
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 5 7 marzo 2019 

Il 7 marzo 2019 alle ore 18.15 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. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) LM39 a.a. 2019/2020: provvedimenti. 
3. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) L12 a.a. 2019/2020: provvedimenti. 
4. Offerta didattica erogata II anno (LM37) a.a. 2019/2020. 
5. Azioni di monito raggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
6. Gruppi di lavoro: ver ifica, documentazione e rimodulazione. 
7. Acquisizione di libri e materiale bibliografico. 
8. Ratifica nota prot. n. 22513 del 22.02.2019: Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando 

rettorale n. 230 del23.01.2019). 
9. Ratifica nota prot. n. 28632 del 27.02.2019: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 

insegnamenti di "Cultura e letteratura spagnola l" (L12); "Cultura e letteratura spagnola 
Il" (L12); "Linguaggi settoriali e traduzione portoghese" (L12) e "Lingua portoghese Il" 
(LM37). 

10. Ratifica nota prot. n. 43141 del 28.02.2019: Scorrimento graduatorie insegnamento a 
contratto a.a. 2018/2019- bando rettorale n. 230 del 23.01.2019. 

11. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 

IL PRESIDENTE 
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-Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Massimo Sturiale, Salvatore Torre 
Assenti giustificati: Giuseppe Traina 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: nessuno 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: nessuno 

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

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 18.15 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

~ra 

2 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 5 7 marzo 2019 

discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la prof.ssa Gigliola Nocera. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Schininà che comunica al Consiglio che in data 6 giugno p. v. 
la Struttura, in collaborazione con l 'IMO- International Mobility Office dell'Ateneo, ospiterà la terza 
sessione, intitolata "A Glance at Mediation Language", della nona edizione dell'Erasmus StaffWeek. 

2. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) LM39 a.a. 2019/2020: provvedimenti. 
Il Presidente illustra al Consiglio, perché la ratifichi, la Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di 
studio magistrale in Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione (LM39), già approvata dal 
Consiglio di Dipartimento del D ISUM nella seduta del 5 marzo 2019 e presenta al Consiglio, i 
prospetti della didattica programmata ed erogata (1° anno) per l'a.a. 2019/2020. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Al l. n° l e 2). 

3. Scheda Unica Annuale (SUA- CdS) L12 a.a. 2019/2020: provvedimenti. 
Il Presidente comunica che per il Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12), ai 
sensi del DM n. 6/2019, allegato A, lettera b) occorre indicare 5 docenti di riferimento di cui almeno 
3 professori a tempo indeterminato e pertanto propone al Consiglio i seguenti nominativi dei docenti: 
Gigliola Nocera (PO) s.s.d. L-LIN/1 1 Lingua e letterature anglo-americane 
Marina Paino (PO) s.s.d. L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana 
Antonino Sichera (PO) s.s.d. L-LIN/10 Letteratura italiana 
Stefano Rapisarda (PA) s.s.d. L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 
Massimo Sturiale (PA) s.s.d. L-LIN/12 Lingua e traduzione- Lingua inglese 
Margherita Bonomo (RU) s.s.d. M-ST0/04 Storia contemporanea 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 

IL PRESIDENTE 
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Lavinia Benedetti (RTD-B) s.s.d. L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 
Alba Rosa Suriano (RTD-B) s.s.d. L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
Luca Capponcelli (RTD-A) s.s.d. L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea 
Raffaella Malandrino (RTD-A) s.s.d.L-LIN/11 Lingua e letterature anglo-americane 

Il Presidente presenta al Consiglio il prospetto della didattica programmata per l'a.a. 2019/2020 e le 
propedeuticità per il corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12), prospetto e 
propedeuticità che hanno già ottenuto il parere favorevole del Consiglio del corso di studio L 12 nella 
seduta svoltasi in data odierna (ore 15.00- 18.00). Le propedeuticità per il CdS L12 in Mediazione 
linguistica e interculturale sono le seguenti: 
- propedeuticità dei corsi di lingua e traduzione I sui corsi di lingua e traduzione II e propedeuticità 
dei corsi di lingua e traduzione II sui corsi di Linguaggi settoriali del III anno; 
- propedeuticità del corso di Linguistica della LIS - LIS I sul corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS) 
II e propedeuticità del corso di Lingua dei Segni Italiana (LIS) II sul corso di Lingua dei Segni Italiana 
(LIS) III 
- propedeuticità dei corsi di Cultura e letteratura I sui corsi di Cultura e letteratura II 
- propedeuticità del corso di Cultura e civiltà islamica sul corso di Cultura e letteratura araba 
- propedeuticità del corso di Cultura e civiltà orientale sui corsi di Cultura e letteratura cinese e 
Cultura e letteratura giapponese. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali no 3). 

Il Presidente presenta al Consiglio, inoltre, il prospetto della didattica erogata per l'a.a. 2019/2020, 
prospetto che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio del corso di studio L12 nella seduta 
svoltasi in data odierna (ore 15.00 - 18.00). 
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Nel caso in cui le CALL, formulate per settore scientifico-disciplinare, dovessero essere rifiutate o 
rimanere inevase, si procederà al rinnovo dei contratti o alla richiesta di bandi per contratti 
d'insegnamento. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Ali n°4). 

4. Offerta didattica erogata II anno (LM37) a.a. 2019/2020. 
Il Presidente presenta al Consiglio il prospetto della didattica erogata (Il0 anno) per l'a.a. 2019/2020, 
prospetto che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio del corso di studio LM3 7 nella seduta 
svoltasi in data odierna (ore 15.00 - 18.00). 
Nel caso in cui le CALL, formulate per settore scientifico-disciplinare, dovessero essere rifiutate o 
rimanere inevase, si procederà al rinnovo dei contratti o alla richiesta di bandi per contratti 
d' insegnamento. 
Il Consiglio approva ali 'unanimità (Ali n° 5). 

5. Azioni di monitoraggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
Il Presidente, in merito alle azioni necessarie al miglioramento del Sistema di Assicurazione della 
Qualità, sottolinea l'opportunità che la sezione del sito riguardante i tirocini venga risistemata in 
modo da offrire agli studenti una guida più chiara per la scelta degli enti e delle aziende presso cui 
effettuare i tirocini stessi; il Presidente ricorda che in particolare nel piano di studi del corso di laurea 
triennale L-12 all'esperienza del tirocinio formativo viene assegnato un congruo ruolo, e ciò impegna 
la SDS a dedicare particolare cura nell'orientare correttamente gli studenti nella scelta degli enti e 
delle aziende presso cui effettuare il tirocinio stesso. 
Il Consiglio approva all 'unanimità. 

6. Gruppi di lavoro: verifica, documentazione e rimodulazione. 

IL SEGRETARJO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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Il Presidente invita i colleghi a confermare la propria disponibilità per i Gruppi di lavoro esistenti o 
eventualmente ad esprimere altre preferenze. Dopo tma breve discussione, si propone la seguente 
partizione: 
Piani di studio: prof. Giuseppe Traina, prof. Salvatore TmTe, dott.ssa Valeria Di Clemente, dott.ssa 
Alba Rosa Suriano. 
Orientamento scolastico: dott. Fabrizio lmpellizzeri 
Orientamento e tutorato (Art. 36 R.D.A): dott.ssa Alba Rosa Suriano 
CINAP: dott.ssa Sabina Fontana. 
Tirocini e Stages: dott. Luca Capponcelli. 
Erasmus: prof.ssa Alessandra Schininà. 
Laboratori e Sito Internet: prof. Massimo Sturiale. 
Biblioteca: prof. Burgio. 
Relazioni internazionali: prof.ssa Gigliola Nocera, dott.ssa Lavinia Benedetti, dott.ssa Raffaella 
Malandrino. 
Il Presidente raccomanda inoltre ai Gruppi di documentare la propria attività con dei brevi verbali di 
sintesi. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Acquisizione di libri e materiale bibliografico. 
Il Presidente informa il Consiglio che la somma prevista nel Budget della SDS del 2019 destinata 
all'acquisto di libri e materiale bibliografico è pari a euro 16.000, in base alla quale ciascuno dei 
docenti risulta avere a disposizione una somma di euro 941 ,00; invita pertanto i colleghi a presentare 
le liste di acquisto alla dott.ssa Daniela Martorana entro il 15 aprile p. v. 
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8. Ratifica nota prot. n. 22513 del22.02.2019: Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando 
rettorale n. 230 del23.01.2019). 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 22513 del 22.02.2019 avente ad 
oggetto: "Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando rettorale n. 230 del 23.01.2019)" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 
230 del 23 .01.2019 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando 
rettorale in oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati 
prescelti. 
Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA s.s.d. L-LIN/07- 3° anno- ann. 54 ore 
Dott. CARMELO SPADOLA 
FILOLOGIA SEMITICA s.s.d. L-OR/07 -3° anno- II sem. 36 ore 
Dott. FABIO BATTIATO 
Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
LINGUA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07-1 o anno- ann. 54 ore 
Dott.ssa CARMELO SPADOLA 
LINGUA SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/07- 2° anno- ann. 54 ore 
Dott. CARMELO SPADOLA 
LETTERATURA CINESE s.s.d. L-OR/21- 2° anno -I sem. 36 ore 
Dott.ssa SERAFINA AQUILINO 
FILOLOGIA SEMITICA s.s.d. L-OR/07 - 2° anno- II sem. 54 ore 
Dott. FABIO BATTIATO 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del20.02.2019. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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Il Consiglio ratifica all'unanimità (All no 6). 

9. Ratifica nota prot. n. 28632 del 27.02.2019: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Cultura e letteratura spagnola I" (Ll 2); "Cultura e letteratura spagnola 
Il" (L12); "Linguaggi settoriali e traduzione portoghese" (L12) e "Lingua portoghese Il" 
(LM37). 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 28632 del 27.02.2019 avente ad 
oggetto: "Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di "Cultura e letteratura 
spagnola I" (L 12); "Cultura e letteratura spagnola II" (L1 2); "Linguaggi settoriali e traduzione 
portoghese" (L12) e "Lingua portoghese II" (LM37)" che qui integralmente si riporta: "A seguito 
della rinuncia all'affidamento degli insegnamenti di "Cultura e letteratura spagnola I" s.s.d. L-LIN/05 
cds in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e "Cultura e letteratura spagnola II" s.s.d. L
LIN/05 cds in Mediazione linguistica e interculturale (L12) da parte della dott.ssa Maria Carreras 
Goicoechea e a seguito della rinuncia ai contratti per gl i insegnamenti di "Linguaggi settoriali e 
traduzione portoghese" s.s.d. L-LIN/09 cds in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e "Lingua 
portoghese II" s.s.d. L-LIN/09 cds magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), 
prot. n. 23717 e prot. n.23729 del26.02.2019, da parte del dott. Pedro Augusto Ferreira, e avendo lo 
stesso dichiarato di avere svolto n. 18 ore di lezioni per l'insegnamento di "Linguaggi settoriale e 
traduzione portoghese" (L1 2) e n. 26 ore di lezioni per l'insegnamento di "Lingua portoghese II" 
(LM37), si chiede la pubblicazione di un bando per la copertura dei seguenti insegnamenti: 
Cultura e letteratura spagnola I (L 12), s.s.d. L-LIN/05, 2° anno, II semestre, 54 ore. 
Cultura e letteratura spagnola II (L12), s.s.d. L-LIN/05, 3° anno, II semestre, 54 ore. 
Linguaggi settoriali e traduzione portoghese (L12), s.s.d. L-LIN/09, 3° anno, annuale, 36 ore. 
Lingua portoghese II (LM37), s.s.d. L-LIN/09, 2° anno, annuale, 28 ore. 
Si allegano: 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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l) rinuncia del dott. Pedro Augusto Ferreira prot. n. 23 717 del 26.02.2019 
2) rinuncia del dott. Pedro Augusto Ferreira prot. n. 23729 del26.02.2019 

7 marzo 2019 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All no 7). 

