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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. l 4 dicembre 2017 

Il 4 dicembre 2017 alle ore 15.00 in seconda convocazione, nei locali di Presidenza dell'ex 
convento di Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere in composizione ristretta ai professori di I e II fascia per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

l. Selezione pubblica per la stipula di un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 
24, comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/F3-
Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 -
Linguistica italiana presso la Struttura didattica speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa: Proposta di chiamata della dott.ssa Daria Motta. 

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

-Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Alessandra Schininà, Giuseppe Traina 
Assenti giustificati: Massimo Sturale 
Assenti: nessuno 

Il Presidente, prof. Santo Burgio, alle ore 15 .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 dell'unico punto all'O.d.G. Il Presidente incarica della funzione di Segretario 
verbalizzante la prof.ssa Gigliola Nocera. 

l. Selezione pubblica per la stipula di un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/F3 -
Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 -Linguistica 
italiana presso la Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa: 
Proposta di chiamata della dott.ssa Daria Motta. 

IL SEGRET ARlO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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Il Consiglio della SDS, nella sua forma ristretta costituita dai professori di prima e di seconda 
fascia, all'unanimità propone la chiamata della dott.ssa Daria Motta, vincitrice della selezione 
pubblica di cui in oggetto. La proposta è motivata dalla necessità scientifica e didattica di 
consolidare gli insegnamenti del settore L-FIL-LET/12 (attualmente coperti da docenti a contratto) 
di interesse strategico per le esigenze scientifiche e didattiche della SDS e per le attività di Terza 
Missione. 

Il verbale relativo alla deliberazione di cui sopra viene redatto e approvato seduta stante. 
Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G. , la seduta viene tolta alle ore 15.20. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Gigliola Nocera 
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