Languages 

N a me 
Faculty/ Erasmus code4 

Address Contact person name5; email; p hone Department (if applicable) 
Country 

Sending 
University of ~Ré1G-# V•A cr-r-~"'~ il:.;i r;. C)J-S•TE RE'F"cRE .V<Sf , , lnstitution 

J.éArFu)i~DJ Catania ~~tl~rfttiE.) l.t"t· q{-iOv (./rQ'-1,'1/J:.J!ì eRr-XA~.Vl tf~~~~~t·.e+ .. t ITALY 
.Liit: RPt i\)r ~f\&vS!1 I!).L.A t?,;:M:.,~-fixqhs (-r-'>1 c"~ - c · tz ìtR. 

N a me Department 
Address; 

Country Size 
Conta et person• name; Mentor7 name; positicm; 

Receiving 
website position; e-mail; phone e-mail; phone 

Organisation Logie Court, 
Scott Baxter, HR Manager, 

Stephanie Migaud, Head 
Human lnnovation of Operations /Enterprise Global Voices 5cotland, UK • < 250 employees 

hrm@globJivoice;.co.uk Resources Park, 5tirling, O > 250 employees hrm @globaiV')lCes.co. c1k 
08451301170 FK9 4NF 08451301170 

Before the mobility 

T ab/e A - Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise 

Planned period of the mobility: from [month/year] 03/2020 to [month/year) 06/2020 

Traineeship title: Translation lnternship Il Number of working hours per week: 40 

Detailed programme of the traineeship: 

Contacting linguists for translation projects, allocating translation projects, assisting the project manager in coordinating both large and small projects, formatting, 
reviewing and proofreading, and working with various software that aid project management. These tasks are dependent o n individuai capabilities, experience an d 
attitude a t work. 

Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes): 

Office work, working as part of a team an d individually, research, data management, experience of working within a language company, written an d verbal 
communication. 

Monitoring pian: 

This will be done regularly by a supervising staff me m ber 

Evaluation pian: 

lnternship Certificate at the end of the internship 

The leve l of language compete n ce• in English [indicate here the mai n /anguage of workj that the trainee already has or agrees to acqui re by the start of the mobility 

period is: Al D A2 D 81 D 82 • or Cl D C2 D Native speoker D 

T ab/e 8 - Sending lnstitution 
Please use only one af the follawing three boxes: 9 

l. The traineeship is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award .. ::l ...... ECTS credits (or equivalent) 10 l Give a grade based on: Traineeship certificate >Cl Final report f&. lnterview D 
Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records an d Diploma 5upplement (or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Ves D No O 

2. The traineeship is voluntary an d, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits (or equivalent): Yes 'lS1 No O l lf yes, please indicate the number of credits: _:_.3_ 

Give a grade: Ves O No O l lf yes, piea se indicate if this will be based on: Traineeship certificate O Final report O lnterview O 

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records: Yes O No O 
Record the traineeship in the trainee's Diploma 5upplement (or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Yes D No D 

l 



·- Higher Education: 

Erasmus+ 
Learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 20 .. . /20 ... 

3. The traineeship is carried out by a recent graduate and, upon satisfactory completi an of the t raineeship, the institution undertakes to: 

Jl Award ECTS credits (or equivalent) : Ves D No O lf yes, piea se indicate the number o f credits : ... . 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document (highly recommended) : Ves D No D 

Accident insurance far the trainee 

The Sending lnstitution will provide an accident insurance to the trainee (if 
The accident insurance covers: 

not provided by the Receiving Organisation/Enterprise) : 
- accidents during travels ma de for work purposes: Ves D NolSI 

Ves.~ No D 
- accidents on the way to work an d back from work: Ves D No~ 

The Sending lnstitution will provi de a liability insurance to the trainee {if not provided by the Receiving Organisation/Enterprise): Ves D No D 

T ab/e C- Receiving Organisation/Enterprise 

The Receiving Organisation/Enterprise will previde financial support to the trainee far the traineesh ip: Ves D No • 11fyes, amount (EUR/month): ... ... .. ... 

The Receiving Organisation/Enterprise will previde a contribution in kind to the trainee far the traineeship: Ves D No • 
lf yes, piea se specify: .... 

The Receiving Organisation/Enterprise will previde an accident insurance to the trainee The accident insurance covers: 
{if not provi d ed by the Sending lnstitution): Ves O No • 

- accidents during travels m ade far work purposes: Ves D No D 
- accidents an the way to work and back from work: Ves D No D 

The Receiving Organisation/Enterprise will provi de a liability insurance to the trainee (if not provided by the Sending lnstitution): 

Ves • No D 
The Receiving Organisation/Enterprise will provide appropriate support an d equipment to the trainee. 

Upon completion of the traineeship, the Organisation/Enterprise undertakes to issue a Traineeship Certificate with in 5 weeks after the end of the traineeship. 

By signing this document, the trainee, the Sending lnstitution an d the Receiving Organisation/Enterprise confirm that they a p prove the Learning Agreement an d that 
they will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. The trainee an d Receiving Organisation/Enterprise will communicate to the Sending lnstitution any 

problem or changes regarding the traineeship period. The Sending lnstitution and the trainee should a Iso commit to what is set aut in the Erasmus+ grant agreement. 
The institution undertakes to respect ali the principi es of the Erasmus Charter far Higher Education relating to traineeships {or the principles agreed in the partnership 

agreement far institutions located in Partner Countries). 