10. Ratifica nota prot. n. 43141 del 28.02.2019: Scorrimento graduatorie insegnamento a 
contratto a.a. 2018/2019- bando rettorale n. 230 del 23.01.2019. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 43141 del 28.02.2019 avente ad 
oggetto: "Scorrimento graduatorie insegnamento a contratto a.a. 2018/2019- bando rettorale n. 230 
del 23 .O 1.20 19" che qui integralmente si riporta: Con riferimento alla nota pro t. n. 22513 del 
22.02.2019 e al bando di cui in oggetto si comunica che a seguito della rinuncia da parte del dott. 
Carmelo Spadola è necessario procedere allo scorrimento nella graduatoria degli idonei come indicato 
qui di seguito: 
Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA (S.S.D. L-LIN/07) III ANNO -
ANNUALE- 9CFU=54 ORE 
A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Carmelo Spadola, il contratto d'insegnamento 
di Linguaggi settoriali e traduzione spagnola (III anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa 
Guarrera Ana Victoria. 
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
LINGUA SPAGNOLA II (S .S.D. L-LIN/07) II ANNO-ANNUALE- 9CFU=54 ORE 
A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Carmelo Spadola, il contratto d'insegnamento 
di Lingua spagnola II (II anno, 9CFU=54ore) è assegnato alla dott.ssa Guarrera Ana Victoria. 
Si allegano: 
l) rinuncia del dott. Carmelo Spadola prot. n. 42758 del 8.02.2019 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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2) rinuncia del dott. Carmelo Spadola prot. n. 42787 del28.02 .2019 
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 8). 

11. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2018/20 19 presentati dai seguenti studenti: Alushaj Sidorela 
(LM37) Y63000174 (E VALLADO 01), Leonardi Ylenia Lucia (Ll2) Y62000673 (E-LAS-PALOl); 
Monica Giulia (L12) Y62000596 (Uk EDINBUR 01 ); Pappalardo Flavia (Ll2) Y6200033 6 (E 
VALLODO 01). 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 9). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al leaming agreement for 
traineeships LLP /Erasmus per l'a. a. 2018/20 19 presentati dalla studentessa Scarpulla V an essa 
(LM37) Y63000124 (MT MALTA 01). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° l 0). 

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

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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18 CFU (CRT) 
(9+9 CFU) 

18 CFU (CRT) 
(9+9 CFU) 

18 CFU (CRT) 
(6+6+6 CFU) 

9CFU 

63 CFU (totale) 
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OFFERTA PROGRAMMATA DA ATTIVARE NELL' A.A. 2019/20 be[ O f.. O~- ZOI~ 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE LINGUISTICHE PER L'INTERCULTURA E LA FORMAZIONE (LM 39) 

I ANNO 

S.S.D./INSEGNAMENTO SEM 

Lingua l e 2: 

L-LIN/12 Lingua Inglese Annuale 
L-LIN/04 Lingua Francese Annuale 
L-LIN/07 Lingua Spagnola Annuale 
L-LIN/14 Lingua Tedesca Annuale 

L-OR/12 Lingua Araba Annuale 
L-OR/21 Lingua Cinese Annuale 
L-OR/22 Lingua Giapponese Annuale 
Letterature della lingua l e 2: 

L-L IN/l O Engl ish Literature I Semestre 
L-LIN/03 Littérature française I Semestre 
L-LIN/05 Literatura espafiola I Semestre 
L-LIN l 13 Deutsche Li teratur I Semestre 

L-OR/12 Letteratura Araba II Semestre 
L-OR/21 Letteratura Cinese I Semestre 
L-OR/22 Letteratura Giapponese I Semestre 
L-LIN/11 American Literature I Semestre 
L-FIL-LET/09 Culture romanze nel mondo II Semestre 
L-FIL-LET /1 5 Diacronia del mutamento linguistico I Semestre 
L-FIL-LET/12 Italiano -L2 
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne I Semestre 
L-LIN/01 Pragmatica interculturale II Semestre 

I Semestre 
Insegnamento a scelta dello studente 



OFFERTA PROGRAMMATA DA ATTIVARE NELL' A.A. 2020/2021 

CORSO DI LAUREA M AG ISTRALE IN 

SCIENZE L INGUISTICHE PER L'INTERCUL T RA E LA FORMAZIONE (LM 39) 

II ANNO 

12 CFU Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (A.A.F) 
(4+4+4) Laboratori ed esercitazioni su linguaggi settoriali: 

Lingua Inglese II semestre 
Lingua Francese II semestre 
Lingua Spagnolo II semestre 
Lingua Tedesco II semestre 
Lingua Arabo II semestre 
Lingua Cinese II semestre 
Lingua Giapponese) II semestre 

18 CFU Percorso Comunicazione culturale 
(AFF) 

(6+6+6) L-ART/02 Storia dell 'arte in Sicilia I semestre 
L-ANT/02 Storia e archeologia Magna Grecia I semestre 
L-FIL-LET/04 Fondamenti di civiltà classica II semestre 
M-GGR/01 Geografia del turismo I semestre 
SECS-P/06 Economia del turismo II semestre 
L-FIL-LET/10 Letteratura del Meridione d'[talia II semestre 

O percorso Comunicazione interculturale 

L-OR/l O Storia dell 'islam I semestre 
L-OR/23 Storia cultura orientale II semestre 
M-ST0/04 Storia contemporanea I semestre 
M-GGR/01 Geografia sociale I semestre 
M-FIL/06 Filosofia comparata II semestre 
IUS/14 Diritto europeo migrazione II semestre 

6CFU Insegnamento a scelta dello studente 

6CFU Tirocini formativi e di orientamento 
15 CFU Prova finale 

57 CFU 
(totale) 
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C FU/TIPO 

18 CFU (CRT) 
(9+9 CFU) 

18 CFU (CRT) 
(9+9 CFU) 

18 CFU (CRT) 
(6+6+6 CFU) 

9CFU 

63 CFU (totale) 

OFFERTA EROGATA A.A. 2019/20 

ALL~UTo f'/ , 2, 

Co IV?.n6-lL O Sb) 

~L Of - o;). ù>l1 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE LINGUISTICHE PER L'INTERCUL TURA E LA FORMAZIONE (LM 39) 

I ANNO 

S.S.D./INSEGNAMENTO SEMESTRE 

Lingua l e 2: 

L-LIN/12 Lingua Inglese Annuale Sturiale (CD) 
L-LIN/04 Lingua Francese Annuale Callo Bando 
L-LIN/07 Lingua Spagnola Annuale Callo Bando 
L-LIN/14 Lingua Tedesca Annuale Di Clemente ( 6 CFU 

AF)+Call o Bando (3 CFU) 
L-ORJ12 Lingua Araba Annuale Callo Bando 
L-ORJ21 Lingua Cinese Annuale Callo Bando 
L-ORJ22 Lingua Giapponese Annuale Callo Bando 
Letterature della lingua l e 2: 

L-LIN/10 English Literature I Semestre Callo Bando 
L-LIN/03 Littérature française I Semestre Impellizzeri (AF) 
L-LIN/05 Literatura espafiola I Semestre Callo Bando 
L-LIN/13 Deutsche Literatur I Semestre Schininà (l CFU CD)+ Call 

o Bando (8 CFU) 
L-ORJ12 Letteratura Araba II Semestre Suriano (AF) 
L-ORJ21 Letteratura Cinese I Semestre Bando 
L-ORJ22 Letteratura Giapponese I Semestre Callo Bando 
L-LIN/11 American Literature I Semestre Malandrino (AF) 
L-FIL-LET/09 Culture romanze nel mondo II Semestre Rapisarda (CD) 
L-FIL-LET /15 Diacronia del mutamento I Semestre Di Clemente (AF) 
linguistico 
L-FIL-LET/12 Italiano -L2 I Semestre Motta (AF) 
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne II Semestre Motta (AF) 
L-LIN/0 l Pragmatica interculturale I Semestre Fontana (AF) 
Insegnamento a scelta dello studente 



r .. _ _. 

DIDATTICA PROGRAMMATA COORTE 2019-2020 
Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 

I anno (2019-2020) 

Una Lin~ua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base Annuale 
L-LTN /04 Lingua e traduzione francese l Annuale 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I Annuale 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca l Annuale 
L-OR II 2 Lingua e traduzione araba I Annuale 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I Annuale 
L-OR /2 1 Lingua e traduzione cinese I Annuale 

Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-UNII 2 Lingua e traduzione inglese l 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese l IDEM 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN l 14 Lingua e traduzione tedesca I 

come sopra 

L-OR /12 Lingua e traduzione araba l 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
Un insegnamento a scelta tra: 9 Base II 
L-FlL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/ 14 Letterature comparate 
Un inse~namento a scelta tra: 6 Base 
L-LIN/0 l Linguistica generale I 
L-LIN/0 l Linguistica della LIS - LIS l II 
M-FIL/03 Antropologia filosofica 6 Affine I 
M-ST0/04 Storia contemporanea 

6 Affine I 
M-GGR/01 Geografia 6 Affine I 
Disciplina a scelta dello studente 9 

-ALL~fr-A Ì'o N . 3 
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II anno (2020-21) 

Una Lin~:;ua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratterizzante Annuale 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II Annuale 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II Annuale 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II Annuale 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba fl Annuale 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II Annuale 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il Annuale 
Una Lin~:;ua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratterizzante 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca II 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba Il 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il 
Una letteratura l a scelta tra: 
L-LIN/ 1 O Cultura e Letteratura inglese I 6 Affine TI 
L-LIN /03 Culture et littérature française I I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I I 
L-OR/10 Cultura e civiltà islamica l 
L-OR/20 Cultura e Civiltà orientale II 
Una letteratura 2 a scelta tra: Affine ! 

L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese l 6 II 
L-LIN /03 Culture et littérature française l l 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I l 
L-OR/IO Cultura e civiltà islamica l 
L-OR/20 Cultura e Civiltà orientale II 
L-FILILET 12 Linguistica italiana 6 Base I 

2 



.. 

Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine 
L-FILILET 09 Filologia romanza l 
L-FILILET15 Filologia germanica I 
L-FlLILET 04 Fondamenti lingua latina I 
L-LIN/0 l LIS II II 
Disciplina a scelta dello studente 9 
Tirocini formativi e di orientamento 3 II 
Stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o 3 II 

! 

privati, ordini professionali 
Altre abilità informatiche e telematiche 3 II 

3 



III anno (2021-22) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizzante Annuale 
L-UN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese Annuale 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola Annuale 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca Annuale 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba Annuale 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese Annuale 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese Annuale 
Un a Lingua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizzante 
L-UN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 
L-UN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR 112 Linguaggi settoriali e traduzione araba 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
Una letteratura l a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese li II 
L-LIN-11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti I 
L-LIN /03 Culture et littérature française H l 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola Il II 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese Il 
Una letteratura 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II Il 
L-LTN-11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti IJ 
L-LIN /03 Culture et littérature française II I 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola li II 
L-L IN/ 13 Cultura e letteratura tedesca Il l 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba I 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 
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Una disciplina a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizzante Annuale 
L-UN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese Annuale 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola Annuale 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca Annuale 
L-OR 112 Linguaggi settoriali e traduzione araba Annuale 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese Annuale 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese Annuale 

L-LIN/11 Transnational English I 

Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza (se non già scelta) 6 Base I 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica (se non già scelta) I 
L-LIN/02 Didattica dell'italiano L2/LS II 
L-LIN/0 l LIS III II 
Prova finale 9 

5 
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DIDATTICA EROGATA 2019-2020 
Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 
I anno (coorte 2019-2020) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 

Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I IDEM 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I come 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I sopra 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /2 1 Lingua e traduzione cinese I 

Un insegnamento a scelta tra: 9 Base 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 
contemporanea 
L-FIL-LET 114 Letterature comparate 

Un insegnamento a scelta tra: 6 Base 
L-LIN/01 Linguistica generale 
L-LIN/01 Linguistica della LIS- LISI 
M-FIL/03 Antropologia filosofica 6 Affine 
M-ST0/04 Storia contemporanea 6 Affine Mutua dal 

