
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 9 9 luglio 2019 

Il 9 luglio 2019 alle ore 11.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Azioni di monito raggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
3. Calendario didattico a.a. 2019/2020. 
4. Programmazione didattica a.a. 2019/2020: modifiche. 
5. Accordo di cooperazione con l'Università di Qindao (Cina). 
6. Accordo di cooperazione con l'Università di Hebei (Cina). 
7. Proposta di programmazione Assegni ricerca di tipo A). 
8. Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato a.a. 2019/2020. 
9. Corso di aggiornamento "ESP: Per una didattica dell'inglese per scopi speciali. Proposte 

metodologiche". 
10. Proposta Workshop COF- Orientamento in uscita. 
11. Ratifica nota prot. n. 179035 dell'l1.06.2019: Richiesta assegnazione studenti part-time. 
12. Ratifica nota prot. n. 182922 del 14.06.2019: Proposta di collaborazione progetto 

"Accessibltaly. Itinerari culturali per persone sorde e sordocieche". 
13. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

~~~ 

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

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

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

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

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

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 
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Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 11.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Raffaella Malandrino. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica al Consiglio, rivolgendosi in particolare ai rappresentanti degli studenti, che 
la Struttura ha ricevuto due richieste di collaborazione in merito all'organizzazione di due festival 
internazionali che si terranno nei prossimi mesi a Ragusa, "Festiwall" e "Iblabuskers". Si tratta di 
eventi culturali che necessitano di una qualificata assistenza linguistica sia in fase di organizzazione 
che di realizzazione, oltre a rappresentare una esperienza formativa in linea con gli obiettivi che la 
SDS propone sul piano didattico sia nel corso triennale di studi Ll2, sia e soprattutto nel nuovo corso 
magistrale LM39. Il Presidente li segnala ai rappresentanti in vista di un progetto specifico di tirocinio 
da concordare eventualmente nelle sue modalità con i tutors referenti. 

2. Azioni di monito raggio della SDS per l'Assicurazione della Qualità. 
Il Presidente Burgio, nel quadro delle azioni volte a migliorare il Sistema di Assicurazione della 
Qualità, propone di istituire una Giunta di consultazione per le discipline orientalistiche in ragione 
delle specifiche e peculiari problematiche ed esigenze poste dal gruppo delle discipline orientalistiche 
presenti nella SDS. 
Il prof. Sturiale comunica che è già online il questionario ad integrazione delle valutazioni OPIS 
studenti e che ad oggi è stato compilato da 166 studenti (137 della Ll2, 29 della LM37). I dati saranno 
illustrati e commentati al prossimo Consiglio di Struttura. 

3. Calendario didattico a.a. 2019/2020. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

~~~ 
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Il Presidente illustra al Consiglio il calendario didattico per l'a.a. 2019/2020 relativo al corso di studio 
in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) già discusso nel Consiglio del corso di studio L 12 
nella seduta dell' 11 giugno 2019 e il calendario didattico dei corsi di studio magistrale in Scienze 
linguistiche per l'intercultura (LM3 9) e Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37). 
Al calendario didattico approvato dal Consiglio del CdS L 12, il Consiglio della SDS apporta le 
seguenti modifiche: 
Lezioni: 
-Inizio attività didattica Secondo semestre 2 marzo 2020 Attività didattica sospesa dal 2 al 7 marzo 
2020 (Art. 16 RDA) 
-Inserimento Corsi Zero per gli insegnamenti linguistici di I a1mo: dal 14 al 26 ottobre 2019- Gli 
insegnamenti linguistici del I anno L 12 avranno inizio il 28 ottobre 2019 
- Inserimento Test recuperi OF A (Obblighi formativi aggiuntivi): 

l. 9 gennaio 2020 
2. 26 maggio 2020 

Sessioni di prove finali e di laurea (vanno espletate in un arco di tempo tra il15 gennaio 2020 e il lO 
dicembre 2020): 

III Sessione- Inizio seduta di laurea il 9 luglio 2020 (mar). Domanda entro il l O maggio 2020 
(gio) Inserimento prova finale o tesi on li ne e consegna di una copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) in Segreteria entro il24 giugno 2020 (dom) 

ç/~~~~R~~<? }?~~~~~ f-:T!J=~~T A ~H~~=~T!S~~: ~?1?{~~~~ =(~=e~i=~eFa= ~~~ ~=e=l ?!7 ~~~~~) = 
;: Lezioni 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 
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:1 Corsi annuali 
li. 
lj"" 
,; 

l 
11 

•' ,j 
:1 14 ottobre 2019 (lun)-
:j 6 giugno 2020 (sab) 
J 

1\ 

' ' 

Primo semestre 

14 ottobre 2019 (l un) - 18 
gennaio 2020 ( sab) 
Attività didattica sospesa dal 
16 al21 dicembre 2019 (Art.16 
RDA) 

!;...... ------ - ------- - •••••. ~-----~--·-- ., -------. ~ 

9 luglio 2019 

Secondo semestre 

2 marzo 2020 (lun) - 6 giugno 2020 
(sab) 
Attività didattica sospesa dal 2 al 
7 marzo 2020 (Art.16 RDA) 

,r- ----- --- ··- ~- "''~---~- N •••·• ~-.·-····--~~----·-~---· ~ o•• - ' -

:1 Corsi Zero per gli insegnamenti linguistici di I anno: dal 14 al 26 ottobre 2019- Gli insegnamenti 
:! linguistici del I anno L 12 avranno inizio il 28 ottobre 2019 
'L.... . .. 
'r 
:1 Test recuperi OF A (Obblighi formativi aggiuntivi): 
:1 l . 9 gennaio 2020 
•: 2. 26 maggio 2020 
' 
,;... N.• -._ - -- NA .. - ... - -.,.·-- ~-,...,. -- :...:., ... --- ~ - "' -- VO - ~ 

::. Sessioni d'esame ,, 
l": ___ :_ -- ~-~-~-- ·- :: __ -_. __ - ___ -:-·-: - __ ':"' .. :.·~--- -· ·-- : ... -- .... -- - - -- ·- •. 

:1 I sessione II sessione ,._ 
ll, 

·-···---· ·-"·-· --- . --- ---

:i 20 gennaio 2020 (lun) 
:1 - 29 febbraio 2020 
li 

:: (sab) 
:1 2 appelli a distanza di 
;: almeno 15 giorni 
•i 
q 
'~·-·:. 

IL SEGRETARJO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

. ----- -- ___ ,._ .. _________________ _ 
.. -- ., . -~-- ... ' . -

8 giugno 2020 (lun) - 31 luglio 
2020 (ven) 
3 appelli il primo e l'ultimo a 
distanza di almeno 25 giorni 
il primo e il secondo a 15 giorni 
di distanza 
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III sessione 

24 agosto 2020 (lun) - 3 ottobre 
2020 (sab) 
2 appelli a distanza di almeno 15 
g10rn1 

IL PRESIDENTE ::Ji:iio 
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il secondo e il terzo a l O giorni 
di distanza 

' ~- ,, 

9 luglio 2019 

:: Sessioni straordinarie riservate a studenti fuori corso -studenti lavoratori-studenti atleti- ,, 
H ~ 

~~ studenti in situazioni di difficoltà-studenti co,n ~~~abilità( Art. 27 RDA) 
<0.-.... --~~·-··· -' ................. , •. ..\ .. , . .,, ··- ................ ~ •• 

l 

: l appello dal23 marzo al 21 aprile 2020 e l appello dal l al30 novembre 2020 
l 

' " ' ' ~". .. ~ 
j .,_ ·_:_:_ . · :· >- 't ~ ~ ~ 

: Sessioni straordinarie riservate a studenti isbritfi regolarmente ad anni successivi al primo 
: (Art.16 RDA comma Sbis) -Sospension~ ~ itàdidattica- ' 

l appello in dicembre 2019 (dal 16 al 21 dicembre 20 19) Terza riservata a. a. 2018/2019 
l appello in marzo 2020 (dal 2 al 7 marzo 2020) 
l appello in dicembre 2020 (dal 14 al 19 dicembre 2020) 

H~~~ • ... ~ ~,~--"" ~- ~- ""= ···""· =-- = --'ll,,----- ""';:t·'~'-:''-~--:~ · -,·;. r---~ ---·,--~-· -~--... "'' ~- ,, ~ -~ ~ 

:: Convalida d eU e Altre Attività Formative 'e dei Timcini Formativi 
\::: ! 

!t " ... ... _, , .. ~- -~ "" - ~ . ~----"'-"' - ~-
1( Ao oA Oft Oft 0•0 

" " 
:: ' I sessione: 
" :: 20 gennaio 2020-
:: 29 febbraio 2020 
" :: l appello 
jj 

j j =v • . ·'"'"---~•w•=•· '"" 

I sessione 
(riservata): 
l appello dal 23 
marzo al 21 aprile 
2020 

"" "" "" - - - - - - - -- - - -- ~ - -~ - - - -- - - "" - -~ -- ·-

II sessione: 
8 giugno 2020-
31 luglio 2020 
l appello 

A ' 'AW''" ·r ·, ·· y,·· ·.~-~ ,.,,.,_._., ·-• -·~ -·~ .... y.'- ., 
A.,_,. ~~•·v.w ~ - .A ,-,_.~ 

III sessione: 
24 agosto 
2020-3 ottobre 
2020 

,, 
III sessione ~: 

l 

(riservata): : 
l appello dal 2 ·: 
novembre al 30 
novembre 2020 

l L - - - ~ - ~ - - - - ~- - - -- - -- -- -· - - - ~ - - :::::_::::::: ::-:::::.:::.:.:..::.::.: ~:~:::::::::::.:::::::::::-:::::.::::: = 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

~~ 
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:: Sessioni di prove finali e di laurea (vanno espletate in un arco di tempo tra il15 gennaio 
:: 2020 e il lO dicembre 2020) ,, ·r··:-- ~ ~----- ~ ~ ·""-~----- .. --- -· ~- ---~. .. -- .. .. .. -..... -· .. " ... -- .. ---- ~-- .. -.... -.. -- --- ... ---- .. ~ ...... -.. 
:: I sessione II sessione ' III sessione 
: ~. ~:. ... -~ w•• :~y::;_-:-~· .::. .. ::: :--·· . r .... 