Commitment N a me Email Position Date Signature 

Trainee L_U~ f ,ALESSr.IV~p.o Ax€Lbui'F ttAt.:.&;.t-~11.!-' ·rn" u.; çc:; 2 1.<./o'ì /J.Ol'i ,Zf/~ /v--v 
Responsible personu at the Sending lnstitution A L6 Wl-~ !"A S<..HI'ri.v. , a.. . 'JL...,;""'~··MJ. ; 1: ll/l'} ."1<19 

IJ <.f. c-J-,,~1"'/1 P/ 1 Jhvff l~ ]v(.~--

-·· --· . ' - -- ~--

intern.recruitment@ 

Supervisor12 a t the Receiving Organisation Scott Baxter globalvoices.co.uk HR Manager 12/08/2019 
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Trainee 

Erasmus+ 

Learning Agreement 

Student Mobility for Traineeships 

Hlgner Educatlon: 
Learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 201.9/2020 

Last name[s) First name(s) Date of birth Nationa Sex {M/F} Study cycle2 Fie Id of educat!on3 

lit't 1 

r-~S-m-to-r~o--+---C~Ia-u~d~ia--~-r~2~0.~07-.l~9~98~-~~lt~al~ia·~-~----~F~--~Tv~~;~~~.-L-CAÀ)-.,--~-. -0-:-)-~---~~~·=~0-l_~~~b~~~-. ---
- - ----·+-------+----.... +--·------ ·----+-----!~-.;...:;...;:...:...;.~-...:...:.:;_, --.:.....u..-..-Y..:..... 

faculty/ EiòSira .. s code' 
Sending 

lnstltution 

Receivlng 

N a me 
Oepartment (if applicable) 

1\1 ~'}(1·~,,11e.cei55i.,'tl.il\0 co>rl{ l.~l'l'~~~~'ti\.~. ~ ~~~".":":A:t'-::-:-"Nv~·"'~~~:-;u.....-,-;-, 1, ,....,....lco~~;::~.~~TiE~R~€ · ( ~ 3~ )~~~ s 
Ca\Cll"'iè-,. ~()~"" l CATf\NI 01 ~ùce~ n~~- ../~.oe...c.C;~~-01\r~~.i.\. (..1, >'\)..093Z.- 62.~2. \<3 

Address; v Contàct person' name; Mentor7 name; position; 

