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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. 3 22 gennaio 2019 

Il 22 gennaio 2019 alle ore 12.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Richiesta di attivazione della procedura valutativa di chiamata nel ruolo dei professori 

associati, prevista dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010- dott.ri Benedetti, Creazzo, 
Di Clemente, Fontana, Impellizzeri, Lagdaf, Soriano. 

3. Modifica ordinamento didattico (RAD) cds L12. 
4. Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza per il CdS di nuova istituzione - classe 

LM39. 
5. Convenzione tra il Centro Studi Americani e l'Università degli Studi di Catania, tramite il 

DISUM: provvedimenti. 
6. CEL madrelingua angloamericana. 
7. Esame di laurea (prove finale e tesi): set di regole. 
8. Orientamento. 
9. Iniziative per il ventennale presentazione logo e programmazione. 
10. Ratifica nota prot. n. 6302 del 18.01.2019: Rettifica nota prot. n. 148137 del 312.10.2018: 

Affidamento dell'insegnamento di "Cultura e letteratura inglese l" del CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12). 

11. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

IL SEGRETARJO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 



~liiv-'D.. 
b~... ' %\ UNlVERSfl'À 
!~' ~t~y~Ì degli STUDI 
V.,"""! . .ç; di CATAN IA 
~~-

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

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

Verbale n. 3 22 gennaio 2019 

Assenti: nessuno 

- 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, Eliana Creazzo, Valeria Di 
Clemente, Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Raffaella Malandrino, Alba Rosa 
Suriano 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Daria Motta 
Assenti: nessuno 

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 12.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all ' O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Margherita Bonomo. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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l. Comunicazioni. 
Non ci sono comunicazioni. 

2. Richiesta di attivazione della procedura valutativa di chiamata nel ruolo dei professori 
associati, prevista dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010- dott.ri Benedetti, Creazzo, Di 
Clemente, Fontana, lmpellizzeri, Lagdaf, Soriano. 
Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le richieste da parte dei ricercatori a tempo 
determinato, ex art. 24. comma 3, lett. b (dott.ri Benedetti, Creazzo, Di Clemente, Fontana, 
Impellizzeri, Lagdaf, Suriano) di avviare la procedura di valutazione prevista dall'art. 24, comma 5, 
della Legge n, 240/20 l O e dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 sella legge 240/2010)" dell'Università di Catania. 

Si allontana dall'aula la dott.ssa Lavinia Benedetti 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Lavinia Benedetti, ricercatore a tempo 
determinato, ex art. 24. comma 3, lett. b), del S.S.D. L-OR/21 "Lingue e letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale", settore concorsuale 10/N3 "Culture dell'Asia Centrale ed Orientale", con 
nota prot. 6893 del 21 gennaio 2019, trovandosi nel terzo anno di contratto ed essendo in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale acquisita nel 2018, ha chiesto di avviare la procedura di 
valutazione prevista dall'art. 24, comma 5, della Legge n, 240/201 O e dall'art. 13 del "Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 sella legge 
240/20 l O)" dell'Università di Catania. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Il 
Consiglio, preso atto della richiesta della dott.ssa Lavinia Benedetti ai fini della chiamata di 
professore di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett b), legge 240/2010, in servizio presso 
l'Ateneo di Catania e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, esaminata la documentazione 
prodotta dall'interessata, approva l'avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto 
stesso, ai sensi del l comma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e di seconda fascia - artt. 18 e 24 della legge 240/20 l O (All. n° l) 

Rientra in aula la dott.ssa Lavinia Benedetti. 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Eliana Creazzo. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Eliana Giovanna Elsa Creazzo, ricercatore a tempo 
determinato, ex art. 24. comma 3, lett. b), del S.S.D. L-FIL-LET/09 "Filologia e linguistica romanza", 
settore concorsuale 10/El "Filologie e letterature medio-latina e romanze" , con nota prot. 7388 del 
22 gennaio 2019, trovandosi nel terzo anno di contratto ed essendo in possesso dell'abilitazione 
scientifica nazionale acquisita nel 2018, ha chiesto di avviare la procedura di valutazione prevista 
dall'art. 24, comma 5, della Legge n, 240/2010 e dall'art. 13 del"Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 sella legge 240/201 O)" 
dell'Università di Catania. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Il Consiglio, preso 
atto della richiesta della dott.ssa Eliana Elsa Giovanna Creazzo ai fini della chiamata di professore di 
seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto 
triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett b), legge 240/2010, in servizio presso l'Ateneo di 
Catania e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, esaminata la documentazione prodotta 
dall'interessata, approva l'avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto stesso, ai 
sensi del l comma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e di seconda fascia - artt. 18 e 24 della legge 240/20 l O (All. n° 2). 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Rientra in aula la dott.ssa Eliana Giovanna Elsa Creazzo. 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Valeria Di Clemente. 

22 gennaio 2019 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Valeria Di Clemente, ricercatore a tempo 
determinato, ex art. 24. comma 3, lett. b), del S.S.D. L-FIL-LET/15 "Filologia germanica", settore 
concorsuale l 0/Ml "Lingue, letterature e culture germaniche", con nota prot. 6909 del 21 gennaio 
2019, trovandosi nel terzo anno di contratto ed essendo in possesso dell'abilitazione scientifica 
nazionale acquisita nel 2015, ha chiesto di avviare la procedura di valutazione prevista dall' art. 24, 
comma 5, della Legge n, 240/2010 e dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 sella legge 240/2010)" dell'Università di 
Catania. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Il Consiglio, preso atto della 
richiesta della dott.ssa Valeria Di Clemente ai fini della chiamata di professore di seconda fascia 
mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non 
rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett b), legge 240/20 l O, in servizio presso l'Ateneo di Catania e in 
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, esaminata la documentazione prodotta 
dall'interessata, approva l'avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto stesso, ai 
sensi del l comma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e di seconda fascia- artt. 18 e 24 della legge 240/2010 (All. no 3). 

Rientra in aula la dott.ssa Valeria Di Clemente. 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Sabina Fontana. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Sabina Fontana, ricercatore a tempo determinato, 
ex art. 24. comma 3, lett. b), del S.S.D. L-LIN/01 "Glottologia e linguistica", settore concorsuale 
l 0/G l "Glottologia e Linguistica", con nota prot. 6966 del21 gennaio 2019, trovandosi nel terzo anno 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo P~~io 
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di contratto ed essendo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale acquisita nel 2017, ha 
chiesto di avviare la procedura di valutazione prevista dall'art. 24, comma 5, della Legge n, 240/2010 
e dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda 
fascia ( artt. 18 e 24 sella legge 240/20 l O)" dell'Università di Catania. Il Presidente chiede al Consiglio 
di esprimersi in merito. Il Consiglio, preso atto della richiesta della dott.ssa Sabina Fontana ai fini 
della chiamata di professore di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo 
determinato con contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett b), legge 240/20 l O, in 
servizio presso l'Ateneo di Catania e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, esaminata la 
documentazione prodotta dall'interessata, approva l'avvio della procedura di valutazione del titolare 
del contratto stesso, ai sensi del l comma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e di seconda fascia- artt. 18 e 24 della legge 240/20 l O (Al l. n° 4). 

Rientra in aula la dott.ssa Sabina Fontana. 
Si allontana dali 'aula il dott. Fabrizio Impellizzeri. 

Il Presidente comunica al Consiglio che il dott. Fabrizio Impellizzeri, ricercatore a tempo determinato, 
ex art. 24. comma 3, lett. b), del S.S.D. L-LIN/03 "Letteratura francese" , settore concorsuale 10/Hl 
"Lingua, letteratura e cultura francese" , con nota prot. 6955 del21 gennaio 2019, trovandosi nel terzo 
anno di contratto ed essendo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale acquisita nel 2017, ha 
chiesto di avviare la procedura di valutazione prevista dall'art. 24, comma 5, della Legge n, 240/2010 
e dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda 
fascia (artt. 18 e 24 sella legge 240/20 l O)" dell'Università di Catania. Il Presidente chiede al Consiglio 
di esprimersi in merito. Il Consiglio, preso atto della richiesta del dott. Fabrizio Impellizzeri ai fini 
della chiamata di professore di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo 
determinato con contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett b), legge 240/20 l O, in 

!L SEGRETARIO JL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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servizio presso l'Ateneo di Catania e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, esaminata la 
documentazione prodotta dall'interessato, approva l'avvio della procedura di valutazione del titolare 
del contratto stesso, ai sensi del l comma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e di seconda fascia- artt. 18 e 24 della legge 240/20 l O (Al l. n° 5). 

Rientra in aula il dott. Fabrizio Impellizzeri. 
Si allontana dall'aula la dott.ssa Souadou Lagdaf. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Souadou Lagdaf, ricercatore a tempo determinato, 
ex art. 24. comma 3, lett. b), del S.S.D. L-OR/10 "Storia dei Paesi Islamici", settore concorsuale 
10/Nl "Cultura del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa" , con nota prot. 6940 del 
21 gennaio 2019, trovandosi nel terzo anno di contratto ed essendo in possesso dell'abilitazione 
scientifica nazionale acquisita nel 2018, ha chiesto di avviare la procedura di valutazione prevista 
dall'art. 24, comma 5, della Legge n, 240/2010 e dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ( artt. 18 e 24 sella legge 240/20 l O)" 
dell'Università di Catania. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Il Consiglio, preso 
atto della richiesta della dott.ssa Souadou Lagdaf ai fini della chiamata di professore di seconda fascia 
mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non 
rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett b), legge 240/20 l O, in servizio presso l'Ateneo di Catania e in 
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, esaminata la documentazione prodotta 
dall'interessata, approva l'avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto stesso, ai 
sensi del l comma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e di seconda fascia- artt. 18 e 24 della legge 240/2010 (Ali. n° 6). 

Rientra in aula la dott.ssa Souadou Lagdaf. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 

l Prdi~ 
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Si allontana dall'aula la dott.ssa Alba Rosa Suriano. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Alba Rosa Suriano, ricercatore a tempo 
determinato, ex art. 24. comma 3, lett. b), del S.S .D. L-OR/12 "Lingua e letteratura araba" , settore 
concorsuale l 0/Nl "Cultura del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa" , con nota 
prot. 7327 del 22 gennaio 2019, trovandosi nel terzo anno di contratto ed essendo in possesso 
dell'abilitazione scientifica nazionale acquisita nel 2018, ha chiesto di avviare la procedura di 
valutazione prevista dall' art. 24, comma 5, della Legge n, 240/20 l O e dall'art. 13 del "Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 sella legge 
240/2010)" dell'Università di Catania. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Il 
Consiglio, preso atto della richiesta della dott.ssa Alba Rosa Suriano ai fini della chiamata di 
professore di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con 
contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett b), legge 240/2010, in servizio presso 
l'Ateneo di Catania e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, esaminata la documentazione 
prodotta dall'interessata, approva l'avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto 
stesso, ai sensi del l comma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e di seconda fascia- artt. 18 e 24 della legge 240/20 l O (All. n° 7). 

Rientra in aula la dott.ssa Alba Rosa Suriano. 

3. Modifica ordinamento didattico (RAD) cds L12. 
Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche da apportare all'ordinamento didattico (RAD) del 
Corso di Studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12), sulle quali è stato espresso parere 
favorevole dal Consiglio del corso di Studio Ll2 (svoltosi congiuntamente con il CdS LM37) in data 
odierna, ore 10.00-11.45. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Le modifiche proposte sono le seguenti: 
inserire tra gli insegnamenti affini i seguenti settori scientifico-disciplinari: 

o M-FIL/03 "Filosofia Morale" 
o M-DEA/01 "Discipline demoetnoantropologiche" 
o L-FIL-LET/04 "Lingua e letteratura latina" 

attivare tra gli insegnamenti di base, nell'ambito "Lingua e letteratura italiana e letterature 
comparate", i seguenti settori scientifico-disciplinari (già presenti tra le attività formative affini o 
integrati ve): 

o L-FIL-LET/11 "Letteratura italiana contemporanea" 
o L-FIL-LET/12 "Linguistica italiana" 
o L-FIL-LET/14 "Critica letteraria e letterature comparate" 

modificare come segue le Altre attività: 
o aumentare i cfu "Abilità informatiche e telematiche" da min. O- max O a min. 3- max 3 
o aumentare i cfu "Stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" 

da min. O - max O a min. 3 - max 3 
modificare, in conseguenza di quanto sopra, alcune parti testuali. 

Per tutto il resto l'ordinamento rimarrebbe invariato. 

Il Presidente dà, quindi, lettura dell'ordinamento didattico modificato secondo le superiori proposte 
e che si allega al presente verbale (All. n° 8) per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il Consiglio approva, all'unanimità. 

4. Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza per il CdS di nuova istituzione - classe 
LM39. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Il Presidente informa il Consiglio che in riferimento alla nota rettorale pro t. n. 2424 del l 0.01.2019 
avente ad oggetto: "Istituzione nuovi corsi di studio a.a. 2019/2020", occorre predisporre entro il 31 
gennaio p. v. il piano di raggiungimento dei requisiti di docenza che dovrà essere approvato dal Nucleo 
di Valutazione al fine di procedere alla richiesta di accreditamento del nuovo Corso di Studio 
magistrale in "Lingue per l'intercultura, la formazione e il turismo" classe LM39. 
Il suddetto Corso, di cui si chiede l'attivazione, è programmato per la numerosità di riferimento della 
classe (max l 00), quindi ai sensi del DM n. 6/2019, allegato A, lettera b) occorre indicare 6 docenti 
di riferimento di cui almeno 4 professori a tempo indeterminato. 
Il Presidente propone i seguenti docenti: 
Santo Burgio (PA) s.s.d. M-FIL/06 Storia della Filosofia 
Salvatore Torre (PA) s.s.d. M-GGR/01 Geografia 
Giuseppe Traina (PA) s.s.d. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
Alessandra Schininà (PO) s.s.d. L-LIN/13 Letteratura tedesca 
Fabrizio Impellizzeri (RTD-B) s.s.d. L-LIN/03 Letteratura francese 
Sabina Fontana (RTD-B) s.s.d. L-LIN/01 Glottologia e linguistica 
Daria Motta (RTD-A) s.s.d. L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
Il Presidente ricorda, inoltre, che i due ricercatori a tempo determinato di tipo B raggiungeranno la 
posizione di professore associato entro l'arco del biennio. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Convenzione tra il Centro Studi Americani e l'Università degli Studi di Catania, tramite il 
DISUM: provvedimenti. 
Il Presidente informa il Consiglio che è stata siglata la Convenzione tra il Centro Studi Americani e 
l'Università degli Studi di Catania. La Convenzione prevede l'istituzione, per l'a.a. 2018/2019, presso 
la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, di un contratto di 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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insegnamento nel s.s.d. SPS/05 "Storia e istituzioni degli Stati Uniti d'America" finanziato dal Centro 
Studi Americani. Il contributo previsto per la copertura del suddetto insegnamento (art. 4 della 
Convenzione) è pari a euro 4.000,00 (esclusi gli oneri a carico dell'Ateneo); a esso si aggiunge la 
cifra di euro 400,00 per l'acquisto di materiale didattico. Il Presidente informa il Consiglio che 
l'ARIT, con nota prot. n. 173265 del 13 .12.2018, ha inviato copia della contabile relativa al 
versamento da parte del Centro Studi Americani del contributo previsto dall'art. 4 della convenzione 
in oggetto. 
Il Presidente ricorda, altresì, al Consiglio che per l'a.a. 2018/2019 l'insegnamento di "Storia della 
Americhe" s.s.d. SPS/05, 2° anno del CdS in Mediazione linguistica e interculturale (L12) è stato 
previsto al I semestre, pertanto per esigenze didattiche e in attesa della stipula della convenzione in 
oggetto, si è proceduto alla richiesta del bando (avviso rettorale n. 2878 del 19.07.2018) per la 
copertura del suddetto insegnamento; il Consiglio della SDS, nella seduta del 18.09.2018, ha 
assegnato l'insegnamento di "Storia della Americhe" s.s.d. SPS/05, 2° anno, I semestre del CdS L12 
al dott. Antonino Di Giovanni, unico candidato. Il Presidente propone pertanto al Consiglio di far 
gravare il contratto relativo all'insegnamento di "Storia delle Americhe" (s.s.d. SPS/05), 2° anno, I 
semestre del CdS in Mediazione linguistica e interculturale (L 12), per l'a. a. 2018/2019 sul contributo 
di euro 4.000,00 (esclusi gli oneri a carico dell'Ateneo) previsto dall'art. 4 della Convenzione in 
oggetto. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 9). 

6. CEL madrelingua angloamericana. 
Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Eva Fedak, collaboratore ed esperto linguistico di 
madrelingua angloamericana a tempo indeterminato presso la SDS di Ragusa, cesserà dal servizio, 
per volontarie dimissioni, a decorrere dal l o febbraio p. v. 
Il Presidente, al fine di consentire il corretto svolgimento dell ' attività didattica, propone al Consiglio 

IL SEGRETARIO IL PRESlDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo Pr~io 
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la richiesta di un contratto di n. 450 ore per un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 
angloamericana. 
Il Consiglio approva all 'unanimità. 

7. Esame di laurea (prove finale e tesi): set di regole. 
Il Presidente informa il Consiglio che il nuovo sistema di registrazione dell'esame di laurea Smart
edu prevede l'inserimento del set di regole, ma che per la prima sessione 2019 si farà riferimento a 
delle regole 'generiche' , uguali per tutti i Dipartimenti e le Strutture, inserite dagli uffici centrali. 
Il Presidente propone di rinviare la discussione in sede di Commissione Didattica. 

8. Orientamento. 
Il Presidente dà la parola al prof. Impellizzeri il quale illustra al Consiglio il programma definitivo 
del Salone delle lingue e delle culture che si terrà presso i locali della Struttura il prossimo 26 gennaio 
2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Per questa edizione in aggiunta alla presentazione dei corsi è 
previsto l 'allestimento di stand animati da docenti e studenti relativi alle discipline professate. 
Il dott. Impellizzeri illustra la distribuzione nelle varie aule degli stand, secondo la seguente 
ripartizione: 

Aula 2 Presentazione SDS (Proiezione PPT con presentazione della SDS e dei CdL L12 e la 
nuova LM39) 
Aula l Orientalistica (Lingue, Culture e Letterature Arabe, Cinesi e Giapponesi) 
Aula 3 Francese, Filologia Romanza, Italiano & Spagnolo (Lingue, Culture e Letterature 
Francese, Italiana, Spagnola e Filologia Romanza) 
Aula 4 Storie & Culture (Storia moderna, Storia contemporanea, Teorie e modelli del dialogo 
interculturale, Diritto dell'Unione Europea, Geografia, Storia dell'Arte, Storia della filosofia, 
Sociologia dei processi culturali, Islamistica) 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Aula 8 Linguistica, LIS (Linguistica, Lingua Italiana dei Segni) 
Aula 9 Anglistica, Germanistica, Filologia germanica & Didattica delle lingue straniere 
(Lingue, Culture e Letterature inglese, tedesca, letteratura angloamericana, Filologia 
germanica, Storia delle Americhe e Didattica delle Lingue Straniere) 

Il Consiglio approva ali 'unanimità. 

9. Iniziative per il ventennale presentazione logo e programmazione. 
Il punto è rinviato. 

10. Ratifica nota prot. n. 6302 del 18.01.2019: Rettifica nota prot. n. 148137 del 31.10.2018: 
Affidamento dell'insegnamento di "Cultura e letteratura inglese l" del CdS in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 63 02 del 18. O 1.2019 avente ad 
oggetto: "Rettifica nota prot. n. 148137 del 31.10.2018: Affidamento dell'insegnamento di "Cultura 
e letteratura inglese I" del CdS in Mediazione linguistica e interculturale (L 12)" che qui integralmente 
si riporta: "Per mero errore materiale e a rettifica della nota pro t. n. 14813 7 del 31.10.2018 si 
comunica che le n. 50 ore restanti dell'insegnamento di "Cultura e letteratura inglese I" del CdS in 
Mediazione linguistica e interculturale - L12 (a seguito della rinuncia della dott.ssa Arena Tiziana 
Febronia) sono state così distribuite: 

alla dott.ssa Manuela D'Amore sono state affidate n. 32 ore 
al prof. Massimo Sturiale sono state affidate n. 18 ore 

La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Margherita Bonomo 

13 



~lliV.'f>.. §-·. :%à UNlVERSfrÀ 
l~· ~t~i2) degli STUDI 
\',;;.;":' ">/ di CATANIA 
"-.:.J§JY 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA ' 

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

Verbale n. 3 22 gennaio 2019 

ll.Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi ai leaming agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2018/2019 (2° semestre) presentati dai seguenti studenti: Alizzi Maria Pia 
(L12) Y62000767 (E BARCELO 01), Alushaj Sidorela (LM37) Y63000174 (E VALLADO 01), Carfì 
Roberta (L12) Y62000663 (F AVIGNON 01), Cavallaro Chiara Anna Aurora (L12) Y62000478 (F 
STRASBO 48), Cognata Sabrina (L12) Y62000493 (E BARCELO 01), Di Giovanna Arianna 
Caterina (LM37) Y63000172 (PIC 933871672), Ferrera Ludovica (LM37) Y63000135 (D MAINZ 
01), Galvano Desideria (LM37) Y63000171 (E SEVILLA 03), Ingallina Chiara (L12) Y62000497 
(PIC 933871672), Leonardi Ylenia Lucia ((L12) Y62000673 (E LAS-PAL 01), Luca Valentina 
Giuseppa (L12) Y62000633 (F STRASBO 48), Mauceri Elisa (L12) Y62000585 (D FREIBUR 02), 
MentaAlan (L12) Y62000281 (P LISBOA 109), Pappalardo Flavia (L12) Y62000336 (E VALLADO 
01), Platania Pierpaolo (L12) Y62000509 (D HAMBURG 01), Raciti Riccardo (L12) Y62000488 
(UK EDINBUR 01), Roccuzzo Rita (L12) Y62000231 (P LISBOA 109), Schininà Viviana (LM37) 
Y63000138 (PL KRAKOW 01), Strazzulla Valeria (L12) Y62000499 (F AVIGNON 01), Terranova 
Salvatore (LM37) Y63000147 (E SEVILLA 03). 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (AlL n° l 0). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai leaming 
agreement LLP/Erasmus per l' a.a. 2018/2019 presentati dai seguenti studenti: Barni Elena (L12) 
Y62000567 (D BAYREUT 01), Ferrera Jessica (L12) Y62000187 (PL SZCZECI 01), Insalaco Sonia 
(L12) Y62000567 (D BAYREUT 01), Mannino Rosa (L12) Y62000628 (D HAMBURG 01), 
Nicolosi Andrea (LM37) Y63000177 (E CORDOBA 01). 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Al L n° 11 ). 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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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 
Dott.ssa Margherita Bonomo 
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Università degli Studi di Catania 

OGGETTO: Attivazione procedura valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 
240/2010 Dott.ssa Lavinia BENEDETTI, disciplinata dall 'art. 13 del "Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della 
legge 240/201 O)". 

lo sottoscritto Lavinia BENEDETTI, nato il 07 aprile 1981 a Fiesole (FI), CF: 
BNDLVN81D47D5751, residente in via del Pastore Faustolo, no? a Roma, 00181 (RM), 
in servizio presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di 
Ragusa del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania 
nella posizione di Ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 
240/2010, nel settore scientifico disciplinare L-OR/21 - "Lingue e letterature della Cina e 
dell'Asia sud-orientale", appartenente al settore concorsuale 1 O/N3 "Culture dell'Asia 
Centrale ed Orientale", con decorrenza 29 novembre 2016 e scadenza 29 novembre 
2019, trovandosi nel terzo anno del suddetto contratto e in possesso di Abilitazione 
scientifica nazionale a Professoressa di seconda fascia (valida dal 06/09/2018 al 
06/09/2024, art. 16, comma 1, Legge 240/1 O) conseguita per il settore concorsuale 
10/N3 "Culture dell'Asia Centrale ed Orientale", 

CHIEDE 
alla S.V. di voler interessare il Consiglio di Struttura e di Dipartimento ai fini dell'avvio 
della procedura di valutazione prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/201 O e 
disciplinata dall'art.13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)" dell'Università degli Studi 
di Catania. 
Allega a tal fine alla presente richiesta: 

1. Giudizi collegiali relativi all 'abilitazione scientifica nazionale a professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 1 O/N3 "Culture dell 'Asia Centrale ed 
Orientale" (Bando D.D. 1532/2016), validi dal 06/09/2018 al 06/09/2024; 

2. Curriculum scientifico e didattico. 

Cordiali saluti. 

In fede, 
,(\>ott.?sa Lavinia BENEDETTI 

o~euJ~~ 

Ex Convento di Santa Teresa- Via Orfanotrofio, 49 - 97100 Ragusa Ibla 



Abilitazione 
Scientifica 
Nazionale 

BANDO D.D.1532/2016 
SETTORE CONCORSUALE 10/N3 

CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE 

CANDIDATO: BENEDETTI Lavinia- FASCIA: II 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

POSSESSO 
TITOLI TITOLO 

(SI/NO) 

a - Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 
Sì 

Italia o ali' estero 
b - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

Sì 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
c - Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

Sì 
pubbliche o private 
d - Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione No 
tra pari 
e - Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

No 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
f- Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

No 
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

g- Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
Sì 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
h - Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 

No 
l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

l - Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 
No 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

VALUTAZIONE TITOLI: 
La candidata risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli individuati e definiti dalla 
Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, comma l, del D.P.R. 95/2016. In particolare, 
sulla base di quanto inserito dalla candidata in domanda, dopo approfondito esame la Commissione 
ritiene accertato il possesso dei titoli A, B, C, G che ne attestano l' impegno scientifico nei relativi 
ambiti. Per quanto riguarda i titoli E e F, la candidata non ha inserito elementi. In merito invece ai 
titoli D, H, L , la commissione valuta che quanto inserito dalla candidata non abbia i presupposti 
necessari ad attestare il possesso per i seguenti motivi: titolo D: non si tratta di responsabilita' 
scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali che prevedano la revisione tra pari; 
titolo H: non si tratta di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; titolo L: non si tratta di 
specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca. 

GIUDIZIO: 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE DEL CANDIDATO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E 
SVILUPPO SVOLTE -La dott. Lavinia BENEDETTI è attualmente Ricercatore 

Universitario a tempo determinato di tipo B (SSD L-OR/21) presso L'Università degli Studi 
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di Catania. Il contributo individuale della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte 

è coerente con le tematiche del settore concorsuale 1 O/N3, inserendosi le sue indagini 

principalmente nel campo della letteratura di crimine in Cina e sulle figure femminili nella 

narrativa cinese. Il contributo della candidata denota un impegno scientifico costante, con 

risultati di buona qualità e originalità, tali da contribuire in modo significativo al progresso 

dei temi di ricerca affrontati e conferire una posizione riconosciuta nel panorama 

nazionale della ricerca. 
IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA- La candidata è valutata positivamente 

con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016, considerato che gli indicatori 

relativi all'impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti 

dal D.M. 602/2016. 

TITOLI - La candidata risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli individuati e definiti 

dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. 

In particolare, sulla base di quanto inserito dalla candidata in domanda, dopo approfondito 

esame la Commissione ritiene accertato il possesso dei titoli A, B, C, G che ne attestano 

l'impegno scientifico nei relativi ambiti. Per quanto riguarda i titoli E e F, la candidata non 

ha inserito elementi. In merito invece ai titoli D, H, L, la Commissione valuta che quanto 

inserito dalla candidata non abbia i presupposti necessari ad attestare il possesso per i 

seguenti motivi: titolo D: non si tratta di responsabilità scientifica per progetti di ricerca 

internazionali e nazionali che prevedano la revisione tra pari; titolo H: non si tratta di premi 

e riconoscimenti per l'attività scientifica; titolo L: non si tratta di specifiche esperienze 

professionali caratterizzate da attività di ricerca. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - La candidata ha presentato complessivamente n. 1 O 

pubblicazioni scientifiche. Valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all 'art. 4, del 

D.M. 120/2016, la Commissione esprime il giudizio che segue. Le pubblicazioni sono 

complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle 

interdisciplinari ad esso pertinenti; sono valutate di buona qualità, nel panorama non solo 

nazionale, considerato il carattere innovativo e l'originalità delle stesse, nonché il rigore 

metodologico che le caratterizza. La produzione scientifica della candidata risulta 

continua sotto il profilo temporale e in più casi caratterizzata da collocazioni editoriali di 

prestigio su riviste e in volumi di rilievo anche internazionale. Tra le pubblicazioni 

presentate, degno di particolare apprezzamento è il volume n. 6 dell 'elenco nel quale la 

candidata delinea con attenzione critica e costante riferimento alle fonti la storia del 

genere giallo in Cina, attraverso la descrizione del contesto socio-culturale in cui affonda 

le sue radici e la minuziosa e puntuale analisi dei suoi tratti peculiari. Analisi interessanti e 

rigorose sotto il profilo metodologico sono proposte anche nel saggio n. 1, che sottolinea 

la caratterizzazione misogina dei personaggi criminali femminili di cui narra il testo 

Quattro grandi strani casi dell 'epoca dalla imperatrice Wu Zetian del 1890, e nel saggio n. 

1 O, che individua in romanzi di crimine di epoca Qing una capacità di dare espressione a 

problemi sociali e avanzare possibili soluzioni politiche. Altrettanto meritevoli di attenzione 
sono il saggio n. 3 , in cui vengono esaminate le diverse identità- storica, letteraria, 
cinematografica, televisiva - del noto funzionario imperiale e detective Di Renjie e viene 

discussa l'eventuale influenza in ciò esercitata dalla caratterizzazione del detective fatta, 
nei suoi gialli , dal sinologo olandese van Gulik, e il n. 8, in cui è esaminato l'approccio 

traduttivo di van Gulik, decisamente favore all 'adeguamento del testo a modelli occidentali 
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a scapito della fedeltà. Nel loro insieme le pubblicazioni presentate dimostrano un grado 

di originalità tale da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati e sono da 

ritenersi significative in relazione al settore concorsuale. 
Alla luce delle valutazioni di cui sopra, e dopo approfondito esame del profilo scientifico 

della candidata, la Commissione all'unanimità ritiene che la stessa presenti 

complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel 

panorama della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di qualità e 

originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. 

Conseguentemente la Commissione ritiene che la candidata possieda la maturità 

scientifica richiesta per le funzioni di professore di Il fascia in uno degli SSD compresi nel 

settore concorsuale 1 O/N3. 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

Magda ABBIA TI: 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE DEL CANDIDATO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E 

SVILUPPO SVOLTE -La dott. Lavinia BENEDETTI è attualmente Ricercatore 

Universitario a tempo determinato di tipo B (SSD L-OR/21) presso L'Università degli Studi 

di Catania. Il contributo individuale della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte 

è coerente con le tematiche del settore concorsuale 1 O/N3, inserendosi le sue indagini 

principalmente nel campo della letteratura di crimine in Cina e sulle figure femminili nella 

narrativa cinese. Il contributo della candidata denota un impegno scientifico costante, con 

risultati di buona qualità e originalità, tali da contribuire in modo significativo al progresso 

dei temi di ricerca affrontati e conferire una posizione riconosciuta nel panorama 

nazionale della ricerca. 

IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA- La candidata è valutata positivamente 

con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016, considerato che gli indicatori 

relativi all'impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti 

dal D.M. 602/2016. 

TITOLI - La candidata risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli individuati e definiti 

dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. 

In particolare, sulla base di quanto inserito dalla candidata in domanda, dopo approfondito 

esame ritengo accertato il possesso dei titoli A, B, C, G che ne attestano l'impegno 

scientifico nei relativi ambiti. Per quanto riguarda i titoli E e F, la candidata non ha inserito 

elementi. In merito invece ai titoli D, H, L, valuto che quanto inserito dalla candidata non 

abbia i presupposti necessari ad attestare il possesso per i seguenti motivi: titolo D: non si 

tratta di responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali che 

prevedano la revisione tra pari; titolo H: non si tratta di premi e riconoscimenti per l'attività 
scientifica; titolo L: non si tratta di specifiche esperienze professionali caratterizzate da 

attivita' di ricerca 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE- La candidata ha presentato complessivamente n. 1 O 
pubblicazioni scientifiche. Valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all'art. 4, del 

D.M. 120/2016, esprimo il giudizio che segue. Le pubblicazioni sono complessivamente 

coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso 
pertinenti ; sono valutate di buona qualità, nel panorama non solo nazionale, considerato il 

carattere innovativo e l'originalità delle stesse, nonché il rigore metodologico che le 
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caratterizza. La produzione scientifica della candidata risulta continua sotto il profilo 

temporale e in più casi caratterizzata da collocazioni editoriali di prestigio su riviste e in 

volumi di rilievo anche internazionale. Tra le pubblicazioni presentate, degno di particolare 

apprezzamento è il volume n. 6 dell'èlenco nel quale la candidata delinea con attenzione 

critica e costante riferimento alle fonti la storia del genere giallo in Cina, attraverso la 

descrizione del contesto socio-culturale in cui affonda le sue radici e la minuziosa e 

puntuale analisi dei suoi tratti peculiari. Analisi interessanti e rigorose sotto il profilo 

metodologico sono proposte anche nel saggio n. 1, che sottolinea la caratterizzazione 

misogina dei personaggi criminali femminili di cui narra il testo "Quattro grandi strani casi 

dell'epoca dalla imperatrice Wu Zetian" del1890, e nel saggio n. 10, che individua in 

romanzi di crimine di epoca Qing una capacità di dare espressione a problemi sociali e 

avanzare possibili soluzioni politiche. Altrettanto meritevoli di attenzione sono il saggio n. 

3, in cui vengono esaminate le diverse identità -storica, letteraria, cinematografica, 

televisiva - del noto funzionario imperiale e detective Di Renjie e viene discussa 

l'eventuale influenza in ciò esercitata dalla caratterizzazione del detective fatta, nei suoi 

gialli, dal sinologo olandese van Gulik, e il n. 8, in cui è esaminato l'approccio traduttivo di 

van Gulik, decisamente favore all'adeguamento del testo a modelli occidentali a scapito 

della fedeltà. Nel loro insieme le pubblicazioni presentate dimostrano un grado di 

originalità tale da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati e sono da ritenersi 

significative in relazione al settore concorsuale. 

Alla luce delle valutazioni di cui sopra, a mio parere la candidata presenta 

complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel 

panorama della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di qualità e 

originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. 

Conseguentemente ritengo che la candidata possieda la maturità scientifica richiesta per 

le funzioni di professore di Il fascia in uno degli SSD compresi nel settore concorsuale 

10/N3. 

GIORGIO AMITRANO: 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE DEL CANDIDATO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E 

SVILUPPO SVOLTE- La dott.ssa Lavinia Benedetti è Ricercatore a tempo determinato 

L.240/10 di tipo B presso l'Università degli Studi di CATANIA. 

Il contributo individuale della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte è coerente 

con le tematiche del settore concorsuale 1 O/N3, per le sue indagini relative alla letteratura 

cinese, con particolare attenzione per la narrativa di crimine (gialli, polizieschi ecc.) e la 

rappresentazione della figura femminile. 

IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA- La candidata è valutata positivamente 

con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016, dal momento che gli indicatori 

relativi all'impatto della produzione scientifica raggiungono tre valori soglia sui tre previsti 

dal D.M. 602/2016. TITOLI- La candidata risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli 

individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, comma 1, 
del D.P.R. 95/2016. In particolare, sulla base di quanto inserito dalla candidata in 
domanda, la Commissione ritiene accertato il possesso dei titoli A, B, C, G che ne 
attestano l'impegno scientifico nei relativi ambiti. Per quanto riguarda i titoli E e F, la 

candidata non ha inserito elementi. In merito invece ai titoli D, H, L , la commissione 
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valuta che quanto inserito dalla candidata non abbia i presupposti necessari ad attestare il 

possesso per i seguenti motivi: titolo D: non si tratta di responsabilità scientifica per 

progetti di ricerca internazionali e nazionali che prevedano la revisione tra pari; titolo H: 

non si tratta di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; titolo L: non si tratta di 

specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE- Lavinia Benedetti ha presentato 10 pubblicazioni 

scientifiche. Valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all'art. 4, del D.M. 120/2016, 

esprimo il giudizio che segue. 

La produzione scientifica della candidata verte su temi di letteratura cinese, con 

particolare attenzione per la letteratura di crimine e le rappresentazioni della figura 

femminile in Cina, e pertanto è coerente con le tematiche del settore concorsuale. l lavori 

presentati sono apparsi con continuità sotto il profilo temporale. Si segnala in particolare 

la monografia "Storia del giallo in Cina. Dai casi giudiziari al romanzo di crimine" (n . 6 
dell'elenco allegato), un compendio storico del "giallo", genere letterario che vanta in Cina 

una lunga e antica tradizione. La candidata ne ricostruisce le vicende risalendo alle origini 

e inquadrandole nel contesto storico e giuridico cinese, e ne illustra gli sviluppi sino all'era 

moderna. Il volume comprende anche una scelta di racconti tradotti. Temi analoghi sono 

trattati nei saggi: "Further Definition of Di Renjie's ldentity(ies) in Chinese History, 

Literature and Mass Media (n . 3)"; "Representing Bad Women in Wu Zetian Si Da Qi'An: 

Politica! Criticism in Late Qing Crime Fiction" (n. 1) , e "Justice and Morality in Early Qing 

Dinasty C rime Fiction : a Preliminary Study'' (n . 1 0). Quest'ultimo è di particolare interesse 

per l'analisi di romanzi di crimine di epoca Qing visti come espressione di problemi sociali 

e di nuovi ideali di giustizia morale. Due pubblicazioni (nn. 8 e 9) sono dedicate a Van 

Gulik, il noto sinologo e traduttore di romanzi di crimine cinese. Il saggio "Kill ing Di Gong: 

Rethinking van Gulik's Translation Of Late Qing Dynasty Novel Wu Zetian Si Da Qi'an"' 

(n. 8), che tratta l'approccio di van Gulik alla traduzione con scelte rivolte ad avvicinare il 

testo alle esigenze occidentali, è di notevole interesse per i problemi traduttologici che 

solleva. Complessivamente, le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da 

padronanza degli strumenti metodologici e da originalità, oltre che da un costante ricorso 

a fonti in cinese. In conclusione ritengo che l'insieme dei titoli e delle pubblicazioni 

dimostri risultati qualitativi tali da garantire alla candidata una posizione riconosciuta nel 

panorama della ricerca, e che la dott.ssa Lavinia Benedetti possieda quindi la maturità 

scientifica richiesta per le funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 

10/N3. 

PINUCCIA CARACCHI: 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE DELLA CANDIDATA ALLE ATIIVITÀ DI RICERCA E 

SVILUPPO SVOLTE- La dr. Lavinia Benedetti è Ricercatore a tempo determinato 

L.240/1 O di tipo B presso l'Università degli Studi di Catania. Il contributo individuale della 

candidata alle attività di ricerca è coerente con le tematiche del settore concorsuale 

1 O/N3, dato che le sue ricerche si rivolgono principalmente alla letteratura di crimine in 

Cina e alle figure femminili nella narrativa cinese. Il suo impegno scientifico ha dato 

risultati di qualità e di originalità tali da contribuire in modo significativo al progresso dei 

temi di ricerca affrontati e da conferirle una posizione riconosciuta nel panorama 

nazionale della ricerca. 
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IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA- La candidata è valutata positivamente 

con riferimento al titolo 1 dell 'Allegato A al D.M. 120/2016, considerato che gli indicatori 

relativi all 'impatto della produzione scientifica raggiungono tre valori soglia sui tre previsti 

dal D.M. 602/2016. 

VALUTAZIONE TITOLI- La candidata risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli 

individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall 'art. 8, comma 1, 

del D.P.R. 95/2016. In particolare, sulla base di quanto inserito dalla candidata in 

domanda e dopo approfondito esame, si ritiene accertato il possesso dei titoli A, B, C, G, 

che ne attestano l'impegno scientifico nei relativi ambiti. Per quanto riguarda i titoli E ed F, 

la candidata non ha inserito elementi, mentre quelli inseriti per i titoli D, H, L non si ritiene 

che abbiano le caratteristiche necessarie ad attestarne il possesso. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE- La dr. Lavinia Benedetti ha presentato dieci 

pubblicazioni che includono una monografia, tre articoli in rivista e sette contributi in 

volume, sulle quali, secondo i criteri di cui all 'art. 4, del D.M. 120/2016, si esprime il 

giudizio che segue. l due principali filoni di ricerca della candidata sono la letteratura 

cinese di crimine e le rappresentazioni femminili in ambito narrativo: la sua produzione 

scientifica è pertanto coerente con le tematiche del settore concorsuale 1 O N/3. Si 

inseriscono nel primo filone la monografia "Storia del giallo in Cina" (pubblicazione n. 6 

dell'elenco), che ripercorre la storia del genere, con attenzione al contesto socio-culturale 

e con un'antologia di testi tradotti dal cinese, il saggio n. 1 O, sul sorgere di un nuovo 

ideale di giustizia morale nei romanzi di crimine del periodo Qing, e le due pubblicazioni 

dedicate a Van Gulik, sinologo e traduttore di romanzi di crimine cinese, del quale è 
esaminato il particolare approccio traduttivo, consistente nell 'adeguamento del testo ai 

modelli culturali del lettore occidentale. Si inseriscono nel secondo filone, ma riprendendo 

temi vicini a quelli del primo, i saggi n. 1 e n. 5, mentre il n. 2 contiene una discussione 

critica del neologismo 'shengnu', 'donna avanzo', indicante le donne che hanno superato 

l'età considerata canonica per il matrimonio per aver privilegiato studio e carriera. Nel suo 

insieme la produzione scientifica di Lavinia Benedetti presenta un grado di originalità tale 

da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati ed è quindi da ritenersi 

significativa per il settore concorsuale. La candidata dimostra di aver raggiunto una buona 

posizione nel panorama della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di 

qualità e di originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche 

affrontate. Sulla base di questa valutazione, si ritiene di poter attribuire alla candidata 

l'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia in uno degli SSD compresi nel 

settore concorsuale 1 O/N3. 

ANTONELLA CECCAGNO: 
La candidata Lavinia Benedetti è Ricercatore a tempo determinato L.240/1 O di tipo B 
presso l'Università degli Studi di CATANIA. Le sue ricerche vertono sulla letteratura di 

crimine in Cina e sulle figure femminili nella narrativa cinese. Sono quindi pienamente 

coerenti con le tematiche del settore concorsuale 1 O/N3. 
IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA- La candidata è valutata positivamente 
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con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016, dal momento che gli indicatori 

relativi all 'impatto della produzione scientifica raggiungono tre valori soglia sui tre previsti 

dal D.M. 602/2016. 

VALUTAZIONE TITOLI- La candidata risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli 

individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, comma 1, 

del D.P.R. 95/2016. In particolare, sulla base di quanto inserito dalla candidata in 

domanda, la Commissione ritiene accertato il possesso dei titoli A, B, C, G che ne 

attestano l'impegno scientifico nei relativi ambiti. Per quanto riguarda i titoli E e F, la 

candidata non ha inserito elementi. In merito invece ai titoli D, H, L , la commissione 

valuta che quanto inserito dalla candidata non abbia i presupposti necessari ad attestare il 

possesso per i seguenti motivi: titolo D: non si tratta di responsabilità scientifica per 

progetti di ricerca internazionali e nazionali che prevedano la revisione tra pari; titolo H: 

non si tratta di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; titolo L: non si tratta di 

specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca. 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - Lavinia Benedetti ha presentato dieci pubblicazioni 

che includono una monografia, tre articoli in rivista e sette contributi in volume. La 

maggior parte delle pubblicazioni verte sulla letteratura di crimine in Cina e sulle 

rappresentazioni femminili in questo e in altri ambiti. Le pubblicazioni sono coerenti con le 

tematiche del settore concorsuale, denotano continuità sotto il profilo temporale e sono 

caratterizzate da costante riferimento alle fonti in lingua cinese. 

La monografia 'Storia del giallo in Cina. Dai casi giudiziari al romanzo di crimine' 

ricostruisce la storia del genere letterario 'giallo' in Cina, offrendo una panoramica degli 

aspetti fondanti di questo genere letterario (la legge come 'fa' e come 'xing' e il sistema 

giudiziario nella Cina imperiale). Il volume, che riesce a collocare il genere di crimine nel 

piu' ampio contesto sociale e culturale, e' accompagnato da una sezione antologica 

tradotta dal cinese. Vertono su argomenti vicini a quelli discussi nella monografia tre 

saggi: 'Further Definition of Di Renjie's ldentity(ies) in Chinese History, Literature and 

Mass Media'; 'Representing Bad Women in Wu Zetian Si Da Qi'An: Politica! Criticism in 

Late Qing Crime Fiction', che evidenzia le rappresentazioni misogine dei caratteri 

femminili e dei loro crimini nel libro 'Quattro grandi strani casi dell'epoca dalla imperatrice 

Wu Zetian' pubblicato nel 1890; e 'Justice and Morality in Early Qing Dinasty Crime 

Fiction: a Preliminary Study' che discute la nascita di un nuovo ideale di giustizia morale e 

nuovi modelli sociali nei romanzi di crimine del periodo Qing. Due pubblicazioni sono 

dedicate a Van Gulik, sinologo e traduttore di romanzi di crimine cinese. Tra queste, di 

sicuro interesse è la pubblicazione 'Killing Di Gong: Rethinking van Gulik's Translation Of 

Late Qing Dynasty Novel Wu Zetian Si Da Qi 'an" dove vengono discussi l'approccio di 

van Gulik verso la traduzione ma anche la scelta di visibilità del traduttore rispetto al testo, 

anche attraverso la manipolazione del testo di partenza per renderlo piu' vicino ai modelli 

di detective story occidentali. 
La pubblicazione "Donne di scarto" in Cina' discute criticamente il neologismo shengnu 
'donna avanzo' coniato per indicare donne che, troppo dedite a studio e carriera, hanno 

superato l'età canonica per il matrimonio. Ho trovato particolarmente interessanti i 
riferimenti storici all 'epoca maoista e ai neologismi e rappresentazioni che a quell'epoca 
contribuivano a creare un immaginario collettivo teso a normare comportamenti e aspetto 

in funzione del progetto politico maoista. 
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Complessivamente, le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da originalità e rigore 

metodologico. Per l'insieme delle attività e delle pubblicazioni, ritengo che la candidata 

abbia ottenuto risultati positivi tali da conferirle una posizione riconosciuta nel panorama 

della ricerca, e che possieda quindi la maturità scientifica richiesta per le funzioni di 

professore di seconda fascia. 

RAFFAELE TORELLA: 
La candidata Lavinia Benedetti è Ricercatore a tempo determinato L.240/1 O di tipo B 

presso l'Università degli Studi di CATANIA. Le sue ricerche vertono sulla letteratura 

'gialla' in Cina e sulle figure femminili nella narrativa cinese. Sono quindi pienamente 

coerenti con le tematiche del settore concorsuale 1 O/N3. IMPATTO DELLA 

PRODUZIONE SCIENTIFICA- La candidata è valutata positivamente con riferimento al 

titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016, considerato che gli indicatori relativi all'impatto 

della produzione scientifica raggiungono tre valori soglia sui tre previsti dal D.M. 

602/2016. VALUTAZIONE TITOLI- La candidata risulta in possesso di almeno 3 titoli tra 

quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, 

comma 1, del D.P.R. 95/2016. In particolare, sulla base di quanto inserito dalla candidata 

in domanda, dopo approfondito esame la Commissione ritiene accertato il possesso dei 

titoli A, B, C, G che ne attestano l'impegno scientifico nei relativi ambiti. Per quanto 

riguarda i titoli E e F, la candidata non ha inserito elementi. In merito invece ai titoli D, H, L 

, la commissione valuta che quanto inserito dalla candidata non sia congruo con la 

declaratoria dei singoli titoli. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE- Lavinia Benedetti ha 

presentato dieci pubblicazioni che includono una monografia (No. 6), tre articoli in rivista 

(No.3, 7, 9) e sette contributi in volume (No. 1, 2, 4, 5, 8, 1 0). La maggior parte delle 

pubblicazioni verte sulla letteratura 'gialla' in Cina e sulla rappresentazione di personaggi 

femminili in questo e in altri ambiti. Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del 

settore concorsuale, ben ritmate nel temp e caratterizzate da costante riferimento alle 

fonti in lingua cinese. La monografia No.6 ricostruisce in maniera efficace la storia del 

genere letterario 'giallo' in Cina, inserendolo nel piu' ampio contesto sociale e culturale 

cinese. Di argomento affine sono le pubblicazioni No. 1, 3, 10. Due pubblicazioni (No.8, 

No. 9) sono dedicate a Van Gulik, sinologo e traduttore di romanzi di crimine cinese, 

nonché brillante autore in proprio di gialli ambientati nell'epoca Tang. La pubblicazione 

No. 2 discute il neologismo shengnu 'donna avanzo' coniato per indicare donne che, 

troppo dedite a studio e carriera, hanno superato l'età canonica per il matrimonio. 

Complessivamente, le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da originalità e rigore 

metodologico. Per l'insieme delle attività e delle pubblicazioni, ritengo che la candidata 

abbia ottenuto risultati positivi tali da conferirle una posizione riconosciuta nel panorama 

della ricerca, e che possieda quindi la maturità scientifica richiesta per le funzioni di 

professore di Il fascia in uno degli SSD compresi nel settore concorsuale 1 O/N3. 

ABILITATO: Sì 

V ALIDO DAL 06/09/2018 AL 06/09/2024 (art. 16, comma l, Legge 240/10) 



CURRICULUM SCIENTIFICO-DIDATTICO 

Lavinia Benedetti, PhD 
Ricercatrice di Lingua e letteratura cinese 

Università degli Studi di Catania 
lbenedet@unict.it, 

lavinia.benedetti@gmail.com 

Lavinia Benedetti è Ricercatrice a tempo determinato di Lingua e letteratura cinese (ssd: 

L-OR/21), prima di tipo A (dal 2011 al 2017) e poi di tipo B (dal2017 a oggi), presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingua e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli studi di Catania, dove insegna lingua cinese e coordina le attività della cattedra di 
cultura cinese. Si è laureata con lode presso l'Università La Sapienza di Roma e ha 
conseguito il titolo di PhD dell'Università Tsinghua di Pechino, dove ha vissuto per molti 
anni. Durante la sua permanenza in Cina ha ottenuto numerose borse di studio e lavorato 
come interprete per istituti culturali e aziende private. Si occupa di letteratura di crimine 

cinese, letteratura pre-moderna, traduzioni e serie televisive cinesi. 

FORMAZIONE 

• 2007-2011 -- Ph.D, School of Humanities and Social Sciences, Tsinghua University, 

Beijing, P.R.China, sotto la supervisione dei proff. Wang Ning I "T' e Luo Gang ~ì!XJ. 

Tesi: ~0~;JyìJttEit!i:1JB<JMé~~% . 

• 2006-2007 -- Corso di perfezionamento di Lingua cinese presso Beijing Language 
and Culture University (BLCU), P.R.China. Borsa di studio annuale Chinese Council 
Scholarship for Chinese Language Program. 

• 2005 -- Laura in lettere V.O., indirizzo Studi Orientali (110 e lode/110), Sapienza 
Università di Roma, sotto la supervisione dei proff. Federico Masini e Alessandra 
Brezzi. Tesi: La lingua dei segni in Cina. 

• 2003-2004 -- Corso di perfezionamento della Lingua cinese presso Beijing Foreign 

Language University (BFSU), P.R.China. 



BORSE DI STUDIO E PREMI 

• 2018 -- Invited to Sino-Foreign Literature Translation & Publishing Workshop (~ 

7r X~ tl:l WXfiìlliJF1~:ffi), hosted by the Ministry of Culture of the People's Republic 

of China, Beij ing and Tianjin. 

• 2018 -- Invited to Yisiting Program for Young Sinologists (w~iJZ.~%1iJF1~ìt:1GIJ~ 

§%1ft), hosted by the Ministry of Culture of the People's Republic of China, 

Chongqing. 

• 2017 -- Award and scholarship per SDCF Greater China Summer Workshop. 

• 2007-2011 -- Beijing Government Scholarship per i 4 anni accademici del dottorato 

di ricerca presso Tsinghua University, Beijing. 

• 2008 -- Borsa di studio di perfezionamento all'estero (Pechino, Cina), Sapienza 

Università di Roma. 

• 2006-2007 -- Chinese Council Scholarship for Chinese Language Program presso 

Beijing Language and Culture University (BLCU), P.R.China. 

• 2006 -- Yincitrice tirocinio MAECI-MIUR-Fondazione CRUI presso Istituto di 

Cultura dell'Ambasciata d'Italia a Pechino. 

• 2002-2003 - Borsa Erasmus annuale presso Universidad Autonoma De Madrid. 

PUBBLICAZIONI 

Volumi: 
1. Lavinia Benedetti (tr.), Feng Tang, Palle Imperiali, Orientalia Editrice, in via di 

pubblicazione. 

2. Lavinia Benedetti, Alba Rosa Suriano, Paolo Villani (ed.) L 'indicibile: linguaggio 
volgare, insulti, discriminazioni e tabù tra Oriente e Occidente, Orientalia Editrice, in via di 

preparazione. 

3. Lavinia Benedetti, Storia del giallo in Cina. Dai casi giudiziari al romanzo di crimine, 

Aracne, 2017, pp. 1-456. [ISBN: 978-88-255-0687-7]. 

4. Lavinia Benedetti (tr.), Wang Ning, Il Postmodernismo in Cina, Bonanno editore, 

Catania, 2016, pp. 1-284. [ISBN: 9786773180668]. 

Articoli in rivista: 
5. Li Rui *Iat (Lavinia Benedetti), Zhongguo gaibian le wo de shenghuo ~ ~)(1-t~~ 

Tft~1:.$ , « _m:Jjç-'=ji:tt!JT- » (The World and Chongqing) , 

2018(11), pp. 65-67. 



.. 

6. Li Rui *~ (Lavinia Benedetti), Yidali hanxuejie de zhongguo wenlunyanjiu i:::*::.fU 
~~Jf-a<JiflOOXitliJfl'L, (()C~JJ!l.~iW~{})) (Frontiers of Literary Theory), Issue 7 c~+ 

--tm) , 2017, pp. 69-93. 

7. Lavinia Benedetti, Further definition of Di Renjie's identity(ies) in Chinese history, 
literature and media, «Frontiers of History in China», 2017, 12( 4), pp. 599-620. Front. 
H i st. China 2017. DOI 10.3868/s020-006-017 -0028-4 (Rivista in fascia A) 
8. Lavinia Benedetti, Politica/ Aspect of Misogynies in Late Qing Dynasty Crime Fiction: 
Di gong'an as a case study, «Journal of Literature and Art Studies», Issue 4, Vol. 6, Aprii 
2016, pp. 340-355. [ISSN:2159-5836] 
9. Lavinia Benedetti, La Cina nello specchio europeo: spunti di riflessione per un'analisi 

di tipo imagologico sulla complessità di ricezione e rappresentazione dell'identità cinese 

nell'Europa ottocentesca, «Civiltà del Mediterraneo», n. 25, 2014, pp. 131-159. [ISSN 1120-
9860] 
10. Lavinia Benedetti, The use of Chinese Supernatural Elements in Van Gulik's Series 

]udge Dee Mysteries, (( Jfl 00 r~$X)C~)) (Comparative Literature in China), Vol. 92, no. 3, 

2013, pp.119-133. [ISSN: 1006-6101] 

11. Lavinia Benedetti, The Supernatural and Chinese Crime Fiction, «Asian Journal of 
Literature, Culture and Society», Vol. 4, No.2, 2010, pp.117-134. [ISSN 1905- 856X] 

Capitoli in volume: 
12. Lavinia Benedetti, China's TV Series From a Cross-Cultura} Perspective: Almost 
Forty Years of Judge Dee on the Small Screen, in via di pubblicazione. 

13. Lavinia Benedetti C*~), {~~:ft « -=-l~~'§:ftl!lltff~)) ~5Kì!5;;$: « - l~~)) =*-* 
~m (A Textual Research on the Relationship between Feng Menglong's "The Case of the 

Three Appearances Solved by Bao Longtu" and the Song Script "Three Appearing") in via 
di pubblicazione. 
14. Lavinia Benedetti, "Donne di scarto" in Cina: dalla tradizione letteraria a La nuova 
era dell'amore. In: Stefania Arcara, Luca Capponcelli, Anita Fabiani (a cura di), Ne uccide 
più la parola. Lessici dell'odio e pratiche di reclusione, 2018, pp. 67-87, PISA: Edizioni ETS. 
[ISBN: 978-8846 7 5198-0] 
15. Lavinia Benedetti, "Oneste, dissolute, vittime e carnefici: le immagini femminili 
nella narrativa di crimine all'epoca della Cina imperiale", in Lagdaf Souadou, CONFLITTI 

DI GENERE. Società, religione e cultura, 2017, pp. 1-16. [ISBN:978-88-97461-87-6] 
16. Lavinia Benedetti, "Representing Women: a Study of Wu Zetian Si Da 
Qi'An_Political Criticism in Late Qing Crime Fiction", in Devaleena Das and Colette 
Morrow, Unveiling Destre: Fallen Women in Literature, Culture, and Films of the East, 
Rutgers University Press (16 }anuary 2018), pp. 159-175. 



17. Lavinia Benedetti, "Agire secondo morale: Il funzionario puro e la letteratura di 
crimine cinese", in Pietro Piro (eds.), Agire o non agire?, Edizioni Unicopli, Milano, 2015, 
pp. 180-200. [ISBN: 9788840018355] 
18. Lavinia Benedetti, "Killing Di Gong: Rethinking van Gulik's Translation of Late Qing 
Dynasty Novel Wu Zetian Si Da Qi'an", in Paolo Santangelo (eds.), Ming Qing Studies 2014, 

Aracne, Ariccia (RM), 2014, pp. 11-42. [ISBN: 978-88-548-8073-3] 
19. Lavinia Benedetti, "La crisi morale e sociale nella letteratura di crimine cinese 
settecentesca: il caso di Simingyuan", in Massimo Sturiale - Giuseppe Traina ( eds.), Parole 

e sconfinamenti, Eunoedizioni, Leonforte (EN), 2014, pp. 41-57. [ISBN-13: 978-
8868590260] 
20. Lavinia Benedetti, "Justice and Morality in Early Qing Crime Fiction", in Paolo 
Santangelo (eds.), Ming Qing Studies 2013, No.2, Aracne, Ariccia (RM), 2013, pp. 17-46. 
[ISBN: 978-88-548-6635-5] 
21. Lavinia Benedetti (tr.), Wang Ning, "La società postmoderna dei consumi e i valori 
estetici della cultura popolare", GEOPOLITICA. Rivista dell'Istituto di Alti Studi in 

Geopolitica e Scienze Ausiliarie. Vol.1, No. 3 (Autunno 2012), pp. 221-234. [ISBN: 978 190 

784 7134] 
22. Lavinia Benedetti, "La lingua dei segni in Cina", in Oscar Marchisio ( eds.), China 

Time no.8, 2007, pp. 90-106. [ISBN: 9786935265196] 

Tesi di dottorato: 
23. Lavinia Benedetti, The metamorphosed reception of Di gong'an in the West 

(Digong 'an xiaoshuo zai xifang de jieshou bianxing .fk0~;J\ì.#.:ft"Q§1Jtf]~~5t%), ph.D 

dissertation, Tsinghua University, 2011. 