•' :: - Inizio seduta di 
:l laurea il 3 marzo 
:1 2020 (mar) 
;: - Domanda entro il 
:1 3 gennaio 2020 
a (ven) 
:1 - Inserimento prova 

- Inizio seduta di 
: laurea il 7 maggio 
i 2020 (gio) 
; - Domanda entro il 8 
; marzo 2020 ( dom) 
! - Inserimento prova 
. finale o tesi on line e 

:1 finale o tesi on line ' consegna di una 
L 

- Inizio seduta di 
laurea il 9 luglio 

. 2020 (mar) 
' - Domanda entro il 
. l O maggio 2020 
(gio) 
- Inserimento prova 
finale o tesi on line e 

:
1 
e consegna di una , copia cartacea (non . consegna di una 

:ì copia cartacea (non necessariamente · copia cartacea (non 
'Ì • 
:1 necessariamente rilegata) in 
:1 rilegata) in · Segreteria entro 
:. Segreteria entro . il 22 aprile 2020 
:1 il 17 febbraio 2020 · (mer) 

necessariamente 
rilegata) in 
Segreteria entro il 24 
giugno 2020 ( dom) 

:j (lun) 
1L , .... ". ------ ... • • - • • • .,..,. ~- ---·v· ~'-""'' 

IV sessione 

- Inizio seduta di laurea il 
27 ottobre 2020 (mar) 
- Domanda entro il 28 
agosto 2020(ven) 
- Inserimento prova finale 
o tesi on line e consegna 
di una copia cartacea (non 
necessariamente rilegata) 
in Segreteria entro 12 
ottobre 2020 (lun) 

Il" - ~ - - ,.,. ..,. - .... ,.,. - ... '"" - - ,... ,... -- - ,... - -- - - -- ... - ,.... • - -- .,. -~ - ..... ~- -,,·· ~ ·-r- ., -- • - ·""' - " - - - - - - --- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - -

:( Nb: Effettuare la "richiesta di assegnazione della tesi" prima della domanda di laurea 
" :f .. ·,.:,.....:. ::-::..::.: ~::::,- ':!- ';: ~=::: ,;. :.: :·:. .... ---:.:, ~ ;:. .. :: ; ... ~ .... ~-~: :. ;; ~- ::.~ :-; ~~ .:~ ... ::·:;:: =:;: _,.. - --- .,. -~- .., __ ;:,.:.;:,::;:; ~::-!:;!. ::'!: ....... :..:;::;;.,:,;:--::.. 

:~ Festività Natalizie e Pasquali 
~~=~========~======~·=== .. -----

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 
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. 
: Le attività didattiche sono sospese dal 23 dicembre 2019 (lunedì) al 6 gennaio 2020 (lunedì) 
:. dal 9 aprile 2020 (giovedì) al 14 aprile 2020 (martedì) 
• , , ~ '. . . ~ 

.... - - .~ o~ >~ ~ - - ~. A - - ... - - ... - A 

Il Consiglio approva all'unanimità il suddetto calendario didattico dei corsi di studio L12, LM39 e 
LM37 per l'a.a. 2019/2020. 

4. Programmazione didattica a.a. 2019/2020: modifiche. 
Il Presidente informa il Consiglio che a seguito delle delibere del Consiglio del Disum del 17.06.2019 
e del O l. 07.2019, si rendono necessarie le seguenti modifiche alla Programmazione didattica A.A. 
2019/2020: 
Per il Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale (L12), vengono richiesti i bandi per i 
seguenti insegnamenti secondo i criteri e le modalità retributive che saranno determinate dagli organi 
collegiali di Ateneo: 
-Lingua e traduzione spagnola Il s.s.d. L-LIN/07- 9 CFU (54 ore) 2°anno, Annuale 
-Linguaggi settoriali e traduzione francese s.s.d. L-LIN/04- 9 CFU (54 ore) 3° anno, Annuale 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Dopo accurata discussione il Consiglio approva anche, in via eccezionale e per esigenze di 
organizzazione della didattica, i seguenti spostamenti di semestre relativamente alla didattica erogata 
nell'anno accademico 2019/2020: 
CdS in Scienze linguistiche per l' intercultura la formazione (LM39) 
English literature s.s. d. L-LIN/1 O 9cfu 54 ore I anno dal I al II semestre; 
Letteratura giapponese s.s.d. L-OR/22 9cfu 54 ore I anno dal I al Il semestre; 
Cds in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7) 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 
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-Contemporary english literature s.s.d. L-LIN/10 6 cfu 36 ore II anno (mutuazione dell'insegnamento 
di English literature del CdS LM39) dal I al II semestre; 
-Letteratura giapponese s.s.d. L-OR/22 6 cfu 36 ore II anno (mutuazione dell'insegnamento di 
Letteratura giapponese del CdS LM39) dal I al II semestre. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. no l). 

5. Accordo di cooperazione con l'Università di Qindao (Cina). 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della dott.ssa Lavinia Benedetti la proposta 
di accordo di cooperazione con l'Università di Qindao (Cina). 
Il Consiglio, manifestando vivo interesse per l' iniziativa, approva all'unanimità la stipula 
dell 'Accordo di cooperazione con l 'Università di Qindao -Cina (All. no 2). 

6. Accordo di cooperazione con l'Università di Hebei (Cina). 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della dott.ssa Lavinia Benedetti la proposta 
di accordo di cooperazione con l'Università di Hebei (Cina). 
Il Consiglio, manifestando vivo interesse per l' iniziativa, approva all'unanimità la stipula 
dell 'Accordo di cooperazione con l'Università di Hebei- Cina (All. no 3). 

7. Proposta di programmazione Assegni ricerca di tipo A). 
Il Presidente, in vista del bando di Ateneo relativo agli assegni di ricerca, invita il Consiglio a 
discutere circa la programmazione relativa agli assegni di tipo A. Il Presidente informa il Consiglio 
che da una consultazione informate con i colleghi delle discipline orientalistiche è emersa l'esigenza 
di un assegno di ricerca riguardante il settore L-OR/12 (Lingua e letteratura araba), individuato dagli 
stessi colleghi orientalisti come settore strategico per lo sviluppo della ricerca nell'ambito delle 
discipline orientalistiche della SDS. Al tempo stesso, il Presidente ricorda, come è già emerso in sede 