Contact person name 5; em31!; phone Address Country 

N a me Department 
, Organisatlon 
. /Enterprlse 

website Country Slze position; e-mail; phone e-mali; p hone 
~~~~~~--~~--~--~~~--~~~-4~~~~--~~--~~~~----~~~~~~~~---lntercityHotcl (Front Office Wiener Phtz 8 GER x< 2SOemployees Mrs. Jacqueline Ost -~rs. Anja Schu!z 

Dresden IF&B ~1069 Dresden GER l Assist~~1t Genera] Manager jRocm.; Division Manager 
f lf,wmww.mterLlt"jnOtel CO 

1
, l cqueJine.ost@intercityhote!.COmla!1j~.SCÌlUiz@intercilyhoìei.co r 

. ! l ' l 9 351 2635j355 ~9 351 26355351 
..._ ____ __.,, ______ _..1 _ _____ ..-..J._ __ _: _____ __, ______ .,_ ......... ~ -

Before the mobility 
l T ab/e A • Tmineeship Programme at the Receiving Otganisation/Enterptlse j 

Tralneeship t itle:.Trainee 

!'lanned perio,j of the mobillty: from [month/year] Ol .October 2019 to [month/ye3rj 0!. Decemb~r._2_0_!9----~--~. 
--- --------~--.~· -~ Number of working hours per week: 4011 1 

L_~_:_~:_~_~~-~-1p_·~-~-~-~.;_;_r_:_n~_- o_J~--~-~_:_t-ra_i_n-ee-s~h-ip-:------------------------------~------~----------~----------------------------- l r 01.11.-01.12.19 restatvant - ~ 

Knowledge, skllls and compets l'!ces to be acqulred by the e r. d :Jf the traineeshlp (expacted learning Outcome-s}: 
- Check in/Check out ~~ 
- Gu~st relation an d concierge services 

1
, 

- \\'O!"king 'n:th tese:-vatlor. :;ys~em , .. O?~RA := u~ l Scr'w .. ice;' 'P!v?SJ 
- Fro nt Office Duties 

1
i 

- Pro·Jiding rese!"\.'"Hi~ns and co~firmatio!'"l~ 

- ar.y w;:;r: .. ir: J':iler ciepartments, mise 2•1 piace, supporting of the event ar.d meeting sérvice l 
~ .obftgativ r~ cf c!Ezt~iiness end gcod order !n th2 FB,B Departrnent f 
Monitorln!l pian: J 
The sending institution wi!i monitor t!le trai>1ir.g activity thrcugh an intermediate -:;uestion:Jaire. [ 
The Trainee ,,,,JI get an era! feedback oy t i-le ;uoer'Jisor 'Jpon the end of the intern.>hip. 1 

Evalu3tior. pian: l 
Both_t_h_e_:_~v-'s_t"_a~-g.!--:!s-ti-tu-!t-fo-n--zr._.c __ :h_e_s_e_~_d_;r_,g_i_~_st-l:_u-tl_~_~_~_·i_ll_=_va-·l_~_at_e_:_h_e_~_:a_i-n!_n_g_a_ct_J~~·i-ty_t_h_e~t-ra-i-ne_e_s_h_ip_·~_e_rt_:f_!c_a_t_e. _______________________________________ j 

The léNe! ~f ianguage compe·ience3 in German [indicate nere the main language ofworkj that the trainee already has or agrees to acquire by the 5t3rt oithe 
moblliw p~r!od is: A1 c: A2 o 81 o 82 x Cl o C2 o Native speoker D ·-----·------

1 



J 

~~===========-============--==--===-======~========~~~==-==-= 
Table B • Sendlng lnstltutlon 

Please use only one of the followfng three boxes: • 

l. The traineeship is embedded In the curriculum and upon satisfactory completi o n of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award :> J .... ECTS credits (or equ ivalent)10 Give a grade based on: Traineeship certificate x Fina l report O lnterview O 
I-:R:-e-co_r_d~t;.:.h;...;e;;.t;..ra;...;i;;.ne;;.e~s7h~ip~in:.:t:..h:.;;e;;.t..:ra.:!in.:.e:..:e.:;' :.:s ;;.;Tr~~:..n_sc_r~lp_t_o":'fLR..;e::.;co.;.;r;;.d;..s~a;.;n;r.:D;.:ip;;:l~o.:.m.:.a..;;S::,;u.;.p_p..;.le;.;.m.;;..e.;.;n.:.t~(~o~r ;..eq.;.;u:..::iva.o...;l..;.en-:t~).----...;;::.-___ .;.;.......;. ______ ...,.._,...-jl 

Record the traineeship in the trainee 's Europass 11.1obility DocJment: Yes O No O - = 
2. The traineeship is voluntary and, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes t o: 

Nn 
Award ECfS éredìts (or equivalent): Yes ~ No O ! if yes, please indicat2 the number·of credits: .... 1 
Give_a grade: Yes O No O . l lf yes, please indicate if this wi!i be based an: Train<!eshlp.certiflcate O Fina} report O lnterview O 

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records: Ves O No d 
Reco~d tha trai r,eeship in the t r;;lnee's Di9! ~m3 Supp:eme1t (or equiv31ent). 

Record tha tiai!ieeship in t:ie traine:e:s Europit;; ~1oJWtv Dwct.l.-n2nt: YeS O NeO 
l 

3. The traineeship is :arried cut b y<~ :ecent gr=duate 3nd, 'J::JOn satisfactory compieticn of th<; traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECS credits (a: equivalent): Yes C No :::J !f yes, please indicate the number of cr:!dits: 

Record •h e train<!>eship in the t ra inee's Europass Moblli ty Document (hìgMy recommended}: Yes O No O 

Acclclent !nsurance for the tralnee 

The acddent insurance covers: 

.. ===-=et"' 

2 ./ 



.. c·!;gl!.s•· f.<hH:aticn~ 
U?.a';;h'g Agree11.~~H1t ionr; 

:ttudent';; name 
Acade.--iii: Vear 20.1.9/2020 

.__ .. _____ ..........,. _________ , 
i The acck1ent insurance !.1ver:_ 

(if (!O t p '"ovjded by t h~ S~:1ding 1ns!itJtiGn): Yc5 :=J \c x f 
