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Il 19 luglio 2018 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di Santa 
Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Ordinamento della Struttura Didattica Speciale: modifiche. 
3. Convenzione per la realizzazione di n. l corso standard in lingua inglese dal livello B2 al 

livello Cl QCER di lingua inglese per le province di Ragusa e Siracusa. 
4. Corso di aggiornamento "Apprendimento, insegnamento e uso dell'inglese oggi: proposte 

metodologiche" riservato ai docenti di lingua inglese della scuola secondaria di I e II grado. 
Coordinatore del corso: prof. Massimo Sturiale. 

5. Pratiche docenti, studenti e personale. 
6. Calendario didattico a.a. 2018/2019: modifiche. 
7. CEL: Lingua italiana dei segni (LIS) e Lingua portoghese a.a. 2018/2019. 
8. Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato - A.A. 
2018-19. 
9. Adesione al progetto "CREMED" - Candidatura nell'ambito del programma Horizon 
2020: richiesta prof. S. Torre. 
10. Gruppi di lavoro. 
11. Modifiche Gruppo di Gestione AQ- CdS in Mediazione linguistica e interculturale (L12): 
ratifica. 
12. Ratifica nota prot. n. 82271 del19.06.2018: richiesta assegnazione studenti part-time. 

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

19 luglio 2018 

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

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

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

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

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 11 .00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Raffaella Malandrino. 
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l. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica le date della chiusura estiva 2018. La SDS rimarrà chiusa dal 6 al 18 agosto 
p.v. e il 29 agosto per la festa del santo patrono. Dal l al 31 agosto, la Struttura rimarrà aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

La professoressa Schininà prende la parola per comunicare che il numero di accordi Erasmus che 
ciascun docente può attivare è stato portato a 15. 

Il Prof. Sturiale riferisce circa gli esiti del workshop sull'accreditamento dell'Ateneo tenutasi venerdì 
13 presso i locali del DISUM, riunione alla quale hanno preso parte i proff. Sturiale, in rappresentanza 
delle presidenze dei due corsi di studio, e Torre in qualità di responsabile AQ. In particolare, è stata 
ribadita la necessità di documentare in modo chiaro e circostanziato tutte le attività di prima, seconda 
e terza missione svolte nella Struttura, curandone l'adeguata comunicazione sul sito della SDS. 

2. Ordinamento della Struttura Didattica Speciale: modifiche. 
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di modifica all'Ordinamento della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa pervenuta dagli uffici dell'Ateneo. La modifica riguarderebbe l 'art. 11 , comma 5 
(La Commissione didattica): "La Commissione didattica svolge compiti consultivi nelle materie di 
competenza della Commissione paritetica dipartimentale del dipartimento di riferimento, formulando 
pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Struttura". Il Consiglio 
approva all'unanimità l'Ordinamento della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa con le suddette modifiche (Ali. n° l). 

3. Convenzione per la realizzazione di n. l corso standard in lingua inglese dal livello B2 al 
livello Cl QCER di lingua inglese per le province di Ragusa e Siracusa. 

Il Presidente informa il Consiglio che in riferimento alla richiesta di partecipazione all 'Avviso 
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pubblico dell'USR Sicilia relativo all'organizzazione di n. 2 corsi standard di lingua inglese (CLIL), 
la Struttura è risultata assegnataria del Corso standard in lingua inglese dal livello B2 allivello Cl 
QCER di lingua inglese per le province RG-SR. Il Presidente dà lettura della convenzione per la 
realizzazione del corso standard per lo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per 
l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL per docenti 
di scuola secondaria di II grado tra l'Università degli Studi di Catania e l'Istituto d'Istruzione 
superiore "E. Majorana" con sede ad Avola (SR). Da convenzione, il responsabile per i rapporti con 
la scuola polo regionale è il prof. Massimo Sturiale. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta convenzione (Ali. n°2). 

4. Corso di aggiornamento "Apprendimento, insegnamento e uso dell'inglese oggi: proposte 
metodologiche" riservato ai docenti di lingua inglese della scuola secondaria di I e II grado. 
Coordinatore del corso: prof. Massimo Sturiale. 

Il Presidente informa il Consiglio che su richiesta del prof. Massimo Sturiale sarà organizzato un 
corso di aggiornamento dal titolo "Apprendimento, insegnamento e uso dell'inglese oggi: proposte 
metodologiche" riservato ai docenti di lingua inglese della scuola secondaria di I e II grado. Il corso 
si svolgerà presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa dal 23 
ottobre 2018 al 30 aprile 2019 per un totale di 42 ore. Il corso, organizzato in collaborazione con 
l'Associazione Italiana di Anglistica (AIA), si propone di fornire strumenti di riflessione teorico
pratica per l 'insegnamento della lingua inglese oggi, affrontando alcune tematiche di particolare 
importanza nella glottodidattica di questa lingua, tra cui i processi di apprendimento/acquisizione, la 
pluralità dell'inglese e il suo ruolo di lingua franca, oltre ad aspetti legati all'insegnamento della 
grammatica-lessico, della fonologia e delle abilità scritte. 
È previsto un numero minimo di l O partecipanti e un numero massimo pari a 30. La quota di iscrizione 
prevista è pari a € 180,00 e potrà essere versata utilizzando la Carta Docente. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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Il Presidente dà lettura del piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del regolamento per le 
prestazioni a pagamento in conto terzi ed altre prestazioni esterne dell'Università degli Studi di 
Catania. 
Il Consiglio approva ali 'unanimità e dà disposizione ai competenti uffici per la predisposizione 
dell'istruzione della pratica al fine dell'inserimento del progetto formativo del corso in oggetto sulla 
piattaforma SOFIA del MIUR. (Ali. n° 3 e Ali. n°4). 

S. 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 (1° semestre) presentati dai seguenti studenti: Amenta Davide 
(L12), Barni Elena (L12), Bonaccorsi Alessia (L12), Brafa Misicoro Enrica (L12), Brancato Alessia 
(L12), Brugaletta Giovanni (L12), Buscema Rosaria Stefania (L12), Carpenzano Anna (L12), 
Cascone Stefano (L12), Cavallaro Federica (L12), Cintorrino Martina (L12), Contarino Alessandra 
(L12), De Martino Davide (L12), Federico Sarah (L12), Ferrera Jessica (L12), Filetti Letizia (L12), 
Gangi Federica (L12), Gravina Biagio (L12), Guasto Roxana (Ll2), Insalaco Sonia (L12), 
Licciardello Roberta (L 12), Lo Presti Alessandra (L 12), Manfredi Giulia (L 12), Marmi no Rosa (L 12), 
Mezzio Nancy (LM37), Monica Giulia (L12), Mottola Martina (L12), Nicolosi Andrea (LM37), 
Nolasco Giulia (L12), Oliveri Martina (L12), Pagano Giada (L12), Pasqua Mariagrazia (L12), 
Piccione Silvia (L 12), Platania Alfio (L 12), Pugliarelli Chiara (L 12), Quattro pani Rachele (L 12), 
Roccuzzo Rita (L12), Rosa Cristina (Ll2), Sofia Francesco (Ll2), Tumino Caterina (L12), Valvo 
Noemi (L12), Viali Giorgia (L12), Vilardo Michael (L12), Ziino Giulia (L12). 
Il Consiglio approva ali 'unanimità (Al l. n° 5). 

Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi al changes to leaming 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 (2° semestre) presentati dalla studentessa Crea Camilla 
Anahi (L12) Matricola Y62000353 (D MAINZ01). 
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Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 6). 