IL SEGRETARJO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

~~~~ 
P~~io 
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di discussione di programmazione didattica, che il settore dell'ispanistica, attualmente privo di 
docenti strutturati o di ricercatori di tipo A o B, ha urgente necessità di essere rinforzato sia sul piano 
della didattica che su quello della ricerca. 
In sede di programmazione, si potrebbe individuare il settore L-OR/12 (Lingua e Letteratura araba) 
per impegnare il capitolo di spesa presente nel bilancio della SDS per il 2019, già nella disponibilità 
finanziaria del Consiglio di Struttura della SDS, destinato al finanziamento di un assegno di ricerca 
di tipo A della durata di un anno; e programmare la richiesta di un assegno di ricerca di tipo A per la 
durata di un anno per l'area ispanistica sulle risorse a bilancio per l'anno solare 2020, naturalmente 
subordinato alla riconferma da parte dell'Ateneo della struttura di bilancio destinato alle spese di 
funzionamento della sede di Ragusa. Il Presidente avvia la discussione che registra gli interventi dei 
proff. Sturiale, Suriano, Impellizzeri, Fontana, Benedetti, Schininà e Traina. Dagli interventi emerge 
la necessità di proporre il settore L-OR/12 (Lingua e Letteratura araba) allocandolo sulle risorse del 
bilancio 2019; e tra i settori L-LIN/05 (Letteratura spagnola) e L-LIN/07 (Lingua e Traduzione
Lingua spagnola) i componenti del Consiglio all'unanimità individuano il settore L-LIN/05 
(Letteratura spagnola) per una eventuale proposta da allocare sulle risorse a bilancio del 2020. Il 
Consiglio approva ali 'unanimità. 

8. Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato a.a. 2019/2020. 
Il Presidente, sulla scorta delle indicazioni pervenute dal docente di Lingua dei segni italiana (LIS) e 
dal docente di Lingua portoghese, e considerato che nella didattica erogata del CdS L12 per l'a.a. 
19/20 è presente un solo corso di Linguaggi settoriali e traduzione portoghese propone al Consiglio 
per l'a.a. 2019/2020 l'attivazione della procedura per la richiesta dei seguenti bandi: 

Un contratto di n. 700 ore per un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana 
dei segni (LIS) a tempo determinato; 

IL SEGRETARIO 
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Un contratto di n. 200 ore per un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 
portoghese a tempo determinato. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Il Presidente informa, inoltre, che il Consiglio del Disum, considerato che nella didattica erogata del 
CdS L 12 per l 'a. a. 19/20 è presente un solo corso di Linguaggi settoriali e traduzione angloamericana, 
su richiesta del docente di Lingua angloamericana, nella seduta del 17.06.2019, ha deliberato 
l'attivazione della procedura per la richiesta di un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 
angloamericana per n. 200 ore a tempo determinato per l 'a. a. 2019/2020. 

9. Corso di aggiornamento "ESP: Per una didattica dell'inglese per scopi speciali. Proposte 
metodologiche". 

Il Presidente informa il Consiglio che su richiesta del prof. Massimo Sturiale sarà organizzato un 
corso di aggiornamento dal titolo "ESP: Per una didattica dell'inglese per scopi speciali. Proposte 
metodologiche" riservato ai docenti di lingua inglese della scuola secondaria di II grado. Il corso si 
svolgerà presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa dal 25 
novembre 2019 al 20 aprile 2020 per un totale di 42 ore. Il corso, organizzato in collaborazione con 
l'Associazione Italiana di Anglistica (AIA), si propone di fare acquisire competenze teoriche e 
pratiche per l'insegnamento dell'inglese per scopi speciali: analizzare testi per l'insegnamento 
dell 'ESP negli ambiti del turismo e business, utilizzare risorse per l'analisi linguistica e per la 
costruzione di sillabi lessicali e grammaticali (corpora, liste lessi cali, sillabi grammaticali) 
relativamente all'ESP, valutare e implementare attività, tecniche e materiali per l'insegnamento 
dell 'ESP, costruire prove per la valutazione di competenze nell'ambito dell'ESP. 
È previsto un numero minimo di l O partecipanti e un numero massimo pari a 30. La quota di iscrizione 
prevista è pari a € 200,00 e potrà essere versata utilizzando la Carta Docente. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

l i 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 9 9 luglio 2019 

Il Presidente dà lettura del piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del regolamento per le 
prestazioni a pagamento in conto terzi ed altre prestazioni esterne dell'Università degli Studi di 
Catania. 
Il Consiglio approva all'unanimità e dà disposizione ai competenti uffici per la predisposizione 
dell'istruzione della pratica al fine dell' inserimento del progetto formativo del corso in oggetto sulla 
piattaforma SOFIA del MIUR. (All. n° 4 e All. n° 5). 

10. Proposta Workshop COF- Orientamento in uscita. 
Il Presidente dà la parola al dott. Fabrizio Impellizzeri il quale riferisce sulla proposta di workshop 
organizzato dal COF dell 'Ateneo di Catania. Il workshop di attività didattica integrativa organizzato 
dal COF (Centro Orientamento e Formazione) dell'Ateneo mira a promuovere azioni di orientamento 
e formazione in uscita al fine di avviare gli studenti al mondo del lavoro soprattutto nella sua fase 
decisiva del reclutamento. Tenuto dal personale specializzato del COF in materia di inserimento 
professionale, il workshop si struttura in 5 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 20 ore (3 CFU). 
Il primo incontro verte sui canali di accesso al mercato del lavoro e strategie di utilizzo (focus sulla 
selezione del personale); il secondo si concentra sul personal branding (focus sugli strumenti 
principalmente utilizzati per la candidatura); H terzo si occupa sempre di personal branding con una 
particolare attenzione rivolta alle piattaforme social nel mercato del lavoro; il quarto esercita gli 
studenti al recruitingattraverso attività mirate di role play ing, simulazioni di 
un assessment, screening dei curriculm vitae .. . ; infine l'ultimo appuntamento concluderà con un 
seminario/laboratorio motivazionale atto allo sviluppo di capacità di lavorare in team, di sviluppare 
attitudini caratteriali come il coraggio, la tenacia e l'intraprendenza in ambito lavorativo. 

11. Ratifica nota prot. n. 179035 dell'11.06.2019: Richiesta assegnazione studenti part-time. 

IL SEGRETARJO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Maiandrino 

~~ òf;; 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 9 9 luglio 2019 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 179035 dell'11.06.2019 avente ad 
oggetto: "Richiesta assegnazione studenti part-time" che qui integralmente si riporta: "Con la 
presente si chiede di potere disporre, presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa, di n. 14 studenti 
(possibilmente iscritti presso la nostra sede) tra quelli risultati idonei nella graduatoria generale di 
merito di Ateneo per l'assegnazione di forme di collaborazione part-time. Le attività cui impegnare 
le collaborazioni sarebbero le seguenti: servizi di segreteria, servizi di biblioteca e altre forme di 
assistenza agli studenti. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Ratifica nota prot. n. 182922 del 14.06.2019: Proposta di collaborazione progetto 
"Accessibltaly. Itinerari culturali per persone sorde e sordocieche". 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 182922 del 14.06.2019 avente ad 
oggetto: "Proposta di collaborazione progetto Accessibltaly. Itinerari culturali per persone sorde e 
sordocieche" che qui integralmente si riporta: "Con la presente si chiede l'autorizzazione a collaborare 
al progetto ''Accessibitaly. Itinerari culturali per persone sorde e sordocieche" proposto dall'Ente 
Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Onlus. Il progetto riveste aspetti di grande 
interesse sia sul piano della ricerca che su quello della Terza Missione in relazione alle attività legate 
alla cattedra di Lingua dei Segni Italiana (LIS). Si allega la proposta di collaborazione da parte 
dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi- Onlus. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 6). 

IL SEGRETARJO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

~~ .· 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 9 9 luglio 2019 

13. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche al leaming 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2018/2019 (2° semestre) presentati dalle seguenti studentesse: 
Ferrera Jessica (L12) Y62000187 (PL SZCZECI 01), Mauceri Elisa (L12) Y62000585 (D FREIBUR 
02). 
Il Consiglio approva ali 'unanimità (All. n° 7). 

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

14 
' ; 



INSEGNAMENTO S.S.D. l Tipo l C.F.U. 

Lingua e traduzione inglese l L-LIN/12 A 9 

Lingua e traduzione francese l L-LIN/04 A 9 

Lingua e traduzione spagnola l L-LIN/07 A 9 

Lingua e traduzione tedesca l L-LIN/14 A 9 

Lingua e traduzione araba l L-OR/12 A 9 

Lingua e traduzione giapponese l L-OR/22 A 9 

Lingua e traduzione cinese l L-OR/21 A 9 

L-FIL-
Letteratura italiana contemporanea 

LET/11 
A 9 

Letterature comparate 
L-FIL-

A 9 
LET/14 

Linguistica generale L-LIN/01 A 6 

Linguistica della LIS - LIS l L-LIN/01 A 6 

Antropologia filosofica M-FIL/03 c 6 

Storia contemporanea 
M- c 6 
ST0/04 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

54 L12 l Sturiale Massimo P .A. 

54 L12 l Gurrieri Antonio IVRC 

54 L12 l Distefano Laura IRC 

54 L12 l Eiler Belinda Helga l RC 

54 L12 l Lo Presti Stefano IVRC 

54 L12 l Sasaki Naomi Il RC 

54 L12 l Bando 

Traina Giuseppe (7cfu) P .A. 
54 L12 l Paina Marina (1cfu) P.O 

Sichera Antonio (1cfu) P.O. 

54 L12 l Traina Giuseppe P .A. 

36 L12 l Fontana Sabina R.U. t.d. 

36 L12 l Fontana Sabina R.U. t.d . 

-

36 L12 l Burgio Santo P .A. 

36 L12 l 
Bonomo Margherita 

R.U. 
(mutua dal Il anno C) 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Se m. 

contratto attività 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

An n. 

Il 

Il 

l 

Il 

l 

l 

A L Le 6-AT'o rJ. :J. 
CtOrVS l '-U0 SbS 
:beL O'\- Of- 20ii 

Data delibera Data delibera 