Altre pubblicazioni: 
24. Lavinia Benedetti (tr.), Shi Yukun, "La moglie del ministro" (tratto da Bao Gong'an), 

Il Paradiso Degli Orchi, rivista di letteratura contemporanea, novembre 2010. 
[http:/ jwww.paradisodegliorchi.comjcgi-injpagina.pl?Tipo=miniracconto&Chiave=197] 
25. Lavinia Benedetti (tr.), Shi Yukun, "Il ladro di melanzane" (tratto da Guo Gong'an), Il 

Paradiso Degli Orchi, rivista di letteratura contemporanea, novembre 2010. 
[http:/ jwww.paradisodegliorchi.com/La-sentenza-del-ladro-di-melanzane-traduzione

dal-cinese-di-Lavinia-Benedetti.2 7 + M5f2ec39f1 bO.O.html] 
26. Lavinia Benedetti (tr.), Cheng Xiaoqing. "Gli effetti dell'alcool" (tratto da Cheng 

Xiaoqing xuanji), China Files Reports from China, 2009. [http:/ jwww.china

files.comjit/link/5646/novella-cinese-tradotta-gli-effetti-dellalcool] 
27. Lavinia Benedetti, "Le origini del giallo orientale", Il Paradiso Degli Orchi, rivista di 



.. 

letteratura contemporanea, Ottobre 2010. [http:/ jwww.paradisodegliorchi.com/Le
origini-del-giallo-orientale.28+ M500c3e6946 7 .O.html] 

28. Lavinia Benedetti, "Il giallo in Cina", Nazione Indiana, Ottobre 2009. 
[http:/ fwww.nazioneindiana.com/2009 /1 O /10 l giallo-di-china] 
29. Lavinia Benedetti, "Se il romanzo investigativo nasce in Cina", ThrillerMagazine, 

Delos Books Associazione Culturale Editore, Milano, 8 Ottobre 2009. [ISSN 1974-8256] 
30. Lavinia Benedetti, "Quando il detective porta la toga", ThrillerMagazine, Delos 
Books Associazione Culturale Editore, Milano, 9 Ottobre 2009. [ISSN 1974-8256] 
31. Lavinia Benedetti, "L'onorevole magistrato Dee", ThrillerMagazine, Delos Books 
Associazione Culturale Editore, Milano, 10 Ottobre 2009. [ISSN 1974-8256] 
32. Lavinia Benedetti, "Angolo Laofei: uno sbirro alla corte dei Song", ThrillerMagazine, 

Delos Books Associazione Culturale Editore, Milano, 13 Ottobre 2009. [ISSN 197 4-8256] 
33. Lavinia Benedetti, Simone Pieranni "Intervista a Qiu Xiaolong", ThrillerMagazine, 

Delos Books Associazione Culturale Editore, Milano, 15 Ottobre 2009. [ISSN 1974-8256] 
34. Lavinia Benedetti, "Beijing Rock", Il Giornale della Musica, No. 256, EDT Srl, Torino, 
Febbraio 2008, pp. 47-49. [ISSN 1120-6195] 

Recensioni e peer reading: 
35. Lavinia Benedetti (peer reading), Olivia Milburn, "Strange Stories of Judge Shi: 
Imagining a Manchu Investigator in Early Imperia! China", Ming Qing Studies 2014, 

Aracne, Ariccia (RM), 2014, pp. 119-143. [ISBN: 978-88-548-8073-3] 
36. Lavinia Benedetti (recensione), Isaia Iannaccone, L'amico di Galileo, Sonzogno, 
Venezia, 
2007.[http:/ jwww.uniurb.it/diplefilijurbinoirfmaterialifRecensione_l'amico%20di%20 
Galileo.pdf] 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP CON RELAZIONI 

l. 15 febbraio 2018 
Lezione per il dottorato "Tradizione, traduzioni e modernità in Cina, tra il XIX e il XX 
secolo: il caso della letteratura poliziesca" 
Università degli Studi Roma Tre, Roma 
2. 3-4 dicembre 2018 
V Giornata Internazionale sulla Traduzione: l'Eros e il Desiderio. Tradurre l'Intraducibile. 
Titolo intervento: La seduzione delle immagini e l'insidioso fascino di narrare l'erotismo 
nella Cina imperiale. Un'analisi comparata sul Rouputuan (Il tappeto da preghiera di 
carne) 
Università degli studi di Catania, Catania 
3. 25- 26 ottobre 2018 



. . 

V Colloquio di ricerca del Dipartimento di Scienze Umanistiche "Progettare l'Università, il 
metodo della ricerca umanistica" 
Università degli studi di Catania, Catania 
4. 29 agosto- 1 settembre 2018 

22a edition of the Conference of European Association of Chinese Studies (EACS) 2018 
"China and the World: The Mapping of Exchange" 
Titolo intervento: "Unscrupulous killer or helpless victim? Disentangling the Gender 
Stereotypicality and Victim Stereotypicality in Chinese Premodern Crime Literature" 
University of Glasgow, Glasgow, Scotland 
S. 19-24 agosto 2018 

2018 ~~j~)C~ili/t&l~~li}f{~Jj}f (Sino-Foreign Literature Translation & Publishing 

Workshop, SFLTP) 
Hosted by the Ministry of Culture of the People's Republic of China, Beijing an d Tianjin 
6. 12- 16 giugno 2018 
Conference Folk Narrative in Regions of Intensive Cultura! Exchange 
Titolo intervento: "Simulating Oralities and (Re)constructing vernacular literature in late 
Ming Dynasty China: some examples from Judge Bao tradition" 
Oraganizzato da International Society far Folk Narrative Research (ISFNR) 2018 
Università degli Studi di Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
7. 09- 27 maggio 2018 

2018 ~W~~~%Wf{~ìt:~,JJJ"ffi § Wlfr (Visiting Program far Young Sinologists) 

Hosted by the Ministry of Culture of the People's Republic of China, Chongqing 
8. 24 aprile 2018 
Presentazione del libro "Storia del giallo in Cina. Dai casi giudiziari al romanzo di crimine" 
Università degli Studi Ca' Foscari, Venezia 
9. 24 aprile 2018 
Lezione nell'ambito del corso di letteratura cinese della prof.ssa Nicoletta Pesaro dal 
titolo "la letteratura di crimine in Cina, tra tradizione e modernità". 
Università degli studi Ca' Foscari -sede Treviso 
10. 17 dicembre 2017 
Presentazione volume La Storia del Giallo in Cina. Dai casi giudiziari al romanzo di crimine. 

Società Sinestetica, Roma 
11. 24 ottobre 2017 
Convegno "Ne uccide più la parola ... " 
Titolo intervento: Shengnii: Le "Donne di scarto" nella Cina di oggi. 
Università degli studi di Catania, Catania 
12. 18- 22 Settembre 2017 



.. 

33rd. Deutscher Orientalistentag DOT 2017 "Asien, Afrika und Europa" 

Titolo intervento: Dead Women Walking: Figure of Injustice in Chinese Traditional Crime 
Literature. 

Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, Germany 
13. 18luglio 2017- 15 agosto 2017 

2017 SDCF Greater China Summer Workshop Program in Chinese Studies 

Hong Kong, Taiwan, Macau, Beijing. Supporting Organizations: Chinese Academy of 
Translation; SOAS, University of London; Chung Chi College, Chinese University of Hong 
Kong; Peking University; National Taiwan University; Universidade de Macau 
14. 2-4 Ottobre 2015 
Festival letterario "Grado Giallo 8" 

Titolo intervento: La storia della narrativa di cnmme in Cina in lingua classica e 
vernacolare Università degli Studi di Trieste - Comune di Grado (GO) - RAI - GIALLO 
MONDADORI 
15. 11 Giugno 2015 
Seminario "Il giallo allo specchio" 

Titolo intervento: Il giallo cinese classico e premoderno: magistrati e casi giudiziari. 
Società Letteraria, Verona. 
16. 23-26 Luglio 2014 

European Association of Chine se Study (EACS) 
Titolo intervento: Killing Digong: Rethinking V an Gulik's Translation of Late Qing Dynasty 
Novel Wu Zetian Si Da Qi' An. 
Università degli Studi di Braga e Università di Coimbra, Portugal. 
17. 24-25-26 Maggio 2014 
6° edizione del Seminario Popolare sul Pensiero dell'Estremo Oriente "Agire o non agire?" 
Titolo intervento: La crisi morale e sociale nella letteratura di crimine cinese 
settecentesca: il caso di Simingyuan. Teatro Cicero, Cefalù. 

18. 16-17 Maggio 2014 
Ming Qing Studies and Late Imperia} China Academic Workshop 
Titolo intervento: The Crime Fiction and Ming-Qing Literature. 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
19. 3-4 Aprile 2014 
Convegno "Ming Qing Studies 2013 e gli studi sulla Cina tardo imperiale. L'impero del 
Mandato Celeste. La Cina nei secoli XIV-XIX." 
Titolo intervento: La letteratura di crimine tra Ming e Qing. 
Università per Stranieri di Siena, Siena 
20. 27-28 Giugno 2012 
Convegno "Orientalismi e Cultura Italiana" 



Titolo intervento: "L'immagine della Cina in Sicilia". 

Università degli Studi di Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
21. 19-21 Marzo 2012 

Convegno "Plurilinguismo e mondo del lavoro" 
Titolo intervento: La nuova Sinophilia. 

Università degli Studi di Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa 
22. 26-30 Maggio 2011 

61sima Conferenza International Communication Association (ICA) 
Titolo intervento: The Metamorphosed Representation of Di Gong'an in the West. 
Boston, United States of America 

23. 08- 11 Aprile 2010 

41sima Conferenza Northeast Modern Language Association (NeMLA) 

Titolo intervento: The Supernatural and Fantastic in Chinese Crime Fiction. 
Montreal, Canada 

MEMBERSHIPS 

AISC -Associazione Italiana per gli Studi Cinesi 
EACS - European Association for Chinese Studies 
CCTSS - Chinese Culture Translation and Studies Support 

NeMLA- Northeast Modern Language Association 

ICA- International Communication Association 

ISFNR- INTERNATIONAL SOCIETY FOR FOLK NARRATIVE RESEARCH 

PROGETTI DI RICERCA, FELLOWSHIPS E ALTRE COLLABORAZIONI 

1. 2018-oggi -- Traduttrice di Feng Tang, Tianxia luan per People Literature 
Publishing House Co., Beijing e Orientalia Editrice, Roma ( dal13 novembre). 

2. 2017 -oggi-- Principal Investigator per Progetto Prometeo Linea 2, Università degli 

Studi di Catania. Gruppo di ricerca "DICEG", composto da Lavinia Benedetti, Paolo Villani 

e Alba Rosa Suriano. 
3. 2017 -oggi -- Progetto Prometeo Linea 1, Università degli Studi di Catania, 2017-

2018. 
4. 2017 -- Principal Investigator "The Concept of Fa in Pre-Qin Thounght from the 

Cosmologica!, Social and Politica! Point ofView". Vincitore al SDCF Greater China Summer 

Workshop Program in Chinese Studies 2017. 
S. 2017 --Traduttrice e curatrice di Wang Ning, Translated Modernities: Literary and 
Cultura/ Perspectives on Globalization and China, per Institute of Arts and Humanities, 
Shanghai Jiaotong University, Shanghai, P.R. China. 



6. 2015-oggi -- Progetto Database CCTSS Il! ~~ìSU~%~t'iS~ (~A:~U !ffi ) per Beijing 

Language and Culture University (BLCU), Pechino, P.R. China. 
7. 2015-2017 -- Progetto FIR Quando il genere desta conflitto per Università degli 
studi di Catania. 
8. 2015 -- Visiting Fellow presso Institute of Arts and Humanities, Shanghai Jiaotong 
University, Shanghai, P.R. China. 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO SDS RAGUSA (RTDB, RTDA) 

AA 2018-2019 
Lingua e traduzione cinese 2 Ll2 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 3 Ll2 (9 CFU 54 h) 

AA 2017-2018 

Lingua e traduzione cinese 2 Ll2 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 3 Ll2 (9 CFU 54 h) 

AA 2016-2017 
Lingua e traduzione cinese l Ll2 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 2 Ll2 (9 CFU 54 h) 

AA 2015-2016 
Lingua e traduzione cinese 3 Ll2 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 2 Ll2 (9 CFU 54 h) 

AA 2014-2015 
Lingua e traduzione cinese 2 Ll2 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 3 L12 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 2 LM37 (9 CFU 54 h) 

AA 2013-2014 
Lingua e traduzione cinese l Ll2 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 2 L12 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese 3 Ll2 (9 CFU 54 h) 
Lingua e traduzione cinese l LM37 (9 CFU 54 h) 

AA 2012-2013 
Lingua e traduzione cinese 2 L12 (9 CFU 54 h) 



Cultura e letteratura cinese (9 CFU 54 h) 
Filologia cinese (6 CFU 36 h) 

AA 2011-2012 

Lingua e traduzione cinese 1 L12 (9 CFU 54 h) 

Cultura e letteratura cinese L12 (9 CFU 54 h) 
Filologia cinese L12 (6 CFU 36 h) 

RELAZIONI DI TESI DI LAUREA E PROVE FINALI (RTDB) 
DI SIMONE ADA MARIA CALO GERA- RELATRICE 

BARTOLO NATALINA, DILIGENTE MARTINA -RELATRICE 
MARINERO DESIRÈE -CORRELATRICE 

GIUFFRIDA ANNAPIA, SORRISO CRISTINA -RELATRICE 

MILAZZO DANIELA, RECCHIA MANUEL, RUSSO ROBERTA, OLIVERI MARCO, CURCIULLO ALESSIA -CORRELATRICE 
BONACIA GIUSEPPINA -RELATRICE 

GALLO CASSARINO ANDREA, ZUPPARDO MATTEO FLAVIANO -CORRELATRICE 
PARISI 0RIANA, RAPISARDA CHIARA -CORRELATRICE 

MASSARI ELISABETTA -RELATRICE 

BONFIGLIO MARIKA -CORRELATRICE 

VERDIRAME LUCIA -RELATRICE 

GIARRUSSO ILARIA CONCETTA -CORRELATRICE 

LA VERSA MARTINA -CORRELATRICE 

PULVIRENTI CHRISTIAN -RELATRICE 

GALLO MARTINA -RELATRICE 

SAMUELA GENTILE -RELATRICE 

MATTEO GIUSEPPE FALCONE -RELATRICE 

PROGETTI VIAGGI STUDIO PER GLI STUDENTI 

1. 2017 Progetto Erasmus Plus. Organizzazione e coordinamento del progetto 

Erasmus Plus. Collaborazione tra la Struttura Didattica Speciale di Ragusa, Università 

degli Studi di Catania e la Hebei Normal University 1PJ ~t~iliffi:k~, P.R. China 

2. Dal 2015 a oggi. Promozione del viaggio studio semestralejannuale presso Qingdao 

Technological University 1f .%JII:k~, P.R. China 

LINGUE CONOSCIUTE 

I tali ano (madrelingua) 

Cinese (ottimo) 

Spagnolo (ottimo) 

Francese (molto buono) 
Inglese (Upper intermediate, B2) 



r 

Lingua dei Segni Cinese (elementare) 

PATENTE A e B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità alla legge 196/2003 sulla tutela dei 
dati personali. 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, 21 - 01- 2019 

RAGUSA 

Chiarissimo Prof. Santo BURGIO 

Presidente della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Chiarissima Prof.ssa Maria Catena PAINO 

Direttare del DISUM 

Università degli Studi di Catania 

OGGETIO: Attivazione procedura valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 

Dott.ssa Eliana Giovanna Elsa Creazzo, disciplinata dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)". 

La sottoscritta Eliana Giovanna Elsa Creazzo, nata a Catania il 14/01/1974 (CF: 

CRZLGV74A54C351M), residente a Valverde (Ct) in via Fontana 58, cap. 95028, in servizio presso 

la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania nella posizione di Ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010, nel settore scientifico disciplinare L-FII.r

LET/09 "Filologia e Linguistica romanza", appartenente al settore concorsuale 10/E1 "Filologie e 

letterature medio-latina e romanze", con decorrenza 29 novembre 2016 e scadenza 29 novembre 

2019, trovandosi nel terzo anno del suddetto contratto e in possesso di Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia (tornata 2016-2018) conseguite per il settore concorsuale 

10/E l "Filologie e letterature medio-latina e romanze", 

·CHIEDE 

alla S.V. di voler interessare il Consiglio di Struttura e di Dipartimento ai fini dell'avvio della 

procedura di valutazione prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 e disciplinata 

dall'art.l3 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda 

fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)" dell'Università degli Studi di Catania. 

Allega a tal fine alla presente richiesta: 

l. giudizi collegiali relativi ~!l'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia 

nel settore concorsuale 10/E l "Fi:ologie e letterature medio-latina e romanze"· (Bando D.D. 

1532/2016), validi dal 09/04/2018 al 09/04/2024 (art. 16, comma l, Legge 240/10); 

2. curriculum scientifico e didattico. 

Cordiali saluti. 

In fede, 

E~annaE 

Ex Convento di Santa Teresa- Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla· 



Curriculum Eliana Creazzo 
Università di Catania - Dipartimento di Scienze umanistiche - Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa 

Elian~ Creazzo è ricercatrice t.d.B di Filologia romanza presso l'Università di Catania, abilitata alle 
funzioni di Professore di Seconda Fascia - SC 10/El Filologie e Letterature Medio-latina e romanza. Si è 
occupata prevalentemente di letteratura francese medievale. In prospettiva comparatistica - un 
comparativismo allargato, eurasiatico - ha indagato le forme della cornice narrativa, con particolare 
riferimento al Barloam e Josaphat, e i percorsi dell'immaginario letterario legato alla Sicilia dei secoli Xl-XIII, 
con approfondimenti sui testi legati alla Leggenda rli Artù nell 'Etna. Ha poi orientato i suoi studi verso. la 
produzione arturiana tarda - si veda il lavoro di analisi e traduzione italiana de Le Chevalier du Papegatl - , 
ponendo attenzione agli aspetti legati all 'intertestualità, alla dimensione cronotopica e alla ricezione. Il suo 
principale campo di ricerca è attualmente relativo alla mistica femminile medievale, soprattutto di area italiana, 
con un lavoro di edizione in corso di un volgarizzamento italiano del Liber di Angela da Foligno. Ha inoltre 
avvii to percorsi di ricerca sul Roman d'Aiexandre, sul sistema delle emozioni nel Floriant et Flore/e e sul ruolo del 
cavall'o nel mito e nella letteratura. 

TITOLI ACCADEMICI 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Laurea in Lettere moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania. La 
tesi in Filologia romanza, dal titolo <!Barloam e Josaphab> francesi medievali. Viaggio del testo e strutture 
narrative, di cui è stato relatore il Prof. Antonio Pioletti, è stata discussa il 21 giugno 1999 ed ha 
ottenuto la votazione fmale di 110/110, lode e Dignità di Stampa. 

Qualifica di "Cultore della materia" per Filologia Romanza, con deliberazione del Consiglio di 
Area Didattica della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Catania del 9 
settembre 2002. 

Dottorato di ricerca: Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Filologia moderna XV ciclo 
presso l'Università di Catania (tutor Prof. Antonio Pioletll) con la tesi dal titolo <!En Sesile est un mons 
mo11t granS>>. La Sicilia medievale fra storia e imm.;ginario letterario (Xl-XIII sec.), discussa il 26 marzo 2004. 

Assegno di ricerca: Inizio in data l giugno 2005 di un assegno di ricerca presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere, per il s.s.d. L-FIL-LET /09 - Filologia e Linguistica romanza, della 
durata di 2 anni per il progetto di ricerca: ''Per una nuova edizione de «Le Chevalier du papegam>''. 

Assegno di ricerca: Inizio in data l luglio 2008 di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Lingue 
e Letterature straniere dell'Università di Catania, per il s.s. d. L-FIL-LET /09 - Filologia e Linguistica 
romanza, della durata di un anno, per il progetto di ricerca: "Forme del romanzo arturiano del XIV 
e XV secolo. Testi, contesti e intertes tualità". 

Ricercatore a tempo determinato tipo a -per il s.s.d. L-FIL-LET /09 - Filologia e Linguistica 
romanza, per il triennio 2011-2014 con proroga per il biennio 2015-2016 presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Catania con sede a Ragusa. 

Ricercatore a tempo determinato tipo b per il s.s.d. L-FIL-LET /09 - Filologia e Linguistica 
romanza, per il triennio 2016-2019, con decorrenza 29 novembre 2016, presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Catania con sede a Ragusa. 

Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia per il settore concorsuale 10/E1 "Filologie e 
letterature medio-latina e romanze" (bando d.d. 1532/2016), Valido dal 09/04/2018 al 09/04/2024 
(art. 16, comma l, Legge 240/10). 

BORSE PER STUDIO ALL'ESTERO 

Borsa CNR per un soggiorno di studio a Parigi (1-25 maggio 2006), presso il Centre d'Etudes du 
Moyen Age (EA 173) dell'Università della Sorbonne (Paris III), nell'ambito del Programma di 
mobilità Short-term mobili!J 2006, per lo svolgimento del proge tto di ricerca dal titolo Repertorio di temi e 
motivi epico-cavallereschi: le "chansons de geste" del ciclo dei vassalli ribelli. 

RUOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

• Comitato redazionale della rivista «Le Forme e la Sto ria» (Fascia A per il s.c 10/El), direttori N . 
Mineo e A Pioletti, dal2016. 

1 



REFf=RAGGI 

• 
• 

• 

Referaggi per la rivista di Fascia A «Le forme e la storia» . 

Referaggio per la miscellanea di studi, Aspetti della letteratura medica tedesca medievale, a cura di V. Di 
Clemente, Leonforte (EN), Euno Edizioni. 

Referaggio per monografia, Edizioni Nuova Cultura, 2018 

PROGETII DI RICERCA COLLETIIVI 

• 

• 

• 

• 

• 

Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA) 2001-2002, Università di Catania, 
Dipariimento di Filologia moderna, Responsabile della ricerca Antonio Pioletti: "Narrativa breve 
medievale e moderna fra Oriente e Occidente". 

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca : "Il viaggio nelle letterature romanze e orientali" 
PRIN 2001, Coordinatore Scientifico Antonio Pioletti. 

Partecipazione al gruppo di ricerca: "Repertorio di temi e motivi epico-cavallereschi fra Oriente e 
Occidente", PRIN 2005, Coordinatore Scie>Jtifico Antonio Pioletti. 

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca FIR 2014: "Medioevo romanzo e orientale: 
geocritica e interpretazione dei romanzi di Alessandro", P.I. Gaetano Lalomia, Dipartimento di 
Scienze umanistiche dell'Università di Catania (codice progetto 803158). 

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del DISUM, Prometeo 3, 2017, progetto diretto da 
Mirella Cassarino, Medioevo e modemo:finomenologia deJJe rappresenta~oni del! alterità fra Oriente e Occidente. 

PROGETII DI RICERCA IDIVIDUALI 

• Progetto Giovani Ricercatori- ricerca "diffusa", Università di Catania, Anno 1999: La Sicilia 
nell'immaginario letterario di testi francesi del XII e XIII secolo. 

• Progetto d'Ateneo per Ricercatori, Università di Catania, a.a. 2012-2013: Studio ed edizione dei 
volgarizzamenti italiani del Liber di Angela da Foligno. 

• 

• 

Progetto dipartimentale (DISUM) Prometeo 1, 2017, Il rapporto fra uomo e cavallo nella storia, nel mito e 
nella letteratura. 

Assegnazione FFABR 2017: finanziamento delle attività base di ricerca (all'art.i commi 295 e 
seguenti, della L. 232/2016). 

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
l 

• 

Partecipazione al IV Colloquio Internazionale Medioevo Romanzo e Orientale. Macrotesti tra Oriente e 
Occidente (Vico Equense 26-29 Ottobre 2000), con una relazione dal titolo Per una ridefini~one della 
cornice del «Barlaam e Josaphal>>. 

Partecipazione al Colloquio Internazionale Medioevo roman'?f> e orientale. Forme del tempo e del cronotopo 
neJie letterature romanze e orientali (Roma 25-29 settembre 2012), con una relazione dal titolo «Et se 
miroient es biaus diJ)>. Cronotopi delFloriant et Florete. 

Partecipazione alle Semaines d'Etudes Médiévales, organizzate dal CESCM deii'Université de 
Poitiers (17-28 giugno 2013), con una conferènza dal titolo La «Trinacria>> dans le miroir: reprisentations 
de fa Si cile dans les textes médiévaux . 

Partecipazione al Seminario Forme deJJ'agiograjìa medievale. Testi e rice~one. Laboratorio: edi~oni e repertori . 
I volgariiJ?.amenti italiani della "Legenda aurea" (Ragusa, 23-24 ottobre 2013), con una relazione dal titolo 
I volgariiJ?.amenti italiani del 'Lber" di Angela da Foligno. Mistica e auto-agiografia. 

Partecipazione al XXVe Congrès de la Société Internationale Arthurienne (Wurzbirg, 24-29 
luglio 2017) , con una relazione dal titolo Le Cheval dans la légende d11 Roi Arthur "dans l'Etna". 

Partecipazione al Convegno di studi angelani Le tradu~oni del Liber. Interpreta<jone, svefamento, 
tradi<:Jone, tradimento (Foligno, 17-18 novembre 2017), con una relazione dal titolo, I volgariiJ?.amenti 
italiani. 

Partecipazione all'XI Colloquio Internazionale Medioevo romanzo e orientale. Linee storiografiche e nuove 
prospettive di ricerca, Roma 27-28 febbraio 2018, con una relazione dal titolo, Barlaam e Josaphat. 
Partecipazione al Seminario Internazionale di studi, organizzato da Antonio Montefusco 

nell'ambito del progetto E RC-2014-StG Biflow- Bilingualism in Fiorentine and Tuscan Works (ca. 1260-
ca. 1416), (Venezia, settembre 2017-maggio 2018), con una relazione dal titolo I volgariiJ?.amenti del 
Liber di Angela da Foligno (8 maggio 2018). 
Partecipazione al Congresso Internazionale dell'ISFN R, Intemational Society for Folk Narrative 
Research, Folk Narrative In Regions Of Intensive Cultura! Exchange (Ragusa, Italy, June 12 - 16, 
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• 

• 

• 

• 

• 

.• 

2018), con una relazione (insieme a Giosé Chessari) dal titolo L'Opra dei Pupi siciliana: intervista al 
PtljJaro. 

Partecipazione al Seminario SIFR-Scuola, organizzato dalla Società Italiana di Filologia 
romanza/ sezione Scuola, Il processo di formaifone del romanzo: dal romanzo greco ai "Promessi sposi" 
(Modica, 20 settembre 2013 -Ragusa, 27 settembre 2013), con una relazione dal titolo Cronotopi e 
letterarietà nel romani!' medievale. 

Partecipazione al Seminario SIFR-Scuola, organizzato dalla Società Italiana di Filologia 
romanza/ sezione Scuola, Boccaccio e il processo di Jormazio,ze della novella (Modica 19 settembre 2014- 26 
settembre 2014) con una relazione dal titolo La novella tra Oriente e Occidente e il coordinamento di un 
Laboratorio sullo stesso tema. 

Partecipazione al Seminario per i Dottorllti di ricerca in Filologia moderna XXVIII ciclo 
dell'Università di Catania e in Studi fùologici e letterari delle Università di Catania e Palermo, 
organizzato dal prof. Giuseppe Traina (Ragusa, 20 Maggio 2015), Retabli delle meraviglie. Storie, sensi e 
forme delle cornici narrative, con una relazione dal titolo La cornice na"ativa fra Oriente e Occidente. 

Partecipazione al seminario di aggiornamento dei docenti della scuola I L incei per la scuola, con 
una r~lazione dal titolo, Tessere di romanzo dalla letteratura classica alle letterature medievali. Testi e 
procedimenti na"ativi (Catania, Liceo Spedalieri, 6 marzo 2018) e coordinamento del relativo 
laboratorio. 

Partecipazione al Seminario SlFR-Scuola, organizzato dalla Società Italiana di Filologia 
romanza/ sezione Scuola, Didattica della letteratura: il canone europeo. Il canone letterario ieri e oggi: come legare 
il presente e il passato (Modica-Ragusa, Ap1ile-Maggio 2018), con una relazione dal titolo Tesseri di 
romani!' dalla letteratura classica alle letterature medievali. Testi e procedimenti na"ativi e il coordinamento di 
un Laboratorio sullo stesso tema . 

Partecipazione al Seminario Prometeo 3, DISUM, Mediazione e alterità. 'Parole primordiali' per comunicare 
in Europa, con una relazione dal titolo I 'santi' Barlaam e Josapbat e la loro storia fra Oriente e Occidente 
(Catania, 17 aprile 2018). 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E SEMINARI 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

V Colloquio Internazionale Medioevo Romanzo e O rientale / VII Convegno della Società Italiana 
di Filologia Romanza, Il Viaggio nelle letterature romanze e orientali (Catania-Ragusa, 24-27 settembre 
2003): membro della Segreteria organizzativa. 

VII Colloquio Internazionale Medioevo Romanzo e Orientale, Temi e motivi epico-cavallereschi fra Oriente 
e Occidente (Ragusa, 8-10 maggio 2008): membro della Segreteria organizzativa. 

XI Congresso della Società Italian a di Filologia romanza, Forme letterarie del Medioevo romani!': testo 
interpretazione e storia (Catania, 22-26 settembre 2015): memb ro del Comitato promotore e della 
Segreteria organizzativa. 

XI Colloquio Internazionale Medioevo Romanzo e Orientale, Medioevo romani!' e orientale. U .nee 
storiografiche e nuove prospettive di ricerca (Roma 27-28 febbraio 2018): membro della Segreteria 
organizzativa. 

Organizzatrice del Seminario Forme dell'agiografia medievale. Testi e ricezione. Laboratorio: edi~oni e 
repertori. I volgarizzamenti italiani della "Legenda a11rea", (Ragusa, 23-24 ottobre 2013). 
Congresso Internazionale dell'ISFNR, Intemational Society for Folk Narrative Research, Folk 

arrative In Regions Of Intensive Cultural Exchange (Ragusa, Italy, June 12 - 16, 2018): membro 
del Comitato scientifico. 

XI Colloquio Internazionale Medioevo romanzo e orientale. Linee storiografiche e nuove prospettive di ricerca, 
Roma 27-28 febbraio 2018, con una relazione 'dal titolo, Bar/aam e Josaphat. membro della Segreteria 
organizzativa. 

Organizzatrice delle lezioni seminariali presso la SDS di Lingue e Letterature straniere di Ragusa: 
Antonio Pioletti (Università di Catania), La rappresenta~one dell'alterità nei testi medievali, 11 aprile 2012. 
Giuseppe Ruggieri (Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XIII di Bologna), Il pensiero cristiano 
di fronte all'alterità, 2 maggio 201 2. 
Antonio Pioletti, Il tempospa~o nel romanzo medievale, 29 aprile 2013. 
Giovanna Carbonaro (Diplomata Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica), 
Incontri ... Codicologia,paleograjia,jìlologia, 27 novembre e 4 dicembre 2013. 
E ric Palazzo (CESCM, Univesité de Poitiers), I cinque sensi, l'arte e la liturgia nel medioevo, 12 dicembre 
2013. 
Antonio Pioletti, Il romanzo nel sistema dei generi letterari del medioevo, 13 gennaio 2014. 
Anatole Fuksas (Università di Cassino), L'ecologia del romanzo medievale, 10 dicembre 2014. 
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Nicola Ferrari (Università di Genova), La freccia, la mosca e la lumaca. Cornici di storie e storie di Cornici, 12 
gennaio 201 S. 
Giuseppe Ruggieri, Il dialogo intemligioso dal punto di vista del Cristianesimo, 4 dicembre 201S. 
Arianna Rotondo (Università di Catania), Il modello di santità dei Padri del deserto, 11 dicembre 201S. 
Antonio Pioletti, La Biblioteca eurasiatica, 22 gennaio 2016. 
Antonio Pioletti e Francesca Rizzo Nervo, j avventure del romanzo nel medioevo francese e greco, 12 
dicembre 2017. 

AFFIUAZIONI 

• Società Italiana di Filologia romanza 

Società Internazionale Arturiana 

IN CARICHI E COMMISSIONI DIPARTIMENTALI 

• 

• 
• 
• 
• 

Membro della Commissione Intradipartimentale per la Ricerca del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell'Università di Catania, dal 201 S. 

Membro del Gruppo di Lavoro Biblioteca della SDS di Lingue di Ragusa, dal2012 al2018 . 

Referente per la Valutazione della SDS di Lingue di Ragusa, per l'a.a. 2012-2013 . 

Membro del Gruppo di Lavoro Piani di studio LM37 della SDS di Lingue di Ragusa, dal2018 . 

Membro della Commissione per la valutazione dei Cultori della Materia, DISUM, Università di 
Catania dal2018 (per le pratiche relative alla SDS di Ragusa). 

DIDATTICA 

Tito larità della cattedra di Filologia romanza dal 2011 al 2018, presso la SDS di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università di Catania con sede a Ragusa, per i corsi di Laurea triennali e magistrali. Dall'a.a. 
2014-201S il corso magistrale ha assunto la denominazione di Critica e interpretazione dei testi romanzi. 
Per l'a.a. 2018-2019 titolarità del solo corso magistrale (LM37) di Critica e interpretazione dei testi romanzi. 

DIDATIICA IN QUALITÀ DI DOCENTE A CONTRATIO PRESSO LA FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA 

• 2003-2004 l 2004-2005 /2005-2006 /2006-2007 
Due contratti di didattica integrativa: 

l) Dal francese antico al medio francese (lS ore) - integrativo dell'insegnamento di 
Storia della lingua francese; 

2) I generi letterari nella letteratu.ra francese medievale (lS ore) - integrativo 
dell'insegnamento di Letteratura francese medievale. 

• 2007-2008 l 2008-2009 
contratto di insegnamento di Filologia ro111anza (6 CFU). 

• 2010-2011 
contratto di Linguistica romanza (3 CFU) . 

DIDATIICA PAS 
2013-2014 docenza nell'ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali per la classe A246 - Lingua e civiltà 
francese, con un modulo di insegnamento dal titolo "Didattica della lingua francese in sincronia e 
diacronia" - 3 CFU 

DIDATIICA MASTER 

2007-2008 - Master di I livello della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di 
Catania, Comunità Locali e turismo sostenibile (sezione "Laboratori", ore 10). 
2011 - . Master di II livello in Orientamento e jòrma'?Jone m/tura/e della Facoltà di Lingue e Letterature 

straniere dell'Università di Catania: Presen!(fl della m/tura francese nel Mediterraneo, ore l O. 

P UBBUCAZIONI 

4 



VOLUMI MONOGRAFICI 

• 

• 

11En Sesi/e est un mons mout granS>>. La Sicilia medievale fra storia e immaginario letterario (XI-XIII sec.), 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2006. 

Il Cavaliere del Pappagallo, Introduzione, traduzione e note, Rubbett:i.no, Soveria Mannelli 2011. 

ARTICOLI E SAGGI 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

La co~ice del Barlaam e Josaphat, in Medioevo Romanzo e Orientale. Macrotesti fra Oriente e Occidente. Atti del 
IV Colloquio Internazionale (Vico Equense 26-29 ottobre 2000) , Rubbettino, Soveria Mannelli 
2003, pp. 341-58. 

Passaggi in Sicilia fra storia e immaginario letterario (XII-XIII sec.), in Medioevo Romanzo e Orientale. Il viaggio 
nelle letterature roman~ e orientali. Atti del V Colloquio Internazionale (Catania-Ragusa, 24-27 setteml;>re 
2003), Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 275-88. 
La Sicilia nell'immaginario francese medievale, in «Le forme e la storia» n. s., I, 2008, n. 1-2: "Forme e Stona': 
Studi in ricordo di Gaetano Compagnino, I, pp. 201-21. 
Nuove ricerche sul cronòtopo letterario, in «Le forme e la storia» n.s. Il. 2009, 2, pp. 287-93 . 
<&4 molti infatti fa piacere sentir parlare di cose insolite». Riflessioni sul cronotopo del Chevali.er du Papegau, in 
«Le forme e la storia» n .s. V, 2012, l, pp. 25-40. 

I volti dell'eroe. Spaifo, personaggi e modello agiogrcifìco nella versione champenoise del Barlaam e J osaphat, in 
«Le forme e la storia» n.s. VI, 2013, l , pp. 21-44. 

11Et se miroient es biaus diS>>. Cronotopi del Floriant et Flore te, in Medioevo romanzo e orientale. Forme del tempo 
e del cronotopo nelle letterature rom an~ e orientali; Atti dell'VIII Colloquio Internazionale (Roma 25-29 
settembre 2012), Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 305-17. 
Lo specchio della fata. Cronotopi dei racconti del Mongibeflo, in «Viator» 45, 3, 2014, pp. 125-42 . 
Per una lettura cronotopica della "quasi" novella di Filippo Bafducci (Decameron, IV Intr.), in Parole e 
sconfinamenti. Studi offerti a Nunifo Zago per i suoi sessantacinque anni dai colleghi della Struttura didattica 
speciale di Ung11e e letterature straniere di Ragusa, Euno Edizioni, Leonforte (En) 2014, pp. 101-15. 
Fra due mondi. L'immagine dell'amato assente nel Rom an d'Alexandre di Alexandre de Paris e nel Mirouer 
d es simples ames di Marguerite Porete, in Letteratua, alterità, dialogicità. Studi in onore di Antonio Pio/etti («Le 
Forme e la Storia>> n.s. VIII, 2015,1-2, 1, pp. 269-84. 
La trama delle emoifoni neiFloriant et Florete, in «Critica del testo», XIX/3, 2016, pp. 367-400 . 

La Vita della beata Agnola da Foligno del codice Veneifa, BibL Marciana It., Z. 11 e i vofgarizzamenti 
italiani de/Liber, in «Medioevo romanzo», 41/1, pp. 106-31. 
Il cavallo nella leggenda di Artù nell'Etna, in «Critica del testo», XX/2, 2017, pp. 217-31. 

CURATELE, RECENSIONI, BIBLIOGRAFIE 

• Atti del IV Colloquio Internazionale Medioevo Rom an !(!l e Orientale. Macrotesti fra Oriente e Occidente (Vico 
Equense, 26-29 ottobre 2000), a cura di G. Carbonaro, E. Creazzo, .L. Tornesello, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2003. 

• Atti del V Colloquio Internazionale Medioevo· Romanzo e Orientale. Il viaggio nelle letterature roman~ e 
orientali (Catania-Ragusa, 24-27 settembre 2003), a cura di G. Carbonaro, M. Cassarino, E. Creazzo, 
G. Lalomi.a, Rubbettino, 2006. 

• Racconto senza fine. Per Antonio Pio/etti, a cura di E. Creazzo, S. Emmi, G. Lalomia, Rubettino, Soveria 
Mannelli 2011. 

• Letteratura, alterità, dialogicità. Studi in onore di Antonio Pio/etti («Le Forme e la Storia>> n .s. VIII, 2015, 1-
2), a cura di E. Creazzo, G. Lalomi.a, A. Manganaro. 

• Presentazione del IV Colloquio Internazionale Medioevo Roman!(!l e Orientale. Macrotesti tra Oriente e 
Occidente (Vico Equense 26-29 ottobre 2000), in «Cassiodorus» 6-7,2000-01, pp. 426-29. 

• Bibfiogrcifìa in Storie d'incesto. Tempi e spazi ne!l'Apoflonio di Tiro, a cura di A. Pioletti, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2012, pp. 107-12. 
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Abilita2ione 
Scientifica 
Nazionale 

BANDO D.D. 1532/2016 
SETTORE CONCORSUALE 10/E1 

FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE 

CANDIDATO: CREAZZO Eliana Giovanna Elsa- FASCIA: II 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

POSSESSO 
TITOLI TITOLO 

(SI/NO) 
a- Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Sì Italia o all'estero 
b - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

Sì collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
c - Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

Sì pubbliche o private 

d- Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 
ammessi al fmanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione No 
tra pari 

e - Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
Sì 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
f - Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 

No 
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

g -Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
No 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
h -Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica , inclusa 

No l'affùiazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

l - Specifiche esperienze professionali caratterizzate da atti vita' di ricerca attinenti al 
No 

settore concorsualejl(!f cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

, VALUTAZIONE TITOLI: 
La candidata Eliana Giovanna Elsa Cre<zzo risulta in possesso di quattro titoli sui nove individuati 
dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art_ 8, comma l, del D.P.R. 95/2016. In 
particolare la Commissione, sulla base di quanto insetito dal candidato in domanda, dopo 
approfondito esame, ritiene che risulti accertato il possesso dei titoli A (organizzazione o 
partecipazione come relatore a convegni nazionali e internazionali di carattere scientifico), B 
(partecipazione a gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni nazionali e internazionali), C 
(responsabilità di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private), E 
(direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali di riconosciuto 
pregio). 

GIUDIZIO: 
La Candidata Eliana Giovanna Elsa Creazzo è Ricercatore a tempo determinato L.240/1 O 

tipo B nel SSD L-FIL/09 presso l'Università degli Studi di Catania. Il contributo personale 
della Candidata alle attività di ricerca permette di riconoscere un assai buon livello di 

- l -



l 

qualità scientifica, dati i risultati raggiunti nei suoi lavori e pubblicazioni, e tale da conferire 

una rilevante posizione nel panorama ~aziona le ed anche internazionale degli studi nel 

settore. 

Impatto della produzione scientifica: 

La Candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 

120/2016, atteso che gli indicatori relativi all 'impatto della produzione scientifica 

raggiungono 3 valori-soglia sui 3 previsti dal D.M. 602/2016. 

Titoli: Risulta in possesso di quattro titoli su nove. 

La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all 'art. 4, del D.M. 

120/2016, esprime il seguente unanime giudizio: 

La Candidata ha presentato N. 1 O pubblicazioni, così come 1 O sono quelle inoltrate per il 

raggiungimento dei valori-soglia; la produzione è costante nel tempo. 

La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all 'art. 4, del D.M. 

120/2016, esprime il seguente unanime giudizio: 

La produzione della candidata, che spazia soprattutto fra francese e italiano, è 
particolarmente attenta alle strutture narrative e agli aspetti cronotopici e diegetici, e più 

generalmente testuali (come il gioco fra tempo del narrato e tempo della narrazione. e la 

dialettica spaziale fra assenza e presenza), la descrizione narrativa delle emozioni; il tutto 

con sguardo volto all'interscambio fra culture diverse. Spicca in questo settore di 

interesse la monografia "En Sesile est un mons mout grans. La Sicilia medievale fra storia 

e immaginario letterario (Xl-Xlii sec.)", dedicata all'immaginario letterario, e in particolare 

a quello relativo alla Sicilia, quale terra di incontri e incroci culturali più diversi, e che offre 

l'occasione per una rilettura delle canzoni di gesta e dei romanzi francesi. Alle strutture e 

al cronotopo narrativi sono dedicati alcuni altri saggi dui buona qualità. 

Importante e valido è Il saggio «Il Cavaliere del Pappagallo», testo mediofrancese tardo 

medievale di cui fornisce la traduzione italiana. In detto saggio si mette in luce l'interesse 

per una produzione che spesso è stata valutata con sufficienza o diffidenza, e che va 

invece vista nella sua peculiarità storica e magari nella sua eccentricità. Certo validi sono i 

saggi sul "Fioriant et Fio rete", sulla continua dinamica storica e testuale del "Barlaam e 

Josaphat", e sulla boccacciana novella di Filippo Balducci. 

Dopo approfondito esame del profi lo scientifico della Candidata, tenuto conto delle 

valutazioni espresse, la Commissione all'unanimità ritiene che Eliana Giovanna Elsa 

Creazzo presenti titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una più che valida posizione nel 

panorama nazionale ed anche internazionale, dati i validi risultati di sicuro interesse 

scientifico e la buona qualità della ricerca da lei svolta, che la porta ad una produzione 

, originale e di stimolo nella ricerca filologica e letteraria. Pertanto si ritiene che la 

Candidata Eliana Giovanna Elsa Crf\azzo possieda la piena maturità scientifica richiesta 

per le funzioni di professore di seconda fascia per il SC 1 O/E1. 
Il profilo scientifico illustrato e la valutazione delle pubblicazioni presentate permettono 

dunque di esprimere un parere positivo per il conferimento alla Candidata della ASN per 

la seconda fascia nel se 1 OE/1. 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

Stefano BRUF ANI: 
La candidata Eliana CREAZZO ha presentato dieci pubblicazioni edite negli anni 
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2006-2017 di varie tipologie (monografie [2], articoli [7], un contributo in un volume), come 

dieci sono quelle inoltrate per gli indicatori che le hanno permesso di superare con 

ampiezza 3/3 valori soglia. La candidata è in possesso di almeno tre titoli tra quelli 
individuati dalla Commissione. 

La "Sicilia medievale tra storia e immaginario letterario (Xl-Xlii sec.)" (10/2006) è il tema 

della monografia dedicata all'immagine della Sicilia in epoca normanno-angioina nella 
narrativa in antico francese, con confronti anche con la letteratura bizantina e araba. La 

candidata individua e analizza la rappresentazione di un luogo 'magico', la Sicilia, dove in 
modo sincretico soprawivono tradizioni pagane e elementi etnico-religiosi bizantini e 

arabi, che nella poesia e nelle narrazioni immisero elementi fantastici che arricchirono la 

tradizione bretone. Nella monografia su "Il cavaliere del pappagallo" (9/2011) la candidata 

ripropone l'ed. Charpentier-Victorin con traduzione di un romanzo anonimo in francese 

(secc. XIV-XV). Nell'introduzione e in un articolo sul medesimo soggetto (8/2012) la 
candidata valorizza la specificità di un'opera che riprende e rinnova temi e figure del ciclo 
bretone in un contesto e in un tempo lontano rispetto all'originario ciclo e con apertura a 

generi diversi, come la novella. Lo studio offre un contributo al recupero della tarda 

tradizione arturiana letta come un momento della sua rinnovata fortuna in contesti, spazi e 

tempi diversi, con innovazione di temi (prima awentura) e di registro espressivo. Con 

l'uso del cronotopo come categoria interpretativa per un insieme di testi sulla vita dopo la 

morte di Artù-- ambientati in Sicilia sur monte Etna, regno della fata Morgana, lontano 

dall'ambientazione originaria del ciclo bretone-- la studiosa ha potuto illustrare un 

esempio interessante di gemmazione e metamorfosi del mito arturiano (5/2014); uno dei 

testi più significativi è "Fioriant et Florete", romanzo in antico francese del sec. Xlii, sul 

quale si ritorna poi con un'analisi sul linguaggio dei sentimenti (3/2016). A temi specifici 

della letteratura religiosa in volgare, di genere agiografico e mistico, rinviano alcuni saggi 

(1/2017, 4/2015, 7/2013). Tra questi si segnala quello sul volgarizzamento veneto del 

"Liber'' di Angela da Foligno (dal cod. Marciano lt. Z i 1 ), che permette alla candidata di 

lumeggiare la tradizione in volgare italiano dell'opera angelana in vista di una edizione 

della versione veneta che si caratterizza come una riscrittura rispetto alla fonte. 

Il profilo scientifico illustrato e la valutazione delle pubblicazioni presentate permettono di 

esprimere un parere positivo per il conferimento alla candidata della ASN di Ila fascia per 

il se 1o1E1. 

PAOLO CANETTIERI: 
La candidata Eliana Giovanna Elsa Creazzo raggiunge tre valori-soglia su tre ed è in 

possesso di quattro titoli sui nove individuati dalla Commissione. Il profilo scientifico è 
centrato su varie questioni relative alle letterature romanze medievali. Le pubblicazioni 
risultano coerenti con il settore concorsuale e si caratterizzano per l'ampiezza di 

competenze in due ambiti linguistico-letterari (antico-francese e italiano), anche in 

comparazione fra loro e per la loro originalità e solidità metodologica. La distribuzione 

delle pubblicazioni sotto il profilo temporale e il loro impatto all 'interno del settore 

concorsuale sono buoni. La candidata presenta 1 O pubblicazioni, di cui due monografie 
(10, 2006 e 9, 2011). La prima, "En Sesile est un mons mout grans". La Sicilia medievale 
fra storia e immaginario letterario (Xl-Xli sec.) fornisce un'originale lettura dei luoghi 
letterari, presenti nelle chanson de geste e nei romanzi antico-francesi, in cui si tratta 
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della Sicilia e dell'immaginario ad essa legato. Su un argomento affine è anche l'articolo 

2, 2017, che tratta in maniera approfondita della leggenda di Artù nell'Etna. Nella seconda 

monografia, Il Cavaliere del Pappagallo, si fornisce la traduzione italiana con testo a 

fronte del Chevalier du Papegau, co.1 una bella introduzione in cui vengono individuati e 

discussi riferimenti ad altri romanzi di materia arturiana e messi in luce gli elementi che 

rendono peculiare il cronòtopo interno ed esterno al testo. Sul medesimo argomento è 
anche l'articolo 8, 2012, mentre sul lessico delle emozioni nel Floriant et Florete, un 

romanzo ambientato in Sicilia e quindi già trattato nella monografia del 2006, è l'articolo 3, 
2016. Nel saggio Lo specchio della fata. Cronotopi dei racconti del Mongibello (5, 2014), 

si tratta rapporto fra il tempo narrato e lempo della narrazione in relazione allo lo spazio, 

che viene visto in ottica di rifunzionalizzazione temperai. 

Alcuni saggi affrontano questioni relative alla letteratura religiosa in volgare, fra agiografia 

e mistica (7, 2013, 4, 2015 e 1, 2017). Tra questi, particolarmente importante è il lavoro, 

d'impianto filologico in senso stretto, sul volgarizzamento veneto del Li ber di Angela da 

Foligno (1, 2017), in cui Creazzo affronta la questione della tradizione in volgare italiano 

dell'opera, in previsione di un'edizione della versione veneta. 

Rilevanti le sedi di pubblicazione della maggior parte delle voci bibliografiche presentate. 

L'impatto della produzione scientifica complessiva quale risulta dal raggiungimento dei 

valori soglia relativi a tre indicatori su tre, anche tenuto conto dell 'età accademica, è 
notevole. Si ritiene quindi che la candidata Eliana Giovanna Elsa Creazzo sia in possesso 

della maturità scientifica richiesta e che pertanto sia pienamente meritevole 

dell'abilitazione alla Il fascia nel settore concorsuale 1 OE/1. 

LUCIANO FORMISANO: 
La dott.ssa Eliana Giovanna Elsa Creazzo è ricercatore a tempo determinato di tipo B 

nell'Università degli Studi di Catania, raggiunge tre valori soglia su tre, è in possesso di 

quattro dei nove titoli individuati dalla Commissione, presenta dieci pubblicazioni 

scientifiche ai sensi dell 'art. 7 D.M. 120/2016 (altrettante ai fini degli indicatori), tra cui due 

monografie, sette articoli in rivista e un contributo in volume, tutte congruenti col settore 

concorsuale e con i criteri e i parametri integrativi stabiliti dalla Commissione nella prima 

riunione. La produzione interessa i settori del francese antico e medio e dell'antico 

italiano, di cui viene privilegiato il versante narrativo, con particolare riguardo alle strutture 

narrative e agli aspetti cronotopico/diegetici, come anche alle forme della ricezione, in 

particolare nella prospettiva della costituzione di un discorso condiviso nell'àmbito 

dell'immaginario letterario. Spicca in questo senso la monografia 1 0/2006, in cui 

l'indagine, di taglio comparatistica, sull 'immaginario legato alla Sicilia medievale offre 

l'occasione per una rilettura contestualizzata delle canzoni di gesta e dei romanzi francesi 

che hanno l'isola come punto di riferimento (talora anche come luogo di composizione), 

con una proficua interazione tra rappresentazione letteraria e ideologia, tra 

caratterizzazione storico-geografica e rielaborazione mitopoietica, all 'interno di un dialogo 

interculturale tra medioevo occidentale e medioevo orientale. Nello stesso filone di 

indagine si colloca l'art. 2/2017, in cui si illustrano, contestualizzandole, persistenze e 
metamorfosi della leggenda di Artù nell 'Etna, dalla documentazione medievale alla 

narrativa contemporanea di tipo folclorico. Tra le fonti prese in esame, il romanzo di 
ambientazione siciliana "Fioriant et Florete", già oggetto di analisi nella monografia 
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10/2016, di cui l'articolo 3/2016 illustra il lessico delle emozioni attraverso un'analisi che 

include anche l'esame delle strutture narrative. Si aggiunge il saggio 5/2014, in cui il 

"cronotopo della letterarietà", il rapporto dialettico tra il tempo storico dell'enunciazione 

narrativa e il tempo narrato, fornisce la chiave per una caratterizzazione dei "racconti del 

Mongibello". Il dialogo che si istituisce fra il testo e la tradizione è indagato nella 

monografia 9/2011: traduzione italiana del "Chevalier du Papegau" (con riproposizione a 
fronte dell'originale medio-francese giusta l'edizione di Charpentier-Victorin) 

accompagnata da un'esauriente introduzione in cui, insieme agli sfasamenti 
spazio-temporali nel gioco tra un "prima" e un "dopo" diegetico ed extradiegetico, si 

mettono a fuoco i numerosi riferimerti di carattere intertestuale alla narrativa arturiana 

"classica", ma anche i fenomeni di disfunzionalizzazione nei confronti dei motivi 

tradizionali che la caratterizzano, con conseguente contaminazione parodica di romanzo 
arturiano e novella (un anticipo dell 'analisi nell 'articolo 8/2012). Al dialogo tra il testo e la 

tradizione, tra la variante del testo individuo e l'invariante dell'archetipo ad esso 
soggiacente, rinviano anche i due contributi complementari sul "Barlaam e Josaphat" 

(7(2013) e sulla novella di Filippo Baldjnucci nell'Introduzione alla quarta giornata del 

"Decameron", mentre l'articolo 4/2015 ha come oggetto la diversa modulazione di un 

tema comune, l'immagine dell 'amato assente, tra identità e alterità, nel "Roman 

d'Aiexandre" di Alexandre de Paris e nel "Mirouer des simples ames", l'autobiografia 

mistica· di Marguerite Parete. 

l Di taglio nettamente filologico è invece l'art. 1/2011 , contributo fondamentale per la futura 

edizione critica dei volgarizzamenti italiani del "Liber" di Angela da Foligno, di cui si offre 

una prima razionalizzazione con particolare riferimento alla versione trasmessa dal codice 
marciano lt.Z.11 . 

In conclusione, la produzione scientifica della dott.ssa Creazzo si dimostra capace di 

risultati originali e innovativi, sostenuti da solide competenze storico-letterarie, anche in 

àmbito comparatistica, e da una pregevolissima capacità di riflessione metodologica. Si 

ritiene pertanto che la candidata possieda la maturità scientifica necessaria per ottenere 

l'idoneità alle funzioni di professore di Il fascia per il Settore concorsuale 1 O/E1. 

FRANCESCO SANTI: 
(1) La candidata supera tre valori soglia su tre, presentando dieci pubblicazioni per gli 

indicatori, ed è in possesso di titoli significativi in almeno tre delle tipologie di titoli indicate 

come rìlevanti dalla Commissione. Presenta alla valutazione dieci titoli, in particolare due 

l monografie, sette articoli, un contributo in un volume (tutti editi tra 2011 e 2017, a parte 

una delle due monografie, stampata nel 2006). Le pubblicazioni presentate alla 

valutazione sono tutte congrue al macrosettore concorsuale e corrispondono ai criteri 
generali indicati dalla commissione per una valutazione complessivamente positiva. (2) 

Delle due monografie presentate dalla candidata, che risultano i suoi titoli maggiori, una 

offre la traduzione italiana di "Le Chavelier du Papegau", tenendo come riferimento 

l'edizione H. Charpentier e P. Victorin, del 2004; l'altra è dedicata alla Sicilia come luogo 

letterario nella cultura dei secoli Xl-Xlii ("En Sesile est un mons mout grans. La Sicilia 
medievale fra storia e immaginario") . Nel primo lavoro la candidata illustra brevemente 

l'affidabilità dell'edizione che utilizza (il· testo è trasmesso da un unico manoscritto Paris, 
BNF fr. 2154) e presenta il testo con un'introduzione puntuale, traducendolo 
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accuratamente e accompagnandolo con un commento di orientamento. La seconda 

monografia è invece una prova di critica comparatistica, condotta con attenzione ai testi 

della tradizione francese, con consapevolezza dello sfondo plurilinguista e pluriculturale, 

come anche delle problematiche storiche coinvolte. E' affrontato il tema dell'insularità e 

della situazione strategica dell 'isola nel Mediterraneo come tema anche letterario; sono 

poi considerati i luoghi della Sicilia che risultano produttivi di racconto (con particolare 

attenzione all'Etna). Sono considerati i"n particolare il "Fioriant et Florete", il "Guillaume de 

Palerne", il "Maugis d'Aigremont", i "Geste Rainouart". Si argomenta la tesi generale della 

Sicilia come luogo di confine e di mediazione fra i mondi, mondi concreti e mondi 

immaginari, e si studia la produttività letteraria del cronotopo. Temi e testi studiati nelle 

, due monografie sono ripresi e sviluppati in quattro degli altri articoli presentati (n. 8/2012: 

Riflessioni sul cronotopo del "Chevalier du Papegau"; n. 3/2016: La trama delle emozioni 

nel "Fioriant et Florete"; n. 2/2017: Il cavallo nella leggenda di Artù nell'Etna; n. 5/22014: 

Lo specchio della fata. Cronotopi de' racconti del Mongibello). Una lettura cronotopica 

consente alla candidata, in altra sede, di mostrare come Boccaccio utilizzi e trasformi la 

sua fonte (da "Barlaam e Josaphat") nella novella di Filippo Balducci (Decameron, IV lntr.) 

(n. 6/2014). Alla tradizione volgare di testi agiografici e mistici sono dedicati tre altri saggi, 

che studiano i volgarizzamenti del "Liber" di Angela da Foligno (n. 1/2017); "L'immagine 

dell'amato assente nel "Roman d'Aiexandre" di Alexandre de Paris e nel "Mirouer des 

simples ames" di Marguerite Parete" (o. 4/2015), "l volti dell'eroe. Spazio, personaggi e 

modello agiografico nella versione champenoise del "Barlaam e Josaphat". (n. 7/2013). 

Tra questi si segnala in particolare la qualità di quello dedicato al "Liber" di Angela in 

italiano, preparatorio all'edizione del volgarizzamento veneto (dal cod. Marciano lt. Z 11) e 

capacè di offrire un orientamento sicuro nella situazione dei diversi volgarizzamenti italiani 

·conosciuti, anche in rapporto al testo latino del "Li ber". (3) Con le pubblicazioni presentate 

la candidata mostra competenza nello studio delle tradizioni manoscritte e buone capacità 

di commento soprattutto attraverso la ricostruzione del funzionamento di figure letterarie. 

Frequenta ambiti d'interesse diversi , nei quali ha offerto risultati originali e affidabili. Ciò 

consente di esprimere un parere positivo quanto al conferimento della ASN di seconda 

fascia per il SC 1 0/E 1 . 

MAURIZIO VIRDIS: 
La candidata Eliana Giovanna Elsa Creazzo raggiunge tre valori soglia su tre; è in 

possesso di quattro sui nove titoli indivjduati dalla Commissione; presenta dieci 

pubblicazioni ai sensi dell 'art. 7 D.M. 120/2016 (su dieci presentate ai fini degli indicatori), 

tutte coerenti col settore concorsuale. 

La sua produzione, che spazia soprattutto fra italiano e francese, è particolarmente 
attenta· alle strutture narrative e più generalmente testuali, all'interscambio fra culture 

diverse, e dialoganti, in diverse forme, nel tempo e nello spazio entro l'unità cronotopica; 

ed invero attenzione è prestata ai rapporti fra tempo dell'ambientazione e tempo della 

scrittura, che ricostituiscono la storia perpetuandola e proiettandola differenzialmente 

sullo schermo della scrittura. 
Spicca la monografia «En Sesile est un mons mout grans. La Sicilia medievale fra storia e 

immaginario letterario (Xl-Xlii sec.)» . L'attenzione è in prima istanza portata sull'Italia e 

Italia meridionale più in particolare, e quindi successivamente con maggiore interesse 
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' sulla Sicilia intesa come cerniera fra culture diverse, non 'omogenea' ma ricca di diversità 

in cui dialogano diverse componenti. Sono passate in rassegna opere letterarie narrative 

di ambientazione siciliana; vengono analizzati e discussi i diversi giudizi, e le diverse 

opinioni e valutazioni, ma soprattutt0 le suggestioni provocate dall'Isola, e l'immaginario 

costituitosi, riguardo ad essa, presso occhi e menti non siciliane, tanto europee quanto 

arabe; che trasfigurano la Sicilia fra storia e invenzione meravigliosa. Sicché la Sicil ia 

medievale, recuperatane l'immagine che l'Età di mezzo e la sua letteratura ci hanno dato 

e consegnato, e che è quindi giusto e più che sensato riacquisire, si propone quindi 
spesso quale soglia di mondi altri, e si apre così ad una riflessione anche sulla e per la 

Sicilia dell'oggi, che superi gli stereotipi assestatisi e irrigiditisi nella modernità. 

Interessante è il saggio «Il Cavaliere del Pappagallo» , testo mediofrancese tardo 

medievale. Il testo viene riproposto nell 'edizione di F. Heuckenkamp, e se ne dà la 

traduzione italiana; nella buona e lucida introduzione viene illustrato il testo nelle sue linee 

strutturali e storico letterarie; così mettendo in luce l'interesse per una produzione, come 

quella di certo romanzo tardo-arturiano, che spesso è stata giudicata e valutata con 

sufficienza o diffidenza, e che va invece vista nella sua eccentricità che interloquisce 

dialetticamente, ed anche ironicamente, con una tradizione di lunga data, in tempi ormai 

lontani da quest'ultima. 

E interesse certo suscita pure l'articolo «Lo specchio della fata . Cronotopi dei racconti del 
Mongibello». Vi si discute il cronotopo, il gioco fra il tempo narrato e tempo della 

narrazione; lo spazio viene preso in considerazione quale mediatore e ri-facitore del 

tempo: fra storia é mito, con la riproposizione della storia attraverso il mito. 

In «l volti dell'eroe» viene presa in esame la storia di Barlaam e Josaphat; questa nelle 

sue successive trasmissioni, "si costruisce" attraverso un annodarsi e un incontrarsi di 

materiali orali, di testi e di strutture narrative, temi e letterature diverse; vengono 

lumeggiati i nuclei e i processi narrativi strutturanti che costituiscono la permanenza della 

storia nella lunga prospettiva, e la variazione specifica delle diverse culture che la 

·accolgono e la rielaborano (interessante a tal proposito la dalla tecnica del racconto 

incassato, che si pone in funzione di tale finalità) , in chiave interculturale e dialogica. 

Di interesse anche l'articolo «Per una lettura cronotopica della "quasi" novella di Filippo 

Balducci (Decameron, IV lntr.)». 
Buon lavoro è costituito dall'articolo «La trama delle emozioni nei'Fioriant et Florete'», 

dove sono esaminate e analizzate le modalità della rappresentazioni delle emozioni, della 

loro gestione, e della sfera emotiva anche nei suoi effetti somatici, fisici e 

comportamentali (tanto in dimensione soggettiva, quanto interpersonale ed empatica), nel 

romanzo oggetto di indagine, attraverso una fine analisi lessicale, sintattica e delle micro 

strutture testuali e narrative. 