6. Calendario didattico a.a. 2018/2019: modifiche. 
Il Presidente illustra al Consiglio le modifiche apportate al calendario didattico per l'a.a. 2018/2019 
del corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e al corso di studio in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee (LM37), già approvato dal Consiglio di Struttura dell'l l giugno 
2018, relative a quanto previsto dall'art. 16 comma 5 bis del Regolamento didattico di Ateneo. La 
proposta di modifica riguarda l 'inserimento di almeno due appelli riservati agli studenti iscritti 
regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare gli anni precedenti non 
ancora superati. Tali appelli non possono essere fissati nei periodi in cui si svolgono attività didattiche 
frontali e riguardano solo insegnamenti di I e II anno del CdS triennale e del I anno del CdS 
magistrale. La sospensione delle attività didattiche frontali non riguarda gli insegnamenti del I anno 
del Cds L 12 e del I anno del Cds magistrale. 
II Consiglio approva all'unanimità il seguente calendario didattico dei corsi di studio L12 e LM37 per 
l'a.a. 2018/2019: 

CALENDARIO DII?ATTICO 201fJ{~01~ 

Lezioni 

Corsi annuali 

Il ottobre 20 18 (gio) - 5 giugno 
20 19 (mer) 

Primo semestre 

Il ottobre 2018 (gio) - 19 gennaio 20 19 (sab) 
Attività didattica sospesa dallO aiiS dicembre 
2018 (Art.l6 RDA) 

Secondo semestre 

4 marzo20 19(1un) - 5 giugno20 19(mer) 
Attività didattica sospesa dal 25 al 30 marzo 

2019 (Art. 16 RDA) 

~ ----------------------· ------
Sessioni d'esame 

'r 
l sessione 11:. sessione 

IL SEGRETARIO 
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21 gennaio 2019 (l un) - 2 marzo 
2019 (sab) 
2 appelli a distanza di almeno 15 
giorni 

6giugno2019(gio) -3 l luglio2019(mer) 
3 appelli il primo e l'ultimo a distanza di almeno 25 
giorni 
il primo e il secondo a 15 giorn i di distanza 

19 luglio 2018 

2 settembre 2019 (l un) - l O ottobre 2019 
(gio) 
2 appelli a distanza di almeno 15 giorni 

Sessioni straordinarie riservate a studenti fuori corso -studenti lavoratori-studenti atleti-studenti in 
situazioni di difficoltà-studenti con disabilità (Art. 27 RDA) 

l appello in a pri le 2019 e l appello in novembre 20 19 

Sessioni straordinarie riservate a studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo (Art.16 RDA 
comma Sbis) -Sospensione attività didattica-

l appello in dicembre (dal IO al 15 dicembre 2018) e l appello in ma rzo (dal25 al30 marzo 2019) 

,, Convalida delle Altre Attività Formative e dei Tirocini Formativi 

l sess ione: Il sessione: Ili sessione: 
21 gennaio 2019- 2 marzo 
2019 

l sessione (riservata): 
l appello in aprile 20 19 

6 giugno 2019-31 luglio 
2019 

2 settembre 20 19- l O 
ottobre 20 19 

Ili sessione (ri servata) : 
l appello in novembre 

2019 
l appello l appello l appello 

y ~~ ~~--·-~ ~ 

'f'-- - - - - - - - - - - - - - -- ,.., ,... .,.. - - ,.... - "" - - - - - - - ,.... - - - ... -

Sessioni di prove finali e di laurea (vanno espletate in un arco di tempo tra il 15 gennaio 2019 e il 
10 dicembre 2019) 

l sessione 

- Inizio seduta di laurea il 4 marzo 
2019 (lun) 
- Domanda entro il 3 gennaio 
2019 (gio) 
- Inserimento foglio tesi entro il 2 
febbraio 2019 (sab) 
- Inserimento prova finale o tesi 
on linee consegna di una copia 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

Il sessione 

- Inizio seduta di laurea il 16 
maggio 20 19 (gio) 
- Domanda entro il 17 marzo 
2019 (dom) 
- Inserimento foglio tesi entro il 
16 aprile 2019 (mar) 
- Inserimento prova finale o tesi 
on linee consegna di una copia 
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III sessione 

- Inizio seduta di laurea il 8 
luglio 2019 (l un) 
- Domanda entro il 9 maggio 
2019 (gio) 
- Inserimento foglio tesi entro il 
8 giugno 2019 (sab) 
- Inserimento prova finale o tesi 
on linee consegna di una copia 

IV sessione 

- Inizio seduta di laurea il 28 
ottobre 2019 (l un) 
- Domanda entro il 29 agosto 
2019(gio) 
- Inserimento foglio tesi entro il 
28 settembre 20 19(sab) 
- Inserimento prova finale o tesi on 
linee consegna di una copia 

IL PRESIDENTE 
Prof. Santo Burgio 
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cartacea (non necessariamente 
rilegata) in Segreteri a entro il 17 
febbraio 20 19 (dom) 

cartacea (non necessari amente 
rilegata) in Segreteria entro il l o 

maggio 20 19 (mer) 

Festività Natalizie e Pasquali 

Le attività didattiche sono sospese 
dal21 dicembre (venerdì) al 5 gennaio (sabato) 
dal 18 aprile (gioved ì) al 23 aprile (martedì ) 

cartacea (non necessariamente 
rilegata) in Segreteria entro il 23 
giugno 20 19 (dom) 

-- ------~~- ....... ~-

19 luglio 2018 

cartacea (non necessariamente 
rilegata) in Segreteria entro 13 
ottobre 20 19( do m) 

7. CEL: Lingua italiana dei segni (LIS) e Lingua portoghese a.a. 2018/2019. 
La discussione del punto n. 7 è rinviata al prossimo Consiglio. 

8. Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato - A.A. 
2018-19. 

Il Presidente illustra al Consiglio l 'allegato al bando relativo all'ammissione al I anno del corso di 
laurea magistrale a numero non programmato -A. A. 2018-19: 
Requisiti di ammissione al corso di studio 
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione 
di cui al punto l dell'Avviso 
a) in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario o titolo di studio conseguito 

all'estero e ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di studio 
b) in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati: 

• 18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L
LIN/04, L-LIN07, L-LIN/09, L-LIN/ 11 , L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22; 

• 4 CFU in ciascuna di due letterature straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L
LIN/03 , L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, L-LIN/ 11 , L-LIN/13 , L-OR/12, L
OR/21 , L-OR/22, L-FIL-LET/14; 
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• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/ 11 o L-FIL
LET/14; 

• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-OR/l O o L-
OR/23 o SPS/05 . 