SDS Disum 

16/04/2019 

16/04/2019 17/06/2019 

16/04/2019 17/06/2019 

16/04/2019 17/06/2019 

16/04/2019 17/06/2019 

16/04/2019 17/06/2019 

16/04/2019 17/06/2019 

16/04/2019 

16/04/2019 

16/04/2019 

16/04/2019 

16/04/2019 
-

16/04/2019 



" 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. 

Geografia 
M- c 6 
GGR/01 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 B 9 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 B 9 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 B 9 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 B 9 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 B 9 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 B 9 

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 B 9 

Lingua e traduzione inglese Il L-LIN/12 c 6 

Lingua e traduzione francese Il L-LIN/04 c 6 

Lingua e traduzione spagnola Il L-LIN/07 c 6 

Lingua e traduzione tedesca Il L-LIN/14 c 6 

Lingua e traduzione araba Il L-OR/12 c 6 

Lingua e traduzione giapponese Il L-OR/22 c 6 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

36 L12 l Torre Salvatore P .A 

54 L12 Il 
Sciacco Maria 

IVRC 
Concetta 

54 L12 Il Bando 

54 L12 Il Bando 

54 L12 Il 
Pestarino Maria 

IVRC 
Cristina 

54 L12 Il Bando 

54 L12 Il Capponcelli Luca R.U.t.d . 

54 L12 Il Benedetti Lavinia R.U. t.d . 

36 L12 Il 
Sciacco Maria 

IVRC 
Concetta (mutua da B) 

36 L12 Il Bando (mutua da B) 

36 L12 Il Bando (mutua da B) 

36 L12 Il 
Pestarino Maria 

IVRC 
Cristina (mutua da B) 

36 L12 Il Bando (mutua da B) 

36 L12 Il 
Capponcell i 

R.U .t.d . 
Luca(mutua da B) 

L 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; M : altre attività 

Data Inizio 
Sem. 

Data delibera Data delibera 

contratto attività SDS Disum 

l 16/04/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 09/07/2019 01/07/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 

An n. 16/04/2019 

-

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 09/07/2019 01/07/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 

-----



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo 

Lingua e traduzione cinese Il L-OR/21 c 

Italiano - Lingua straniera 
L-FIL- c 
LET/12 

Lingua dei segni italiana (LIS) Il L-LIN/01 c 

Marketing turistico 
SECS- c 
P/08 

Cultura e letteratura inglese l L-LIN/10 A 

Culture e letterature angloamericane 
L-LIN/11 A 

l 

Culture et littérature française l L-LIN/03 A 

Cultura e letteratura spagnola l L-LIN/05 A 

Cultura e letteratura tedesca l L-LIN/13 A 

Cultura e letteratura araba l L-OR/12 A 
-----

Cultura e letteratura giapponese l L-OR/22 A 

Cultura e letteratura cinese l L-OR/21 A 

Storia moderna 
M- c 
ST0/02 

Storia contemporanea 
M- c 
ST0/04 

C.F.U. 

6 

6 

6 

6 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

36 L12 Il 
Benedetti Lavinia 

R.U. t.d. 
(mutua da B) 

36 L12 Il Motta Daria R.U . t.d . 

36 L-12 Il Fontana Sabina R.U . t.d . 

36 L-12 Il Cipriani Sabrina IVRC 

54 L-12 Il Bando 

54 L12 Il Nocera Gigliola P.O. 

54 L-12 Il lmpellizzeri Fabrizio R.U . t.d . 

54 L-12 Il Rapisarda Stefano P .A. 

54 L-12 Il Schininà Alessandra P.O. 

54 L12 Il Licitra llenia IVRC 

54 L-12 Il Talamo Mario IVRC 

54 L-12 Il Meccarelli Marco VRC 

54 L-12 Il Bonomo Margherita R.U. 

9 J 54 L12 Il Bonomo Margherita R.U. 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Se m. 

Data delibera Data delibera 

contratto attività SDS Disum 

An n. 16/04/2019 

l 16/04/2019 

Il 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 

Il 16/04/2019 

·--

l 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 

l 
l 16/04/2019 



.• 

INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. 

Filosofia comparata M-FIL/06 c 9 

l sia mistica L-OR/10 c 9 

Storia delle Americhe SPS/05 c 9 

Storia dell'Asia orientale L-OR/23 c 9 

Letterature comparate 
L-FIL- c 9 
LET/14 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/12 B 9 

inglese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/11 B 9 

negli USA 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/04 B 9 

francese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/07 B 9 

spagnola 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/14 B 9 

tedesca 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/12 B 9 

araba 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/22 B 9 

giapponese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/21 B 9 

cinese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/09 B 9 

portoghese 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

54 L-12 Il Burgio Santo P .A 

54 L-12 Il Lagdaf Souadou R.U . t.d . 

54 L12 Il Di Giovanni Antonino IRC 

54 L12 Il Meccarelli Marco IVRC 

54 L-12 Il 
Traina Giuseppe 

P .A 
(mutua dali anno) 

54 L-12 Ili Bando 

54 L12 Ili Malandrino Raffaella R.U .t.d. 

54 L-12 Ili Bando 

54 L-12 Ili Bando 

54 L12 Ili 
Pestarino Maria 

111 RC 
Cristina 

54 L12 Ili Lo Presti Stefano IVRC 

54 L-12 Ili Capponcelli Luca R.U . t.d. 

54 L12 Ili Benedetti Lavinia R.U. t.d . 

54 L12 Ili Bando 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Sem. 

Data delibera Data delibera 

contratto attività SDS Disum 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 
l 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 

An n. 09/07/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 

An n. 16/04/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/12 c 6 

inglese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/11 c 6 

negli USA 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/04 c 6 

francese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/07 c 6 

spagnola 

Linguaggi settoriali e traduzione c 6 
tedesca 

L-LIN/14 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/12 c 6 

araba 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/22 c 6 

giapponese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-OR/21 c 6 

cinese 

Linguaggi settoriali e traduzione 
L-LIN/09 c 6 

portoghese 

Lingua italiana dei segni (LIS) Il L-LIN/01 c 6 

Legislazione europea 
IUS/14 c 6 

dell'immigrazione 

Sociology of intercultural 
SPS/08 c 6 

communication 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

36 L12 Ili Bando (mutua da B) 

36 L12 Ili 
Malandrino Raffaella 

R.U.t.d. 
(Mutua da B) 

36 L12 Ili Bando (mutua da B) 

36 L12 Ili Bando (mutua da B) IRC 

36 L12 Ili 
Pestarino Maria 

111 RC 
Cristina (mutua da B) 

36 L12 Ili 
Lo Presti Stefano 

IVRC 
(mutua da B) 

36 L12 Ili 
Capponcelli Luca 

R.U.t.d . 
(mutua da B) 

36 L12 Ili 
Benedetti Lavinia 

R.U.t.d. 
(mutua da B) 

36 L12 Ili Bando (mutua da B) 

Fontana Sabina 
36 L12 Ili (mutua da Lingua dei R.U .t.d . 

segni italiana (LIS) Il 

36 L12 Ili Petralia Giuseppina R.U. 

36 L12 Ili Toscano Giuseppe 111 RC 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Sem. 

Data delibera Data delibera 

contratto attività SDS Disum 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 

An n. 09/07/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 

An n. 16/04/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 ! 

Il 16/04/2019 

Il 16/04/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 A 9 

Culture e letterature angloamericane 
L-LIN/11 A 9 

Il 

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 A 9 
-

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 A 9 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 A 9 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 A 9 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 A 9 

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 A 9 

f- -

Cultura e letteratura portoghese Il L-LIN/08 A 9 

Cultura e letteratura inglese Il L-LIN/10 c 9 

Culture e letterature angloamericane 
L-LIN/11 c 9 

Il 

Cultura e letteratura francese Il L-LIN/03 c 9 
-

Cultura e letteratura spagnola Il L-LIN/05 c 9 

Cultura e letteratura tedesca Il L-LIN/13 c 9 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

54 L-12 Ili Bando 

54 L12 Ili Nocera Gigliola P.O. 

54 L-12 Ili lmpellizzeri Fabrizio R.U. t.d . 

54 L-12 Ili Bando 

54 L-12 Ili Schininà Alessandra P.O. 

54 L12 Ili Su riano Alba Rosa R.U. t.d . 

54 L-12 Ili 
Barbieri Francesco 

Il RC 
Eugenio 

54 L12 Ili Bando 

54 L12 Ili Scaramucci Marianna Il RC 

54 L12 Ili Bando (mutua da A) IVRC 

54 L12 Ili 
Nocera Gigliola (mutua 

P.O. 
da A) 

54 L12 Ili 
lmpellizzeri Fabrizio 

R.U . t.d. 
(mutua da A) 

54 L12 Ili Bando(mutua da A) 

54 L12 Ili 
Schininà Alessandra 

P.O. 
(mutua da A) 

- -·--

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Se m. 

Data delibera Data delibera 

contratto attività SDS Disum 

l 16/04/2019 17/06/2019 ! 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 

Il 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 
--- ·- -



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. 

Cultura e letteratura araba Il L-OR/12 c 9 

Cultura e letteratura giapponese Il L-OR/22 c 9 

Cultura e letteratura cinese Il L-OR/21 c 9 

Cultura e letteratura portoghese Il L-LIN/08 c 9 

Sociologia dei processi culturali SPS/08 c 9 

Filologia romanza 
L-FIL- c 6 
LET/09 

Filologia germanica 
L-FIL- c 6 
LET/15 

Filologia semitica L-OR/07 c 6 

Filologia giapponese L-OR/22 c 6 

Filologia cinese L-OR/21 c 6 

Lingua inglese L-LIN/12 B 9 

Lingua francese L-LIN/04 B 9 

Lingua spagnola L-LIN/07 
B t_: 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

54 L12 Ili 
Suriano Alba Rosa 

R.U. t.d. 
(mutua da A) 

54 L12 Ili 
Barbieri Francesco 

Il RC 
Eugenio (mutua da A) 

54 L12 Ili Bando (mutua da A) 

54 L12 Ili 
Scaramucci Marianna 

Il RC 
(mutua da A) 

54 L12 Ili Toscano Giuseppe 111 RC 

36 L12 Ili Rapisarda Stefano P .A. 

36 L12 Ili Di Clemente Valeria R.U. t.d. 

36 L12 Ili Bando 

36 L12 Ili Talamo Mario IVRC 

36 L12 Ili Bando 

54 LM39 l Sturiale Massimo P .A. 

54 LM39 l Bando 

54 LM39 l Bando 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Sem. 

Data delibera Data delibera 

contratto attività SDS Disum 

Il 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. 

Lingua tedesca L-LIN/14 B 9 

Lingua araba L-OR/12 B 9 

Lingua giapponese L-OR/22 B 9 

Lingua cinese L-OR/21 B 9 

English literature L-LIN/10 B 9 

American literature L-LIN/11 B 9 

Littérature française L-LIN/03 B 9 

Literatura espanola L-LIN/05 B 9 