Finezza interpretativa troviamo nel saggio «Fra due mondi» dove si afferma che "il motivo 

del ritratto dell'amato lontano si distingue allora per una sua forza espressiva autonoma"; 

e l'immagine, sostitutiva della persona reale, contribuisce a 'creare' la distanza e quindi lo 
. spazio; tanto in dimensione concreta quanto in dimensione psichica. 

Eliana Giovanna Elsa Creazzo è studiosa seria e preparata; con i suoi studi e con la sua 
produzione giunge a risultati certamente originali e interessanti; ella è pertanto meritevole 
che le venga attribuita dell'abilitazione per la seconda fascia nel settore concorsuale 

1 O/E1. 
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ABILITATO: Sì 

VALIDO DAL 09/04/2018 AL 09/04/2024 (art.l6, comma l, Legge 240/10) 
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Chiarissimo Prof. Santo BURGIO 

Presidente della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Chiarissima Prof.ssa Maria Caterina PAINO 

Direttore del DISUM 

Università degli Studi di Catania 

OGGETIO: Attivazione procedura valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 

Dott.ssa Valeria DI CLEMENTE, disciplinata dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)". 

La sottoscritta Valeria DI CLEMENTE, nata 1'11 settembre 1975 a Pescara (PE) (CF: 

DCLVLR75P51G482J), residente in via Nicola Fabrizi, n° 32 a Pescara, 65121 (PE), in servizio 

presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa del Dipartimento 

di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania nella posizione di Ricercatore a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010, nel settore scientifico-disciplinare 

L-FIL-LET/15 - "Filologia germanica", appartenente al settore concorsuale 10/Ml "Lingue, 

letterature e culture germaniche", con decorrenza 30 novembre 2016 e scadenza 29 novembre 

2019, trovandosi nel terzo anno del suddetto contratto e in possesso di Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia (tornata 2013) conseguita per il settore concorsuale 10/Ml 

"Lingue, letterature e culture germaniche", 

CHIEDE 

alla S.V. di voler interessare il Consiglio di Struttura e di Dipartimento ai fini dell'awio della 

procedura di valutazione prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 e disciplinata dall'art. 

13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia 

(artt. 18 e 24 della legge 240/2010)" dell'Università degli Studi di Catania. 

Allega a tal fine alla presente richiesta: 

l. giudizi collegiali relativi all'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda 

fascia nel settore concorsuale 10/Ml "Lingue, letterature e culture germaniche" (Bando 

D.D. n° 161 del 28.01.2013), validi dal10.04.2015 al10.04.2021; 

2. curriculum scientifico e didattico. 

Cordiali saluti. 

In fede, 

Dott.ssw frrERIA DI C~f\ME1'1TE 

! VQ~(k~ 

Ex Convento di Santa Teresa- Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla 



A
8 

b.ilitazione 
clentltlca 

Nazionale Bando 2013 (DD n.161/2013) 

DI CLEMENTE Valeria 
10/Ml- LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE 

II Fascia 

Giudizio collegiale: 

Dal 31 dicembre 2011 la candidata Valeria DI CLEMENTE è Ricercatore universitario a t. d. - t. pieno (art. 
24 c.3-a L. 240/10) presso l'Università di Catania, sede di Ragusa. La sua età accademica è di 11 anni. 
Supera una delle tre mediane numeriche previste. Presenta per questa valutazione 12 prodotti: 2 monografie, 
6 articoli in rivista, 3 saggi in volume e l recensione in rivista. Nel CV cita altri 4 prodotti dal 2003 al 2010. 
Nel range 2008-2013 la candidata presenta 9 prodotti. 
La produzione della candidata è consistente nel range temporale individuato, con due monografie e un buon 
numero di saggi. Le pubblicazioni, ad eccezione di una breve recensione tutte scritte in italiano e pubblicate 
prevalentemente presso sedi editoriali italiane, si inseriscono tuttavia nella discussione a livello 
internazionale sulle tematiche trattate e sono pienamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale. Le 
ricerche della candidata riguardano vari ambiti della produzione letteraria germanica, con una chiara 
preferenza per la letteratura medico-farmaceutica in area tedesca (nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), con studi 
condotti con un notevole rigore metodologico. In particolare la monografia n. 9, dedicata ai testi 
medico-farmaceutici tedeschi nell'XI e XII secolo, si distingue per la cura con la quale è stata condotta 
l'indagine e per i risultati innovati vi ottenuti. Altro ambito di ricerca è l' onomastica germanica, studiata con 
attenzione e risultati pregevoli (nn. l e 2), con un saggio dedicato all'analisi degli antroponimi femminili in 
uso in Scozia nella seconda metà del XIII secolo (n. l), e una breve monografia (n. 2) che presenta i risultati 
di una ricerca ben condotta sull'elemento onomastico e lessicale di origine germanica contenuto nel testo 
latino della Dichiarazione di Arbroath. Un terzo ambito di indagine è costituito dalle isole linguistiche cimbre 
in Italia, i cui risultati sono confluiti in un utile "Forschungsbericht" (n. 6). Il n. 4 è una recensione, redatta in 
lingua inglese e pubblicata su rivista ad ampia circolazione internazionale, di un'opera incentrata su questioni 
poetiche nella letteratura anglosassone. Nel complesso la produzione risulta ampia e coerente, con buoni 
spunti innovativi e notevole rigore metodologico. 
Per quanto riguarda i titoli, la candidata ha ottenuto, nel 2011, il "Premio Scardigli", conferito 
dall'Associazione Italiana di Filologia Germanica a contributi di studiosi non strutturati, per la monografia n. 
9. A partire dal2011-12 ha avuto vari incarichi didattici nell ' ambito del s.s.d. L-FIL-LET/15 Filologia 
germanica (presso l'Università di Verona e di Catania) e nel2012-13 e 2013-14 anche nell'ambito del s.s.d. 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese, per coprire l'insegnamento di Storia della lingua inglese presso 
l'Università di Catania, sede di Ragusa, dove è stata attiva anche nell'ambito dei servizi didattici agli studenti 
(piani di studi e tirocini). Ha partecipato, in qualità di relatrice, ad un buon numero di convegni e giornate di 
studio a livello nazionale. 
Nel complesso la candidata possiede la necessaria qualificazione per l'accesso alle funzioni di professore di 
seconda fascia. 
Per quanto sopra, vista la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, la Commissione, come risulta dal 
verbale del 14 marzo 2015, delibera all'unanimità dei componenti di attribuire alla candidata Valeria DI 
CLEMENTE l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 
concorsuale l 0/M l. 



Giudizi individuali: 

AUTERI Laura 
La candidata Valeria Di Clemente è ricercatore universitario a TD (SSD L-FIL-LET/15) presso l'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa. Per questa valutazione presenta 12 pubblicazioni (2 monografie, 6 
articoli su rivista, 3 contributi in volume, l recensione), nel CV ne segnala 16. Per il range 2008-2013 le 
pubblicazioni sono 9. Supera l mediana su 3. 
La produzione della candidata è consistente nel range temporale individuato. I suoi interessi vanno 
principalmente alla produzione letteratura medico-farmaceutica in area tedesca (nn. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), 
con studi buoni e condotti con notevole rigore metodologico. Ulteriore ambito di ricerca è costituito 
dall'onomastica germanica, con un saggio dedicato all'analisi degli antroponimi femminili in uso in Scozia 
nella seconda metà del XIII secolo (n. 1), e una breve monografia (n. 2). Un terzo ambito di indagine è 
rappresentato dalle isole linguistiche cimbre in Italia (n. 6). La produzione risulta sufficientemente ampia e 
dimostra padronanza metodologica. 
Per quanto riguarda i titoli, la candidata ha ottenuto, nel 2011, il "Premio Scardigli" per la monografia n. 9. 
Ha poi avuto vari incarichi didattici nell'ambito del SSD L-FIL-LET/15 e L-LIN/12. Le pubblicazioni sono 
prevalentemente edite in Italia. 
Nel complesso la candidata possiede la necessaria qualificazione per l'accesso alle funzioni di professore di 
seconda fascia. 

DE GEEST Dirk 
Valeria DE CLEMENTE is currently active as 'Ricertatore universitario' at the University of Catania. The 
candidate has lots of teaching experience. She has presented her ongoing research at various conferences 
(though primarily in Italy). Her main fields of interest are mediaevalliterature, lexicography, and onomastics. 
Her publications demonstrate the candidate's broad interest and expertise, using severa! disciplines and 
perspective to analyze text corpora (including also the study of specialized Ianguage, elements from feminist 
research, and paleography). Especially in recent years, she has published widely, both in books and in 
periodicals, although the intemational profile of this output could stili ha ve been more outspoken. However, 
in my opinion, the obvious scholarly qualities demonstrated in the publications and the experience in 
teaching at universities indicate that De Clemente can be awarded 'II Fascia' without any hesitation. 



FERRARI Fulvio Francesco Antonio 
La candidata Valeria Di Clemente è Ricercatrice universitaria a tempo determinato presso l'Università di 
Catania, sede di Ragusa, dal 31 dicembre 2011. La sua età accademica è di 11 anni. Supera una delle tre 
mediane numeriche previste. Per questa valutazione presenta 12 prodotti: 2 monografie, 6 articoli in rivista, 3 
contributi in volume e una recensione in rivista. Nel CV cita altri 4 prodotti dal2003 al 2010. Nel range 
2008-2013 presenta 9 prodotti. 11 dei 12 prodotti sono redatti in lingua italiana. 
La ricerca della candidata si incentra soprattutto sui testi a carattere medico e farmacologico di area tedesca 
(3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12). In questo ambito la candidata ha ottenuto risultati di rilievo, testimoniati 
soprattutto dalla monografia "Testi medico-farmaceutici tedeschi nell'XI e XII secolo" (9). Gli studi sulla 
letteratura medico-farmaceutica tedesca testimoniano, nel loro complesso, una approfondita conoscenza del 
campo di ricerca e un notevole rigore metodologico. Interessanti appaiono anche i risultati raggiunti nello 
studio dell'onomastica germanica (l e 2): entrambi i prodotti attinenti a questo campo di indagine- un 
articolo in rivista e una breve monografia- prendono in esame testimonianze scozzesi, fornendo un 
contributo allo studio di un'area linguistica solo marginalmente frequentata negli studi italiani di Filologia 
germanica. Al germanico insulare, e in particolare ai testi poetici anglo-sassoni, è dedicata anche la 
recensione in rivista (4), redatta in lingua inglese e pubblicata su rivista ad ampia circolazione internazionale. 
Il saggio no. 6, consistente in una introduzione allo studio delle isole cimbriche in Italia, rappresenta un utile 
strumento, pur senza introdurre risultati particolarmente innovativi nella ricerca. 
Per quanto concerne i titoli, la candidata è stata professore a contratto di Filologia germanica presso 
l'Università di Verona e, a partire dal2011-2012, è stata titolare di corsi di Filologia germanica presso 
l'Università di Catania. Negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014 ha inoltre collaborato agli insegnamenti di Storia 
della Lingua inglese (L-LIN/12) presso l'Università di Catania. Presso la stessa Università ha partecipato al 
gruppo di lavoro sui piani di studio della sede di Ragusa. Nel 2011le è stato assegnato il Premio Scardigli 
conferito dali' Associazione Italiana di Filologia Germanica per il miglior prodotto scientifico di studioso non 
strutturato. Ha partecipato a un buon numero di convegni e giornate di studio a livello nazionale. 
Nel complesso la candidata risulta in possesso della qualificazione necessaria per l'accesso alle funzioni di 
Professore di Seconda fascia. 



HANDL Claudia Theresia 
Dal 31 dicembre 2011 la candidata Valeria DI CLEMENTE è Ricercatore universitario a t. d. - t. pieno (art. 
24 c.3-a L. 240/10) presso l'Università di Catania, sede di Ragusa. La sua età accademica è di 11 anni. 
Supera una delle tre mediane numeriche previste. Presenta per questa valutazione 12 prodotti: 2 monografie, 
6 articoli in rivista, 3 saggi in volume e l recensione in rivista. Nel CV cita altri 4 prodotti dal 2003 al 2010. 
Nel range 2008-2013 la candidata presenta 9 prodotti. 
La produzione della candidata è consistente nel range temporale individuato, con due monografie e un buon 
numero di saggi. Le pubblicazioni, ad eccezione di una breve recensione tutte scritte in italiano e pubblicate 
prevalentemente presso sedi editoriali italiane, si inseriscono tuttavia nella discussione a livello 
internazionale delle tematiche trattate e sono pienamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale. Le 
ricerche della candidata riguardano un numero contenuto di ambiti della produzione letteraria germanica, con 
una chiara preferenza per la letteratura medico-farmaceutica in area tedesca (nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), 
con studi condotti con rigore di metodo. In particolare la monografia no. 9, una rielaborazione della tesi di 
dottorato dedicata ai testi medico-farmaceutici tedeschi nell'XI e XII secolo, si distingue per la cura con la 
quale è stata condotta l'indagine e per i risultati innovativi ottenuti. Altro ambito di ricerca è l'onomastica 
germanica, studiata con attenzione e buoni risultati (nn. l e 2), con un articolo su rivista dedicato all'analisi 
degli antroponimi femminili in uso in Scozia nella seconda metà del XIII secolo riscontrati nel Ragman Roll, 
raccolta di documenti scritti in anglo-normanno e latino medievale che comprende i giuramenti di fedeltà e 
l'omaggio feudale resi da nobili, ecclesiastici e borghesi di Scozia a Edoardo I Plantageneto (n. l), e una 
breve monografia (n. 2) che presenta i risultati di una ricerca ben condotta dell'elemento onomastico e 
lessicale di origine germanica contenuto nel testo latino della Dichiarazione di Arbroath. Un terzo ambito di 
indagine è costituito dalle isole linguistiche cimbre in Italia al quale viene dedicato un Forschungsbericht che 
si propone, come afferma la stessa candidata (p. 225), di fornire un primo orientamento a studenti o studiosi 
"che intendano dedicarsi a questo tema e non siano ancora in possesso di punti di riferimento bibliografici" 
(n. 6), mentre il n. 4 è una recensione, in lingua inglese, di un'opera incentrata su questioni poetiche nella 
letteratura anglosassone. Nel complesso la produzione risulta ampia e coerente, con buoni spunti innovativi e 
adeguato rigore metodologico. 
Per quanto riguarda i titoli, la candidata ha ottenuto, nel2011, il "Premio Scardigli", conferito 
dall'Associazione Italiana di Filologia Germanica a contributi di studiosi non strutturati, per la monografia n. 
9. A partire dal2011-12 ha avuto vari incarichi didattici nell'ambito del s.s.d. L-FIL-LET/15 Filologia 
germanica (presso l'Università di Verona e di Catania) e nel2012-13 e 2013-14 anche nell'ambito del s.s.d. 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese, per coprire l'insegnamento di Storia della lingua inglese presso 
l'Università di Catania, sede di Ragusa, dove è stata attiva anche nell'ambito dei servizi didattici agli studenti 
(piani di studi e tirocini). Ha partecipato, in qualità di relatrice, ad un buon numero di convegni e giornate di 
studio a livello nazionale. 
Nel complesso la candidata possiede la necessaria qualificazione per l'accesso alle funzioni di professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 10/Ml. 



HORNUNG Antonie 
Dal 31 dicembre 2011 Valeria DI CLEMENTE è Ricercatore universitario a tempo determinato presso 
l'Università di Catania, sede di Ragusa. La sua età accademica è di 11 anni. Supera una delle tre mediane 
numeriche previste. Presenta per questa valutazione 12 pubblicazioni, così classificate: 2 monografie, 6 
articoli in rivista, 3 contributi in volume e l recensione in rivista. Nel CV cita altre 4 pubblicazioni dal 2003 
al 20 l O. N el range 2008-2013 la candidata presenta 9 pubblicazioni. 
In merito ai titoli va rilevato che alla candidata è stato conferito il "Premio Scardigli" 2011 dell'Associazione 
Italiana di Filologia germanica per la monografia n. 9. Ha partecipato, in qualità di relatrice, a diversi 
convegni e giornate di studio a livello nazionale. A partire dal 2011-12 ha avuto numerosi incarichi didattici 
nell'ambito del settore della Filologia germanica presso l'Università di Verona e di Catania. Nel 2012-13 e 
nel2013-14le è stato affidato inoltre l'insegnamento di Storia della lingua inglese presso l'Università di 
Catania, sede di Ragusa. Presso la medesima sede si è occupata anche della gestione dei piani di studi e dei 
tirocini. 
L'attività di ricerca della candidata si è concentrata principalmente sulle aree linguistiche tedesca e inglese, 
mostrando un interesse predominante per i testi medico-farmaceutici di area tedesca (nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 e 12), tale argomento è stato affrontato con particolare competenza e rigore metodologico, raggiungendo 
ottimi risultati soprattutto nell'ampia monografia che studia i testi medico-farmaceutici tedeschi nell'XI e XII 
secolo (n. 9). Oltre a questo ambito di ricerca, la candidata ha studiato l'onomastica di area inglese, con un 
articolo ben documentato sull'antroponimia femminile in una raccolta di documenti scozzesi del XIII secolo 
(n. l) e un lavoro più ampio e ben argomentato sul lessico di origine germanica contenuto nel testo latino 
della Dichiarazione di Arbroath (n. 2). Si tratta di lavori solidi che attestano la buona competenza della 
candidata anche in questo campo di indagine. La candidata ha inoltre contribuito allo studio delle isole 
linguistiche cimbre in Italia, un argomento di particolare interesse per gli studi di Filologia germanica in 
Italia, del quale presenta lo status quaestionis, offrendo così al lettore un utile strumento introduttivo (n. 6). 
Infine, nella recensione n. 4, scritta in inglese, discute la questione della demarcazione tra prosa e poesia nella 
letteratura anglosassone. La produzione della candidata è consistente, con due monografie e un buon numero 
di saggi, tutti di buon livello e con risultati convincenti. Le ricerche condotte sono tutte pienamente coerenti 
con le tematiche del settore concorsuale. Va rilevato che la maggior parte delle pubblicazioni è redatta in 
italiano, e anche nelle sedi editoriali prevale la collocazione nazionale. Una maggiore apertura verso sedi 
editoriali al di fuori dell'Italia e l'utilizzo delle lingue germaniche, specie dell'inglese e del tedesco, per le 
pubblicazioni, potrebbero dare maggiore visibilità internazionale. 
Nel complesso la candidata possiede la necessaria qualificazione per l'accesso alle funzioni di professore di 
seconda fascia. 

Abilitato: Si 



Curriculum scientifico e didattico 
(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 4 7 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

La sottoscritta Valeria Di Clemente, nata a Pescara l' 11.09.1975, C.F. 
DCLVLR75P51G482J, residente in Pescara (PE), via Nicola Fabrizi 32, consapevole 
della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue. 

DATI PERSONALI 

Nome: Valeria 
Cognome: Di Clemente 
Data di nascita: 11.09.1975 
Luogo di nascita: Pescara (Italia) 
Nazionalità: italiana 
Indirizzo: via Nicola Fabrizi, 32-65121 Pescara 
E-mail: valeriadiclemente@virgilio.it, valeria.diclemente@unict.it 

STUDI 

1989-1994: Liceo-Ginnasio "Gabriele d'Annunzio" di Pescara; maturità classica 
conseguita con votazione 58/60. 

1.7.1999: laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università degli studi "G. 
d'Annunzio" nell'a.a. 1998-1999, con una tesi in Storia della Lingua Tedesca (Lo 
Zfucher Arzneibuch: analisi storico-linguistica, relatore: prof.ssa Elisabetta Fazzini, 
1101110 e lode). 

2000: vincitrice di concorso (prima classificata, con borsa di studio) per l'ammissione al 
XVI ciclo del corso di Dottorato in Filologia e Linguistica Germanica presso 
l'Università di Siena- sede di Arezzo (coordinatore: prof. Fabrizio D. Raschellà). 

2000-2003: frequenza del corso di Dottorato in Filologia e Linguistica Germanica 
presso l'Università di Siena-Arezzo. 

12.7.2004: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, con una tesi dal titolo Il 
lessico dello Innsbrucker Arzneibuch e del Priiller Kriiuterbuch (tutore: prof.ssa Teresa 
Gervasi). 

2005-2007: frequenza della Scuola di Specializzazione per l 'Insegnamento Secondario 
"R. Laporta", con conseguimento dell'abilitazione ali 'insegnamento della lingua e 
civiltà tedesca nella scuola secondaria (classi di concorso A545 e A546) in data 
30/5/2007 (75,383/80). 

1.1.2008-31.12.2008 l 1.1.2009-31.12.2009: assegno di ricerca annuale, rinnovato una 
volta, presso l'università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (argomento del progetto: 



La lingua e la letteratura medico-farmaceutica tedesca tra VIII e XIV secolo). 

10.4.2015: conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 10/Ml (Lingue, letterature e culture germaniche), SSD 
L-FIL-LET/15 (Filologia germanica). 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ALTRI TITOLI DI FORMAZIONE 

Aprile-ottobre 200 l: corso di informatica presso Computer Training - sede di Pescara. 

2002: corso intensivo di lingua tedesca presso il Goethe Institut di Freiburg/Breisgau, 
con conseguimento della Zentrale Oberstufenpriifung (certificazione del livello C2 del 
QCER per la conoscenza del tedesco come lingua straniera) con votazione sehr gut. 

2007: conseguimento della certificazione linguistica TOEIC (Test of English for 
Intemational Communication) presso il Wall Street Institute di Pescara con votazione 
790/990. 

2007-2008: corso pratico a distanza di traduzione letteraria dall'inglese organizzato 
dalla Casa Editrice Leconte- Storie (Roma). 

BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 

2000-2003: assegnazione di borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di 
ricerca in Filologia e linguistica germanica, XVI ciclo, Università di Siena, sede di 
Arezzo, con maggiorazione dell'importo erogato per un soggiorno di studio a 
Freiburg/Breisgau, 3.4.2002-29.5.2002. 

2011: conferimento del premio Scardigli come riconoscimento al contributo offerto alla 
filologia germanica da uno studioso non strutturato per la monografia Testi medico
farmaceutici tedeschi nel! 'Xl e XII secolo (Alessandria, 2009). 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E DIDATTICA 

2004-2011: collaborazione con la cattedra di Filologia Germanica dell'università "G. 
d'Annunzio" in qualità di cultore della materia. In tale veste, ha svolto attività didattica 
di supporto sui seguenti argomenti: critica testuale; traduzione e analisi di testi tedeschi 
antichi (Giuramenti di Strasburgo, Hildebrandslied, Ludwigslied, Pater noster di San 
Gallo); introduzione alla ricerca etimologica; interferenza linguistica; fenomeni fonetici 
nel germanico; influsso del latino sul lessico delle lingue germaniche dali' Antichità al 
Medioevo; tradizione manoscritta dei documenti gotici; onomastica germanica; 
presenza dei Germani in Italia nell'Alto Medioevo; prime attestazioni letterarie di area 
anglosassone e alto-tedesca; testi giuridici anglosassoni (leggi di !Epelberht e Wihtrred) 
e franconi (tradizione e aspetti della Lex Salica). Ho inoltre prestato assistenza 
scientifica e supporto metodologico a studenti e laureandi impegnati in ricerche 
etimologiche e storico-linguistiche e nella stesura di tesi di laurea. 
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Aprile-luglio 20 l 0: insegnamento della lingua e civiltà tedesca presso l 'I.P.S.S.A.R. "F. 
De Cecco" (Pescara). 

A.s. 2010-2011: insegnamento della lingua e civiltà tedesca presso il Liceo-ginnasio "G. 
Cevolani" di Cento (Ferrara). 
Ottobre-dicembre 2011: insegnamento della lingua e civiltà tedesca presso l 'Istituto di 
Istruzione Superiore "B. Spaventa" di Città Sant'Angelo (Pescara). 

2011: docente a contratto per l'insegnamento della filologia germanica (laurea 
magistrale, classi di laurea LM37 e LM39, 6 CFU) presso l 'Università degli Studi di 
Verona (primo semestre a.a. 2011-2012). 

2011: contratto per l'insegnamento della filologia germanica (laurea triennale, 6 CFU) 
da espletarsi presso l'Università degli Studi di Verona nel secondo semestre dell'a.a. 
2011-2012 (con successiva rinuncia a detto per sopravvenuta vincita di valutazione 
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato s.s.d. L-FIL-LE T 115 
Filologia Germanica presso l'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, causa 
incompatibilità dei due incarichi). 

31.12.2011-: ricercatrice a tempo determinato di tipo A per la disciplina L-FIL-LET/15 
(Filologia Germanica) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, ora Struttura 
Didattica Speciale, dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa. Contratto 
triennale prorogato per il biennio 31.12.2014-30.12.2016. 

30.11.2016-: ricercatrice a tempo determinato di tipo B per la disciplina L-FIL-LET/15 
(Filologia Germanica) presso la Struttura Didattica Speciale, dell'Università degli Studi 
di Catania, sede di Ragusa. 

A. a. 2011-2012: titolare unica dei corsi di filologia germanica triennale e magistrale 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, corsi di laurea triennali in Studi comparatistici (6 
CFU), Scienze della mediazione linguistica (3 CFU) e corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee (9 CFU). 

A.a. 2012-2013: titolare unica dei corsi di filologia germanica triennale e magistrale 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12, 6 CFU) e corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37, 9 CFU). Responsabile del modulo antico per 
l 'insegnamento Storia della lingua inglese (3 su 9 CFU), corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7). 

A.a. 2014-2015: titolare unica del corso di filologia germanica magistrale presso la 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell 'Università degli Studi 
di Catania, sede di Ragusa, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
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extraeuropee (LM3 7, 9 CFU). Responsabile dell ' insegnamento Storia della lingua 
tedesca (modulo medievale - 6 su 9 CPU), corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37). Responsabile del modulo antico per l'insegnamento 
Storia della lingua inglese (3 su 9 CPU), corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37). 

A.a. 2015-2016: titolare unica dei corsi di filologia germanica triennale e magistrale 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell 'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12, 6 CPU) e corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37, 9 CPU). Responsabile dell'insegnamento Storia della 
lingua tedesca (modulo medievale - 6 su 9 CPU), corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee (LM37). Responsabile del modulo antico per 
l'insegnamento Storia della lingua inglese (3 su 9 CFU), corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7). 

Incarichi didattici a partire dal 30.11.2016: 

A.a. 2016-2017: titolare unica dei corsi di filologia germanica triennale e magistrale 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12, 6 CFU) e corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37, 9 CFU). Responsabile dell'insegnamento Storia della 
lingua tedesca, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
(LM37, 9 CFU). Responsabile del modulo antico per l'insegnamento Storia della lingua 
inglese (3 su 9 CFU), corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM37). 

A.a. 2017-2018: titolare unica dei corsi di filologia germanica triennale e magistrale 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale (L12, 6 CFU) e corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37, 9 CFU). Responsabile dell ' insegnamento Storia della 
lingua tedesca, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
(LM37, 9 CFU). Responsabile del modulo antico per l' insegnamento Storia della lingua 
inglese (3 su 9 CFU), corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM37). 

A. a. 2018-2019: titolare unica dei corsi di filologia germanica triennale e magistrale 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere dell'Università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa, corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale (L 12, 6 CFU) e corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37, 9 CFU). Responsabile dell ' insegnamento Storia della 
lingua tedesca, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
(LM37, 9 CFU). Responsabile del modulo antico per l'insegnamento Storia della lingua 
inglese (3 su 9 CFU), corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
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extraeuropee (LM37). 

Argomenti trattati durante i corsi: lineamenti di storia delle popolazioni e delle 
germaniche, linguistica germanica, elemento linguistico di origine germanica nell'Italia 
e nella Scozia del Medioevo; Early Scots, inglese antico e medio, norreno, tedesco 
antico, medio e protomodemo. Esame di documenti di varie aree con analisi storico
linguistica, testuale-letteraria e culturale: Early Scots: dichiarazione di Arbroath, glosse 
allo Scone Lease, The Bruce; inglese antico e medio: cofanetto Franks, Beowulf, 
Cronaca Anglosassone, Inno di Caedmon; Il gufo e l 'usignolo; norreno: Snorri 
Sturluson, Edda/Gylfaginning; tedesco antico e medio: fibula di Freilaubersheim, glosse 
e glossari in volgare, Padre Nostro di San Gallo, Poesia e preghiera di Wessobrunn 
sulla creazione, Verso dello scriba di San Gallo, Carme di Ildebrando, Canto di 
Ludovico, Fisiologo in alto-tedesco antico, Ziircher Arzneibuch, Walter von der 
Vogelweide, Canto dei Nibelunghi. 

ALTRI INCARICHI 

A.a. 2011-2012: l) tutor didattico per il percorso di tirocinio. 2) Cura, insieme ad A. R. 
Suriano, della pagina "Studiare in rete" per il sito della Struttura didattica speciale di 
Lingue e letterature straniere. 

A.a. 2012-2013: l) membro del gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 
presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'università di 
Catania, sede di Ragusa. 2) Membro del gruppo di lavoro Stage e Tirocini presso la 
Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'università di Catania, 
sede di Ragusa. 3) Tutor didattico per il percorso di tirocinio. 4) Membro di 
commissione per l'assegnazione dei contratti di insegnamento. 

A.a. 2013-2014: l) membro del gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 
presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'università di 
Catania, sede di Ragusa. 2) Tutor didattico per il percorso di tirocinio. 3) Membro di 
commissione per l'assegnazione dei contratti di insegnamento. 

A.a. 2014-2015: l) membro del gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 
presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'università di 
Catania, sede di Ragusa. 2) Tutor didattico per il percorso di tirocinio. 3) Membro di 
commissione per l'assegnazione dei contratti di insegnamento di Lingua e traduzione 
tedesca I, Lingua tedesca I, Lingua e traduzione giapponese II, Cultura e letteratura 
giapponese I, Lingua giapponese II, Letteratura giapponese, Filologia giapponese, 
Lingua e traduzione cinese I, Cultura e letteratura cinese I, Lingua cinese II, Letteratura 
cinese, Filologia cinese. 

A.a. 2015-2016: l) membro del gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 
presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'università di 
Catania, sede di Ragusa. 2) Tutor didattico per il percorso di tirocinio. 3) Membro della 
commissione per la valutazione delle domande di ammissione al corso di studi 
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magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee. 4) Membro di commissione per 
l' assegnazione dei contratti di insegnamento di Lingua e traduzione inglese II, 
Linguaggi settoriali e traduzione inglese, Lingua inglese I, Lingua e traduzione tedesca 
II e Lingua tedesca IL 

Altri incarichi a partire dal30.11.2016: 

A.a. 2016-2017: l) membro del gruppo di lavoro per l' approvazione dei piani di studio 
presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'università di 
Catania, sede di Ragusa. 2) Tutor didattico per il percorso di tirocinio. 3) Membro di 
commissione per l'assegnazione dei contratti di insegnamento di Lingua e traduzione 
francese II, Lingua francese II, Lingua e traduzione tedesca I, Linguaggi settoriali e 
traduzione tedesca, Lingua tedesca I e per l'assegnazione di incarichi di tutorato 
qualificato e non qualificato. 

A.a. 2017-2018: l) membro del gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 
presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'università di 
Catania, sede di Ragusa. 2) Tutor didattico per il percorso di tirocinio. 3) Membro di 
commissione per l'assegnazione dei contratti di insegnamento di Lingua e traduzione 
tedesca I e Lingua tedesca I. 4) Membro del gruppo per la gestione della qualità. 

A.a. 2018-2019: l) membro del gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 
presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'università di 
Catania, sede di Ragusa. 2) Tutor didattico per il percorso di tirocinio. 3) Membro di 
commissione per l'assegnazione dei contratti di insegnamento di Lingua e traduzione 
tedesca I e Lingua tedesca L 4) Membro del gruppo per la gestione della qualità. 

TESI SEGUITE IN QUALITÀ DI RELATORE 

A.a. 2011-2012: M. L. Genovese, Le iscrizioni runiche scandinave dell 'isola di Man, 
prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, 
Università degli studi di Catania, Facoltà di lingue e letterature straniere; D. Cocuzza, 
La creazione nella letteratura germanica cristiana delle origini: l 'Inno di Caedmon e la 
Poesia di Wessobrunn a confronto, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze 
della Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica 
speciale di lingue e letterature straniere. 

A.a. 2012-2013 : N. Dimartino, La lettera di Cnut agli Inglesi (1020) , prova finale, corso 
di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, Università degli studi di 
Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere; F. Re, L 'Egitto e 
Gerusalemme nella versione medio-inglese de I viaggi di Mandeville (ms. Londra, BL, 
Cotton Titus c. xvi) , tesi di laurea specialistica, corso di laurea in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di 
lingue e letterature straniere. 
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A.a. 2013-2014: D. Ampolo, La materia nibelungica nel fumetto italiano: Sigfrido (Il 
Giornalino, 1985), prova finale, corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e 
Interculturale, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e 
letterature straniere; L. Motta: The Bruce: introduzione storico-culturale e traduzione 
del libro XII con commento filologico-linguistico, tesi di laurea magistrale, corso di 
laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, Università degli studi di Catania, 
Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere. 

A.a. 2014-2015: S. Cucuzza, Il norn: vicende storiche e fisionomia linguistica, prova 
finale, corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale; D. Nicosia: 
La valchiria e l 'eroe. Svava e Sigrnn nei cosiddetti "poemi di Helgi " , prova finale, 
corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale; S. Sichianakis: Le 
iscrizioni runiche in Italia, prova finale, corso di laurea triennale in Mediazione 
linguistica e interculturale. 

A. a. 2015-2016: V. Greco, La battaglia di M aldo n e Il ritorno di Beorhtnoth figlio di 
Beorhthelm, prova finale, corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e 
Interculturale; G. Modica, La Legge di Verner: contesto storico-culturale e analisi di 
Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung (1877), prova finale, corso di laurea 
triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale; C. Terranova, Il verso dello scriba 
di San Gallo, prova finale, corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e 
Interculturale. 

Tesi e prove finali seguite a partire dal 30.11.2016: 

A.a. 2016-2017: G. Coniglio, Una catabasi scandinava: il viaggio di Herm6or negli 
inferi; C. Gintoli, Bremse im Blutenhaus (Heidelberg, UB, Cpg 341, ff 206vb-207ra); 
M. Laterra, La poesia bilingue latino-tedesca di età ottoniana: il De Heinrico; C. 
Laudani, Le iscrizioni runiche scandinave delle Orcadi; D. G. Strazzeri, Le figure 
femminili nel Bruce di John Barbour. 

A.a. 2017-2018: M. Burchielli, La Rima di re Guglielmo; L. Licitra, I vichinghi di carta 
del Giornalino: Harald il crudele (1970); R. Carnazzo, Il mito della morte di Baldr e la 
produzione musicale contemporanea; G. Giuffrida, La leggenda nibelungica nello 
shonen manga: Bokoku-no Siegfried di Yoshikazu Amami; N. Marchese, Lutero 
traduttore e le Etliche Fabeln aus Esop verdeutscht; M. Origlio, L 'anna/e 1154 della 
Cronaca di Peterborough; G. Urso, I vichinghi di carta del Giornalino: Il cavallo del 
sole (1972). 

CORRELAZIONI 

A.a. 2011-2012: Stefano Barone, Klaus Mann: un intellettuale antinazista in esilio, 
prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, 
Università degli studi di Catania, Facoltà di lingue e letterature straniere (relatore 
prof.ssa A. Schininà); Noemi Perfetto, Alice Schwarzer: una donna alla ribalta, prova 
finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, Università 
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degli studi di Catania, Facoltà di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa A. 
Schininà); Daisy Timpanaro, Durs Griinbein: uno scrittore tra poesia e scienza, prova 
finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, Università 
degli studi di Catania, Facoltà di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa A. 
Schininà); Ilaria Schininà, Dal paganesimo al Cristianesimo: gli Incantesimi di 
Merseburgo tra pratica magica e medicina, prova finale, corso di laurea triennale in 
Scienze della Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura 
didattica speciale di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa C. Sipione). 

A.a. 2012-2013: Alessandra Cascino, Il tamburo di latta di GUnter Grass: un 
Bildungsroman del Ventesimo secolo, prova fmale, corso di laurea triennale in Scienze 
della Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica 
speciale di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa A. Schininà); Alice 
Dipasquale, Gli straordinari volti di Medea da Franz Grillparzer a Christa Wolf, prova 
finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, Università 
degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 
(relatore prof.ssa A. Schininà); Valentina Frasca, Tre uomini nella tormenta e 
L'insostenibile. Due racconti di Meinrad lnglin, prova finale, corso di laurea triennale 
in Scienze della Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura 
didattica speciale di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa A. Schininà); 
Stefania Muriana, Friiulein Else und Traurnnovelle von Arthur Schnitzler, tesi di laurea, 
corso di laurea specialistica in Lingue e culture europee ed extraeuropee, Università 
degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 
(relatore prof.ssa A. Schininà); Floriana Sessa, Clara Schumann nel dramma di Elfriede 
Jelinek, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, 
Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature 
straniere (relatore prof.ssa A. Schininà). 

A.a. 2013-2014: Gabriella Iacono, Arthur Schnitzler, il "Girotondo" dello scandalo, 
prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, 
Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature 
straniere (relatore prof.ssa A. Schininà); Alessandra Mancuso, Clavigo. Un Amleto 
sturmeriano, prova finale, corso di laurea triennale, in Scienze della Mediazione 
Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e 
letterature straniere (relatore prof.ssa A. Schininà). 

A.a. 2015-2016: Elisa Briante, The Tunnel di Russell Edson: una prima traduzione e 
interpretazione, tesi di laurea magistrale, corso di laurea in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e 
letterature straniere (relatore prof. G. Traina); Alessandra Cascino, Heinrich Boll e la 
Kurzgeschichte del secondo dopoguerra: teorie e applicazioni, tesi di laurea magistrale, 
corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, Università degli studi di 
Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa A. 
Schininà); Graziana Lucifora, Code-mixing tra italiano e siciliano. La scelta del 
repertorio linguistico di una comunità, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze 
della Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica 
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speciale di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa S. Fontana); Alice Dipasquale, 
Jurek Becker 'Jakob der Lugner '. Narrare i lager tra realtà e finzione, tesi di laurea 
magistrale, corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, Università degli 
studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere (relatore 
prof.ssa A. Schininà); Marianna Pepe, Individuo e società nei racconti di Arthur 
Schnitzler, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione 
Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e 
letterature straniere (relatore prof.ssa A. Schininà); Antonella Rametta, Die Marquise 
von 0.: tra letteratura e cinema, prova fmale, corso di laurea triennale in Scienze della 
Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di 
lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa A. Schininà). 

A.a. 2016-2017: Michele Ardilio, Musica e semiotica. Il caso dei Pink Floyd, prova 
finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, Università 
degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 
(relatore prof.ssa S. Fontana); Federica Belladonna, La didattica della lingua inglese 
negli asili nido: un 'esperienza, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della 
Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di 
lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa S. Fontana); Ludovica Ferrera, Denuncia 
e distruzione di miti: Elfriede Jelinek e il romanzo antiromantico Le amanti, prova 
finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, Università 
degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 
(relatore prof.ssa A. Schininà); Giuliana Filogamo, La letteratura interculturale degli 
autori italiani in Germania, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della 
Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di 
lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa A. Schininà); Denis Fratini, Le teorie di 
Grice sulle massime e le implicature conversazionali, prova finale, corso di laurea 
triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, 
Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa S. Fontana); 
Ismael Giovanni Scribano, Competenze narrative e consapevolezza metalinguistica dei 
bambini sordi, prova finale, corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione 
Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e 
letterature straniere (relatore prof.ssa S. Fontana); Roberta Maria Velia, J W Goethe -
Viaggio in Italia: rinascere tra arte e natura, prova finale, corso di laurea triennale in 
Scienze della Mediazione Linguistica, Università degli studi di Catania, Struttura 
didattica speciale di lingue e letterature straniere (relatore prof.ssa A. Schininà). 

CAMPI DI RICERCA 

- Aspetti della lingua e della letteratura medico-farmaceutica medievale di area alto
tedesca 
-Attività glossatoria di area tedesca nei periodi antico e medio 
- Isole linguistiche germaniche di area italiana 
- Ricezione dei miti nordici nella poesia contemporanea 
-Diffusione della Capsula eburnea nelle lingue gennaniche medievali 
- La Dichiarazione di Arbroath: aspetti storico-culturali, ecdotici, lessicali 
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-Antroponimia scozzese basso-medievale 
- L'eredità linguistica e culturale germanica nella Scozia del Medioevo 
- The Bruce 
- Aspetti della cultura scrittoria nell'Alto Medioevo 
- Trasposizioni e riscritture contemporanee di testi germanici medievali 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

l. Il lessico dello Innsbrucker Arzneibuch e del Priiller Krauterbuch, tesi di dottorato 
non pubblicata, università di Siena-Arezzo, 2004, pp. 592 +riproduzioni. 

2. Testi medico-farmaceutici tedeschi nel! 'XI e XII secolo [Alemannica 3, collana diretta 
da Elisabetta Fazzini], Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2009, pp. XX+ 320. ISBN 978-
88-6274-177-4 . 

3. L 'elemento onomastico e lessicale di orzgme germanica nella Dichiarazione di 
Arbroath (1320) [Le scritture della buona vita 2, collana diretta da N. Zago e G. Traina] , 
Leonforte (En), Euno Edizioni, 2012, pp. 116. ISBN 978-88-97085-74-4. 

4. La Dichiarazione di Arbroath (1320), Villasanta (MB) [Collana Memoire 03], Limina 
Mentis Editrice, 2016 [2018] , pp. 256. ISBN 978-88-99433-24-6. 

Curatele 

l. Aspetti della letteratura medica tedesca medievale, a cura di Valeria Di Clemente, 
Leonforte (EN), Euno Edizioni, 2018. ISBN 978-88-6859-091-8. 

Articoli in rivista 

l. Contributo allo studio del Priiller Krauterbuch: l'erbario Cod. Vindob. 1118 jJ. 80v-
8lv, "Itinerari", II s., n. 1-2, 2003, pp. 71-90. 

2. Patologie e medicamenti nello Ziircher Arzneibuch, "Linguistica e filologia" n. 22, 
2006, pp. 19-53. ISSN 1594-6517 (rivista di fascia A per l'area 10). 

3. Latino e tedesco nella letteratura farmaceutica all'inizio del XII secolo: la ricetta per 
la preparazione della grune salva, "Itinerari" seconda serie, n. 1-2, 2009, pp. 119-136. 
ISBN 978-88-86939-28-7. 

4. Appunti sulla tradizione dell 'Arzenibuoch Ypocratis: Bamberger Arzneibuch e 
Ziircher Arzneibuch a confronto, "Quaderni della sezione di glottologia e linguistica del 
dipartimento di Studi Medievali e Moderni dell'Università 'G. d'Annunzio' di Chieti", 
n. 19-20,2007-2008 [2009] , pp. 15-38. ISBN 978-88-6274-148-4. 
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5. Vicende della letteratura medico-prognostica pseudoippocratea nell 'Europa 
medievale: la cosiddetta Capsula Eburnea (Analogium Hippocratis, Liber Veritatis 
Hippocratis, Secreta Hippocratis, Secreta Democriti) e la sua ricezione in area alto
tedesca (Xl/XII-XV sec.), "Itinerari", II s. , n. 2, 2011 , pp. 49-74. ISSN 2036-9484. 

6. Antroponimia femminile nella Scozia del XIII secolo: la testimonianza del Ragman 
Roll (1296), "RM Reti Medievali Rivista" 13.2, 2012, pp. 301-331; online: 
rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/363. ISSN 1593-2214 (sottoposto a doppio 
peer review anonimo; rivista di fascia A per l 'area 11 ). 

7. A note on the Glosses to the Ziircher Arzneibuch, "Linguistica e filologia" 34, 2014, 
pp. 35-51 ; online: www.aisberg.unibg.it/handlell 0446/31720. ISSN 1594-6517 
(sottoposto a doppio peer review anonimo; rivista di fascia A per l'area 10). 

8. La ricezione della Capsula eburnea in bassotedesco medio , "Filologia 
germanica/Germanic philology" 6, 2014, pp. 67-89. ISSN 2036-8992 (selezionato da 
comitato scientifico e sottoposto a doppio peer review anonimo; rivista di fascia A per 
l'area 10, settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche). 

9. People and personal names from the Scandinavian rune stones of the Isle of Man , 
"Itinerari" n.s., n. 3/2014, pp. 219-245. ISSN 2036-9484. 

l O. Die friihmittelhochdeutsche fragmentarische Ubersetzung des pseudo-galenischen 
De dynamidiis, "Filologia germanica/Germanic philology" 8, 2016, pp. 101-121. ISSN 
2036-8992 (selezionato da comitato scientifico, sottoposto a doppio peer review 
anonimo, rivista di fascia A per l' area 10, settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature 
e culture germaniche). 

11. Dit siin 24 tekene der doot die Ypocras met hem dede grauen e la ricezione della 
Capsula eburnea in nederlandese medio, "Filologia germanica/Germanic philology" 9, 
2017, pp. 19-43, ISSN 2036-8992 (selezionato da comitato scientifico e sottoposto a 
doppio peer review anonimo; rivista di fascia A per l'area 10, settore concorsuale 10/M1 
Lingue, letterature e culture germaniche). 

12. The names of the burgenses in the Ragman Roll, "Onoma" 49, 2014, pp. 77-103 
(sottoposto a peer review anonimo; rivista internazionale di fascia A per l' area 10, 
settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche; in corso di stampa). 

Articoli in miscellanee, atti di convegno e altro 

l . Il Priiller Krauterbuch: aspetti paleografici e grafematici del testimone Clm. 536, in : 
"I Germani e la scrittura ". Atti del XXXIII convegno dell 'AIFG, a cura di Elisabetta 
Fazzini ed Eleonora Cianci, Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 2007, pp. 113-125. ISBN 
978-88-6274-016-6. 

2. Osservazioni sugli hapax nei primi ricettari medici alto-tedeschi , in: Atti del VII 
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seminario avanzato in Filologia Germanica "Intorno alfa Bibbia Gotica", a cura di 
Vittoria Dolcetti Corazza e Renato Gendre, Torino, 18-22 settembre 2006, Alessandria, 
Edizioni Dell'Orso, 2008, pp. 317-328. ISBN 978-88-6274-030-2. 

3. La letteratura medico-farmaceutica tedesca nel XII secolo, in: Atti del XXXV 
convegno AIFG. La letteratura tecnico-scientifica nel Medioevo germanico: 
'Fachliteratur 'e 'Gebrauchstexte ', Perugia, 4-6 giugno 2008, a cura di Letizia Vezzosi, 
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2009, pp. 85-94. ISBN 978-88-6274-118-7. 

4. Personaggi del mito nordico nella poesia islandese contemporanea. The Messenger 
di Birgitta J6nsd6ttir, in: The Character Unbound. Studi per William N. Dodd, Arezzo, 
Bibliotheca Aretina, 20 l O, pp. l 05-120. ISBN 978-88-903255-8-8. 

5. Per uno studio delle isole linguistiche cimbre in Italia: introduzione e orientamento 
bibliografico, in: Il tedesco superiore. Tradizione scritta e varietà parlate, a cura di 
Elisabetta Fazzini, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2011 , pp. 225-255. ISBN 978-88-
6274-259-7 (contributore invitato). 

6. L 'Emmeramer Rezeptar und Kriiuterbuch (Cl m 14851 !f. 115v-119r), in: Il tedesco 
superiore. Tradizione scritta e varietà parlate, a cura di Elisabetta Fazzini, Alessandria, 
Edizioni dell'Orso, 2011 , pp. 277-304. ISBN 978-88-6274-259-7 (contributore 
invitato). 

7. Nomi femminili nei Ragman Roff (1296), in: L'arrivista. Quaderni democratici, n. 
11/2, a cura di Ivan Pozzoni, Villasanta (MB), 2012, pp. 78-83. ISSN 978-88-95881-68-
3. 

8. Le figure femminili nel Bruce di John Barbour, "Il Guastatore", n. I. l, 2013, pp. 3 7-
4 7. ISBN 978-88-908660-8-1. 

9. Il Verso dello scriba di San Gallo (San Gallo, Stiftsbibliothek, codd. 623 e 166), in: 
"Il Guastatore", n. 11/1, a cura di Ivan Pozzoni e Ambra Simeone, Gaeta, deComporre 
Edizioni, 2014, pp. 71-78. ISBN 978-88-98671-02-1. 

l O. Il prologo romanzesco della Capsula eburnea nella tradizione di area germanica, in: 
Parole e sconfinamenti. Studi offerti a Nunzio Zago per i suoi sessantacinque anni dai 
colleghi della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, a 
cura di Massimo Sturiale e Giuseppe Traina, Leonforte (En), Euno Edizioni, 2014, pp. 
117-130. ISBN 978-88-6859-026-0 (su invito; sottoposto a peer review anonimo). 

11. Emma/Ailfgifu: nome e identità nella testimonianza della Cronaca anglosassone, in: 
"Dee, regine, profetesse e altre figure femminili nel Medioevo germanico", Atti del XL 
convegno de il 'Associazione Italiana di Filologia Germanica, Cagliari, 29-31 maggio 
2013, a cura di Maria Elena Ruggerini e Veronka Szoke, Cagliari, CUEC, 2015, pp. 
105-128. ISBN 978-88-8467-921-5 (sottoposto a doppio peer review anonimo). 
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12. (con Daniela Ampolo ), Tra contaminazione, invenzione, riscrittura e intersemiosi: il 
Sigfrido a fumetti del Giornalino (1985), in Riscrittura e attualizzazione dei testi 
germanici medievali, atti del XLII convegno nazionale dell' AIFG, Università degli 
Studi di Bergamo, 3-5.6.2015, a cura di Maria Grazia Cammarota e Roberta Bassi, 
Bergamo, Bergamo University Press l Sestante Edizioni, 2017, pp. 191-213. ISBN 978-
88-6642-255-6 (sottoposto a doppio peer review anonimo). 
13. The kingis hart. La figura di James Douglas nel Bruce di John Barbour, in 
L 'amicizia nel Medioevo germanico. Studi in onore di Elisabetta Fazzini, a cura di 
Eleonora Cianci, Milano LED, 2018, pp. 161-195. ISBN 978-88-7916-846-5 . Online 
all'URL <http://www.ledonline.it/Il-Segno-le-Lettere/allegati/846-Amicizia-Medioevo-
12.pdf>. 

14. La medicina nell 'Occidente medievale e gli inizi della letteratura medica in volgare 
in area alto-tedesca, in Aspetti della letteratura medica tedesca medievale, a cura di 
Valeria Di Clemente, Leonforte (EN), E uno Edizioni, 2018, pp. 31-52. ISBN 978-88-
6859-091-8 (sottoposto a peer review). 

15. Traduzione (e rifunzionalizzazione?) di un testo 'medico ' in Friihmittelhochdeutsch: 
ilframmento Bamberger Arzneibuchf l v, rr. 22(23)-30(31) , in Aspetti della letteratura 
medica tedesca medievale, a cura di Valeria Di Clemente, Leonforte (EN), Euno 
Edizioni, 2018, pp. 91-119. ISBN 978-88-6859-091-8 (sottoposto a peer review). 

16. Il motivo dei "nove prodi " e la figura di Robert Bruce , in IV ciclo di studi 
medievali. Atti del convegno Firenze 4-5 giugno 2018, a cura di NUME Gruppo di 
ricerca sul Medioevo Latino, EBS Print, Arcore, 2018, pp. 287-292. ISBN 978-88-
93493-71-0. 

17. Foreign Language Injluences and Vocabulary far Special Purposes: Some Examples 
from Twelfth-Century German Medicai Texts, in Languages far Specific Purposes in 
History, ed. by Nolwena Monnier, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 
Pub1ishing, 2018, pp. 58-73. ISBN 978-1-5275-1119-4. 

18. Gli usi dell'elemento gnomico nel Bruce di John Barbour, in La tradizione gnomica 
nelle letterature germaniche medievali, a cura di Marina Cornetta et al., Milano, 
Ledizioni, 2018, pp. 101-119. ISBN 978-88-6705-828-0 (sottoposto a doppio peer 
review anonimo). 

19. Masculine Given Names of Germanic Origin in the Ragman Roll , in Personal 
Names and Naming Practices in Medieval Scotland, ed. by Matthew Hammond, 
Woodbridge, Boydell & Brewer (su invito; in corso di pubblicazione). 

20. Eredità germaniche e antroponimia personale nella Scozia del XIII secolo. La 
testimonianza del Ragman Roll, in Il ruolo delle lingue e letterature germaniche nella 
formazione dell'Europa medievale, atti del XLIV convegno nazionale dell' AIFG, 
Università del Salento, 29-31.5.2017, a cura di Dagmar Gottschall (in corso di 
pubblicazione). 
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Recensioni 

l. review to Tiffany Beechy, The Poetics of Old English, "Medievalia et Humanistica" 
37, edited by Paul M. Clogan, 2011, pp. 125-127. ISBN 978-1-4422-1427-9 (rivista di 
fascia A per l'area l 0). 
2. recensione a Elisabeth Okasha, Women s Names in Old English, "Linguistica e 
filologia" 33, 2013, pp. 186-191. ISSN 1594-6517 (rivista di fascia A per l'area 10). 

3. recensione a Jeremy J. Smith, Older Scots. A Linguistic Reader, Woodbridge, Boydell 
& Brewer, 2012, "Linguistica e filologia" 36, 2016, pp. 121-125. ISSN 1594-6517 
(rivista di fascia A per l'area 10). 

l. Presentazione, in Aspetti della letteratura medica tedesca medievale, a cura di Valeria 
Di Clemente, Leonforte (EN), Euno Edizioni, 2018, pp. 7-8. ISBN 978-88-6859-091-8. 

Scritti brevi e a carattere divulgativo 

l. Sturluson, Snorri (a cura di Valeria Di Clemente), progettobabele.it 
<http://www.progettobabele.it/CONSIGLILETTURA/showrac.php?ID=5034>. 

COMUNICAZIONI E RELAZIONI TENUTE IN OCCASIONE DI CONVEGNI 
SCIENTIFICI. CONFERENZE E SEMINARI 

l. "Il Pruller Kriiuterbuch: aspetti paleografici e grafematici del testimone Clm. 536" 
(comunicazione presentata al XXXIII convegno AIFG "I Germani e la scrittura", 
Università "G. d'Annunzio", 7-9.6.2006). 

2. "Osservazioni sugli hapax legomena nei primi testi medici tedeschi medievali" 
(comunicazione presentata al VII seminario avanzato in Filologia germanica, Università 
degli studi di Torino, 21.9.2006). 

3. "La letteratura medico-farmaceutica tedesca nel XII secolo" (relazione presentata al 
XXXV convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Filologia Germanica, 
Università degli studi di Perugia, 3-5.6.2008; selezionata da comitato scientifico). 

4. Lezione serninariale "Our ain leid. Lo Scots nella famiglia delle lingue germaniche" 
(seminario "Lo Scots. Origine, storia, vicissitudini", Università degli studi di Catania, 
sede di Ragusa, 17.5.20 12). 

5. "Emma/JElfgifu e la Cronaca anglosassone" (relazione presentata al XL convegno 
nazionale AIFG "Dee, profetesse, regine e altre figure femminili nel Medioevo 
germanico", Università degli Studi di Cagliari, 29-31.5.20 13; selezionata da comitato 
scientifico). 
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6. ''jJa halgan pe on Angel cynne restaò e la Leggenda di santa Mildpryp tra genealogia, 
storia e agiografia" (relazione presentata al seminario "Agiografia medievale. Testi, 
forme, ricezione", Università degli studi di Catania, sede di Ragusa, 23-24.10.2013; 
relatore invitato). 

7. "Traduzione di testi 'tecnici' in Fruhmittelhochdeutsch" (conferenza Università degli 
Studi di Catania, sede di Ragusa, 23.05.2014). 

8. "The kingis hart. La figura di James Douglas nel Bruce di John Barbour" (relazione 
presentata nella giornata di studi in onore di Elisabetta Fazzini Bi huldi gibu. L 'amicizia 
nel Medioevo germanico, Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, 21-
22.11.2014; relatore invitato). 

9. "La Scozia tra presente, passato e futuro" (conferenza tenuta presso il Caffè 
Letterario Le Fate, Ragusa, 26.3.2015; su invito). 

1 O. (con la collaborazione di Daniela Ampolo) "Tra contaminazione, invenzione, 
riscrittura e intersemiosi: il Sigfrido a fumetti de Il Giornalino, 1985" (comunicazione 
presentata al XLII convegno nazionale AIFG "Riscrittura e attualizzazione dei testi 
germanici medievali", Università degli Studi di Bergamo, 3-5.6.2015; selezionata da 
comitato scientifico). 

11. "Tendenze e sviluppi dell'antroponimia personale nelle aree culturali di lingua 
tedesca dal Medioevo a oggi" (seminario tenuto presso la SDS di Ragusa, 18.6.2015, 
nell'ambito delle Giornate iblee della germanistica). 

12. "k:lfgiue on englisc, Ymma onfrencisc: linguistic and other identities in ASC, MS F, 
1017" (relazione di apertura della 17a SLIN conference Labelling English, English 
Labelled: from the 91

h century to the Late Modern Times , Università degli studi di 
Catania, sede di Ragusa, 22-24.10.20 15; selezionata da comitato scientifico). 

13. "La riscrittura intersemiotica della leggenda nibelungico-volsungica nel Sigfrido a 
fumetti del Giornalino (1985): aspetti culturali e pedagogici" (relazione presentata alla 
2a giornata sulla traduzione Cattive traduzioni, manipolazioni volontarie, riscritture 
artistiche, Università degli studi di Catania, sede di Ragusa, 1-2.12.2015; selezionata da 
comitato scientifico). 

14. "Usi dell'elemento gnomico nel Bruce di John Barbour" (relazione presentata al 
XLIII convegno nazionale dell' AIFG, La tradizione gnomica nelle letterature 
germaniche medievali, Università degli studi di Milano, 30.5.-1.6.20 16; selezionata da 
comitato scientifico). 

15. "I nomi di persona nelle iscrizioni delle pietre runiche scandinave dell'Isola di Man" 
(seminario tenuto presso la SDS di Ragusa nell'ambito delle Giornate iblee della 
Germanistica, IV edizione, l 0.11.20 16). 
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16. "Interférence linguistique et vocabulaire de spécialité dans les textes médicaux 
allemands du XIIe siècle" (relazione presentata alle giornate di studio internazionali 
Foreign languages for specific purposes in History: From Antiquity to the Future l La 
langue étrangère de spécialité dans l 'histoire: de l 'antiquité à no tre futur, LAIRDIL -
CEMA, IUTA Paul Sabatier, Université Paul Sabatier, Toulouse, 9-10.2.2017). 

17. "The Early Middle High German Fragmentary Translation of the Pseudo-Galenic 
De dynamidiis" (relazione presentata alla 11 a Cardiff Conference on the Theory and 
Practice of Translation in the Middle Ages, Institut fiir Mittelalterforschung der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 15-18.3.20 17). 

18. "Eredità germaniche e antroponimia personale nella Scozia deì XIII secolo. La 
testimonianza del Ragman Rolf' (relazione presentata al XLIV convegno AIFG Il ruolo 
delle lingue e letterature germaniche nella formazione del! 'Europa medievale, 
Università del Salento, 29-31.5.2017; selezionata da comitato scientifico). 

19. "Le iscrizioni runiche scandinave nella grotta di San Molaise, Holy Island, Scozia" 
(relazione presentata al convegno FIR 2014 Guerre, conflitti e nuovi saperi. Crisi 
geopolitiche e sconfinamenti linguistico-culturali, Università di Catania, SDS di Lingue 
e letterature straniere, Ragusa Ibla, 1-2.12.20 17). 

20. (con Andrea Meregalli, Università di Milano), "Isabella Bruce regina di Norvegia 
nelle fonti di area britannica e scandinava", seminario tenuto nell'ambito delle Giornate 
iblee della germanistica, V edizione, 4.12.2017. 

21. "Alberada e la voce degli altri. Un riesame" (relazione presentata al convegno Voci 
di donne nella storia. Linguaggi, riti e diritti, Università di Catania, SDS di Lingue e 
letterature straniere, Ragusa Ibla, 12-13.12.2017; selezionata da comitato scientifico). 

22. "L'iscrizione runica scandinava sul fonte battesimale di Bridekirk (Cumbria)", 
seminario tenuto nell'ambito delle Giornate iblee della germanistica, V edizione, 
14.12.2017. 

23. "Personal names, place names and appellatives of French ongm in the 
Peterborough Chronicle, l 070-1154" (relazione presentata alla 18a SLIN conference 
Contact and contaminations in the History of English(es), Universitat Innsbruck, 15-
17.3.20 18; selezionata da comitato scientifico). 

24. "Il motivo dei "nove prodi" e la figura di Robert Bruce" (relazione presentata in 
occasione del IV ciclo di studi medievali, a cura del NUME Gruppo di ricerca sul 
Medioevo latino, Firenze, 4-5.6.20 18; selezionata da comitato scientifico). 