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 dell'Avviso) procedendo 
nei termini e secondo le modalità previste. 
La commissione verifica l'adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso l'analisi 
dei curricula, fermo restando quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo sulla valutazione 
della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. 
I candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 dell'Avviso) al corso di studio a partire dalla 
pubblicazione dell'elenco degli ammessi ed entro il 15 ottobre 2018 (dal 16 al 31 ottobre 2018 
iscrizione tardiva con mora). 
Entro il 21 settembre 2018 sarà pubblicato l 'elenco dei candidati per i quali la commissione, sulla 
base dell'analisi del curriculum personale, riterrà necessario verificare l'adeguatezza della 
preparazione personale attraverso un colloquio individuale, che si svolgerà giorno 2 ottobre 2018 alle 
ore 11.30 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, Via 
Orfanatrofio n. 49, 97100 Ragusa Ibla, che avrà come oggetto argomenti inerenti le discipline indicate 
nei requisiti curriculari. 
A seguito del colloquio, il candidato può essere valutato dalla commissione come AMMESSO o NON 
AMMESSO. 
Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice, di cui al punto 3.2.dell'Avviso, è composta da: 
- Prof. Santo Burgio 
- Prof. Massimo Sturiale 
-Dott.ssa Sabina Fontana 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino d§~io 
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Elenco degli ammessi 
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l'elenco degli ammessi. 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l'Avviso 
è individuato, ai sensi dell'art. 5, comma l, della l. n. 241/90, nella dott.ssa Luana Distefano, Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa- via Orfanotrofio n. 49, Ragusa- tel. 
0932/626864, email: luana.distefano@unict.it. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 7). 

9. Adesione al progetto "CREMED" - Candidatura nell'ambito del programma Horizon 
2020: richiesta prof. S. Torre. 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del prof. 
Salvatore Torre in merito alla partecipazione al progetto CREMED - Collective Resilience 
Experiences facing risks of sanitary, environmental and economie disasters in MEDiterranean. Il 
progetto sarà presentato a valutazione per il finanziamento su fondi previsti dal programma Horizon 
2020 per la linea di finanziamento Societal Challenges, Work Programme: Secure societies -
Protectingfreedom and security of Europe and its citizens, topic: Human factors, and soci al, societal, 
and organisational aspects of border and external security. 
In caso di esito positivo della valutazione, sarà previsto un impegno per un totale di mesi uomo pari 
a 9 suddivisi nei tre anni del progetto. 
Il prof. Torre richiede inoltre, l'autorizzazione all'uso degli spazi e delle attrezzature di pertinenza 
della SDS di Ragusa ai fini della realizzazione delle attività di ricerca relative al progetto. 
Il Consiglio approva all'unanimità la suddetta richiesta. 

10. Gruppi di lavoro. 
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Il Presidente informa il Consiglio della necessità di rivedere la composizione di alcuni dei gruppi di 
lavoro in essere in seno alla struttura e propone le seguenti modifiche: 
Approvazione dei piani di studio: Valeria Di Clemente, Salvatore Torre, Giuseppe Traina 
Orientamento scolastico: Fabrizio Impellizzeri 
Orientamento e tutorato (art. 36 RdA): Alba Rosa Suriano 
Relazioni internazionali: Lavinia Benedetti, Raffaella Malandrino, Gigliola Nocera 
Attività culturali: Santo Burgio, Nunzio Zago 
Biblioteca: Alba Rosa Suriano, Eliana Creazzo 
Laboratorio linguistico: Massimo Sturiale 
Accordi Erasmus: Alessandra Schininà 
Tirocini, stages, altre attività formative: Santo Burgio, Luca Capponcelli 
Terza missione: Sabina Fontana, Souadou Lagdaf, Daria Motta 
Referente CinAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata): Sabina Fontana 
Referente Web TV: Fabrizio Impellizzeri 
Referente Attività di Placement: Daria Motta 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

11. Modifiche Gruppo di Gestione AQ - CdS in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2): 
ratifica. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la e-mail del 14.06.2018 che il Presidente ha inoltrato 
al Presidio della Qualità, al Nucleo di Valutazione e all'Area della Didattica avente ad oggetto: 
"Modifiche Gruppo di Gestione AQ- CdS in Mediazione linguistica e interculturale (L12)" che qui 
integralmente si riporta: "A seguito delle dimissioni del Prof. Giuseppe Traina da presidente del Corso 
di Studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12), si propone di apportare le seguenti 
modifiche alla composizione del Gruppo di Gestione AQ del CdS in questione nel modo seguente: 
Prof. Massimo Sturiale (Docente del CdS) 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino 

Il 
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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 9 

Dott.ssa Sabina Fontana (Docente del CdS) 
Dott. Ignazio Zangara (Tecnico Amministrativo) 
Sig.na Roberta Blancato (Rappresentante degli studenti) 

19 luglio 2018 

Si comunica, inoltre, che le suddette modifiche sono state apportate nella SUA 2018 del Cds L12 e 
saranno portate a ratifica nel prossimo Consiglio di SDS". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

12. Ratifica nota prot. n. 82271 del19.06.2018: richiesta assegnazione studenti part-time. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 82271 del 19.06.2018 avente ad 
oggetto: "richiesta assegnazione studenti part-time" che qui integralmente si riporta: "Con la presente 
si chiede di potere disporre, presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa, di n. 22 studenti 
(possibilmente iscritti presso la nostra sede) tra quelli risultati idonei nella graduatoria generale di 
merito di Ateneo per l'assegnazione di forme di collaborazione part-time. Le attività cui impegnare 
le collaborazioni sarebbero le seguenti: servizi di segreteria, servizi di biblioteca e altre forme di 
assistenza agli studenti. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all 'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 14.15. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Raffaella Malandrino qBu~io 

12 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ordinamento 

Art. l 
Oggetto 

Il presente ordinamento, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina 
l'organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di Lingue e 
letterature straniere - sede decentrata di Ragusa- dell'Università degli Studi di Catania, di qui 
in avanti "Struttura". 

Art. 2 
Funzioni 

l . La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e 
formative di cui ai corsi di studio decentrati presso la sede di Ragusa, tra cui quelli di cui 
all'accordo con transazione, stipulato in data 2 febbraio 2013 , tra l'Università degli Studi di 
Catania, la Provincia regionale di Ragusa, il Comune di Ragusa ed il Consorzio universitario 
della Provincia di Ragusa, nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte 
all'esterno, correlate o accessorie alle suindicate attività didattiche. 
2. Il dipartimento di riferimento della Struttura è il dipartimento di Scienze umanistiche 
dell'Università degli Studi di Catania. 

Art. 3 
Organi della Struttura 

Sono organi della Struttura: il Consiglio, il presidente e la Giunta. 

Art. 4 
Il Consiglio 

l. Il Consiglio della Struttura è composto da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo 
determinato ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo e 
incardinati presso la struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere, con sede a 
Ragusa. 
I professori e i ricercatori t.d. incardinati nelle sedi di Catania e di Ragusa, ferma restando ogni 
possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi , 
concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi ed alla 
copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso 
non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono 
integrare la loro attività didattica presso l'altra sede, dietro compensazione forfettaria delle 
spese eventualmente determinate dall'Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura 
beneficiaria. 



I docenti incardinati nella Struttura, non afferenti al dipartimento di riferimento, non possono 
usufruire della quota assegnata alla Struttura per le proposte in ordine alla programmazione del ' 
fabbisogno di personale. 
2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui un 
dottorando di ricerca se presente, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con 
arrotondamento all'unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 
nella misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei 
rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per 
arrotondamento all'unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico
amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui al successivo art. 5 lettere 
a) e c). 
3. L'elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle 
modalità indicate rispettivamente in seno al capo B bis e in seno al B ter del Regolamento 
elettorale di Ateneo. 