Deutsche literatur L-LIN/13 B 9 

Letteratura araba L-OR/12 B 9 

Letteratura cinese L-OR/21 B 9 

Letteratura giapponese L-OR/22 B 9 

Culture romanze nel mondo 
L-FIL-

B 6 
LET/09 

Diacronia del mutamento linguistico 
L-FIL-

B 6 
LET/15 

Italiano - L2 
L-FIL-

B 6 
LET/12 

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

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

Di Clemente Valeria 
54 LM39 l (6cfu) R.U .t.d . 

Bando (3cfu) 

54 LM39 l Bando 

54 LM39 l Bando 

54 LM39 l Bando 

54 LM39 l Bando 

54 LM39 l Malandrino Raffaella R.U. t.d. 

54 LM39 l lmpellizzeri Fabrizio R.U. t.d . 

54 LM39 l Bando 

54 LM39 l 
Schininà Alessandra 

P.O. 
(1cfu) Bando (8cfu) 

54 LM39 l Suriano Alba Rosa R.U . t.d. 

54 LM39 l Bando 

54 LM39 l Bando 

36 LM39 l Rapisarda Stefano P .A. 

36 LM39 l Di Clemente Valeria R.U. t.d. 

l--

36 LM39 l Motta Daria R.U.t.d . 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Sem. 

Data delibera Data delibera 

attività SDS Disum contratto 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 
l 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. 

Didattica delle lingue moderne L-LIN/02 B 6 

Pragmatica interculturale L-LIN/01 B 6 

Lingua inglese Il L-LIN/12 B 9 

Lingua francese Il L-LIN/04 B 9 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 B 9 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 B 9 

Lingua inglese Il L-LIN/12 c 9 

Lingua francese Il L-LIN/04 c 9 

Lingua spagnola Il L-LIN/07 c 9 

Lingua tedesca Il L-LIN/14 c 9 

Lingua araba Il L-OR/12 c 9 

Lingua giapponese Il L-OR/22 c 9 

Lingua cinese Il L-OR/21 c 9 

Contempory english literature L-LIN/10 B 6 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

36 LM39 l Motta Daria R.U.t.d. 

36 LM39 l Fontana Sabina R.U .t.d . 

54 LM37 Il Bando 

54 LM37 Il Bando 

54 LM37 Il Bando 

54 LM37 Il 
Pestarino Maria 

IVRC 
Cristina 

54 LM37 Il Bando (mutua da B) 

54 LM37 Il Bando (Mutua da B) 

54 LM37 Il Bando (mutua da B) IRC 

54 LM37 Il 
Pestarino Maria 

IVRC 
Cristina (Mutua da B) 

54 LM37 Il Licitra llenia IVRC 

54 LM37 Il Bellini Roberta IRC 

54 LM37 Il BaiWei 111 RC 

Bando (mutua da 
36 LM37 Il English Literature 

l LM39 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Se m. 

Data delibera Data delibera 
contratto attività SDS Disum 

Il 16/04/2019 

l 16/04/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

An n. 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 
. . -



INSEGNAMENTO S.S.D. Tipo C.F.U. 

Contempory american literature L-LIN/11 B 6 

Littérature française contemporaine L-LIN/03 B 6 

Literatura espariola contemporanea L-LIN/05 B 6 

Deutsche Gegenwartsliteratur L-LIN/13 B 6 

Contempory english literature L-LIN/10 c 6 

Contempory american literature L-LIN/11 c 6 

Littérature française contemporaine L-LIN/03 c 6 

Literatura espariola contemporanea L-LIN/05 c 6 

Deutsche Gegenwartsliteratur L-LIN/13 c 6 

Letteratura araba L-OR/12 c 6 

-

Letteratura giapponese L-OR/22 c 6 

Letteratura cinese L-OR/21 c 6 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

Malandrino Raffaella 
36 LM37 Il (mutua da American R.U.t.d . 

Literature LM39) 
lmpellizzeri Fabrizio 

36 LM37 Il (mutua da Littérature R.U . t.d . 
francaise LM39) 

Bando (mutua da 
36 LM37 Il Literatura espariola 

LM39) 

Schininà Alessandra 

36 LM37 Il 
(1cfu) Bando( (Mutua 
da Deutsche Literatur 

LM39) 

Bando (mutua da 
36 LM37 Il English Literature 

LM39 
Malandrino Raffaella 

36 LM37 Il (mutua da American R.U.t.d. 
Literature LM39) 

lmpellizzeri Fabrizio 
36 LM37 Il (mutua da Littérature R.U. t.d . 

francaise LM39) 
Bando (mutua da 

36 LM37 Il Literatura espariola 
LM39) 

Sch1n1nà Alessandra 

36 LM37 Il 
(1cfu) Bando ((Mutua 
da Deutsche Literatur 

LM39) 

36 LM37 Il 
Suriano Alba Rosa 

R.U.t.d. 
(mutua da LM39) 

36 LM37 Il 
Bando (mutua da 

LM39) 

36 LM37 Il 
Bando (mutua da 

LM39) 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Se m. 

Data delibera Data delibera 
contratto attività SDS Disum 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 



INSEGNAMENTO S.S. D. Tipo C.F.U. 

Filologia semitica L-OR/07 B 9 

Filologia giapponese L-OR/22 B 9 

Filologia cinese e cultura cinese 
L-OR/21 B 9 

contemporanea 

Geografia culturale 
M-

B 9 
GGR/01 

Storia del pensiero religioso M-FIL/06 B 9 

Struttura didattica speciale di Ragusa 
Programmazione didattica a.a 2019-2020 

ORE C.D.L. ANNO Docente Ruolo 

54 LM37 Il Bando 

54 LM37 Il Talamo Mario IVRC 

54 LM37 Il Bando 

54 LM37 Il Torre Salvatore P .A. 

54 LM37 Il LagdafSouadou R.U.t.d. 

Legenda: A: base; B: caratterizzante; C: affine; AA: altre attività 

Data Inizio 
Sem. 

Data delibera Data delibera 
contratto attività SDS Disum 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 17/06/2019 

l 16/04/2019 17/06/2019 

Il 16/04/2019 

Il 16/04/2019 
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AGREEMENT OF COOPERATION 

BETWEEN 

THE UNIVERSITY OF CATANIA, ITALY 

ANO 

THE HEBEI NORMAL UNIVERSITY, CHINA 

ART. l 

The University of Catania an d the Hebei Norma l 

University wish t o promote scientific training an d 

research in both countries. 

ART. 2 

The parties agre e t o support this collaboration in 

fields of mutua l interest : 

- Joint didactical an d scientific research 

projects; 

- Joint training courses; 

- Exchange of undergraduates, P hO fellows , 

postgraduates , professors or researchers; 

- Joint organisation of seminars, meetings or 

scientific workshops ; 

- Mutua l use of means for scientific research ; 

- Joint scientific publications an d exchange of 

l 
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information, publications an d scientific 

journals. 

ART.3 

In order t o fulfill this agreement, bot h parties 

shall prepare Joint Programs of Collaboration 

through meetings or correspondence of delegates or 

representatives of bot h institutions. By mutua l 

consent , sue h joint programs may include the 

participation of other scientific groups, either 

Italian or foreigner. 

Means of financing will be incurred through 

research grants or grants dona t ed by outside 

sources t o the two institutions or their respective 

coordinators or members. 

ART. 4 

The topi es of mutua l interest shall be established 

as specific protocols agreed upon by the parties 

and must conta in the fol l owing information: 

- The exact nature of the proposed research; 

- The names of the colleges, institutions or 

research centres in which the research will take 

place, indicating the names of the participants 

an d their positions within the respective 

institutions; 

2 
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- The names of the people in charge of the research 

a t bot h institutions, an d their CVs; 

- The positions an d functions of the participants 

from bot h institutions; 

- The planned duration an d financing o f the 

research. 

With regard t o the aforementioned, the scientists 

responsible for the jo i n t projects shall submit an 

annua l report t o the academic authorities of their 

institution. 

The report must include the following information: 

- Joint publications issued, or a report of the 

projects in progress; 

- Accomplished exchange activities an d the results 

obtained. 

- Other activi ties that w ere conducted; 

- A proposed p l an of the projects for the f ollowing 

year . 

ART. 5 

Bot h universities will exchange undergraduates, 

professors, researchers, postgraduates an d PhD 

fellows, in scientific an d academic fields of 

common interest. The number of exchange people an d 

the fields o f intere st will be defined within 

3 
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specific programes established by this agreement. 

ART . 6 

The researchers and PhD fellows may be proposed by 

either party an d will be selected by mutua l 

agreement . Candida t es proposed by o ne party will be 

presented t o the other with a reasonable t ime t o 

allow review an d agreement by bot h parties. The 

fina l approva l of the proposed candidates will be 

decided no later t han 120 days prior t o the start 

of the visi t . 

ART . 7 

The exchange of undergraduates will be possible 

only after the agreement of bot h parties . 

Undergraduates will demonstrate their knowledge of 

the foreign language according t o the regulations 

of the host institution . The names o f the 

undergraduates selected, their area of study an d 

their estimated date of arri val will be given t o 

the host institution si x months prior t o the 

exchange . 

Students are subjected t o the academic regulations 

of the host university. The authorisation of 

equivalent credi t for courses an d exams taken a t 

4 
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the host university will be granted according t o 

the requirements an d regulations of the home 

university. 

ART. 8 

Through their competent authorities, the parties 

will assure the visiting professors, researchers 

P hO fellows, postgraduates an d students any 

necessary assistance during their visi t in order t o 

guarantee them a profitable an d comfortable stay. 

Travel , accommodation, living an d insurance costs 

will be defined separately for e a eh joint project . 

Bot h universities agre e t o seek financial support 

of any kind for the participating students an d 

professors. 

ART. 9 

This agreement will be in effect from the date of 

ratification by both parties. 

ART . lO 

This agreement will be in effect f or a peri od of 

five years an d may be renewed by mutual decision of 

bot h parties. A possible termination will no t ha ve 

any effect o n the projects or activities in 

5 
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progres s unless otherwise agreed by both parties. 

ART . 11 

Any controversy o n the interpretation an d execution 

of the present agreernent will be subrnitted t o an 

Acadernic Cornrnission cornposed of o ne representative 

frorn each party and o ne chosen by cornrnon consent . 

ART. 12 

This agreernent has bee n drawn up in 2 versions , 

only i n English, bot h having the sarne lega l 

validity . 

UNIVERSITY OF CATANIA HEBEI NORMAL UNIVERSITY 