25. "Il Ragman Roll come fonte per la lessicologia del Pre-Literary Scots" (relazione 
presentata in occasione della nona International Conference on Historical Lexicology 
and Lexicography, Santa Margherita Ligure, 20-22.6.2018; selezionata da comitato 
scientifico). 
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26. "Status, potere e abbigliamento: il dr6ttningar nautr e il corredo di Isabella Bruce", 
relazione presentata in occasione della giornata di studio internazionale Royal Women in 
Medieval Scandinavia 1250-1350, Università degli studi di Catania, Struttura didattica 
speciale di lingue e letterature straniere, Ragusa Ibla, 25 .10.2018. 

27. "Strumenti elettronici per la ricerca medievistica", seminario didattico (con 
Matthew Hammond), Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di 
lingue e letterature straniere, Ragusa Ibla, 25.10.2018. 

28. "Mers, rivières, 1ochs, pollis, paludes et fossés. Eau et paysage aquatique dans le 
Bruce de John Barbour", relazione presentata in occasione del 18e Colloque 
international annue! de la Société française d'études écossaises 2018, Université F. 
Rabelais, Tours, France, 8-10.11.2018 (selezionata da comitato scientifico). 

29. "JElfgifu di Northampton in alcune fonti dell'XI secolo", relazione presentata in 
occasione del convegno Voci di donne. Potere e genere: religioni, linguaggi, culture, 
Università degli studi di Catania, SDS di lingue e letterature straniere, Ragusa, 11-
12.12.2018 (selezionata da comitato scientifico). 

30. "La tradizione della Capsula eburnea in inglese medio: il caso della doppia versione 
del manoscritto Londra, British Library, Add. 34111 ", relazione in programma per il V 
ciclo di Studi Medievali, Firenze, 3-4.6.2019. 

PRESENTAZIONI 

l. Presentazione del volume: Letizia Dimartino, Ultima stagione, nell ' ambito della 
manifestazioneA tutto volume, Palazzo Garofalo, Ragusa, 26.5.2012. 

2. Presentazione (con Emanuele Fadda [Università della Calabria] e Melania Nucifora 
[Università di Catania, SDS di Ragusa]) del volume: Sabina Fontana, Tradurre lingue 
dei segni. Un 'analisi multimediale, Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, 
4.6.2014. 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

17.5.2012: organizzazione e coordinazione del seminario "Lo Scots. Origine, storia, 
vicissitudini" (Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere, università 
degli Studi di Catania, sede di Ragusa). 

6-10.5.2013: co-organizzatrice (insieme a G. Dolei , A. Schininà, M. Bonifazio, V. 
Gannuscio) delle "Giornate iblee della germanistica l Hybliier Studjentage der 
Germanistik", Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa: organizzazione delle conferenze 
"Le scritture dei Germani" e "L'alfabeto gotico", relatore Fabrizio D. Raschellà, 
8.5.2013. 
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19-23.5.2014: co-organizzatrice (insieme ad A. Schininà e V. Gannuscio) della seconda 
edizione delle "Giornate iblee della germanistica l Hyblaer Studientage der 
Germanistik", Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa: conferenze "Traduzione di testi 
tecnici in Friihmittelhochdeutsch", relatrici Marialuisa Caparrini e Valeria Di Clemente, 
23.5.2014. 

13.5-18.6.2015: co-organizzatrice (insieme ad A. Schininà e V. Gannuscio) della terza 
edizione delle "Giornate iblee della germanistica l Hyblaer Studientage der 
Germanistik", Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
dell'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa: l) seminari "Gli incantesimi 
tedeschi medievali tra medicina, magia e religione" e "Vichinghi e Variaghi nel 
Mediterraneo. Fonti norrene e fonti arabe", relatrice Eleonora Cianci, 12.6.2015; 2) 
seminario "Tendenze e sviluppi dell'antroponimia personale nelle culture di lingua 
tedesca dal Medioevo a oggi", relatrice Valeria Di Clemente, 12.6.2015. 

25.11.2015: organizzazione delle conferenze "Le lingue scandinave: profilo storico" e 
"Le letterature scandinave orientali nel Medioevo", relatore Andrea Meregalli (Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli studi di 
Catania, sede di Ragusa). 

7-11.11.2016: co-organizzatrice (insieme ad A. Schininà) della quarta edizione delle 
"Giornate iblee della germanistica l Hyblaer Studientage der Germanistik", Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli studi di 
Catania, sede di Ragusa: ciclo di seminari di filologia germanica dal titolo "Incontri & 
scambi": relatori Valentina Daniele, Daniela Sorrentino e Valeria Di Clemente, l 0-
11.11.2016. 

9.11.-14.12.2017: co-organizzatrice (insieme adA. Schininà) della quinta edizione delle 
"Giornate iblee della germanistica l Hyblaer Studientage der Germanistik", Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli studi di 
Catania, sede di Ragusa: l) (con Andrea Meregalli) seminario "Isabella Bruce regina di 
Norvegia nelle fonti di area britannica e scandinava", 4.12.2017; 2) seminario 
"L'iscrizione runica scandinava sul fonte battesimale di Bridekirk (Cumbria)", 
14.12.2017. 

22-25.10.2018: co-organizzatrice (insieme ad A. e G. Schininà) della sesta edizione 
delle "Giornate iblee della germanistica l Hyblaer Studientage der Germanistik", 
Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di 
Catania, sede di Ragusa: 1) organizzatrice e responsabile scientifica della giornata di 
studi "Royal Women in Medieval Scandinavia 1250-1350", 25.10.20 18; 2) seminario 
didattico "Strumenti elettronici per la ricerca medievistica", 25 .l 0.2018 (organizzatrice 
e relatrice, con Matthew Hammond). 

17-18.10.2019: membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno "Lingua 
e scrittura del potere", Progetto Prometeo linea 3 2018-2019 "Lingue, scritture e potere" 
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(principal investigator Prof. Giuseppe Traina). 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI l RESPONSABILITÀ 
SCIENTIFICHE 

25.10.2018: organizzatrice e responsabile scientifica della giornata di studi "Royal 
Women in Medieval Scandinavia 1250-1350", sesta edizione delle "Giornate iblee della 
germanistica l HybUier Studientage der Germanistik", Struttura didattica speciale di 
lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Catania, sede di Ragusa. 

17-18.10.2019: membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno "Lingua 
e scrittura del potere", Progetto Prometeo linea 3 2018-2019 "Lingue, scritture e potere" 
(principal investigator Prof. Giuseppe Traina). 

COLLABORAZIONI 

2009-2015: collaborazione all'aggiornamento del sito www.handschriftencensus.de. Si 
vedano in particolare: 
<http:/ /www.handschriftencensus.de/15463> 
<http://www.mr1314.de/11056> 
<http://www.rnr1314.de/1423>. 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 

Referee per un contributo in volume miscellaneo in pubblicazione nella collana 
"Biblioteca di studi di filologia moderna" della Firenze University Press. 

Referee per un contributo in lingua tedesca di prossima pubblicazione negli atti del 
convegno "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione audiovisiva", Ragusa 
Ibla, 19-20 ottobre 2017, a cura di Massimo Sturiale e Giuseppe Traina. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

A.a. 2012-2013: progetto di ricerca "L'eredità linguistica e culturale germanica nella 
Scozia del Medioevo" per la ripartizione Fondo Ricercatori 2012 presso la Struttura 
didattica speciale di lingue e letterature straniere, Università di Catania (decreto 
rettorale del4.10.2012, rep. n° 3593). 

2015-2017: membro del progetto FIR 2014 7AA3F4 "Guerre, conflitti e crisi all'origine 
di contaminazioni tra culture e lingue: formazione di nuovi "confini" e di nuove 
espressioni culturali e linguistiche" (principal investigator Prof.ssa Gigliola Nocera). 

2017-2019: membro del progetto biennale "Lingue, scritture e potere" ne Il' ambito del 
programma Prometeo per il finanziamento di ateneo alla ricerca - linea 3 (principal 
investigator Prof. Giuseppe Traina); ricerca individuale "Strategie di legittimazione 
politica e creazione del consenso nel Bruce di John Barbour". 
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2017-2018: progetto individuale annuale nell'ambito del programma Prometeo per il 
finanziamento di ateneo alla ricerca - linea l "Margherita Canmore e Isabella Bruce, 
regine di Norvegia (1281-ca. 1358)". 

AFFILIAZIONI 

So eia dell ' AIFG (Associazione Italiana di Filologia Germanica) (200 1-). 
Membro del C.U.S.DI.T. (Centro Universitario per gli Studi di Dialettologia Tedesca, 
Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara). 
Socia di NUovoMEdioevo Gruppo di ricerca sul Medioevo Latino (20 18-). 

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

Ragusa Ibla, 22 dicembre 2018 Valeria Di Clemente 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, 18 Gennaio 20 19 

!rot. ____ §? bb 
....................... .. ...... .. .. ........ .. .. ........... ..... 

RAGUSA 

Chiarissimo Prof. Santo BURGIO 

Presidente della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Chiarissima Prof.ssa Maria Catena P AIN O 

Direttore del DISUM 

Università degli Studi di Catania 

OGGETIO: Attivazione procedura valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 

Dott.ssa Sabina FONTANA, disciplinata dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)". 

La sottoscritta Sabina FONTANA, nata il 07 Luglio 1968 a Ragusa (CF: FNTSBN68L47H163J), 

residente in via Germania, n°51/13 a Ragusa, 97100 (RG), in servizio presso la Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa del Dipartimento di Scienze Umanistiche 

dell'Università degli Studi di Catania nella posizione di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lett. b), legge 240/2010, nel settore scientifico disciplinare L-LIN/01 - "Glottologia e 

Linguistica", appartenente al settore concorsuale 10/G1 "Glottologia e Linguistica", con decorrenza 

30 novembre 2016 e scadenza 29 novembre 2019, trovandosi nel terzo anno del suddetto contratto 

e in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia (tornata 2016-

2018) conseguite per il settore concorsuale 10/G1 "Glottologia e Linguistica", 

CHIEDE 

alla S.V. di voler interessare il Consiglio di Struttura e di Dipartimento ai fini dell'avvio della 

procedura di valutazione prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 e disciplinata 

dall'art.13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda 

fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)" dell'Università degli Studi di Catania. 

Allega a tal fine alla presente richiesta: 

l. giudizi collegiali relativi all'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia 

nel settore concorsuale 10/G1 "Glottologia e Linguistica" (Bando D.D. 1532/2016), validi 

dal21/11/2017 al21/11/2023; 

2. curriculum scientifico e didattico. 

Cordiali saluti. 

In fede, 

Dott. 

Ex Convento di Santa Teresa- Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla 



Ab.ilita~ione 
Sc1entit1ca 
Nazionale 

BANDO D.D. 1532/2016 
SETTORE CONCORSUALE 10/G1 
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 

CANDIDATO: FONTANA Sabina- FASCIA: II 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

TITOLI 

a - Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 
Italia o all'estero 

b - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

c - Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 
pubbliche o private 

d- Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 
ammessi al finanziamento sulla basè di bandi competitivi che prevedano la revisione 
tra pari 

e- Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

f- Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell 'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

g- Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

h - Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 
l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

VALUTAZIONE TITOLI: 

POSSESSO 
TITOLO 
(SI/NO) 

Sì 

Sì 

No 

No 

Sì 

No 

No 

No 

La candidata soddisfa 3 criteri, ossia ha partecipato a numerosi convegni nazionali e qualche 
internazionale. Ha partecipato a vari gruppi e svolto attività di ricerca caratterizzate da 
collaborazioni internazionali finanziati dalla comunità europea. Non dichiara di aver partecipato a 
collegi di dottorato e nemmeno di aver avuto una fellowship internazionale. La candidata soddisfa 
il criterio "Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie 
e trattati di riconosciuto prestigio" in quanto co-direttore di una collana. La candidata non dichiara 
titoli per i criteri h, d. La responsabilità del percorso-ricerca affidato dal Cara di Mineo non è 
ritenuto utile al fine del soddisfacimento di c. 

GIUDIZIO: 
La candidata presenta 1 O pubblicazioni, 5 articoli, 2 monografie e 3 contributi in volumi. 
Tre dei lavori sono in collaborazione con altri autori, con attribuzione del contributo 
singolo (con una eccezione) e 7 a singolo autore. La candidata si occupa principalmente 

di lingua dei segni (in particolare la LIS). Pur essendo la prospettiva sociolinguistica 
presente in molti dei lavori, non mancano lavori di riflessione su cosa significa acquisire 
una lingua dei segni, rispetto ad altre lingue, su questioni educative, di politica linguistica 
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e di integrazione. Infine, alcuni lavori esaminano aspetti della strutturazione delle lingue 

segniche, i segni non-manuali, le interlingue dell'italiano, l'autocoscienza linguistica, la 

metonimia e la metafora. 

In "Mouth actions as gesture .. ", la candidata propone che il movimento della bocca 

durante l'uso della lingua dei segni sia considerato come un gesto alla pari di quelli 

manuali che vengono usati mentre si parla. "Les langues des signes" è un articolo di 

riflessione in cui è esaminata la questione della trasmissione tra generazioni della lingua 

dei segni. A differenza delle lingue orali, le lingue dei segni nella maggior parte dei casi 

non sono acquisite in famiglia , essendo spesso i genitori udenti. Quindi le condizioni di 

trasmissione sono eterogenee, così come l'età di acquisizione. "lnterazioni tra oralità e 

unità segniche .. " è un articolo accurato che verte sulle labializzazioni , distinte dai gesti 

labiali. "l migranti del mondo ... " mira a descrivere come la linguistica possa contribuire 

nella costruzione dell'accoglienza dei migranti. "L ' italiano dei sordi.." analizza l'interlingua 

orale dei sordi alla luce delle ipotesi formulate all'interno della teoria della processabilità di 

Pienemann. Secondo la candidata, è l'interazione tra indizi manuali e non-manuali in 

relazione alle strutture morfologiche e sintattiche dell 'italiano che potrebbe offrire degli 

spunti per ipotizzare ciò che è di difficile o facile processamento. "Metafora e metonimia 

(M&M) tra linguistica cognitiva .. " esamina metafore e metonimie alla luce della linguistica 

cognitiva e della teoria della pertinenza. L'articolo è corredato da una parte empirica di 

analisi dei segni domestici o segni primari dove la candidata analizza le occorrenze di 

M&M. L'interesse di questi sistemi per l'ipotesi della candidata è che la componente 

socio-culturale è assente e ciò rende lo studio della componente senso-motoria alla base 

della costruzione del significato particolarmente agevole. "Metalinguistic awareness and 

bimodal bilingualism" è un lavoro originale che verte sul concetto di competenza 

metalinguistica. "Language research and language community changes" è un articolo sui 

cambiamenti linguistici della LIS e sui cambiamenti degli atteggiamenti verso la stessa 

avvenuti nell'arco di 30 anni. "Linguaggio e multimodalità" è una monografia basata sulla 

tesi di dottorato ed affronta il tema delle implicazioni che ha il fatto che esistano lingue dei 

segni per la concezione del linguaggio. La parte più nuova è quella sulle labializzazioni 

che è sviluppata anche in un articolo precedente. 'Tradurre lingue dei segni" è un volume 

ben informato, con utili spunti di riflessione. Non sempre i lavori offrono un corpus di dati 

empirici molto esteso; talvolta i temi non sono sviscerati al completo. Tuttavia, siamo di 

fronte a una studiosa seria, che - forte anche della sua formazione personale di CODA 

(Child Of Adult Deaf) - conosce l'ambito della LS in maniera molto approfondita e propone 

studi sistematici non privi di originalità. Si muove con sicurezza nella linguistica generale 

e ha iniziato a proiettarsi, con le sue pubblicazioni, anche in ambito internazionale. In 

conclusione, pur con qualche limite oggettivo, la commissione a maggioranza ritiene che 

la candidata abbia raggiunto la maturità richiesta per una Il fascia. 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

CARMEL MARY COONAN: 
La candidata è ricercatrice, L-LIN/01 tipo B, dal 30/11/2016, presso il Dipartimento di 

Scienze Umanistiche all'Università di Catania. 
Per la valutazione presenta 1 O pubblicazioni di cui 5 articoli , 3 contributi e 2 monografie. 

Quattro pubblicazioni sono collocate presso editori stranieri. 
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Gli interessi di ricerca della candidata riguardano principalmente il campo della lingua dei 

segni italiana e la sordità. Infatti, delle 10 pubblicazioni presentate, solo (2) riguarda un 

altro campo- quello dell'inclusione e la comunicazione interculturale con soggetti 

immigrati. In questa pubblicazione, la candidata esplora la natura e la dimensione del 

contributo della linguistica nella costruzione di un modello che coinvolga la comunità di 

arrivo e i migranti secondo un modello condiviso di co-produzione. Esplora il ruolo 

centrale della lingua e la conoscenza delle forme di comunicazione linguistica. La 

questione viene esplorata alla luce dei risultati di una ricerca etnografica condotto presso 

CARA. Sviscera concetti quali comunità, script culturali e lingua-cultura. Sarebbe stato 

interessante qualche esempio dei dati raccolti nella ricerca etnografica nonché degli script 

culturali o anche la griglia di analisi. Termina indicando una serie di strada per la ricerca 

nell'ambito dell'inclusione. Per quanto riguarda invece le altre pubblicazioni, (1) discute 

l'argomento della consapevolezza metalinguistica (la aggettivazione della lingua) in 

rapporto alla lingua dei segni e alle lingue parlate da un punto di vista comparativa. 

Prende in considerazione la natura della trasmissione linguistica, la presenza di una 

forma (scritta o in forma video) che può essere successivamente analizzata. L'articolo 

affronta delle domande cruciali per il campo della lingua dei segni: è possibile fare 

emergere una consapevolezza metalinguistica in assenza di un sistema di scrittura? Può 

il sistema di scrittura di una lingua sostenere la riflessione su un'altra lingue del 

repertorio? Che tipo di consapevolezza può essere sviluppato da chi ha un repertorio 

bilingue, trilingue o multilingue quando queste lingue godono di uno status diversi e dove 

non tutte posseggono un sistema di scrittura? Propone una descrizione della situazione di 

Sign Language e delle riflessioni sulla consapevolezza linguistica rispetto a fattori quale 

età, lo status linguistico, la correttezza e l'appropriatezza linguistica, e la distinzione fra 

'awareness' e 'consciousness' per carcera di capire il concetto di metalinguistic 

awareness in riferimento al Sign Language. In (3), un lavoro essenzialmente descrittivo, 

invece tratta la questione del cambiamento della lingua dei segni (LIS) che è provocato 

non solo da fattori linguistici interni ma anche dalla percezione linguistica, il cambiamento 

degli utenti la lingua e i contesti d'uso. Propone un'analisi di dati che coprono un arco di 

trenta anni dimostrando che lo stimolo maggiore per la promozione della nuova 

consapevolezza è stata la ricerca linguistica e che i cambiamenti di atteggiamento hanno 

influenzato nuove pratiche linguistiche e ha costretto i segnanti italiano a pensare alle 

regole che governano la loro lingua. Racconta la storia dello sviluppo del crescente 

interesse e consapevolezza nei riguardi della LIS e i processi che stanno contribuendo 

alla sua standardizzazione. (4) riguarda la labializzazione della lingua dei segni italiana

dimensione che, a differenza dei gesti labiali, non ha ricevuto molta attenzione e la cui 

funzione rimane senza una spiegazione soddisfacente. Presente i risultati di uno studio 

basato sull'ipotesi mista della labializzazione con un'analisi qualitativo e quantitativo 

prendendo in considerazione la variabile sociolinguistica 'età dell'acquisizione della LIS' , 

l'argomento trattato o tipologia testuale, e 'accettabilità del segnato senza labializzazione. 
(5) tratta la natura dell'interlingua di alcuni sordi utilizzando la teoria della processabile di 
Pienemann. Riporta i risultati di una ricerca utilizzando un corpus tratto da situazioni 

comunicative informali con persone sorde segnanti e udenti senza alcuna competenza 
nella LIS. Lo studio mette in evidenza la necessità di definire dei criteri di acquisizione 

capaci di tenere conto delle dinamiche di sviluppo della morfologia e della sintassi nello 
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specifico contesto, nella fattispecie di tenere conto della particolare natura bimodale del 

bilinguismo dei sordi. L'argomento trattato in (6) riguarda la trasmissione generazionale 

dei segni e il grado di consapevolezza o meno della trasmissione. Popone una 

discussione e delle riflessioni sulla natura 'individuale' della lingua dei segni (primari o 

home sign systems) e la sua potenzialità di diventare, sotto certe condizioni, una lingua 

naturale parlato in, e da, una comunità. In (7) propone un'analisi di lingua dei segni 

primari da parte d'individui isolati, che non hanno contatti con la comunità dei sordi, 

esplorando due livelli ipotetici di analisi - della metafora e della metonimia - per capire 

l'interazione degli aspetti cognitivi e aspetti culturali nell'estensione semantica. Lo studio 

empirico ha coinvolto 4 persone sorde isolati e analfabeti, età media 80 anni. (8) presenta 

una descrizione del funzionamento della lingua dei segni esplorando, attraverso diversi 

esempi, le diverse problematiche insite nel passaggio da una lingua iconica-gestuale a 

una lingua acustica-orale. (9) presenta una comparazione fra lingue dei segni e lingue 

orali (le questioni teoriche) e affronta la questione attuale fra quello che fa di una lingua 

verbale una lingua verbale. (10) presenta uno studio sulla natura delle azioni labiali/della 

bocca nella LIS. Lo studio è basato sull'ipotesi che la gestualità serve per le stesse 

funzioni linguistiche e cognitive nelle due lingue - ossia se la lingua orale e la lingua dei 

segni sono equivalenti dal punto fidi vista funzionale, il gesto dovrebbe svolgere un ruolo 

similare nelle due lingue anche se ha una forma differente e interagisce con la modalità 

linguistica espressiva in una modi diversi. l risultati della ricerca mettono in evidenza che il 

rapporto fra le azioni labiali e la lingua dei segni, e gesti non verbali e la lingua orale 

rivelano caratteristiche similari - si sincronizzano in maniera uguale con l'unità linguistica 

e esprimono lo stesso concetto anche se in modi diversi. 

l lavori presentati dalla candidata sono tutti coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale, e coerenti in particolare con il SSD L-LIN/01. l lavori, di cui 3 a più mani (non 

è possibile risalire all'apporto individuale del(!} che è a quattro autori), sono pubblicati in 

riviste/collane - anche straniere - di rilievo per il campo. Pur riferendosi quasi 

esclusivamente al campo della LISI sordità -fatto che potrebbe essere considerato un 

limite - i lavori contribuiscono allo sviluppo di conoscenze proprio in questo campo. Ha 

svolto una discreta attività convegnistica (di cui solo uno all'estero) dirige, da un anno, 

una collana, e ha partecipato a diversi gruppi di ricerca. Tenuto conto di quanto riportato, 

si ritiene di dare GIUDIZIO: POSITIVO. 

MARIA TERESA GUASTI: 
La candidata presenta 1 O pubblicazioni di cui 5 articoli, 2 monografie e 3 contributi. Tre 

dei lavori sono a più mani, con attribuzione del contributo singolo e 7 a singolo autore. La 

candidata si occupa di lingua dei segni da diversi punti di vista. La prospettiva 
sociolinguistica è presente in molti dei lavori, ma non mancano lavori di riflessione su 

cosa significa acquisire una lingua dei segni, rispetto ad altre lingue, su questioni 

educative, di politica linguistica e di integrazione. Infine, alcuni lavori esaminano alcuni 
aspetti della strutturazione delle lingue segniche. 

In "Month actions as gesture .. ", la candidata propone che il movimento della bocca 
durante l'uso della lingua dei segni sia considerato come un gesto alla pari dei gesti che 
vengono usati mentre si parla. Nell'articolo, partendo da un lavoro di Kendon, la candidata 
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verifica la sua ipotesi esaminando le funzioni dei movimenti della bocca e gestuali alla 

luce di dati di lingua dei segni italiana. "Les langues des signes" è un articolo di riflessione 

in cui è esaminata la questione della trasmissione tra generazioni della lingua dei segni. A 

differenza delle lingue orali , le lingue dei segni nella maggior parte dei casi non sono 

acquisite in famiglia , essendo spesso i genitori udenti. Quindi le condizioni di trasmissione 

sono eterogenee, così come l'età di acquisizione. L'uso della lingua dei segni è legato alla 

comunità dei sordi, che non è la famiglia, e ciò crea una situazione peculiare. "lnterazioni 

tra oralità e unità segniche .. " è un articolo accurato che verte sulle labializzazioni, distinte 

dai gesti labiali; mentre gli ultimi sono vocalizzazioni prive di articolazione, le prime sono 

frammenti di lingua orale co-occorrenti con i segni linguistici e sottostanno a vincoli 

percettivi-motori (non potrebbe essere altrimenti), ma trovano la loro origine tra il contatto 

di lingue orali e segnate (ipotesi mista). Come già nell 'articolo "Month actions as 

gesture .. ", il loro ruolo è uguale a quello dei gesti manuali che accompagnano la lingua 

orale. Nell'articolo, attraverso un'analisi quantitativa (con dati di statistica descrittiva) e 

qualitativa della produzioni di 1 O segnanti viene verifica l'ipotesi mista. Si mettono in luce 

le funzioni delle labializzazioni nelle varie situazioni discorsive e l'influenza del ruolo 

dell'età di acquisizione della LIS. "l migranti del mondo .. . " mira a descrivere come la 

linguistica possa contribuire nella costruzione dell 'accoglienza dei migranti. Si basa su 

dati osservativi preliminari e questionari raccolti in un centro per richiedenti asilo. Avanza 

alcuni cauti suggerimenti, ben noti, come la necessità di sviluppare una didattica 

adeguata a persone adulte spesso analfabete. "l'italiano dei sordi.." analizza l'interlingua 

orale dei sordi alla luce delle ipotesi formulate all'interno della teoria della processabilità di 

Pienemann. Tale interlingua ha caratteristiche peculiari, per esempio è multimodale, è il 
risultato di istruzione formale o intervento logopedico, include elementi manuali. L'articolo 

comprende l'analisi empirica di produzione orali spontanee di segnanti da cui emerge la 

forte presenza di componenti multimodali. Secondo la candidata, è l'interazione tra indizi 

manuali e non-manuali in relazione alle strutture morfologiche e sintattiche dell'italiano 

che potrebbe offrire degli spunti per ipotizzare ciò che è di difficile o facile processamento. 

"Metafora e metonimia (M&M) tra linguistica cognitiva .. " esamina metafore e metonimie 

alla luce della linguistica cognitiva e della teoria della pertinenza. Riprendendo altri autori, 

la candidata propone che la comprensione M&M si basi su un meccanismo di simulazione 

in cui un simbolo è collegato ad una dimensione corporea, un'ipotesi che si accorda bene 

con gli approcci di "embodied cognition" come appare chiaro nel proseguo dell'articolo. 

L'altro meccanismo coinvolto è la negoziazione linguistico-culturale che mette in gioco la 

capacità di comprendere le intenzioni altrui. L'articolo è corredato da una parte empirica di 

analisi dei segni domestici o segni primari dove la candidata analizza le occorrenze di 

M&M. L'interesse di questi sistemi per l'ipotesi della candidata è che la componente 

socio-culturale è assente e ciò rende lo studio della componente senso-motoria alla base 

della costruzione del significato particolarmente agevole. "Metalinguistic awareness and 

bimodal bilingualism" è un lavoro originale che verte sul concetto di competenza 
metalinguistica. La candidata analizza le proposte in letteratura e offre riflessioni sul 
concetto considerando la lingua dei segni che non ha un corrispettivo scritto in confronto 

con la lingua orale. Varie considerazioni sono discusse che possono avere anche ricadute 
applicative per misurare le abilità linguistiche delle persone sorde. "Language research 

and language community changes" è un articolo sui cambiamenti linguistici della LIS e sui 
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cambiamenti egli atteggiamenti verso la stessa avvenuti nell'arco di 30 anni e dovuti al 

fatto di svolgere ricerche sulla LIS. Ciò ha portato ad una maggiore riflessione 

metalinguistica, alla necessità di maggiore standardizzazione. Ha anche avuto ricadute 

sulla didattica della LIS. "Linguaggio e multimodalità" è una monografia basata sulla tesi 

di dottorato ed affronta il tema delle implicazioni che ha il fatto che esistano lingue dei 

segni per la concezione del linguaggio. In questo contesto, vengono discussi studi sulla 

multimodalità, con particolare riferimento alla componente motoria, sulla relazione tra 

gesti e segni, anche dal punto di vista dell'acquisizione. La parte più nuova è quella sulle 

labializzazioni che è sviluppata anche in un articolo precedente. "Tradurre lingue dei 

segni" è un volume che da una parte tratta da un punto di vista sociolinguistico la lingua 

dei segni, offre un breve excursus storico e dall'altra affronta il problema della traduzione 

in generale e in specifico di una lingua che non scrittura (la lingua dei segni), 

confrontandola con altre lingue orali nelle stesse condizioni. E' un volume ben informato, 

con utili spunti di riflessione. 

In sintesi, la candidata presenta lavori in larga parte di riflessione teorica circa la LIS e le 

lingue dei segni. Non mancano alcuni lavori empirici basati su dati di produzione della 

LIS. La candidata avanza alcune ipotesi che poi verifica in modo adeguato. Ha pubblicato 

in buone sedi ed ha articoli sottoposti a peer review. Le tematiche affrontate sono coerenti 

con il settore. Pertanto si ritiene che la candidata abbia raggiunto la maturità per la Il 

fascia. 

MARIA RITA MANZINI: 
La monografia del (2009) riprende la tesi di dottorato della candidata, in Filosofia del 

Linguaggio. l capp. 0-2 forniscono una rassegna critica di lavori sulla questione della 

gestualità e della lingua dei segni -dalla modularità ai neuroni specchio, dalle lingue 

spontanee dei segni alla iconicità, tutti i temi fondamentali della letteratura scientifica 

recente rilevanti per le lingue dei segni vengono toccati. Potenzialmente più linguistico il 

cap. su 'fonologia', morfologia e sintassi della lingua dei segni. Ma questo capitolo si limita 

a presentare alcuni fatti salienti della LIS. Il cap.4 considera, sempre in termini di 

discussione generale, l'uso della lingua dei segni nel contesto comunicativo (pragmatico), 

sociale (sociolinguistico) e storico, a contatto con lingue parlate e nel caso dell'italiano 

scritte. Nel cap. 5 si ritorna alla questione del gesto e del segno visti in un rapporto di 

continuità; l'oralità secondo l'autrice definisce un continuum speculare alla manualità. La 

maggior parte della monografia è fondamentalmente illustrativa; i tentativi di riflessione 

originale hanno interesse limitato dal punto di vista linguistico, in quanto manca la 

capacità di collegarli alle tematiche e alle concettualizzazioni più ampie della disciplina, in 

ambito fonologico, morfosintattico, semantico-pragmatico, sia in termini formali, sia 

storico-tipologici, o altri. L'articolo del (2008) per Gesture anticipa la materia del cap. 5 
della monografia, per quanto riguarda in particolare le produzioni orali/labiali che 

accompagnano i segni. L'articolo del (2015) in volume Peter Lang (in collaborazione e 

con attribuzione delle parti) riprende la stessa materia nella prima parte attribuita 
all'autrice. 

Nella breve monografia del (2013), il primo capitolo introduce il riconoscimento delle 
lingue dei segni come lingue naturali, e i principi della loro organizzazione, risultando 
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peraltro più convincente nel descriverne le proprietà articolatorie che non le proprietà 

sintattiche (sistema referenziale). Il secondo capitolo contrappone lingue di tradizione 

scritta a lingue non scritte, dialetti, creoli nel cui novero si pongono anche le lingue dei 

segni. Nel cap. 3 si introduce la questione dell'interpretariato per le lingue dei segni, che è 

stata posta su nuove basi a partire dal riconoscimento di queste ultime come lingue 

naturali. Il cap. 4 congiunge tutti i diversi filoni passati in rassegna per concentrarsi sui 

problemi specifici dell'interpretariato della lingua dei segni. Ma nei pochi punti dove la 

candidata si distacca da considerazione generali , per avanzare qualche esempio 

concreto, emergono forti limiti. Si veda per esempio la discussione dei verbi che 

inglobano il modo/qualità dell'evento nella lingua dei segni, contrapposti ai verbi delle 

lingue parlate modificate da avverbi/gerundi. Si tratta di una falsa contrapposizione, visto 

che per riprendere l'esempio dell'autrice l'italiano ha 'sforbiciare' ('stava sforbiciando un 

pezzo di stoffa per ricavarne degli stracci'). Ha inoltre 'camminare', 'saltellare', 'zoppicare', 

'gattonare' e innumerevoli verbi di moto che inglobano la modalità- esiste bensì una 

questione interessante riguardante il fatto se siano disponibili come direzionali ('*ho/sono 

zoppicato a scuola' contro l'inglese 'l limped to school'), ma non viene esplicitata. In 

sostanza, o perché questo non rientra negli obiettivi della candidata o perché non rientra 

nella sua area di expertise, vi è scarso spazio per discussioni approfondite di specifici fatti 

linguistici. 

L'articolo del (2013) per Ripla in collaborazione e con attribuzione delle parti si occupa di 

metafora e metonimia. Data la scelta tra l'approccio cognitivo (Lakoff & Johnson) in cui le 

figure retoriche sono un fatto di concettualizzazione e l'approccio della Relevance Theory, 

in cui le necessità intrinseche della comunicazione linguistica dettano l'esistenza di tali 

procedimenti - l'articolo si fa paladino della prima. Le occorrenze della metafora e 

metonimia in un corpus LIS forma l'argomento della seconda metà dell 'articolo, 

responsabilità dell'autrice. Il tema è potenzialmente interessante, ma non è veramente 

svolto-perché le poche occorrenze del corpus vengono descritte e manca il cruciale 

collegamento tra di esse e le teorie di riferimento della prima parte dell'articolo. Il lavoro 

del (2014) per i Cahiers de Saussure si occupa della opposizione lingua artificiale/lingua 

naturale- e conclude che le lingue spontanee dei segni (per esempio create da bambini 

sordi di genitori udenti) sono naturali in quanto prodotto di quella che in termini mentalisti 

si chiamerebbe la facoltà del linguaggio . Altro tema investigato è lo statuto minoritario 

rispetto alla modalità parlata che agisce da lingua a contatto. L'articolo del (2015) in 

volume Bulzoni affronta la questione interessante delle interlingue di italiano prodotte dai 

parlanti sordi (segnanti o no). Tuttavia le generalità sulla lingua dei segni occupano la 

maggior parte della discussione. L'articolo del (2017) in Ripla pone il problema della 

coscienza meta-linguistica dei segnanti svolto tuttavia tramite l'usuale repertorio di 

concetti generali sulla lingua dei segni (riconoscimento della lingua, contatto con la lingua 

parlata, etc. etc). 

L'articolo del (2015) per IJSL, in collaborazione e senza attribuzione delle parti (la 

candidata è prima autrice) sulla storia del riconoscimento della LISe ricerca sulla stessa 
in Italia a partire dal 1980 è di interesse informativo. Il breve articolo del (2016) per 

volume Agorà introduce un soggetto nuovo, cioè i migranti - ma come al solito alla 
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candidata interessano nozioni generali (lingua, identità, comunità). 

li lavoro della candidata è certamente dettato da un genuino interesse per i segnanti, e 

per la politica del segnare, ma non altrettanto per la lingua e la linguistica. Non mancano 

quindi spunti di ricerca interessanti, informati dalla conoscenza della letteratura sulla 

lingua dei segni: i segni non-manuali (specificamente labialilvocali), le interlingue 

dell'italiano, l'autocoscienza linguistica, la metonimia e metafora. Tuttavia ciascuno di 

questi temi è enunciato e non svolto, nel senso che il background di interessi scientifici 

(verrebbe da dire politico-culturali o speculativi) della candidata non si traduce in risultati 

di rilievo per il settore. Perciò, per la scarsa consistenza dei suoi risultati per la ricerca nel 

settore, non si riconosce alla candidata la maturità scientifica per la Il fascia nel settore 

concorsuale. 

Filippo MOTTA: 
La candidata, Sabina Fontana, è ricercatore a tempo determinato L.240/1 O tipo B 

(L-LIN/01 -Glottologia e linguistica) all'Università degli Studi di Catania. 

l titoli presentati dalla candidata attestano continuità di ricerca su temi e problemi 

congruenti col settore concorsuale di riferimento. Essenzialmente, la candidata si occupa 

di lingua dei segni (LS). Tra i titoli, ha partecipato come relatore a numerosi convegni in 

Italia (solo uno all'estero, Paris Nanterre). Ha partecipato ad alcuni gruppi di ricerca, un 

paio dei quali anche di ambito internazionale: un Progetto Europeo di Ricerca che ha 

coinvolto CNR-Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC), l'Università di 

Barcellona, il Deafness, Cognition and Language Centre di Londra e l'Istituto Statale dei 

Sordi di Roma; un altro progetto internazionale che ha coinvolto CNR-ISTC, University of 

Applied Sciences of Special Needs Education in Zurich, Sorbonne Nouvelle University, 

Universitat de Barcellona; Gruppo SILIS di Roma. Inoltre, è "responsabile di un percorso 

di ricerca-azione e di apprendimento esperienziale relativo alla comunicazione, rivolto ai 

professionisti in servizio nell'ambito dell'area di mediazione, dell'area Psicologica, Legale 

e Socioassistenziale, oltre che ai Docenti di didattica dell'Italiano L2 presso il C.A.R.A 

Mineo che si occupa di richiedenti asilo e immigrati". E' co-direttore della collana 

"lntelligere. Mediare tra Identità e Alterità" (Agorà, Lugano). 

Presenta dieci pubblicazioni. "Mouth action as gesture in sign language" (2008) parte dai 

paralleli possibili tra i gesti nei "segnanti" e sostiene l'ipotesi che siano sullo stesso livello 

funzionale di "co-speech gestures" nei parlanti. Dei "mouth gestures "("configurations of 

the jaw, lips, cheeks and tongue and imply some air movement or 'noises"') ne sottolinea 

la funzione di tratto distintivo (lessicale) e ne menziona giustamente gli elementi di 

iconicità e motivatezza (sulla scorta di Ajello et al. 2001, su cui non esita a prendere 

posizioni talora anche autonome). Questo e molto altro si ritrova nella monografia 

"Linguaggio e multimodalità. Gestualità e oralità nelle lingue vocali e nelle lingue dei 

segni" (2009, ETS), che parte dalla giusta e spesso sottovalutata considerazione che il 

linguaggio opera effettivamente in multimodalità (cap. 1), per operare un'analisi di quanto 
è stato scritto sulla natura cognitiva dei gesti, anche a livello neurologico (cap. 2). Una 

ricapitolazione semplare della complessa questione, sottolineandone l'aspetto evolutivo. 
Verte poi sullo sviluppo ontogenetico della lingua dei segni. Di seguito, ogni aspetto 
(fonologico, morfologico, lingue in contatto etc.) viene considerato, compresa la 
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dimensione di (langue) sociale della comunità segnante. Approfondita la parte sul 

fenomeno della labializzazione (ripreso nel lavoro del 2015, "lnterazioni tra oralità e unità 

segniche: uno studio sulle labializzazioni nella lingua italiana dei segni"). Trattandosi di 

una rielaborazione della tesi di dottorato, risente di un approccio un po' compilativo, ma è 
un'introduzione molto ben fatta e già matura alla complessa tematica. 

La successiva monografia "Tradurre lingue dei segni. Un'analisi multidimensionale" (2013; 

Mucchi, Modena) approfondisce la questione della traduzione tra lingua orale e dei segni, 

partendo proprio da quanto osservato sulla comunità segnante nella precedente 

monografia. li lavoro è relativamente breve e, apparentemente, discorsivo, con una 

bibliografia ricca e appropriata. Troviamo una serie di informazioni preziose e 

circostanziate, e di osservazioni acute, ad esempio sulla traduzione dei creoli (pp. 74-77). 

Particolarmente stimolanti sono le menzioni del rapporto tra significazione e pertinenza 

(cap. 4) e il fenomeno del transfert (pp. 115-116) (proprio se trasposto e sfruttato nella 

riflessione sulla lingua orale). 

"Metafora e metonimia tra linguistica cognitiva e teoria della pertinenza, uno studio delle 

lingue dei segni primarie" (2013; con Cuccio; contributo individuale segnalato: parr. 1, 2, 

5-9) compara l'approccio à la Lakoff-Johnson (metafora come dimensione cognitiva) a 

quello di Sperber (metafora come dimensione lingusitico-culturale), e include la questione 

nell'ottica della ricerca contemporanea {Teoria della Mente; aspetti neurolinguistici). La 

parte specificamente attribuita alla candidata, oltre alle impostazioni generali, tratta della 

funzione di metafora e metonimia, viste essenzialmente come processualità cognitive 

basilari, nella lingua dei segni (anche in ottica filogenetica). Viene presentato un 

esperimento condotto su 4 sordi che indirizza l'autrice a individuare nella lingua dei segni 

due componenti, vale a dire sia la dimensione sensorio-motoria che quella sociale, così 

ricomponendo in qualche modo la dicotomia di approcci considerata inizialmente. Tale 

esplorazione nella lingua dei segni può assumere una certa importanza a livello teorico e 

generale. 

"Les langues des signes entre transmission naturelle et transmission artificielle" (2014, 

Cahiers Ferdinand de Saussure) analizza la LS alla luce dei parametri saussuriani, in 

primis l'arbitrarietà, in modo maturo e ben esposto, con una bibliografia ricca e 

aggiornata. Il che implica, fra l'altro, riflessioni sulla natura del pensiero pre-verbale (cui 

l'autrice non si sottrae). Tramite l'esemplificazione dei segnanti nativi (sin dalla nascita) e 

non, propone con cognizione di causa che la LS sia una lingua naturale (almeno, in 

termini saussuriani) al pari di quella orale. Qui non siamo di fronte a originalità notevole, 

ma va riconosciuta all'autrice una padronanza di importanti argomenti di linguistica 

generale a tutti gli effetti, nonché una conoscenza puntuale del testo saussuriano. 

"L'italiano dei sordi. L'ipotesi dell'interlingua e la teoria della processabilità" (2015) 

fornisce un'ottima presentazione delle interlingue "miste" formate da LS e lingua orale, 
che sono utilizzate da sordi, evidenziandone i caratteri di lingua di contatto, di interlingua, 

di pidgin, etc. Lo scopo è anche verificare la "teoria della processabilità" di Pienemann su 
tale interlingua, con l'analisi di un piccolo corpus conversazionale raccolto dall'autrice, 
tentativo appena abbozzato che non raggiunge risultati incisivi ma appare promettente. 
"Language research and language community change: ltalian Sign Language 1981-2013" 
(2015; con Corazza-Boyes Braem-Volterra; contributo individuale segnalato: Fontana è 
responsabile dei paragrafi 4 e 5) è una piccola storia della ricerca sulla LS in Italia. Per lo 

-9-



più, è un lavoro informativo, ma prezioso nella sua prospettiva diacronica che evidenzia 

quanto la ricerca linguistica abbia cambiato la percezione e l'auto-coscienza della LS. 

L'argomento ritorna nel recente "Metalinguistics. Awareness in Sign Language: 

Epistemologica! Considerations" (2017), che considera la coscienza metalinguistica nella 

LS, ambito poco esplorato. Il tema, di sicuro interesse, spicca quindi anche per una certa 

originalità. 
"l sei lati del mondo: i migranti tra bisogni, diritti e identità linguistiche" (2016), infine, 

sposta gli interessi sul tema, alquanto diverso dalla LS, dell'integrazione dei nuovi 

migranti. Si avvale dell'esperienza personale dell'autrice nel CARA di Mineo ma non 

emergono dati , approcci empirici o teorie innovative, e il lavoro rimane un'esposizone dei 

problemi condotta in maniera francamente vaga: si parla di lingua, comunicazione, 

comunità, identità e cultura etc.,- anche con cognizione di causa (si veda la menzione 

degli script culturali; Goddard & Wierzbicka, 2004)- ma senza mai assumere tuttavia un 

carattere (scientificamente) approfondito. Desta perplessità, in uno scritto di una studiosa 

colta e propositiva, trovare ancora l'espressione "l'uomo bianco" (occidentale? Europeo?). 

Il ruolo della linguistica nelle dinamiche di accoglienza e inclusione (metodologie 

traduttive; didattica verso non-alfabetizzati , etc.) è appena accennato alla fine del lavoro, 

che non è rilevante dal punto di vista scientifico. E' solo una dichiarazione d'intenti, che , 

pur volendosene staccare, si aggiunge alle infinite che ci circondano. 

In sintesi, siamo di fronte a una studiosa seria, che- forte anche della sua formazione 

personale di CODA (Child Of Adult Deaf) - conosce l'ambito della LS in maniera molto 

approfondita e propone studi sistematici non privi di una certa originalità. Si muove con 

sicurezza nella linguistica generale e teorica e ha iniziato a proiettarsi, con le sue 

pubblicazioni, anche in ambito internazionale. l lavori non sempre offrono un corpus di 

dati empirici molto esteso, ma presentano sempre una notevole perizia sui linguaggi 

gestuali , che investe più livelli dell'analisi linguistica. In conclusione , pur con qualche 

limite oggettivo, si ritiene che la candidata abbia raggiunto la maturità richiesta per una Il 

fascia . 

CECILIA POLETTO: 
La candidata presenta 1 O pubblicazioni , 5 articoli , 2 monografie e 3 contributi in volumi. 

Tre dei lavori sono in collaborazione con altri autori , con attribuzione del contributo 

singolo e 7 a singolo autore. La candidata si occupa principalmente di lingua dei segni (in 

particolare la LIS) con un interesse a largo spettro che comprende anche temi non 

strettamente linguistici come le scelte politiche e sociali da fare per la comunita dei sordi o 

tematiche di tipo sociolinguistico. 

Nel lavoro in francese per i Cahiers la candidata esamina il problema della trasmissione 

delle lingue segnate, che non vengono sempre acquisite all'interno della famiglia 
(essendo i genitori spesso udenti e non avendo quindi competenza della lingua dei segni) 

e che vengono poi apprese ad eta diverse quando l'individuo sordo viene a contatto con 

la comunita dei segnanti o con insegnanti. La domanda fondamentale che il lavoro si 
pone é in che modo la modalita con cui il bambino sordo viene a contatto con la lingua 
segnata (spesso al di fuori della famiglia, in un contesto di apprendimento non naturale e 
sicuramente ad un 'eta diversa dall 'acquisizione in contesto naturale) influenzi 

l 'acquisizione della lingua segnata. Sicuramente queste osservazioni sono importanti per 
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le scelte educative, ma a livello linguistico non si ravvisano argomenti di analisi linguistica 

precisa. Ad esempio, la candidata avrebbe potuto comparare sistematicamente dati da 

comunita sorde in cui i bambini sono esposti immediatamente alla lingue segnata a casi in 

cui questo non awiene e determinare quali siano le differenze, ma il lavoro non si 

configura come un lavoro sperimentale in questo senso. In altre parole, il lavoro ha il 

merito di porre un problema ali · attenzione della com unita linguistica ma non accenna 

nemmeno a risolverlo. Nel lavoro in collaborazione con Erika Raniolo si pone invece 

l· accento sulla multimodalita e multilinearita delle lingue segnate. In particolare il lavoro 

volge l· attenzione sulla differenza tra gesti labiali di labilalizzazioni che vengono 

riscontrate nel segnato, ed analizza il tipo e la quantita di labializzazione nei segnanti, la 

variabilita delle labializzazione e il loro valore semantico, che al momento appare ancora 

controverso. Il lavoro mostra su base empirica che esiste una differenza nella quantita di 

labilalizzazione tra segnanti nativi e non nativi, visto che i nativi utilizzano le labializzazioni 

in maniera significativamente piu · bassa dei parlanti non nativi e in contesti specifici (ad 

esempio per disambiguare segni ambigui). Viene avanzata l'ipotesi, che si ritrova anche 

in altri lavori della candidata che le labializzazioni abbiano valore analogo ai gesti 

coverbali nelle lingue parlate. Il problema dei gesti rispetto ai segni linguistici viene invece 

affrontato nel lavoro del (2008), l'ipotesi avanzata é che la labializzazione sia nelle lingue 

dei segni l'equivalente della gestualita nelle lingue parlate. In particolare questi due 

fenomeni sono simili perchè hanno un andamento ritmico che segue il parlato/segnato. 

Nella monografia tratta dalla sua tesi di dottorato la candidata affronta nei primi capitoli 

iproblemi generali che le lingue segnate pongono in termini di organizzazione cerebrale 

degli individui.sordi rispetto agli udenti e soprattutto di sviluppo del linguaggio segnato nei 

bambini sordi. L'idea fondamentale è che ci sia un continuum tra oralità e gestualità e che 

queste corrano parallelamente. li lavoro fornisce anche una serie di fenomeni che 

prescindono dalla modalità utilizzata. Purtroppo però non è possibile evidenziare qui uno 

studio dettagliato di fenomeni che potrebbero provare questa tesi, o uno studio 

sperimentale di qualche tipo che la suffraghi. Il lavoro è fondamentalmente una review 

della letteratura sulle lingue dei segni, molto ben compilata ma priva di originalità e di un 

andamento argomentativo. Anche lo studio sulla coscienza metalinguistica in parlanti di 

lingue parlate e segnate non propone una argomentazione precisa basata su uno studio 

quantitativo ma presenta solo considerazioni generali sulla standardizzazione e il 

riconoscimento sociale delle diverse lingue. Lo stesso problema fondamentale si rileva nel 

lavoro sulla metafora e metonimia, che non presenta una argomentazione articolata sulla 

base dei dati per provare la teoria presa a modello. 

Nella monografia del 2013 le lingue segnate vengono analizzate come lingue naturali 

sulla base delle loro proprieta e i problemi che si devono affrontare quando si traduce tra 
lingue orali e lingue segnate. li lavoro é comunque di stampo generale e intende dare una 

panoramica delle problematiche connesse alla lingua dei segni , ma appare piu che altro 

come una trattazione programmatica che identifica questi problemi generali ma non si 
addentra in problemi linguistici specifici. 

L'articolo del2016 sui migranti e ' anch 'esso un lavoro piu programmatico che una vera 
analisi linguistica e riguarda il tema della mediazione interculturale, che ha solo 
tangenzialmente a che fare con la scienza linguaggio vera e propria. Nel lavoro a piu 
mani sulla lingua italiana dei segni viene affrontato il tema del cambiamento linguistico 
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delle lingue segnate: l'ipotesi é che il cambiamento non sia solo soggetto a fattori interni 

alla lingua ma dipenda anche da fattori sociolinguistici , il che mostra nuovamente che le 

lingue segnate sono da questo, come da altri punti di vista, analoghe alle lingue parlate, il 

cui cambiamento non é dato solo da fattori di linguistica interna, e uno dei problemi di 

chiunque si occupi di linguistica diacronica é proprio discernere tra i vari tipi di fattori. Il 

lavoro contiene in realta anche una breve storia dello studio della LIS dagli anni 70 ad 

oggi a partire dall'idea fondamentale che le lingue segnate sono a tutti gli effetti dei 

sistemi linguistici autonomi. Il lavoro mostra come la coscienza sviluppatasi nei segnanti 

in seguito al contatto con gli studiosi e alla pubblicazione di questi studi e il ruolo avuto 

dalla comunita dei segnanti stessi abbiano portato a cambiamenti linguistici nel segnato in 

particolare riguardo alla ricerca di norme per la LIS come accade per tutte le lingue 

quando vengono standardizzate per la prima volta. 

In generale, sulla base del fatto che i lavori sono tutti molto generici e non presentano se 

non con poche eccezioni una solida argomentazione basata sull'osservazione empirica di 

dati che provino inconfutabilmente una teoria non si ravvisa la maturità scientifica 

necessaria alla seconda fascia. 
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Curriculum Studiorum 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere (vecchio ordin.) 
Con voti 110/11 O e lode, 
Presso l'Università degli Studi di Catania 
con Tesi di Laurea in Linguistica Generale. : 
Titolo della Tesi: La lingua Italiana dei Segni 
e il linguaggio verbale nell'interazione 
tra sordi e udenti e tra sordi. 

Borsa di Studio dell'Università di Catania 
Per la frequenza di Corsi di Perfezionamento 
Presso Istituzioni estere di livello universitario 
(D.R. n. 2073 del 18.05.1995 pubblicato nella 
GURI N. 44 del9.06.1995 IV S.S.) 

Corso di Perfezionamento in Social Science 
in Deaf Studies (Scienze Sociali nell'ambito 
della Sordità) presso l'Università di Bristol (UK) . 
Tesi in Linguistica. Titolo della Tesi : Typology of 
classifiers in LIS [Tipologia dei Classificatori in LIS] 
Principali materie: 
Linguistica, Socio linguistica, Psicologia dell 'età evolutiva. 

Corso di Perfezionamento di Didattica 
delle Lingue Moderne presso l'Università 
di Bologna.Titolo della Tesi in Glottodidattica: 
Insegnare l'italiano ai sordi. Principali materie: 
Linguistica; Sociolinguistica; Glottodidattica; 
Metodologie di Ricerca- Azione 

23 Novembre 1994 

24 Settembre 1996 

Anno Accademico 1996/1997 
Titolo conseguito ill3 .08.1998 

Anno Accademico 1997/1998 
Titolo conseguito il 31.10.1998 

Concorso Ordinario per esami e titoli della Scuola 
Secondaria (ambiti disciplinari Lingua Straniera 
Inglese e Lingua e Civiltà Inglese) 

Consegue l'abilitazione con punteggio 77,45/90 
Dicembre 2000 
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Dottorato di Ricerca in Filosofia del Linguaggio 
E della Mente XVIII ciclo (Università degli 

Novembre 2003- Dicembre 2006 
Titolo conseguito il 23.04.2007 

Studi di Palermo, Università della Calabria e di Cosenza 
Università di Messina) Direttore di Tesi e 
Coordinatore Del Dottorato Prof. Franco Lo Piparo. 

Carriera Accademica ed attività didattiche 

Anno Accademico 200112002 
Docente nell'area dei linguaggi e delle metodologie all'interno del Corso Polivalente di 
Specializzazione per insegnanti di sostegno nell'ambito del Dipartimento di Psicologia 
dell'Università degli studi di Palermo. 

Anno Accademico 2004/2005 e 2005/2006 
Membro del Comitato Ordinatore del Master biennale di primo livello in Assistente alla 
comunicazione ed interprete di Lingua Italiana dei Segni nei servizi educativi e formativi, 
attivato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Palermo coordinato dalla 
prof.ssa Epifania Giambalvo. 

Anno Accademico 2004/2005 e 2005/2006 
Docente di linguistica della lingua dei segni e di sociolinguistica nell'ambito del Master sopra 
menzionato 

Anno Accademico 2005/2006 
Docente di Semantica nell'ambito del Master per Interprete Scolastico presso l'Università Suor 
Orsola Benincasa, a Napoli. 

Anno Accademico 20 l 7/20 18 
Ha progettato e ha coordinato un "Corso di Perfezionamento sulle Strategie, modelli e 
approcci per la comunicazione e la mediazione in contesti educativi e formativi per 
l'inclusione di studenti sordi" 

Ha svolto regolarmente attività di docenza, sia nel proprio settore scientifico-disciplinare che in 
settori affini, come indicato di seguito: 

Anno Accademico 2006-2007 
Docente incaricato di: Teoria del Linguaggio A-L (3 CFU) e M-Z (3 CFU) presso il Corso di 
Laurea in Scienze per la Comunicazione Internazionale, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'Università di Catania 
Docente incaricato di Semiotica (3 CFU) presso il corso di laurea in Studi Comparatistici, facoltà 
di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Catania, sede di Ragusa. 

2 



Anno Accademico 2007-2008 
Docente incaricato di: Teoria del Linguaggio A-L (3 CFU) e M-Z (3 CFU) presso il Corso di 
Laurea in Scienze per la Comunicazione Internazionale, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell 'Università di Catania. 

Anno Accademico 2008-2009 
Docente incaricato di: Linguistica Generale (6 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze della 
Mediazione Linguistica e Studi Comparatistici , Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'Università di Catania, con sede a Ragusa. 

Anno Accademico 2009-2010 
Docente incaricato di: Linguistica Generale (6 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze della 
Mediazione Linguistica e Studi Comparatistici, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell'Università di Catania, con sede a Ragusa. 

Anno Accademico 2010-2011 
Docente incaricato di: Linguistica Generale (9 CFU) presso il Corso di Laurea in Mediazione 
Linguistica e Interculturale, Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Catania, 
con sede a Ragusa. 
Ha inoltre tenuto un Corso Introduttivo di Lingua dei Segni (3CFU) nell'ambito delle "Altre 
Attività" nella stessa facoltà. 

Da Gennaio 2012 

Ricercatore a Tempo Determinato A (L.240/2010) nell'ambito disciplinare di Glottologia e 
Linguistica (L-LIN-01) 

Da Dicembre 2016 

Ricercatore a Tempo Determinato B (L.240/2010) nell'ambito disciplinare di Glottologia e 
Linguistica (L-LIN-01) 

Si è abilitata alla seconda fascia come professore associato in Glottologia e Linguistica (L-LIN/0 l) 
nel novembre 2017 

Si è abilitata alla seconda fascia come professore associato in Estetica e Filosofia dei Linguaggi 
(M-FIL/05) 

Attività didattica universitaria 
Nell'anno accademico 201112012 ha svolto attività come docente di Linguistica Generale e di 
Sociolinguistica per quanto riguarda gli studenti frequentanti i corsi per la Laurea Triennale in 
Mediazione Linguistica e Interculturale. Ha inoltre svolto l'insegnamento di Sociolinguistica 
anche nell'ambito della Laurea Specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee. 
Nell'anno accademico 2012/2013, oltre all'insegnamento di Linguistica Generale, ha svolto 
l'insegnamento di Pragmatica e Sociolinguistica nell'ambito della Laurea Specialistica in Lingue 
e Culture Europee ed Extraeuropee. 
Nell 'anno accademico 2013/2014 e 2014/2015 ha svolto attività come docente di Linguistica 
Generale per la Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale e di Pragmatica per la Laurea 
Specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee. 
Nell'anno accademico 2015/2016 ha svolto attività come docente di Linguistica Generale e di 
Lingua dei Segni Italiana. 
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Attività di ricerca 
La sua attività di ricerca si concentra attualmente sullo studio delle lingue dei segni in correlazione 
al concetto di lingua e linguaggio e sulle relative problematiche teoriche ed epistemologiche 
connesse alla loro descrizione e analisi. In quest'ottica ha approfondito l'ambito della metafora e 
della metonimia, della traduzione e dell'interpretariato e dei relativi modelli di analisi sviluppati 
su lingue vocali, con particolare attenzione al processo che coinvolge lingue di minoranze. Inoltre, 
svolge anche ricerche sul ruolo del gesto co-verbale nell'acquisizione del linguaggio. 
Recentemente, si occupa anche dei diritti linguistici e dei processi di inclusione e di empowerment 
dei migranti e delle minoranze. 

Attività di Peer Review 
External Reviewer per la Rivista Italiana di Psicolinguistica Applicata nell'anno 2012, 2103 e 
2016 
External Reviewer per la Rivista Internazionale The Interpreters Newsletter nell'anno 2014 
External Reviewer per la Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio nell'anno 2016 
Esternai Reviewer per Applied Linguistics nell'anno 2018 per due contributi 

Partecipazione a Progetti di Ricerca 

Ha partecipato come esperta, sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa E. Giambalvo ai 
programmi di ricerca con i fondi 60% per quanto riguarda il settore MPEDOl presso l'Università 
degli Studi di Palermo nell' A.A. 2004-05 su Funzioni e ruoli, competenze professionali 
dell'Assistente alla comunicazione per persone sorde in contesti educativi. 

Nell' A.A. 2005-2006 ha partecipato al programma di ricerca con i fondi 60% relativo al settore 
MPEDO l, presso l 'Università degli Studi di Palermo su Percorsi educativi e di sviluppo 
linguistico-cognitivo attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS) . Il ruolo delle nuove figure 
professionali (educatore sordo, assistente alla comunicazione), sotto la direzione scientifica della 
Prof.ssa Elena Mignosi. 

Nell'anno accademico 2008/2009 ha collaborato con il Dipartimento di Psicologia dell'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca per la somministrazione di materiali sperimentali alle persone sorde 
con uso della LIS nella provincia di Ragusa per una ricerca sulla variazione linguistica della lingua 
dei segni 

Ha collaborato, fornendo la propria consulenza scientifica, al Progetto Europeo di Ricerca 
denominato "DEAL TOI'' nell'ambito del Programma Leonardo, per l'acquisizione delle lingue 
straniere tramite e-learning che ha coinvolto il CNR, Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione (ISTC), l'Università di Barcellona, il Deafness, Cognition and Language Centre di 
Londra (DCAL) e l'Istituto Statale dei Sordi di Roma, svoltosi dal2009 al2011. 

Ha partecipato, fornendo la propria consulenza scientifica, al progetto VOLIS (Valutazione 
online della lingua dei segni italiana), attivo dal2014, con le seguenti mansioni: 
Collaborazione alla realizzazione della ricerca 
Analisi linguistica delle produzioni in LIS di adulti e bambini. 
Consulenza Linguistica nella realizzazione dei test di valutazione delle competenze in Lingua dei 
Segni previsti dal Progetto. 