1 

- :iCdrJen · ~ 6Lii~;g ~:-:. ... -~ . .! !':'<!d2: =::..~· \ ':OL'. )__;_-~0$~5 ~..:;r_ ~.i !'•C !__ j 

l-~ . . · i -3c:::1er:s ::·: th~ N'~~~~~nr. :_:~-~~~~·· ~~~~-:.~~-~ 
~ ~he ~ce_iviog Organisar::;n/:r:~erp~~sè wi:l orclJ;.je 3 i:~biiitv in;;ur3nC?. to ~he ~raine~ {jf ~D~ ·xovided ~y ~h~ .s~.1c;ng ·:'";5('"· ~!ol1: ! 

1 ~e:, L: J\c Y. 
--··---·--------------------·--------~~---------- - .... ·~-----....._ .... _._ ...... , ....... --- .. ---.. ~~- ·· ····----.-. .~ ....... . -- ..... ' l ~h.~ ".e~"ivins Org;;nisaticn/E r'l tervrisz ,.,;lì prr.'Jide aopr.;criate s;;oport an d equi~m-ent tJ the trair.e2 

('"' . ----·- . -.. ----·--~--.-...-------·- ..... _ .. ______ .......... ~-~--- ---~----.... ____ ....... ~--- · · .... -.... ,..._ ...... • 
f Upon ccn·.p~ i::ti!Jtl uf ~ne :::rnees~· i:. 1 :ii :: ;jrg3."~lso':i~L,.,,·Enterpr;sf u:1dertakes to issue 3 Tr3ineeshp Certificat~ 'N:thir 5 '·N-:~~:~; d h 2r -:~-.~- ~:-d Jt ~(L~ ~rJir 2c: .::~:; ~-

L-----~-----------· -----------·----------------.. ----- ·---.. ----~-- -- ---·-·-... -.. __ _: 

-----·-·-~----------------~------------- -~----·"· " ---- ---· "-·-·- ~- ...... ____ , __ ··----- .. · 

S':' s:gr ircg ~Ì'!-5 ~ocurnent. :.'lt: ~:- 3 i :--~e :h? 3er1::in~ ;.1;:.ti~:.;tcr 3rtò th; :~e ;:eiV·iE Organisa:i~n;:nte;pris-é ·:onfirrr. that :hey ;~ :.:~ro~,2 ~-;:; '..::·-:r;·!:rg . .:...J"-!è' ~"' !Cr~ :;---;_~ t\.,;::0: 

t;1~y wl!! c..:·:-np!·-' •Nit. ~ Jil :f.:::" a ·!E?.' .. -2nt:. ag'=i:d :_;_.-&i: :-Hr::i= ; . ·rhe ~r!Jinee 3:ij Rer.el'.ti~g Ors?.n:~~~ì~n. ~ t~:::~p,.;:e l;;;i :'J,..... ., • "".:::~~2 ~::·dì-~ Se i:din~ ir.:;ti(ut1c .-· 2r.~. 

p( J:i:!!:H ot .:. 2.1g~.:; r.=~a/.:!i.'ì: :···e t:3 tl:er.!~lc p-::r!cd. T> e 3Er;di::6lns~in.:t:on 3t.d the t:-3ine-e .sn,_::.:l-::! 3~ss :or:~ :n r. te ·s;,2~ s :;:7.;: h: t·;-: ~-.c: ,:r~~rr:v.: .. ~t2nt E~grc.-:·i1er< 

The in;~!:•Jti:J:" U:!Certake5 ~-:1 r25~ c· :-::: ~~~ :J( .... -:i_:-!2~ 0~ -:~e ~>33:'f\US ~ t:~~cer ,:~H .-!igr=r é(:u::;t:r, :~l;:ti;,g te ~r~i:--e·:~-~~(: !ç.:- c:u;: ::..-·in:~;:::~-:s 35:-'·32.:.' :;1 t1é: :..:a:--~- ~-~·::-,:~-

3jf':E.":", 2r ;· .=o t :ns :l~u~!c·~5 1\)CJ.tec iL ?::rt:i :::· Cc·.ir.t: :t::!. 

Duìlng the Mobilit-v 

r:Jbfe .!\1- f-·ceptiJti~! Chon{1es to t/'·= 7'rfJine.:J.;rip P.·cr;r:;mme at the Rec~iv!.1r; ~~,~::;~-j~<-."'i},)/:~,:e."p!:':;;t 
'to be ::~ppr :Y·.·.::~ by ~-r:-:3.! o: sigP.?--t:tHe bv d: c s~ude,.:t .. t.ì ~ re~pons!ble o.e:scn ir: -rn~ Ser:di."'g tns-;::i·t:JF}~1 a.~u r".-E r-:-.:~~;t --;;_:•e r;-?~" :::··1 ··"· ;~€ R~ct:i• !::g 

Jrga .1 !sa [l ~::/in t~rpri~eJ 

?l3nned pe-•ùd of u1e mobility: from [rnonth/ye<~r] ............ .... ti!! [month/1ear! 
------~·---_..._~-----·-----------~----...---·-_..,.---- _.__· ---------- - -··--·· --~--......... ___ .............. .-.~-·-·-·.J 

Tr;lìnee•;hi" t·~l·~; ... j Numbe; vf working hovrs per we!!k: ... 

----~-----------·-------------------·-l----------· .. ____ -~ ----·------.. ----- ,_, .. -~--· ··--·---- _,, 
OP.·ta~~ed .:i~"O~Tflr.-une cf'~h ~ t r:Jir~é5:11p p~.~;..::lc! 

Mon't::n;ng p'2n: 

~;;,;;;;;;;;;::c--·-------------------· .. --------·------ .. ·-·----· --------·· ._ ... -·····---- ·-·-·- ' --·--- -----.. -·· ·- ·- --- ..... -..... -'· .. 

L ... --~------------·-------.----- .. ---·--·--- .......... -·-__ .. _ -·-.. -.. __ ..... _ .... __ ... _____ ·-- _ .... --------·----- .............. __ .. -· ____ ... -...... -.. -.. ·-·-----: 
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Tralnee 

Sending 
lnstitution 

Receiving 
Organìsatlon 

/Enterprise 

Erasmus+ 

Las t name{s) 

N a me 

Learning Agreernent 

Student Mobility for Traineeships 

First name{s) 

Department 

!iigher Education: 
1.-earnlng Agreement form 

Student's name 
Academic Year 2019/2020 

Fie id of educiltiofl3 

lntercityHot.el fr()f1( Of!i-:c 
Dresden P&B 

W' tener Platz 8 GER 1 x < 2SO e:nplov~es f "tr-:o. J<H~qqdinc Os.r ;"vtr~. Anja Sd~~;lt. 

l t rom Drcsden GER i r·\s,;;t;ml Genc:r~l Manag~r '!Rooms Dtvi,ion Manage.r 
www. intere i t yhote!.co l 

1 

· ac_q uc~!u: :.~.t:.:.~~tl:i~tt~r~ ilyhntr..~L~..:o:nr. ~r:j_a·;~r~~t~. ':f~in.tc:_rc ~: yh~>ti:l.çin 
(n . J--------~-----------~~~-··_'')_._~--ll--26 ___ j)_)_J_)_s_, __________ L!h_··_0 ___ ;)_'_-_,_~_-_;)_5_J_)·-I---------

Before the mobility 

Table A - ìralneeship Programme at the Rece!ving Orgar>lsation/Enterprlse 

Planned period of the mobility: from [month/yearj Ol.Octob2r 2019 t:> [month/year] D l. December 2019 

Traineeship title: Trainee Number cf w:>rking hcurs per week: 40h 

l 
l 