ITALY CHINA 

Rector Rector 

Prof . 

6 
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AGREEMENT OF COOPERATION 

BETWEEN 

THE UNIVERSITY OF CATANIA , ITALY 

ANO 

QINGDAO TECHNOLOGICAL UNIVERSI TY QINDAO COLLEGE, 

CHINA 

ART. l 

The Universit y o f Catania an d Qingdao Technological 

University Qindao College wish t o promote 

scientific training an d research i n both countries . 

ART. 2 

The parties agree t o support this collaboration in 

fields of mutua l interest: 

- Joint didactical an d scientif-ic research 

projects; 

- Joint training courses; 

- Exchange o f undergraduates, P hO fellows , 

postgraduates, professor s or researchers ; 

- Joint organisation o f seminars, meetings or 

scientific workshops ; 

- Mutua l use o f means fo r s cientific research ; 

l 
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- Joint scientific publications an d exchange of 

information, publications an d scientific 

journals. 

ART . 3 

In order t o fulfill this agreement , bot h parties 

shall prepare Joint Programs of Collaboration 

through meetings or correspondence of delegates or 

representatives of bot h institutions . By mutua l 

consent, su eh joint programs may include the 

participation of other scientific groups, either 

Ita l ian or foreigner. 

Means of financing will be incurred through 

resea r ch grants or grants dona t ed by outside 

source s t o the two institutions or their respective 

coordinators or members . 

ART. 4 

The topics of mutua l interest shall be established 

as specific protocols agre ed upon by the parties 

and must conta in the following information: 

- The exact nature of the proposed research; 

- The names of the colleges, institutions or 

research centres in which the research will take 

p l ace , indicating the names of the participants 

an d their positio ns within the respective 

2 
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institutions; 

- The name s of the pe ople in charge of the research 

a t bot h institutions , an d their CVs; 

- The positions an d functions of the participants 

fr om bot h institutio ns; 

- The planned duration an d financing of the 

research. 

With regard t o the aforement i oned , the scientists 

responsible for the j oint projects shall submit an 

annua l report t o the academic authorities of their 

insti tution . 

The report must includ e the following info rmation : 

- Joint publications issued, or a report of the 

projects in progress; 

- Accomplished exchange activities an d the results 

obtained. 

- Othe r activities that w ere conducted; 

- A proposed p l an of the projects for the following 

year . 

ART. 5 

Bot h universities will exchange u ndergraduates , 

professors, researchers , postgraduates an d P hO 

fellows, in scientific an d academic fields of 

common interest . The number of exchang e people an d 

3 
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the f ields of interest will be defined within 

specific programes establ ished by this agreement . 

ART . 6 

The researchers and P hO fellows may be proposed by 

either party an d will be selected by mutua l 

agreement . Candidates proposed by o ne party will be 

presented t o the other with a reasonable t ime t o 

allow review an d agreement by bot h parties. The 

fina l approva l of the proposed candida t es will be 

decided no later t han 120 days prior t o the start 

of the visi t . 

ART . 7 

The exchange of undergraduates will be possible 

only after the agreement of bot h parties . 

Undergraduates will demonstrate their knowledge of 

the foreign language according t o the regulations 

of the host institution . The names of the 

undergraduates selected , their area of study an d 

their estimated date of arri val will be given t o 

the host institution si x months prior t o the 

exchange . 

Students are subjected t o the academi c regulations 

of the host university . The authorisation of 

4 



' 

·r 

equivalent credi t for courses an d exarns taken a t 

the host university will be granted according t o 

the requirernents an d regulations of the home 

university. 

ART. 8 

Through their cornpetent authorities, the parties 

will assure the visiting professors, researchers 

PhD fellows , postgraduates an d students any 

necessary assistance during their visi t in order t o 

guarantee thern a profitable an d cornfortable stay . 

Travel , accornrnodation, living an d insurance costs 

will be defined separately for e a eh joint project . 

Bot h universities agre e t o seek financial support 

of any kind for the participating students an d 

professors. 

ART . 9 

This agreernent will be i n effect fr orn the date of 

ratification by both parties . 

ART. l O 

This agreement will be in effect f or a peri od of 

five years an d rnay be renewed by rnutual decision of 

bot h parties. A possible terrnination wi ll no t ha ve 

5 
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any effect o n the projects or activities in 

progress unless otherwise agre ed by both parties . 

ART. 11 

Any controversy o n the interpretation an d execution 

of the present agreernent will be subrnitted t o an 

Acadernic Cornrnission compose d of o ne representative 

frorn each party and o ne chosen by cornrnon consent . 

ART. 12 

This agreernent has bee n drawn up in 2 versions , 

only in English, bot h having the sarne lega l 

val i dity . 

UNIVERSITY OF CATANIA QINGDAO TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY QI NDAO COLLEGE 

ITALY CHINA 

Rector Rect o r 

Prof . 

6 
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Ragusa, l luglio 2019 

Al Presidente della SDS 

Ch.mo Prof. Santo Burgio 

Oggetto: Corso di aggiornamento "ESP: Per una didattica dell'inglese per scopi speciali. Proposte 
metodologiche" riservato ai docenti di lingua inglese della scuola secondaria di II grado. Coordinatore 
del corso: prof. Massimo Sturiale. 

Con la presente si chiede di autorizzare l'organizzazione del Corso di aggiornamento in oggetto, che 
si terrà presso la nostra Struttura dal 25 novembre 2019 al 20 aprile 2020, per un totale di 42 ore. Il 
corso, organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana di Anglistica (AIA), si propone 
di fare acquisire competenze teoriche e pratiche per l 'insegnamento dell'inglese per scopi 
speciali: analizzare testi per l'insegnamento dell'ESP negli ambiti del turismo e business, 
utilizzare risorse per l'analisi linguistica e per la costruzione di sillabi lessicali e grammaticali 
(corpora, liste lessi cali, sillabi grammaticali) relativamente ali 'ESP, valutare e implementare 
attività, tecniche e materiali per l 'insegnamento dell 'ESP, costruire prove per la valutazione 
di competenze n eli' ambito d eli 'ESP. 

È previsto un numero minimo di l O partecipanti e un numero massimo pari a trenta. Il corso 
sarà registrato sulla piattaforma SOFIA del MIUR e i docenti potranno versare la quota di 
iscrizione (€ 200,00) utilizzando la CARTA DOCENTE. 

Si allega descrizione del corso. 

GJ~d;:l~ 
Prof. Massimo Sturiale 



ESP: Per una didattica dell'inglese per scopi speciali. Proposte metodologiche 

Breve descrizione 

Il corso di formazione organizzato dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l'Associazione Italiana 
di Anglistica (AIA), prevede 42 ore di frequenza distribuite in quattordici incontri 
pomeridiani della durata di tre ore. Il corso si propone di fornire strumenti di riflessione 
teorico-pratica per l 'insegnamento dell'inglese per scopi speciali (ESP), affrontando alcune 
tematiche di particolare importanza nella glottodidattica delle lingue di specialità, tra cui i 
processi di apprendimento/acquisizione di una seconda lingua, gli aspetti lessicogrammaticali 
e testuali del discorso ESP, le risorse per l'insegnamento dell 'ESP (corpora, liste lessicali , 
ecc.), le tecniche, i materiali e le attività per l'insegnamento dell'ESP con particolare 
attenzione ai bisogni di apprendenti nel contesto scolastico italiano. 

Obiettivi 

Fare acquisire competenze teoriche e pratiche per l'insegnamento dell'inglese per scopi 
speciali : analizzare testi per l 'insegnamento dell 'ESP negli ambiti del turismo e business, 
utilizzare risorse per l 'analisi linguistica e per la costruzione di sillabi lessicali e grammaticali 
(corpora, liste lessi cali , sillabi grammaticali) relativamente all 'ESP, valutare e implementare 
attività, tecniche e materiali per l 'insegnamento dell 'ESP, costruire prove per la valutazione 
di competenze nell'ambito dell'ESP. 

Iscrizioni dall'l settembre 2019 al 30 settembre 2019 

Le iscrizioni sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR (iniziativa formativa ) e sul sito della 
Struttura Didattica Speciale (http://www.sdslingue.unict.it/it/content/sds-aia) si chiuderanno il 30 
settembre 2019. 

Numero max iscritti: 30 

Svolgimento dal 25 novembre 2019 al 20 aprile 2020 

Calendario delle attiv ità: 

25 novembre 2019 (ore 15:00-18:00) 
Luciana Pedrazzini (Università degli Studi di Milano): "ESP: vocabulary learning and teaching" 

26 novembre 2019 (ore 15:00-18:00) 
Luciana Pedrazzini (Università degli Studi di Milano): "ESP: vocabulary learning and teaching" 

2 dicembre 2019 (ore 15:00-18:00) 
Claire Owen (Università degli Studi di Catania/Ragusa): "Exploiting authentic material in the ESP 
classroom: Methods, tools and techniques" 

l 



10 dicembre 2019 (ore 15:00-18:00) 
Luisanna Fodde e Olga Denti (Università degli Studi di Cagliari): "Teaching Tourism English. A 
Twofold approach" 

11 dicembre 2019 (ore 15:00-18:00) 
Luisanna Fodde e Olga Denti (Università degli Studi di Cagliari): "Teaching Tourism English. A 
Twofold approach" 

13 dicembre 2019 (ore 15:00-18:00) 
Iain Halliday (Università degli Studi di Catania): "Using translation in the ESP classroom: 
Methodological perspectives" 

16 dicembre 2019 (ore 15:00-18:00) 
Giuliana Russo (Università degli Studi di Catania): "Translating art: Methods, tools and 
techniques" 

18 dicembre 2019 (ore 15:00-18:00) 
Francesca Vigo (Università degli Studi di Catania): "Translating art: Methods, tools and 
techniques" 

3 febbraio 2020 (ore 15:00-18:00) 