Art. 5 
Attribuzioni del Consiglio della Struttura 

l . Al Consiglio spetta: 
a) esprimere al dipartimento di riferimento, coerentemente con gli indirizzi dettati dal 

Consiglio di amministrazione, le esigenze della Struttura in tema di fabbisogno dei 
professori e ricercatori ; 

b) proporre, per l'approvazione del dipartimento di riferimento previo parere della 
Commissione didattica, l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di 
ricerca, nonché di Scuole di specializzazione e di master; le modifiche ad ordinamenti 
didattici e a regolamenti didattici dei corsi di studio aventi sede a Ragusa; la modifica e la 
razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il 
miglioramento della qualità dei programmi formativi , relativi alla sede decentrata di 
Ragusa; 

c) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, 
proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento la copertura di tutti gli insegnamenti 
attivati, cui hanno primariamente diritto i docenti incardinati nella Struttura, l'equa 
ripartizione del carico didattico, nonché l'equa e-la-distribuzione dei compiti dei 
professori e dei ricercatori incardinati presso la Struttura, d'intesa con gli interessati e con i 
Consigli dei corsi di studio; 

d) organizzare e coordinare l'attività didattica di competenza della Struttura, giusta delibera 
del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; 

e) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel 
rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione ed in considerazione 
dell'accordo con transazione di cui all ' art. 2; 

t) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica 
amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel 
rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione; 

g) disciplinare l'uso delle infrastrutture nella sede di Ragusa al fine di garantire a tutti i 
componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca; 

h) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerca applicata e di consulenze per 
enti pubblici o privati, esprimendosi in ordine alle proposte formulate dai docenti sullo 
svolgimento di consulenze per enti pubblici o soggetti privati, nonché su ogni attività 
volta a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego delle conoscenze 
acquisite, sviluppate e sperimentate in ambito didattico e atte a promuovere rapporti 
diretti e collaborazioni con il territorio di pertinenza e con i suoi attori; 



.. i) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di 
intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca applicata, 
che siano di specifico interesse della Struttura, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello 
Statuto; 

j) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Struttura per le sue attività di cui 
all'art. 2; 

k) disciplinare l 'uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dali' Ateneo in 
apposito regolamento; 

l) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura; 
m) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente 

attribuiscono alle strutture didattiche speciali; 
n) proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento le eventuali modifiche 

all'ordinamento della Struttura; 
o) proporre al dipartimento di riferimento l'attivazione di assegni di ricerca e di borse di 

ricerca a carico dei fondi della Struttura. 
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta le proprie funzioni , ad eccezione delle funzioni di cui 

alle lettere: a - c - h - i - j - k - l - m - o del precedente comma. 

Art. 6 
Funzionamento degli organi collegiali della Struttura 

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente 
ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo. 

Art. 7 
Il presidente 

l. Il presidente è il responsabile della Struttura. Il presidente è eletto di norma tra i professori 
ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste 
nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo 
relativamente al direttore di dipartimento. 
2. Il presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che 
lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il 
vicepresidente viene nominato con decreto del rettore. 

Il presidente: 

Art. 8 
Attribuzioni del presidente 

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni , curando la 
conservazione dei verbali ; 

b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca convenzionata e 
organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di 
controllo e di vigilanza; 

c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della 
Struttura che non sono attribuite al Consiglio, a cui presenta annualmente un rendiconto 
delle attività svolte; 

d) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono al 
direttore di dipartimento. 

Art. 9 
Giunta 



l. La Giunta è formata da tre docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da un 
professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore; oltre che dal 
presidente. 
2. L' elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno 
al capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all'elezione dei 
componenti della Giunta dipartimentale. 
3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per 
una sola volta. 

Art. 10 
Segretario del Consiglio 

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente 
indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio. 

Art. 11 
La Commissione didattica 

l. La Commissione didattica è composta da: 
a) tre docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura; 
b) tre rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con 
voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno 
capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di indizione 
delle elezioni. 
2. Le modalità di elezione dei tre docenti e dei tre rappresentanti degli studenti componenti 
della Commissione didattica sono rispettivamente quelle stabilite dal capo C ( artt. 51- 54) e dal 
capo D (artt. 55-58) del titolo V del regolamento elettorale di Ateneo relativamente 
all'elezione dei rappresentanti dei docenti e all'elezione dei rappresentanti degli studenti nella 
Commissione paritetica dipartimentale. 
3. I docenti componenti della Commissione didattica durano in carica quattro anni; i 
rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica durano in carica due 
anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta. 
4. L' istituzione della Commissione didattica avviene senza maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla 
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 
5. La Commissione didattica svolge i compiti di cui all'art. 2 del Regolamento didattico di 
Ateneo. Inoltre consultivi nelle materie di competenza della Commissione paritetica 
dipartimentale del dipartimento di riferimento, formulando pareri sull'attivazione e la 
soppressione di corsi di studio di interesse della Struttura ed esercita ogni altro compito che lo 
Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono alla Commissione paritetica dipartimentale. 
6. La Commissione didattica è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più 
elevata. 

Art. 12 
Gestione amministrativo contabile della Struttura 

l. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di 
amministrazione, dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati, di 
fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti di ricerca inerenti le tematiche della 
Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura. 
2. La Struttura, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e 
gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali, nel rispetto 
dell'accordo con transazione di cui all ' art. 2. 



3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzati vi per perseguire gli 
obiettivi preposti; pertanto dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali 
della spesa. 
4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per porre in essere le specifiche attività 
e adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei 
funzionari responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli 
atti consequenziali. 

Art. 13 
Personale 

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività 
istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il 
Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore 
funzionamento della Struttura stessa. 

Art. 14 
Modifiche dell'ordinamento 

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del 
Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta 
del Consiglio della Struttura e del Consiglio del dipartimento di riferimento. 

Art. 15 
Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute 
nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo. 
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Convenzione per la realizzazione di corsi standard per lo sviluppo di competenze linguistiche e 
comunicative per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia 
CLTL per docenti di scuola secondaria di Il grado 

(D.D. 1225 DEL 21 NOVEMBRE 20 17) 

TRA 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Codice Fiscale 02772010878, Partita !VA 
02772010878 di seguito denominata "Università" con sede P.zza Università n. 2-95131 Catania nella 
persona del legale rappresentante Magnifico Rettore Prof.re Francesco Basile nato a Messina il 
29.10.1955 C.F.BSLFNC55R24FI58L 

E 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA'' con sede in A VOLA (SR) via A. 
LABRIOLA, 1, codice fiscale 92021320897 'd'ora in poi denominato "istituzione scolastica", 
rappresentato dal Sig. Prof. Fabio Navanteri nato a Sortino il 21/12/1958, codice fiscale 
NVNFBA58T21 I864P; 

PREMESSO che 
Il D.P.R. n. 275 deii'S/3/1999, Regolamento recante "Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997. n. 59". attribuisce 
autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche 
11 D.l. n. 44 dell'l/2/200 L- Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Tit. IV , art. 31. commi l e 2. stabilisce 
che "le istituzioni scolastiche, [ ... ] per il raggiungimcnto e nell'ambito dei propri fini istituzionali. 
hanno piena autonomia negozia le" e in particolare "possono stipulare convenzioni c contratti"; 
il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 (ex 440), concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la 
missione lçtruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" 
in particolare l'art. 36 comma l , affida alla Direzione Generale per il personale scolastico la somma 
di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) per ampliare le competenze metodologiche 
CLIL, necessarie alla realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera ai sensi dell'art. l O, commi 5 e 6, DPR 89/201 O, e dell'art 8, comma 2, lettera b), 
DPR 88/201 O, e per completare i percorsi formativi già avviati con l'art. 23, comma 3, lettera b) del 
DM 16 giugno 2015, n.435 (corsi linguistico-comunicativi); 