~~~--------~--~~~------------------------~-----------------------------------------------Oetaìied programme of the traineeship: 

01. 10.-31.10.19 re>taurant 
01.11.-01.12..19 front offi::e 

Knowledge, .\kill~ and competences t o be acqulred by the end of the tr<lim:eshlp {exp~ted learnìng Outcome>): 
-Check in/Check out 
- Guest relation and canciergc ~crvices 
- working wìth reservatìon ;ystem "OPERA Fu!! Service" (PMS) 
- Front Office Duties 
- Providing reservations and con firm ations 

· any work in other departments. mise e n piace, supportir,g of the event ~n d meeting ser·Jice 

. obliBatìon of cleaniiness and good order in the F&6 Department l -----------Monitoring pian: 
The sending institution w ili monito r the training activity through ar1 interrnediatc questionnaire. 

The Trainee w! l! get an ora l feedback by the supervisor upon the end of the internship. t 
l 

l 
Evaluatìon pian: 
Bot h the hosting institution an d the sending inslitulior. wi\1 evaluatc the t;aining activity the traineeship certificate . 

J 
lrhe leve1 of language competence• m German (md,cate here the ma m languagc cf work] tha: the tr3;nee already has or 2grces :o aCQ\Ne by the sta.rt of thè 
; mobìlì:y per i od is: Al O A2 O Bl x 82 O Cl O C2 o Nativ<? spt•oker :J 

l 



Table 8 • Sending ln>tltutlon 
Pleose use only one oj the foi!owìng three boxes: ' 

L The traineeship is embedded In the turriculum an d upo'l sati:;factory comp!etion of the traineeship, the insUulion undertàE; t o: 

Award !., 9 .... ECTS cre;ji ts (or equivalent)1o Give a grade ba.sed on: Tra;neeship rcrtif!cate x Fir.>i •eport !J lnterview O 
Record the !raineeship in the trainee's rranscript of Record; and Dìp!orna Suppl~ment (or eqtHva:.;nt) 

Record the trainee>hip in the trainee's Europass Mohility Dncument: Yes D No 8J 
--~---------------------------------------

2. The tra ineeship i> volunt3ry an d, upon I.Jt!;f.Jctory completion of the traineesh!p, the !nstitution undertakes t o: 

flì::·tJrd EÒS credit; {or equivalent): ves B N-; C.l lf v·~>. plea;;;-ind-ic--J-t_e_t_h_e_n_u_m_b_e_r_·o_t __ r-_,-~-d-it_s_: -... -.---------------------, 

Give a g.rade: Yes O No (.J H yes .. pfe:a~c mdic~te ìf thì.s will be based on: Tra:ineeship certHicat~ CJ Fina! repcrt CJ lnterview :J 
~--~--~--~------~~~--~~~---=---=------~~------------~------------------Record the trdineesh ip in the trainee's Transcript of Records: Yes O No O 

Record the traineeship in the trainee's Dip!oma 5upplement (or equivalent). 

L_Record the traineeship in the trainee 's Eurcpass Mobilitv Oocurnent: Yes D No D 

3. The traineP.shir is carried aut by" receot graduate an dJ upon satisfactory completion of the trc;ineeship1 the in;t1tution undertakes te: 

Award ECTS credits (or equivalenti: Yes O No CJ lf yes, please indlcat~ the numb;r .:Jmd7ts: ·-----
1 Record the traìra!i!Ship 1n the t:-ainee's Eurcpass MobiHty Document (h.iqhiy rer:.ortlmendcd}: Yes CJ No C~ 

Accldent lnsurance for the trainee 

The 5er:ding institutton wiH provide an accident insurance to the trainee (if 
not prcvided by the Receiving Organisation/Enterprise): 
YesZ~,. No[] 

The accident ir:surance covers: 

The SP.nding lnstitut ior. will previde a liabìloly insurance te the trainee (ii not pi'Ovlded ÌJ'{ the Recà;!n!; Org<H1Ì>Jtion/EntNpri>t1): Yes 'ìjì No U 

2 



Erasmus+ 

Higher Education: 
tearning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 2019/2020 

·---;:-~-,----·----·-·--·-----··-·--··- ·· ·-.. --··--···-·! 
T ab/e C· Recelvlr~g-Organi;ation/Enterprls e i 

r;:;:;;A~rganisa tion/E ntcrprisc w ili provide financi<J! suppor! to the trainee f•Jr the traineeship; ~·es-0-·NoX-~ li ves, amount {EUR/month): ... 

The Receiving Organisation/Enterprise v:iii previde a contribution in kìnd to the tr a!nec fo: t h?. traineeship: Yes X No O 

lf yes, p! case specify: costs for food an d accomodat ion 

The Rece ivin~ Org~ nisation/ EnterpriJe wi!l previde an accident insurance to the tra inee The accidenì insu ranc.e covers: 

l (if not prov<ded by the Sending institution): Ye; C No X o· ,., i 
· accidents during tra·;els m ade for work purposes : Yes No u ' 

. accident; on the way to work an d back from work: Yes C No C l l The ~eceiving Organisation/Enterprl~e wiil previde a liability insurance to the trainee (if no t provideci by the Sending lnstitution): i 
i 'lesO Ne x i 

The Receivir.g Organ<sation/Enterprise wiH provicie appropriate support an d equipme<~t to the trainee. l 
Upon cornpletlon of the tra inee ship, the Organ lsaton/ Enterpr ise undertake; to issue a frdineeship Ce:ificate within 5 week:, 3fter the end of the tr;,inersh ip. l 

ay signing this document, the trair.ee, the Sending lnstitution and the Receiving Organisation/Enterprise confirm tha l they dpprove the Learning Agreement and that 

thev will comply with a il the arrangements agreed by a !l parties. The trainee and R!;ceiving Organisation/Enterprise wi!l communicate to the Sending lnstitution an'/ 

probiem or Chil nge s regarding the tra ineesh ip period . The Sending lnstitution and the tr<li;lee shouid aisc commit to what i> set out in the Erasmus+ gran t ap,reement. 