Alessandro Mencarelli (Independent researcher): "Cambridge IGCSE materials for Business studies 
and Tourism: Aims and tasks" 

5 febbraio 2020 (ore 15:00-18:00) 
Chiara Prosperi Porta (Università degli Studi di Roma "Sapienza"): "Features ofBusiness English: 
Teaching and leaming applications" 

6 febbraio 2020 (ore 15:00-18:00) 
Chiara Prosperi Porta (Università degli Studi di Roma "Sapienza"): "Features of Business English: 
Teaching and leaming applications" 

17 febbraio 2020 (ore 15:00-18:00) 
Lucilla Lopriore (Università degli Studi di Roma Tre) : "Using corpora in ESP teaching/leaming" 

18 febbraio 2020 (ore 15:00-18:00) 
Lucilla Lopriore (Università degli Studi di Roma Tre): "Using corpora in ESP teaching/leaming" 

20 aprile 2020 (ore 15:00-18:00) 
Presentazione delle sperimentazioni didattiche. Discussants: Luciana Pedrazzini e Massimo Sturiale 

Modalità di erogazione: 
Aula - Lavori di Gruppo; Aula- Lezioni Frontali; Laboratori e piattaforma e-learning 
STUDIUM dell'Università degli Studi di Catania per la fruizione dei materiali didattici e per 
le attività di tutorato online, sperimentazione di materiali e attività in classe. 

Sede di svolgimento : 
Università degli Studi di Catania 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
Via Orfanotrofio, 49 
971 00 Ragusa 

n{ 2 



Informazioni logistiche: 
Link: www.sdslingue.unict.it l http: //www.anglisti.it/(sezione "For teachers") 

Materiali e tecnologie utilizzate: 
CD-ROM; Dispense; Slide; Video; Videoproiettore; PC; Piattaforma e-learning, Corpora e 
liste lessicali online, Materiale bibliografico e multimediale aggiornato 

Contatti coordinatore del corso: 
Prof. Massimo Sturiale 
Università degli Studi di Catania 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
Via Orfanotrofio , 49 
971 00 Ragusa 
Email: msturial@unict. it 

SPECIFICHE 

Ambiti formativi: 
Didattica e metodologie per l 'insegnamento della lingua inglese, con particolare attenzione 
all'inglese per scopi speciali; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti; 
Metodologie e attività laboratoriali; Metodologia di ricerca azione. 

Destinatari: Docenti scuo la secondaria di II grado. 

Mappatura delle competenze: 
Il corso intende far acquisire le seguenti competenze relative all 'insegnamento/apprendimento e 
uso dell'inglese per scopi speciali (ESP) negli ambiti del turismo e business: conoscenza 
degli aspetti lessicogrammaticali e testuali del discorso ESP e abilità di analizzare diverse 
tipologie testuali, utilizzare corpora e liste lessi cali per la programmazione di sillabi ESP, 
conoscenza di tecniche e attività per la programmazione di percorsi didattici finalizzati 
all'apprendimento e all'uso dell'ESP. 

Metodi di verifica finale: 

Analisi, preparazione e sperimentazione di materiali e attività didattiche per l'apprendimento e 
insegnamento dell'ESP. 

• Durata (ore): 42 

• Frequenza necessaria (ore): 75% del monte orario previsto 
• Costo a carico Destinatari (€): 200,00 
• Carta Docente: Sì 
• Contatti: Dott.ssa Luana Distefano (segreteria di Presidenza SDS) 

luana.distefano@unict.it. T el.: 093 2682 7 64 
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PIANO FINANZIARIO REDATTO Al SENSI DELL'ART. 8 DEL 

ALL~A-\ò rv., 5" 
oorv-<61&-it o ~~s 

be L o~ - o f:- -2.D t9 
REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO IN CONTO TERZI ED ALTRE PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

PROGRAMMA ENTRATE PROGRAMMA USCITE 

TOTALI Voci di spesa Costo Numero TOTALI 

nominale 

Quote di iscrizione 2.000,00 € Spese per consumi di 1.740,00 € 

(numero minimo partecipanti 10 diretta imputazione 

Contributo di iscrizione € 200,00 cadauno) 

Accantonamenti 260,00 € 
spese generali della struttura {5% corrisp.) 100,00 € 

fondo di ricerca di Ateneo (1% corrisp.) 20,00 € 

fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 80,00 € 

fondo "supporto" di Ateneo (1% corrisp .) 20,00 € 

UTILI (2% corrispettivo) 40,00 € 

TOTALE ENTRATE 1.740,00 € TOTALE 1.740,00 € 
USCITE 

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



ALLf6A-ìO tv' 6 
__ . ,, _cov~1 &-ìt o ~.b5 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LET l ERA I URE S fRAN lERE 
RAGUSA hG' L -~- ~f.-- Wl~ 

Ragusa, l L( • 0~ _::_ Wl ~ 
Prot. n. l 2 2.- ~ 2 6 

Al Magnifico Rettore 

Oggetto: Proposta di collaborazione progetto "Accessih!taly. Itinerari culturali per persone sorde e 

sordocieche ". 

Con la presente si chiede l'autorizzazione a collaborare ai progetto "Accessihltaly. Itinerari 

culturali per persone sorde e sordocieche" proposto dall'Ente Nazionale per la protezione e 

l'assistenza dei Sordi - Onlus. Il progetto riveste aspetti di grande interesse sia sul piano della 

ricerca che su quello della Terza Missione in relazione alle attività legate alla cattedra di Lingua dei 

Segni Italiana (US). 

Si allega la proposta di collaborazione da parte dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza 

dci Sordi - Onlus. 

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

Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof Santo Burgio) 

~-

~- ) ('- . ~'7 . _/ I 'Ì 

Via Orfanotrofio. 49 - 97100 Ragusa Jbla- T cL 0932162276 1 Fax 0932/682764 c-maillìmweragusa·'<ìlunict.it 



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI- ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società 

SEDE CENTRALE 
, ________ ......................... - ... ----

l N S • s.~ C•ntreL~ •o-• 
fnt• N&.ltiJr1•1• ,,.,_ i• ""'nt•?l t)'"" • 

l .. ,,,,.,. ... del S~rd1 .,.,1, ,, 

N zzt•le&-••-ze1ttPARfiN7A 

________ ............. _ .... _ .. ___ . __ .............................. -.. --...... _ ....... . 

Egr. Presidente 

Prof. Santo Burgio 
Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e Letteramre Straniere 
Università degli Studi di Catania 
lìnglli'!llguJa(à)unict.it 

Gent. Prof.ssa Sabina Fontana 

StrtHtura Didattica Speciale 
di Lingue e Lctrerarurc Straniere 
Università degli Studi di Catania 
sabi;:a. fòn tmJafa) unict.it 

---.............. --

Oggetto: Proposta di collaborazione progetto Accessibltaly; Itinerari culturali per persone sorde e 
sordocieche. 

Ep,n;gio Presidente, Gentile Proft.rsnrma, 

cnn la presente desidero a\·anzarc proposta di collaborazione tra l'Ente ~azionale Sordi Onlus c codesta spettabile 

Stnm.ura Didattica nell'ambito del progetto / lcressìbltab·· Itinerari ruìtura!i per persone sorrlt e .rordoàtche, ideato e avviato 

dalla nostra Associazione e co-finanziato dal J\iinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in linea con una serie dì 

interventi fìnal.iz:zati alla realizzazione di iniziative e comenuti accessibili in ambito culrurale. 

Il progetto prevede la realizzazione di attività, come laboratori didattici, visite guidate ed itinerari culturali 

in Lingua dei Segni Italiana destinati alle persone sorde e sordocieche (bambini ed adulti), anche con specifico focus 

sull'approfondimento degli aspetti multiculturali e multìctnici del nostro Paese, al fine di promuovere la coesione c 

l'integrazione sociale, fa\·orendo il turismo sociale e inclusi\·o. 

È previsto inoltre lo sviluppo di un'app innovativa e multirnediale attraverso cui rendere disponibili 

itinerari \'irtuali all'interno di 21 borghi selezionati in Iralia con approfondimenti tematici suddivisi in arce: 

DA VEDERE (passeggiata virtuale attraverso le vie c i luoghi di interesse del borgo); 

DA VIVERE~ (eventi, fesrc, g1ochì, ... ); 

DA GUSTARE (sagre, eventi culinari, specialità tipiche, ... ); 

LA NOSTRi\ LINGUA 

o ITALIA~O (modi di dire e variazioni dialctcalì riadattati in LIS) 

o LIS (\'ar.iazioni dialettali, segni specifici, segni con h>rado complesso di traducibìlità riadattaci in 

italiano); 

Roma - Via Gregorio VH. 120 - 00165 .. u.'wu·.cns.ir. 

te!. U6 398051 - fax ()(J 3Y80531 prorocollo@cns.it- prorocolJo@pec.cns. it 

C.P. 04928591009- P. IVA 06960941000 

.. 

RI:R6 
St~tcnìa di (; csr.io nc (}u<l.Ì!tà ISO 1)(ìttl:~i 1 1S 

Ccmfioto n. 24262/tr! i S 
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ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E VASSISTENZA DEI SORDI- ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società 

SEDE CENTRALE 

KIDS (giochi didattici per bambini). 

Con specifìco riferimento all'area tcmanca relatin alia Lingua dei Segni, sarebbe per l'ENS oltremodo 

significativo collaborare con la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Universìrà degli 

Studi di Catania, pensando dì affiancare un \'s gruppo di ricerca al ns team (costituito da segnanti madrelint,Yl.Ja 

espeni in linguistica, traduzione e didattica della LIS e da interpreti professionisti). 

I lavori per lo s\·iluppo dei contenuti della sezione in parola sono stati impostati secondo il seguente 

metodo: 

Selezione di un totale di 105 segni (5 per ogni regione + pn.wincc autonome di Trento e Bolzano) 

comprendenti segni locali, segni specifici, segni con grado complesso di traducibilità in italiano; 

Trascrizione del significante e spiegazione del significam; 

Realizzazione di 105 video in lingua dci segni della durata max di 20 s. cad., sonotitolati in italiano, 

contenenti la spiegazione del segno preso in esame (n. 3 narratori segnanti madrelingua LIS provenienti 

dalle diverse arce geografiche di nord, centro e sud Italia) . 

Certi del prezioso contributo che la Lingua dci Segni apporta al patrimonio linguistico itaUano, riteniamo 

che questa fase del progetto, oltre a concorrere alla promozione e alla diffusione della LIS (riconoscendole il valore 

linguistico che le è proprio), possa costituire lo spumo per ulteriori lavori di ricerca, divenendo oggetto di possibili 

num·i momenti di approfondimento (conyegni, sem1nari, pubblicazioni) da realizzare in collaborazione con gli 

Atenei. 

~cl precisare che la consulenza scienritìca richiesta è da intendersi a carattere non oneroso per l'Cniversit.à 

ed eventuali rimborsi spese porranno essere concordati dall'ENS direttamente con gli studiosi coinvolti , resto a 

disposizione per la definizione della collaborazione, rimandando a un contatto diretto con l'area SnH .. ii e Progetti 

della Sede Centrale ENS per eventuali necessità dì chiarimento sui contenuti 

Contìdando nel Vs interesse per la proposta, attendo un\' s gentile riscontro c invio i più cordiali saluti. 