Ha partecipato come esperta di elevata professionalità al progetto SIGN-Met Sign Language: 
Methodologies and Evaluation Tools. Project Number: 543264-LLP-1-2013-1-IT-KA2-
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KA2MP Grant Agreement: 2013- 3797/001 - 003, che ha coinvolto i seguenti partner: capofila 
CNR- Istituto di Scienze e Teconologie della Cognizione (ISTC), partners: University of Applied 
Sciences of Special Needs Education in Zurich, Sorbonne Nouvelle University, Universitat de 
Barcellona; Gruppo SILIS, Roma. Il progetto si è concluso nel febbraio 2016. Nell'ambito del 
progetto si è occupata di: 
Collaborazione alla realizzazione della ricerca 
Analisi linguistica delle produzioni in LIS di adulti e bambini. 
Consulenza Linguistica nella realizzazione dei test di valutazione delle competenze in Lingua dei 
Segni previsti dal Progetto. 

Ha partecipato al Progetto del DISUM (Dipartimento di Scienze Umanistiche) su Storia degli studi 
linguistici: grammatico grafia e lessicografia. Le grammatiche e i dizionari esistenti tra struttura 
e norma, finanziato dal FIR 2014, occupandosi, in particolare, della nozione di norma e di 
consapevolezza metalinguistica. 

Comitati Scientifici 
È membro del Comitato Scientifico della Rivista Proteo FareSapere Sicilia. 
È co-direttrice della Collana Intelligere, Dialoghi fra Identità e Alterità, presso l'editore Agora, 
Lugano. 
È stata membro del Comitato Scientifico di vari Convegni Nazionali e Internazionali 

Collaborazioni di Ricerca 

Collabora con l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma, in attività di 
ricerca che riguardano il gesto co-verbale e co-segnico nell'acquisizione del linguaggio, gli 
strumenti per la valutazione delle competenze linguistiche dei bambini e degli adulti sordi e le 
tematiche sociolinguistiche ed educative correlate alla comunità dei sordi. 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

Volumi 

l. Fontana S., (2009), Linguaggio e Multimodalità: oralità e gestualità nelle lingue dei segni 
e nelle lingue vocali, edizioni ETS, Pisa. 

2. Fontana S. , (2013), Tradurre Lingue dei segni. Un'analisi multidimensionale, Mucchi, 
Modena. 

Curatele 

3. Bagnara C., Corazza S. Fontana S., Zuccalà A., a cura di, (2008), I Segni Parlano: 
Prospettive di Ricerca sulla Lingua dei Segni Italiana, Franco Angeli, Roma. 

4. Bagnara C., Fontana S., Tomasuolo E., Zuccalà A., a cura di, (2009), I segni 
raccontano:La lingua dei segni italiana tra esperienze strumenti e metodologie, Franco 
Angeli, Roma. 

5. Pinto M.A., Fontana S., a cura di , (2011), "Insights into sign language interpreting; 
sociolinguistic, psycholiguistic and educational issues", in Rivista di Psicolinguistica 
Applicata/Journal of Applied Psycholinguistics, volume monotematico, Fabrizio Serra, 
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6. Fontana S., Mignosi E., (2012), Segnare, parlare, intendersi: modalità e forme , Mimesis, 
Milano-Udine 

7. Burgio S., Fontana S., Lagdaf S., (2016), Dalla Diffidenza al Dialogo. Immigrazione e 
Mediazione Culturale, Agorà editore, Lugano. 

8. De Angelo C., Fontana S., Lagdaf S., (2017) Conflitti di genere. Società, religione e 
cultura, Agorà editore, Lugano. 

Riviste in Fascia A 

9. Fontana S., (2014), "Les langues des signes entre transmission naturelle et transmission 
artificielle" in Cahiers Ferdinand de Saussure, vol. 67, 2014 Librairie Droz, Généve, pp. 
91-114 

10. Fontana S., Corazza S., Boyes Braem P., Volterra V., (2015), "Language research and 
language community change: Italian Sign Language 1981-2013", in International Journal 
ofthe Sociology ofLanguage, De Gruyter Mouton, Berlin, 1-30. 

Capitoli in volumi 

11. Fontana S., (1997), "Lingua dei Segni Italiana e linguaggio verbale nell ' interazione tra 
genitori sordi e figli udenti" in Caselli M. C., Corazza S. , (a cura di) LIS, Studi, esperienze 
e ricerche sulla lingua dei segni in Italia, Edizioni Del Cerro, Pisa, pp 133-141. 

12. Fontana S., (1999), "Italian Sign Language and spoken Italian in contact: an analysis of 
interactions between deaf parents and hearing children" in Winston E., (a cura di) 
Storytelling & Conversation- Discourse in DeafCommunities, Gallaudet University Press, 
Washington DC, pp.l49-161. 

13. Fontana S., Fabbretti D. , (2000), "Classificazione e Analisi delle forme labiali della LIS 
in storie elicitate" in Bagnara C., Chiappini G. et al. (a cura di) Viaggio nella città 
invisibile, Edizioni Del Cerro, Pisa, pp.l 03-111. 

14. Fontana S., Carratello V., Fontana S., (2008), "Uno studio della LIS in Diacronia: alcune 
riflessioni" Bagnara C., Corazza S. Fontana S., Zuccalà A., (a cura di) Prospettive di 
Ricerca sulla Lingua dei Segni Italiana, Franco Angeli, Roma, pp. 123-131 

15. Fontana S., Zuccalà A., (2009), "Lo spazio sociale della sordità: da individuo a comunità" 
in Bagnara C. Fontana S. Tomasuolo E., Zuccalà A., I segni raccontano: esperienze, 
strumenti e metodologie, Franco Angeli, Roma, pp.35-45. 

16. Fontana S., (2009), "Gesti, azione e linguaggio: il caso dei sordi "isolati", in Gambarara 
D., Givigliano A. (a cura di), Origine e Sviluppo de/linguaggio tra teoria e storia, Aracne 
editrice, Roma, pp. 35-48. 

17. Fon tana S., Zuccalà A., (20 11 ), "L' interpretariato da e verso la lingua dei segni nella 
percezione dell'identità comunitaria sorda" in I luoghi della Traduzione. Le Interfacce, 
Bulzoni editore, Roma, 173-188. 

18. Fontana S., Zuccalà A. , (2012), Dalla Lingua dei Sordi alla Lingua dei Segni: come cambia 
la comunità in Fontana S., Mignosi E., Segnare, parlare, intendersi: modalità e forme, 
Mimesis, Milano-Udine, pp.31-50. 

19. Fontana S., Volterra V., (2012), Gesti e Segni: un'origine comune? In Fontana S. , 
Mignosi E., Segnare, parlare, intendersi: modalità e forme, Mimesis, Milano-Udine, 
pp.1 09-132. 
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20. Cuccio V., Fontana S., (2012), ''Non-literal meaning. Metaphor and Metonymy in sign 
systems" in Gola E., Ervas F., Metaphor in Focus: Philosophical Perspectives on 
Metaphor Use, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, 2012, pp.l55-179. 

21 . Fontana S., Volterra V., (20 14), "Lingua, cultura e trasmissione: il caso della lingua italiana 
dei segni LIS" in Garavelli E., Suomela-Harma E., Dal Manoscritto al Web. Canali e 
modalità di Trasmissione dell'Italiano, Franco Cesati editore, Firenze, pp.769-783. 

22. Fontana S., (2014), "Eventi traduttivi. Quando l'oralità reinventa il quotidiano" in Benso 
V., Impellizzeri F., Lavieri A., Trovato L., (a cura di) Les /iaisons plurilingues. Lingue, 
culture e professioni, e-book, Mucchi, Modena. 

23. Fontana S., (2014), "Poetica e alterità: la poesia tra segni e parole" in Traina G. e Sturiale 
M., (a cura di) Parole e sconfinamenti. Studi offerti a Nunzio Zago per i suoi 65 anni, Euno 
edizioni, Leonforte (EN) pp.179-193. 

24. Fontana S., (2014), "Quando si traduce una lingua dei segni: problemi e prospettive" in Di 
Sabato B. e Perri A., (a cura di) I confini della Traduzione, Padova, Libreria Universitaria, 
pp.207-220. 

25. Fontana S., (2015), "L'italiano dei sordi: l'ipotesi dell'interlingua e la teoria della 
processabilità" in Casini S., Bruno C., Gallina F., Siebetcheu R., (a cura di). 
Plurilinguismo/Sintassi, Bulzoni editore, Roma, pp.240-254. 

26. Fontana S., Raniolo E., (2015), "Interazioni tra oralità e unità segniche: uno studio sulle 
labializzazioni nella lingua dei segni italiana" in Gina M. Schneider, Maria Chiara Janner 
& Bénédicte Élie (éds) Voix et silence - Voce e Silenzio - Voces y silencio. VII. Dies 
Romanicus Turicensis. Avec la coedition de- Sulla coeditizione di- Bajo la coedici6n de 
C. Albizu, J Dekens, M A. Della Costanza, C. Dubois, V Frei, Ch. Meisner & Michael 
Schwarzenbach. Peter Lang, Bema, pp.241-258. 

27. Fontana S., (2016) "Understanding DeafCommunity through narration and selfnarration" 
in Fermenti L., W est L., Stories that make a difference. Exploring the collective, social and 
politica/ potential of narratives in adult education research, Pensa Multimedia, Lecce 
/Rovato (BS), pp.l90-195. 

28. Mignosi E., Fontana S., (2016) "The role of caregiver in inclusion processes of separated 
children: linguistic and psycho-pedagogical reflections" in Angelini A., Separated 
Children, Aracne, Roma, pp.105-123. 

29. Fontana S., (2016), "I sei lati del mondo: I migranti tra bisogni, diritti e identità 
linguistiche" in Burgio S., Fontana S., Lagdaf S., (2016), Dalla Diffidenza al Dialogo. 
Immigrazione e Mediazione Culturale, Agorà editore, Lugano. 

30. Fontana S., Roccaforte M., (2015) "Lo strutturarsi e il destrutturarsi dei suoni 
nell'interazione con la lingua dei segni italiana", in Vayra M Avesani C Tamburini FIl 
farsi e disfarsi del linguaggio. Acquisizione mutamento e destrutturazione della struttura 
sonora del linguaggio Language acquisition and language loss Acquisition change and 
disorders ofthe language sound structure, Milano, AISV, pp381-371. 

31. Cuccio V. , Fontana S. (2017) "Embodied Simulation and metaphorical gestures", in Ervas 
F., Gola E., Rossi M.G., Metaphor in communication, science and education, De Gruyter, 
Berlin, pp.111-124. 

32. Fontana S. (2017), "Esiste la cultura Sorda" in Calzolaio F., Petrocchi E., Valisano M., 
Zubani A., In Limine. Esplorazioni attorno all 'idea di confine. Venezia, Edizioni Cà 
Foscari. 

33. Fontana S., (2017) "Dalle masse parlanti alle comunità segnanti integrate. Come cambia 
l'utopia dell'identità", in Torre S., Burgio S., (a cura di), Decolonizzare l 'utopia. Cinque 
secoli di pensiero sovrano, Lugano, Agorà. 

34. Fontana S. (2017) Decostruire il frame androcentrico: lingua, immaginario, stereotipi, 
D'Angelo C., Fontana S., Lagdaf S., (2017), Conflitti di genere: società, religione e 
cultura, Agorà editore, Lugano, pp. 65-82 
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Articoli in Riviste 

35. Fontana S., (1998), "Lingua Italiana dei segni e linguaggio verbale nell'interazione tra 
sordi e udenti, in "Rassegna Italiana di Linguistica applicata" n.2-3, Maggio-Dicembre 
1998, Bulzoni editore, Roma, pp.159-188. 

36. Fontana S., (2008), "Mouth Actions as Gestures in Sign Language" in Kendon A. & Russo 
Cardona T. (eds) Dimensions ofGestures: Special Issue ofGesture 8:1, John Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam, pp 104-123. 

37. Cuccio V., Fontana S., (2011), "Spazio cognitivo e spazio pragmatico: riflessioni su lingue 
vocali e lingue dei segni", in Esercizi Filosofici (Dipartimento di Filosofia, Lingue e 
Letterature dell'Università di Trieste- ISSN: 1970-0164, pp 133-148. 

38. Fontana S., Zuccalà A., (20 11 ), "Tra segni e parole: impatto linguistico, sociolinguistico e 
culturale dell'interpretariato lingue dei segni- lingue vocali" in Pinto M.A., Fontana S., a 
cura di, "Insights into sign language interpreting; sociolinguistic, psycholiguistic and 
educational issues", in Rivista di Psicolinguistica Applicata/Journal of Applied 
Psycholinguistics, volume monotematico, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, pp 67-78. 

39. Fontana S., Cuccio V., (2013), Metafora e Metonimia tra linguistica cognitiva e teoria della 
pertinenza. Uno studio delle lingue dei segni primarie, In Rivista di Psicolinguistica 
Applicata/Journal of Applied Psycholinguistics XIII, 1/2013, Fabrizio Serra Editore, Pisa
Roma, pp.83-112. 

40. Mignosi E., Fontana S., (2013), "Il gesto come risorsa biolinguistica" in Rivista Italiana di 
Filosofia del Linguaggio (online) ISSN 2036-6728, pp.298-313 

41. Fontana S., (2015), "Traduzione e Traducibilità tra lingue dei segni e lingue vocali" in 
Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, (online) vol3, p.102-111. 

42. Gambini D., Fontana S., (2016), "La lingua des signos. Aspectos traductivos y 
sociolinguisticos desde un observatorio italiano", in REDIS (Revista Espanola des 
Discapacidad), online, vol4/1, pp.155-175. 

43. Fontana S.," Tradurre la poesia: un percorso possibile tra segni e parole?" in Blytiri, vol.1, 
2017. 

44. Fontana S., (2016), "Metalinguistic Awareness in sign language: epistemologica! 
considerations" in Pinto M.A., Rinaldi P. , «Metalinguistic Awareness and Bimodal 
Bilingualism: Studies on Deaf and Hearing Subjects», Rivista Italiana di Psicolinguistica 
Applicata, XVI-2. 

Voci in enciclopedia 

45. Fontana S., (2013) Ripensare la linguisticità attraverso la lingua dei segni, voce su 
Treccani.it http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/sordita/Fontana.html 

Brevi introduzioni/Presentazioni/Editoriali 

46. Bagnara C., Corazza S. Fontana S. , Zuccalà A., PRESENTAZIONE in Bagnara C., 
Corazza S. Fontana S., Zuccalà A a cura di, (2008), I Segni Parlano: Prospettive di 
Ricerca sulla Lingua dei Segni Italiana, Franco Angeli, Roma, pp.13-18. 

47. Bagnara C., Fontana S., Tomasuolo E., Zuccalà A., INTRODUZIONE in Bagnara C., 
Corazza S. Fontana S., Zuccalà A a cura di, (2009), I segni raccontano:La lingua dei segni 
italiana tra esperienze strumenti e metodologie, Franco Angeli, Roma, pp. 13-20. 
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48. Pinto M.A., Fontana S. , EDITORIALE , in Pinto M.A., Fontana S., a cura di, (2011), 
"Insights into sign language interpreting; sociolinguistic, psycholiguistic and educational 
issues", in Rivista di Psicolinguistica Applicata/Journal of Applied Psycholinguistics, 
volume monotematico, Fabrizio Serra, pp.9-18 

49. Di Renzo A., Fontana S. , PRESENTAZIONE, in Maragna S. , Roccaforte M. , Tomasuolo 
E., (2013), Una Didattica innovativa per l'apprendente sordo, FrancoAngeli, Milano, pp.9-
11. 

Organizzazione di Convegni e Seminari 
Ha organizzato i seguenti Seminari e Convegni presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere a 
Ragusa: 

Seminario 
Giornata di Studi su "Parlare e Segnare: il Bilinguismo nell'educazione dei Sordi" 
Ottobre 2013 

Convegno " La mediazione linguistica interculturale" 
Gennaio 2015 

Convegno "La lingua dei segni come risorsa" 
Ottobre 2017 

Convegno "Voci di donne nella storia: linguaggi, diritti e cultura" 
Dicembre 2017 

Convegno "Voci di donne: potere e genere" 
Dicembre 2018 

Altre attività svolte all'interno della struttura 

Commissioni e altre attività 
• Ha partecipato ai lavori della Commissione Giudicatrice (bando del 23/03/2012), per 

l'attribuzione di una collaborazione finalizzata all 'incentivazione delle attività di tutorato 
e per lo svolgimento delle attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero (L. 
N.341 del19/11/1990). 

• Ha partecipato ai lavori della Commissione Giudicatrice (bando N. 2372, del28/06/2012), 
riunitasi in data 26/07/2012, per l' attribuzione di una collaborazione finalizzata 
all ' incentivazione delle attività di tutorato e per lo svolgimento delle attività didattiche
integrative, propedeutiche e di recupero (L. N.341 del 19111/1990). 

• Ha partecipato ai lavori della Commissione Giudicatrice (bando N. 3389, del21109/2012), 
riunitasi in data 23110/2012, per l'attribuzione di una collaborazione finalizzata 
all'incentivazione delle attività di tutorato e per lo svolgimento delle attività didattiche
integrative, propedeutiche e di recupero (L. N.341 del 1911111990) . 
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• Ha partecipato ai lavori della Commissione per il conferimento degli insegnamenti a 
contratto per gli AA. AA. 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016. 

• Ha partecipato ai lavori della Commissione Giudicatrice per la segnalazione di studenti 
meritevoli iscritti nell'anno accademico 2013/2014 al MIUR per la frequenza di corsi di 
lingua e cultura cinese presso l'università della Repubblica Popolare Cinese. 

• È stato docente responsabile per il tutor di didattica dell'Italiano come L2 destinata a 
studenti Erasmus (nota n.118145, del28/10/2013). 

• È stato docente referente per l'orientamento (dal2012) e per i tirocini (dal2013). 
• È stato docente referente per la qualità. 
• È docente referente per la SDS (Struttura Didattica Speciale) per il CinAP (Centro per 

l'Integrazione Attiva e Partecipata) dell'Università di Catania dal2013 . 

13-15 Ottobre 1995 

14 Marzo 1996 

29 Giugno 1996 

25-27 Settembre 1998 

21-23 Ottobre 2005 

Seminari tenuti ed interventi a Convegni 

Ha partecipato al l ° Convegno Nazionale sulla Lingua dei 
Segni tenutosi a Trieste, presso la sala congressi dell'Ente 
Fiera, con una Relazione su "Lingua dei Segni Italiana e 
linguaggio Verbale nell'interazione tra genitori sordi e figli 
udenti" presentata al Convegno Nazionale sulla lingua dei 
segni, Trieste, 

Seminario tenuto presso l'Istituto di Psicologia del C.N.R. di 
Roma, reparto di Neuropsicologia del Linguaggio e Sordità 
su "La lingua dei segni nell ' interazione tra sordi e udenti" 

Presenzia in qualità di esperto alla tavola rotonda sul tema "Il 
Linguaggio orale e gestuale nella comunicazione dei sordi: 
metodologie a confronto" organizzato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione -Istituto Statale per i Sordi di Sicilia, 
presso l'Istituto in Via Cavour 6, Palermo 

Ha partecipato al II Convegno Nazionale sulla lingua dei 
segni, svoltosi a Genova, con Fabbretti con una relazione su 
"Classificazione e analisi di forme labiali in LIS in storie 
eli citate". 

Ha partecipato al Convegno "Il gesto nel mediterraneo: studi 
recenti sulla gestualità nel sud Europa" con una relazione su 
"Gesti e segni: quale confine?" organizzato dall'Università 
della Calabria, Università degli Studi di Napoli "Orientale", 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, Provincia di 
Napoli, Comune di Procida, Artefactory 41.14 
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2-3 Maggio 2005 

14-16 Dicembre 2005 

28-29 aprile 2006 

12 Gennaio 2007 

9-11 Marzo 2007 

20-22 Settembre 2007 

15-17 Settembre 2008 

24-26 Settembre 2009 

Ha tenuto un Seminario su "Caratteri semiolinguistici delle 
lingue dei segni" nell'ambito della cattedra di Linguistica 
Generale, presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere 
dell'Università di Catania, sede di Ragusa 

Ha partecipato al XVI Convegno Nazionale dei Dottorati di 
Ricerca in Filosofia "La giovane filosofia italiana a Reggio 
Emilia con un intervento su "Un approccio etnografico alla 
multi modalità", Reggio Emilia. 

Ha partecipato al Convegno "Rileggere Saussure", 
organizzato dall'Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di Filologia 
Moderna, con un intervento su "Immutabilità e mutabilità 
nelle lingue dei segni" tenuto presso il complesso di Santa 
Teresa a Ragusa Ibla 

Ha partecipato al Workshop an Sign Language organizzato 
dal CiMEC (Università di Trento) con un intervento su "La 
comunità dei Sordi, la lingua dei segni e il concetto di 
economia comunicativa" tenuto presso il Palazzo Ferdigotti 
di Rovereto 

Ha partecipato con Carratello e Fontana con un intervento su 
"Uno studio della LIS in Diacronia: alcune riflessioni" al 3° 
Convegno Nazionale sulle Lingue dei Segni "Dal visibile 

all'invisibile" organizzato dall'Ente Nazionale Sordi, dal 
CNR di Roma e dalla Provincia di Verona, tenuto alla Fiera 
di Verona. 

Ha presentato con Tomasuolo, e Fellini un poster su 
"Interazione tra segni e oralità nelle produzioni dei bambini 
sordi in un compito di naming" al XXI Congresso Nazionale 
della Sezione di Psicologia dello Sviluppo, tenutosi presso 
l'Università degli studi di Bergamo, Facoltà di Scienze della 
Formazione. 

Ha partecipato al XV Convegno della Società Italiana di 
Filosofia del Linguaggio "Origine e sviluppo de/linguaggio, 
fra teoria e storia" organizzato dali 'Università della 
Calabria. 

Ha partecipato al XLIII Congresso Internazionale di Studi 
della Società di Linguistica Italiana, organizzato 
dall'Università di Verona, Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere, Dipartimento di Anglistca, Germanistica e 
Slavistica insieme a Zuccalà con un intervento 
sull' interpretariato. 
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22-23 ottobre 2009 

27 Aprile 2010 

08-1 O Giugno 20 l O 

16-18 Settembre 20 l O 

12-14 Maggio 2011 

21-22 Marzo 2012 

27-29 Settembre 2012 

14 Marzo 2013 

Ha partecipato con Zuccalà al Convegno "Segnare, Parlare, 
Intendersi: modalità e forme", tenuto presso il Rettorato 
dell'Università di Palermo (Steri) , organizzato dal 
Dipartimento FIER1 dell'Università di Palermo e dalla 
Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer con il patrocinio 
dell'Ente Nazionale Sordi, con un intervento dal titolo 
"Dalla lingua dei sordi alla lingua dei segni:.come cambia la 
comunità". Durante il Convegno è stato presentato il libro 
"Linguaggio e Multimodalità. 

Ha tenuto presso la Scuola di Dottorato- Sezione di 
Semiotica e Psicologia della Comunicazione Simbolica 
dell'Università degli Studi di Siena un seminario su 
"Linguaggio e Multimodalità: gestualità e oralità nelle lingue 
vocali e nelle lingue dei segni" 

Ha partecipato a NHS 2010- Beyond Newbom Hearing 
Screening: Infant and Childhood Hearing in Science and 
Clinical Practice con un poster su "Cochlear Implant: from a 
medicai to a socio-cultural perspective", tenutosi presso Villa 
Erba Congress Center, Cernobbio, Italy 

Ha partecipato al XVII Congresso Nazionale della Società di 
Filosofia del Linguaggio "La dimensione pragmatica in 
filosofia, linguistica e semiotica" con una relazione insieme 
a Cuccio su "Spazio Cognitivo e Spazio Pragmatico: 
riflessioni su lingue vocali e lingue dei segni, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università degli Trieste. 

Ha partecipato all 'Intemational Conference o n Metaphor 
organizzata dall'Università di Cagliari e dal Metaphor Club 
insieme a Cuccio con un poster su "Metaphor we comunicate 
by". 

Ha partecipato al Convegno su Pluringuismo e mondo del 
lavoro organizzato dalla SDS di Lingue e Letterature 
Straniere a Ragusa con un contributo sull'interpretariato 
dalla LIS alle lingue vocali. 

Ha partecipato al XL VI Congresso Internazionale della 
Società di Linguistica Italiana su Plurilinguismo e Sintassi, 
svoltosi presso l'Università per Stranieri di Siena con un 

contributo sull'interlingua dei sordi. 

Ha partecipato al Seminario su Impianto cocleare e lingua 
dei segni, tenutosi presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione, CNR, Roma. 
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21-11 Giugno 20 13 

24-26 Settembre 2013 

26-28 Settembre 2013 

Dic 2013- Maggio 2014 

16 Febbraio 2014 

20-23 Maggio 2014 

20-23 Giugno 2014 

15-17 Luglio 2014 

17-20 Settembre 2014 

2-4 Ottobre 2014 

9-11 Ottobre 2014 

Ha partecipato al VII Colloque Dies Romanicus Turicensis 
"Voci e Silenzio" presso l'Università di Zurigo con un 
contributo sulle labializzazioni. 

Ha partecipato al XX Convegno della Società di Filosofia 
del Linguaggio "Linguaggio e Istituzioni. Discorsi, monete 
e riti" tenutosi presso l'Università di Palermo. 

Ha partecipato al XL VII Congresso Internazionale della 
Società di Linguistica Italiana "Livelli di analisi e 
Interfacce" , svoltosi presso l 'Università di Salerno insieme 
a Tomasuolo e Volterra, con una relazione sui gesti labiali e 
le labializzazioni in un compito di denominazione. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni su Sociolinguistica e 
Linguistica della Lingua dei Segni nell'ambito del Corso 
per la formazione di docenti ed educatori sordi organizzato 
dal Gruppo SILIS in collaborazione con l 'Istituto di Scienze 
e Tecnologie della Cognizione del CNR, e l'Università La 
Sapienza a Roma. 

Ha tenuto un Seminario sulla lingua dei segni e la cultura 
dei sordi presso l'Università Suor Orsola Benincasa a 
Napoli. 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno 
Internazionale "From Sound to Gesture", organizzato 
dall'Università di Padova con una relazione sugli aspetti 
prosodici dei gesti labiali e delle labializzazioni. 

Ha partecipato in qualità di relatore alla X Conference of 
the Association for Researching and Applying Metaphor 
(RaAM), Metaphor in Communication and Science 
organizzato dall'Università di Cagliari in collaborazione 
con RaAM, insieme a Cuccio con una relazione 
sull'Embodied cognition, metafore e gesti. 

Ha partecipato in qualità di relatore al II seminario 
internazionale Traducion y Humanismo - La Traducciòn y 
los sentidos presso l'Universidad de Valladolid, Soria. 

Ha partecipato al IX Incontro Internazionale del Forùm 
Paulo Freire, Torino. 

Ha partecipato in qualità di relatore al XXI Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Filosofia del Linguaggio 
su Filosofia del Linguaggio, Semiotica, e Filosofia della 
Mente. A partire da C.S. Peirce nei cento anni dalla morte. 
Università di Bologna, Bologna. 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno 
Languaging Diversity presso l'Università degli studi di 
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5-6 Novembre 2014 

23-25 Gennaio 2015 

28-30 Gennaio 2015 

5-8 Marzo 2015 

19-23 Maggio 2015 

27-28 Novembre 2015 

15 Aprile 2016 

24-26 Gennaio 2018 

12-14 Aprile 2018 

Catania con un contributo sulla traduzione delle lingue di 
minoranza. 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Ripensare le 
migrazioni euromediterranee. Geografie, Politiche, 
Cooperazione, Crisi. Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università di Catania. 

Ha partecipato al Convegno su Gerechtgkeit in der 
Migrationsgesellschaft (Diritti nella questione dei migranti) a 
Stoccarda. 

Ha partecipato in qualità di re latore all' 11 o Convegno 
Nazionale dell'Associazione Italiana di Scienze della Voce 
(ISCA Special Interest Group), presso l'Università di Bologna. 

Ha partecipato come relatore alla Conferenza Annuale ESREA 
(European Society for Research on the Education of Adults Life 
History and Biography Network) "Stories that make a difference" 
organizzato dall'Università di Milano-Bicocca, con un contributo 
sulla narrazione dei sordi. 

Ha partecipato al primo Congresso Mondiale sui diritti linguistici 
organizzato dall'Università di Teramo con due contribute. Il 
primo dedicato ai diritti linguistici dei migranti; il secondo 
insieme a Mignosi dedicato ai diritti linguistici dei bambini sordi. 

Ha partecipato al Colloque Intemational su "Atypie langagières: 
mais de quoi parle-t-on vraiment?" organizzato dal CNRS e 
dall'Université Paris Ouest Nanterre La Défense con un 
contributo sulla Sindrome dell'Accento Straniero. 

Ha tenuto un seminario su invito con una relazione dal titolo 
"Identità e alterità nella comunità dei sordi" presso l 'Università 
Cà Foscari 

Ha partecipato al XXIV Convegno Nazionale di Filosofia del 
Linguaggio 'Le forme dell'identità', con la relazione dal titolo 
"Narrare l'oppressione. La costruzione sociale dell'identità 
Sorda" 

Ha partecipato al XX Convegno GISCEL "Orale e scritto, 
verbale e non verbale: la multimodalità nell'ora di lezione" 
con la relazione dal titolo "Le forme della multimodalità: 
segni, gesti e parole in classe" 
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06-08 Giugno 2018 

02-06 Luglio 2018 

30-31 Luglio 2018 

06-08 Settembre 2018 

04-06 Ottobre 2018 

29-30-31 Ottobre 2018 

Altre informazioni 

Lingue conosciute 

Ha partecipato al Convegno organizzato dal CIS (Centro di 
Italiano per stranieri) e dall'Università di Bergamo sul tema "La 
scrittura per l'apprendimento della L2", insieme a Raniolo, con la 
relazione dal titolo "Insegnare la pragmatica ai sordi: il ruolo della 
scrittura" 

Ha partecipato con Roccaforte, Di Renzo e Volterra al 20 
Congresso Internazionale dei Linguisti, a Cape Town, in 
Sudafrica con la relazione "Beyond the assimilationist 
approach: how communicative patterns become norms 

Ha partecipato al workshop su Cognitive and Functional 
exploration in sign language linguistics, Sign CAFE' l, tenutosi 
a Birmingham, con il poster "Gramatization processes in Italian 
Sign Language: how social action shape grammar ". 

Ha partecipato con Roccaforte e Di Renzo al LII Congresso 
Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana, 
svoltosi a Berna, in Svizzera, con la relazione dal titolo: "Oltre 
l'approccio assimilazionista nella descrizione della LIS: come 
la prassi comunicativa diventa norma" 

Ha partecipato a LESLLA (14th Annual Symposium on 
Literacy Education and Second Language Learning for Adults 
"People, languages and literacy in new migration. Research, 
Practice, and Policy", con la relazione dal titolo "Learning by 
doing: Self narration for understanding linguistic attitudes, 
norms and stereotypes. 

Ha partecipato al XIII Congresso ASLI (Associazione per la 
Storia della lingua italiana) con la relazione dal titolo: 
"Dall'uso alla norma: processi di grammatizzazione nella 
lingua dei segni italiana (LIS)" 

Madrelingua: lingua italiana! lingua dei segni italiana 
Lingue conosciute: Inglese scritto e parlato 

Ragusa 16112/2018 

Francese scritto e parlato 
Tedesco scritto 
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Chiarissimo Prof. Santo BURGIO 
Presidente della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Chiarissima Prof.ssa Maria Catena PAINO 

Direttore del DISUM 
Università degli Studi di Catania 

OGGETIO: Attivazione procedura valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 
240/20 lO Dott. Fabrizio IMPELLIZZERI, disciplinata dall'art. 13 del "Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 
240/2010)". 

Il sottoscritto Fabrizio IMPELLIZZERI, nato il 06 settembre 1970 a T ourcoing (Francia) 

(CF: MPLFRZ70P06Z110H), residente in via Francesco Crispi, n°27 a Catania, 95131 (CT), 

in servizio presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania nella 

posizione di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010, 

nel settore scientifico disciplinare L-LIN/03 - "Letteratura francese", appartenente al settore 

concorsuale l 0/H l "Lingua, letteratura e cultura francese", con decorrenza 29 novembre 

2016 e scadenza 29 novembre 2019, trovandosi nel terzo anno del suddetto contratto e in 

possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia (tornata 2016-

20 18) conseguite per il settore concorsuale 10/H l "Lingua, letteratura e cultura francese", 

CHIEDE 
alla S.V. di voler interessare il Consiglio di Struttura e di Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania ai fini dell'avvio della procedura di 

valutazione prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/20 l O e disciplinata dall' art.13 del 

"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia 

(artt. 18 e 24 della legge 240/20 l O)". 

Allega a tal fine alla presente richiesta: 

l. giudizi collegiali relativi all'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda 

fascia nel settore concorsuale l 0/H l "Lingua, letteratura e cultura francese" (Bando 

D.D. 1532/2016), validi dal27/07/2017 al 27/07/2023; 

2. curriculum scientifico e didattico aggiornato del triennio da RTD B; 

3. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Cordiali saluti. 
In fede, 

~ZERI 

Ex Convento di Santa Teresa- Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla 
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Abilita~ìone 
Scientifica 
Nazionale 

BANDO D.D. 1532/2016 
SETTORE CONCORSUALE 10/H1 

LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE 

CANDIDATO: IMPELLIZZERI Fabrizio - FASCIA: II 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

POSSESSO 
TITOLI TITOLO 

(SI/NO) 

a - Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 
Sì Italia o all'estero 

b - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
Sì 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

c- Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 
o pubbliche o private 

d- Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali , 
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione No 
tra pari 

e- Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
Sì 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

f- Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
Sì 

insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

g- Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
o 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

h -Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 
Sì 

l' affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

l - Specifiche esperienze professionali caratterizzate da atti vita' di ricerca attinenti al 
No 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

VALUTAZIONE TITOLI : 
Fabrizio IMPELLIZZERI è ricercatore Ricercatore a tempo determinato L. 240/ 1 O tipo B presso 
l' Università di Catania dal 30/11/2016. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al 
titolo l dell ' Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all ' impatto della 
produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 602/2016. Il 
candidato risulta in possesso di 5 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella 
prima riunione ai sensi dell ' art. 8, comma l , del D.P.R. 95/2016. Il candidato ha infatti partecipato 
a numerosi convegni , sia in veste di relatore che di organizzatore o membro del comitato 
scientifico, sia in Italia che all'estero. La partecipazione all ' attività di ricerca all ' estero è 
particolarmente significativa, sia per la quantità che per la qualità delle relazioni scientifiche che 
dimostra. Il candidato ha fatto parte di alcuni progetti di ricerca finanziati , sia PRIN che FIR, che 
hanno dato luogo a convegni e pubblicazioni; è membro della redazione scientifica di una rivista e 
co-direttore di una collana di francesistica, e ha inoltre fatto parte della commissione valutatrice 
per la collana della SUSLLF "francesisti.it" ; ha ricevuto un premio per la tesi di laurea, ha svolto 
attività seminariali in ambito dottorale e inoltre ha ottenuto un assegno biennale di ricerca. Non 
riteniamo invece che l'essere membri di società scientifiche possa essere considerato come un 
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premio o un riconoscimento; non ci pare inoltre che, relativamente al titolo l, si possa considerare 
che le attività dichiarate dal candidato siano attinenti alla ricerca: si tratta di attività didattiche o di 
revisione e attività professionali varie ma non strettamente pertinenti alla ricerca. I titoli del 
candidato sono comunque significativi. 
Il candidato possiede quindi i titoli a, b, e, f, h. 

GIUDIZIO: 

Il dottor Fabrizio lmpellizzeri è ricercatore di tipo B di L-LIN/03 presso l'Università di 

Catania. E' valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 

120/2016, visto che gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica 

raggiungono 3 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016. 

VALUTAZIONE TITOLI: 

Il candidato risulta in possesso di 5 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione 
nella prima riunione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Il candidato ha 
infatti partecipato a numerosi convegni, sia in veste di relatore che di organizzatore o 

membro del comitato scientifico, sia in Italia che all'estero. La partecipazione all'attività di 

ricerca all'estero è particolarmente significativa, sia per la quantità che per la qualità delle 

relazioni scientifiche che dimostra. Il candidato ha fatto parte di alcuni progetti di ricerca 

finanziati, sia PRIN cheFIR, che hanno dato luogo a convegni e pubblicazioni; è membro 

della redazione scientifica di una rivista e co-direttore di una collana di francesistica, e ha 

inoltre fatto parte della commissione valutatrice per la collana della SUSLLF 
''francesisti.it"; ha ricevuto un premio per la tesi di laurea, ha svolto attività seminariali in 
ambito dottorale e inoltre ha ottenuto un assegno biennale di ricerca. Non riteniamo 

invece che l'essere membri di società scientifiche possa essere considerato come un 

premio o un riconoscimento; non ci pare inoltre che, relativamente al titolo l, si possa 

considerare che le attività dichiarate dal candidato siano attinenti alla ricerca: si tratta di 

attività didattiche o di revisione e attività professionali varie ma non strettamente pertinenti 

alla ricerca. l titoli del candidato sono comunque significativi. 

Il candidato possiede quindi i titoli a, b, e, f, h. 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all'art. 4, del D.M. 

120/2016, esprime il seguente giudizio: le pubblicazioni sono complessivamente coerenti 

con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, e 

possono essere valutate di buona qualità, atteso il carattere innovativo e l'originalità delle 
stesse. La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale e 

caratterizzata da una collocazione editoriale nazionale e, in alcuni casi, internazionale. 

Tra le pubblicazioni presentate dal candidato sono degne di particolare apprezzamento le 

seguenti: la monografia del 201 O che analizza la scrittura di Genet e di Pasolini, 

giungendo a risultati veramente interessanti; diversi articoli dedicati ancora alla figura e 
all'opera di Jean Genet e ad aspetti particolari della scrittura di altri autori (Golette, J.-P. 

Jouve, Maurice Sachs): la Commissione ha anche valutato positivamente i saggi dedicati 
al linguaggio cinematografico di André Téchiné, mentre ha giudicato debole il contributo 
sul tema del viaggio in Sicilia del 2014. Alla luce delle valutazioni dì cui sopra e dopo 
approfondito esame del profilo scientifico, la Commissione, all'unanimità, ritiene che il 
candidato abbia la maturità scientifica per ricoprire il ruolo di professore di Il fascia. 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 
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NADINE CELOTTI: 

Il candidato raggiunge 3 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016, risulta in possesso 

di 5 titoli, livello buono. E' degno di particolare apprezzamento il suo inserimento nella 

comunità scientifica internazionale. Presenta 1 O pubblicazioni ai fini della valutazione e 17 

ai fini degli indicatori. Tutti lavori del candidato che spaziano in una diversità nei campi 

d'indagine (Genet in particolare, Klossowski, Colette, Jouve, Sachs, la scrittura 

cinematografica di Téchiné) attestano un buon livello d'originalità nell'affrontare gli 

argomenti scelti. La monografia (201 O) in cui confronta l'opera di Genet a quella di 

Pasolini, oltre ad attestare originalità e buona capacità critica, propone interessanti 

riflessioni sulla lingua. l suoi lavori più segnati dall'approccio sociolinguistico (2015, 2016) 

rivelano una buona conoscenza della letteratura di riferimento e confermano una buona 

padronanza della tematica. Complessivamente, la produzione scientifica attesta la 

maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di Il fascia. 

CAROLINA DIGLIO: 
Il candidato risulta in possesso di cinque titoli (livello buono) tra quelli individuati e definiti 

dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 

che testimoniano il suo buono inserimento nella comunità scientifica sia nazionale sia 

internazionale. 

Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 

120/2016, atteso che gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica 

raggiungono tre valori soglia su tre. 

La produzione scientifica che il candidato presenta a valutazione ai sensi dell'art. 7 del 

D.M. 120/2016 si compone di una monografia (casa editrice italiana), tre articoli in rivista 

di classe A, quattro contributi in volume, un articolo in rivista e un contributo in Atti di 

convegno, le cui sedi editoriali hanno rilevanza nazionale e, talvolta, internazionale. 

A tali lavori si aggiungono due monografie, due contributi in volume e tre articoli in rivista 

che rientrano nelle pubblicazioni scientifiche dichiarate ai fini degli indicatori e che 

completano un'adeguata produzione scientifica costante nel tempo e dalla buona 

collocazione editoriale sia nazionale sia internazionale (indicatori: 3/3). 

Il candidato, che evidenzia di essere un appassionato studioso di Jean Genet e degli 

aspetti prismatici della sua scrittura, dedica all'autore una monografia "Sémiotique de 

l'outrage - lnfractions politiques du langage, sociolectes et cinélangues chez Jean Genet 

et Pier Paolo Pasolini" e due contributi "L'écriture carcerale de Jean Genet ou le fantasme 

d'écrire" e "Chroniques d'un voleur ou les "moyens" d'écrire de Jean Genet", in cui, grazie 

a un attento e preciso studio della letteratura esistente, dà prova di buone capacità di 

analisi e di critica letteraria, dimostrando come la produzione artistica, e in particolare la 
scrittura, possano riabilitare e nobilitare l'esclusione e far diventare la lingua del rifiuto 

critica sociale e politica. 

Affascinato dall'opera artistica trasgressiva di André Téchiné, il candidato presenta due 
contributi ("La fiction biographique nella scrittura cinematografica de "Les Sceurs Bronte" 

di André Téchiné" e "Les variations de l'arrière-pays chez Téchiné. L'accent réaliste d'une 

adaptation de Nolot"), in cui, a partire da un'analisi della produzione cinematografica 

francese degli anni Ottanta del secolo scorso, propone una lettura interessante delle 

produzioni del regista, giungendo a risultati originali e innovativi. Non particolarmente 
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rilevanti gli esiti raggiunti, invece, nel contributo "Luci e ombre della Trinacria ottocentesca 

da Dumas a Bazin", che risulta principalmente descrittivo nell'analisi proposta e non 

adeguatamente approfondito relativamente alla bibliografia citata, così come il lavoro 

"Roberte, anima e corpo. L'opera di Pierre Klossowski dalla scrittura sensuale alla pittura 

sensoriale", che, seppur ben scritto, non approfondisce in maniera consona la tematica 

trattata e non cita un'adeguata bibliografia. 
Nei tre lavori ("Polyphonie et polymorphisme félins dans l'reuvre de Colette", "La 

réécriture du Narcisse de Pierre-Jean Jouve et les miroirs du Moi dans "Le Monde 

désert"" e "Maurice Sachs ou la chronique d'une exclusion"), il candidato mostra, invece, 

un'accuratezza nei campi di indagine, una precisione critica, uno stile particolarmente 

curato e ricorre a un'esaustiva bibliografia. 
L'insieme della produzione del candidato attesta una soddisfacente qualità della ricerca e 

il raggiungimento di un'adeguata maturità per ricoprire le funzioni di professore di Il fascia. 

FRANCESCO FIORENTINO: 
Il candidato, che presenta 3 valori soglia su 3 previsti dal D.M.602/2016, risulta in 

possesso di 5 titoli (a,b,e,f,h) tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima 

riunione ai sensi dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Ha inoltre ottenuto un assegno 

di ricerca. Mostra una notevole continuità nella ricerca e titoli e pubblicazioni, spesso in 

sedi pregevoli, attestano una buon inserimento nella comunità scientifica nazionale e 

internazionale. E' possibile riconoscere nella ricerca di lmpellizzeri una notevole 

coerenza: egli s'interessa al romanzo del Novecento relativamente alla sua capacità di 

raccontare esperienze limite, trasgressioni scabrose, tradizionalmente relegate in generi 

minori e passibili di censura. l suoi autori d'elezione sono infatti Klossowski, Genet, 

Jouve, Sachs. L'articolo su Klossowski (2011) - se p pure non ancora pienamente maturo e 

appoggiato a una bibliografia critica essenziale - riesce comunque a penetrare nel 

complicato universo narrativo e artistico dell'autore. Più approfondita risulta la 

conoscenza dell'opera di Genet, cui dedica vari contributi. Del 201 O è la monografia in cui 

confronta l'opera di Genet a quella di Pasolini, riguardo alle tematiche da entrambi 

affrontate e al rispettivo uso della lingua : si tratta di un saggio su cui pesa una forte 

impronta ideologica, comunque riscattata dall'analisi comparativa dello stile dei due 

scrittori e da una buona conoscenza della bibliografia critica. L'articolo dedicato alla 

coazione al furto del romanziere, testimoniata non solo in "Memoires d'un voleur", 

presenta una impostazione prevalentemente biografica, avvalendosi sempre di una buona 

base bibliografica e di una notevole padronanza di tutta l'opera di Genet. Più maturo 

risulta !"articolo L'ÉCRITURE CARCÉRALE DE JEAN GENET OU LE FANTASME 

D'ÉCRIRE in cui viene ricostruito, in maniera articolata e persuasiva, l'immaginario 

carcerario di Genet come generativo della sua scrittura. In" La réécriture du Narcisse de 
Pierre-Jean Jouve et les miroirs du Moi dans Le Monde désert" lmpellizzeri mostra come 

la scoperta della psicanalisi (e in particolare della seconda topica freudiana) consente a 

Jouve una rilettura del mito di Narciso: l'articolo si presenta ben documentato dal punto di 
vista bibliografico e raggiunge risultati di notevole interesse e originalità. Nell'articolo su 

Sachs lmpellizzeri s'interroga sul rapporto tra biografia e opera di uno scrittore la cui vita 
ha oscurato e condizionato la riuscita letteraria, anche nel processo attuale di 
rivalutazione. Nozioni critiche posteriori alla sua epoca , come quella di autofiction, 
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consentono di riconsiderare quest'opera per ritrovarvi il risvolto letterario di processi 

psichici perversi e al tempo stesso di una istanza provocatoria rispetto all'ideologia 

dominante. Altro filone di ricerca del candidato è l'opera di AndréTéchiné. In un 

bell'articolo analizza il film che il regista ha dedicato alle Sorelle Bronte : la biografia 

"sororale" prevede una cancellazione del fratello cui però obliquamente è affidato un ruolo 

diegetico, secondo una modalità di racconto adoperata nel cinema (Truffaut) come nel 

romanzo contemporaneo (Michon) . Nell'altro contributo dedicato a" La Matiouette" , 

l'analisi della sceneggiatura illustra un passaggio importante nella recente storia culturale 

francese. Informata, seppur rapida la rassegna di viaggiatori francesi in Sicilia. Riuscito 

appare l'articolo POLYPHONIE ET POLYMORPHISME FÉLINS DANS L'CEUVRE DE 

COLETTE nel quale si analizza la vasta presenza felina nell'opera della scrittrice: essa 

investe non solo la trama e l'affettività ma la stessa voce narrativa nella quale affiorano 

spesso onomatopee .Nella già ricca produzione d'lmpellizzeri è perspicua una 

maturazione nel suo profilo di studioso: da contributi più antichi che, seppur informati e 

animati da una notevole verve saggistica, appaiono caratterizzati da un'impronta 

ideologica a quelli più recenti che si segnalano per una maggiore attenzione alla 

letterarietà dei testi presi in esame. Nel complesso, le pubblicazioni e i titoli attestano la 

spiccata personalità di uno studioso interessante e pienamente maturo per il ruolo di 

professore di seconda fascia. 

PAOLA PAISSA: 
Il dottor Fabrizio lmpellizzeri è ricercatore di tipo B di L-LIN/03 presso l'Università di 

Catania. E' valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 

120/2016, visto che gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica 

raggiungono 3 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016. Il candidato risulta inoltre in 

possesso di 5 titoli tra quelli individuati dalla Commissione nella prima riunione ai sensi 

dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Tali titoli attestano la partecipazione a convegni 

nazionali e internazionali, a gruppi di ricerca, a comitati editoriali di riviste, al collegio dei 

docenti del Dottorato e riconoscimenti dell'attività scientifica. In generale, essi 

manifestano quindi continuità nell'attività di ricerca e un buon inserimento nella comunità 

scientifica nazionale ed internazionale. Il candidato dichiara 17 pubblicazioni per gli 

indicatori e presenta 10 pubblicazioni scientifiche a norma dell'art.? DM 120, che 

appaiono coerenti con il SC e hanno periodicità regolare. Le sedi editoriali hanno 

rilevanza nazionale e, in qualche caso, internazionale. La parte più rilevante della 

produzione scientifica del candidato è consacrata all'opera di Jean Genet, a cui sono 

dedicate la monografia, che introduce anche un interessante parallelo con la figura e la 

scrittura di Pasolini (n.10 del2010) e diversi articoli (n.7 del2012; n.5 del2014). Altri 

articoli e saggi sono incentrati sulla scrittura cinematografica di André Téchiné (n. 3 del 
2015, n. 2 del 2016) e altri ancora riguardano aspetti e temi pa_rticolari e originali della 
scrittura di Colette (n.8 del2011), di Pierre Klossowski (n.9 del2011), di P.-J. Jouve (n.6 

del2013) e di Maurice Sachs (n.1 del2016), mentre un altro lavoro riguarda il tema del 
viaggio in Sicilia (n.4 del 2014). Varia e articolata, la produzione del candidato attesta 

buona padronanza degli argomenti, che sono trattati con competenza e passione, 
originalità nella scelta degli aspetti da trattare e una scrittura critica chiara, ricca ed 
efficace. Nell'insieme, le pubblicazioni appaiono quindi di qualità elevata e provano 
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sicuramente la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di Il fascia. 

MARISA VERNA: 
Fabrizio IMPELLIZZERI è ricercatore Ricercatore a tempo determinato L.240/1 O tipo B 

presso l'Università di Catania dal 30/11/2016. Il candidato è valutato positivamente con 

riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi 

all'impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal 

D.M. 602/2016. Il candidato risulta in possesso di 5 titoli tra quelli individuati e definiti dalla 

Commissione nella prima riunione ai sensi dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Il 

candidato ha infatti partecipato a numerosi convegni, sia in veste di relatore che di 

organizzatore o membro del comitato scientifico, sia in Italia che all'estero. La 

partecipazione all'attività di ricerca all'estero è particolarmente significativa, sia per la 

quantità che per la qualità delle relazioni scientifiche che dimostra. Il candidato ha fatto 

parte di alcuni progetti di ricerca finanziati, sia PRIN che FIR, che hanno dato luogo a 

convegni e pubblicazioni; è membro della redazione scientifica di una rivista e co-direttore 

di una collana di francesistica, e a inoltre fatto parte della commissione valutatrice per la 

collana della SUSLLF ''francesisti.it"; ha tenuto una lezione nell'ambito del Dottorato 

dell'Università di Messina; ha ricevuto un premio per la tesi di laurea; non ritengo invece 

che l'essere membri di società scientifiche possa essere considerato come un premio o 

un riconoscimento, ma il possesso del titolo mi pare garantito dal premio di laurea; non mi 

pare invece che, relativamente al titolo l, si possa considerare che le attività dichiarate dal 

candidato siano attinenti alla ricerca: si tratta di attività didattiche o di revisione (queste 

ultime già conteggiate nel titolo e) e attività professionali varie ma non strettamente 

pertinenti alla ricerca. l titoli del candidato sono comunque numerosi e significativi. Il 

candidato risulta pertanto in possesso dei titoli : a); b); e); f); h). 

Pubblicazioni scientifiche: il candidato è specialista di Jean Genet e più generalmente 

della letteratura e cultura francese del XX secolo. Le sue pubblicazioni vertono infatti su 

una dimensione vastamente culturale, che accoglie la letteratura nella complessa rete 

artistica di cui è parte, dal teatro all'arte figurativa, al cinema. Nella monografia 

Sémiotique de l'outrage - lnfractions politiques du langage, sociolectes et cinélangues 

chez Jean Genet et Pier Paolo Pasolini, il candidato analizza il concetto e la pratica della 

sovversione linguistica in Genet e Pasolini, mettendo i due autori in riguardo allo scopo di 

confrontare analogie e differenze nei temi e nelle strutture narrative e stilistiche, sia 

letterarie che cinematografiche. L'indagine sui due autori è approfondita e molto 

informata: la bibliografia è estremamente vasta e copre tutti gli aspetti studiati nei due 

scrittori; apprezzabile anche l'indagine sulle traduzioni da e verso l'italiano e il francese di 

entrambi gli autori , nonché il riferimento ad un apparato teorico importante, di marca 

psicanalitica, filosofica e politica. Come il candidato annuncia nell'introduzione al volume, 
le incursioni biografiche sono numerose e necessarie, vista la natura stessa delle opere in 
questione, ma da queste l'analisi si estende alle società nelle quali Genet e Pasolini 
hanno operato, o piuttosto, per assumere la lettura dell'autore, contro le quali hanno 
operato attraverso l'arma della lingua. Secondo lmpellizzeri, infatti , la lingua è 

considerata, sia da Genet che da Pasolini, alla stregua di uno strumento di aggressione, e 

come tale ricreata nelle loro opere (grazie alla "incarnazione" della parola in affiato 

poetico, paradossalmente significato dal linguaggio triviale, dall'argot, dal linguaggio del 
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corpo nella sessualità). L'approccio del candidato pare molto ideologicamente marcato, 

fondato talvolta su un'affermazione di valori etici e politici, piuttosto che sulla critica 

letteraria, della quale si sente un poco la mancanza. Le analisi dei testi potrebbero essere 

più numerose e manca, a mio parere, un vero approccio stilistico, che potrebbe arricchire 

e sostanziare l'ipotesi di fondo. Il riferimento ad dato fonetico è per esempio fondato su un 

riferimento a Fonagy, di cui però il candidato non si serve per un'analisi puntuale dei testi 

di Genet o Pasolini. Ciò detto, il volume è di buona originalità, di elevato rigore e di buon 

impatto sulla disciplina. Pregevole l'articolo su L'écriture carcerale de Jean Genet ou le 

fantasme d'écrire, in cui si ricostruisce il ruolo dello spazio carcerale nell'opera e 

nell'immaginario di Genet. Attraverso un percorso biografico che segue da vicino 

l'evolvere dell'estetica di Genet, il candidato dimostra come la prigione rappresenti 

nell'opera di Genet più di uno spazio narrativo o drammatico, ma venga a costituire una 

vera e propria mise en abime dell'opera tutta. Originalità elevata, rigore elevato, impatto 

elevato sulla disciplina. Di taglio filosofico ed estetico è l'articolo Roberte, anima e corpo. 

L'opera di Pierre Klossowski dalla scrittura sensuale alla pittura sensoriale:, che 

costituisce un'indagine molto fine dell'opera di Pierre Klossowski, indagata attraverso il 

"segno" Roberte, segno in quanto tale, sia linguistico che figurativo, ma al contempo 

segno della dimensione tangibile e materiale del senso. Ci si rammarica unicamente di 

leggere le analisi del testo di Klossowski in traduzione, anche se probabilmente ciò è 
dovuto ad esigenze editoriali. Il candidato si è occupato anche di Pierre-Jean Jouve, 

affrontato con gli strumenti della critica psicanalitica (La réécriture du Narcisse de 

Pierre-Jean Jouve et les miroirs du Moi dans "Le Monde désert"), pubblicazione che 

mostra una buona originalità, un impatto discreto sulla disciplina e un elevato rigore. 

Pregevole l'articolo sulla scrittura di Colette, Polyphonie et polymorphismes félins dans 

l'oeuvre de Colette: articolo molto ben costruito e raffinato sulla scrittura di Colette, di cui il 

candidato riconosce la natura sensuale e la capacità, anche fonetica, di ricostruire la 

vitalità animale. L'analisi del testo è molto approfondita e raffinata, e riesce a ricostruirne 

le strutture stilistiche volte a entrare in contatto con il mondo animale. Auspico tuttavia che 

i candidato sviluppi in futuro ulteriormente questo filone di ricerca, aprendosi alla ormai 

matura critica della zoopoetica, che non è mai citata in bibliografia. Di valore minore gli 

articoli Luci e ombre della Trinacria ottocentesca da Dumas a Bazin e Maurice Sachs ou 

la chronique d'une exclusion, la cui originalità e il cui impatto mi paiono modesti. Nel 

complesso le pubblicazioni del candidato mostrano un rigore elevato, buona originalità e 

un discreto impatto, e testimoniano una maturità sufficiente per accedere al ruolo di 

Professore Associato, anche se auspico che in futuro dedichi uno spazio maggiore 

all'analisi dei testi, nella quale peraltro mostra capacità molto fini. 

ABILITATO: Sì 

VALIDO DAL 27/07/2017 AL 27/07/2023 (art. 16, comma l, Legge 240/10) 
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Fabrizio IMPELLIZZERI l SSD L-LIN/03 Letteratura francese 

Fabrizio lmpellizzeri è nato in Francia dove ha proseguito gli studi fino al Brevet des Collèges. 

Dal 31 dicembre 2011 è Ricercatore a tempo determinato di Letteratura Francese, prima di tipo 
A e poi di tipo B, presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di 
Ragusa dell'Università degli Studi di Catania dov'è attualmente anche coordinatore per la 
Francesistica. Si laurea con lode nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne di 
Catania dove consegue nel 2006 anche il Dottorato di Ricerca in Francesistica presso il 
Dipartimento di Studi Europei con la Prof.ssa Maria Teresa Puleio. Nel 2010 è stato titolare di 
un Assegno di Ricerca biennale di Lingua Francese presso il Dipartimento di Processi Formativi 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Ateneo catanese diretto dalla Prof.ssa Nadia 
Minerva. Dopo il Dottorato, dal 2006 al 2011, è stato titolare di vari insegnamenti di Lingua e 
Traduzione Lingua Francese presso le Facoltà di Lingue, Scienze Politiche, Scienze della 
Formazione e SISSIS di Catania, oltre che di Giurisprudenza dell'Università Kore di Enna. In 
seguito al concorso ordinario a cattedra del 2000, si è abilitato all'insegnamento delle Lingue e 
Civiltà Francese e Inglese nella scuola secondaria di l o e 2° grado dove ha insegnato fino al 
2011. Dal 2013 è refe re n te al counseling all'orientamento per il Corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e per il Corso di laurea magistrale in Lingue e culture 

europee ed extraeuropee (LM37) della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. Sempre per 

la Struttura di Ragusa, coordina, dal 2014, anche la cattedra di Lingue, cultura e letteratura 
francese. Nel luglio 2017 ha conseguito all 'unanimità l'abilitazione scientifica nazionale a 
Professore Associato nel settore l 0/ H l. 

I suoi ambiti di ricerca riguardano l'analisi del fenomeno della sublimazione erotica e la 

trasgressione nel romanzo francese del Novecento, l'engagement e il sul ruolo politico di rivolta nel 

linguaggio, le riscritture del mito, le fictions biographiques, le riscritture del sé, e infine la 
sociolinguistica applicata allo studio delle variazioni nel cinema e nella letteratura francese 
contemporanea. Dapprima specialista del romanzo e del cinema di Jean Genet, ha dedicato 
ugualmente i suoi studi ad autori che si situano tra l'Ottocento e il XXI secolo e spaziano 
anch'essi tra letteratura e cinema. Tra i più significativi si ricordano René Bazin, Jean de Tinan, 
Colette, Pierre Jean Jouve, Maurice Sachs, Pierre Klossowski, Pier Paolo Pasolini (comparato a 
Genet), Samuel Benchetrit e, per il cinema, André T échiné. Ha al suo attivo tre monografie: 
L'écriture fantasmatique. La transcription du désir chez ]ean Genet et Pierre Klossowski (Lunario, 2007), 

De l'écriture tactile à l'image. La figuration du désir chez ]ean Genet et Pierre Klossowski (Lunario, 2008) 

e Sémiotique de l'outrage. lnfractions politiques du langage, sociolectes et cinélangues chez ]ean Genet et Pier 

Paolo PasoLini (Aracne, 20 l O). Ha curato la sezione « I mercati del tradurre: formazione linguistica 

e orientamenti professionali » ne Les liaisons plurilingues. Lingue, culture e professioni (Mucchi 
Editore, 2014), il volume Les Variations tinguistiques dans la littérature et le cinéma français 

contemporains (Classiques-Garnier, 2015) e il fascicolo n°8 della rivista Repères-Dorif Parcours 

variationnels du français contemporain (20 15). Codirige dal 2014 la collana (( Mercures - Studi 

Mediterranei di Francesistica ,, per Mucchi Editore di Modena e collabora, dal 2016, in qualità di 
membro della redazione con la rivista scientifica di fascia A (( TICONTRE. Teoria Testo e 
Traduzione» del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento. 
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CURRICULUM SCIENTIFICO 

VOLUMI 

l. Sémiotique de l'outrage. lnfractions politiques du langage, sociolectes et cinélangues chez ]ean Genet 

et Pier Paolo Pasolini, Roma, Aracne editrice, 2010, p. 212. ISBN 978-88-548-3263-3. 

2. De l'écriture tactile à l'image. La figuration du désir chez Jean Genet et Pierre Klossowski, Enna, Il 

Lunario, 2008, p. 160. ISBN 978-88-818 1-111-3. 