- la nota prot. MIUR. 49851 del21 novembre 2017, avente per oggetto "Organizzazione e avvio dei 
corsi linguistici e metodologico-didaltici CL!L di cui all 'art. 36 del DM 851120 l 7, riservati a docenli 
di scuola secondaria di Il grado", delinea le caratteristiche dei corsi linguistici per lo sviluppo 
della metodologia CLIL, i destinatari, i criteri di individuazione dei soggetti erogatori della 
formazione, i relativi finanziamenti disponibili; 

- il Decreto Dipartimentale n. 1225 del21 novembre 2017, assegna all'Ufficio Scolastico Regionale, 
il compito di individuare i soggetti erogatori della formazione cui affidare i corsi linguistici in parola; 

- l'Istituto Superiore "Majorana" di avola (SR) Codice meccanografico SRIS02300A è stato 
individuato quale scuola- polo regionale per il progetto indicato in epigrafe a seguito di apposita 
selezione prevista dalla nota Ministeriale suddetta 
il Decreto Dipartimentale n.l225 del 21.11.2017, assegna all'Ufficio Scolastico Regionale, il 
compito di individuare i soggetti erogatori della formazione cui affidare i corsi linguistici in parola. 

Visto l'avviso dell'USR Sicilia prot. 9343 del 23.03.2018 volto alla presentazione delle candidature 
relative alla realizzazione di corsi standard e moduli brevi per lo sviluppo di competenze linguistiche e 
comunicative per l'insegnamento di discipline non linguistiche in Lingua Straniera con metodologia 
CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado 
Preso atto che la commissione istituita presso I'USR Sicilia ha proceduto all ' individuazione dei soggetti 
erogatori, secondo l'ordine di preferenza stabilite dalla nota MIUR prot. n. 49851 del 21.11.2017-
pubblicazione MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U). 0016924.11-5-2018 

TU'lì'O CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 



Art.l (lndividuazione delle parti c valore delle premesse) 
L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 (Oggetto della convenzione) 

Mediante la presente convenzione le parti definiscono i reciproci diritti e doveri riguardanti tutti gli 
aspetti gestionali dei corsi affidati e in particolare gli aspetti didattici, organizzativi, logistici e finanziari 
dei medesimi. 
L'Istituzione Scolastica e l' Università instaurano un rapporto di reciproca collaborazione per 
l'organizzazione di corsi rivolti ad insegnanti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di Il 
grado, per il raggiungimento delle competenze linguistiche e comunicative richieste per l'insegnamento 
in modalità CLIL, ai sensi del D.D. n. 6 del14 aprile 2012. 

Ciascun corso prevede una durata di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia o n - li ne in modo 
da garantire almeno 60 ore in presenza: 
All'Università è assegnato: 
A. n. l corso standard in lingua inglese dal livello B2 al livello Cl QCER di lingua inglese per le 

province di Ragusa e Siracusa 
Gli elenchi dei corsisti costituiscono allegato alla convenzione. 

A•·t.3 (Articolazione c car.attcrizzazionc dei corsi) 
L'organizzazione del corso terrà conto della proposta fatta in risposta all'avviso citato in premessa e 
previa acquisizione delle effettive esigenze segnalate dall'utlicio Scolastico regionale di riferimento. 
L ·universitil si impegna: 

-+ ad organizzare il corso in modo conforme a quanto richiesto in termini di obiettivi. attività 
c risultati attesi e dovranno realizzarsi secondo le modalità indicate nella proposta presentata 
e approvata daii'USR Sicilia. 

-+ a prevedere per il corso un massimo di 30 docenti. i cui nominativi sono segnalati daii'USR 
Sicilia; 

-+ a provvedere a locali, strutture, tecnologie idonee allo svolgimento del corso, nell'ambito 
territoriale interessato ed, anche in sedi decentrate sulla base delle consistenze numeriche individuate 
dali'USR Sicilia 

-+ a mettere a disposizione docenti formatori e tutor con comprovata esperienza didattica che si 
impegnano nell ' insegnamento in presenza e/o nell'interazione a distanza ovvero "docenti madrelingua 
sia in ambito universitario nell'insegnamento dell'inglese come lingua seconda sia in ambito di corsi e 
esami organizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale in riferimento al Piano Nazionale di Formazione 
per lo sviluppo delle competenze linguistico comunicative e metodo logico -didattiche in lingua inglese 
degli insegnanti di scuola Primaria 

-+ a mettere a disposizione un servizio di fonnazione on-line, che consenta attività a distanza; 
un 'ampia offerta di esercitazioni e task dì ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua; contenuti 
didattici e digitali e materiale interattivo; la rilevazione delle attività sviluppate dal corsista; il 
tracciamento del percorso formativo; dei report di monitoraggio individuali e collettivi; 

-+ a rilasciare al termine del corso linguistico un attestato di competenza linguistico-comunicativa 
che espliciti la collocazione su uno dei livelli o sottolivelli intermedi QCER e che declini le competenze 
raggiunte in riferimento alle competenze iniziali; 

-+ a monitorare l'andamento del corso in itinere, anche per rilevare la frequenza dei partecipanti . 

Art.4 (Direzione del corso) 

La direzione del corso è affidata a un professore universitario di l o Il fascia, che abbia nel proprio 
curriculum competenze specifiche sulla metodologia CLIL in ambito linguistico, mètalinguistico o 
didattico, individuato ai sensi dell'art.3, lettera b del D.M. 20 settembre 20 l l. 

Art.5 (Responsabile per i rapporti con la scuola polo regionale) 

L' Università designa quale propria persona di ritèrimento con-la 
''Majorana·· il Prof.rc Massimo Sturiale. 

scuola polo regionale I.I.S.S. !#:'-



L'istituzione scolastica. nella figura del Rappresentante legale pro-tempore. sarà la struttura dì 
riferimento per l'espletamento degli adempimenti amministrativi del Progetto di formazione dei 
docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera. secondo la mctodologia Content and 
Language lntegrated Learning (CL! L). 

Art.6 (Finanziamento, modalità di pagamento c termini) 
L'Università sottoscrivendo la presente convenzione accetta le modalità di erogazione dei finanziamenti 
di cui al citato D.M. 851/2017. 
Per il finanziamento del corso l' Istituzione scolastica si impegna ad erogare alla Università il 50% (€ 
4.000,00) dell'importo complessivo previsto di t. 8.000.00 (ottomila/00). 
L'erogazione del finanziamento all'Università avverrà con bonifico bancario sul conto di T.U. intestato 
all'Università. 
Il saldo. definito sulla base dei costi reali e ammissibili sostenuti per la realizzazione del corso, verrà 
erogato al termine dell'attività, controllata l'esattezza della documentazione presentata. non appena 
l'Istituto scolastico avrà ricevuto dalla Direzione Generale per le risorse umane e lìnanziarie i relativi 
finanziamenti a seguito della approvazione della rendicontazionc finale. 
Il rapporto finale, debitamente sottoscritto dal direttore del corso. dovrà essere inviato all'Istituto 
Scolastico alla conclusione del corso e dovrà essere costituito da; 

Cl una rendicontazione dei costi reali ed ammissibili sostenuti secondo quanto indicato dal 
successivo a11. 7 

Cl una relazione descrittiva delle attività svolte. 
Cl elenco certificazioni rilasciate debitamente sottoscritto dal legale rappresentante indicante il 

nominativo del docente il livello conseguito e il n pt'OL assegnato ad ogni cet1ificazione. 
Ai tini dell'erogazione del tinanziamento di cui al presente articolo. tutti i pagamenti saranno effettuati 
tramite bonifico bancario sul conto di T.U. intestato all'Università. 