Il Presidente Nazionale 

-~-~w.tc,.o..-~ .... ~ 

.. ·········"··--··-····---- ·····-······-- RI:R€} 
Rorna \'ia Gregorio V1I, 120 - 0016.5 · \n\·w.ens.ir 
te i. 06 398051 - fax (J(j 3980531- protocoUu@cns.ir- protocollo@pcc.ws.it 

CF. 04928591009 - P. I\' r\ (16960941 000 
Sistcrna d i ( ~<~ s t:i()nc (~uàiità ISC) ()Ofi 1 ::.".JI \ ~ 

Certìfic:"lto n. 24:26~ / {i"l !S 



Erasmus+ 

t.ast name(s) 

Student 
Fenera 

Name 

Sendlng 
lnstltutlon Universìty of 

Catania 

N a me 

Recelvlng 
lnstltutlon 

University of 
sacecin 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobllity Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

first name(s) Date of blrth Nationaiity1 Sex (M/F) 

Jesslca 08-02-1995 italia n F 

Erasmus code~ 
Faculty/Department (ihppllcable) Address Country 

Via 
Orfanotrofio, 

Foreign languages and Ragusa Ibla 
llterature l CATANIAOl 49-97100 ltaly 

Erasmus code 
Faculty/ Department (ihpplicable) Address Country 

Al. Papieia 
Jana Pawta Il 

22a 
Oepartment of ltaiian 70-453 

Studies Faculty of Szczecìn 
Theology PLS2CZECI01 Poland, PL 

Exceptional changes to Table A 

Study cycle2 

EQF level6 

A-LU36-, /ò fV . 1-
cof\f~ 6-Gt o Sl> s 
~ez., o~ .. o~- (,(H9 

Hlgher Educ:atlon: 
Learnlng Agreement form 

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

Fleld of education 3 

023 t.anguages 

Contact person nameS; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Crisclone 
udipacrg@unict.it 

+39 0932-654845 +39 0932-627219 

Contact person name; email; phone 

Zaklin Skokowska 
zaklin.skokowska@usz.ed 

.!:!.:.P! 
tel. +48 914441018 

(to be appro~d !)y e-mail or signatur~ by the student, the responsitlle pt!rson In the S..nding lnstitutlon and the responsibl~ person in the Receivin lnstitution) 

TableAl Component Component tltle a t the ReceMng Deleted Added Number of ECTS 
Durlnl the code tnstltutl on component component Reason for change6 credits (or 

mobllity (ifany) (as lndicated in the course catalogue) [tick if appllcable) [tick if applicable] equlvalent) 

Orcanlzacja wydarzen lculturalnych o Choose an item. 5 

Zarzildzanle dzlatalno~d<\ turystyczrut o lB: Choose an item. s 
Anelo-Amerlcan Uterature x 6 

Exceptlonal changes to Table B (lf appllcable) 
(to be approved by e-mail or slgnatur~ by the student and the responsible person In the Sendln~ lnstltutlon) 

TableB2 Component Component tltle at the Sending lnstitutlon 
Deleted Added 

Durlncthe code (as indicated In the course catalogue) 
component component 

Number of ECTS a-edlts (or equiVlllent) 
mobili tv (tfany) {tick if applicable] [tld; if applicable] 

Uneuacgl sèttorlall e t:raduxlone anglo- o 
americana 

o 9 

Cultura e Letteratura Anglo-Americana o o 9 

Commltmf!nt 
8y slgning this document. the student, the Sendlng lnstitution an d the Recelvln& lnstitutlon conflrm that they approve the lraming Agreement and that they will comply with •Il the 

arrancements agr!!td by ali parties. Sending and R<!ceMng lnstltutions undertake t o apply ali t h~ princlples of the Erasmus Charter for Hlgher Educatlon relatlng to mobiUty for studles (or the 
principle.s agreed in the lnter-lnstitutional Agreement for lnstitutions located In Partner Countrles) . The Beneficlary lnstltutlon and the student silould also commlt to what ls set out In the 

e~mus .. grant agreement. The ReceMng lnstitutìon conlirms t hai the educational components liste d In Table A are In line with lts course catalogue and should be avallable to the student. Tlle 
Sending lnstitution commlts to recognlse ali the credlts or equlvalent unlts galned at the Receivlng lnstltution for the successfvlty completed educational components and t o count them 
towards the student's degree as descrlbed In Table B. Any exceptlons to thls rul~ are documented In an annex of thls learnlng Agreement and agreed by ali parties. The student an d the 

Receiving lnstltutlon wlll communlcate t o the Sending lnstitution any problems or chan11es re• ardinr the studv oromamme. ri!Soonslble oersons and/or studv perlod. 
COmmltment N a me Email Posltlon Date stenature 

Student Jessicaferreral99S@gmail.co Student 16 .4. ,q $'"jeo-.t~ 
m 

l 



RespoMible person7 at the 
Sendlng lnsutullon 

Responslble person at the 
Recelvlng lnstltutlon • 

Prof.ssa Alessandra schlnlnà 

Dr h ab. Angelo Re Ila 

DIDACTIC OIVISJON 
lntornalional Moblllly Otfleo 

uchlnlna@unlct.lt 

angclo.retla@usz.edu.pl 
Facultyand 
Otpartm~tal ~5~1 
Coordlnalcr 

l 
Natlonallty: country t o whlch the person belongs admlnlstralivelv and that lssues tho IO card an d/or passport. 

2 
Study cycle: Short cycfe {EQF leve! 5) /Bllchelor or equlvalent flrst cycle {EQF level6) 1 Mastcr or equlvalent seumd eycle (EQF tewl 7) l Ooctorate or equlv~ thtta 

'ycle (EQF leve! 8). 

3 
Fleld of educatlon: The !SCED-F 2013 search too! avallable a t .!illP~2P.~\!~!1Qn/tq91llimJi·f en.htm should be used to tlnd theiSaO Z013 dtulled fle1d 

of educatlon and training that ls closest to the subject of the degree to bn awarded I.Q the student by lht Sendlng fnstltutlon. 
4 

frasmus code: a unlque ldentifler that every hlgher educatlon lnstltutlon ti! a t has been awarded wlth the Erasmu$ Charter fot Hlgber Educatlon ~E} re«Mes. lt ls 
only appllcable to hlgher educatlon lnstltutlons focated In Programma Countries. 
s 

Contact penon: The lnternallonal Oldactlc Unit or a person who provldu a llnk (or admlnlsttallve lnformatlon wlthln the Department. 

6 Reasons for exceptlonal ~hanges to study programme abroad (choose an Jtem number from the table below}: 

Reasons jor deletlng a componentReason jor addlng a componentl. Prevlously selected educatlonal component Js not avallable at the 
Recelving lnstltutionS. Substltuting a deleted component2. Component ls In a dlfferent language than prcvlously speclfled in the course 
catalogue6. Extending the moblllty perlod3. Tlmetable confllct7. Other (please speclfy}4. Other (please speclfy} 

7 
Responslble person at tha Sendlns lnstitutlon: lhe Erasmus Departmental Coordlnator or an academlc who has che authorlty to approve the Learnlng A&reement, to 

exceptronally amen d lt when 1t ls needed, as well as t o guarantee fu !t recognllion of such programme on behalf of the responslble academle body. The name and email 
of the Responslble person must be fllled In only in e4se lt dlffers from that of the Conlltt person mentloned a t the top or the document. 

8 
Responslble person at the Recelvln& fnstltutlon: the name and email or the Responslble person must be fllled In only In case lt dlffers from that of the Contact person 

mentioned a t the top of the docvment. 

2 
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Change5 to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Hlgher Education: 
Learning Agreement rorm 

Student's name 
Acadcmic Year 20.Wj20.1.'i 

L::: 
-::--~~~~---=--~~=-· 
1 

t.rst '"'"'"(') rtru naml'(s) Od te of birth N>tionality1 Se x [M/F( Study cycle1 Fie id of educaticn 3 

. ( 

éus..Pt 71 hdllc. lTAU '\N F ~a~ 
~\~ttf''-'. rii~ 023 unguages 

..:-~~---~ ~---= w'==--= 
.. 

Srndlt•c 
lmtltutlon 

ltccdvinc 
IMtltutlon 

Nam~ 

Univt~r~ity of 

C.ttani> 
-~~~....:-. 

N amo 

n-\-
ffe\fl~.;;.. 

~-~.--!":e':""~. 

F.>culty /Ocp.1Ctmcn t Acronym 

Forclr.n L.1nr,uaces 
l CATANIAOl 

;~nd Litcraturc 

~~ 

Acronym 

Foculty/ Dcpartmcnt (il appllcJblc) 

t:E-~'Yl El'IT DW-8Bt.P...a_ of:. 
cOUC-t:f\Cr-J 
= -- ~~'r-···-

.. 

Addreu Country Contact person n ama 4 ; email; phone 

Via ON·SITE REFERENCE 

Orfanotrofio, 
ltaly 

Giovanna Criscione 

49·97100 udi~acrg@unict.it 

Ragusa Ibla (•39)0932· 654845 (+39)0932-627219 

Address Country Conuct person name; email; p hone 

~1}f().JW'-t' 
.j{...UA. Y'L èM t"tTf....J 
~LlA . ~f'i@PHFR8BU'2-G-. [): 

UAI ~i 'c_ c. So 

----·~~~~~~r.=-··· .. -----=L============================================================================================ 

T~!Jic1U 

()urine thc 
mobillty 

Exceptlonal changes to Table A 
{to be JpprN·cd b\' c n\Jìl or ~ìr,nJture by the studenl tht respomiblt> oerson )n lhe S('nding lnstltution an d the respons ible penon In the Receivin~ tnstitution) 

Componcnt Contponcnt title al the Rcccivinc Oelctcd Added Number of 
rodo lnstitution component compone n t Reason {or change5 ECTS credits 

(tf .1nyj (.1s lndic,,t,•d in thc coursc cJtalocuc) (tick if applica!Jic) (tick if applicable) (or equlvalent) 
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EKceptional changes to Table B (if applicable) 

T;~hk Ul 
Dutinr,thr.' 

mohlllty 

Component 

co eh.~ 
(ll.ll•vl 

(to be .1ppr ovcd h v c ·mail or sir.nature by the studcnt e~nd the responsible peno n 1n tht Sendin& lnstitution) 

Componcnt title ~t thc Sendin& lnstltution 

(;rs inclic.ned in thc cour se catalor.uc) 

Del c t cd 

compone n t 
(tick if applicable} 

Ad de d 
component 

[tick il applicable} 

v 

Number of ECTS credits (or equlvalent) 

l 
l 

l 
l 

\ 
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$ Heasom for cxceptionilf ch;mgcs to study pror.rJmmc abroad (choose an itcm number from the table below): 

Rcasonsfor dclcrlng a componcnr Reason far adding a compone n t 

l . Pre'N1 LI SI'{ ~e lr:ct cd cduc:<Jtirmal cornponr.nt j~ no t availablc a t t h~ Rr.cciving S. Substituting a del et ed component 

ln ~. titution 

2. Component i~ in ò different lancuar.e th ;m prr.viously specified in the coursc 6. Extending the mobility period 

catalor:uc 
3. Timetable c:onflict 7. Other (please specify) 

11 . Othcr (pleitsr! ~pccHy) 

• He ~ pomiblt: pcr~o n ,11 l hP. S~nd i nr. Jn, lit utìon : Th<: [ra:rnu •, D<:p:ulrnr.•r.t;,l Coord :nator Cl an >Cademic who ha~ the authority \o approve the learning Agreement, lo 

(•tu:r. JJvn -lli·t :rrnr·n•l ,, ·nt.r·n rt ì: nr.-r:ri •,•J, ,; w•: ti.• ·· te c.u•rant':e full recoen•tion or 1uch pror,ramme on behalf of the responsible academic body. The name and email 

o f t h•! l(r·,pnn·.rbl~ p~r·.on rmr.t be friJ~d rn onlt ln c.1 :~ rl rhlf<:rll rom thJ t of the Contaci pcr1on mentioned at the top of the document. 

' Rcspon~lhl~ p~non al thr: Rccclvlnr, lmtitullon: t Ir e nJm': an d r:mail CJf thP. R•!IPOol:ble pN1nn muli be frlled in only in ca~e it differs l rom t h al of the Contaci perso n 

rJ I•: nlll)flf:d al ti.<: top of tht• dowmr:nL 