Il anno 

Annuale 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Annuale 

II 

II 

I 

II 
I 
I 

Sturiale (CD) 
Callo Bando 
Callo Bando 
Callo Bando 
Callo Bando 
Callo Bando 
Bando 

Come sopra 

Traina [7] (CD) 
Paino [l] (CD) 
Sichera [l] (CD) 
Traina (CD) 

Fontana (AF) 

Fontana (AF) 
Burgio (CD) 
Bonomo (AF) 

Atffb-A-1\l N. 4 
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M-GGR/01 Geografia Affine I Torre (CD) 
Discinlina a scelta dello studente 

II anno (coorte 2018-2019 non si può cambiare!) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratterizzante Annuale Cali o Bando 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II Annuale Cali o Bando 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II Annuale Cali o Bando 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II Annuale Cali o Bando 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II Annuale Cali o Bando 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II Annuale Capponcelii (AF) 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II Annuale Benedetti (AF) 

r-
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratterizzante IDEM Come sopra 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II come 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II sopra 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba II 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II 

Un insegnamento a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 Affine Mutuano Annuale Come sopra 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II da Annuale Il 

L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II "Lingua e Annuale Il 

L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II trad. II" Annuale Il 

L-OR /12 Lingua e traduzione araba II Annuale Il 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II Annuale Il 

L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II Annuale Il 

L-FIL-LET/12 Italiano- Lingua straniera I Motta (AF) 

2 



L-LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) II 
SECS-P/08 Marketing turistico 

Una I letteratura a scelta tra: 
L-LIN/10 Cultura e Letteratura inglese I 
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane I 
L-LIN /03 Culture et littérature française I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese l 
Una II letteratura a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I 
L-LIN /03 Culture et littérature française I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I 
Una disciplina a scelta tra: 
M-ST0/02 Storia moderna 
M-ST0/04 Storia contemporanea 
L-OR/10 Islamistica 
SPS-05 Storia delle Americhe 
L-OR/23 Storia de li' Asia orientale 
M-FIL/06 Filosofia comparata 
L-FIL-LET/14 Letterature comparate 

Disciplina a scelta dello studente 
Tirocinio formativo 

9 Base 

Base 
9 

9 Affine 

6 
3 

Mutua dal 
I anno 

II 
II 

I 
I 
I 
II 
I 
II 
II 
Il 

I 
I 
I 
II 
I 
II 
II 
II 

I 
I 
I 
II 
II 
I 
II 

II 

Fontana (AF) 
Cali o Bando 

Cali o Bando 
Nocera (CD) 
Impellizzeri (AF) 
Rapisarda (CD) 
Schininà (CD) 
Callo Bando 
Callo Bando 
Bando 

Cali o Bando 
Nocera (CD) 
Impeliizzeri (AF) 
Rapisarda (CD) 
Schininà (CD) 
Cali o Bando 
Cali o Bando 
Bando 

Bonomo (AF) 
Bonomo (AF) 
Lagdaf(AF) 
Cali o Bando 
Cali o Bando 
Burgio (CD) 
Traina (CD) 

3 



~II anno (coqrt~ 20 17/~P18, ~non sj può ç~mbiare!) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizzante A nn Cali o Bando 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad. negli USA Ann Malandrino ( AF) 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese A nn Cali o Bando 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola A nn Cali o Bando 
L-LIN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca Ann Cali o Bando 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba Ann Cali o Bando 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese Ann Capponcelii (AF) 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese Ann Benedetti (AF) 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese Ann Bando 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: COME SOPRA 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizzante 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad. negli USA 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-LIN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese 
Una disciplina a scelta tra: Mutua da MUTUANO 
L-LIN/12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine Linguaggi Ann 
L-LIN/11 Linguaggi sett. e trad. negli USA sett. Ann 
L-LIN /04 Linguaggi sett. e traduzione francese " Ann 
L-LIN /07 Linguaggi sett. e traduzione spagnola " Ann 
L-LIN 114 Linguaggi sett. e traduzione tedesca " Ann 
L-OR 112 Linguaggi sett. e traduzione araba " Ann 
L-OR/22 Linguaggi sett. e trad. giapponese " Ann 
L-OR /21 Linguaggi sett. e traduzione cinese " Ann 

~--- -------
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L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese " Ann 

L-LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS II) Mutua da II Fontana (AF) 
Lingua dei 
segni 
italiana 
(LIS) II 

IUS/14 Legislazione europea dell'immigrazione II Petralia (AF) 
SPS/08 Sociology of intercultural communication * I Callo Bando 
* Insegnamento impartito in inglese 
Una disci(!lina a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II I Callo Bando 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II I Nocera (CD) 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II I Impellizzeri (AF) 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II II Callo Bando 
l-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I Schininà (CD) 
L-OR/12 Cultura e letteraturaaraba II II Suriano (AF) 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II Callo Bando 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II II Bando 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II II Bando 
Una disci(!lina a scelta tra: 
L-LIN/10 Cultura e letteratura inglese II 9 Affine I COME SOPRA ' 

L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II I 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II I 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II II 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II II 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II II 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II II 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali II Callo Bando 
Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 Affine I Rapisarda (CD) 
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L-FIL-LET 115 Filologia germanica I Di Clemente (AF) 
L-OR/07 Filologia semitica II Callo Bando 
L-OR/22 Filologia giapponese II Cali o Bando 
L-OR/21 Filologia cinese I Bando 
Tirocinio e Sta2e 3 II 
Prova finale 9 i 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37) t 

II ANNO 2019-20 

(Coorte 2018-19) 

DIDATTICA EROGATA 

INSEGNAMENTO S.S. D TIPO CFU ORE SEM 
Un a Lingua straniera l (II corso a scelta tra: 
Lingua francese II L-LIN /04 caratterizzante 9 54 annuale Cali o Bando 
Lingua inglese II L-LIN/ 12 caratterizzante 9 54 annuale Cali o Bando 
Lingua spagnola II L-LIN /07 caratterizzante 9 54 annuale Cali o Bando 
Lingua tedesca II L-LIN 114 caratterizzante 9 54 annuale Cali o Bando 
Una Lingua straniera 2 (II corso a scelta tra: 
Lingua araba Il L-OR / 12 affine 9 54 annuale Cali o Bando 
Lingua cinese II L-OR /2 1 affine 9 54 annuale Bando o 

rinnovo 
Lingua francese II L-LIN /04 affine 9 54 annuale Cali o Bando 
Lingua giapponese II L-OR/22 affine 9 54 annuale Cali o Bando 
Lingua inglese II L-LIN/1 2 affine 9 54 annuale Cali o Bando 
Lingua spagnola II L-LIN /07 affine 9 54 annuale Cali o Bando 
Lingua tedesca II L-LIN 114 affine 9 54 annuale Cali o Bando 
Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Contemporary American L-LIN/11 caratterizzante 6 36 I semestre Malandrino 
Literature (AF) 

Mutua da 
LM39 

Littérature française L-LIN/03 caratterizzante 6 36 I semestre I m perii izzeri 
contemporaine (AF) 

Mutua da 
LM39 

Contemporary English Literature L-LIN/ 1 O caratterizzante 6 36 I semestre Cali o Bando 
Mutua da 
LM39 

Literaturae spafiola L-LIN/05 caratterizzante 6 36 I semestre Cali o Bando 
contemporanea Mutua da 

LM39 
Deutsche Gegenwartsliteratur L-LIN/ 13 caratterizzante 6 36 I semestre Cali o Bando 

Mutua da 
LM39 

Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: 
Contemporary American L-LIN/1 1 affine 6 36 I semestre Malandrino 
Literature (AF) 

Mutua da 
LM39 

Letteratura araba L-OR/12 affine 6 36 Il semestre Suriano (AF) 
Mutua da 
LM39 

Letteratura cinese L-OR/21 affine 6 36 I semestre Bando o 
rmnovo 
Mutua da 

l 



LM39 
Littérature française L-LIN/03 affine 6 36 I semestre Impellizzeri 
contemporaine (AF) 

Mutua da 
LM39 

Letteratura giapponese L-OR/22 affine 6 36 I semestre Capponcelli 
(AF) 
Mutua da 
LM39 

Contemporary English Literature L-LlN/ 10 affine 6 36 I semestre Cali o Bando 
Mutua da 
LM39 

Literaturae spafiola L-LIN/05 affine 6 36 I semestre Cali o Bando 
contemporanea Mutua da 

LM39 
Deutsche Gegenwartsl iteratur L-LIN/ 13 affine 6 36 l semestre Cali o Bando 

Mutua da 
LM39 

Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura cinese L-OR/21 caratterizzante 9 54 l semestre Bando o 
contemporanea nnnovo 
Filologia giapponese L-OR/22 caratterizzante 19 54 II semestre Cali o Bando 
Filologia semitica L-OR/07 caratterizzante 9 54 II semestre Cali o Bando 
Geografia culturale M- caratterizzante 9 54 Il semestre Torre (CD) 

GGR/01 
Storia del pensiero religioso M-FIL/06 caratterizzante 9 54 II semestre Lagdaf(AF) 

Tirocini formativi AA 3 75 
Altre conoscenze utili per AA 3 18 II semestre 
l'inserimento nel mondo del 
lavoro 
Tesi di laurea AA 15 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA -A--L[~~/U rV. b 
CoNStt;..((o ~b_5 

Ragusa, 2 2 -o t- 7-f.Jt r 
Prot. n. ?,Z, S" 13 

AI Direttore del DISUM 

Gf.-o)-Loff. 

OGGETTO: Assegnazione insegnamenti a contratto (Bando rettorale n. 230 dei 23.01.2019). 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota pro t. n. 230 del 23 .O 1.2019 

ha proceduto ali 'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in oggetto; si 
riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA s.s.d. L-LIN/07 - 3° anno- ann. 
54 ore 
Dott. CARMELO SPADOLA 

FILOLOGIA SEMITICA s.s.d. L-OR/07 -3° anno- II sem. 36 ore 
Dott. FABIO BA TIIA TO 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07- 1 o anno- ann. 54 ore 
Dott.ssa CARMELO SPADOLA 

LINGUA SPAGNOLA II s.s.d. L-LIN/07- 2° anno- ann. 54 ore 
Dott. CARMELO SPADOLA 

LETTERA TURA CINESE s.s.d. L-OR/21 - 2° anno- I sem. 36 ore 
Dott. ssa SERAFINA AQUILINA 

FILOLOGIA SEMITICA s.s.d. L-OR/07- 2° anno- II sem. 54 ore 
Dott. FABIO BATIIATO 

Si allega il verbale della commissione esaminatrice del20.02.2019. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof. ~~u-v-""< 
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Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 

-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZiONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 (Ll2) 
-FILOLOGIA SEMITICA A.A. 2018-2019 (Ll2) 
- LINGUA SPAGNOLA l A.A. 2018-2019 (LM37) 
-LINGUA SPAGNOLA ll A.A.2018-2019 (LM37) 
- LETTERA TURA CINESE A.A.2018-2019 (LM37) 
- FILOLOGIA SEMITICA A.A. 2018-2019 (LM37) 
(bando rettorale n. 230 del23/01/2019) 

In data 20 febbraio 2019 alle ore 11.00 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. 13022 del 01.02.2019, perla copertura degli insegnamenti di: 

- LINGUAGGI SETTORIALi E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 
(CdS "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/07, III anno, 
annuale, 54 ore) 

- FILOLOGIA SEMITICA A.A. 2018-2019 (CdS "l\fediazione linguistica e 
interculturale", S.S.D. L-OR/07, III anno, II semestre, 36 ore) 

- LINGUA SPAGNOLA I A.A. 2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 

- LINGUA SPAGNOLA II A.A.2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, II anno, annuale, 54 ore) 

- LETTERATURA CINESE A.A.2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/21, II anno, I semestre, 36 ore) 

-FILOLOGIA SEMITICA A.A. 2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/07, Il anno, II semestre, 54 ore) 