The institution undertakes t o respect ali the principies of the Erasmus Charter for Higher Educ;nion relating t o traineeships {or the principles agreed in the pJrtnf!rship 

agreement for lnstitutìons locate d in Partner Countries). 

Trainee 

Supervisor12 a t the Receiving Organisation 

o ·-·· 

Durìng the Mobility 

Table A2 · Exceptional Changes to the Traìnee5hlp Programmz ot the Rue!ving Organlsa!lon/Enterprlse 
(to be approveci by e-mail or s;gnature by the student, the respon.s ible person in the Sendi'lp, Jnstitvtion and the responsible perscn in the. P.ece iving 

Organisaticn/Enterpr!se.l 

Planned period of the mobility : from [month/year] ... ... .......... ti il [month/yearj .............. .. 

: 

l 

l 
Number oi working hours per we~k: ... 

·~ 
Traineeship tit!e : ... 

Detailed programme of the traineeship period: 

l 

·---j 
! ~oowledge, '""' '"' <Ompe<eow" ,, "''"'"'by'"''"' of '"' """'""'' '"'"''' '"'"'"' o"'"m"'' 

j Monitodng plan: -~ 

l'
ì-·-,---------------------------·_J 

. 

''''"'"" '"'' l 

. l 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 10.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua angloamericana. 

Fon do Programmazione strategica triennale 2016-2018 a. a. 20 19-20 
!Fondo Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2 -2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 
~m porto carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 

1.55 1,06) 

Periodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
!Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

!Attività da svolgere degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

~jr. art. 2 del Regolamento conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 
tper incarichi di attività di esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS i11 
utorato qualificato e Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

seminari ali l'insegnamento di Lingua angloamericana. 
Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 

lpeminariali art. 2 lettera hl 

!Requisiti 
Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

~j r. art. 3 del Regolamento 
(classe LM-37) o Laurea V.O. di durata quadriennale o Laurea 

tper incarichi di attività di 
specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04 o 

utorato qualificato e 
Titolo estero equivalente. 

seminari ali 
~ventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
tpreferenziali di valutazione 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. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 

~gio) 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla - Te!. 0932/622761 fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 
Ragusa, l 0.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua araba. 

~ondo Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 
Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2-2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

~m porto 
carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 
1.55 1,06) 

~eriodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
V\ttività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

V\ttività da svolgere 
degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

'ç.fr. art. 2 del Regolamento esercitazione, secondo l 'indicazione del docente referente del CdS in 

per incarichi di attività di Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

utorato qualificato e l'insegnamento di Lingua araba. 

seminari ali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 

~eminariali art. 2 lettera hl 

Requisiti 
Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

c.f r. art. 3 del Regolamento (classe LM-37) o Laurea V.O. di durata quadriennale o Laurea 

per incarichi di attività di specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04 o 

utorato qualificato e Titolo estero equivalente. 

seminari ali 

Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
preferenziali di valutazione 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. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 
Burgio) 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla - T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mai llingueragusa@unict.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, l O .l O .2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua cinese. 

!Fondo 

~m porto 

!Periodo e durata 

!Attività da svolgere 

Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 

Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2-2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 
1.55 1 ,06) 

8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
!Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

"{:.fr. art. 2 del Regolamentoesercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 
tper incarichi di attività di Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 
utorato qualificato e l'insegnamento di Lingua cinese. 

seminariali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 
lpeminariali art. 2 lettera b) 

Requisiti 

c.fr. art. 3 del RegolamentoiLaurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale o titoli 

per incarichi di attività di equipollenti o Titolo estero equivalente. 

utorato qualificato e 

seminariali 

Eventuali titoli !Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
preferenziali di valutazione 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. 

Conoscenza documentata della Lingua cinese 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 

(Prof S~Burgio) 

y;, Orlimotmfi o, 49 - 97100 R•go"' !bi• - Te!. 0932/622761 Fru< 0932/682Qà7ì"g"'»@onlot.lt 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 10.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua francese. 

!Fondo Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 

Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2 -2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

~m porto 
carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 

1.551 ,06) 

!Periodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

!Attività da svolgere 
degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

~.fr. art. 2 del Regolamento esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 

tper incarichi di attività di Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

utorato qualificato e l'insegnamento di Lingua francese. 

seminari ali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 

seminariali art. 2 lettera bì 

~equisiti 
Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

'(:.f r. art. 3 del Regolamento (classe LM-37) o Laurea V.O. di durata quadriennale o Laurea 

tper incarichi di attività di specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04 o 

utorato qualificato e Titolo estero equivalente. 

seminari ali 
!Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
tpreferenziali di valutazione 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. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 

(Pro~Burgio) 

Vi• orr~otmfio, 49 ~ 97 100 R•go<O l bi• ~T d. 093 21622761 Fox 0932/68U~Jt; '1omgo>;a@""iot.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 10.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua giapponese. 

Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 
!Fondo Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2-2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 
m porto carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 

1.551,06) 

Periodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
!Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

Attività da svolgere degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

r.f r. art. 2 del Regolamento conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

per incarichi di attività di esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 
utorato qualificato e Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

seminariali l'insegnamento di Lingua giapponese. 
Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualifzcato e 

seminariali art. 2 lettera hl 

Requisiti 
Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

r.f r. art. 3 del Regolamento 
(classe LM-37) o Laurea V.O. di durata quadriennale o Laurea 

per incarichi di attività di 
specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04 o 

utorato qualificato e 
Titolo estero equivalente. 

seminari ali 
!Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
tpreferenziali di valutazione 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. 

IV oto di laurea. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 
(Pro f. Santo Burgio) 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fa;'C 0932/682764 e-mai l lingueragusa@unict.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 10.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua inglese. 

Fondo Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 
Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2 -2019 

Euro 24,62 per n. 40 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 
carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico E 

m porto 984,80) 

Periodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 40 ore 
Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

Attività da svolgere 
degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 
conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

c.fr. art. 2 del Regolamento esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 

per incarichi di attività di Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

utorato qualificato e l'insegnamento di Lingua inglese. 

seminari ali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 
seminariali art. 2 lettera hl 

Requisiti 
Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

c.fr. art. 3 del Regolamento (classe LM-37) o Laurea V.O. di durata quadriennale o Laurea 

per incarichi di attività di specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04 o 

utorato qualificato e Titolo estero equivalente. 

seminariali 
Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
preferenziali di valutazione 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. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 

(P~ Burgio) 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/~ e~ lingueragusa@unict.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, l 0.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua inglese. 

!Fondo Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 

Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2-2019 

Euro 24,62 per n. 23 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

~m porto 
carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico E 
566,26) 

!Periodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 23 ore 
Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

[Attività da svolgere 
degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

"{:.fr. art. 2 del Regolamento esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 

tper incarichi di attività di Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

ttutorato qualificato e l'insegnamento di Lingua inglese. 

seminari ali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 

f';eminariali art. 2 lettera hl 

~equi si ti 
Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

"{:.f r. art. 3 del Regolamento (classe LM-37) o Laurea V.O. di durata quadriennale o Laurea 

tper incarichi di attività di specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04 o 

utorato qualificato e Titolo estero equivalente. 

seminariali 

[Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
tpreferenziali di valutazione 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. 

IV oto di laurea. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 
(Pro f. Santo Burgio) 

d0 
V;, OITruwtrofio, 49 - 971 00 Rago'» l bi•- T el. 0932162276 l F>x 09321682 764 o-m•llfg! <mg"'o@""lot. Jt 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 10.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l' insegnamento di Lingua italiana. 

Fondo Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 
Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2-2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 
m porto 1.551 ,06) 

Periodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

Attività da svolgere 
degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 
conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

r.fr. art. 2 del Regolamento esercitazione, secondo l' indicazione del docente referente del CdS in 

per incarichi di attività di Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

utorato qualificato e l'insegnamento di Lingua italiana. 

seminari ali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 
seminariali art. 2 lettera hì 

Requisiti 

r.f r. art. 3 del Regolamento 
Laurea Magistrale in Filologia moderna (classe LM-14) o Filologia 

classica (classe LM -15) o Laurea V. O. di durata quadriennale o Laurea 
per incarichi di attività di 

specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04. 
utorato qualificato e 

seminari ali 

!Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
preferenziali di valutazione 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. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 
(Pro f. Santo Burgio) 

Via Orfanotrofio, 49 - 97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/622761 Fax 0932/ 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, l 0.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua dei segni italiana (LIS). 

~ondo 

~m porto 

~eriodo e durata 

!Attività da svolgere 

Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 

Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2-2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 
1.55 1 ,06) 

8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
!Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

l<fegli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 
conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

~.fr. art. 2 del Regolamentoesercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 

tper incarichi di attività di 
utorato qualificato e 

seminariali 

~equi si ti 

Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 
l'insegnamento di Lingua dei segni italiana (LIS). 
Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 

'reminariali art. 2 lettera b) 

'{:.f r. art. 3 del RegolamentoLaurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale o titoli 
tper incarichi di attività di equipollenti o Titolo estero equivalente. 

utorato qualificato e 
seminari ali 

!Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
[preferenziali di valutazione 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. 

IV oto di laurea. 
Conoscenza documentata della Lingua dei segni italiana (LIS) 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 
(Pro f. Sa Burgio) 

Via Orfanotrofi o, 49-97100 Ragusa Ibla - T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 10.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. 1 incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua portoghese. 

Fondo Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 

Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2 -2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

~m porto 
carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 
1.55 1 ,06) 

~eriodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
!Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

!Attività da svolgere 
degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

'(;.f r. art. 2 del Regolamento esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 

tper incarichi di attività di Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

utorato qualificato e l'insegnamento di Lingua portoghese. 

seminariali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 

seminariali art. 2 lettera hl 

!Requisiti 

'(;.fr. art. 3 del Regolamento Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale o titoli 

tper incarichi di attività di equipollenti o Titolo estero equivalente. 

utorato qualificato e 
seminariali 

!Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
[preferenziali di valutazione 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. 
Conoscenza documentata della Lingua portoghese 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 
(Pro f. Santo Burgio) 

Via Orlimotrofio, 49 - 971 00 Rago.a Ibla- Tol 093 2/622761 F'"' 0932~zg;o<agow@oaiot.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, 10.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l'insegnamento di Lingua spagnola. 