Art. 7 (Costi ammissibili c responsabilità della gestione del finanziamento) 

l costi sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione per essere 
ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri: 

essere riferiti al periodo di validità del presente accordo; 
essere pertinenti alle attività indicate nella Proposta didattica presentata dall'Ateneo; 
essere necessari per lo svolgimento delle attività 
essere ragionevoli, giustificati e coerenti con i requisiti di una gestione finanziaria sana, 
con riferimento ai principi di economia ed efficienza. 

In particolare sono ammissibili i costi relativi a: 
./' incarichi a docenti interni e/o esterni 
./' spese per le attività di tutorìng e monitoraggio 
./' spese per eventuali missioni 
./' spese per la gestione amministrativa; 
./ spese generai i 
./' spese per l'organizzazione (materiali didattici. noleggio attrezzature, fotocopie, utilizzo di 

sale.ecc. software e hardware): 
./' altri costi ammissibili-es preparazione materiale per piattaforma onlinc 

La responsabilità della gestione contabile del finanziamento assegnato è di esclusiva competenza 
della Università che dovrà garantire anche la corretta gestione dei fondi e la rispondenza al piano 
finanziario presentato. 

Art. 8 {Rimborso del finanziamento) 

L'Istituzione scolastica avrà il diritto di chiedere il rimborso parziale o totale del finanziamento 
erogati qualora la Università non adempia la propria prestazione secondo le modalità indicate dal 
precedente att. 3, ovvero il corso assegnato non venga più attivato o, qualora attivato, venga sospeso 
o annullato prima del completamento. 
IL ri~nbo~·so tot~le/ parziale.potrà c~sere richiesto anche nel caso in cui l' Università non rispetti quanto 
prevosto m mento alla rendocootazoone contabile delle alli vitA svolte. f(j: 



Nel caso in cui, dal rendiconto trasmesso dall'l)nivcrsità. risulti che il totale dei costi reali ed ammissibili 
è inferiore a quanto erogato in acconto_ l'Istituzione scolastica procederà con apposita richiesta al 
rimborso della somma versata in eccesso. 

Art. 9 (Responsabilità e rischi) 

L "Università assicura vigilanza. pulizia e idoneità dei locali utili7..zati. 
Le <Htività formative saranno condotte da personale regolarmente incaricato e contrattualizzato, di cui 
l'Università si assume ogni onere e adempimento di legge. L· Università provvederà a proprie spese alla 
copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività 
oggetto della presente convenzione. 

A1-t.IO (Durata della Co11venzione) 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da pmte di entrambi i contraenti sino alla 
conclusione delle attività formative dei corsi tìssata entro novembre 2018. 
Non è prevista alcuna forma di rinnovo tHcito, fatta salva la facolta per le parti di procedere 
consensualmente e per iscritto a una proroga. 

Art. Il (Modiliclu.•nlla convenzione) 

Ogni modifica alla presente convenzione potrà avvenire esclusivamente mediante altro atto sottoscritto 
da entrambe le parti. a nulla valendo eventuali accordi verbali presi tra le partì. Le richieste di modifica 
alla presente convenzione dovranno pervenire inderogabilmente almeno 30 giot'llÌ prima della 
conclusione delle attività formative . 

Art.12 (Documentazione e Conh·oJii) 

L· Università si impegna ad accettare eventuali controlli da pmtc degli organi competenti, anche in 
loco. Tutta la documentazione, inerente la completa realizzazione delle attività oggetto della 
presente convenzione, dovrà essere disponibile in originale; in particolare sarà obbligo 
della Università produrre, all'istituzione scolastica, tutta la documentazione (in copia autentica 
all'originale) inerente l'istruttoria. la documentazione giustificativa delle spese sostenute inclusi 
gli ordini di pagamento nonché le quietanze della banca cassiera. i prodotti e materiali reali7..zatì durante 
l'esecuzione delle attività. 
La documentazione dovnì essere conservata in originale per almeno cinque anni dalla data dell'ultimo 
pagamento erogato dall'Istituto scolastico. 

Art. 13 (Cessione) 

In nessun caso è prevista la cessione parziale o totale dell'accordo da parte del Beneficiario. 

A•·t. 14 (Trattamento dei dati personali) 

Tutte le informazioni attinenti all'esecuzione del presente atto. saranno trattati in conformità alle misure 
e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003. 
Le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni 
e attività connesse all<l presente Convenzione, nonché per fini statistici. 
Tutti i dati, le notizie e i documenti che l'Istituto scolastico metterà a disposizione della Università, e 
viceversa, nell'ambito del presente accordo, dovranno essere considerati riservati c non potranno essere 
portati a conoscenza di ter-Li. 

Art. 15 (Risoluzione- delle controversie e ~·oro competente) 

Le parti convengono di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall'interpretazione della presente Convenzione. 
Per la soluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione. 
alla determinazione ed alla liquidazione dei compensi non risolvibile in via amministrativa, sarà 



competente in via esclusiva il Foro di Siracusa, il quale escluderà ogni altro possibile Foro con 
particolare rilèrimento sia al Foro generale che ai Fori tàcoltativi previsti dall 'Art. 20 C.P.C. 

Art. 16 (Oneri fiscali) 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86. a cura e a 
spese della parte richiedente. 

Per I"Universiià 
Il Rettore 

( Profre Francesco Basile) 
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Apprendimento, insegnamento e uso dell'inglese oggi: proposte metodologiche 

Breve descrizione 

Il corso di formazione organizzato dalla Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l'Associazione 
Italiana di Anglistica (AIA), prevede 42 ore di frequenza distribuite in quattordici incontri 
pomeridiani della durata di tre ore. Il corso si propone di fornire strumenti di riflessione 
teorico-pratica per l 'insegnamento della lingua inglese oggi, affrontando alcune tematiche di 
particolare importanza nella glottodidattica di questa lingua, tra cui i processi di 
apprendimento/acquisizione, la pluralità dell'inglese e il suo ruolo di lingua franca, oltre ad 
aspetti legati all'insegnamento della grammatica-lessico, della fonologia e delle abilità 
scritte. 

Obiettivi 

Fare acquisire competenze teoriche e pratiche per l 'insegnamento della lingua inglese su 
argomenti diversi, relative ai processi di apprendimento/acquisizione alla pluralità 
del! 'inglese nel panorama socio linguistico attuale , includendo una riflessione 
sull'insegnamento di aspetti legati alla grammatica-lessico, alla fonologia e alle abilità 
scritte. 

Iscrizioni dall'l agosto 2018 al 6 ottobre 2018 

Numero max iscritti: 30 

Svolgimento dal 23 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 

Calendario delle attività: 

23 ottobre 2018 (15:00 - 18:00) 

Luciana Pedrazzini (Università degli Studi di Milano): "Learning and teaching English: bridging the 
gap between research and practice". 

24 ottobre 2018 (15:00 - 18:00) 

Luciana Pedrazzini (Università degli Studi di Milano): "Learning and teaching English: bridging the 
gap between research and practice". 

19 novembre 2018 (15:00 - 18:00) 

Andrea Nava (Università degli Studi di Milano) & Chiara Gebbia (Università degli Studi di 
Catania/Ragusa): "New avenues in leaming and teaching English grammar and lexis". 