La Commissione è così composta: 

- Presidente Santo Burgio 
- Componente Gigliola Nocera 
- Componente Massimo Sturiate 

-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 
(CdS "Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-·LIN/07, fii anno, 
annuale, 54 ore) 
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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: 

t. Candidata dott.ssa Guarrera Ana Victoria - Insegnamento LING~A?GI 
SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 (CdS 'Med1az1one 
Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/07, III anno, annuale, ~4 ore~. . . 
Titoli del candidato: Laurea magistrale in Storia e cultura dei Paest Med1terrane1 
presso Università degli studi di Catania (Dipartimento di Scienze Politiche e Social i)~ 
Dottorato di ricerca, Ph.D in Scienze Politiche. 
Esperienza didattica e professionale: Esperta esterna per la preparazione esami 
DELE presso l'Istituto tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano (CT); insegnante 
di spagnolo presso il Centro Didattico Athena di Catania; Lettrice di spagnolo presso il 
Liceo linguistico "E. Medi" di Randazzo (CT); "Personal De Apoyo" ed esaminatrice 
presso l'Istituto Cervantes di Catania; Operatrice Phone Collector presso Fides SPA; 
attività di tutorato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università 
degli Studi di Catania; partecipazione progetto Sicilia Futura per l'inserimento dei 
dottorandi e dei dottori di ricerca nel mercato del lavoro; Cultore de.lla materia di Storia 
contemporanea - Storia del Mondo Contemporaneo; Stage presso l'Area accezione
schedatura della Biblioteca Regionale Universitaria di Catania Gambattista Caruso.; 
relatrice alla presentazione del libro Figli rubati di Federico Tuili presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania; relatrice al 
Convegno nazionale "Nuovi Percorsi per la Storia Orale" presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 4 pubblicazioni: un 
contributo in volume, due saggi in atti di convegno internazionale~ un articolo su rivista. 

2. Candidato dott. Spadola Carmelo -:- Insegnamento LINGUAGGI SETTORIALI 
E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S. D. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane 
presso l'Università degli Studi di Firenze; Dottorato di ricerca in Lingue, Letterature e 
Culture comparate presso l'Università degli Studi di Firenze; Diploma mùversitario in 
Traduttori e Interpreti presso l'Università degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: Assegnista dì ricerca presso l'Università di 
Roma La Sapienza; Docente a contratto di Letteratura Spagnola I, H e li presso il 
Dipartimento di studi Umanistici dell'Università della Calabria a.a. 2018/2019 e 
2017/2018 cds triennale in Lingue e culture Moderne; Docente a contratto di Lingua e 
Traduzione Spagnola, Interpretariato di trattativa e consecutiva presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici delPUniversità di Macerata, a.a. 2016/2017 e 2017/2018 cds 
triennali e magistrali; Visiting Professar presso L'Universidad de Màlaga; Docente di 
Didattica della Letteratura Spagnola e Ispanoamericana per il II Ciclo di TF A presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università della Calabria; Attività di rutorato 
presso i CdS triennali e magistrali in Lingue, Letterature e Studi interculturali e Lingu~p 
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e Letterature Europee e Americane dell'Università degli Studi di Firenze; 
partecipazione a numerosi convegni. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo 24 pubblicazioni: otto 
contributi in riviste, otto contributi in volumi, due recensioni, una monografia, cinque 
curatele. 

Breve motivazione della graduatoria: entrambi i candidati vengono giudicati idonei, 
per i titoli conseguiti e per le pubblicazioni dichiarate, la commissione formula la 
seguente graduatoria basandosi sulla specificità della figura richiesta e sui criteri 
indicati dal bando, soprattutto in relazione alle competenze nei linguaggi settoriali e 
nella didattica universitaria delle lingue: Spadola Carmelo, Guarrera Ana Victoria. 
La commissione, pertanto, propone di assegnare il contratto di "Linguaggi settoriali e 
traduzione spagnola" al dott. Carmelo Spadola. 

- FILOLOGIA SEMITICA A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-OR/07, III anno, II semestre, 36 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. Candidato dott. Battiato Fabio -Insegnamento FILOLOGIA SEMITICA A.A. 
2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-OR/07, III anno, 
II semestre, 3 6 ore) 
Titoli del candidato: Dottorato di ricerca in Religioni, Filosofie e Teorie di Salvezza 
conseguito presso l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"; Laurea in Lingue e 
ci viltà orientali conseguita presso l 'Università degli studi di Napoli "L 'Orientale". 
Esperienza didattica e professionale: contratti di collaborazione con l'Università 
degli Studi di Napoli "L'Orientale"; docente di ebraico biblico in diversi corsi e 
progetti. 
Pubblicazioni e attività scientifica: il candidato non indica pubblicazioni scientifiche 
per il settore. 

Breve motivazione: il candidato Battiato Fabio, per i titoli conseguiti e l'esperienza 
professionale maturata, risulta idoneo all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Filologia semitica" al 
dott. Fabio Battiato. 

- LINGUA SPAGNOLA I A.A. 2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 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: 
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1. Candidato dott. Caruso Paolo Giuseppe- Insegnamento LINGUA SPAGNOLA 
II A.A. 2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, 
II anno, annuale, 54 ore). 

Titoli del candidato: Il dott. Paolo Giuseppe Caruso dichiara di aver conseguito la 
laurea in Lingue e letterature straniere moderne presso l'Università degli studi di 
Catania e di aver trascorso diversi soggiorni di studio e frequentato corsi di lingua 
inglese, francese, spagnola. 
Esperienza didattica e professionale: Docente di lingua e civiltà inglese e di geografia 
economica presso Istituti scolastici, guida e accompagnatore turistico, svolge anche 
attività di libero professionista in area linguistica e come interprete e traduttore. 
Pubblicazioni e attività scientifica: 11 candidato non indica pubblicazioni scientifiche 
nel settore. 

2. Candidata dott.ssa Guarrera Ana Victoria - Insegnamento LINGUAGGI 
SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea magistrale in Storia e cultura dei Paesi Mediterra.J}ei 
presso Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali); 
Dottorato di ricerca, Ph.D in Scienze Politiche. 
Esperienza didattica e professionale: Esperta esterna per la preparazione esami 
DELE presso l'Istituto tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano (CT); insegnante 
di spagnolo presso il Centro Didattico Athena di Catania; Lettrice di spagnolo presso il 
Liceo linguistico "E. Medi" di Randazzo (CT); "Personal De Apoyo" ed esaminatrice 
presso l'Istituto Cervantes di Catania; Operatrice Phone Collector presso Fi.des SPA; 
attività di tutorato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università 
degli Studi di Catania; partecipazione progetto Sicilia Futura per l'inserimento dei 
dottorandi e dei dottori di ricerca nel mercato del lavoro; Cultore della materia di Storia 
contemporanea - Storia del Mondo Contemporaneo; Stage presso l'Area accezione
schedatura della Biblioteca Regionale Universitaria di Catania Gambattista Caruso; 
relatrice alla presentazione del libro Fig~Ii rubati di Federico Tuili presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania; re l atri ce al 
Convegno nazionale "Nuovi Percorsi per la Storia Orale" presso il DJipartimtcnto di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 4 pubblicazioni: un 
contributo in volume, due saggi in atti di convegno internazionale, un articolo su rivista. 

3. Candidato dott. Spadola Carmelo- Insegnamento LINGUAGGI SETTORIALl 
E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-LIN/07, lii anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane 
presso l'Università degli Studi di FireniZe; Dottorato di ricerca in Lingue, Letterature e 
Culture comparate presso l 'Università degli Studi di Firenze; Diploma universitario in 
Traduttori e Interpreti presso l 'Università degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: Assegnista di ricerca Università di Roma La 
Sapienza; Docente a contratto di Letteratura Spagnola I, U ·e II presso il Dipartimento 
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di Studi Umanistici dell'Università della Calabria a.a. 2018/2019 e 2017/2018 cds 
triennale in Lingue e Culture Moderne; Docente a contratto di Lingua e Traduzione 
Spagnola, lnterpretariato di trattativa e consecutiva presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'Università di Macerata, a. a. 2016/2017 e 2017/2018 cds triennali e 
magistrali~ Visiting Professar presso L'Universidad de Màlaga; Docente di Didattica 
della Letteratura Spagnola e lspanoarnericana per il II Ciclo di TF A presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università della Calabria; Attività di tutorato 
presso i CdS triennali e magistrali in Lingue, Letterature e Studi interculturali e Lingue 
e Letterature Europee e Americane dell'Università degli Studi di Firenze; 
partecipazione a numerosi convegni. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo 24 pubblicazioni: otto 
contributi in riviste, otto contributi in volumi, due recensioni, una monografia, cinque 
curatele. 

Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il 
percorso didattico~scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati: Spadola 
Canneto, Guarrera Ana Victoria, Caruso Paolo Giuseppe. 
La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua spagnola I" al dott. 
Carmelo Spadola. 

-LINGUA SPAGNOLA II A.A. 2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-LIN/07, Il anno, annuale, 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: 

1. Candidato dott. Caruso Paolo Giuseppe - Insegnamento LINGUA SPAGNOLA 
Il A.A. 2018~2019 (CdS "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L~LIN/07, 
Il anno, annuale, 54 ore). 

Titoli del candidato: Il dott. Paolo Giuseppe Caruso dichiara di aver conseguito la 
laurea in Lingue e letterature straniere moderne presso l'Università degli studi di 
Catania e di aver trascorso diversi soggiorni di studio e frequentato corsi di lingua 
inglese, francese, spagnola. 
Esperienza didattica e professionale: Docente di lingua e civiltà inglese e di geografia 
economica presso Istituti scolastici, guida e accompagnatore turistico, svolge anche 
attività di libero professionista in area linguistica e come interprete e traduttore. 
Pubblicazioni e attività scientifica: Il candidato non indica pubblicazioni scientifiche 
nel settore. 

2. Candidata dott.ssa Guarrera Ana Victoria - Insegnamento LINGUAGGI 
SETTORlALI E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione 
Linguistica e Interculturale", S.S.D. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore). 
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Titoli del candidato: Laurea magistrale in Storia e cultura dei Paesi Mediterranei 
presso Università degli studi di Catania (Dipartimento di Scienze Politiche c Sociali); 
Dottorato di ricerca, Ph.D in Scienze Politiche. 
Esperienza didattica e professionale: Esperta esterna per la preparazione esami 
DELE presso l 'Istituto tecnico Statale "Pietro Branchina" di Adrano (CT); insegnante 
di spagnolo presso il Centro Didattico Athena di Catania; Lettrice di spagnolo presso il 
Liceo linguistico "E. Medi" di Randazzo (CT); "Personal De Apoyo" ed esaminatrice 
presso l'Istituto Cervantes di Catania; Operatrice Phone Collector presso Fides SPA; 
attività di tutorato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università 
degli Studi di Catania; partecipazione progetto Sicilia Futura per l 'inserimento dei 
dottorandi e dei dottori di ricerca nel mercato del lavoro; Cultore della materia di Storia 
contemporanea - Storia del Mondo Contemporaneo; Stage presso l'Area accezione
schedatura della Biblioteca Regionale Universitaria dì Catania Gambattista Caruso; 
relatrice alla presentazione del libro Figli rubati di Federico Tuili presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania; relatri.ce al 
Convegno nazionale "Nuovi Percorsi per la Storia Orale" presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo 4 pubblicazioni : un 
contributo in volume, due saggi in atti di convegno internazionale, un articolo su rivista. 