3. L'écri ture fantasmatique. La transcription du désir chez ]ean Genet et Pierre Klossowski, Enna, Il 

Lunario, 2007, p. 196. ISBN 978-88-8181-108-3 . 

CURATELE, INTRODUZIONI e PREFAZIONI 

2017 

Prefazione alla monografia di Aldo Licitra Dalla letteratura reunionese all'ibridismo del Nègre 

blanc di ]ean-François Samlong, Modena, Mucchi editore, "Mercures - Studi mediterranei di 

francesistica", 2017 (Ebook), pp. 7-9. 

2015 
l . Direzione e prefazione a Parcours variationnels du français contemporain. Hommage à Nadia 

Minerva, "Repères-DoRif', n°8, revue électronique éditée par l'Association DoRif-Università, 

septembre 2015. ISSN 2281-3020. Fabrizio lmpellizzeri, Avant-propos , Repères DoRiF N.8-

Parcours variationnels du français contemporain, September 2015, 

http:/ / www.dorif.it/ ezine/ ezine_articles.php?id=233 

2. Direzione e introduzione a Les Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français 

contemporains, Paris, Classiques Garnier, Coll. Renconrres, 123, série Linguistique, 2015, p. 

192. ISBN 978-2-8124-3503-4 

2014 

3. Direzione e introduzione della sezione "l mercati del tradurre: formazione linguistica e 

orientamenti professionali", in Les liaisons pluriLingues . L ingue, cu Lture e professioni, a cura di V. 

Benzo, F. lmpellizzeri, A. Lavieri e L. Trovato, Modena, Mucchi Editore, Coll. Mercures -

Studi Mediterranei di Francesistica, 2014. ISBN 978-88-7000-6483 (Ebook) 
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30. « Des mots du bitume au maux de l'asphaLte. L'auto-adaptation cinématographique de la 

"banlieuepoétique" de Samuel Benchetrit ))' in Ilaria Vitali e Muguras Constantinescu 

(numéro coordonné par), Banlieues en textes : traduction, adaptation, réception, «Atelier de 

traduction )), n°29, Editura Universiditii din Suceava, Romanie, 2018, pp. 129-144. ISSN 

2344-5610 (numérique), 1584-1804 (imprimé). 

http:!/www.usv.rolatelierdetraduction/index.php/ro/l / Arhive%20full%20text!580/517 

[articolo in rivista] 

29. « Du chantier narratif à l'"architexture" des tours dans les Chroniques de l'asphalte de 

Samuel Benchetrit )) ' in L'architecture du texte, L'architecture dans le texte, sous la direction de 

Patrizia Oppici et Susi Pietri, EUM Edizioni Università di Macerata, "Experimetra", pp. 273-

288. ISBN 978-88-6056-564-8 - ISSN (print) 2532-2389. 

http:// eum.unimc.it/it/ catalogo/594-larchitecture-du-texte-larchitecture-dans-le-texte. [Atti di 

convegno] 

28. « La p'tite Sirène du pont des Arts. L'ulyssisme sentimental de Jean de Tinan ))' in Aspetti 

dell'ulissismo inteLlettuale dall'Ottocento a oggi, a cura di Nunzio Zago, Leonforte, Siké Edizioni, 

2018, pp.l61-177 . ISBN 978-88-3334-019-7. [Atti di convegno] 

27. "L'autofabulation érotique chez Pierre Klossowski. Réinvestir le corps de Roberte", in 

ILLuminazioni, n°43 gennaio-marzo 2018 (Rivista di Lingua, Letteratura e Communicazione), 

ISSN 203 7 -609X, pp.ll 7-148. http:Ucompu. un ime. it/ quarantatre.html [articolo in rivista] 

2017 

26. «La 'scopofiction' narrative de Jean Genet)), in Le forme e la storia, X, 2017, l, Rubbettino, 

pp. 203-218. [ISSN 1121-2276] [articolo in rivista di fascia A] 

2016 

25. «Maurice Sachs, la chronique d'une exclusion)), in Les romanciers oubliés des années Trente, 

RIEF n°6 (La Revue Italienne d'Études Françaises), 15 décembre 2016, p. 1-13, URL: 

http://rief.revues.org/1171. [articolo in rivista di fascia A) 

24. « La diglossia del desiderio. Mutismo, gesti e voci nel linguaggio cinematografico di Jean 

Genet e Pier Paolo Pasolini ))' in ]ean Genet, la scrittura deLla rivolta, curato da Marina Galletti, 

Ilaria Riganò e Francesca Cera, Spoleto, Editoria & Spettacolo, 2016, pp. 263-276. [capitolo 

di libro] 
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23. "La fiction biographique nella scrittura cinematografica de Les Sceurs Bronte di André 

Téchiné", in « ... dove catturare l'anima ... >>. Cahier d'amitié . Scritti in onore di / Écrits en honneur de 

Maria Gabriella Adamo, a cura di René Corona, Roma, Aracne, 2016, pp. 311-325. [capitolo di 

libro] 

2015 

22. Introduzione a Les Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français 

contemporains, sous la direction de Fabrizio lmpellizzeri, Paris, Classiques Garnier, Coll. 

Rencontres, 123, série Linguistique, 2015, pp. 7-16. 

21. «Les variations de l'arrière-pays chez Téchiné. L'accent réaliste d'une adaptation de Nolot» 

in Les Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français contemporains, sous la 

direction de Fabrizio lmpellizzeri, Paris, Classiques Garnier, Col l. Rencontres, 123, série 

Linguistique, 2015, pp. 147-162. [capitolo di libro] 

2014 

20. Introduzione a "I mercati del tradurre: formazione linguistica e orientamenti 

professionali", in Les liaisons plurilingues. Lingue, culture e professioni, a cura di V. Benzo, F. 

lmpellizzeri, A. Lavieri e L. Trovato, Modena, Mucchi Editore, Coll. Mercures - Studi 

Mediterranei di Francesistica, 2014. 

19. «L'écriture carcérale de Jean Genet ou le fantasme d'écrire», in Espaces de vie de l'artiste : les 

internements à l'reuvre, sous la direction de Nella Arambasin, Annales Littéraires de l'Université 

de Franche-Comté, n°939, Série: Recherches lnterdisciplinaires et Transculturelles, n°38 

(dirigée par Patrick Bégrand), Presses Universitaires de Franche-Comté, 2014, pp. 149-164. 

[atti di convegno] 

18. «Luci e ombre della Trinacria ottocentesca da Dumas a Bazim, in Parole e sconfinamenti, a 

cura di Massimo Sturiale e Giuseppe Traina, Leonforte, E uno edizioni, 2014, pp. 195-206. 

[capitolo di libro] 

2013 
17. «La réécriture du Narcisse de Pierre Jean Jouve et les miroirs du Moi dans Le Monde 

désert», RIEF n°3 (La Revue ltalienne d'Études Françaises), ISSN 2240-7456, décembre 2013, 

pp. 85-103. http:// rief. revues.org. [articolo in rivista di fascia A] 
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16. «)ean Genet et le "désir" d'argot», in Argot, crudités et familiarités dans le roman français du 

XXe siècle- L'écrivain et son art, sous la direction de Jean-Marie Ata et Bellarmin Iloki, Cahiers 

du CRLF n°3 (Revue du Centre Congolais de Recherche en Littérature Française), 

Saarbrucken (D), Sudwestdeutcher Verlag fur Hochschulschtiften GmbH & Co. l Éditions 

Universitaires Européennes, juin 2012, pp. 47-57 . [articolo in rivista] 

15. <<Chroniques d'un voleur ou les "moyens" d'écrire de Jean Genet», in Les écrivains et 

l'argent, sous la direction d'Olivier Larizza, Paris, Éditions Orizons, Coll. « Universités l 
Domaine littéraire, série de l'Université de Haute-Alsace- lnstitut de recherches en Langues et 

Littératures Européennes, ILLE », 2012, pp. 251-264. [capitolo di libro] 

2011 

14. «Polyphonie et polymorphisme félins dans l' ceuvre de Co lette», Francofonia, se m estrale di 

studi e ricerche sulle letterature di lingua francese, diretto da Carminella Biondi e Daniela 

Gallingani, n. 60 (primavera 20 11), Firenze, Casa Editrice Leo S. Olschki, 2011, pp. 91-105. 

[articolo in rivista di fascia A] Secondo il report triennale JSTOR dell'08 marzo 2016, 

l'articolo figura al 18° posto nella lista dei 100 articoli più visti/scaricati della Rivista 

Francofonia su un totale di 2124 articoli. 

13. «Actéon ou le paradoxe du voyeur. Analyse intersémiotique du récit mythologique de 

Pierre Klossowski», in Voir & Étre vu, études réunies et présentées par Peter Schnyder et 

Frédérique Toudoire-Surlapierre de l'Université du Haut-Rhin, Paris, Éditions L'improviste, 

2011, pp. 59-68. [capitolo di libro] 

12. «L'opera di Pierre Klossowski dalla scrittura sensuale alla pittura sensoriale», settembre 

2011, Firenze, Le Cariti, collana Excepta n°7 (Estratti da fronesis), 2011, pp. 55-77 . 

Ripubblicazione dell'articolo «Roberte, anima e corpo. L'opera di Pierre Klossowski tra 

scrittura sensuale e pittura sensoriale», Fronesis n°12, 2010. [estratto in rivista] 

2010 

11. «Roberte, anima e corpo. L'opera di Pierre Klossowski tra scrittura sensuale e pittura 

sensoriale>>, Fronesis, semestrale di filosofia letteratura arte, anno 6, n. 12 (luglio-dicembre 

2010), Firenze, Le Cariti, 2010, pp. 55-77. [articolo in rivista] 

10. «)ean Genet ou le miracle du nom. L'opération magnifiante de la nomination», in La Vie 

Littéraire, numéro spécial "Genet" : Les multiples facettes de l'CEuvre de ]ean Genet, numéro dirigé 

par Myriam Bendhif-Syllas, 2010, 7 p. pubblicato sul sito: 
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http:/ /www.lavielitteraire.fr/index. p hp/ dossiers/ dossier-jean-genet/jean-genet-ou-le-mirade

du-nom [articolo in rivista] 

2009 

9. «Linguaggio carnale e discorso politico nel cinema di Jean Genet e Pier Paolo Pasolini», 

Fronesis, semestrale di filosofia letteratura arte, anno 5, n. 10 (luglio-dicembre 2009), Firenze, 

Le Cariti, 2009, pp. 39-54. [articolo in rivista] 

8. «Le c ha t et l' écriture féline chez Co lette», La Revue d es J eu n es Chercheurs e n Lettres 

(R.J.C.L.), n. 3: L'ange ou la béte ? Bestiaires littéraires de l'Antiquité à nos jours, sous la direction 

de Sébastien Baudoin, 2009, 12 p. pubblicato sul sito: 

http:/ /www.rjcl.org/revue/document.php?id=109 - [articolo in rivista - sito non più 

accessibile] 

2008 

7. «La résurrection du mutisme chez Pierre Klossowski », Syn-Thèses, Revue annuelle du 

Département de Langue et de Littérature Françaises de l'Université Aristate de 

Thessalonique, numéro l: Le non-dit dans la littérature française, 2008, pp. 153-168. [articolo in 

rivista] 

6. <<L'influenza nell'opera di De Roberto del Realismo e del Naturalismo francese: 

contestualizzazione storico-letteraria», in atti del convegno interdisciplinare di studi su l Vicerè. 

Dal romanzo al· film verso la legalità, pubblicati sul sito ufficiale del film I Vicerè di Roberto 

Faenza prodotto dalla Jean Vigo Italia, 2008, 8 p. 

www.ivicere.it/news/impellizzeri.doc [atti di convegno- sito non più accessibile] 

5. <<J' enfreins do ne je suis. La lutte politique de Jean Genet à travers le langage», in L'attualità 

deLL'antimodernità - Da Céline alle espressioni artistico-letterarie contemporanee, atti del convegno 

l'ACCUSE!: iL grido di rivolta contro la società 'moderna' da Céline alle espressioni artistico-letterarie 

contemporanee, a cura di Loredana T rovato, Lugano, Lumières Internationales / Oui Livres, 

2008, pp. 129-139. [atti di convegno] 

2007 

4. <<La bibliothèque du désir de Jean Genet: le corps parchemim, in La Revue des ]eunes 

Chercheurs en Lettres (R.].C.L.), n. 2: Écritures itinérantes, sous la direction de Morgane Leray, 

éditorial de François Moureau, dicembre 2007, 16 p. - pubblicato sul sito: 
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www.fabula.org/ actualites/ article21659. p hp 

http:/ /pagesperso-orange.fr/rjcl/ deuxiemenumero.html [articolo m rivista - sito non più 

accessibile] 

3. «L'Italia di Jean Genet: tra erranza, fuga e desiderio», in atti del convegno internazionale di 

Catania Il sogno italiano dei viaggiatori francesi - L'Italie dans les réves cles voyageurs français, a cura 

di R. Curreri, S. Cutuli e M. T. Puleio, Catania, c.u.e.c.m., 2007, pp. 221-240. [atti di 

convegno] 

2. La "figuration" du fantasme chez Jean Genet et Pierre Klossowski», in Figure et figuration, 

RUSCA, 2007, 10 p.- pubblicato sul sito: http:/ /www.msh-m.fr/article.php3?id_article=866 

[articolo in rivista] 

2005 

l. Recensione: "La geometria dell'amore", Enna Provincia, n. l, VIII, gennaio 2005, p. 21. 

Recensione del racconto di Silvana Iannotta, Vite parallele, Messina, Armando Siciliano 

Editore, 2003. 

Presentazione del libro dell'autrice presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna. Per 

l'occasione, un articolo è stato pubblicato nel quotidiano La Sicilia (edizione di Enna) nella 

rubrica "Cultura" del 11/06/2004. 

SAGGI e ARTICOLI in corso di pubblicazione 

4. (( Jean de Tinan ou l'autodestruction amoureuse d'un jeune dandy», in Le dandysme, de 

L'histoire au mythe, dirigé par Edyta Kociubinska, série Études de linguistique, littérature et art, 

Peter Lang (appel à contributions pour ouvrage collectif). [capitolo di libro in stampa] 

3. (( Transmedialità, autoadattamento e riscrittura delle Chroniques de l'asphalte nel Condominio 

dei cuori infranti di Samuel Benchetrit », in Letteratura e nuovi media. Un dialogo aperto, Bologna, 

I libri di Emil. [atti del convegno internazionale dei giovani europei - Gruppo di ricerca 

NUBE (Nuova Biblioteca Europea) a Palermo]. 

2. (( Les inter-dits dans les transpositions identitaires et narratives de Maurice Sachs », in lnter

dits, Relais n°4 (Revue du Laboratoire d'Études et de Recherches sur l'Interculturel), LERIC

Urac 57, Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc, décembre 2016. [articolo in rivista 

accettato in risposta a chiamata a contribuzione] 
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l. «The exoticism of T échiné' s Les Sceurs Bronte, the d rea m of an impossible elsewhere», in 

Victorian Orientalism(s), Berhlehem, Lehigh University Press/Rowman & Littlefield. [capitolo 

di libro in stampa] 

Partecipazioni a CONVEGNI con relazioni 

20. « Jean de Tinan écrivain nègre de Willy de la soumission à la création littéraire », convegno 

internazionale Prometeo - Linea 3 Scritture e linguaggi del potere, SDS di Lingue e Letterature 

Straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania, 17-18 ottobre 2019. [Prometeo Linea3] 

19. « Pensait-il réussir? Les imperfections de Jean de Tinan au miroir de son ceuvre », 

convegno internazionale Les chemins de l'imperfection. Reconfiguration d'un paradigme moderne 

(XlXe-XXle siècles), Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo, 

04-05 aprile 2019. [appel à contributions] 

18. « Oltre l'obiettivo la solitudine. Televisione, cinepresa e fotografia nella banlieue di 

Samuel Benchetrit », XII convegno internazionale dei giovani europei - Gruppo di ricerca 

NUBE (Nuova Biblioteca Europea) - Letteratura e nuovi media. Un dialogo aperto, Dipartimento 

di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo, 13-14 dicembre 2018. [Invito] 

17. «La p'tite Sirène du pont des Arts. L'ulyssisme sentimental de Jean de Tinan »,convegno 

internazionale FIR Aspetti dell'ulissismo intellettuale dal Ottocento a oggi, SDS di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania, 21-22 ottobre 2016. [Fir] 

16. « L'ulyssisme socio urbain de Samuel Benchetrit et l'architecture des tours dans les 

Chroniques de l'asphalte », convegno internazionale SUSLLF 2016 (Società Universitaria per 

gli Studi di Lingua e Letteratura Francese) L'architecture du texte, l'architecture dans le texte, 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata, 22-23 settembre 2016. [appel à 

contributions] 

15. «Maurice Sachs, la chronique d'une exclusion», convegno internazionale del Seminario di 

Filologia Francese e del Centro di Studi iralo-Francesi di Roma Tre Les romanciers oubliés des 

années Trente, Roma, 03-04 dicembre 2015. [appel à contriburions] 

14. «L'air du temps chez André Téchiné. lmage et langue du terroir, l'écho nosralgique du 

Midi», convegno internazionale PRIN En-deçà et au-delà des confins: les variations linguistiques 

dans la culture française contemporaine, SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, 

Università degli Studi di Catania, 17-18 ottobre 2013. 
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13. «The exoticism of Téchiné's Les Sceurs Bronte, the dream of an impossible elsewhere», 

Victorian Orientalism(s), Joint international conference between University of Gent (Belgium) 

and SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, Università degli Studi di Catania, 28-29 

giugno 2013. [invito] 

12. Introduzione a "Le lingue e i profili professionali: esperienze, difficoltà e orientamenti in 

Sicilia", 21-22 marzo 2012, convegno internazionale itinerante siciliano Plurilinguismo e mondo 

dd lavoro promosso dal Do.Ri.F. (Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della 

lingua francese nell'Università italiana), SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, 

Università degli Studi di Catania, 19 al24 marzo 2012. 

11. « L'écriture carcérale de Jean Genet ou le fantasme d'écrire », convegno internazionale 

Espaces de vie de l'artiste : les internements à l'reuvre organizzato dalle Facoltà di Lettere e 

Letterature comparate di Dijon-Besançon (Labo EA 3224), Université de Franche-Comté, 

Besançon, 23-24 settembre 2011. [appel à contributions] 

10. « Les limites du dicible et le passage au tableau vivant. Alternance codique texte-image 

chez Pierre Klossowski », l o Congresso Internazionale Texte-lmage, organizzato dall'UNIFESP 

(cours de Lettres et d'Histoire de l'Art), Universidade Federal de Sao Paulo (Brasile), 20-24 

settembre 2010. Presidente della seduta del 20 settembre. [appel à contributions] 

9. « Sémiotisation obsessive du corps de Roberte chez Pierre Klossowski », convegno 

internazionale Le corps amoureux organizzato dall'IUFR cinéma et audiovisuel - Centre de 

Recherche sur les Images et leurs Relations- CNRS dell'Université Sorbonne Nouvelle- Paris 

III, 23 gennaio 2010. [appel à contributions] 

8. << Actéon ou le paradoxe du voyeur. Analyse intersémiotique du récit mythologique de 

Pierre Klossowski », convegno internazionale Voir & Étre vu organizzato dall'UHA (Université 

du Haut-Rhin) - Dipartimento di Ricerca ILLE (Institut de recherche en Langues et 

Littératures Européennes) dell'Université de Mulhouse, 19-21 novembre 2009. [appel à 

contributions] 

7. « Érotomanie intersémiotique du discours dans l' ceuvre de Pierre Klossowski», convegno 

internazionale Visions du corps: la scène érotique dans la littérature et les arts organizzato dall'UHB 

(Université de Haute Bretagne) - Dipartimento di Ricerca CELAM (Centre d'Études cles 

Littératures Anciennes et Modernes) dell'Université de Rennes II, 03-04 novembre 2009. 

[appel à contributions] 

9 
firnpelli@unict.it 



Curriculum scientifico & didattico 
Fabrizio IMPELLIZZERI l RTD B l SSD L-LIN/03 Letteratura francese 

6. (( L'influenza nell'opera di De Roberto del Realismo e del Naturalismo francese: 

contestualizzazione storico-letteraria », convegno nazionale I Vicerè · Dal romanzo al film verso la 

legalità organizzato presso l'Università Kore di Enna, 16 febbraio 2008. Organizzatore e 

Presidente di sessione. [Progetto] 

5. (( L'Italia di Jean Genet : tra erranza, fuga e desiderio », convegno internazionale Il sogno 

italiano dei viaggiatori francesi organizzato dalle Cattedre di Lingua e Letteratura Francese della 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, 28-30 giugno 

2007. [invito] 

4. (( La "figuration" du fantasme chez Jean Genet et Pierre Klossowski », convegno 

internazionale Figure et figuration organizzato dall'École Doctorale E58, Centre de Recherches 

MSH-M (Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier) dell'Université (( Paul Valéry » -

Montpellier 3, 15-16 giugno 2007. [appel à contributions] 

3. (( Il corpo del desiderio. Eros e voyeurismo nel cinema di Jean Genet e Pier Paolo Pasolini», 

convegno internazionale ]ean Genet. La traversée diagonale coorganizzato dalle Facoltà di Lettere 

e Filosofia, dal Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi 

Roma Tre, e dal Bureau de Coopération Linguistique et Culturel de l'Ambassade de France à 

Rome (BCLA), 30 novembre-02 dicembre 2006. [invito] 

2. Presentazione e intervento sul film Un Chant d'amour di Jean Genet (1950) nel quadro 

della rassegna cinematografica Le désir aveugle, presso la Sala Trevi (Roma), coorganizzato dalle 

Facoltà di Lettere e Filosofia, dal Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo 

dell'Università degli Studi Roma Tre, e dal Bureau de Coopération Linguistique et Culturel 

de l'Ambassade de France à Rome (BCLA), 01 dicembre 2006. [invito] 

l. (( J' enfreins clone je suis. La lutte politique de Jean Genet à travers le langage », convegno 

internazionale l'ACCUSE! : il grido di rivolta contro la società 'moderna' da Céline alle espressioni 

artistico-le tterarie contemporanee organizzato dalla Cattedra di Lingua e Letteratura Francese 

della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, 02 

marzo 2006. [invito] 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI e GIORNATE DI STUDIO presso la SDS di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa, DISUM, Università degli Studi di Catania 

15. l 7-18 ottobre 2019, coorganizzatore e membro del comitato scientifico del convegno 

internazionale Prometeo Linea 3 Scritture e linguaggi del potere 
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14. 11 aprile 2019, giornata di studi su Le français en perspectives: les enjeux du tourisme et de la 

médiation interculturelle en Méditerranée, con la partecipazione di Valérie Le Galcher Baron, 

Attachée de coopération pour le français de Sicile et Calabre de l'Institut français di Palermo 

e dell'Ambassade de France en Italie, coorganizzato con l'Institut français di Palermo e 

l'AMOPA (Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques). 

13. lO aprile 2019, Cécile Oumhani de l'entre-deux langues à l'entre-les-langues, seminario di studio 

sull'etnotesto e il plurilinguismo nella scrittura contemporanea tra migrazione e identità 

12. 15 gennaio 2019, La casta vita di ]ean Gene t. Dall'innocenza di una biografia romanzata alle 

astuzie delle strategie traduttive, terza edizione delle giornate di studio "Syn-Thèses - Exposés des 

mémoires de Licences et Masters en langue et littérature françaises" 

11. 22 maggio 2018, giornata di studi su Penser aujourd'hui au français de demain, con la 

partecipazione di Valérie Le Galcher Baron, Attachée de coopération pour le français de 

Sicile et Calabre de l'Institut francais di Palermo e dell'Ambassade de France en Italie, 

coorganizzato con l'Institut français di Palermo e l'AMOPA (Association des Membres de l'Ordre 

des Palmes Académiques). 

10. 20 dicembre 2017, Liberté, Égalité, Identité ... Percorsi incrociati di letterature d'oltremare tra 

indipendenza e integrazione. La presentazione della monografia di Aldo Licitra Dalla letteratura 

reunionese all'ibridismo del Nègre blanc di ]ean-François Samlong (Mucchi, 20 17) si inserisce nella 

seconda edizione delle giornate di studio "Syn-Thèses - Exposés des mémoires de Licences et Masters 

en langue et littérature françaises" 

9. 2 7 novembre 20 l 7, giornata di studi su La ricostruzione dell' édifice immense du souvenir nel 

viaggio olfattivo dalla Sicilia del Gattopardo alla Francia dandy fin-de-siècle 

8. 10 gennaio 2017, ]ean de Tinan, de l'impuissance d'aimer à la puissance d'écrire in seno alla 

prima edizione delle giornate di studio "Syn-Thèses - Exposés des mémoires de Licences et Master en 

langue et littérature françaises" 

7. 12 dicembre 2016, giornata di studi su Scritture e riscritture dell'Io. Le metamorfosi 

dell'autobiografia nella letteratura francese del XX secolo 

6. 20-21 ottobre 2016, coorganizzatore e membro del comitato scientifico del convegno 

internazionale FIR Aspetti dell'ulissismo intellettuale dall'Ottocento a oggi 
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5. 17-18 ottobre 2013, organizzatore e membro del comitato scientifico del convegno 

internazionale PRIN En-deçà et au-delà des confins: les variations linguistiques dans la cuLture 

française contemporaine 

4. 18-20 ottobre 2012, coorganizzatore per la parte relativa alla francesistica insieme a Nadia 

Minerva del convegno PRIN Norma e uso neLla lessicografia bilingue: XVI-XXI secoLo 

3. 27-28 settembre 2012, Terza giornata di Studi Ispanici neL Mediterraneo 

2. 7-9 giugno 2012, coorganizzatore insieme a Nadia Minerva del convegno SIHFLES 

Grammaire et enseignement du français langue étrangère et seconde (permanences et ruptures, du XVIe 

au miLieu du XXe siècle) 

l. 21-22 marzo 2012, coorganizzatore e membro del comitato scientifico insieme a Nadia 

Minerva del convegno Do.Ri.F. (Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della 

lingua francese nell'Università italiana) PLuriLinguismo e mondo deL lavoro - Le lingue e i profiLi 

professionali: esperienze, difficoLtà e orientamenti in Sicilia, responsabile e coordinatore degli 

AteLiers suL PLuriLinguismo e iL mondo del lavoro 

SEMINARI 

6. "Les reconstructions autobiographiques de l'« édifice immense du souvenir »de la banlieue 

dans l' reuvre de Samuel Benchetrit", seminario di Letteratura francese contemporanea presso 

il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Palermo, 04 aprile 

2018. 

5. "Auto-adaptation et réécriture de la mémoire du « Temps des tours » des premières 

Chroniques de L'AsphaLte (2005) au scénario d'Asphalte (20 15)", seminario di Letteratura 

francese contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli 

Studi di Palermo, 05 aprile 2018. 

4. "L'auto-socio-biographie de Samuel Benchetrit dans Les Chroniques de L'Asphalte. La trans

position de soi dans l'extreme contemporain", seminario di Letteratura francese 

contemporanea presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, 10 marzo 2017. 

3. "L'impronta didattico-morale di Jean de La Fontaine nel cinema di André Téchiné. La 

riscrittura de Le Chéne et le Roseau ne L'età acerba", seminario di Letteratura francese presso il 
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Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università degli Studi "G. 

D'Annunzio" di Chieti-Pescara, 9 marzo 2017. 

2. "La traduzione socio letta le attraverso l'immagine. La cinelingua e il linguaggio della Realtà 

per Jean Genet e Pier Paolo Pasolini", seminario di Letteratura francese nell'ambito delle 

attività di Dottorato di Ricerca in Antropologia e Studi Storico Linguistici (XXVI ciclo) presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Messina, 29 ottobre 

2010. 

l. "Jean Genet tra cinema e teatro - Un Chant d'amour", seminario TEATRIDEUROPA. 

Incontro di studi su ]ean Genet organizzato dalla Cattedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo 

della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Catania, 04 maggio 2005. 

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA 

2009-2013 

PRIN 2009WFSAAK_003: Entro e oltre i confini: uso e norma nelle lingue dell'Europa occidentale -

Within and beyond the borders: use and norm in Western European languages. Coordinatore 

nazionale: Prof. Giovanni lamartino (Statale di Milano) e Responsabile dell'Unità di Ricerca 

di Catania: Prof.ssa Nadia Minerva (Università di Catania). Titolo locale: La Norma e le 

norme: descrizione linguistica, prescrittivismo e insegnamento delle lingue straniere- Progetto 

personale: Analisi delle variazioni Linguistiche e dei fattori sociali nel cinema francese (dal 

17/10/2011 al17/10/2013- 24 mesi) 

2012-2013 

Progetto di ncerca per la ripartizione Fondo Ricercatori 2012 presso la SDS di Lingue e 

Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania. Titolo progetto: La letteratura di 

banlieue tra segregazioni di cemento e identità multietniche in costruzioni (decreto rettorale del 4 

ottobre 2012, rep. n.3593 ·dal 01/11/2012 al31/10/2013 · 12 mesi) 

2014-2016 

FIR2014 · codice progetto: C76ADB • DISUM - SDS di Lingue e Letterature Straniere · 

Università degli Studi di Catania. Principal investigator: Prof. Nunzio Zago. Titolo progetto: 

Ulissismo intellettuale daLl'Ottocento ad oggi - lntellectual ulyssism between the 19th and the 21st 

centuries. Progetto personale: L'Ulissismo nella scrittura fin-de-siècle e di banlieue contemporanea 

francese, tra illusioni giovanili e sconfinamenti (dal 04/02/2015 al31/ 10/2017 • 3 2 mesi) 
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FIR2017 Prometeo - Linea di finanziamento 3 - Programma Triennale della Ricerca del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) dell'Università degli Studi di Catania. 

Principal investigator: Prof. Giuseppe Traina. Titolo progetto: I linguaggi del potere. Progetto 

personale: Scribo ergo su m. Rivendicazioni identitarie degli "schiavi" nelle officine letterarie fin-de-siècle. 

FIR2017 Prometeo - Linea di finanziamento l - Programma Triennale della Ricerca del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) dell'Università degli Studi di Catania. 

Progetto individuale: Analisi psicosociali nei racconti celibi del fin-de-siècle. 

FFABR 2017 - Fondi per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca per i Ricercatori 

(dicembre 2017) [art. l, commi 295 e seguenti della Legge dell'll dicembre 2016 n° 232.] 

CARICHE SCIENTIFICHE 

Dal 2014, codirettore della collana MERCURES - Studi Mediterranei di 

Francesistica presso Mucchi Editore Modena. 

Dal 2016, membro della Redazione della Rivista scientifica di fascia A "TICON7RE. 

Teoria Testo e Traduzionè' del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università 

degli Studi di Trento (Direttore responsabile: Pietro T aravacci - Comitato direttivo: A. 

Binelli, M. Fadini, F. Ferrari, P. Taravacci, C . Tirinanzi dei Medici)- ISSN 2284-4473. 

Rivista elettronica semestrale di fascia A (20 18) con peer review e double blind. 

Per la l a edizione 2013, membro della Commissione di valutazione della Società 

Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese (SUSLLF) per la 

migliore rielaborazione di tesi di Dottorato in lingua francese da pubblicare presso la 

collana Laboratorio/ Francesisti.it della casa editrice L'Harmattan Paris. 

Attività di referaggio e revisioni per volumi o riviste nazionali e internazionali di rilievo o 

enti di valutazione della ricerca 

· 2019: Fiaba & giallo nel contemporaneo, Gruppo di ricerca dei giovani europei NUBE 

(Nuova Biblioteca Europea), 

• 2019: In-between spaces. Le scritture migranti e la scrittura come migrazione, "ldentity 

navigation: rethinking languages, literatures and cultures between challenges and misinterpretations", 

n°2, Edizioni Sinestesie, 2019, a cura di Annalisa Bonomo, Nino Arrigo e Karl Chircop. 

· 2018: Cahiers de littérature française, 17/2018, « Littérature et magnétisme », a cura di 

Pierre Glaudes e Francesca Pagani, C lassiques Garnier. 

2018: Elephant & Castle, n°18, a cura di Amelia Valtolina e Alessandro Baldacci. 

· 2016: VQR 2011-14. Revisore per la valutazione dei prodotti conferite per il settore 10H l. 

14 
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Fabrizio IMPELLIZZERI l RTD B l SSD L-LIN/03 Letteratura francese 

• 2016: eum. Edizioni Università di Macerata. << Regards croisés France-Italie: langues, 

écritures et cultures )), 

· 2016: Ticontre. T e oria T est o e Traduzione. Sezione "Forme e va lenze dell'ibridazione nella 

creazione letteraria", diretta da Paolo Gervasi (ISSN 2284-44 73), numero V, aprile 2016. 

http://www.ticontre.org/ojs/index.php/ t3/index 

• 2013: Francofonia. Studi e ricerche sulle letterature di lingua francese, diretto da Daniela 

Gallingani e Maria C hiara Gnocchi, per il n° 65, autunno 2013, « Camus/Pasolini: deux 

écrivains 'engagés' )), diretto da Silvia Disegni, O lschki Editore (ISSN 1121-953X- ISBN 

978 88 222 6291 2). 

Partecipazioni a commissioni per selezioni progetti di ricerca e esami finali di Dottorato 

Referee per i progetti di ricerca attinenti al SSD L-LIN/03 presentati nel 2014 al 

Dottorato di Ricerca in Studi Linguistici, Filologici, Letterari (Lingue e letterature 

antiche e moderne - Letterature e culture moderne e comparate) dell'Università degli 

Studi di Macerata. 

Componente della Commissione di Dottorato in Scienze letterarie e drammaturgiche 

europee, Ciclo XXVI (2014), Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze letterarie, 

linguistiche e artistiche dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari. 

AFFILIAZIONI 

SUSLLF (Società Universitaria per gLi Studi di Lingua e Letteratura Francese) 

Sff (Seminario di filologia francese) 

Do.Ri.F (Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della Lingua francese 

nell'Università itaLiana) 

AlTI (Associazione ItaLiana Traduttore e Interpreti)- Socio interprete dal 2003 al 2013. 

CARICHE ISTITUZIONALI 

l. Dal 2018, è referente per la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa per la web 

TV d'Ateneo (Zammù TV). 

2. Dal 2014, è coordinatore per la cattedra di Lingua, Letteratura e Cultura Francese della 

SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa. 

3. Dal 2013, è referente e delegato al counseling all'orientamento per il Corso di laurea 

triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e per il Corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7) della SDS di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa. 

4. Dal 2011 al 2013, è stato responsabile per l'orientamento scolastico in ingresso. 

5. Dal 2011 al 2013, è stato responsabile laboratorio linguistico, formazione linguistica 

permanente e sito internet. 
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Fabrizio IMPELLIZZERI l RTD B l SSD L-LIN/03 Letteratura francese 

CURRICULUM DIDATIICO 

Didattica erogata interamente in lingua francese nel SSD L-LIN/ 03 ·Letteratura francese -

all'interno del triennio RTD B , dall'a.a. 2016-17 all'a .a. 2018-19, presso la SDS di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa per un totale di n°72 CFU 1 (432 ore): 

Discipline A.A. 2018/2019 
Cultura e letteratura 
francese l (L12) 

Cultura e letteratura 
francese II (L12) 

Letteratura francese 
contemporanea (LM3 7) 

SEMINARI& 
CONFERENZE 

Corso e approfondimento 
lntroduction à l'analyse de texte 
Histoire littéraire et anthologie du Moyen age au 
XVIIIe siècle 

(l) CorneiHe, Racine, Molière et le théatre du 

XVIle siècle 
(2) Le regard étranger de Montesquieu. L'Occident 

vu par l'Orient durant le siècle des Lumières 
Histoire littéraire et anthologie du XIXe au XXe 
siècle 

(l) Le dandysme littéraire de Chateaubriand à 

Proust 
(2) Les francoplwnies littéraires (les francoplwnies 

du Sud) 
Histoire littéraire du XXIe siècle 

(l) L'autobiographie et l'autofiction narrative 

(2) Samuel Benchetrit entre architexture 

autobiographique et auto-adaptation 

cinématographique de la banlieue poétique 
(Théorie de l'adaptation 
cinématographique cles textes littéraires & 
approches et méthodes d'analyses du film 
et du discours filmique) 

(3) Variations et identités linguistiques dans la 

culture française contemporaine 

24CFU 
9 

9 

6 

15 gennaio 2019, La casta vita di ]ean Gene t. 

Dall'innocenza di una biografia romanzata alle astuzie delle 
strategie traduttive, terza edizione delle giornate di studio 

"Syn-T hèses - Exposés des mémoires de Licences et Masters en 

langue et littérature françaises". 

1 Didattica erogata nel SSD L-LI / 03- Letteratura francese- nel quinquennio RIDA (3+2) dall'a.a. 2011-12 

all'a.a. 2015-16 presso la SDS di Lingue e Letterature Srraniere di Ragusa per un totale di n°l11 CFU 
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Discipline A.A. 2017/2018 
Cultura e letteratura 
francese I (Ll2) 

Cultura e letteratura 
francese II (Ll2) 

Letteratura francese 
contemporanea (LM3 7) 

SEMINARI& 
CONFERENZE 

Discipline A.A. 2016/2017 
Cultura e letteratura 
francese I (Ll2) 

Cultura e letteratura 

Curriculum scientifico & didattico 

Fabrizio IMPELLIZZERI l RTD B l SSD L-LIN/03 Letteratura francese 

Corso e approfondimento 24CFU 

lntroduction à l' analyse de texte 
Histoire littéraire et anthologie du Moyen age au 

XVIIle siècle 
Du Baroque au Classicisme. Le th.éatre du 

XVIIe siècle 
Histoire littéraire et anthologie du XIXe au XXe 
siècle 

Dandysme et écriture fin-de-siècle 
Histoire littéraire du XXIe siècle 

(l) L'autobiographie et l'autofiction narrative 

(2) La trans-position de soi dans l'extréme 

contemporain. L'auto-socio-biographie de Samuel 
Benchetrit dans Les Chroniques de l' asphalte 
(Théorie de l'adaptation 
cinématographique des textes littéraires & 
approches et méthodes d'analyses du film 
et du discours filmique) 

(3) Variations et identités linguistiques dans la 
culture française contemporaine (Réflexions 
variationnelles cles identités centripètes 
françaises dans le roman contemporain. De la 
banlieue parisienne à l'ile de La Réunion) 

Prof.ssa Federica D'Ascenzo (Università di Chieti-Pescara) 

9 

9 

6 

(l) La déconstruction narrative en mode mineur chez Henry 
Céard 

(2) Variations autour des formes de l'intime dans les fictions 

d'André Gide: des Cahiers d'André Walter aux Faux
Monnayeurs 

Proff. Santo Burgio, Antonio Gurrieri e Aldo Licitra (SDS 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, Università di 
Catania)- Seconda edizione delle giornate di studio "Syn

Thèses - Exposés des mémoires de Licences et Masters en langue et 
littérature françaises" . 

(3) Liberté, Égalité, ldentité ... Percorsi incrociati di letterature 
d'oltremare tra indipendenza e integrazione 

Corso e approfondimento 24CFU 
lntroduction à l'analyse de texte 9 
Histoire littéraire du Moyen age au XVIIIe siècle 

Corneille, Racine et Molière : les trois dmes du 
th.éatre du XVIle siècle 

Histoire littéraire et anthologie du XIXe au XXe 
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francese II (Ll2) 

Letteratura francese 
contemporanea (LM3 7) 

SEMINARI& 
CONFERENZE 

COMMISSIONI D'ESAME 

Curriculum scientifico & didattico 

Fabrizio IMPELLIZZERI l RTD B l SSD L-LIN/03 Letteratura francese 

siècle 

]ean de Tinan et le Paris [in-de-siècle 

Histoire littéraire du XX:Ie siècle 

(l) L'autobiographie et l'autofiction narrative 

(2) Les Chroniques de l'asphalte de Samuel 

Benchetrit. L 'autobiographie en banlieue 

(Théorie de l'adaptation 

cinématographique des textes littéraires & 
approches et méthodes d 'analyses du film 
et du discours filmique) 

(3) Les Variations linguistiques dans la littérature 

et le cinéma français contemporains 

6 

(l) L'Ulyssisme intellectuel en France nel quadro del 
convegno internazionale sull'Ulissismo intellettuale 
dall'Ottocento a oggi 

(2) Scritture e riscritture deU'lo. Le metamorfosi 

deU'autobiografia nella letteratura francese del XX secolo l 
Prof.ssa Daniela T ononi (Università di Palermo), 

L'altalena della memoria. Ricordo e utopia in W ou le 

souvenir d'enfance di Georges Perec; Dott.ssa Teresa 

Lussone (Università di Palermo), Les Mots di Sartre: 

genesi di un'ossessione; Dott. Iacopo Leoni 
(Università di Pisa), Materiale biografico e 

trasposizione letteraria in Reveuse bourgeoisie e Gilles di 
Pierre Drieu La Rochelle 

(3) ]ean de Tinan. De l'impuissance d'aimer à la puissance 

d'écrire- Prima edizione delle giornate di studio "Syn

Thèses - Exposés des mémoires de Licences et Masters en 
langue et littérature françaises". 

All'interno della Struttura è inoltre membro delle seguenti commissioni d'esame per le 

cattedre di: 

l) Lingua e Traduzione Lingua Francese 
2) Filologia romanza. 

COMMISSIONI ATTRIBUZIONI CONTRATTI 

E' stato membro delle commissioni per la valutazione e l'attribuzione dei contratti 

d'insegnamento, di tutorato qualificato e non qualificato di Lingua francese L-LIN/ 04 

È stato inoltre membro nelle commissioni per i test d'ingresso: 

Test d'ingresso Laurea triennale, martedì 06 settembre 2016 (Membro) 

18 
fimpelli@ unict.it 



( • • J 
l • • 

Curriculum scientifico & didattico 

Fabrizio IMPELLIZZERI l RTD B l SSD L-LIN/03 Letteratura francese 

Dall'a.a. 2013/14 è membro delle commissioni nazionali per la prova finale per il 
conseguimento del Diploma di Mediatore Linguistico. 

TUTORATO TIROCINI 

Ha svolto con regolarità attività di tutorato per gli stages professionali seguendo numerosi 

studenti che si sono impegnati i vari settori professionalizzanti quali: l'assistenza 

all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole di l o e 2° grado, la mediazione linguistico

culturale, il traduttore e/ o il consulente linguistico presso aziende pubbliche e private ... 

N°24 TESI DISCUSSE2 

dall'a.a. 2016-17 all'interno del triennio di tipo B 

Prove finali della laurea triennale3 l L12 l n°14 

Anno accademico 2016-2017 

Elenco aggiornato al 7 gennaio 2019 

l. DISTEFANO Andrea, Charlotte Bronte e la speranza in Jane Eyre 

2. CALVO Bianca, Maria Antonietta tra leggenda e trasposizioni letterarie e cinematografiche 

3. CHESSARI Giosé, Orlando, eroe tra verità e menzogne approdato in Sicilia 

4. CALLERI Giulia, Visualizzare il tempo nella poesia tra Baudelaire e Giuranna 

5. SCILLIERI Ambra, Una scrittura fantasma. ]ean de Tinan nascosto dietro Willy 

6. GATTO Mariachiara, Il Senegal nella letteratura francofona femminile contemporanea 

Anno accademico 2017-2018 

7. PATTI Adriana, Daniel Pennac: da Benjamin Malaussène alle teorie pedagogiche di un ancien 

ca nere 

8. DISTEFANO Sophia, ]ean de Tinan. Collocazioni editoriali di un giovane talento dal 1894 al 

1898 

9. SAIMBENE Francesca, Sophie tra educazione ed emancipazione. I miLle volti delL'infanzia della 

Contessa di Ségur 

10. CICERO Marina, ]ean de Tinan. Impressioni e Considerazioni post-mortem (1899-1927) 

11 . PAPPALARDO Giuliana, Alfred de Musset in Valentin: tra scrittura e passioni 

12. GIACCHI Loredana, "La nuit avec ma [emme" - IL diario deL Lutto di Samuel Benchetrit 

13. GRAVINA Valentina, "Lettres de la Marquise de M*** au Compte de R * * * ". Traduction, 

analyse et commentaire traductologiques 

2 Dall'inizio dell'attività in qualità di RTD A, presso la SDS di Lingue e Letterature straniere, ovvero dall'a.a. 
20 11/12 ad oggi, sono state discusse in totale n °7 2 tesi. 

3 Parla Ll2, n°50 in totale dall'a.a. 2011/12. 
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Fabrizio IMPELLIZZERI l RTD B l SSD L-LIN/03 Letteratura francese 

14. IABICHELLA Oriana, Alplwnse Daudet tra Papi e mulini: analisi della novella La Mule du 

P ape 

Tesi di laurea magistrale4 ILM37 l n°10 

Anno accademico 2016-2017 

l. M ONT ALTO Flavia, L' orientalismo engagé di ]ean Gene t e la questione palestinese 

2. LO PRESTI Chiara, Dal Grand Tour all'itinerario francese contemporaneo della Sicilia 

3. PUGLISI Grazia, ]ean de Tinan decadente a modo suo? 

4. BOMBACI Carla, Da Genet à ]ean. Dalle biografie genettiane al Romanzo di una vita 

5. VIVERA Stefania, Samuel Benchetrit e le policromie biografiche del romanzo d'asfalto 

6. GUGLIOTT A Silvia, L'autobiografia dell'estremo contemporaneo nelle Chroniques de 

l' asphalte di Samuel Benchetrit 

Anno accademico 2017-2018 

7. CHESSARI Martina, Genet: il fiore di un'infanzia ladra e vagabonda (1910-1926) I 

8. DIPASQUALE Arianna, ]ean Genet dalla prigione all'ascesi personale (1927-1944) II 

9. IEMM O LO Concetta, Essere Gene t attraverso l'arma della scrittura ( 1944-19 7 5) III 

10. DI ROSA Loredana, ]ean Genet: l'ultimo viaggio del vagabondo (1976-1986) IV 

TESI IN CORSO per l'a.a. 2018/19 l n°18 

Prove finali della laurea triennale l L12 l n°14 

l. FIORE Emanuela, Rousseau e il concetto di disuguaglianza tra gli uomini 

2. MICELI Enrica, ]ean de Tinan e la stampa contemporanea 

3. LUCA Valentina, L'orientalismo arabizzante in Pierre Loti 

4. BISCEGLIA Federica, Il romanzo francofono dell'emigrazione araba 

5. SANTORO Elena, Baudelaire figlio degli inferni artificiali 

6. CA VALLO Pamela, Il romanzo postnaturalista 

7. RENDO Giulia, Il Molière di Francesco Fiorentino 

8. CASA Alessia, L'art de voyager da Montaigne alla generazione Erasmus 

9. NICOTRA Martina, L'insegnamento della letteratura francese nelle università in Francia 

10. DE SIMONE Valentina, L'amore cieco nella Symplwnie pastorale di André Gide 

11. GUCCIONE Martina, La questione dell' l'entre-deux langues à l'entre-les-langues in Cécile 
Oumhani 

12. SCIORTINO Simona, Gli adattamenti cinematografici del Bonheurs des Dames di Zola 

13. SALEMI Giuseppe, (argomento da scegliere) 

14. CARUSO Salvatore, (argomento da scegliere) 

4 Per la LM3 7, n °22 in totale dall' a.a. 20 11/12. 
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T esi di laurea magistrale l LM3 7 l n o 4 

l. CILIA Marzia, La caméra stylo di SamueL Benchetrit. Scrittura e riscrittura cinematografica 

2. RUTA Sonia, Spazio muLticuLturaLe e diaLogo intercuLturaLe neLLe opere giovaniLi di SamueL 

Benchetrit 

3. CERRUTO Chiara, La didattica deLLa Letteratura francese nei Licei itaLiani 

4. CIRIACONO Alessandra, Testi e metodoLogie di letteratura francese in Italia daL 1990 ad 

oggi 

Ragusa, martedì 08 gennaio 2019 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE \ 

Ragusa, 18 dicembre 2018 

RAGUSA 

Chiarissimo Prof. Santo BURGIO 

Presidente della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Chiarissima Prof.ssa Maria Catena PAINO 

Direttore del DISUM 

Università degli Studi di Catania 

OGGETIO: Attivazione procedura valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 

Dott.ssa Souadou LAGDADF, disciplinata dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/ 2010)". 

Il sottoscritto Souadou Lagdaf, nato il 29 dicembre 1969 ad Algeri (Algeria) (CF: 

LGDSD069T69Z301X), residente in via Giacomo Puccini, n°20 a Catania, 95131 (CT), in servizio 

presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa del Dipartimento 

di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania nella posizione di Ricercatore a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/ 2010, nel settore scientifico disciplinare 

L-0 R/ l O - "Storia dei Paesi Islamici", appartenente al settore concorsuale lO/N l "Cultura del 

vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa", con decorrenza 22 agosto 2018 e scadenza 

22 agosto 2024, trovandosi nel terzo anno del suddetto contratto e in possesso di Abilitazione 

Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia (tornata 2016-2018) conseguite per il settore 

concorsuale 10/Nl "Cultura del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa", 

CHIEDE 
alla S.V. di voler interessare il Consiglio di Struttura e di Dipartimento ai fini dell'awio della 

procedura di valutazione prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/ 2010 e disciplinata 

dall' art.13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda 

fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/ 2010)" dell'Università degli Studi di Catania. 

Allega a tal fine alla presente richiesta: 

l. giudizi collegiali relativi all'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia 

nel settore concorsuale 10/N1 "Cultura del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e 

dell'Africa" (Bando D.D. 1532/2016), validi dal 22/ 08/ 2018 al 22/ 08/2024; 

2. curriculum scientifico e didattico. 

Cordiali saluti. 

In fede, 

Dott.ssa Souadou LAGDAF 

Ex Convento di Santa Teresa- Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla 



BANDO D.D. 1532/2016 
SETTORE CONCORSUALE 10/N1 

CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E 
DELL'AFRICA 

CANDIDATO: LAGDAF Souadou- FASCIA: II 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

POSSESSO 
TITOLI TITOLO 

(SI/NO) 

a - Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 
Sì 

Italia o all'estero 

b- Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
Sì 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

c - Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 
Sì 

pubbliche o private 

d- Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione No 
tra pari 

e- Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
Sì 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

f- Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
No 

insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

g- Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 
No 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

h - Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 
No 

l' affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

l - Specifiche esperienze professionali caratterizzate da atti vita' di ricerca attinenti al 
Sì 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

VALUTAZIONE TITOLI: 
La candidata presenta alla valutazione della Commissione sette titoli , ma gliene vengono 
convalidati cinque, poiché il titolo "f' (Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di 
incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero) e il titoli e il 
titolo "h" (Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione 
ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore), non corrispondono con quanto specificato dalla 
declaratoria del titolo stesso. Dall'insieme dei titoli convalidati, si evidenzia la figura di una 
studiosa molto attiva e ben inserita nel settore concorsuale. 

GIUDIZIO: 

Souadou Lagdaf è Ric. t.d. tipo B di "Storia dei paesi islamici" (ssd L-OR/1 O) presso 

l'Università degli Studi di Catania. 

Impatto della produzione scientifica 
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'-

· La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 

120/2016, atteso che gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica 

raggiungono 3 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016. 

Pubblicazioni scientifiche 

La candidata ha presentato complessivamente N. 10 pubblicazioni scientifiche. 

La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all'art. 4, del D.M. 

120/2016, esprime il seguente giudizio: la produzione scientifica della candidata è 
continua sotto il profilo temporale, in buona collocazione editoriale anche internazionale e 

pienamente congruente con il settore concorsuale. Specialista del contesto islamico 

africano, la candidata mostra una discreta varietà dei temi trattati, dalla situazione del 

Sahara Occidentale contemporaneo alle problematiche del culto dei morti in ambiente 

islamico africano. Nel complesso la produzione scientifica della candidata dimostra una 

buona conoscenza delle fonti e la varietà dei suoi studi ne fa una studiosa 

sufficientemente matura per l'abilitazione alla Il fascia della docenza universitaria. 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

MICHELE BERNARDINI: 
La dottoressa Souadou Lagdaf raggiunge 3 valori soglia sui 3 previsti per le abilitazioni 

nazionali. Specialista del contesto islamico africano, mostra una discreta varietà dei temi 

trattati, alcuni dei quali con molta pertinenza. È il caso del nr. 1 (li lutto negato) e del nr. 2 

(Cémo sobrepasan la legalidad los intereses nacionales) nei quali dimostra conoscenze 

articolate sul fenomeno del culto dei morti, tema ripreso per il n r. 4 (The cult of the dead in 

Mauritania) in un diverso contesto. La monografia n r. 1 O (Una colonizzazione irrisolta) 

affronta invece la questione del Sahara Occidentale con competenza. Così dicasi per altri 

suoi articoli sul tema anche se spesso risulta difficile distinguere il suo contributo da 

quello degli altri autori (per es. nr. 3, La donna negli scritti su ai-Gana'fz). Nel complesso il 

lavoro della candidata dimostra una buona conoscenza delle fonti che unisce a dati di 

altra provenienza, inoltre la varietà dei suoi studi ne fa una studiosa sufficientemente 

matura per un'abilitazione alla Il fascia della docenza universitaria. 

Pier Giorgio BORBONE: 
La produzione scientifica della candidata raggiunge tutti e tre gli indicatori previsti, è 
continua nel tempo, in buona collocazione editoriale e pienamente congruente con il 

settore concorsuale. Le dieci pubblicazioni presentate sono una monografia, 4 articoli in 

rivista, 3 contributi in volume (uno dei quali con coautore) e 2 contributi in atti di 

convegno. La monografia (n. 1 O) è una ricerca sulla storia recente del Sahara 

Occidentale, lavoro documentato e originale, cui si ricollegano un articolo successivo (n. 

7), di tenore più analitico-politologico, e un contributo con coautore (n. 2). Oltre al filone 

storico-contemporaneo relativo alla questione del Sahara Occidentale, nelle ricerche della 

candidata si rilevano altri interessi: la storia recente della Libia (nn. 5, 6, 8, 9) e aspetti del 

culto dei defunti e della figura della donna nell'islam (nn. 1, 3, 4). Questi ultimi lavori 

dimostrano conoscenze vaste in campo islamistico. Nell'insieme la produzione della 

candidata è di alto livello e dimostra capacità di combinare studio delle fonti, analisi 

storico-politologica e lavoro sul campo. La candidata merita l'abilitazione alla Il fascia 
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·-
· d.ella docenza univeristaria. 

ISABELLA CAMERA D'AFFLITTO: 
Gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica della dottoressa Souadou 

Lagdaf raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 602/2016. La candidata 

presenta per la valutazione dieci pubblicazioni: una monografia, quattro articoli in rivista, 

due contributi in atti di convegno e tre contributi in volume, di cui uno (''C6mo sobrepasan 

la legalidad las intereses nacionales") di taglio più divulgativo, scritto con altro autore, nel 

quale non si evince l'apporto individuale. Le pubblicazioni risultano complessivamente 

congruenti con il settore concorsuale. Gli interessi della candidata spaziano da studi sulla 

recente storia del Sahara Occidentale, come nella monografia del 2011 (Una 

colonizzazione irrisolta: Il Sahara Occidentale dalla Spagna al Marocco) a contributi sulla 

storia della Libia come nei contributi sulla confraternita Sanusiyya: "La SanOsiyya tra 

spiritualità e resistenza" del 2015 e "Le zawaya sanusse. Centri e insediamenti nella 

Cirenaica del XIX e XX secolo" del 2011. Altre pubblicazioni della candidata vertono sul 

settore più prettamente islamistico come il recente contributo su "Il divieto alle donne di 

frequentare i cimiteri nella tradizione islamica". La produzione scientifica risulta 

complessivamente di buon livello e di una certa originalità. Ne consegue, pertanto un 

giudizio positivo per il conseguimento dell'abilitazione scientifica alle funzioni di 

professore di seconda fascia. 

MASSIMILIANO MARAZZI: 
La candidata soddisfa ai requisiti richiesti per quanto attiene alla produzione scientifica 

nella misura di 3/3. Focus tematico principale è rappresentato dall'analisi storica dei paesi 

dell'area nord-africana mediterranea, argomento sul quale si incentra la monografia 

(2011) "Una colonizzazione irrisolta: Il Sahara Occidentale dalla Spagna al Marocco" o il 

contributo "Le zawaya sanusse. Centri e insediamenti nella Cirenaica del XIX e XX 

secolo" (sempre del 2011 ). Non mancano tuttavia contributi dedicati ad aspetti più 

specificamente antropologico-sociali. Anche se qualche volta la candidata cede a 

tentazioni meramente divulgative, il livello dei suoi lavori appare complessivamente di 

buona qualità, offrendo anche spunti originali. Tenuto conto delle opere a stampa e dei 

titoli presentati si ritiene pertanto la candidata meritevole dell'idoneità al ruolo di 

professore di Il fascia. 

MAURO PERANI: 
La candidata Dottoressa Souadou Lagdaf raggiunge 3 valori soglia su 3 e, per la 

valutazione, presenta 1 O pubblicazioni, congruenti con il settore concorsuale, fra le quali 

compaiono: 1 monografia, 4 articoli in rivista, 2 contributi in atti di convegno e 3 contributi 
in volume. Il suo campo di studio è la storia e la cultura islamica africana, all'interno della 
quale indaga aspetti diversi fra cui "C6mo sobrepasan la legalidad las intereses 

nacionales", scritto con altro autore, senza tuttavia il chiarimento del suo apporto 
personale. Altro tema di ricerca è la storia del Sahara Occidentale, a cui è dedicata la 
monografia del 2011 "Una colonizzazione irrisolta: Il Sahara Occidentale dalla Spagna al 

Marocco", e la storia della Libia a cui è dedicato uno studio della confraternita Sanusiyya: 

"La SanOsiyya tra spiritualità e resistenza" del 2015 e "Le zawaya sanusse. Centri e 

insediamenti nella Cirenaica del XIX e XX secolo" del 2011. Più pertinenti al settore 
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• islamistico sono altre pubblicazioni della candidata fra cui "Il divieto alle donne di 

frequentare i cimiteri nella tradizione islamica". La produzione scientifica della candidata è 
di buon livello e mostra anche aspetti innovativi e originali. Alla luce di tutto ciò la 

candidata mostra di aver raggiunto una maturità scientifica e conseguentemente si ritiene 

che sia meritevole di ricevere l'abilitazione come professore di Il fascia della docenza 

universitaria. 

ABILITATO: Sì 

V ALIDO DAL 22/08/2018 AL 22/08/2024 (art. 16, comma l, Legge 240/10) 



Souadou LAGDAF 
l O/N2: Cultura del Medio Oriente antico e moderno e dell'Africa- SSD: L-OR/l O Storia dei Paesi Islamici. 

CURRICULUM DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA 
(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Dal 31 dicembre 2011 , è Ricercatrice a TD di Storia dei Paesi Islamici presso la Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. Si è 

laureata con lode presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania, dove consegue 

nel 2008 il Dottorato di Ricerca in Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Analisi dei 

Processi Politici Sociali e Istituzionali, Titolo della tesi: "Alle origini della Libia contemporanea. I 

senussi e la resistenza al colonialismo (1911-1969)". Nel 2009 è stata nominata Cultrice della 

materia- SSD M-ST0/04- Storia contemporanea dal Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche 

-Università di Catania. 

Titoli accademici 
Tesi di Laurea in Scienze Politiche- Indirizzo politico internazionale (corso quadriennale), 

discussa il 29 luglio 2004, con votazione 11 O e lode, dal titolo: "Sahara Occidentale, storia e 

attualità di un diritto negato", nel SSD "Storia dei paesi afro asiatici" - Università degli Studi di 

Catania. 

Tesi di Dottorato di Ricerca in Storia Contemporanea dal titolo: Alle Origini della Libia 

contemporanea, I senussi e la resistenza al colonialismo ( 1911-1969), XX ciclo, discussa 23 ottobre 

2008, presso il Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali dell'Università 

degli Studi di Catania. 

Cultrice della materia, 05/03/2009 in - SSD M-ST0/04 - Storia contemporanea per il 

Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche- Università di Catania. 



A. ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Pubblicazioni 

• Lagdaf S., (2018). 2006: I musulmani in Sicilia. In Giuseppe Barone (a cura di), Storia 

mondiale della Sicilia, Bari-Roma: Laterza, ISBN 978-88-581-3327-9. 

• Lagdaf S., H. Zoubir Y., (20 18). The struggle of the Women 's Movements in Neo-patriarchal 

Libya. «Oriente Moderno» 98. DOI: 10.1163/22138617-12340198. 

• Lagdaf S., (2018). Storia e geopolitica della questione sahrawi, in Vincenzi Pezzino, l'esilio 

sahrawi, Storie di incontri e di accoglienza, pp. 113-133. Viagrande (CT): Algra editore, ISBN 

978-88-9341-200-1. 

• Lagdaf S., Fontana S. (2016). Prefazione del volume: CONFLITTI DI GENERE. Società, 

religione e cultura, In De Angelo C., Fontana S., Lagdaf S. (a cura di), CONFLITTI DI 

GENERE. Società, religione e cultura, Lugano (CH): Agorà & Co, ISBN: 978-88-97461-87-6. 

• De Angelo C., Fontana S., Lagdaf S. (a cura di), CONFLITTI DI GENERE. Società, religione 

e cultura, Lugano (CH): Agorà & Co, ISBN: 978-88-97461-87-6. 