20 novembre 2018 (15:00 - 18:00) 

Andrea Nava (Università degli Studi di Milano) & Chiara Gebbia (Università degli Studi di 
Catania/Ragusa): "New avenues in leaming and teaching English grammar and lexis". 

13 dicembre 2018 (15:00 - 18:00) 

Paola Vettore! (Università degli Studi di Verona) "Global Englishes and ELT: issues and 
perspectives" 

14 dicembre 2018 (15:00 - 18:00) 

Paola Vettore! (Università degli Studi di Verona) "Global Englishes and EL T: issues and 
perspecti ves" 

11 febbraio 2019 (15:00- 18:00) 

Claire Owen (Università degli Studi di Catania/Ragusa): "Classroom writing: a platform for 
language awareness" 

14 febbraio 2019 (15:00- 18:00) 

Claire Owen (Università degli Studi di Catania/Ragusa): "Classroom writing: a platform for 
language awareness" 

18 febbraio 2019 (15:00 - 18:00) 

Massimo Sturiale (Università degli Studi di Catania/Ragusa): "Phonological Variation and Change 
in Contemporary English: Practical Activities in Teaching Pronunciation". 

20 febbraio 2019 (15:00 - 18:00) 

Massimo Sturiale (Università degli Studi di Catania/Ragusa): "Phonological Variation and Change 
in Contemporary English: Practical Activities in Teaching Pronunciation". 

25 febbraio 2019 (15:00- 18:00) 

Gloria Cappelli (Università di Pisa): "Teaching English to leamers with dyslexia: best practices and 
evidence-based approaches". 

26 febbraio 2019 (15:00 - 18:00) 

Gloria Cappelli (Università di Pisa): "Teaching English to leamers with dyslexia: best practices and 
evidence-based approaches". 



.• 
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29 aprile 2019 - 15:00 - 18:00 

Presentazione delle sperimentazioni didattiche. Discussants: Gloria Cappelli, Andrea N ava; Claire 
Owen, Luciana Pedrazzini; Massimo Sturiale, Paola Vettore!. 

30 aprile 2019 - 15:00 - 18:00 

Presentazione delle sperimentazioni didattiche. Discussants: Gloria Cappelli, Andrea Nava; Claire 
Owen, Luciana Pedrazzini; Massimo Sturiale Paola V ettore l. 

Modalità di erogazione: 

Aula - Lavori di Gruppo ; Aula- Lezioni Frontali; Laboratori e piattaforma e-learning 
STUDIUM dell'Università degli Studi di Catania, Sperimentazione di materiali e attività in 
classe. 

Sede di svolgimento: 

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

Informazioni logistiche: 

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

Materiali e tecnologie utilizzate: 

CD-ROM; Dispense; Slide; Video; Videoproiettore ; PC; Piattaforma e-learning, Materiale 
bibliografico e multimediale aggiornato 

Contatti coordinatore del corso: 

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

SPECIFICHE 

Ambiti formativi: 

Didattica e metodologie per l 'insegnamento della lingua inglese; Didattica singole discipline 
previste dagli ordinamenti; Metodologie e attività laboratoriali; Metodologia di ricerca 
azwne. 

Destinatari: Docenti scuola secondaria I grado; Docenti scuola secondaria II grado. 



Mappatura delle competenze: 

Problematiche relative all'insegnamento/apprendimento e uso dell'inglese. 

Metodi di verifica finale: 

Analisi, preparazione e sperimentazione di materiali didattici. 

• Durata (ore): 42 

• Frequenza necessaria (ore): 75% del monte orario previsto 
• Costo a carico Destinatari (€): 180,00 
• Carta Docente: Sì 
• Contatti: Dott.ssa Luana Distefano (segreteria di Presidenza SDS) 

luana.distefano@unict.it. Tel.: 0932682764 

4 



PIANO FINANZIARIO REDATTO Al SENSI DELL'ART. 8 DEL 

A-UèG->4- ìb N., 4 
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l~- t-- 2D (~ 
REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO IN CONTO TERZI ED ALTRE PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

PROGRAMMA ENTRATE PROGRAMMA USCITE 

TOTALI Voci di spesa Costo Numero TOTALI 

nominale 

Quote di iscrizione 1.800,00 € Spese per consumi di diretta 1.566,00 € 

(numero minimo partecipanti 10 imputazione 

Contributo di iscriz ione € 180,00 cadauno) 

Accantonamenti 234,00 € 
spese generali della struttura {5% corrisp.) 90,00 € 

fondo di ricerca di Ateneo {1% corrisp.) 18,00 € 

fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 72,00 € 

fondo "supporto" di Ateneo {1% corrisp.) 18,00 € 

UTILI {2% corrispettivo) 36,00 € 

i 

TOTALE ENTRATE 1.566,00 € TOTALE 1.566,00 
USCITE € 



A-LLg&-kìc N . S 
CO )V~ 16-Lto Sh) 

l~-+-~ l~ 
STRUTTURA DIDATTICA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

ELENCO LEARNING AGREEMENT l o SEMESTRE 

Di seguito l'elenco degli studenti Erasmus +mobilità per Studio A.A. 2018/2019 

che hanno presentato illearning agreement: 