3. Candidato dott. Spadola Carmelo- Insegnamento LINGUAGGI SE'ITORIALI 
E TRADUZIONE SPAGNOLA A.A. 2018-2019 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Imterculturale", S.S.D. L-LIN/07, III anno, annuale, 54 ore). 
Titoli del candidato: Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane 
presso l'Università degli Studi di Firenze; Dottorato di ricerca in Lingue, Letterature e 
Culture comparate presso l 'Università degli Studi di Firenze; Diploma universitario in 
Traduttori e Interpreti presso l'Università degli Studi di Catania. 
Esperienza didattica e professionale: Assegnista di ricerca Università di Roma La 
Sapienza; Docente a contratto di Letteratura Spagnola l, II e II presso il Dipartimento 
di studi Umanistici dell'Università della Calabria a.a. 2018/2019 e 2017/2018 cds 
triennale in Lingue e culture Moderne; Docente a contratto di Lingua e Traduzione 
Spagnola, Interpretariato di trattativa e consecutiva presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'Università di Macerata, a. a. 20 I 6/2(] ì 7 e 2017/2018 cds triennali e 
magistrali; Visiting Professar presso L'Universidad de Màlaga; Docente di Didattica 
della Letteratura Spagnola e Ispanoamericana per il II Ciclo di ·:FA presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università della Calabria; Attività di tutorato 
presso i CdS triennali e magistrali in Lingue, Letterature e Studi intcrculturali e Lingue 
e Letterature Europee e American.e dell'Università degli Studi di Firenze; 
partecipazione a numerosi convegni. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo 24 pubblicazioni: otto 
contributi in riviste, otto contributi in volumi, due recensioni, una monografia. cinque 
curatele. 

Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonei, per i titoli conseguiti e il 
percorso didattico-scientifico maturato, nell'ordine, i seguenti candidati : Spadola 
Cannelo, Guarrera Ana Victoria, Caruso Paolo Giuseppe. ~ 
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La commissione propone quindi di assegnare il contratto di "Lingua spagnola II" al 
dott. Carmelo Spadola. 

-LETTERA TURA CINESE A.A. 2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/21, II anno, I semestre, 36 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 della candidata a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

I. Candidata dott.ssa Aquilino Serafina - Insegnamento LETTERA TURA 
CINESE A.A. 2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L
OR/21, II anno, I semestre, 36 ore) 

Titoli del candidato: PHD conseguito presso la School of Orientai and African Studi es 
(SOAS) di Londra; Laurea magistrale in Lingue e Civiltà Orientali conseguita presso 
l'Università degli studi di Roma La Sapienza; 
Esperienza didattica e professionale: docente di Letteratura cinese contemporanea 
SOAS Londra; Italian speaking administrator ufficio AIRE Consolato Generale 
d'Italia; Tour manager e mediatrice linguistica. 
Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata non indica pubblicazioni scientifiche 
nel settore. 

Breve motivazione: la candidata Aquilino Serafina, per i titoli conseguiti e l'esperienza 
professionale maturata, risulta idonea all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Letteratura cinese" alla 
dott. Serafina Aquilino. 

- FILOLOGIA SEMITICA A. A. 2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/07, II anno, II semestre, 54ore) 
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. Candidato dott. Battiato Fabio- Insegnamento FILOLOGIA SEMITICA A.A. 
2018-2019 (CdS "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/07, II anno, 
II semestre, 54 ore) 

Titoli del candidato: Dottorato di ricerca in Religioni, Filosofie e Teorie di Salvezza 
conseguito presso l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"; Laurea in Lingue e 
civiltà orientali conseguita presso l 'Università degli studi di Napoli "L 'Orientale". 
Esperienza didattica e professionale: contratti di collaborazione con l'Università 
degli Studi di Napoli "L'Orientale"; docente di ebraico biblico in diversi corsi e 
progetti. 
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Pubblicazioni e attività scientifica: il candidato non indica pubblicazioni scientifiche 
per il settore. 

Breve motivazione: il candidato Battiato Fabio, per i titoli conseguiti e l'esperienza 
professionale maturata, risulta idoneo all'insegnamento. 
La Commissione propone pertanto di assegnare il contratto di "Filologia semitica" al 
dott. Fabio Battiato. 

Alle ore 14.00, la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

Santo Burgio ---~ /l/'( , ______ ~ . " 

Gigliola Nocera C~s.Z;;~-~~ 
w~ 

Massimo Sturiale _J,·
1 .q,· ..1-~_ ----€.~ 

8 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, G~ ... o(- Z,o f~ 
Prot. n. çz ~ 32., 

RAGUSA ~L Ot-O~~Zt>f<t 

Al Direttore del DISUM 

Oggetto: Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di .. Cultura e letteratura 
spagnola I" (L 12); "Cultura e letteratura spagnola II (L 12); "Linguaggi settori ali e traduzione 
portoghese" (L12) e "Lingua portoghese II" (LM37). 

A seguito della rinuncia all'affidamento degli insegnamenti di "Cultura e letteratura spagnola I" 
s.s.d. L-LIN/05 cds in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e "Cultura e letteratura 
spagnola lP' s.s.d. L-LIN/05 cds in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) da parte della 
dott.ssa Maria Carreras Goicoechea e a seguito della rinuncia ai contratti per gli insegnamenti di 
"Linguaggi settoriali e traduzione portoghese" s.s.d. L-LIN/09 cds in Mediazione linguistica e 
interculturale (Ll2) e "Lingua portoghese II" s.s.d. L-LIN/09 cds magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37), prot. n. 23717 e prot. n.23729 del26.02.2019, da parte del dott. 
Pedro Augusto Ferreira, e avendo lo stesso dichiarato di avere svolto n. 18 ore di lezioni per 
l'insegnamento di "Linguaggi settoriale e traduzione portoghese" (L12) e n. 26 ore di lezioni per 
l 'insegnamento di "Lingua portoghese II" (LM3 7), si chiede la pubblicazione di un bando per la 
copertura dei seguenti insegnamenti: 

Cultura e letteratura spagnola I (L12), s.s.d. L-LIN/05, 2° anno, II semestre, 54 ore. 
Cultura e letteratura spagnola II (Ll2), s.s.d. L-LIN/05 , 3° anno, II semestre, 54 ore. 
Linguaggi settoriali e traduzione portoghese (Ll2), s.s.d. L-LIN/09, 3° anno, annuale, 36 ore. 
Lingua portoghese II (LM37), s.s.d. L-LIN/09, 2° anno, annuale, 28 ore. 

Si allegano: 
l) rinuncia del dott. Pedro Augusto Ferreira prot. n. 23717 del26.02.2019 
2) rinuncia del dott. Pedro Augusto Ferreira prot. n. 23729 del26.02.2019 

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 
(Prof.~~ Burgio) 

\l . 
• ~ " . 1 

~ "--- - ) l 

/' 
l 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE l 
RAGUSA 

'1 v • o ') .., ~ { i: Ragusa, ~~ 0 <:..- c_.u l 
Prot. n. L( ?., l 4. l 

Al Direttore del DISUM 

Oggetto: Scorrimento graduatorie insegnamenti a contratto a.a. 2018/2019- bando rettorale n. 230 
del23/01/2019. 

Con riferimento alla nota prot. n. 22513 del 22.02.2019 e al bando di cui in oggetto si comunica che 
a seguito della rinuncia da parte del dott. Carmelo Spadola è necessario procedere allo scorrimento 
nella graduatoria degli idonei come indicato qui di seguito: 

Corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE SPAGNOLA (S.S.D. L-LIN/07) 
Hl ANNO- ANNUALE- 9CFU=540RE 

A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Carmelo Spadola, il contratto 
d'insegnamento di Linguaggi settoriali e traduzione spagnola (III anno, 9CFU=54ore) è assegnato 
alla dott.ssa Guarrera Ana Victoria. 

Corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture t-uropee ed extraeuropee 

LINGUA SPAGNOLA II (S.S.D. L-LIN/07) 
II ANNO- ANNUALE- 9CFU=540RE 

A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Carmelo Spadola, il contratto 
d'insegnamento di Lingua spagnola II (II anno, 9CFU=54ore) è assegnato a1la dott.ssa Guarrera 
Ana Victoria. 

Si allegano: 
1) rinuncia del dott. Carmelo Spadola prot. n. 42758 del28.02.2019 
2) rinuncia del dott. Carmelo Spadola prot. n. 42787 del 28.02.2019 

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 

(Pr~gio) 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te!. 0932/62276 1 Fax 0932/682764 e-maillingu~rag.usa'g)un ict.it 
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Al presidente della SDS di Lingue e letterature straniere 

prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di linguaggi settoriali e traduzione spagnola -

Corso di studi in Mediazione linguistica e int erculturale ..................... - A.A. 2018/2019-

Il sottoscritto CARMELO SPADOLA ... .. nato a RAGUSA il 05/03/1980 

DICHIARA 

di rinunciare all' insegnamento di Linguaggi settoriali e traduzione spagnola (s.s.d ... l-LIN/07), 

... lll..anno, annuale secondo semestre, ... 9 .. CFU, corso di laurea in Mediazione linguistica e 

intercult urale -A.A. 2018/2019 e di aver svolto n. O di ore. 

Distinti sa luti 

Data 27/02/2019 Firma 

Allegato: documento d'identità 



Al presidente della SDS di lingue e letterature straniere 

prof. Santo Burgio 

Oggetto: rinuncia contratto di insegnamento di "Lingua spagnola Il- Corso di studi in Ungue e 

culture europee ed extraeuropee ..................... - A.A. 2018/2019-

Il sottoscritto CARMELO SPADOLA ..... nato a RAGUSA il 05/03/1980 

DICHIARA 

di rinunciare all'insegnamento di Lingua spagnola (s.s.d ..• L-LIN/07), .. .ll..anno, annuale secondo 

semestre, ... 9 .. CFU, corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee -A.A. 2018/2019 

e di aver svolto n. O di ore. 

Distinti saluti 

Data 27/02/2019 Firma 

Allegato: documento d'identità 
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.Erasmus+ 

Llst name(s) 

ALUSHAJ 

Name 

Sending University of 
lnstitution Catania 

Receiving Name 
lnstitution Universi da d 

de Valladolid 

UNIVERSITA 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Natlonality1 Sex [M/F) 

SIDORELA 30.12.1994 ALBAN IAN F 

Erasmus code4 

Faculty/Department (if applicable) Address Country 

Via 
Orfanotrofio 

FOREIGN LANGUAGES 49·97100 
ANO LITERATURES l CATANIAOl RAGUSA IBLA ITALY 

Erasmus code 
Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

Facultad de Fil osofia y 
Letras E VALLADO 01 SPAIN 

Exceptional changes t o Table A 

ftLLE6-* \o rv. ' 
CDI\/b1G-Uo 8t5 

ot--o) . Zi>lj 
Higher Education: 

Learning Agreement form 
Student's name 

Academic Year 20 ... /20 ..• 

5tudy cyde2 l Field of education 3 

Y63000174 l 023 lANGUAGES 

Conta et person name 5; email; phone 

ON·SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 
udipacrg(clunict.it 

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

Conta et perso n name; email ; p hone 

raquel.chico@uva.es 

{to be approved by e-mail or .signature by the student, the responsible person in the Sending lnsti tution and the responsible person in the Receiving lns titution} 

Table A2 Compone n t Component tltle a t the Receiving Deleted Added Number of 

During the code lnstitution component component Reasonforchange6 ECTS credits 

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

La mujer en la cultura norte- Timetable 
41732 ~ o 

angloamericana conflict 6 

Historia del Espanol 
Timetable 

41n5 Q!! o 
conflict 6 

·, Exceptional changes to Table B (il applicable) 
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible perso n in the Sending lnstitution) 

Table B2 Component 
Component title at the Sending lnstitution 

Deleted Ad d ed 
During the code 

(as indicated in the course catalogue) 
component component 

Number of ECTS credits (or equivalent) 
mobility (ifany) !tick il applicable) !tick if applicable] 

41799 Narrativa Hispanoamericana del siglo XX o tg) 6 

41790 
Uteratura Espanola del siglo XX: desde o tg) 6 
1939 

Commitment 
By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving lnstitution confirm that they a p prove the Learning Acreement and thal they will comply with ali the 

arrangements agreed by ali partics. Sending an d Recciving lnstitutions undertake t o apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Edu cation relating to mob ili ty far studies (or the 
princìples agreed in the lnter-lnstitutional Agrcement far institut ions locate d in Partner Countries) . The Beneficiary lnstitution and the student should a is o commi! to what is set aut in the 

Erasmus+ crant acreement. The Receivinc lnstitution confirms that the educational components liste d in Table A are in li ne with its coursc catalogue and should be available to the student. 
The Sending lnstitution commits t o recognise ali the credits or equivalent units gained a t the Rcceiving lnstitution far the successfully complete d educational components and t o count them 

towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex or this Learning Agreement an d agre ed by ali parti es. The student and the 
Receiving lnstitution will communicate to the Scnding lns:t itution any problems or changes regarding the studv programme. responsìble persons ;md/or study period. 