!Fondo Fondo Programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20 

Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2 -2019 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 
m porto 1.55 1 ,06) 

Periodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

Attività da svolgere 
degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

cfr. art. 2 del Regolamento esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 

per incarichi di attività di Mediazione linguistica e in terculturale (classe L-12) per 

utorato qualificato e l'insegnamento di Lingua spagnola. 

seminari ali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 

fSem inariali art. 2 lettera hl 

Requisiti 
Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

r.f r. art. 3 del Regolamento (classe LM-37) o Laurea V.O. di durata quadriennale o Laurea 

per incarichi di attività di specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04 o 

utorato qualificato e Titolo estero equivalente. 

seminari ali 

Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
preferenziali di valutazione 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. 

K' oto di laurea. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data 10.10.2019 

Il Presidente 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, l 0.10.2019 

Oggetto: conferimento di n. l incarico di tutorato qualificato per il CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (classe L-12) per l' insegnamento di Lingua tedesca. 

Fondo Fon do Programmazione strategica triennale 2016-2018 a. a. 2019-20 

Capitolo 15020501119 impegno n. 45879/2-20 19 

Euro 24,62 per n. 63 ore, equivalente a n. l incarico, inclusi gli oneri a 

carico dell'amministrazione (importo complessivo per n. l incarico € 
m porto 1.551 ,06) 

Periodo e durata 8 Mesi per un impegno di n. 63 ore 
Attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento 

Attività da svolgere 
degli allievi e di collaborazione con i docenti e gli esperti nella 

conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio o di 

r.f r. art. 2 del Regolamento esercitazione, secondo l'indicazione del docente referente del CdS in 

per incarichi di attività di Mediazione linguistica e interculturale (classe L-12) per 

utorato qualificato e l'insegnamento di Lingua tedesca. 

seminariali Come da Regolamento per incarichi di attività di tutorato qualificato e 

seminariali art. 2 lettera hl 

Requisiti 
Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 

r.f r. art. 3 del Regolamento (classe LM-37) o Laurea V.O. di durata quadriennale o Laurea 

per incarichi di attività di specialistica equiparate alle predette classi dell'ordinamento 270/04 o 

utorato qualificato e Titolo estero equivalente. 

seminariali 

Eventuali titoli Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per 
preferenziali di valutazione 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. 

Si allega la deliberazione verbale n. 11 assunta dal consiglio della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa in data l 0.10.2019 

Il Presidente 
(Prof. S 

Via Orfanot rofi o, 49-97100 Ragusa Ibla - Te!. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 



Università Catania Prot. n. 0252912 del 04/09/2019 - [UOR: FINANZE- Classif. Vll/1] 

Ragusa, O ~ ... O~-W 19 
Pro t. n. C f 2, ~ \ Z, 

, __ .... _. , : i;-,.\.NZlARIA: 
A;oiSF.GNATO H . 

~_,.,- i -Jif:?~!l :Fi~~iiiA~::-~ 
r:m.'~AR't\3 ~~ 

P.!G:l:V!110 H .. Q.;~JIIJP.!~ ......... .. 
U 5 SET. 201S 

~----·--.......... ~--------J 

Al Dirigente A.Fi 

e p.c. Al Direttore generale 

Oggetto: Assegnazione risorse programmazione strategica trielll1ale (20 16-2018) azioni per la 
qualità della didattica~ A.A. 2019-20, richiesta impegno di spesa. 

Con riferimento alla nota prot. n. 126720 del 14 maggio 2019 relativa ali 'assegnazione della 
somma di € 19.591,43 si chiede di voler assumere e comunicare l' impegno di spesa di € 17.061,66 
per l'emanazione di bandi per tutorato qualificato, voce di costo del budget economico B) IX) l) 
"Costi per sostegno agli studenti" - codice di ric1assificazione finanziaria 15042501 - UPB 
F0726002008 - intervento n. 43188/1-2019, a valere sui fondi erogati dal MIUR per la 
programmazione strategica triennale 2016-2018 a.a. 2019-20. 

Distinti saluti 

II Presidente 
(Pro f. ~urgio) 

~ r 
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AREA FINANZIARIA 
RIPARTIZIONE GESTIONE DEllE RISORSE E DEL BILANCIO 
UNITÀ OPERATIVA DI COORDINAMENTO- ATIIVITÀ CONTABILE 

Catania, O 9 SET. 2019 

Prot. n. 'bEk24-i.-Vlvjz Al Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue (RG) 

Alleg. n. i e p. c. Al Dirigente dell'A.G.A.P. 

Al Dirigente dell'A. Di. 

Al Direttore generale 

Al Magnifico Rettore 

Oggetto: Assegnazione risorse programmazione strategica triennale (2016-
2018) azioni per la qualità della didattica- A.A. 2019-2020, richiesta impegno di spesa. 

In risposta alla nota prot n. 252912 del 04/09/2019, si comunica che è stato assunto 

l'intervento n. 45879/2 (ex intervento n. 43188/1) sul codice di riclassificazione finanziaria 

15020501j19 di € 17.061,66 per l'emanazione di bandi per tutorato qualificato. 

Distinti saluti. 

no· ~nte 
(Dott.ssa Mar erita Zappalà) 