- AMENTA DAVIDE 

- BARNI ELENA 

- BONACCORSI ALESSIA 

PL SZCZEC01 MATR. Y62000472 

D BAYREUT01 MATR.Y62000605 

B GENT01 MATR. Y62000599 

- BRAFA MISICORO ENRICA SK BRATISL02 MATR. Y62000640 

- BRANCATO ALESSIA E VALENCI01 MATR. Y62000482 

- BRUGALETTA GIOVANNI E SANTIAG01 MATR. Y62000212 

- BUSCEMA ROSARIA STEFANIA E MURCIA01 MATR. Y62000564 

- CARPENZANO ANNA E MURCIA01 MATR. Y62000494 

- CASCONE STEFANO 

- CAVALLARO FEDERICA 

- CINTORRINO MARTINA 

- CONTARINO ALESSANDRA 

- DE MARTINO DAVIDE 

- FEDERICO SARAH 

- FERRERA JESSICA 

- FILETTI LETIZIA 

- GANGI FEDERICA 

- GRAVINA BIAGIO 

- GUASTO ROXANA 

- INSALACO SONIA 

- l\tt\~RDELLO ROBERTA 

- LO PRESTI ALESSANDRA 

- MANFREDI GIULIA 

- MANNINO ROSA 

- MElliO NANCY 

- MONICA GIULIA 

- MOTTOLA MARTINA 

- NICOLOSI ANDREA 

- NOLASCO GIULIA 

E LAS-PAL01 MATR. Y62000471 

E VALENCI01 MATR. Y62000377 

PL WARSZAW01 MATR. Y62000465 

E LAS-PAL01 MATR. Y62000609 

A SALZBUR01 MATR. Y62000544 

SK BRATISL02 MATR. Y62000547 

PL SZCZECI01 MATR. Y62000187 

SK BANSKA01 MATR. Y62000333 

E CORDOBA01 MATR. Y62000476 

P COIMBRAOl MATR. Y62000823 

A SALZBUROl MATR. Y62000525 

D BA YREUTOl MATR. Y62000567 

D MAINZOl MATR. Y62000578 

F LILLE03 MATR. Y62000555 

E CORDOBAOl MATR. Y62000527 

D HAMBURG01 MATR. Y62000628 

D HAMBURG01 MATR. Y63000173 

UK EDINBUR01 MATR. Y62000596 

PL WARSZAW01 MATR. Y62000550 

E CORDOBAOl MATR. Y63000177 

E VALLAD001 MATR. Y62000481 



- OLIVERI MARTINA PL KONIN02 MATR. Y62000679 

- PAGANO GIADA D BAYREUTOl MATR. Y62000530 

- PASQUA MARIAGRAZIA D FREIBUR02 MATR. Y62000539 

- PICCIONE SILVIA SK BANSKAOl MATR. Y62000310 

- PLATANIA ALFIO PL KRAKOWOl MATR. Y62000646 

- PUGLIARELLI CHIARA P COIMBRAOl MATR.Y62000654 

- QUATTROPANI RACHELE D FREIBUR02 MATR. Y62000563 

- ROCCUZZO RITA P LISBOA109 MATR. Y62000231 

- ROSA CRISTINA PIC 933871672 MATR. Y62000551 

- SOFIA FRANCESCO B GENTOl MATR. Y62000649 

- lUMINO CATERINA B GENTOl MATR. Y62000486 

- VALVO NOEMI A SALZBUROl MATR. Y62000422 

- VIALI GIORGIA D MAINZOl MATR. Y62000526 

- VILARDO MICHAEL E SANTIAGOl MATR. Y62000631 

- ZIINO GIULIA P COIMBRAOl MATR. Y62000549 
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Hlgher Educatlon: 

Erasmus+ Learnlng Agrccment form 
Student''s n a me 

Acadcmfc Year 20 .. ./20 ... 

Student 

Sendlng 
lnstitutlon 

Recelvlng 
tnstltutlon 

Table A2 
Durlng the 
m<>bllity 

T;able 82 
During the 

mobility 

Last name(sl 

CllEf\ 

N a me 

U nlversity ol 
Catania 

N a me 

~~1\/C> 
vTh.~~ 

Changes to Learning Agreement 

Student Mobility for Studies 
(Durlng the Mobllity) 

Flrst name{sl Date of blrth Natlonallty 1 Sex [M/F] 

01\t\\f\ ~~~ ì 2 Li le~v~ l <{; ITI\l\~N -t-
Erasmus code 4 

Faculty/Department (il appllcablc) Address Country 

Via 
Orfanotrofio, 

Forelgn languages 49·97100 
and llterature l CATANIAOl Ragusa Ibla ltaly 

Erasmus code 
Faculty/ Department (il applicable) Address Country 

Study ')'cl e l fleld of educatlon 1 

023-l.anguages and 
&l.c,~ Philological Science 

Contaci person name 1; email; pilone 

ON-SITE REfERENCE 
Giovanna Ctiscione 

YJ!il?l.f!J:@unlct .. it 
(+39)0932-654845 (+39)0932·627219 

Conta et person name; email; phone 

(JE.~~\\1\l\)\Ì K ~\\INtO\ Qd(V..~y 
_)-..).(:..'l:. C Q.. (.t''-'>\ c.l'" 

c;:y-::t(..Q:j.G.Jo ·~-m~ b. d~ 
\ltJ,IJ \:~''"' t~<\ 6f31 l ~:{~ -01...153 

Exceptional changes to Table A 
(lo be approved b'{ e ~ma1l or signature by tht student, the responsible person in the Sendmg lnstUution an d the responsible person m the P. et:t:J-Itnf 1mtJtuJ 10nJ 

Component Component title at the Receiving Oeleted Ad d ed tlumbero1 
code lnstitvtlon component component Reason t or change 6 ECTS uedits 

(if any) (as tndlcated in the course catalogue) (tick lf applicable] (tick il applicable] · \or equillalent) 

QSoG':f\W<: e oft)h(\)(l~'iltm;(\0.\ 1\\Eu:W o :14 3 
..!l'>ù~c\-k ··me ~u..wc Cl ~ 3 

-noM~~o lSc.h l) l tè J? \.5 .D; C\ ffllç). (\ [) CJ 
_..~, 

llb,:lnO, l>rec h t- J.(o.('IQS\::f~ c>t- :n (i hJfrnc:t·~ ~l\ ti\!. o iii 

o::.rcf?Jr. o IB:ttl~&tci.I'-J, liAQvSn(~ : f"na\..·~'1\: :<\ili o ifl G 
._~ 'i(J::-6 ~ ' o T'\o.uSln \-lo,\' ~1::.\l\.S: v o !iil ~ 

.. 
Exceptional changes to Table 8 {if appllcabte) 

(to be itpproved by e·maìl or signature by the student and the respons1ble penon in the Send1nl ln\t ltuuon} 

Component 
Component title a t the Sending tnstitution 

Oeleted Added 
code 

(a s mdìcated in the cours e catalogue) 
component component 

Number of ECTS crediU (or equivalent) 
(rf any) [\ick if applicablel (tick lf applicable) 

C.)6~_ o \1. \U~f\ E l ~t-:Q.Cll lP A. Il x "' ~('l\ ( [l CJ 

l u o 
l l(\\ 7\J ~=t'·), <:ET\ O \'_, f\t.\ "=:: o Q q. 
1(:'~7-\.-iJF •N<..Ji"-'-r ?-.. il ,. 
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Allegato n. 

Ammissione al l anno dei corso di laurea magistrale a numero non programmato- A.A. 2018-19 
LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE (Classe LM-37) Ragusa 

Requisiti di ammissione al corso di studio 

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

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

b) in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati: 

• 18 CFU in ciascuna di due lingue straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/04, L-LIN07, L
LIN/09, L-LIN/ 11 , L-LIN/ 12, L-LIN/ 14, L-OR/12, L-OR/21 , L-OR/22; 

• 4 CFU in ciascuna di due letterature straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L-LIN/05, 
L-LIN/06, L-LIN/08, L-LIN/10, L-LIN/1 1, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21 , L-OR/22, L-FIL-LET/ 14; 

• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/ 10 o L-FIL-LET/1 1 o L-FIL-LET/ 14; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-OR/l O o L-OR/23 o SPS/05 . 

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

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

La commissione verifica l'adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso l' analisi dei curricula, fermo 
restando quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo sulla valutazione della non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni . 

I candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 dell'Avviso) al corso di studio a partire dalla pubblicazione dell 'elenco 
degli ammessi ed entro i115 ottobre 2018 (dal16 al31 ottobre 2018 iscrizione tardiva con mora). 

Entro il21 settembre 2018 sarà pubblicato l'elenco dei candidati per i quali la commissione, sulla base dell'analisi del 
curriculum personale, riterrà necessario verificare l'adeguatezza della preparazione personale attraverso un colloquio 
individuale, che si svolgerà giorno 2 ottobre 2018 alle ore 11.30 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa, Via Orfanatrofio n. 49, 97100 Ragusa Ibla, che avrà come oggetto argomenti inerenti le 
discipline indicate nei requisiti curriculari. 
A seguito del colloquio, il candidato può essere valutato dalla commissione come AMMESSO o NON AMMESSO. 

Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice, di cui al punto 3.2.dell ' Avviso, è composta da: 
- Prof. Santo Burgio 
- Prof. Massimo Sturiale 
-Dott.ssa Sabina Fontana 

Elenco degli ammessi 

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

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

sensi dell'art. 5, comma l , della l. n. 241 /90, nella dott.ssa Luana Di stefano, Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
letterature straniere di Ragusa- via Orfanotrofio n. 49, Ragusa- tel. 0932/626864, email: luana.distefano@unict.it. 