Commitment N a me Email Position Date Signature 

Student Sidorela Alushaj 
sidorelacoco@hotmail.com 

Scudenc 14.02.2019 r- .1~ · ~rt . ' t] 

l 



UNIVER.SITA 
degli STUDI 
di CATr\NIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobil ity Office 

Rcsponsibll' pcrson' at the 
Scndinc lnst itution 

Rcsponsiblc person o t the 

Rc:>rcivinr. lnstitut ion' 

\\L~ S s ~ iJ ';:d<. A 
SC-t\ 1 jJ 1 lv f"; 

f. R 1\S \.tv S. 
t;,l;\);),(:1 \ \-tE:t-J\ ~J_ 

QcoQb, tJ llr\O R. 

1 Nationality: country lo which the pcrson bclongs administrativcly and that issues the ID card andlor passport. 

'Study cycle: Short cyclc (EQF level 5) l llachelor or equivalcnt first cycle (EQF lcvel 6) l Master or equivale n t second cycle (EQF level 7) l Doctorate or equivalent third 
cyclc (EQF level 8) . 

1 Field ol education: The ISCED-F 2013 search tool avai lable a t http://ec.europa.euleducationl too lslisced-r en.htm should be used to find the ISCED 2013 detailed r,cld 

or education and training that is closest t o the subject or the degree lo be awarded t o the student by the Sending lnstitution. 

• Erasmus code: a unique identifier that every higher educat ion inst itution that has been awarded w ith the Erasmus Charter ror Higher Educati an (ECHE) receives. lt is 
only applìcable t o higher educat ìon institut ions locate d in Programme Countries. 

> Contact person : The lnternational Didact ic Unit or a perso n who provi d es a link ror admin istrative inrormation within the Department. 

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

Reasons [or defeting a companent Reason far adding a component 

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

lnstitution 
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) 

1 Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coord inator or an academic who has the authority to approve the Learn ing Agreement, to 

exceptionally amend i t when i t is needed, as w eli as to guarantee full recognit ion of such programme on behalr or the responsible academic body. The name an d email 

of the Responsible person must be rilled in only in case i t diflers rrom that of the Conta et person mentioned a t t he top of the document. 

• Responsible perso n at the Recelvlng lnstitution: the n a me and email of the Responsible person must be fi li ed in on ly in case i t dirters from that or the Conta et perso n 

mentioned a t the top of the document. 

2 



Student 

Sending 
lnstitution 

Receiving 
lnstitution 

Table A2 
During the 
mobility 

Table 82 
Durfng the 
mobflity 

Last name{s) 

LEOtJAI\D, 

N a me 

Un iversity of 
Catania 

N a me 

1.),-..l l \1 ~l'!> l ~A!> 
~ lll=> 
~-Al.~A~ ~~lA l'>AAN <.A ~AA 

lThìVERSIT À 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnternaUonal Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Flrst name{s) Date of birth Nationa lity1 Sex [M/F] 

'IL~N ! A l-UOA 2ojoel~':\- lìAL..IA t= 

Faculty/Department Acronym Address Country 

Via 
Forelgn languages 

l CATANIAOl 
Orfanotrofio, 

and Literature 49-97100 
ltafy 

Ragusa Ibla 

Acronym 
Faculty l Department (lf applicable) Address Country 

~A.A.>L. ì Al) .rx CAUk. ~NJ 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

Student 's name 
Academic Year 20:\~j2tn;} 

Study cycle2 Fie id of educa tion 3 

'l 62 co:::~.{;:t 3 023 La nguages 
~=::=----=~":.:..!: 

Contact person name•; ema il; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udipacrg@unict.it 
(+39)0932-654845 (+39)0932·627219 

Contact person name; ema il; phone 

,S(}AIN 

ç. l LOLD~ \A E. -lA .>t'AL o A ~ QJ€.);4,[)<\ RE: L IN "T@ ut Pqc, . E~ 
n.,.y) 38'..0A 

Exceptional changes to Table A 
(to be approved by e-ma il or slgnature by the student, the responsible person in the Sending lnstitu tion an d the responsible person in the Receiving lnstitution) 

Component Component t itle a t the Receiving Deleted Added Number of 

code lnstitu tion component component Rea so n for changé ECTS credits 

(if any) (as indicated in the course catalogue) [tick if a pp lica ble] [tick if a pplicable] (or equivalent) 

4.4 J{AA .Sif'lTAXI..S D~L fSeAi:JDL.. ><. 3 ~ 

49-102. ~'?Af:iOL t.. t; rJtillf.. ç l<'TRA.IS.kM ~1 
.. .:.;(. s b 

(P. \.IlA l)ç. l!) IOKA5) 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e-mali or slgnature by the student and the responsible person in the Sending lnstltutlon) 

Component 
Component title a t the Send lng lnstitut!on 

Deleted Ad d ed 

code 
(as ind icated in the co urse catalogue) 

component componen t 

(if any) [t ick if app licab le] [tick if ap plica ble ] 
Number of ECTS credits (or equlvalent) 

l.· /,tt-J IO 'l • U f\lGUA E TAA!)JòOJ~ !:RK.J..l(XA1. )( 6 

Com mltment 
By signing this document, the student, the Sending lnst itutlon and the Receiving lnst itutlon conflrm that they approve the Learnlng Agrecmcnt and that they wlll comply wlth oli the 

arrangements agre ed by ali parties. Sending and Recciving lnstltutlons undertokc lo opply ali the principi es or the Erasmus Cha rter for Hlgher Educallon rcl.111ns to mobility for stud ics (or the 
princlples agreed in thc lnter· lns titutlonal Ag reement for lnstitutlons locatcd In Partne r Countrles). Thc Beneflclary lnstltutlon .1nd thc studcnt should al1o commlt to whatl1 sct ou t In the 

Erasmus+ grant agrecment. Th e Receivlng lnstl tution conflrms t ha t the educatlonal componenls liste d In T aule A are In il ne wlth lts cou"c cataloguc ami should be avallablc to the student. 
The Sending lnstit ution commits to recognlsc ali thc crcdits or cqu ivalcnt unlls galncd a t tlw ReccivlnH lmtilullon fo r the succcssfu liy completcd cducat ional componcnt> and lo count thcm 

towa rds the studen t's d egre e as described In Table B. Any exceptlons to this rulc are documcntcd In an anncx ol thls Lcarnlng ARrecmcn t and agre cd by ali partlcs . The student and the 
Rece lvlng tnstitutio n wlll communlcate to the Sendlng lnstltutlon any problems or changcs rcgardlng the study proRrommc, responslble pc,.ons and/or study perlod . 

l 
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• 

Commitment 

Student 

Responslble person6 at the 
Sendlng lnstitution 

Responsible person at the 

Receivlng lnstitution 7 

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIDACTIC DIVISION 
lnterna tlonal Mobility Dfflce 

N a me Email Posltlon 

VL.E N lA l.\JC..\A 'ILGAIIA2>'i .1./L@ql-v\lL .C::: -1 

LEOJAP,.D\ 
Student 

Erasmus 
Prof.ssa Alessandra Schlnlnà a .sch inina@un lct .it Departmental 

Coordlnator 

~~,.,fA-" ~'1/b f'.!JI/ v l C-- (f flj I'UMJ-ff f) 
t,J_a__~-~- (J 

~/h{ 
{,qn' d-i fVI/rv 

( l 

Natlonatlty: country to wh ich the person belongs adminlstratively and that lssues the ID card andlor passport . 

O ate Signa tu re 

.t15lo-zf ~ ~ ~Ld.0J '2>~ 
~ 

l , .. ,,.. •. 

l o l{r~ 
. ~ ,·.~./ •.;·:· lJ 

/ì q 
a~ · .... _,_ -J~J ~ 
_t:~#·. : _ f..- .. '/.r·r ' 

l ··'· tf< 1;. 

1~{62!1~ ~: ~JG0: ' ! • '~ 

:' ·. ' '' ' .· · ' . 

{·. 
l~ · l . . . " . /l .. ; ·; .......... 

2 
Study cycle: Short cycle (EQF leve l S) l Bachelor or equlvalent flrst cycle (EQF leve l 6) l M aste r or equlvalent second cycle (EQF leve l 7) l Doctorate or equiva lent th ird 

cycle (EQF level 8). 

3 
Field of educatlon: The ISCED-F 2013 search too l ava il able a t http:Uec.europa.eu leduca tionltoolsllsced-f en .htm should be used to find the ISCED 2013 detailed fie id 

of education an d tra ining that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the Send ing lnstitution. 

• Conta et perso n: The lnternational Didactlc Unlt or a person who provldes a ll nk for administrat ive lnformation with ln the Department. 

5 
Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons for deleting a component 

l. Previously selected educational component is not available at the Receiving 
lnstitution 

Reason for adding a compone n t 

S. Substituting a deleted component 

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

'Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Departmental Coord inator or an academic who has the authority to a p prove the learning Agreement, t o 

exceptiona lly amen d it when it is needed, as we ll as to guarantee fu ll recogn ition of such programme o n behalf of the responsible academic body. The n a me and email 

of the Responslble perso n must be fi lled in only in case it differs from that of the Contact person mentioned a t the top of the document. 

7 Responsible person at the Receivlng lnstitution: the name an d email of the Respons ible person must be fili ed in only in case it differs from that of the Contact perso n 

mentioned at the top ofthe document. 

2 



~ 
~Erasmus+ 

Student 
ustname{s) 

HO~lCA 

Sendlnc N a me 

lnstitution Un1vers1ty of 
Catania 

Recelvln1 N a me 

DIDACTIC DIVISION 
lnternat1onai Mob1lity Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobifity for Studies 

(During the Mobility) 

Flrst name(s) Date of blrth Natlonality1 Sex[M/F) 

G\ULIA lt)OI/IliqJ rTAuarv ...... 
i-

Erasmus code• 
Faculty/Department (lf appllcable) Address Country 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

Student's name 
Aczdemic Year 20JÀ/20J~ 

Study cycle2 Field of educatlon 3 

5 O 23 LA ,.__f:J'J c. 6 E:.S. 

Conta et person name5; email; phone 
fC,,l..\: \ LliV VI 'V\.•1./-x:-, , • J\ vl VA ,.l ..r.' ...... c.. IO\.,• A 0 'J t~ è~:.. l :.>C.. t U-J ~ , \.A../ -..fè '<-ru 
rV•tD L \TI< r .. l\1\.:f-\: 1'104'1- colo IIALL/ l CATANIAOl vfl 1ct. 1T , (t-2_~) o'C~ -VS 't:;Kt;:, d {-.J\ t ,. ' , 1\ H' _'t 

Erasmus code 
Faculty/ Oepartment {lf appllcabfe) Address Country Contact perso n name; email; phone 

fnstftution 
v i\J. \Ji' L::, irti , ... C..:l L.ltLt.. \. F ·.::":! <..>e .Abc. -;l'u~l......_ l!>fZLL'Z-~ 

t I T\ c_ .. ; v t:-{':>, vi(.f-~.,ll~ ... ~1 UlA. v&o (2 ~ · P\C .~o.-"><-1-b ;";f"'.J"" b H ..... ~ ··ù "( ··· " · "" ;-, - ~'['f. '~'l·<é..>-1. 