• Lagdaf S. (2017), Il lutto negato Il divieto alle donne di frequentare i cimiteri nella tradizione 

islamica, In De Angelo C., Fontana S., Lagdaf S. (a cura di), CONFLITTI DI GENERE. 

Società, religione e cultura, Lugano (CH): Agorà & Co, ISBN: 978-88-97461-87-6. 

• Lagdaf S. (2017), LA DONNA NEGLI SCRITTI SU AL-GANA'lZ, In De Angelo C., Fontana 

S., Lagdaf S. (a cura di), CONFLITTI DI GENERE. Società, religione e cultura, Lugano (CH): 

Agorà & Co, ISBN: 978-88-97461-87-6. (in corso di stampa). 

• Lagdaf S., (2016), The cult of the dead in Mauritania: between traditions and religious 

commandments. «The Joumal ofNorth African Studies». ISSN: 1362-9387 (Print) 1743-9345: 

http://www.tandfonline.com/loi/fnas20. 

• Burgio S., Fontana S., Lagdaf S. (a cura di) (2016). Dalla diffidenza al dialogo. 

Immigrazione e mediazione culturale. Lugano (CH): Agorà & Co, ISBN: 978-88-97461-73-9. 
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• Lagdaf S. (2016). Prefazione del volume: Dalla diffidenza al dialogo. Immigrazione e 

mediazione culturale. P. 1-5 Lugano (CH): Agorà & Co, ISBN: 978-88-97461-73-9. 

• Lagdaf S. (20 16). Migranti e luoghi di culto. Il caso della moschea di Catania (I 980 -

2015). In Burgio S., Fontana S. , Lagdaf S. (a cura di) Dalla diffidenza al dialogo. Immigrazione e 

mediazione culturale. P. 155-193-, Lugano (CH): Agorà & Co, ISBN: 978-88-97461-73-9. 

• Zoubir Y. H. & Lagdaf S. (2016), How National Interests Trump International Legality. 

Western Powers and the Decolonization of Western Sahara. «Western Sahara Review», 

Issue4, Spring 2016. Pubblicato nel 2017 in lingua spagnola: Como Sobrepasan La Legalidad Los 

Intereses Nacionales: Las Potencias Occidentales Y La Decolonizaci6n Del Sahara Occidental, in 

Literatura espanola de migrantes. El caso de najat el hachmi y su recepci6n en italia, a cura di 

Maria Carreras i Goicoechea, Algra Editore: Viagrande (CT), ISBN 978-88-9341-171-4. 

• Lagdaf S. (2015). La Sanusiyya tra spiritualità e resistenza. «CIVILTÀ DEL 

MEDITERRANEO», vol. XIV (XIX), p. 19-48, ISSN: 1120-9860. 

• Lagdaf S. (20 15). (recensione) Diritto pubblico del! 'islam mediterraneo. Linee evolutive 

degli ordinamenti nordafricani contemporanei: marocco, algeria, tunisia, libia, egitto". Ciro 

Sbailò. «ALEXIS»; p. 1-2, ISSN: 2420-966X. 

• Lagdaf S. (2014). La costituzione libica ostaggio del processo rivoluzionario. «ALEXIS», 

vol. l ; p. 01-13, ISSN: 2420-966X. 

• Lagdaf S. (20 14). La questione del governo nel! 'Islam. In Sturiale M., Traina G. (a cura di), 

Parole e sconfinamenti. P. 207-220, LEONOFORTE (EN): Eunoedizioni, ISBN/ISSN: 

9788868590260. 

• Lagdaf S. (2013). (recensione) Abdel Rahman Shalgham, [Ashii$ nawl al-Qaddaafi] , 

Persone intorno al Gheddafi. «POLO SUD», vol. 3; p. 223-224, ISSN: 2280-1669. 

• Lagdaf S. (20 13). L 'insuccesso del processo di pace nel Sahara Occidentale: protagonisti e 

responsabilità. «POLO SUD», vol. 3; p. 111-130, ISSN: 2280-1669. 

• Lagdaf S. (2011). Le zawaya sanusse. Centri e insediamenti nella Cirenaica del XIX e XX 
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secolo. In: Il Mediterraneo delle città, MILANO: Franco Angeli, p. 129-141 , ISBN/ISSN: 978-88-

568-3379-9. 

• Lagdaf S. (2011). La Libia tra monarchia e al-Jamahiriyya, Paper presentato al XXV 

convegno SISP. Roma: Borè srl, ISBN:9788866183006. 

• Lagdaf S. (2011). Una Colonizzazione Irrisolta Il Sahara ·occidentale Dalla Spagna Al 

Marocco. ACIREALE: Bonanno Editore, ISBN: 9-788877-968470. 

• Lagdaf S. , Turgman M. (2011). Traduzione all'interno di: Tomasello F. Il tempio sul 

decumano maggiore di Leptis Magna. «L'Erma» di Bretschneider, ISBN: 9788882656126. 

Organizzazione convegni 

• 11-12 dicembre 2018, Coorganizzatrice e membro del comitato scientifico nel convegno 

internazionale "Potere e genere: religioni, Linguaggi e culture", presso la SDS di lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa, Università degli studi di Catania. 

• 12-13 dicembre 2017, Coorganizzatrice e membro del comitato scientifico nel convegno 

internazionale "Voci Di Donne Nella Storia: Linguaggi, riti e diritti", presso la SDS di lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa, Università degli studi di Catania. 

• 20-21 gennaio 2015, Coorganizzatrice e membro del comitato scientifico nel convegno "La 

mediazione interculturale per costruire l'inclusione sociale", presso la SDS di lingue e Letterature 

Straniere di Ragusa, Università degli studi di Catania. 

Partecipazioni a convegni con relazioni 

• 11-12 dicembre 2018, Convegno Internazionale, "Potere e genere: religioni, Linguaggi e culture", 

Titolo relazione: "Gli uomini sono preposti alle donne" una lettura nel tafsir, Organizzazione: SDS 

di lingue e Letterature Straniere di Ragusa, Università degli studi di Catania. 
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• 26-29 novembre 2018, Relatrice al Convegno Sapienza, fede e dialogo, Titolo relazione: "culti nei 

cimiteri islamici: devozione e proibizione". Organizzazione Università degli Studi di Napoli 

"L'Orientale". 

• 161h-21 1h July 2018, Chair in the PA-176 and PA-245. International, regional and internai 

dimensions of the protracted conflict in Western Sahara, World Congress for Middle Eastern 

Studies (WOCMES), Organizzazione WOCMES, Università di Seville, Fundaciòn Tres Culturas 

del Mediterràneo. 

• 23 novembre 2017, Relatrice al Convegno Intellettuali e Mediterraneo. Tra colonialismo e guerre 

mondiali: dall'uso pubblico della storia alla pubblic history. Titolo della relazione "esploratori, 

antropologi e archeologi nella percezione della società cirenaica". Organizzazione Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania. (chiusura progetto Fir 2014). 

• 13-15 giugno 2017, Relatrice su invito al "the third annual African Capitai Cites Sustainability 

Forum 2017". Titolo relazione: Eco sustainable administration of SADR in the Western Sahara 

independent territory. Organizzazione: The CSIR Convention and Tshwane City, Tshwane. 

• 29-30 maggio 2015, Relatrice al Convegno Nuovi percorsi per la storia orale e le fonti orali: la 

ricerca in Sicilia. Titolo della relazione "Narrazioni e identità nazionale. Per una raccolta di fonti 

orali sul popolo Saharawi". Organizzazione: AISO (Associazione Italiana di Storia Orale) con il 

Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Catania e la Fondazione Grimaldi di 

Modica. 

• 5-7 giugno 2014, Re l atri ce al Convegno internazionale Third Finnish Colloquium of Middle East 

and North Africa Studies. Titolo relazione: The Protracted Conflict in Western Sahara: Conflicting 

Foreign Interests as an Obstacle to a Definitive Solution. Organizzazione: Finnish Institute in the 

Middle East, Abo Akademi University, Turku, Finland. 

• 17 maggio 2013 , Intervento nel Convegno internazionale, "Le democrazie degli "altri" nel Mare 

Nostrum": titolo relazione: La costituzione libica ostaggio del processo rivoluzionario. 

Organizzazione: Università Kore di Enna. 
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• 26-27 giugno 2012, Relatrice al convegno "Orientalismi. Rappresentazioni dell'Oriente nella 

cultura italiana". Titolo relazione: La Senussia in Libia: una confraternita contro il colonialismo. 

Organizzazione: Università degli Studi di Catania. Facoltà di lingue e Letterature Straniere. Ragusa. 

• 8-1 O settembre 2011, Re latri ce al XXV Convegno SISP (Società Italiana di Scienza Politica) -

Palermo. Titolo relazione: La Libia tra monarchia e al-Jamahiriyya. Organizzazione: Università 

degli Studi di Palermo- Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società "Gaetano Mosca". 

• 3 - 4 novembre 2008, Relatrice al Convegno internazionale "Il Mediterraneo delle città"- Catania. 

Titolo relazione: L'evoluzione delle Zawiye in Cirenaica tra XIX e XX secolo. Organizzazione: 

Università degli Studi di Catania. 

Relazione in seminari e conferenze 

• 24 ottobre 2018, Seminario: I cimiteri islamici in Italia: Il caso della moschea di Trieste, titolo 

Relazione Il culto dei defunti: la vigilanza sulle donne nei cimiteri islamici, organizzazione 

Laboratorio Occhiali presso Università della Calabria. 

• 27 ottobre 2017, Relatrice su invito nel seminario: Women in Libya: combining ideas and efforts to 

overcome the main internai and external challenges. Titolo relazione: I nuovi Testi scolastici 

nel! 'era post Gheddafi, Minerva Soc. coop. e Ministero degli Affari Esteri Italiano, presso Camera 

dei Deputati: Sala Mappamondo. 

• 30 giugno-lluglio 2017, Relatrice su invito nel seminario: Con le donne libiche e il loro impegno 

sui diritti, la pacificazione e stabilizzazione in Libia. Titolo relazione: Le sfide del processo 

costituzionale in Libia. Organizzazione: Minerva Soc. coop. e Ministero degli Affari Esteri Italiano. 

• 15-16 aprile 2016, Relatrice su invito nel seminario: Crisi in Libia: le donne libiche per un network 

di dialogo e pace. Titolo relazione: Storia politico-sociale della la transizione in Libia: 1951 e oggi. 

Organizzazione: Minerva Soc. coop. e Ministero degli Affari Esteri Italiano. 

6 



• 30 gennaio 2015, Intervento alla conferenza- dibattito a carattere giuridico dell'Is1am Mediterraneo: 

Il dialogo giuridico tra le due sponde del Mediterraneo per affrontare le sfide della globalizzazione; 

Titolo intervento: Le prospettive del post Primavera araba in Nord Africa. Organizzazione: Procura 

della Repubblica di Enna e Ordine degli Avvocati di Enna. Presso Auditorium Falcone e Borsellino, 

Palazzo di Giustizia Enna. 

• 11 aprile 2014, Relatrice nel XX Corso multidisciplinare di Educazione allo sviluppo. Titolo 

relazione: "La discriminazione dei popoli sub Sahariani". Il Sahara Occidentale: la discriminazione 

di un popolo. Organizzazione: UNICEF- presso Università di Cagliari. 

• 24 maggio 2012, Relatrice al seminario: "Primavera araba". Titolo relazione: La Primavera araba: il 

caso libico. Organizzazione: università degli Studi di Catania. 

• 11 maggio 2012, Organizzatrice e Relatrice nella conferenza dibattito: "Primavera araba: dalla 

rivoluzione alle sfide democratiche. Titolo relazione: Primavera araba rivoluzione o processo 

democratico? Organizzazione: Facoltà di lingue e Letterature Straniere. Ragusa, Università degli 

Studi di Catania. 

• 30 gennaio 2015, Intervento nella conferenza-dibattito a carattere giuridico dell'Islam mediterraneo 

"Il dialogo giuridico tra le due sponde del Mediterraneo per affrontare le sfide della 

globalizzazione", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, Auditorium 

Falcone e Borsellino. 

Organizzazione seminari e conferenze presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa, 

università di Catania. 

• l O dicembre 2018, Sulla Situazione Nei Territori Occupati Palestinesi. Educare alla Pace. 

• 09 dicembre 2015, organizzazione della conferenza: Il caos alle porte. Il Mediterraneo e 

l'Italia tra crisi geopolitiche ed emergenze umanitarie. 

• 3-4 novembre 2015, organizzazione dei seminari: Conflitti e Mediazione. 
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• 25 gennaio 2013 , organizzatrice della conferenza: Movimenti studenteschi, opposizione 

politica e processi di democratizzazione in Asia e in Africa. 

• 18-19 dicembre 2012, organizzatrice dei seminari: Dopo la primavera araba: democrazia o 

islamizzazione dei poteri. 

• 11 maggio 2012, organizzazione della conferenza-dibattito: "Primavera araba: dalla 

rivoluzione alle sfide democratiche". 

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca 

• 2017-2018 Progetto PROMETO linea l - Scienze Umanistica (DISUM) - Università degli Studi di 

Catania. Titolo del progetto: Guerra e modernità: le donne nei campi profughi sahrawi. 

• 2017-2018 Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FF ABR). ANVUR n. 20/2017 del 15-06-

2017. (Codice: A8725222056) 

• FIR20 14 - codice progetto: 98D4 7 A- Scienze politiche e sociali - Università degli Studi di Catania. 

Principal investigator: Astuto Giuseppe. Titolo progetto: Poteri locali, élite, intellettuali e Università 

a Catania tra colonialismo e guerre mondiali. Progetto personale: Esploratori, antropologi e 

archeologi nella percezione della società cirenaica. (dal 04/02/2015 al 31 / l 0/2017 - 32 mesi) 

• 2012-2013 l Progetto di ricerca per la ripartizione FONDO RICERCA TORI 2012 presso la SDS di 

Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. Titolo progetto: 

"La confraternita sanussa tra ruolo religioso e politico nella storia della Libia" 

(decreto rettorale del4 ottobre 2012, rep. n.3593- dal 01111 /2012 al31 /10/2013- 12 mesi). 

Cariche scientifiche 

• 2016, membro del direttivo della collana editoriale INTELLIGERE: MEDIARE TRA IDENTITÀ E 

ALTERITÀ, Agorà & Co Sarzana (SP). 

• 2017, Membro del comitato scientifico della collana editoriale di Letterature Straniere L' Albatros, 

ALGRA S.r.l.s. Viagrande (Ct). 
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• 2018, membro del direttivo dell'Istituto Siciliano per la Storia dell'Italia contemporanea Carmelo 

Salanitro (ISSICO). 

Affiliazioni 

• MESA (Middle East Studies Association) 

• AISO (Associazione Italiana di Storia Orale) 

• ISSICO (Istituto Siciliano per la Storia dell'Italia contemporanea Carmelo Salanitro). 

Attività di ricerche 

• Attività di ricerca attinenti agli studi sulla Sanusiyya in Libia, presso Markaz Dirasat Jihad 

al-Libiyyin (Libyan Studies Centre), 20112/2006-25/02/2007. 

• Attività di ricerca sulla storia dell'Algeria e la guerra di liberazione 1952-1962, presso Les 

Archives Nationales d' Alger, 04-25/10/2013. 

• Attività di ricerca attinenti agli studi sulla Sanusiyya in Libia presso l'archivio Centrale 

dello Stato- Roma, 24-30/06/2015. 

• Attività di ricerca dal titolo: Esploratori, antropologi e archeologi nella percezione della 

società cirenaica presso la Società Geografica italiana, 27111 /-01112/2017. 

B. ATTIVITÀ DIDATTICA 

Didattica erogata nel SSD: L-OR/10- Storia dei Paesi Islamici e nel SSD: L-OR/12 -

nel quinquennio RTD A (3+2) e RTD B, dall'a.a. 2011-18 presso la SDS di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa. 
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Didattica erogata (RTD B) 

Discipline A. A. 2018/2019 

• Islamistica (9 CFU) (L12) 

• Storia contemporanea dei paesi arabi (9 CFU) (LM3 7) 

Discipline A.A. 2017/2018 

• Islamistica (9 CFU) (L12) 

• Storia contemporanea dei paesi arabi (9 CFU) (LM3 7) 

Discipline A.A. 2016/2017 

• Islamistica (9 CFU) (L12) 

• Storia contemporanea dei paesi arabi (9 CFU) (LM3 7) 

Didattica erogata (RTD A) 

Discipline A.A. 2015/2016 

• Islamistica (9 CFU) (L12) 

• Storia contemporanea dei paesi arabi (9 CFU) (LM3 7). 

Discipline A. A. 2014/2015 

• Storia dei paesi islamici (9 CFU) (L12) 

• Storia contemporanea dei paesi islamici (9 CFU) (LM37). 

Discipline A.A. 2013/2014 

• Storia dei paesi islamici (9 CFU) (L12) 

• Storia contemporanea dei paesi islamici (9 CFU) (LM3 7). 

Discipline A. A. 2012/2013 

• Storia dei paesi islamici (6 CFU) (L12) 

• Lingua araba III (9 CFU) (L12) 
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• Storia contemporanea dei paesi islamici (9 CFU) (LM37). 

Discipline A.A. 2011 /2012 

• Storia dei paesi islamici (9 CFU) (L12) 

• Lingua araba III (9 CFU) (L12) 

• Storia contemporanea dei paesi islamici (9 CFU) (LM37). 

• Docenza a Contratto 

• 2010-2011 Docente a contratto di Lingua araba III (9 CFU) (L12) 

Docenza in Master 

• 2013/2014, docente di Cultura/istit/relig. mondo arabo-islamico (10 ore), nel Master 

"Orientamento e Mediazione Culturale", presso l 'Università degli studi di Catania. 

• Docenza in Dottorato di ricerca 

• Docente nel corso di Dottorato di ricerca in Scienze umanistiche e dei beni culturali presso 

l'Università degli Studi di Catania (22-23-24 maggio 2006). 
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PROVE FINALI TRIENNALE DISCUSSE 

• Sara Musarra, La costruzione della paura del! 'Islam attraverso il filtro mediatico, ( 13/ 12/21 08). 

• Mariarosa Cammarata, La condizione del minore di cultura islamica nel Maghreb: analisi degli 

aspetti giuridici e interculturali, (27 /l 0/20 18). 

• Laura Morreale, Islam e Omosessualità: dalla Giurisprudenza Coranica alle Leggi Civili, 

(27/10/2018). 

• Martina Pia Campisi, Immigrazione E Integrazione: Realtà a confronto tra Italia e Francia, 

(09/07 /20 18). (Y 62000091) 

• Greta Maria Calleri, Equazione trafondamentalismo islamico e terrorismo: il ruolo dei Mass Media 

e Socvial Media, (09/07 /20 18). (091 000532) 

• Maria Francesca Cairone, Islamofobia e orianismo: l 'odio intellettuale, (05 /03/20 18). 

• Veronica Russo, Aspetti della figura della donna nelle società islamiche, (05/03/2018). 

• Roberta Costa, Migrazione e integrazione: la seconda generazione di cultura islamica, (05/03/20 18). 

• Chiara Castobello, Un sogno chiamato Italia: Il porto di Augusta, primo centro di sbarco, 

(05/12/2017) 

• Mariem Zahavi, Le donne dei fratelli musulmani, (27/10/2016) 

• Simone Pietro Paolo Scarpaci,Arafiit: "in bianco e nero", ( 27/10/2016). 

• Alice Occhipinti, La Zakiit, espressione di solidarietà sociale, (2811 0/20 16). 

• Federica Russo, Le mutilazioni genitali femminili. Battesimo del dolore, (3 0/11/20 15). 

• Anita Sessa, All'ombra del fondamentalismo. IS: tra rigorismi e mistificazione della realtà, 

(27/1112015). 

• Fabrizia Di Pace, L'influsso del Corano nella condizione della donna araba (27/04/2015). 

• Anastasia La Russa, La Spagna musu/mana: la doppia identità di un unico credo, (23/03/20 15). 

Marianna Mauro, Bambini e ragazzi stranieri in Italia. Dal viaggio migratorio all'inserimento nelle 

classi italiane, (01/07/2014). 

• Rossana De Vita,[s}~J Il velo islamico : Italia e Francia due realtà a confronto, (O 1/07/2014 ). 

• Linda Salerno, Al-Jazeera, oltre confini del giornalismo arabo, (25/03/2014); 

• Maria Rita Gualtieri, L 'arabo tra passato e presente: lingua unitaria o varietà distinte?, (25/03/20 14 ); 

• Spadaro Federica, Nascita e sviluppo della confraternita Sanussa in Libia, (25/03/20 14); 

• Rosaria Di modica, La satira araba l'arma intellettuale, (12/1112013); 

• Federico Conticelli, Il mito di al-Andalus e la formazione della civiltà occidentale, (12/11/2013); 

• Gresi Musumeci, Gli italiani in Libia tra neoco/onialismo e rivoluzione, da coloni a profughi, 

( 11/11 /20 13); 

• Lara Andolina, Hezbollah, storia, identità e ideologia del partito di Dio, (l l l l l /20 13 ); 

• Veronica Cancelliere, Le reazioni de/fondamentalismo islamico allo shock culturale: dalle origini del 

salafismo a Piazza Tahrir, (11111/2013); 
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• Asma Sayadi, L 'Italia fra immigrazione e multiculturalismo, (11111 /2013); 

• Alessandro Scifo, Gli arabi in Sicilia: dominazione ed eredità linguistico-culturale, (11 / 1112013); 

• Marialuisa Dieni, Il traffico di organi e l'etica dello sfruttamento: il caso del Sinai, (01107/2013); 

• Gerlando Zucchetto, La Rivoluzione Tunisina: un processo ancora incompleto, (22/04/20 13); 

• Leila Hannachi, Le rivoluzioni sulla riva sud del Mediterraneo, Primavera araba o autunno 

islamista?: Il caso della Tunisia, (22/04/2013); 

• Floriana Russo, La résultante di culture, tradizioni e lingue: i siciliani di Tunisi, (22/04/20 13); 

• Miche! Gurrisi, Al-Gaziilì e il Sujismo. Simboli e T ematiche della Risiilai" A t-Tayr, (21 /03/20 13 ); 

• Giosue' Grisafi, Il colonialismo in Libia e il progetto di colonizzazione demografica, (21103/20 13); 

• Valentina Migliori , Femminismo egiziano: dalle origini alla primavera araba, (13/ 11 /2012); 

• Paolo Grande, Il Ramadan: alla riscoperta della tradizione, (1311112012); 

Delia Valenza, Storia di un paese al cambiamento: la Tunisia, (22/03/2012). 

• PROVE FINALI MAGISTRALE DISCUSSE 

• Emanuela Brancato, Il Conflitto Israelo-Palestinese: 'Arafiit e Settembre Nero, (28/04/20 14 ). 

• Paolo Grande, Effetto della crisi libica sulle migrazioni in europa, (28/ 11 /20 15). 

• Veronica Sanfilippo, Il monoteismo a confronto: liturgia, rito, ordinazione delle donne, 

(28/ 1 0/20 16) 

• Olga Amato, Il conflitto arabo israeliano: la forza delle immagini di Niigi al- 'Ati, (28/ 1 0/2016). 

• Rosaria Nicotra, L 'eco degli arabi nel Mediterraneo. Storia, proverbi ed influenze linguistiche, 

(06/03/20 17) 

• Noemi Romano, Cristianesimo e Islam: due fedi monoteistiche a confronto nel/ 'epoca delle 

Crociate, (13112/2018). 

• Asma Sayadi, Il Wahhabismo: alle origini della dottrina contestata, ( 13112/20 18). 

2 



A- L-Le-6-t\-lb IV • + 
COtVò i ~IO Sl>_5 

CL ·O l- torQ 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE \ 

Ragusa, 27 dicembre 2018 

UNiVSr-s; f~ :::'';U 5Tlì'1J Di C.<\T' N lA 
STiWT 'i!U, 1' i:v;- PUIS"ECALE DI 
LINGU t L ~t. TTi: ;:; : u ·~l ST!{Ai-·~ i ERE 

Rld~~JSh l;-----..;:.: 

~~--~-f~.[~:-~-~---···· 

RAGUSA 

Chiarissimo Prof. Santo BURGIO 

Presidente della SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

Chiarissima Prof.ssa Maria Catena PAINO 

Direttore del DISUM 

Università degli Studi di Catania 

OGGETIO: Attivazione procedura valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/ 2010 

Dott.ssa Alba Rosa SURIANO, disciplinata dall'art. 13 del "Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/ 2010)". 

La sottoscritta Alba Rosa SURIANO, nata il 14 gennaio 1982 a Firenze (CF: 

SRNLRS82A54D612Q), residente in via degli Abeti, n°17 a Firenze, 50142 (FI), in servizio presso 

la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania nella posizione di Ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/ 2010, nel settore scientifico disciplinare L

OR/12 - "Lingua e Letteratura araba", appartenente al settore concorsuale lO/N l, con decorrenza 

29 novembre 2016 e scadenza 29 novembre 2019, trovandosi nel terzo anno del suddetto contratto 

e in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia (tornata 2016-

2018) conseguite per il settore concorsuale 10/N l "Culture del Vicino Oriente antico, del Medio 

Oriente e dell'Africa", 

CHIEDE 
alla S. V. di voler interessare il Consiglio di Struttura e di Dipartimento ai fini dell'avvio della 

procedura di valutazione prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/ 2010 e disciplinata 

dall'art.13 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda 

fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/ 20 10)" dell'Università degli Studi di Catania. 

Allega a tal fine alla presente richiesta: 

L giudizi collegiali relativi all'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia 

nel settore concorsuale 10/Nl "CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL 

MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA"(Bando D.D. 1532/ 2016), validi dal 22/ 08/ 2018 al 

22/ 08/ 2024; 

2. curriculum scientifico e didattico. 

Cordiali saluti. 