Exceptlonaf chan~:es to Table A 
(to be ~pproved by e-ma il or ~1gnature by the student. the respons1ble person In the Send1ng lns!ltut•on an d the respons1blt person In the RecelVIng lnstltut•on) 

TableA2 Component Component tltle at the Recelvlne Deleted Ad d ed Numberof 
Durln~:the code lnstitutlon component component Reason for chance' ECTS credits 
mobility {if any) (as indicated In the course catalogue) (tick if appfìcabfe] (tick if applicable) {or equivalenl 

n {f~ I <X>O l KOO\:. f< N ~.c L\\'E..C..AW~ Cl! i IB:twose an 1tem. 10 
fN~I:) )Oi 3 AiA l't\{ IL fNGL\)l{ F.;Q ·~:~t~ì6;:)_2_ o " ~t1oose an 1tem. ~o 

J)i~o3a~ ACA~ rC. ). { vs;.) ·-~ 16 .-t o 

Exceptionaf changes to T ab le 8 {if applicable) 
(t o be approved by e-ma1l or Slgnature by the student and the respons1blo person 111 the Send1ng lnttJtut1on1 

Table 82 Component 
Component title at the Sendlng lnstltutlon 

Deleted Ad d ed 

During the code 
{as indicated in the course catalogue) 

component component 
Number of ECTS credlts {or equivalenti 

mobility (1f any) [tìck if apphcable) (tick 1f applicable) 

..J.-.<. . .'ì\ . .r{.< t l~_liLCJ\ìU'-A ~f-1::. :li C) >i 9 
~.i~..Q....:.(l(J 1 '{TT\J 1Al\ f -r" ...AD lt-..i:>\..t:)i:l o Il b 

Commitment 
By s1sn1ng th1s document, the rtudont, tho Send1ng lnstrtut1on ~nd the Recelving lnst1tut•on confìrm that they approve tht learning Agreement and thn they w1n comply w1th an the 

arr~ngements agroed by ali part1es. Send1ng and Rece•vmg lnstl!utlons undertake to apply an the pnnc1ples of the Erosmu.s Charter for H•gher Educat1on relatlng to mob•lity for studies (or the 
pnnc1plt!i agreed 1n the lnter-lnstltut•onal Agreement for •nrt1tut•ons locate d'" Partner Countoes). The Beneflc11ry 1nslitut1on and the student should al so comm1t to what is set aut tn the 

Erasmus+ srant agreement. The Rece1v1ng lnsti!Utlon confirrm that the educat1onal components iltttd 1n Table A are 1n Ime 'Nlth IIS course catalogue an d should be avaliable to thr rtudent. 
The Send;ng lnstltutlon comm1ts to recogn;se ali the cred•ts or equ1valent unrts gamed at the ReceMns 1nst1tution for the successfully complete d educational components and to count them 

towards the student's degree as descnbed 1n Table 8 Any ex~ptlons to th1s rule are documented 1n an annex ofthl! Learnmg Agrerment and a&reed by ali part1es. The student and the 
Rece1v1ng lnst•tullon will communiCate to the Sendtng 1nstrtut10n any problems or chan&rs regardm« the study programme. respons•ble persons and(or study penod. 

Commitment N a me Email Position Date Signature 

Student 6\\JL/A ìtv~.)\CA 
~\ u u O.. f'r' Of\ 1 <-òl6._ 

:afY\a Il · <:DI'h 
Student l NYc./2!Y.C1 CJ\&.~)~(.Q 

Responsible perso n 1 a t the 
Q_ . 1)<-K. :,_<-P_ è)~. 

' f f\/t)""T,) _> !>(l' . 

5/3 J /1? j'\ f/ .Ll. / l 
Sen'ci;'ng lnstitutton !ìtJb)IJH~,~1 :?.U--H J!/1~'11! ;( ( oon,I),IV.q 1 v.:::- _,, __ :::;./ ~l • '. o ..... -4 ·J>~~-~~·- · ·--.---· ~i~'tr~ ~...... t' Respons1ble perso n a t the 

~l ..A. l C..U . .f 2- r\ .\($Q ;:;0 :L:~. c.-c .IJ"-. ~l"'\ i~ 
---\1_ /i ~-. ç~v'Q · l , til ~~ '1 -. 

Receiving 1nstitut1on1 .. -/::, ·~.~;~w"'': . . P\ ~~'st"~ l ' ;.,i \rt~. rnnr'{J . _ 

~?!3~P, -·~ 
V'-'· . ·, SCÌCI)CCS ~:~~.:l~rr . .., socta 

l ~ .. ·~ = rge Squar<:! .. r;..;.t~,J.f\! .. 
\..:, .. ~ . .!?~- .. ....:: 55-60 Geo . 9J\J ... 

/ - -.~~-:,.'' [dlnb\lrgh EH5 -l , , ' 

--



l 

Sttident 

Sending 
lnstitution 

Receiving 
lnstitution 

TableA2 
During the 
mobility 

Table 82 
ooringthe 
mobllity 

last name(s) 

~.ppalaP-Pa 

N a me 

University of 
Catania 

Name 
(...\(">, \/~r"..S.IJX-d 

d Q. va /12)1::,4) l, J 

010/-\CTIC DIVJSJON 
lnternational Mobi lity OHice 

Changes to learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth :' Natlonalltl Se x (M/FI 

JL,ÒVIÒ ftèl f,a N --· o-=?·-C6 -fflG r-

Faculty/Oepartment Acronym Address Country 

Via 
Foreìgn languages Orfanotrofio, 

and literature 
l CATANIAOl ltaly 

49-97100 
' ~ Ragusa Ibla 

Acronym .- .. 
Faculty/ Oepartment (if applicable) Address Country 

ra~/tcld ck kf",ds ~,~l de. 
yh'fa$<,;;)Jt'a E va.U...:1t".x::> o:i ~'r!:'S'.S 5pa•v 

Exceptional changes to Table A 

~ilgher Education: 
learning Agrecment form 

Student 's n a me 
Academic Year 20).~;,;20J.:i 

Study cycle2 Field of education 3 

ùC:. 
iGZ-.:...-cD-::;~6 023 languages 

Contact person name4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Crlscione 

ud i~a crg@unict.it 

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

Conta et perso n name; email; p hone 

ra~u.el- ch,c..o@ ~vél. es 

(to be approved by e-mail or sìgnature by the student. the respons.ibfe person in the Sendìng tnstitutìo n and the responsìble person in the Receiving lnstitution) 

Component 
code 

(ifany) 

141""fr8 
I"J"t 'Tg''?; 

4-t"";tl3 

Component 
code 

(if any) 

Component title a t the Receiving 
j, 

Deleted Ad d ed Numberof o 

lnstitution component component Reason for changé ECT5 credit1 
(as indicated in the course catalogue) [tick if applicable] [tick ifapplicablej (or equivalen 

I?RA61-!aT ca ~ Lzl c:.K or J;Jie f>..e:;, 6 
bi al.e.ck, / '"'C"" ;A Ì',._.] ""-"- o;;,tf;t..l ~ L.ac.f< ._.,.. IJ..J r ef!.e~l S 
Un~~;;:iìc:.a A o f ,r..,é37::>A IL x lt ?lei( o-r t;lp p.p_:;,l ~ 

k 

Exceptlonal changes to T ab le e (if applicable) 
(to be approved by e-mail or signature tiy the student and the responsibfe perso n m the Sending lnstitution) 

Component tltle a t the Sending lnstitution 
(as indicated in the course catalogue) 

Oeleted 
component 

[tick if applicablej 

Added 
component 

[tick if applicable] 

x 

Number of ECTS credits (or equivalent) 

.. Commitment 
. ey sl~n1ng thls ~ocurrieltt, the student, the Sending lnstitutìon an d the 'Recelving lnstitution conflrm that they approve the Learning Agreement and t ha t they w1li comply wlth an ttie 

rrangements ~greed by all partfes. Sen"ding and Recelvlng lnstitutìons undertake to apply ali the principles ofthe Erasmus Charter for Higher Education relat ìng t o mobifity far studies (or th~ 
11 rindples

11
gréed In me JJiter·lMt'ftutional .Agreement -for lnstltutio.ns Jocat~d in Partner Countrles). The Beneficìary lnstltution an d the student should a Iso commft t o w ha t is se t ovt in the 

~asmu~ grant eJrèement. The Re~i~tng lnstitutlon confinm that the educatio nal components llsted in Table A are in lìne with ìts course catalogue and should be ava llable to the student. 
"{he ,s~,dlng lpstltiJPP!l CCI!ImitS t o- re~g_rJ)se -a'll the credìts or equtvaleot y~lts gai n ed a t the Receiving lnstitution for the successfully complete d educational coTTtPcnents and to count them 

towa'rd5 tlle swdlnt's 'degree·-as descriped In Tabl~ lf. Any exceptions to"this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali part•es, The 5tu.dent an d the 
, .. l!eceM~g ~nstl~otlon wl!l commontcate 10 the Sending lnstitutlon any problems or changes regarding the study programme, responslble persons and/or study penod, 

1 



Commitment N a me 

Student ~)o.,J,~;., ?aff'ò~ 
Re~ponsi ble person 6 at the 

Sending lnst1tution Prof.ssa Alessandra Schinlnà 

Responsible perso n a t the 1.:$-tU~ %\Jt-.JtJ):: Receiving lnstitution7 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobili ty Off1ce 

Email Positìon 

jla-11~ .p-'t6)/-.:.5tfnc. ,/ " '~ Student 

Erasmus 

iJ.schìnlnJ I1ilunicUt Departmental 
Coordinator 

~lcjC~\J j j .( . 
u Jo . e.J\ 

G'RT 

Date 

<.,")~.,. -08 -4(; 

:;j1i ì /? •( 
' ì l L- V ; ~ 

29/.9 "2/ 
, / -:.·\. '\~: ·. -~:;:l L:,, i' . 

: •( ~ 
. ,. . '"-~-: ·~ . 

@:\}~,':):i); . 
t Nationali ty: country to which the person belongs admin ìs trative ly and that ìssues the ID card and/or passport. . ·-;~~· ·'.:\: :::·~ ;,: ·-~: ~~:/.: ~· . 

Sìgnature 

<:;:; /, ~) c ·~J , lo. ;o. 17"'-f~~o, o 

l)J_ l < ,] · ., (J.J!..:,,~, -~ JL~..V. ··1-,.....,..~ 
·-

hY~~Cutr 
l l 

\,~,· , ·f ·J' ; ........ \1 ... ,. , ~. \ ,. 
2 

Study cycle: Short cycle (EQF leve! 5) 1 Bachelor or equivalent fìrst cycle (EQF level6) f Master or equivalent second cvcÌitflo.E.Javefl) l Doctorate or equiv·aient th ird 
cycle (EQF level 8). 

) field of education; The ISCf[)..F 2013 sea1ch tool ava ìlable at hl!Q:/fec.europa.eu/education/tools/ìsced- f en.h tm should be used to fìnd the ISCED 2013 detailed field 

of education an d training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending lnstìtution. 

• Contact person: The lnternational Didactìc Unìt or a person who provìdes a link for admin istrative information withìn the Department. 

5 
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 component 

1. Previously selected educational component is not av.ailable 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 period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify) 

. 'Re.spon.sible person at the Sending lnstitotlon: The Erasmus Departmental Coordinator or an academic who has the authority t o a p prove the Learning Agreement, to 

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

of the Responsible person must be filled in only in case it dìffers from that of the Conta et person mentioned a t the top of the ~ocument. 

7 Responsible person at the Rec.eiving lnstitution: the name and email of the Responsible person must be fi li 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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rv. 1 o 

eo~&-u o SbS 
Of-- O~. i,ol~ 

Organ!sat!on 
/Enterprlse E;:<;lta AV Ud 

(\il ~1\LIR- O l\ 
c/o St.Ioh~ 

Street, Valli':tta 
Q c: 25Cit!'mio;vr:Jr. 
tJ ~ IZG empl11o;ces 

Cri~!in~ SV<inUZ:!t9; tt:~:ìaa !~ù·:Ìi: t·; 

irontdesh@mia~taorai;:::~ts.c~m 

;+3559!:994!!4 

rallfe A • rr:>lnei!!sillp Programmi!"' the I!O!t&JCJifi!J Of?Ja~fst!Wm/EIIlerprise 

PJatirh t:~ vari~t: @,~ eh;:. ~~~~!~ :er: :r~:.-n [ .. ~:;"1t.f.J{·;~t:%'l fc~o= ~;:~ Zl!!~. te [1\ilel\\QI!/\'e:r! S!?~!:t!',~o:r 2!3!;) 

Vralneesltlp tltfe: Cus:omer Care at t.lt;: St. .!anue Co· Catauedral _jL:l!Mb;:~ e~f worllit"~S it.:m;s per w~ef:: 150 

Detalled programrne of the traineeshlp: 

~ 
~ - .,., • ..,.~ ,r; 

The trai:-~ee will be hwolvec! In the customer care, partlcularly In tlle part conceming the audio guiòes system. She afso wlll h~11e to give informations to tl1e tourisls abo 

Cathedr.!l an c! lsland of Malta. 

Knowledge, skllls and competences to be acqt~lred hy th~ end of the tralneeshlp (expected l.earnlng Outcomes): 

Ability to dea! with the tourist's needs; tourist's pro!Jf~ms so!ving; abllltv to work in a team; lmprove the l:nowledse allout the organ!Uition of a museum. 

Monltorlng pian: 
The worklng team w ili be chedted aut regubrfy by the team leader 

Evaluatlon pian: 
The work will be regularly evaluatec! by the team laader in or der to lmprove the tralnee·s sklfts. 

The leve l of languace competence• In Engl!sh (indicate here the moin langiage of work) th<1t the tralnee already has or agre es to acquire !Jy the start of the mobility 
period is: Al D AZ O Bl . 82 O Cl a C2 a Native speaker a 

Table B • Smdlng II!StJ:Utlon 
Please use on!y one of the foffowlng three boxes: 1 

1. The traineeshlp ls embedded In the curriculum and upon satisfactorv comptetlon of tlle tralneeship, the lnstltutlon undertakes to: 

Award .... ~ ..... ECTS credi!s (or equivalenti w l Glve a grade based on: Tralneeship certificate D Fina l re;~ort O lnterviewD 
Record the tralneeshlp in the tralnee's Transcrlpt cf Records and Diploma Supplement (or equlvalent). 

Record the traineesh!p In the tralnee's Eutopass Mobillty Document: Ves O No D 

2. The tralneeship ls votuntary an d, upGn satisfactory comp!etlon of the train~eship, the institution undertal:es te: 

A111ard ECTS credlts (or equivalenti: \les O No O l li ves, piea se indico;te tl!e numb<~r of credits_: .... -- - . ·- ----· 

Give a grade: Ves O t.!o O l lf ves, p~ease indicate li th!s w ili be based o n: iraineeshlp certlfico;te C fina! ret:mrt O lnterview :l - -- .. --
Record the tralne<!ship In the tralnee's Tra!l~crip~ cf r.e.:urds: Ves O No O - -· ----
Record the train!!<!sh!p In the tra!nee's Dip!oma Su!lpfement (or equivafent). 

Record the traln!!<!ship In the traln.:e's Europass Mobi!lty Document: Ves O tJ;:J o - ·~ '· 

3. The tralneeship ls carriE:{! out bv a r&ent graduate and, upon satisfactory comple~ion of the traineaship, the ins!itution undertal:es to: 
-

Il Award ECTS credlls (or equivalenti: Ves O No O lf yes, ph~2se lncll~te the nt.!n,her oi credlts: •.•• 
-- Il l 

Il Record the tralneeship In t.'le tralnee's Europ3ss Moblllty Document {high/v re;:ammended}: Ves O No C:l Jl 

Aecidellt lnsuranoo for the tralnee 

The Sending lnstitution will previde an eccident insurance to the tralnee jif The accident lnsurance covers: 
not provided by the Rec;;iving Organisation/Enterprl~e): - accfdents clurlng tr.wels ma de for work pt.!rp~ses : Yes O t~n O 
Ves !il! No D - ac:_cidents on the way to work and back from work.: Ves O No O l 

1 
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------~;; 

; i 

·-..::-.::::===:=-:-:-:::::::·::-77"7"---~~----- --·--- ---·----:- - -. ·-·-
./c[Ù:; ~- ·~ t~:.;.:;c::j~·.\·~, ~:;: c~.:::::.. .~.·:c. :._~;· .. ~L:-· :-.~-~ 

l' 

=.:==~-"' "'-'"- =,--·--==--=:.:-_;,,7==" .. ì' 
l The ftec~iv ing Or c:~·ri==:ti~n.·' En~e~~rfs.:; i.·~·f~i ~~·crt· 1te fin2rtd:JJ ~Hf('tt.Y.i to H~:= trc:n~~ ic;:- the Lrn ~.h.: ::::h!~~ : \"<.:.: . _ f~o L 

i 
rr \;2:=, ét~~=zE:;·: (Et:r:: ~:·::::·.tr·::: -· ' '-

l ' 
l 

J 1 flr: f-ec-:: i;~b•g Grç.<:::':;~ti::;r./en1Grrxi~G \~' i 'l ;.;t·cr~.·t :'G o: C•:! >otrlb~·t' :~n in l;l!!d to the trcJine:e for the !rainee!hip: Ves !.-= No __!] 
·--=~;1 

il l lf yes, pfe~se spscify: .... l! 
~~ 

'i 
---

j; 
The liec.;;il!ing Org<Jn:s~t iml/l:nlerpd!te ,·.-m pra\"lrb an 2ict'.c:!~nt i n~uranre lo the trè!inee lJ 
(lf not provided by the Sending tn:ti!ution): Ves D No m Tf~ := z:dèe~t ;ns~ra:~ce e~vers : 1! li 

- accldents during !r~vers made for worl: purposes: V~s lJ Nn O 

l l - acddents on the way lo waok and badc from work: Ves D tlo D 

The Receiving Organls;~tion/Enterprise w!ll provlde a liabl!ity ln>urance to the tr.:lnee (if not pro~lded by the Sending tns:titut!on): ! Ves ::J No_E{ 

l 
The Receiviag Org;:mis~ti:m/Enterpr!se wlll provl:le appropria:e suppmt and el{ulprnent to the tralnee. 

Upon completi:'" of the traineeshlp, the Org;misatlon/E:nterpri'"' underwhes co issue a Tmineeshìil Certificate wlthòn S weeksniter the end of tlte tra! neeship, 

L -

By signing thls document, the tralnee, the Sending fnstitution and the Receivlng Organisation/Enterprlse confirm that they e~pp;m:e the l eamlng Agreement and that 
they wiU comply with ali the arrangements agreed by a!l parties. The trainee and Receiving Organisallon/Enterprise will communicate to the Sending lnstitution anv 

problem or changes regarding the traineeship period. The Sending rnstitutlon and the trainee should a Iso commlt to what is set out In the Erasmusi- grant agreement 
The lnstitutlon undertakes to respect alt the prlnciples of the Erasmus Charter for Higher Educaticn relating te tralneeships (or the princlples ag:eed in the partnershlp 

agreement for lnstllutions b::ated in Partner Countries). 

Commltment Name Email Posltion Date -~ ,.ii.t<">-~ fo'tw-·:. •: -t·f.·'::. . 

hlku94@gmat ~ /,·~ Trai ne e ' !..,·~{ 
Va n essa Scarpu !13 l. com - l~/02/2019 tra:nee 

Responsible perso n 11 a t t h e Sending lnstitutlon :;v_.ç ssr:.rJ<.Qf\ &-.:tt•tM" v.'F\\:'t.;liZ.~~Ill:d l !'-hlì:O~()~ 
(Go :l b \IJ :\'TO:l 1_1'11 Z/Lo1q 

;\'~ eA. ,-... . . ~\ 
frontdesk@e 
xaftaprojects. 

Supervl;or 11 at the f!eceiving Organisotion Cristina Minuzzo com Team leader 

During the Mobi!ity 

l 15/02/20191'= 
~~~':;:t ..r ~ ~alta N',1i(ias-\;.<~- . 

2, Llesel Court 
Mimosa Str 

G'Mangia PTA 1042 
VAT: MT17491423 

Tabte A2- Exteptionaf Changes to the Tralneeshfp Programmi! ot t.~l! Recelvlnf1 Orgrml!;at!M/Enti!rprise 
(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsib!e person In the Sending Jnstltutlon 211d the responslb!e per>on In the Receivlng 

Organ!satlon/Enterprlsel 

Pl<'!ntle::lpetio!l of tke molli!ity: frill\1 (mon!hl\fear) ............. _. tifi (r.1o11th/vea~) ................ 
. l Tralneeshl!l ~!tle: ... 

~ ---

~ l\! umile~ of worl:fng H!li!!!'l; ~er w~!:: ... 

Oeea!led !Jro~rsmme tjf the UE!I'Iee~ !l!f1 ~etio :l: 

,. --

l 
Hnov:le:!ge, skl!!s ~n d ccmpetentes to be ac~t!cred by the end o~ the tra!neeship (e~pected l!!amlng Outcomesl: 

Monitorlng p!a:-t: 

Eva!ua!lan (31<1ln: 

2 



(EQF leve l 7) l Doctorate or equivalenti: t hfn:l cycl~ \EQF ievE! S'. 

3 ~~e~d ov ratleu:~t!o'1~ -uha iSCED-F 20i 3 se~rdl taol av.niuah~~ .::~ ht:~~:/!et.eun:me .e~J!edur:s··1e·~ù!t·;)DbS/è;;c2rJ-f e,.,_;,lrn s~-:vu~d 

be used to find the ISCED 2013 oletailed fìe!d of education am.l tra ining thzt is dos~st a:o th~ subjec~ of n:n~ ciegr·~e tn ~e 

awarded to the trainee by the sending institution. 

4 Erasmus code: a unique identifìer that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus 
Charter for Higher Education (ECHE) receives. lt is only applicable to higher education institutions located in Programme 
Countries. 

5 Contact: perscn at the sending instifl:ution: a person who provides a Hnk for administrf'ltive informo.tion and who, 
depending on the structure of the higher education institution, may be the clepartmental wordìnator or wi!l work at the 
international relations office or equivalent body within the institution. 

6 Contact person at the Receiving Organisation: a person who can provide administrat!ve informatìon wlthin the 
framework of Erasmus+ traineeships. 

7 Mentor: the role of the mentor is to provide support, encouragement and information to the traìnee on the life and 
experience relative to the enterprise (culture of the enterprise, informai codes and conducts, etc.). Normally, the mentor 
should be a different person than the supervisor. 

8 leve l of language competence: a description of the European Language Levels {CEFR) is available at: 
httos:Ueuropass.cedefop.euroRQ.eu/en/resources/european-lan.guage-levels-cefr 

9 There are three different provisions for traineeships:· 
1. Traineeships embedded in the curriculum (counting towards the degree); 
2. Voluntary traineeships (not obligatory for the degree); 
3. Traineeships for recent graduates. 

10 ECTS credits or equivalent: in countries where the "ECTS" system it is no t in piace, in particular for lnstitutions; lotated in 
Partner Countries not participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in ali tables by the name of the 
equivalent system that is used and a web link to an explanation to the system should be added. 

11 Responsible person at the sending institution: this person is responsible for signing the learning Agreement, amending 
it if needed and recognising the credits and associated learning outcomes on behalf of the responsible academic body as 
set out in the Learning Agreement The name and email of the Responsible person must be fifled in on!y in case it differs 
from that of the Contact person mentioned at the top of the dowment. 

12 Supervisor at the Rea:eiuifi'ìg Organis;t:ion: this person is responsible for signing the Learning Agreement, arnending it if 
needed, supervising the trainee during the tr;ineeship and signing the Traineeship Certificate. ihe name and em~ll or the 
Supervisor must be fil led in only in case it differs from that of the Contact perso n mentioned at the top of the document. 
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