In fede, 

Dott.ssa Alba Rosa SURIANO 

~~~~~ 

Ex Convento di Santa Teresa- Via Orfanotrofio, 49 - 97100 Ragusa Ibla 



Abilitazione 
Scientifica 
Nazionale 

BANDO D.D. 1532/2016 
SETTORE CONCORSUALE 10/N1 

CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E 
DELL'AFRICA 

CANDIDATO: SURIANO Alba Rosa - FASCIA: II 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

POSSESSO 
TITOLI TITOLO 

(SI/NO) 

a - Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 
Sì Italia o all'estero 

b - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 
Sì collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

c - Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 
Sì pubbliche o private 

d - Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione Sì 
tra pari 

e - Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
Sì 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
f- Partecipazione al collegio dei docenti ovvero att1ibuzione di incarichi di 

No insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
g- Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

No 
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 
h- Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 

No 
l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

l - Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al 
Sì 

settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 

VALUTAZIONE TITOLI: 
La candidata presenta alla valutazione sette titoli sui nove determinati dalla Commissione. Le 
vengono, pertanto, riconosciuti sei titoli sui nove presentati, dal momento che non le si può 
riconoscere il titolo h (Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa 
l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore), perché la borsa di studio di 
dottorato e le borse di studio ministeriali non rientrano nella declamatoria. I titoli dichiarati dalla 
candidata sono congrui al settore disciplinare e confermano la figura di una giovane studiosa bene 
introdotta nel settore concorsuale di riferimento, Lingua e letteratura araba (L-OR/12). 

GIUDIZIO: 
Alba Rosa Suriano è dal30 novembre 2016 Ric. t.d. L.240/10 tipo B nel ssd L-OR/12 
presso l'Università degli Studi di Catania. 

Impatto della produzione scientifica 

- l -



La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 

'120/2016, atteso che gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica 

raggiungono 2 valori soglia su 3 previsti dal D.M. 602/2016. 

Pubblicazioni scientifiche 

La candidata ha presentato complessivamente N. 1 O pubblicazioni scientifiche. 

La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all'art. 4, del D.M. 

120/2016, esprime il seguente giudizio: la produzione scientifica della candidata è 
continua sotto il profilo temporale, in buona collocazione editoriale e pienamente 

congruente con il settore concorsuale. Nell'ambito della lingua e letteratura araba, campo 

di ricerca della candidata è il teatro egiziano contemporaneo, nei suoi aspetti letterari, 

sociali e politici. In quest'ambito le sue pubblicazioni offrono contributi anche originali e la 

Commissione, a maggioranza di tre su cinque dei componenti, ritiene che possegga la 

maturità scientifica necessaria per l'abilitazione alla Il fascia della docenza universitaria. 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

MICHELE BERNARDINI: 
La Dottoressa Alba Rosa Suriano raggiunge due dei tre valori soglia previsti per 

partecipare alle abilitazioni nazionali. Arabista ha una specializzazione incentrata sulla 

storia del teatro arabo come si evince dalla monografia nr. 9 (Il teatro indipendente nella 

società politica egiziana) un breve saggio sul tema. La seconda monografia della 

candidata è apparsa nel 2018 (nr. 1, ai-Farafir. Commedia in due atti di Yusuf ldris) è un 

breve saggio in cui è introdotta una traduzione di un'opera teatrale già tradotta in inglese 

in passato. Entrambe apparse in sedi nazionali queste due pubblicazioni sono il prodotto 

di un lavoro ancora piuttosto circoscritto su un ampio campo di studio. Gli articoli 

presentati, appaiono spesso anch'essi in sedi secondarie, come il nr. 5 (Il ruolo del teatro 

indipendente egiziano nel recupero della memoria soppressa) e il nr. 7 (La costruzione 

della memoria collettiva attraverso il ricordo individuale) che affrontano tematiche molto 

simili. Fanno eccezioni due articoli apparsi sui Quaderni di Studi Arabi (nnrr. 2, 4), mentre 

la curatela nr. 6 e la recensione nr. 8 apparse nella stessa sede, non possono essere qui 

valutate che marginalmente, trattandosi nel primo caso di una raccolta di studi altrui e nel 
secondo della descrizione di un libro di una pagina e mezzo, senza notazioni di 

particolare rilievo. Nel complesso il lavoro della candidata appare serio, ma emerge dai 

suoi scritti la convinzione che sia una studiosa ancora in via di maturazione che necessita 

di più solidi requisiti per poter acquisire un'abilitazione alla Il fascia della docenza 

universitaria. Per quanto detto si dà in merito parere negativo. 

Pier Giorgio BORBONE: 
La produzione scientifica della candidata raggiunge due dei tre indicatori previsti, è in 

buona collocazione editoriale anche internazionale, continua nel tempo e pienamente 
congruente con il settore concorsuale. Le dieci pubblicazioni presentate sono 2 

monografie, una curatela (in collaborazione), 2 articoli in rivista, 3 contributi in volume, un 

contributo in atti di convegno e una recensione. La breve recensione e la curatela in 
collaborazione non contribuiscono alla valutazione qualitativa della ricerca della 
candidata, testimoniando piuttosto della sua operosità. Nell'ambito della lingua e 
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letteratura araba, campo di ricerca unico della candidata è il teatro egiziano 

' contemporaneo. La "monografia" n. 1 è in effetti la traduzione di un'opera teatrale di Yusuf 

ldris, cui la candidata ha premesso un saggio introduttivo sull 'autore e soprattutto l'opera, 

mentre la monografia n. 9 è uno studio originale sul "teatro libero" egiziano, derivato da 

una lunga ricerca sul terreno che ha permesso la raccolta di materiale rilevante 

eterogeneo e inedito (assai rilevanti le interviste a protagonisti del "teatro indipendente", 

spesso svolte dalla candidata in arabo egiziano). Oltre ai contributi che prendono in 

esame sfaccettature culturali e sociali del fenomeno del "teatro indipendente" (nn. 3, 5, 7, 

1 0), si notano un articolo di tenore sociolinguistico (n. 4) e un contributo dedicato a 

un'opera teatrale su Alessandro Magno (n. 2). La produzione scientifica della candidata è 
di buon livello ma ancora limitata nella tematica. Oltre a un ampliamento di prospettive 

sarebbe auspicabile una maggior proiezione internazionale della pubblicistica di ricerca -

mentre la versione di opere teatrali in italiano si apprezza e si comprende senz'altro. Allo 

stato attuale non ci pare di poter conferire alla candidata l'abilitazione alla Il fascia della 
docenza universitaria. 

ISABELLA CAMERA D'AFFLITTO: 
Gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica della dottoressa Alba Rosa 

Suriano raggiungono due dei tre valori-soglia previsti dal D.M. 602/2016. La produzione 

scientifica della candidata è del tutto coerente con il settore concorsuale ed caratterizzata 

da una buona collocazione editoriale nazionale ed estera. Presenta alla valutazione della 

Commissione dieci pubblicazioni: due monografie, due articoli in rivista (di fascia A), 

quattro contributi in volume, una recensione e una curatela. Gli interessi della candidata 

vertono sulla produzione letteraria araba contemporanea e in particolar modo sul teatro 

arabo a cui ha dedicato diversi contributi e una recente monografia "ai-Farafir. Commedia 

in due atti di Yusuf ldris" (2018). Degna di interesse è la monografia del 2010 sul teatro 

egiziano indipendente "Il teatro indipendente nella società politica egiziana. Nascita, 

evoluzione e prospettive", che sicuramente contribuisce a far conoscere un aspetto meno 

noto della recente produzione letteraria araba. La consistenza complessiva dei titoli e 

della produzione scientifica della dottoressa Alba Rosa Suriano consente di dare parere 

positivo per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia 

della docenza universitaria. 

MASSIMILIANO MARAZZI: 
La candidata soddisfa ai requisiti richiesti quanto a produzione scientifica nella misura di 

2/3. La candidata, che ha come punto focale dei propri interessi scientifici la letteratura 

araba, con particolare attenzione per quella teatrale, presenta 1 O pubblicazione, tra le 

quali due interessanti monografie. La produzione appare continuativa nel tempo e tutta di 

buona qualità. La candidata mostra buona padronanza dell lingua araba e un solido 

impianto metodologico. Anche i titoli concorrono a dare un parere lusinghiero del profilo 
scientifico della candidata, che, pertanto, appare meritevole dell'idoneità alla abilitazione 

al ruolo di professore di Il fascia. 

MAURO PERANI: 
La candidata Dottoressa Alba Rosa Suriano raggiunge 2 sui 3 valori soglia previsti dal 
D.M. 602/2016 mentre, ai fini della valutazione, presenta alla Commissione 1 O 
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pubblicazioni composte da: 2 monografie, 2 articoli in rivista, 4 contributi in volume, 1 

' recensione e 1 curatela. La produzione scientifica della candidata risulta continua nel 

tempo e coerente con il settore concorsuale, oltre che anche spesso collocata in sedi 

editoriali nazionali ed estere di prestigio. Il campo di interesse della candidata è la 

letteratura araba contemporanea e in particolare il teatro arabo a cui ha dedicato diversi 

contributi e la recente monografia: "ai-Farafir. Commedia in due atti di Yusuf ldris" del 

2018. Interessante è anche la precedente monografia del 201 O dedicata al teatro 

egiziano: "Il teatro indipendente nella società politica egiziana. Nascita, evoluzione e 

prospettive". La produzione scientifica della candidata è valida, anche se a volte pare 

limitata nella tematica per cui sarebbe auspicabile un ampliamento di prospettive, anche a 

livello internazionale. Complessivamente, tuttavia, si ritiene di poter attribuire alla 

Dottoressa Alba Rosa Suriano l'abilitazione come professore di Il fascia della docenza 

universitaria. 

ABILITATO: Sì 

V ALIDO DAL 22/08/2018 AL 22/08/2024 (art. 16, comma l, Legge 240/10) 



Alba Rosa SURIANO- Curriculum vitae 

CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

La sottoscritta Alba Rosa Suriano, nata a Firenze il 14/0111982, residente a Firenze in Via degli 
Abeti n. 17 - 50142, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni 

mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, dichiara quanto segue: 

Dati personali: 
Nome e cognome: Alba Rosa Suriano Data di nascita: 14/01/1982 Luogo di nascita: Firenze 
Residenza: Via degli Abeti 17- 50142, Firenze. 
Codice Fiscale: SRNLRS82A54D612Q 

Telefono: 3287699926- 055769255 e-mail: alba.suriano@unict.it- albasuriano@yahoo.it 

Attuale posizione lavorativa: 
Ricercatore TDb in Lingua e letteratura araba (L-OR/12) presso la SDS di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa (Università di Catania) dal 30 novembre 2016. 

Titoli: 
• Laurea vecchio ordinamento in Lettere (indirizzo Orientalistico), conseguita il 26/04/2005 

presso l'Università degli Studi di Firenze con la votazione di 110/110 con lode, con una tesi 

in Lingua e letteratura araba. 

• Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, in data 12/03/2009, in Lingue e Culture del 
Mediterraneo, presso il Dipartimento di Lingue e Letterature neo-latine dell'Università degli 
Studi di Firenze, XXI ciclo. Tesi dottorale dal titolo "Il Teatro Indipendente in Egitto dal 
1990 ai giorni nostri: nascita, evoluzione e prospettive". 

• Contratto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale prorogabile per il settore 

concorsuale 10/N2, s.s.d. L-OR/12- Lingua e letteratura araba, presso la SDS di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa, Università di Catania. 

• Proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato presso la SDS di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa, Università di Catania. 

Borse di studio e missioni all'estero: 
• Borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione siriano, per il tramite del Ministero 

degli Affari Esteri italiano, febbraio-maggio 2006. 

• Borsa di Dottorato dell'Università degli studi di Firenze, per un progetto di ricerca sul teatro 
indipendente egiziano, da gennaio 2006 a dicembre 2008. 

• Missioni di ricerca svolte in Egitto per la preparazione della tesi dottorale: dal 18 luglio al 
30 settembre 2006; dal 15 febbraio al 27 aprile 2007; dal 30 gennaio al 30 aprile 2008. Le 
missioni erano finalizzate alla partecipazione ai maggiori festival teatrali nazionali ed 
internazionali (Mahragiin al-masral:z al-qawmz; Mahragiin al-Masral:z al-Mustaqill; 
Mahragiin al-Qiihira al-Duwall lil-Masral:z al-Tagrzbl; Mahragiin al-Munudramii; 
Mahragiin al-mukhrigiit; "50 Layla wa layla " al-Mawsim al-Mustaqill al- 'Awwal), alle 
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registrazioni video di decine di spettacoli, a interviste dei registi, drammaturghi, attori e 
critici egiziani, al reperimento dei materiali bibliografici (fonti primarie e secondarie). 

Missione di ricerca svolta in Egitto, dal 29 marzo al 21 aprile 2015, per il reperimento di 
materiale bibliografico (fonti primarie e secondarie) nell'ambito del progetto FIR 2014 

"Medioevo romanzo e orientale: geocritica e interpretazione dei romanzi di Alessandro". 

Missione di ricerca svolta in Egitto, 13 aprile 2017 al 25 aprile 2017, per il reperimento di 
ulteriore materiale bibliografico (fonti primarie e secondarie) nell'ambito del progetto FIR 
2014 "Medioevo romanzo e orientale: geocritica e interpretazione dei romanzi di 
Alessandro". 

Corsi di lingua all'estero: 

• Corso intensivo di arabo standard presso l'Istituto Universitario "H. Bourghiba" di Tunisi, 
luglio 2002 (livello 1B). 

• Corso di arabo egiziano presso il DEAC (Département d'Études Arabes du Caire) del Cairo, 
ottobre-novembre 2004 (primo livello). 

• Corso intensivo di arabo standard presso "Istituto per l'insegnamento della lingua araba ai 
non-madrelingua" di Damasco (borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione 
siriano, per il tramite del MAE) dal 20 febbraio al 18 maggio 2006 (diploma di livello 5, sui 
6livelli dell'Istituto). 

• Corso di arabo egiziano presso il DEAC (Département d'Etudes Arabes du Caire) del Cairo, 
dal 15 febbraio al 27 aprile 2007 (ultimo livello). 

Partecipazione a conferenze, convegni e seminari 

• Presentazione di un contributo al Seminario su "La menzogna", organizzato dalla Scuola di 
dottorato in Filologia moderna del Dipartimento di Lingue e Letterature neo-latine 
dell'Università degli Studi di Firenze, tenutosi a Firenze (12-15 giugno 2007). 

• Partecipazione al Master sul Teatro Euro-Mediterraneo dell 'Università di Messina (27-28 
settembre 2008) con due Seminari sul teatro indipendente egiziano, per un totale di l O ore. 

• Presentazione di un contributo dal titolo "The Egyptian "third way": the independent 
theatre in Egypt an d the recovery of a repressed/suppressed memory", al Convegno 
"WOCMES 2010", tenutosi presso l'Universitat Autònoma de Barcellona (18-24 luglio 

2010). 

• Presentazione di un contributo dal titolo "La costruzione della memoria collettiva attraverso 
il ricordo individuale: il ciclo di rappresentazioni al-Sahraiyya nel teatro egiziano 
contemporaneo" al X Convegno di SeSaMo (Società per gli Studi sul Medio Oriente), 
"Memorie con-divise. Popoli, stati e nazioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente", (9-11 
Giugno 2011), presso Università di Milano "Bicocca". 

• Presentazione di un contributo dal titolo "The regain of public spaces: the forecast of 25th 
J anuary revolution in the independent Egyptian theatre" al X Convegno di EURAMAL 
(European Association Modern Arabic Literature), "Literature and the « Arab 

Spring »: analyses and perspectives" (9-12 Maggio 2012), presso l'INALCO di Parigi. 

• Presentazione di un contributo dal titolo "L'immagine della cultura araba attraverso la 
letteratura e il ruolo della traduzione" al Convegno "Orientalisrni. Rappresentazioni 
dell'Oriente nella cultura italiana", organizzato dal Consorzio Interuniversitario "Civiltà del 
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Mediterraneo" e dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 
Ragusa (26-27 giugno 2012). 

• Seminari sulla nascita e gli sviluppi del teatro egiziano contemporaneo e sulla nascita della 
realtà indipendente, all ' interno del corso di Letteratura araba moderna e contemporanea 
della Prof.ssa Cassarino per l'a.a. 2012/2013, tenutisi presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell'Università di Catania (19-20 novembre 2012). 

• Presentazione di un contributo dal titolo "Between Tradition and Innovation: 
(re)construction of the Egyptian Modem theatre" all ' interno del panel "Writing the Arab 
modernity: genre, world view, and literary canon", in occasione del XII Convegno della 
Società di Studi sul Medio Oriente (SESAMO) "Beyond the Arab Uprising", tenutosi a 
presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia il 16 e 17 gennaio 2015. 

• Presentazione di un contributo dal titolo "Elementi di discontinuità con la modernità in al

Fariifir di Yiisuf Idr!s", al Convegno "Modernità arabe" tenutosi presso l'Università di 
Torino l' 11 e 12 maggio 2016. 

• Presentazione contributo dal titolo "al-Iskandar al-akbar by Mustafa Mahmud", al XXVIII 

Convegno dell'Union Européenne des Arabisants et Islamisants, tenutosi presso 
l'Università di Palermo dal 12 al16 Settembre 2016. 

• Presentazione contributo dal titolo "La funzione della tradizione nello sviluppo della 
drammaturgia egiziana contemporanea" alla Giornata di Studi "Che modernità d'Egitto! 
Culture, cittadinanze e politiche del XX secolo", tenutasi all'Università di Bari il 6 aprile 
2017. 

• Presentazione contributo dal titolo "Riflessioni sulla manipolazione della storia e sul suo 

uso strumentale al potere nel teatro egiziano contemporaneo" alla Giornata di Studi 
"Memoria e politica nell 'Egitto contemporaneo", tenutasi all'Università di Lecce il 7 aprile 
2017. 

• Presentazione contributo dal titolo "La figura di Alessandro Magno nel teatro arabo 

contemporaneo", al Convegno "FIR 2014 - Medioevo romanzo e orientale: geocritica e 
interpretazione dei romanzi di Alessandro", tenutosi presso il DISUM dell 'Università di 
Catania dal 12 al 13 ottobre 2017. 

Organizzazione Convegni e Seminari: 
• Membro della Segreteria organizzativa delle Giornate di studio internazionali "ll dialogo 

nella cultura araba: strutture, funzioni , significati (VIII-XIII secolo)", organizzate dal 
Dipartimento di Scienze Umanistiche della Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione 
con il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull 'Africa Mediterranea dell 'Università degli Studi 
di Venezia, tenutesi presso l'Università di Catania (14-15 giugno 2012). 

• Membro del gruppo di docenti organizzatori del Seminario "Stereotipi e stigma" dedicato 
agli studenti dei Corsi di laurea triennale e magistrale della SDS di Lingue e letterature 
straniere, tenutosi a Ragusa presso la stessa Struttura Didattica Speciale (15 maggio 2014). 

• Organizzatrice del Seminario "ll romanzo arabo al cinema" tenuto da Aldo Nicosia 
(Università di Bari), il 18 dicembre 2014, SDS di Lingue di Ragusa dell'Università di 
Catania. 
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Membro del Comitato Scientifico del Convegno "La mediazione interculturale per costruire 
l'inclusione sociale", organizzato dalla SDS di Lingue di Ragusa dell'Università di Catania 
(20-21 gennaio 2015). 

Organizzatrice, in collaborazione con il Dott. Alfredo Criscuolo, del ciclo di Seminari "I 
dialetti arabi. Prospettive linguistiche, sociolinguistiche e letterarie", tenutosi presso la SDS 
di Lingue e letterature straniere di Ragusa dell'Università di Catania nel mese di maggio del 

2015. Hanno partecipato in qualità di relatori: Luca D'ANNA (University of Mississippi, 
TN) 8 maggio 2015; Oriana CAPEZIO (Università "L'Orientale") 8 maggio 2015; Giovanni 
CANOVA (Università "L'Orientale") 13-14 maggio 2015; Stefano MANFREDI (CNRS 
Paris) 14 maggio 2015; Emma de MURTAS (PARIS V: René Descartes) 15 maggio 2015; 
Riccardo CONTINI (Università "L'Orientale") 22 maggio 2015; Maria Maddalena 
COLASUONNO (Università "L'Orientale") 22 maggio 2015. 

Organizzatrice del Seminario "Modernità arabe" tenuto da Lorenzo Casini (Università di 
Messina), il 13 novembre 2015, SDS di Lingue di Ragusa dell'Università di Catania. 

Membro della Segreteria Organizzativa del XIII Convegno della Società di Studi sul Medio 
Oriente (SESAMO) "Migranti: Comunità, Frontiere, Memorie, Conflitti", organizzato dai 
Dipartimenti di Scienze Umanistiche e Scienze Politiche e dalla SDS di Lingue di Ragusa, 
dell'Università di Catania (17-19 marzo 2016). 

• Organizzatrice dei Seminari "Vita e tradizioni in Alto Egitto" e "Le Mille e una notte tra 
Oriente e Occidente" tenuti dal Prof. Giovanni Canova (Università di Napoli), il 26 e 27 
aprile 2016, presso SDS di Lingue di Ragusa dell'Università di Catania. 

• Organizzatrice del Seminario "Theatre and politica! transformation in post-revolutionary 
Egypt" tenuto da Nora Amin (International Research Center "Interweaving Performance 
Cultures" - Freie University, Berlin), il 28 maggio 2016, presso SDS di Lingue di Ragusa 
dell'Università di Catania. 

• Membro della Segreteria Organizzativa del Convegno "FIR 2014 - Medioevo romanzo e 
orientale: geocritica e interpretazione dei romanzi di Alessandro", organizzato presso il 
DISUM dell'Università di Catania (12-13 ottobre 2017). 

• Membro del Comitato Scientifico e della Segreteria Organizzativa del Convegno Interim 
Conference of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) 2018 "Folk 
Narrative in Regions of Intensive Cultura! Exchange", organizzata dalla SDS di Lingue di 
Ragusa e dal DISUM dell'Università di Catania, (Ragusa, 12-16 giugno 2018). 

• Co-Organizzatrice del panel "Plural Identities and self-representations: linguistic strategies 
in the African literatures (poetry, fiction, drama)" nel V Convegno di ASAI (Associazione 
per gli Studi Africani in Italia) "PluralAfrica. Politica, saperi e dinamiche sociali nel tempo 
e nello spazio" (Bologna, 5-7 settembre 20 18). 

• Co-Organizzatrice del panel "Language(s) of resistance in the Arab world" nel XIV 
Convegno SeSaMO "Percorsi di resistenza in Medio Oriente e Nord Africa" (Torino 31 
gennaio-2 febbraio 2019) 

Pubblicazioni 
Monografie: 

• Il teatro indipendente nella società politica egiziana. Nascita, evoluzione e prospettive, 

Centro Editoriale Toscano, Firenze (2010). 
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• Al-Fararrr. Commedia in due atti di Yusuf Idrfs, traduzione italiana, introduzione critica e 

note all'opera, edito nella collana I grandi libri della letteratura araba di Edizioni Ca' 
Foscari, (2018). 

Curatele: 

• Curatela (con L. Casini e P. La Spisa) del volume miscellaneo in onore di Lidia Bettini The 
Language(s) of Arabic Literature, "Quaderni di Studi Arabi", n.s. 9 (2014). 

Contributi in riviste e volumi: 

• La denuncia della menzogna mediatica nel teatro egiziano contemporaneo. L'esempio della 
commedia Al-la'ib fi ad-dimagh, in M.G. Profeti (ed.), La Menzogna, Alinea Editrice, 

Firenze, (2008), pp. 511-524. 

• La costruzione della memoria collettiva attraverso il ricordo individuale: il ciclo di 
rappresentazioni al-Sahraiyya nel teatro egiziano contemporaneo, in P. Branca, M. 
Demichelis (eds.), Memorie con-divise. Popoli, stati e nazioni nel Mediterraneo e in Medio 
Oriente, Narcissus.me, Milano, (2013) pp. 162-172. 

• Usi delle varietà linguistiche nella produzione teatrale egiziana contemporanea in "The 
Language(s) of Arabic Literature", studi in onore di Lidia Bettini in "Quaderni di Studi 
Arabi", n.s. 9, (2014) pp. 285-296. 

• Introduzione in "The Language(s) of Arabic Literature", studi in onore di Lidia Bettini in 
"Quaderni di Studi Arabi", n.s. 9, (2014) pp. 

• Introduzione a "The Language(s) of Arabic Literature" (con L.Casini e P. La Spisa), studi in 

onore di Lidia Bettini pubblicati in "Quaderni di Studi Arabi", n.s. 9, (2014) pp. 2-4; 

• Il ruolo del teatro indipendente egiziano nel recupero della memoria soppressa, m M. 

Sturiale & G. Traina (eds), Parole e sconfinamenti, Euno Edizioni, Leonforte, (2014) pp. 

391-404. 

• Reclaiming Public Spaces: foreseeing the 251
h January Revolution in Independent Egyptian 

theatre, in S. Boustani, R. El-Enany, W. Hamarneh (eds.), La Littérature à l'heure du 

Printemps Arabes, Karthala, Paris, (2016) pp. 297-309. 

• al-Iskandar al-Akbar by Mustafii Mabmud in "Quaderni di Studi Arabi", n.s. 12, (dicembre 

2017). 

Recensioni: 

• Recensione a M. Ruocco, Storia del teatro arabo. Dalla nahdah a oggi, Roma, Carocci, 
2010, in "Quaderni di Studi Arabi", n.s. 7, (2012) pp. 291-292. 

Lavori in corso di stampa: 

• La figura di Alessandro Magno nel teatro arabo contemporaneo, in Atti del convegno 
"Medioevo romanzo e orientale: geocritica e interpretazione dei romanzi di Alessandro" 
(2019). 

• Il teatro indipendente nell'Egitto post-rivoluzionario, in volume miscellaneo a cura di 

D.Melfa e L.Casini (2019). 
• Qitt ya.Q.ta<;iir di Nora Amin, in "Quaderni di Studi Arabi", n.s. 16, (2019). 
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Partecipazione a progetti di ricerca 

• Il gruppo di ricerca sulle "Modernità arabe", è nato a seguito del seminario "La modernità 
araba e la cultura del romanzo. Per una lettura d'insieme", organizzato Maria Elena Paniconi 
presso l'Università di Macerata dall' 11 al 13 dicembre 2013. Il lavoro di ricerca e di 
confronto tra i membri del gruppo è proseguito con il Panel "Writing the Arab Modernity: 

• 

• 

Genre, World View, and Literary Canon", tenutosi nell'ambito del XII convegno di SeSaMo 
(Società per gli Studi sul Medio Oriente), a Venezia dal 17 al 19 gennaio 2015, e con il 
Convegno "Modernità arabe" tenutosi a Torino l' 11 e il 12 maggio 2016, organizzato da 
Francesca Bellino ed Elisabetta Benigni. L'obiettivo finale del progetto è la pubblicazione di 
un numero monografico della rivista "Oriente Moderno" dedicato al tema delle Modernità 
arabe, nelle sue varie declinazioni, previsto per il 2018. 

Il gruppo di ricerca FIR 2014: "Medioevo romanzo e orientale: geocritica e interpretazione 
dei romanzi di Alessandro" dell'Università di Catania. Il progetto è incentrato sullo studio 
del cronotopo di diverse versioni del Romanzo di Alessandro appartenenti ad aree 
occidentali e orientali e sulla costruzione di un "Atlante dei luoghi alessandrini". La 
sottoscritta prenderà in esame il cronotopo, ossia l' interconnessione spazio-temporale, 
nell'opera del drammaturgo egiziano Mustara Mal:_unud, autore di un testo dal titolo al

Iskandar al-akbar, anche alla luce del rapporto fra tradizione e innovazione. 

Il gruppo di ricerca Progetto Prometeo 2017 (linea 2): "DICEG - Discriminante e indicibile 
in Cina, Egitto e Giappone: strategie linguistiche e scelte semantiche a confronto" 
dell'Università di Catania. 

Attività didattica 
• A.a. 2008/2009: Lingua araba II (corsi di laurea triennale in Studi Comparatistici e m 

Scienze della Mediazione Linguistica sede di Ragusa), 9 CFU, pari a 63 ore di didattica 
frontale e seminariale; Letteratura araba I (corsi di laurea triennale in Studi Comparatistici e 
in Scienze della Mediazione Linguistica sede di Ragusa), 6 CFU, pari a 42 ore di didattica 
frontale e seminariale. 

• A.a. 2009/2010: Lingua araba I - primo modulo (corsi di Laurea triennale in Studi 
Comparatistici e in Scienze della Mediazione Linguistica, sede di Ragusa), 3 CFU, pari a 18 
ore di didattica frontale o seminariale; Lingua araba II (corsi di laurea triennale in Studi 
Comparatistici e in Scienze della Mediazione Linguistica, sede di Ragusa), 9 CFU, pari a 54 
ore di didattica frontale o seminariale; Letteratura araba I (corsi di laurea triennale in Studi 
Comparatistici e in Scienze della Mediazione Linguistica, sede di Ragusa), 6 CFU, pari a 36 
ore di didattica frontale o seminariale. 

• A. a. 20 l 0/2011: Lingua araba II (corsi di laurea triennale in Studi Comparatistici e in 
Scienze della Mediazione Linguistica, sede di Ragusa), 9 CFU, pari a 54 ore di didattica 
frontale e seminariale; Letteratura araba II - secondo modulo (corsi di laurea triennale in 
Studi Comparatistici e in Scienze della Mediazione Linguistica, sede di Ragusa), 3 CFU, 
pari a 18 ore di didattica frontale e seminariale; Letteratura araba III - secondo modulo 
(corsi di aurea triennale in Studi Comparatistici e in Scienze della Mediazione Linguistica, 
sede di Ragusa), 3 CFU, pari a 18 ore di didattica frontale e seminariale; Lingua araba III 
(corsi di laurea triennale in Lingue e Culture Europee e in Scienze della Comunicazione 
Internazionale- sede di Catania), 6 CFU, pari a 36 ore di didattica frontale e seminariale. 
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• A.a. 2011/2012: Cultura e Letteratura araba II (corso di laurea triennale in Scienze della 
Mediazione Linguistica - L12), 9 CFU, pari a 54 ore di didattica frontale e seminariale; 
Lingua araba I (corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee -
LM37), 9 CFU, pari a 54 ore di didattica; Letteratura araba (corso di laurea magistrale in 
Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee- LM37), 6 CFU, pari a 36 ore di didattica. 

• A.a. 2012/2013: Cultura e Letteratura araba I (corso di laurea triennale in Mediazione 
Linguistica e Interculturale - L12) , 9 CFU, pari a 54 ore; Cultura e Letteratura araba II 
(corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e lnterculturaJe- L12), 9 CFU, pari a 54 
ore; Letteratura araba (corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed 
Extraeuropee- LM37), 6 CFU, pari a 36 ore. 

• A.a 2013/2014: Lingua e traduzione araba I (corso di studi triennale in Mediazione 
Linguistica e Interculturale - Ll2) , 9 CFU, pari a 54 ore di didattica; Cultura e letteratura 
araba II (corso di studi triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale - Ll2), 9 CFU, 
pari a 54 ore di didattica; Letteratura araba (corso di studi magistrale in Lingue e Letterature 
Europee ed Extraeuropee- LM37), 6 CFU pari a 36 ore di didattica. 

• A.a. 2014/2015: Lingua e traduzione araba I (corso di studi triennale in Mediazione 
Linguistica e Interculturale - Ll2) , 9 CFU, pari a 54 ore di didattica; Lingua araba I (corso 
di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee- LM37), 9 CFU, pari 
a 54 ore. 

• A.a. 2015/2016: Letteratura araba (corso di studi magistrale in Lingue e Letterature Europee 
ed Extraeuropee - LM37), 6 CFU pari a 36 ore di didattica; Cultura e Letteratura araba II 
(corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale- L12), 9 CFU, pari a 54 
ore. 

• A. a. 2016/2017: Letteratura araba (corso di studi magistrale in Lingue e Letterature Europee 
ed Extraeuropee - LM37), 6 CFU pari a 36 ore di didattica; Cultura e Letteratura araba II 
(corso di laurea triennaJe in Mediazione Linguistica e lnterculturale- L12), 9 CFU, pari a 54 
ore. 

• A.a. 2017/2018: Letteratura araba (corso di studi magistrale in Lingue e Letterature Europee 
ed Extraeuropee - LM37), 6 CFU pari a 36 ore di didattica; Cultura e Letteratura araba II 
(corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale- Ll2), 9 CFU, pari a 54 
ore. 

Altri incarichi svolti e responsabilità assunte all'interno della SDS di Lingue di Ragusa 

• Responsabile della cattedra di Lingua e Letteratura araba della Struttura Didattica Speciale 
di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa e referente per l' arabistica e la filologia semitica. 

• Orientamento degli studenti medi superiori in ingresso per la SDS di Ragusa e 
organizzazione dei Saloni delle Lingue e delle Culture della SDS di Ragusa. 

• Segretario verbalizzante per i Consigli della SDS di Lingue e Letterature Straniere di 
Ragusa. 

• Relatore di circa cinquanta elaborati finali del corso di laurea triennale e circa venti tesi di 
laurea dei corsi di laurea specialistica, magistrale e vecchio ordinamento. 

Competenze linguistiche: 



Italian 

Modern Standard 

Arabic 

Egyptian Arabic 

English 

French 

Spanish 

Understanding (listening 
and reading) 

Mother tongue 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

B2 
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Speaking (Spokcn 
interaction and producti.on) 

Mother tongue 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

BI 

Writing 

Mother tongue 

B2 

Cl 

Cl 

Cl 

BI 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-12 Mediazione linguistica 

l laureati nei corsi di laurea della classe devono: 

* possedere una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture; 

* possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico; 

*possedere specitiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata fom1azione di base nei metodi di analisi linguistica; 

* possedere nozioni di base in campo economico o giuridico o storico-politi co o geografico-antropologico o letterario; 

* essere in grado di uti lizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

*possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, culturali , turistiche, ambientali, ecc.) in 
relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali . 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti internazionali , a live llo interpersonale c di impresa; della 
ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia di testi aventi rilevanza culturale c letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti , verbali, 
corrispondenza; di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese c agli enti c istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione c dell'educazione linguistica sia 
nell'ambito dei servizi cu lturali rivolti a contesti multi linguistici e multiculturali c alla tutela dei dialetti c delle lingue minoritaric c delle li ngue immigrate. 

Ai fini indicati , i curricula dci corsi di laurea della classe: 

* comprendono in ogni caso attività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e orale dell'italiano c de lle altre lingue di studio c 
all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale; 

* comprendono in ogni caso l'introduzione alla traduzione, ai fini della mediazione linguistica di testi scritti e multimediali, di testi inerenti alle attività dell'impresa o degli 
enti e delle istituzioni rilevanti; possono altresì comprendere un addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova 
tinale verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata; 

*prevedono insegnamenti economici e/o giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e 
alle finalità del corso; 

*prevedono tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane o estere, ovvero corsi e altre esperienze fom1ative e culturali atte a favorire 
l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo dj valutazione 

Il Corso è stato attivato per la prima volta nell'AA 2010-11. Ncll'AA 2011-12 si sono immatricolati 152 studenti; in totale risultano 307 iscritti. 
Il Nucleo preso atto che le modifiche proposte riguardano il numero di CFU di alcuni SSD delle attività di base e a scelta, c che le stesse non mutano la congruenza tra gli 
obiettivi fom1ativi e l'offerta didattica proposta, esprime parere favorevole. 

Relazione del nucleo dj valutazione per accreditamento 

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi professioni 



La Struttura Didattica Spec1ale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa ha avviato le consultazioni con le pani sociali nel 2013 e si sono tenuti altri incontri con cadenza 
periodica, la fase di riprogettazione del corso è stata oggetto di consultazione nella riunione tenutasi in data 11.10.2018. Nel corso degli anni Ssono state direttamente 
consultate le rappresentanze degli Enti Locali (Comune, Provincia, Prefettura, Camera di Commercio) espressionie istituzionalie del territorio, e inoltre una gamma di 
istituzioni adeguatamente rappresentativea a livello nazionale, comprendendo sia i rappresentanti di organizzazioni sindacali nazionali (come I'U.G.L., CIS L e CGIL), sia i 
rappresentanti delle organizzazioni nazionali cui afferiscono i principali attori economici del territorio (Confindustria e Confcommercio), sia infine la rappresentanza di una 
tra le più importanti orgamzzazioni studentesche universitarie italiane (la F.U.C.l.) e della Fondazione San Giovanni Battista, che affianca la Caritas nel territorio ibleo 
nell'opera di assistenza ai migranti. Lae consultazionei si è sono svoltae attraverso confronti diretti fra la Struttura e le pani, nel corso dei quali sono stati illustrati gli 
obiettivi formativi del Corso di Studio e le pani convenute hanno espresso i rispettivi pareri, manifestando in modo unanime il loro apprezzamento riguardo la struttura, gli 
obiettivi c la rilevanza strategica del corso rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio. Le consultazioni hanno riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento 
attesi , soffermandosi in pani colare sugli aspetti relativi sia alle abilità comunicative c alle capacità di adattamento (communication and learning skills), indicate dalle pani 
sociali come clementi di rilievo nel favorire l'inserimento dci laureati del CdS nel concreto delle attività professionali di mediazione, sia agli clementi conoscitivi c 
mctodologici integrativi di natura giuridica, antropologica e sociologica necessari a tradurre le competenze linguistiche in concrete capacità di mediazione interculturalc. Le 
organizzazioni consultate hanno auspicato apprezzato che sul piano dell'offerta disciplinare il CdS abbia previsto l'acquisizione, oltre alle competenze linguistiche, di 
clementi conoscitivi di natura giuridica, antropologica c socio logica ritenute importanti per le funzioni di mediazione linguistico-culturale in un territorio quale quello iblco 
in panicolarc, più in generale regionale, follemente c stabilmente interessato da processi di immigrazione, oltre che da crescenti flussi turistici. 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il Comitato ha preso atto dell'offerta formativa A.A. 2013/20 14 dell'Università di Catania e non riscontrando panicolari problematiche a riguardo esprime parere favorevole. 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 

a) Obiettivi 
Il Corso di Laurea in "Mediazione Linguistica e lnterculturale" , come si evince anche dal titolo scelto, si prefigge di rispondere a una doppia esigenza di formazione 
linguistico-letteraria e culturale. Tale esigenza formativa scaturisce dal fatto che il ruolo del mediatore linguistico (che investe di fano tutti gli ambiti di comunicazione 
internazionale, in un mondo sempre più globalizzato) richiede il possesso, oltre che delle abilità di carattere linguistico, anche di competenze più variegate e soprattutto di 
una solida formazione culturale di tipo linguistico-letterario. 
Il mediatore linguistico impiega la propria preparazione linguistico-interdisciplinare al fine di operare in prima persona, o di insegnare ad altri, l'utilizzo di strutture 
linguistiche tinalizzate a rapporti istituzionali-aziendali-culturali attivati, in ambito sia nazionale che estero, in contesti multietnici e multiculturali. Tali obiettivi vengono 
raggiunti sin dali anno di corso grazie allo studio approfondito, sia pratico sia teorico, di due lingue straniere (triennali), oltre ad una terza lingua straniera (biennale o 
triennale). Negli anni successivi, oltre al potenziamento delle strutture linguistiche e della riflessione teorica. gli studenti acquisiscono, mediante le lezioni frontali , le 
esercitazioni, i seminari e le varie attività di contesto collaterali (partecipazione a convegni, conferenze, cineforum in lingua straniera) ulteriori e approfondite conoscenze 
storico-culturali e letterarie relative alla contestualizzazione delle lingue studiate. 

b) Descrizione del percorso formativo 
Il corso di laurea in "Mediazione Linguistica e !nterculturale" ha una durata di tre anni e si caratterizza per un percorso formativo a marcata connotazione 
linguistico-letteraria e culturale. Lo studio delle lingue comprenderà, naturalmente, sia il livello metalinguistico sia quello strumentale. Ampio spazio è dedicato 
all'insegnamento della letteratura italiana, ed eventualmente di suoi aspetti particolari, e delle letterature comparate, qualora lo studente opti per una preparazione di tipo 
comparatistico. Sia l'approccio linguistico che quello letterario saranno fondati su una base critico-filologica. Il corso di laurea si caratterizza altresì per una impostazione 
attenta alle dinamiche temporali e spaziali, entro le quali trovino collocazione i grandi processi linguistico-culturali e storici della contemporaneità. In tale ottica le discipline 
linguistiche sono svolte nella lingua straniera specifica. 
Poiché questo corso di laurea in "Mediazione Linguistica e lnterculturale" prevede la possibilità di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale della classe LM-37, il 
percorso formativo (visto nella sua articolazione quinquennale) consente allo studente di conseguire i CFU necessari all'accesso a quegli ulteriori percorsi formativi 
obbligatori che, di caso in caso c sempre in relazione alle norme vigenti, potranno condurlo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie superiori. 

Risultati dj apprendimento attesi. espressi tramite i Descrittori europei del titolo dj studio (DM 16/03/2007. art. 3. comma 7) 

Conoscenza e capacità dj comprensione (knowledge and understandjng) 

! laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, grazie a lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio (i vi compreso l'auto-apprendimento) acquistano un'elevata 
conoscenza di due lingue straniere e una buona conoscenza di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacità di comprensione del contesto culturale al cui 
intemo esse si sviluppano. La comprensione acquisita, verificata attraverso prove in i ti nere (scritte o orali) ed esami finali di pro tino, si alimenta della capacità di connettere 
e comparare elementi della propria lingua e della prop1ia cultura con quelli delle lingue e delle culture del mondo europeo o orientale. Inoltre, i laureati , in vi1tù delle letture 
critico-metodo logiche previste all'intemo dei singoli insegnamenti, possiedono un livello approtondito di capacità di elaborazione critica in riferimento a testi letterari e altre 
torrne di espressione culturale. Saranno inoltre valorizzate le capacità critiche e la padronanza dei dati conoscitivi di base quali fattori finalizzati ad una applicazione critica 
ed all'individuazione di incroci interdisciplinari e alla sperimentazione. Per la prima e la seconda lingua l'obiettivo è il raggiungimento del livello CI. almeno per le lingue 
alle quali si applica il Common European Framework for Languages; per le relative letterature. accanto al quadro storico generale di riferimento, si mira alla conoscenza 
diretta delle opere principali. l laureati dovranno inoltre avere acquisito una cena capacità di orientamento bibliografico tramite la frequentazione delle biblioteche locali, 
nazionali ed estere e dei motori di ricerca. 
Le capacità di autoapprendimento saranno stimolate con opportuni strumenti e tecniche di proposizione argomentativa nel corso delle lezioni in forma tradizionale e 
nell'ambito delle attività di laboratorio e seminariali . Il conseguimento e la verifica dell'acquisizione delle capacità indicate saranno condotti mediante tecniche di 
acquisizione dei risultati, quali questionari , tocus group, relazioni, laboratori pratici a carattere professionalizzante, valutazioni in itinere. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione lapplying knowledge and understanding) 

l laureati iu Mediazione Linguistica e Interculturale, grazie alle conoscenze e capacità di comprensione acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni, letture guidate e 
stesura di elaborati individuali , che li introducono in profondità nelle culture straniere, sono in grado di rei azionarsi con testi, persone o organismi di altre culture e civiltà, 
nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale. con duttilità e spirito critico. Attraverso gli strumenti linguistici e cu lturali di cui si sono impadroniti (e di cui si 
verifica l'acquisizione mediante il superamento dell'esame), possono affrontare le situazioni problematiche derivanti dal confronto tra culture. Hanno acquisito infatti 
capacità di combinare conoscenze in modo interdisciplinare, e di interpretare, mettendo li in relazione tra loro, ambiti linguistici e culturali diversi. 

Sanno inoltre applicare queste abilità anche grazie all'acquisizione di elementi infonnatici di base ottenuti durante le lezioni ed esercitazioni di lingua e traduzione nei 
laboratori linguistico-multimediali (uso di banche dati, software specifici, ecc.). !l conseguimento e la verifica dell'acquisizione di tali capacità sono condoni mediante 
presentazioni , relazioni , workshop e valutazioni in itinere. 

Autonomia di giudizio (making judgementsl 

I laureati in Mediazione Linguistica e Interculturale hanno acquisito - attraverso le lezioni, le esercitazioni e soprattutto l'attività seminariale, nonché le letture critiche 
suggerite - un metodo e una sensibilità che permette loro di tradurre e interpretare efficacemente le espressioni di altre culture e civiltà, superando con la propria autonom..ia 
critica i pregiudizi e gli ostacoli che continuamente si presentano nel confronto interculturale. Tale capacità è oggetto di verifica sia attraverso attività seminariali in itinere 
sia in sede di esame scritto/orale. 

Abilità comunicative (communjcation skills) 

i 



I laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, mediante le competenze acquisite attraverso lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, sanno mettersi 
costruttivamente in rapporto con i loro interlocutori italiani e stranieri , tenendo conto della diversità dei contesti culturali e linguistici, modulando il proprio intervento e 
adeguandolo alle specifiche necessità. Mediante il superamento di prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), si verifica l'effe ttiva acquisizione delle capacità di 
esprimere in modo articolato e complesso i propri pensieri , i propri progetti e i risultati dei propri studi . l laureati sono capaci di veicolare efficacemente e in maniera 
autonoma, adeguandosi ay contesti lavorativi diversificati, ciò che hanno appreso durante il corso di studi. 

Capacità dj apprendimento (learojng skills) 

I laureati in Mediazione Linguistica e lnterculturale, a seguito delle competenze di cui si sono impadroniti, sono in grado di relazio11arsi e i11teragire in più lingue con 
interlocutori eterogenei e in contesti professionali e culturali differenti , di cui sanno interpretare, comprendere e utilizzare in maniera autonoma le modalità di espressione e 
comunicazione. L'alto grado di autonomia nell'apprendimento e l'elevato livello linguistico, verificati attraverso il superamento delle prove in itinere e degli esami finali di 
profitto, costituiscono inoltre un'efficace via di accesso per i corsi biennali di laurea magistrale o per i master di primo livello 

Conoscenze richieste per l'accesso 
(DM 270/04, art 6, comma l e 2) 

Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal consiglio 
di corso di studio. È necessario possedere competenze nella lingua italiana non inferiori a un livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Lingue (CEF), corredate da 
adeguate abilità metalinguistiche e da capacità di analisi c sintesi. Nel caso in cui l'italiano non sia la lingua madre degli studenti, il livello di competenza da verificare 
corrisponderà a quello richiesto dall'Ateneo: possesso di competenze di livello B l del Framcwork di riferimento europeo per la lingua inglese. 
È altresì richiesta una buona conoscenza di cultura generale, con particolare riferimento a conoscenze di base relativamente alle discipline storiche, geografiche, linguistiche 
c letterarie. La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà effettuata mediante un test valutativo di ingresso che consisterà in quesiti a scel ta multipla. 

Nel caso in cui la verifica non sia positiva lo studente dovrà colmare gli obblighi fonnativi aggiuntivi secondo modalità definite dal regolamento didattico del corso di studio 

Caratteristiche della prova finale 
(DM 270/04, art 1 1, comma 3-d) 

La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella presentazione di un elaborato scritto che dovrà avere una lunghezza comple;;siva 11011 inferiore a 60.000 e non 
superiore a 70.000 caratteri, bibliografia e spazi inclusi . L'elaborato, redatto in italiano o in lingua straniera, deve trattare argomenti relativi ad un ambito di studio 
disciplinare o interdisciplinare coerente con il curriculum del candidato. 

Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio. 

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 



l Sbocchi occ~paz~~n~ji:~ professionali previsti per i laureati 

I laureati in Mediazioile Linguistica e Interculturale acquisiscono la capacità di operare professionalmente in contesti 
multietnici e mulli:icu!turali. Alcuni ruoli professionali per i quali i laureati possiedono la preparazione necessaria sono: 
Mediatore interculturale; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; esperto 
reinserimento ex carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore professionale sociale. 
Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; segretario linguistico. Organizzatore di fiere e di 
esposizion i internazionali. Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari turistici; 

.. pr~gra~matore _t!~~i~!ic~; responsabile del turismo sociale; responsabile programmazione agenzia di viaggio • 

funzione in un contesto di lavoro: 
Il mediatore linguistico e interculturale presso enti pubblici e privati in contesti di migrazione fornisce servizi finalizzati a prevenire il 
disag io di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a 
riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere. 
Il mediatore lingu istico e interculturale presso servizi amministrativi collabora con la direzione di unimpresa e di unorganizzazione nel 
mantenimento dei raocorti con lestero, tenendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici o specifici, redigendo 
corrispondenza , d?_cumenti, verbali e prendendo appunti in lingua. 

r--· ·-·-· 
competenze associate alla funzione: 
Competenze linguistiche e intercu lturali nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migratorio, dalla prima accoglienza, allarticolazione 
di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione di regole di convivenza e di modelli di integrazione. 
Competenze lingu istico -culturali rivolte a identificare e costruire nuovi canali commerciali, a sviluppare attività legate allimport/export 
e sinergie con partner esteri. 
Capacità di creare reti di intermediazione e di scambio di saperi e di pratiche, in particolare nei settori dellistruzione e della 
formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 
Capacità di gestione di flussi turistici e della promozione nellottica del turismo culturale, del turismo sostenibile e del turismo 
proveniente da aree ext raeuropee. 

sbocchi occupaziona li: 
Mediatore intercultura le; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico per le comunità infantili; esperto reinserimento ex 
carcerati stranieri; addetto all'infanzia con funzioni educative; educatore professionale sociale. 
Corrispondente commerciale in lingue estere ; segretario internazionale; segretario linguistico. 
Organizzatore di fiere e di esposizioni internazionali. 
Agente di viaggio; consulente turistico; orientatore turistico; progettista itinerari tu ristici; programmatore turistico; responsabile del 
turismo sociale ; responsabile programmazione agenzia di v iaggio. 

l Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT} 
,--···-···- ····················- ... 

• Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate- (3.3.1.4.0) 
• Tecn ici delle pubbliche relazion i - (3.3.3.6 .2) 
• Tecn ici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0) 
• Organizzatori di f ie re, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2.1) 
• Organ izzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2) 
• Agenti di viògg;o- (3.4.1.4.0) 
• Guide turistiche- (3.4.1.5.2) 
• Tecn ici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) 

-·· ----···--·· -·---·-· --·-·- -- ---·- ·--·-· 

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali 
curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 
16/3/2007, art. 1 §2. 

l 

l 



Attività dj base 

l ambito dlsclpllna.e Il setto'e - lEJd ~~:: 
!:==================~ L-m-LET/10 L•tt•"'"" Italiana - -l

1

·

2

---.Jr
1

-

8

lD-·-·· 
Lingua e letteratura italiana e letterature L-FIL-LET/ 11 Letteratura italiana contemporanea 
comparate L-FIL-LET/ 12 Linguistica italiana 

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate 

l ~~B~~~1~i:!Ji:!l~~~~~~~~~:::,::·,. -- n[~ j[ -] 
I:==================~;=S::PS=/=0=8=S=oc=i=o=lo~g=ia=d=e=i p:=r:::::o:::::c=:e=:ss=i=c=u=lt=u=ra=l=i =e=c=o=m=u=n=ic=a=t=i v=i =--=--~-U i''"'c"''"' _ --··----

L-LIN/03 Letteratura francese 

Filologia e linguistica generale e applicata 

Lingue di studio e culture dei rispettivi paesi 

Il Totale Attività di Base 

Attività caratterizzanti 

l ambito dlsclpllna'e 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 Lingua e traduzione- lingua spagnola 
L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/10 Letteratura inglese 

36 
L-LIN/11 Lingue e letterature ang lo-americane l 
L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua inglese · 
L-LIN/13 Letteratura tedesca · 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca Il 

L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 1 

45 

sud-orientale 111 

L-OR/22 Lingu: _e letterature del Giappone e--~-=~~~--~~ ~e_a .J~ "'=l.::::::::=== 
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D· l\o!: __ 6~:.J[__ ][ - ·············-·~:····~=:) 

60 - 81 li 

Il setto'e 

.. 

J ; CFU minimo 

:: min Il max l 
da D.M. 
per 
l'ambito 

-- ·r ··---- ·---·--· - ··-····-· 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese Ji 
L-LIN/ 07 Lingua e traduzione- lingua 

li spagnola 
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue j! 
portoghese e brasiliana l L-LIN/11 Lingue e letterature 

Linguaggi settoriali, competenze linguistiche avanzate e 
anglo-americane l 
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 36 45 -mediazione linguistica da/verso le lingue di studio 

1 

inglese l 
" L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua l 

1 tedesca 'l 
l l L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
il L-OR/21 Lingue e Letterature della 

Cina e dell'Asia sud-orientale 
Il l L-OR/22 Lingue e letterature del 

Giappone e della Corea 

l -
:~. Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30: 

rr11=T=o=t=a=le=A=tt= iv=i=ta=. =c=a=r=att= e=r=iz=z=a=n=ti=========================-----.:=------'=--'.::.1[ 36- 45 "=:JI 
~-===================================================================-- ~-========~-



Attività affini 

ambito disciplinare 

Attività formative affin i o integrative 

l----------------·--··-··-·---·--· 

Altre attività 

ambito disciplinare 

IUS/14 - Diritto dell'unione europea 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-LIN/ 01 - Glottologia e linguistica 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/ 09- Lingua e traduzione- lingue portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-LIN/13- Letteratura tedesca 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/12- Lingua e letteratura araba 
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale 
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-GGR/01 - Geografia 
M-ST0/04 - Storia contemporanea 
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

24 36 

Il 

minimo 
da D.M. 
per 
l'ambito 

18 

24- 36 il 

I
I CmFiUn i,.~FU 1!1 

i max ! 
~ ~,=~=s=·~~=-j:::::~~:;;:;-d:;;;;:··~:;;;;:j-l=o=s=tu=d=e=nt=e===============================;I;=:J =1=8 ~11 ~ 8 Il 
r ;er la -~-~;va fin~ l e e la lingua straniera (art. 10, comma 5, l Per la prova finale Il 6 Il 9 Il 
[~e~~:~a ~~ _ ___ _ _ _ l Per la conoscenza d1 almeno una lingua straniera .JI I[==:J I' 
L--··--····--·-·---··------- .... _ Mini~o di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett._:;]l - l! 

!
-··-·-··-·---···--··-------·-· -- ··-··· [ Ulteriori conoscenze linguistiche ]l -i[==:JI 

l Ab11ità informat1ch~ ~· t~lematiche -~[---3 · ---1C 3-] 
Ulteriori attività formative · 
(art. 10, comma 5, lettera d) ~cini formativi e di orientamento ~L.3._ .. __ jl 3 Jl 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo ID:r--::!1 
del lavoro IL_.= __ jì 

r·········-- ---·-----~:··--·~~---= -·- --- ·--- Mi-;:;imo di ~rediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma S lett. d 1[-········-·-·--·-------JI 
[i.er sta2es_~_!!~o~ini pr~~s~-~~ prese, enti pubblici o privati, ordini professionali Il 3 iO:Ji 

Il 33- 36 il 
RjepUogo CFU 

[q~j~~~i~~!i~~~=~~~~~~~!~~It.!~----=~=·-- · ------------------·-----~c~:-----~-~~.::J 
[_ Ra11ge c:!:!:' totali ~-~-C:~~_so Il 153- 19tC:::JI 

l 
Non è possibile chiudere il corso: correggere gli errori segnalati l 



Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti: L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/15 , L-LIN/01, L-LIN/03, 
L-LIN/05. L-LIN/08, L-LIN/09 , L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, SPS/08) 

Necessariamente, l'ambito disciplinare delle attività fom1ative affini o integrative comprende SSD propri della classe e la riproposizione di SSD delle attività di base e 
caratterizzanti. L'inserimento di tali SSD consente l'ampliamento dell'offerta fonnativa nella direzione non soltanto dell'approfondimento delle letterature straniere di ambito 
europeo (L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/1 O, L-LIN/13) nonché delle lingue e culture extra-europee caratterizzate dai SSD L-L!N/08, L-L!N/09, L-LIN/11 , L-OR/IO e 
L-OR/20. 

La scelta di inserire fra le affini accanto alle lingue e letterature della Cina, del Giappone e del mondo arabo i SSD L-UN/O l , L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/09, e 
L-FIL-LET/15, M-FIU03, SPS/08 e IUS/14 consente di dare la possibilità allo studente di costruire il proprio itinerario didattico e culturale scegliendo tra una gamma di 
insegnamenti più ampia e coerente con le lingue europee e/o extraeuropee inserite nel proprio piano di studi. 

Note relative alle altre attività 
Non si ritiene necessaria l'attribuzione di CFU alla conoscenza di almeno una lingua straniera e alle ulteriori conoscenze linguistiche all'interno di un corso di laurea che 
garantisce allo studente il conseguimento di almeno 66 CFU di Lingue Straniere. 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Non è possibile chiudere il RAD perchè ci sono errori 



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA E IL CENTRO 
STUDI AMERICANI DI ROMA 

l'Università degli Studi di Catania, tramite il Dipartimento di Scienze umanistiche, 

C.F./P. IVA 02772010878, con sede in Catania, piazza Università 2, in persona del 

prof. Francesco Basile, nella sua qualità di Rettore pro-tempore, ivi domiciliato per 

la carica, in seguito per brevità denominata anche "Università" 

e 

Il Centro Studi Americani, C.F. 80181810583, con sede a Roma in Via Michelangelo 

Caetani, 32, d'ora in poi denominato "CSA", rappresentato dal Presidente Dott. 

Giovanni De Gennaro 

Premesso che: 

- l'Università, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e 

trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico 

didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche 

promuovendo forme di collaborazione con altri Enti Pubblici; 

- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio 

orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e 

formativi, allo scopo, fra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale 

del territorio; 

- l'Università detiene competenze tecnico scientifiche di elevato livello, con 

opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e 

interdisciplinarità, promuove, coordina e svolge attività di didattica e ricerca in 

ambito nazionale ed internazionale; 

- l'Università promuove la collaborazione con Enti, Istituzioni e imprese nazionali 

ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo 

competenze specifiche; 

- Il CSA é un punto di incontro fra la cultura e la politica di Stati Uniti e Italia; 

- Il CSA promuove e realizza seminari e convegni, anche in collaborazione con altre 

istituzioni, su tutti i temi culturali, politici ed economici riguardanti gli Stati Uniti 

d'America e le sue relazioni con l'Italia e l'Europa; 



.. 

-l'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 prevede che possano attuarsi forme 

di collaborazione tra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la 

realizzazione di corsi di studio; 

-l'Ufficio per gli Affari Pubblici dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia 

ha messo a disposizione un fondo con il fine di promuovere lo studio degli Stati 

Uniti in Italia 

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue: 

Art. 1 - Finalità 

Su iniziativa dell'Ufficio per gli Affari Pubblici dell'Ambasciata degli Stati Uniti 

d'America in Italia e dell'Associazione Italiana di Studi Nord-Americani, con la 

partecipazione del CSA in qualità di ente responsabile e centro di spesa, si intende 

promuovere lo studio degli Stati Uniti in Italia, e nello specifico nell'Università, e di 

offrire agli studenti dell'Università l'opportunità di approfondire gli studi in tale 

settore disciplinare. 

Art. 2- Oggetto 

CSA e l'Università si impegnano ad operare in sinergia al fine precipuo di 

realizzare, nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali, la promozione 

degli Studi Americani in Italia e di incrementare l'offerta didattica nelle discipline 

americanistiche. A tal fine, concordano di stabilire l'istituzione presso la Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa facente parte del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di un contratto di 

insegnamento nel s.s.d SPS/05, "Storia e Istituzioni degli Stati Uniti d'America" 

finanziato dal CSA per l'anno accademico 2018-2019. 

L'Università si impegna a istituire tale insegnamento, innovativo nell'ambito degli 

studi americani di storia e letteratura, nella regolare offerta formativa nei corsi di 

studio (triennale o magistrale) della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature straniere di Ragusa, al fine di consentire agli studenti dell'Università 

una conoscenza più approfondita della letteratura, storia e cultura degli Stati Uniti. 



• l ....... · 

L'affidamento dell'incarico di insegnamento verrà gestito dall'Università secondo il 

proprio Statuto e i regolamenti interni ai corsi di laurea e ai dipartimenti, 

inserendo tra i requisiti l'appartenenza al settore . scientifico-disciplinare 

SPS/05. 

Art 3 - Responsabili e Comitato di Gestione 

L'Università indica quale referente e responsabile della presente convenzione il 

Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche DISUM, Prof. Marina Paina, o 

suo delegato. 

CSA indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Presidente, 

Dott. Giovanni De Gennaro, o suo delegato. 

CSA, AISNA e l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia contribuiranno a sostenere 

l'iniziativa, a fornire le loro competenze ·specifiche utili alla sua migliore 

realizzazione e a darne pubblicità attraverso i canali di informazione che ritengono 

più adatti ed efficaci, d'accordo e in sinergia con l'Università. 

Art. 4- Contributo economico 

CSA si impegna a corrispondere all'Università l'importo complessivo di € 4.000,00, 

da destinarsi per la copertura dell'insegnamento -sopra indicato, esclusi gli oneri a 

carico dell'Ateneo stesso. A esso si aggiunge la cifra di € 400,00 per l'acquisto di 

materiale didattico a discrezione del/della docente cui viene affidato l'incarico. 

Tale importo verrà versato in un'unica soluzione dopo la firma della convenzione e 

all'atto della pubblicazione del bando. In caso di mancato pagamento entro i 

termini previsti l'Università si riterrà libera da ogni impegno. 

3 



Art. 5 - Realizzazione del progetto 

L'Università e il/la docente incaricato/a metteranno in atto le procedure 

necessarie alla completa realizzazione delle finalità della presente convenzione in 

totale autonomia secondo quanto indicato dalla Legge n.168, 9 maggio 1989. 

CSA, in collaborazione con AISNA e Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, si impegna 

a favorire la diffusione di ogni informazione utile alla piena realizzazione degli 

obiettivi sopra indicati. L'Università si impegna ad esplorare le opportunità di 

proseguire tale iniziativa in forma autonoma e finanziata dall'ente stesso. 

Art 6- Trattamento dei dati personali 

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 

personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della . presente 

convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e 

conformemente alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali. 

Art 7 - Promozione dell'immagine 

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine 

dell'iniziativa comune, i loghì delle Parti, insieme a quello dell' AISNA, potranno 

essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente 

convenzione. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione 

istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà 

il consenso della Parte interessata. 

Art. 8 - Durata della convenzione e rinnovo 

La presente convenzione ha durata annuale e decorre dal 1 settembre 2018 al 31 

agosto 2019. La convenzione può essere rinnovata per un ulteriore anno agli stessi 

patti e condizioni, previa delibera degli Organi competenti delle parti. 

4 
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Art. 9- Recesso 

Ciascuna Parte avrà diritto di recedere motivatamente dalla presente Convenzione 

previa comunicazione scritta. Il recesso avrà efficacia a partire dal terzo mese dalla 

data della relativa comunicazione; resta salvo l'impegno a portare a compimento le 

attività già avviate. Qualora il recesso venisse esercitato dalla controparte per 

causa non imputabile al CSA, l'Università restituirà al CSA la quota-parte del 

contributo versata, commisurata al tempo di residua durata dell'accordo. 

Art. lO Risoluzione delle controversie 

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, 

e_!?ecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di 

soluzione in via conciliativa, sarà competente invia esclusiva il Foro competente 

per legge. 

Art. 11 Bollo e registrazione 

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai 

sensi degli artt. 5,6 e 39 del D.P.R. n. 131 del26.4.86. Le spese di oollo sono a carico 

dell'Università. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte 

richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 28 settembre 2018 

Per il Centro Studi Americani 

Il Pr.esidente 

CENTRO ST D AMERICANI 
ILP ENTE 

Catania, -~ - z c ; c 2018 . 
Per l'Università degli Studi di Catania, 

tramite il Dipartimento di Scienze 
umanistiche 

Il Rettore 

Prof. Francesco Basile 

/~<:;1/1 >,:~·:~~ . ;l ' 
t-··~· f .. Y V-:~ ~:.~~ ~l;\ 
\ -· .• ·.. ' >· 
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STRUTTURA DIDATTICA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

ELENCO LEARNING AGREEMENT 2° SEMESTRE 

ltLLtf:r:A; TO N. {O 

c oNS160tO Sl)_s 

( (-o l- èO 19 

Di seguito l'elenco degli studenti Erasmus+ mobilità per Studio A.A. 2018/2019 che hanno presentato il 

learning agreement: 

- ALIZZI MARIA PIA E BARCEL001 MATR. Y62000767 

- ALUSHAJ SIDORELA E VALLAD001 MATR. V 6300017 4 

- CARFI' ROBERTA FAVIGNON01 MATR. Y62000663 

-CAVALLARO CHIARA ANNA AURORA F STRASB048 MATR. Y62000478 

-COGNATA SABRINA E BARCEL001 MATR. Y62000493 

-DI GIOVANNI ARIANNA CATERINA PIC 933871672 MATR. Y63000172 

-FERRERA LUDOVICA D MAINZ01 MATR. \'6;<X:OI~S 

-GAL VANO DESIDERIA E SEVILLA03 MATR. Y63000171 

- INGALLINA CHIARA PIC 933871672 MATR. Y62000497 

- LEONARDI YLENIA LUCIA E LAS-PAL01 MATR. Y62000673 

-LUCA VALENTINA GIUSEPPA F STRASB048 MATR. Y62000633 

- MAUCERI ELISA D FREIBUR02 MATR. Y62000585 

-MENTA ALAN P LISBOA109 MATR. Y62000281 

- PAPPALARDO FLAVIA E VALLAD001 MATR. Y62000336 

-PLATANIA PIERPAOLO D HAMBURG01 MATR. '1'6lOOOSOj 

- RACITI RICCARDO UK EDINBUR01 MATR. Y62000488 

-ROCCUZZO RITA P LISBOA109 MATR. Y62000231 

- SCHININA' VIVIANA PLKRAKOW01 MATR. Y63000138 

- STRAZZULLA VALERIA F.AVIGNON01 MATR. Y620000499 

-TERRANOVA SALVATORE E SEVILLA03 MATR. Y63000147 

~6~~ 



Student 

Sending 

lnstitution 

Receiving 

lnstitution 

TableA2 

During the 

mobility 

! 

Table B2 
During the 

mobility 

Last name(s) 

BARNI 

N a me 

University of 

Catania 

N a me 

UNIVERSITAT 

BAVREUTH 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

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

ELENA 24/08/1997 ITALIAN F 

Faculty/Department Acronym Address Country 

Via 
Foreign Languages 

l CATANIAOl 
Orfanotrofio, 

ltaly 
and Uterature 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 

Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

UNIVERSITAT· 

SSTRME 30, 

FOREIGN LANGUAGES 95447 

ANO LITERATURE D8AYREUT01 BAYREUTH GERMANY 

Exceptiona! changes to Table A 

A-c Lf&-A--To u. 11 
COIV~1UI O S ~ 

'2-2 -O l, U>t~ 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

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

Study cycle 2 l Field of education 3 

BACHELOR l 023 Languages 

Contact person name4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

udi~acrg@unict.it 

(+39)0932-654845 (+39)0932.·627219 

Contact perso n name; email; phone 

HELENE LEHMANN 

lncoming-exchange@uni-bayreuth.d~_ S 

(t o be approved by e-mail or sìgnature ~Y the student, thè respof!sible ~erson in the Sending lnstitution and thc re•ponsible perso <l in the Receiving rnstitution). 

Compone n t Component title at the Receiving Deleted Ad d ed Numberof 
code lnstitt.ition component component Reason for changes ECTS credits 

(ifany) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable) [tick if applicable) (or equivalenti 

08779 
DEUTSCH ALS FREMOSPRACHE Couldn't enrol in the 

AUSDRUCKFAHIGKEIT AS2 {82.2) 
x 

course 2 

08787 
DEUTSCH ALS FREMOSPRACHE Couldn't enrol in the 

x 
WISSENSCHAFTLICH ES course 2 

08120 ENGLISCH AUFBAUKURS JURA (Cl) x Couldn't enrol in the 

course 2 

4110H 
PROSEMINAR LITERARY STUOIE$ ( 

x Timetable conflict 
INTRODUCTION TO BRITISH POETRY) 3 

08027 
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING l (ANG-

)( 
Couldn' t enrol in the 

AW L) course 2 

08130 ENGLISCH AUF8AU KURS WIRTSCHAFT (Cl) " 
Couldn't enrol in the 

course 2 

SDE16 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE x Couldn't enrol in the 

HÒRVERSTEHEN ASl (NIVEAU BZ.l) course 2 

Exceptional changes to Table 8 (if applicable) 
(to be approyed U\' e-mail or si0uatuo c uv the student and t Ire respo!l~l~le person in the Sendtnp,lnstitution) 

Component Deleted Ad d ed 

code 
Component title at the Sending lnstitution 

component compone n t 

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

[tick if applicablel (tick if applicable) 
Number of ECTS credits (or equivalenti 

ENGLISH FOR ACAOEMIC PURPOSES l (EAP 1) 
SE262 (NIVEAU 82+) (ACADEMIC PRESENTATION )( 2 

SKILLS EAPl-2) 

53160 ENGLISH SPEZIALISIERUNGSKURS l x 2 

1 



SDElS 

53264 

40461 

,':_·· ~\i\t~ì ', .. 
;;;' c<;~. UNIVERSITA 

l::;· ;o;. j ,\ c::'. d l' S'l' l '' l) l \:;!· ;. , ;.Ali ,;-J eg 1 ... J . 
'-'· ·"· .Ll ~:·: ·1· CA'I'A N r A ;;:r· . ... . ~' Cl . l t \ 

'· J~ ?>.': ./ 

FACHSPRACHE WIRTSCHAFT (SFlW) 
{NIVEAU Cl) 

DEUSCH Al5 FREMDSPRACHE ARBEIT MIT 
TEXTEN ASl {NIVEAU 82.1) 

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES l (EAPI) 

(NIVEAU 82+) (READING RESEARCH IN 

ENGUSH EAPl-4) 

NDL 3 (Franz Kafka's Roma n Das Schloss; lm 
Labyrinth der Moderne) 

DIDACTIC DIVISION 
lnlernational Mobility Office 

x 

x 

)( 

Commitment 

2 

2 

2 

By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving lnstitution confirm that they a p prove the Learning Agreement and that they will comply with ali the 
arrangements agreed by ali parties. Scnding and Receiving lnstitutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher Educatio·n relating to mobility for studi es (or the 

principi es agreed in the lnter-lnstitulional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Beneficiary lnstitution and the student should a Iso committo what is set out in the 
Erasmus+ grani agreement. The Receiving lnstitution confirms that thc educational compone~ts liste d in Table A are in fine with its cours~ catalogue and should be available to the student. 

The Sending lnstitution commits to recognise ali the credits or equivalent units gaincd at the Heceiving lnstitution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as de.scribed in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Lcarning Agreement and agreed by ali parties. The student and the 

ll~c:eivi'ng lnstituti'on will communicate to the Sl'indin lnstltulior> any proulcrn~·or changes rcganfing the study programmc, res onsibfc pcr>pns ond/ot study p~rìod . 

Commitment 

Student 

Responsible person• a t the 

Sending lnstitution 

Responsible pe~on at the 

Receiving lnstitution 7 

N a me 

Elena Barni 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

Email 

elenabarni2@gmail.com 

a.schinina@unict.it 

Posltion 

Student 

Erasmus 
Oepartmental 

1 Nationality: country to which the person belongs administratively an d that issues the ID card an d/or passport. 

Date 

05/12/2018 

·.· ·,. ' 

l i#-~~ ' : · . 

. :: · . 

Signature 

~ .. ' . 
'Study cycle: Short cycle (EQF level 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF leve l 6)/ Master or equivalent second cycle (EQF level 7) l Doçtb.fai~ .. o~. ·~ul:~·~~~tthird 
cycle (EQF level8). ··· ' - ··, .:-/·:·-_:' 

.. ·· .. ~ ..:. -< 
'Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available a t http://ec.europa.eu/!!ducationLtools.ill_ced-f en .htm should be used to find the IS.CEQ.201.3-déta'iied fìeld 

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

' Contaci person: The lnternational Didactic Unit or a person who provides a link for administrative information within 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 

l. Previously selected educational component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 
lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 5. Extending the mobility period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (piea se specify) 

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

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

of the Responsible person must be filled in only in case i t differs from that of the Conta c t perso n mentioned a t the top of the document. 

7 Responsible person at the Receiving lnstitution: the name and email of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from that of the Conta et perso n 

mentioned a t the top of the document. 
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Student 
Las t name(s) 

Ferrera 

N a me 

Sending 
lnstltutlon Unlversity of 

Catania 

N a me 

Receiving 
Unive~ity of 

lnstitution Szczecin 

~ 

f,<;'f"·J c), lJNl\Tf,.RSIT'\ '"'" l ':f.~ l ' l ;~~~~~degli STUDI 
'% ' /~ di CATANIA 
·41~ · 

DIDACTIC DNISION 
lnternational Moblrrty Office 

Higher Educatlon: 
Learning Agreement form Student's name Jessica Ferrera 

Academlc Year 2018-201.9 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During the Mobility) 

Fi~t name{s) Date of blrth Nationality1 Sex[M/F] 

Jessica 08/02/95 Italia n F 

Faculty/Oepartment Acronym Address Country 

Via 
Foreign languages Orfanotrofio,49 l CATANIAOl ltaly 

and Uterature -97100 Ragusa 
Ibla 

Faculty/ Acronym 
Department {if applicable) Address Country 

Department of 
AI.Papieza Jana 

Pawla 1122a 
Italia n Studies PL SZCZECIOl 

70-452 5zczecin 
Poland, Pl 

Faculty of Theology 

Exceptional changes to Table A 

Study cycleu Field of education ul 

EQF level6 023 Languages 

Contact pe~on name1
•; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

udi2acrg@unict.it 
(+39}0932-654845 (+39)0932-627219 

Contact pe~on name; email; phone 

Zaklin Skokowska 
zaklin.skokowska@usz.edu pl, tel +48 914441018 

(to be approved by e-mail or signature by the student the responsible person in the Sendlng lnstitutlon an d the responsible person in the Receiving lnstitutlon) 

TableA2 
Duringthe 
mobillty 

Table B2 
Duringthe 
mobility 

Component 
code 

(if any) 

Compone n! 
code 

(ifany) 

Component title at the Receiving Del e te~ _llo.Added Number of ECTS 
lnstitution component fémponent Reason far change• cred!ts(or 

(as indicated in the course catalogue) [tick if appficablej (tick if applicable] equivalenti 

Organlzacja wydarzen kulturalnych spring 5 
Zarzotdzanie dzialalno~clil turystycznot sprlng 5 

Total:lO 

Exceptlonal changes to Table B (if applicable) 
(t o be approved by e-mail or signature by the student an d the responsible person In the Sendlng lnstitution) 

Component title at the Sending lnstitution 
Deleted Ad d ed 

(as indicated in the course catalogue) 
component component 

Number of ECTS credits (or equivalent) [tick if applicable] [tick if applicable) 

Unguaggi settori ali e traduzione spring 9 angloamericana 

UNIWEF.SYTET SZCZBCU~SKl 
. Tnn\nolc!nV 

KAT~~RA ITA.LIANISTY~Inr 2 
Commltment 

7 
•• 59 Szc!ecln, ul. P:..l\10 \l' 

ty iicn"'c thil documcnl, tN Mudtnl tfw. ~1\dinc lortitution and 1M RKtMn&lnstihrtion conrwm thaf they ~ppcow 1M lt:arnlna Acrtemtni and t~ l thty wil comply whh Jll the arr•ncem.ntl acrtect b'f ~~s. ~ and A~ v'ne tnsthutloM undert•ke to 
1ppfy .,lthe principkt of lhc trHmUS ~artct fot Hich« (duatJon rcUti1C t.o r~oblitylormdlfllor the pcWK:fplcs apud ln tN ln1«·1Ntitutional Acrt:et'Mnt kw institutiont.loc:atf'd 1ft Plttlwr Coutltrii41M &eneftc.laiV IMtltution -.et lf'l.t ttud.ntshould ;atso 

cor'IIMit to.t\atk set out kt tbc[~ r~ant acrcmcnt. 1M l.taNine JnstJtutlon cont'lllM dut tht ~lioNI tomponMtJ.Isttd an T•tHA.ateWI lne with ksCOt.I"'SC ut.Socue .ndshoWd be anllblc: totM m.dent. Tht Stftcinc ~stftvtioftc:omrnib torecocnlsc 
al tbtcmlits or~ unhsp~Mcf at the lecdWoc tnMvtSoft f« W wcunfulycompktcdc®utlon•l com~b •M to a:uttthcn towanktM st\.ldent'l: decfH .s ck.ICflbH in T1ble &.AitytiCQptloM:to Vàr•ar-. ~tld M\ an aMe•Cifthil 

Lnrnin' J.&ttten~:flrt •l'Id arrud by Il plltlu. 11M 1ti.HM,t and the ~tMn.c 11'\rtitution MI communlate to the Sti'Kfirc ln5thutlott any problemi or c:Mncu 1ccardfnc tht $bldy pfV&rMnrnc, ~ ~' llld/011 studypeorlod. 

Commitment N a me Email Positlon Date Slgnature 

Student ifs~ica, 1éfr'ér~ 
Jesslcaferrera199Sgmail.com 

Student i5/ot/2olq desslCA 'feaew... 

Responsible perso n" a t the Erasmus 
&.&,..l~ Sd.:~ Prof.ssa Alessandra Schininà a.schinina@unict.it Departmental U(o1 jt__oR Sending lnstitution 

Coordinator ,v>J,.TORW'fF!AW? 
Responsible perso n a t the Faculty and ~'ds. W'/mla?. ' 

Receiving lnstitution'"' Prof. Angelo Rella Angelo.rella@usz.edu.pl Departmental 15/01/2019 
h '""· lo Rella Coordinator 

l 



' Student 

Sending 

lnstitution 

Receiving 

lnstltution 

Table AZ 

During the 

mobili tv 

Table B2 

Durìng the 
l mobìlity l 

last name(s) 

INSALACO 

N a me 

University of 

Catania 

N a me 

UNIVERSITÀ T 

BAYREUTH 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies ., . 

(During the Mobility) 

First name(s) Date of birth Nationalitv1 Se)( [M/F] 

SONIA 06/09/1997 ITALIAN F 

Faculty/Department Acronym Address Country 

Via 
Foreign Languages Orfanotrofio, 

ltaly l CATANIAOl 
and Literature 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 

Faculty/ Department (if applicable) Address Country 

UNIVERSITAT· 
SSTRABE 30, 

FOREIGN LANGUAGES 95447 

ANO LITERATURE DBAYREUTHOl BAYREUTH GERMANY 

E)(ceptional changes to Table A 

Highèr Education: 
Learning Agreement form 

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

Study cyclé l Field of education 3 

BACHELOR l 023 Languages 

Contact person name~; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Criscione 

udil!acrg@unict.it 

(+39)0932·654845 (+39)0932-62.7219 

Contaci person name; email; phone 

HELENE LEHMANN 

lncoming·exchange@uni-bayreuth.de 5 

(t o be approved by e-rnail or signature by thc student, the responsib.lc perso n in 'the Scndinr, lnstitution an d the respon~ible · person in the Recciving Jnsti tutlon) 

Component Component title a t the Receiving Oeleted Ad d ed Numberof 
code lnstitution component compone n t Rea so n for change5 ECTS credits 

(if any) (as indicated in the course catalogue) ftick if applicable] (tick if applicdble] (or equivalenti 

08779 
DEUTSCH AlS FREMDSPRACHE Couldn't enrol in the 

AUSDRUCKFAHIGKEIT AS2 (82.2) 
x 

course 2 

08787 
DEUTSCH Al5 FREMDSPRACHE Couldn't enrol in the 

x 
WISSENSCHAFTUCHES course 2 

08120 ENGLISCH AUFBAU KURS JURA (Cl) )( 
Couldn't enrol in the 

course 2 

4110H 
PROSEMINAR LITERARY STUDIES ( x Timetable conflict 
INTRODUCTION TO BRITISH POETRY) 3 

08027 . 
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING l (ANG-

x 
Couldn't enrol in the 

A Wl) course 2 

08130 ENGLISCH AUFBAUKURS WIRTSCHAFT (Cl) " 
Couldn't enrol in the 

course 2 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(to be approved by e-mail or sigt•atur~ b)'thc student and the responsìblc person in the Sendìn~ l n~tìtutionJ 

Component 
Component title at the Sendine lnstìtution 

Deleted Ad d ed 

code 
(as indicated in the course catalogue) 

compone n! component 
Number of ECTS credits (or equivalent) 

(if any) [tick if applicable] [tick if applicable] 

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES l (EAP l) 

SE262 (NIVEAU IÌ2+) (ACADEMIC PRESENTATION " 2 

SKILL5 EAP 1-2) 

ENGLISH SPEZIALISIERUNGSKURS l 

53160 FACHSPRACHE WIRTSCHAFT (SF1W) )( 2 
(NIVEAU Cl) -

l 

l 



·-

SOE15 
DEUSCH At5 FREMOSPRACHE ARBEIT MIT 
TEXTEN ASl (NIVEAU B2.1) 

ENGUSH FOR ACAOEMIC PURPOSES l (EAPI) 
53264 (NIVEAU B2+) (REAOING RESEARCH IN 

ENGLISH EAPl-4) 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

x 

x 

Commitment 

2 

2 

By signing this document, the student, the Sending lnstitution and the Receiving Jnstitution confirm that they a p prove the Learning Agreement and that they will comply with ali the 
arrangements agreed by ali parties. Sending an d Receiving lnstitutions undertake to apply ali the principles or the Erasrnus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the 

principi es agreed in the lnter-lnst jtutional Agreement for institutions locate d in Partner Countries). The Beneficiary lnstitution and the student should also commit to what is set out in the 
Erasmus+ gran t agreenient. The Receiving lnstitution confirms t hai the educational components liste d in T ab le A are in fine with its course catalogue and should be available to the student. 

Th e Sending lnstltution commits to recognise ali the credits or equivalent units gained a t the Receiving lnstitution for the successfully completed educational components and te count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptlons te this rule are documented in an anriex of this Learning Agreement an d agreed by ali parti es. The student an d the 

Reccivlng lnstltution will communicate to the Sendine Jnstitution any f' (i.lbl (! ttls or chani)es r ~gard•n e the study progrMi1me, res ponslble Jlersons arrd/01 suidy peri od. 

Commitment N a me Email Position Date Signature 

Student Sonia lnsa laco 
soniainsalaco@outlook.it 

Student 05/12/2018 2j(\t.Dt(N:1(~ 
Responsible person• a t the 

Erasmus 
Prof.ssa Alessandra Schininà a.schinina @unict.it Departmental 1) 1112o l i? '1~ L } :.: . ' Sending lnstitution 

Coordinator ' l 
... . :/ \,... .L-lV\~ . ./> 

Responsible persona t the . 1t .fl fl ~IJJG~;i~.:;1c (ér~~ f11i~~1f .~ -r;hçJ' ~ Receiving lnstitution7 

cJJV:. - A~· - ~"' 
\turelle -, . 

v ersttat l.>"' . ' ~ :. , .· .. ·; .. . \Jni'J n vreuth .. , . . 
O 95440 o3' . u:wreu\1'-('; ... ... 

- . tergerrn .unl· L ' ,_ ;; •• :. 

WWW·"' {:·;!,· ::. 
1 Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the IO card and/or passport. '· _ ,·; . 

z Study cycle: Short cycle (EQF level S) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) l Master or equivalent second cycle (EQF leve! 7) l Oo~ì~/~.t~:~~·~q~il;!~ént third 
cycle (EQF level8) . · ,. ..,_ - - _, 

'·•·,·--P----· 
' Fie! d of education : The ISCEO-F 2013 search tool available a t http:l/ec.europa.eu/education/tools/i sced-f en .htm should be used to fin d the ISqD 2013 detailed fie l d 

of education an d training that is cles est to the subject of the degree to be awarded to the student by the Sending lnstitution. 

• Contact perso n: The lnternational Oidactic Un i t or a perso n who provides a link far admini strative informatico within the Department. 

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

Reasons far de/eting a compone n t Reason far adding a campanent 

l. Previously selected educational component is not available at the Receiving 5. 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) 

• Responsible person at the Sending lnstitution: The Erasmus Oepartmental Coordina tar or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to 

exceptionally a m end it when i t is need ed, as well as to guarantee full recognition of such rrogramme o n behalf of the responsible academic body. The n a me and email 

of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from that of the Conta et perso n mentioned a t the top of the document. 

' Responsible perso n a t the Receiving lnstitution: the n a me an d email of the Responsible perso n must be fili ed in only in case it differs from that of the Conta et perso n 

mentioned a t the top of the documenl. 

2 



;,~ 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Erasmus+ 
Higher Education: 

learning Agreement form 
Student's name 

Academic Year 2018/2019 

_,,, .,> s•. 

• ~l:'. Stud~~t ·~:. 

., 

.. 
Sendil)g 

lnstitutiòn 
,, 

Receiving 
·•;, Jnstituti.on 

eA2 
gthe 

Changes to learning Agreement 

Student Mobility for Studies 

(During theMobility) 

'·' . ., . 
Last name(s) . First name(s) Date of birth Nationality1 Sex [M/F) 

. Mannino 
. l =, 

Rosa 12/11/1997 Italia n F 
... Erasmus code4 

Name Faculty/Department (if appli~able) Address Country 

via 
Orfanotrofio, 

University of Foreign Languages and l CATANIAOl 49·97100 
Catania . · .. literatures Ragusa Ibla ltafy· 

Nàrhe Uac~lty/ Department. 
.,. Erasmus co~e '" 

·,'!\" .. ... 
(if applicable} f Address Country 

.• }~;? .. ·"' ;< . 
. 

··i~ c1 " ·~ ' ·. 
Uhiversitat 

·~ 
. le Oberseering" - .•. 

Hamburg 'Gei steswissens~haften DHAMBURG01 35; Hamburg Germany 

~ "' J.·.·- ),,j. ;: __ ,_ , ti . ,, . 
':' 

Study cycle2 
' Field of education 3 . 

UG '1'62000628 023 Languages . 

' . < 

Contact person name5; emai.i; phone 

ON-SJTE REFERENCE 
Giovanna Criscione 
udi(1acrg@llnict.it 

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

··"=s:,~ 

' . Conta.ct person name; email; phone '"' 
., i'·ì'i:)l;"' "~ <· <' 

-~ · . .• lvan·a Bianchini +4940428384800 . . ~~ ; .......... 
lvana.bianchini@ uni-hamburg.de 

i !\ 

Exceptional changes to Table A 
(to be approved b'y ,..mai l or signature. by thè student the'resp;,nsible pe..S~n in the Scnding lnstitutiorÌ and the responsible perso n in the Reoeivìng lnstitution) 

Component l iii . ~ Comp onent title at the Receiving ~a Deleted Ad d ed Numberof 
code lnstitution component component Reason for changé ECTS credits 

Tabl 
Durin 
mob ility 

~ 
(ifany) (as indicated in the course catalogue) [tick if applicable) [tick if applicable) (or equivalenti 

05-880 Review: Sprechen und Horverstandnis x Code changing 3 
Substituting a deleted "' 05-876 Review: Sprechen und Horverstandnis x 

component 3 
;. Pr'eviously selected 

:•· 05-883 Review: Vokabeltraining x educatlonal romponent [ 

. 
" 'is not available a t the 

Recei;,ing lnstitution 3 

Revlew: Grammatik-Update 
s.ubstituting a deleted -

05-879 .. x 
' component 3 . 

' ' Previously selected 
' educational component 

·05-8§5 " lesen un d Schrelben x ;, i~·not avallable at the '· 
' ·,i Receiving lnstitution ·,,, 3 

if l '· SubStituting a deleted 
OS-883 Review: Schreibtraining x 

component 3 ,c 

52-202 Unzuverlasslges Erzahlen x Tlmetable conflìct 2 

,. 52-246 Fontanes Romane x Tlmetable conflict 3 
<, Prevlously selected '"' .,. .:; ,, 

f~~Ì{ ~. 
. educatlonal component .. 

~2-23'1· ;?; ! 1~;, ,;so was von da» Lebèn und T od;., (. x 
is not avallable at the 

' ·' 
' ::! . -;. 

·., Receiving lnstltutlon 3 
J:' Previously selected 

' ' educational component 

l·'' 52·163 Vorlesung Althochdeutsch x is n~t available a t the ~-"'--. ' ·,."'!i!' Recelving lnstltution 2 

~t~ 
' ' ' 

lì\ . , .•. 1 .~ '~: ~itter T od und_,/eufel x Substitutlng a deleted 
l :~ 52-162 . compcinent 2 ,.,''"1;;' ~ ··..., " n ,, 

~· Seminar Althochdeutsch: Sprache und Wrong number of 
52·167 ·>-.!" , Uteratur 

x 'i credits 3 > ~, 
~ 

Einffihrung in di e altere i:leutsche Sprache · x 
Substituting a deleted 

,. 52-167 und Uteratur: Nibelungenlied component 8 .. 
%i- ~,~'i:- ''l 

1 



' Table 82 Cqmponent 

Praktikum 

OIDACTJC DIVISJON 
lnternational Mobìlìty Otfìce 

Exceptiona l changes to Table B (if applicable) 

Now available at the 
Receiving lnstitution 

(to be approved bv e-mail or signaturc by thc st.udent and the responsible person in the Sending lnstitution) 

Component title at the Sending lnstitution 
Deleted Ad d ed 

3 

· During the code component 
(as indicated in lhe course catalogue) 

component 
mobility (ifany) ftick if ap p licable] [t ick if app licable] 

Number of ECTS credits (or equivalenti 

96776 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca ' ' 9 ,.,, 
.,, ,.,.,, .. 96792 Filologia germanica .,_ . .- ., .. 6 .. .. 

.n ,,, ~;;. 9G81S l ' Stages e 'tirocini . ,. ;, .·; -~ 3 

"! -;-, ' 
.. 

'" 

Commitment 
By signing thìs do.cument, the, studcnt, the Sending lnstitution an d the Receiving lnstitu tìon confirm that they approve the Learning Agreement and that t.hey wi ll cÒmply with ali the 

arrangements agreed by ali parties. ?; nding and Rec.eiviog lnsti tutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher Educatìon relating to mobility far studies (or the 
prìnciples agreed in th_e lnter-lnstit.utional Agrecment for institutions located in Pàrtner Countries). The Beneficia ry lnstitution and the student should also commit to what is set aut in the 

ErasmuH gran t agreè'fnent. The ~eéeiving lnstitution confirms that the educational components liste d in Table A are in li ne wì th its course catalogue··and should be ava ilable to the student. 
The Sendinc lnstitutior!'commìis to "recognise ali thc credits or cquivalent unit5 gil ined a t tl te Receiving lnstitutio n for th~ successfully complete d educatìonal components and to count them 

towards the student's dcgree, as d,é's"ibed in Taéle·B. Any exceptions to thìs rule a_redocumented in an ~r.nex of this learn i~g Agreement and agreed by ali parties. Th~- student and the 
Receiving lnstitution wì)l .è:ommurucate to the Sending lnstìtution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period. . 

Nationality: country to which the person belongs administratively an d that ì~sues the ID card and/or passport. 

2 Study c-qcte: Short cyde (EQF level 5) l Bachelor or equivalent first cycle (EQF leve! 6) l Master or equivalent second cycle (EQF level 7) /Doctorate or equivalent third 

cycle (EQF leve! 8). ' 

$-Field of-~ducation:,The ISCED-F 2013 search tool available a t htto://ec.europ.a.eu/education/tools/isced-f en .htm should be used to find the ISCED 2013 detailedlield 

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

Eras'mus code: a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Educatiori (ECHE) receives. lt is 

nly applicable to higlìer educatfon institutions Jocated in Programme Countries. 

Conta et person: The tnternational Didactic Unit or a perso n who provides a link for administrative information within the Department. 
'<• ~ •- '*' \- '' . ..:~ . Ik < ' r 

~ Rea_sorls for excèptignal changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reason for adding a component 

component is not available at the Receiving 5. Substituting a deléted component 

a different language than previously. specified in the course 6. Extending the mobility period 

7. Other (please spedfy) 

2 



B last name(s) 

N1COL051 

N a me 

Sending 

lnstitution University of 

Catania 

N a me 

Receiving ùNI vt:RSIMb 
lnstitution [)C: 

cORM13A 

UNlVERSITA 
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 Nationality1 Sex [M/FJ 

MDRE:A OG/o5/A ?9~ !1ALIAtJ H 

Faculty/Oepartment Acronym Address Country 

Via 
Foreign languages Orfanotrofio, l CATAN!A01 ltaly 

and Literature 49-97100 

Ragusa Ibla 

Acronym 

Faculty l Oepartment (if applicable) Address Country 

fACUl.f.Al) M; PLA2." bE t. 
/ t CoRMG.~ 0·1 Cl\ftl)fi.{AL Sf'AIN 

fiLo.SoFIA y L!.IRJS 5At.AlAI!.1 3 

Exceptional changes to Table A 

Higher Education: 
Learning Agreement form 

Student's name 
Academic Year 20M'/20d.9 

Study cycle2 fleld of education 3 

Y 63ooo-i 11· 023 languages 

Contact person name 4
; email; phone 

ON-SITE REFERENCE 

Giovanna Crlscione 

udipacrg@unict.it 

{+39)0932-654845 {+39)0932-627219 

Contact person name; email; p hone 

i nternac,-oh <d- f t l €2 ueo.e.s 

l t o be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person In t h! Sending lnstitution an d the responsible person In the Receiving lnstitution) 

Table A2 Component Component title at the Receiving Deleted Ad d ed Number of 
During the code lnstitution component component Rea so n for changé eas credits 

mobility (ifany) (as indicated in the course catafogue) [tick if applicable] [tick il applica ble] {or equivalent) 

5g 60 25 ti{(ol:lo.5 bf" AIVALJSIS tbc t/VI/. / Z ~ Cv.A.[RIH ~S'f~€: 4 
5<t?6o-f+ L r(~MfrJIU Co v~fE.HPor. A ,Jé.+ / zE cuA1RirtES1R.é L 
5SCoo6 Cf!:;,oJCIAS A(};(! L lA R. t:: 5 / Lt 
5~6o3& Fv,Jb~Hr;,Jfo5 1161'o DOLO' Gl ecs / 4 
586o2.'f Cof\Pv5 -(1::6UALE5 / 4 

Exceptional changes to Table B (il applicable) 
(lo be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sendlng lnstitution) 

Table B2 Component 
Component title a t the Sending lnstitution 

Oeleted Ad d ed 

ouring the code component component 

mobility (ifany) 
(as indicated in the course catalogue] 

[tick if applicable) [tick if applicable] 
Number of EGS credits (or equlvalent) 

9 b 450 LIIJG-UA 5 PAG;JoLA ...{ / 9 

' 

l 

1 

i 



Commitmcnt N a me Email 

Student 

DIDACTIC DIVISION 
lnternational Mobility Office 

Position 

Stvden t 

Date Slgnature 

/ 

Responsible pcrson' a t thc 

Scndinc lnstitution 
Prof.ssa Alessandra Schininà a.schinina@unict.it 

Erasmus 
Departmental 
Coordinator 

l g jfL-1 ~J 11 (~'--LL {L~~ 
Responsible pcrson ~t thc 

Rccciving lnstitution' 

1 Natlonality: country t o which the person belongs ~dministratively an d that issues the ID card andlor passport. 

2 Study cycle : Short cycle (EQF leve l 5) l Bachelor or cquivalent first cycle (EQF leve l 6) l Master or equivalent second cycle (EQF level 7) l Doctorate or equivalent third 
cycle (EQF leve! 8). 

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

of education an d training that is closest to the subject of the degree t o be awanled t o the student by t h e Sending lnstitution. 

• Contact person: The lnternational Didactic Unit or a person who provides a link for administrative information within the Department. 

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

Reasons [or de/eting a component Reason [or adding a component 

1. Previously selected educational component is not available at the Receiving S. Substituting a deleted component 
lnstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (piea se specify) 

' Responsible perso n at the Sending lnstitutlon: The Erasmus Departmental Coordina t or or an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to 

exceptionally amen d i t when i t is needed, as well as to guarantee full recognition cf su eh programme o n behalf of the responsible academic body. The name an d email 

of t h e Responsible perso n must be fili ed In only In case it differs fra m t ha t cf the Conta et perso n mentioned a t the top of the document. 

7 Responsible perso n a t the Recelving Jnstitution: the name an d email of the Responsible perso n must be filled in only in case it differs from that of the Contact perso n 

mentioned a t the top of the document. 


