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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 22 settembre 2016 

Il 22 settembre 2016alle ore 16.00 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: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale della seduta del 05.07.2016. 

3. Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, 
B6, B7, Cl, C2, C3). 

4. Set di regole per la compilazione dei piani di studio della coorte 2016/2017 (L12 e LM 
37). 

5. Ratifica nota prot. n. 95734 del26.08.2016: Avviso n. 2476 del26.07.2016- conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017- nomina commissioni. 

6. Ratifica nota prot. n. 96472 del 30.08.2016: Rettifica nota prot. n. 95734 del 26.08.2016: 
Avviso n. 2476 del 26.07.2016- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017-
nomina commissioni. 

7. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017 {Bando rettorale n. 2476 del 

26.07.2016). 

8. Ratifica nota pR"ot. n. 83834 del 14.07.2016: Richiesta bandi per la copertura degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione araba H'~ (L12) e '~Lingua araba I" (LM37) a.a. 
2016/2017. 

9. Ratifica nota prot. n. 84211 del15.07.2016: Rinnovo contratto dott.ssa Rossella Liuzzo
precisaznoni .. 

10. Ratifica nota prot. n. 90740 del 01.08.2016: Proposta nomina commissione prova di 

ammissione cds L12 a.a. 2016/2017. 
11. Ratifica nota prot. n. 94591 dell'11.08.2016: Organizzazione seminario/corso di 
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aggiornamento ~'Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche" - Trasmissione piano 
finanziario definitivo. 

12. Ratifica nota prot. n. 98070 del 05.09.2016: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Linguaggi settoriali e traduzione cinese" (L12) e "Lingua cinese IH 
(LM37) e affidamento degli insegnamenti "Lingua e traduzione cinese I" (Ll2) e "Lingua 
e traduzione cinese Il'9 (L12) alla dott.ssa Lavinia Benedetti. 

13. Gruppo di lavoro "Piani di studio~9 • 

14. Pratiche docenti, studenti e personale. 

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

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Alessandra Schininà, Massimo Sturiale 
A5>senti giustificati: Gigliola Nocera, Giuseppe Traina 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i ricercatori: Maria Can·eras Goicoechea 
Assenti giustificati: nessuno 
Ass:enti: nessuno 

-Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo,Valeria Di 
Clemente, Sabina Fontana, Souadou Lagdaf, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati :Sara Bani, Luca Capponcelli, Fabrizio Impellizzeri, Carola Sbriziolo 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Giorgio Rocca, Sergio Russo, Ismael Giovanni 
Scribano, Eleonora Spadaro 
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Dott.ssa Eliana Creazzo 

2 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



.. 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del ConsigHo della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 

Assenti giustificati: Monica Maugeri 
Assenti: Elide Barbanti 

22 settembre 2016 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 16.00 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.Alla luce di una richiesta manifestata a suo tempo dalla dott.ssa 
Alba Rosa Suriano, di essere temporaneamente esonerata per motivi di studio dal compito di 
Segretario verbalizzante, il Presidente incarica di tale funzione la dott.ssa Eliana Creazzo. 

L Comunicazioni. 
I1 Presidente dà comunicazione al Consiglio dell'ispezione Audit, svoltasi durante la mattinata 
odierna, tìnalizzata a verifiche sulla documentazione prodotta dai Corsi di studio della SDS, che è 

risultata completa e soddisfacente in relazione al Corso triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale L 12, da sottoporre a integrazioni in relazione al Corso magistrale in Lingue e culture 
ed extraeuropee LM3 7. 

Particolarmente positivi i rilevamenti sulla documentazione della Commissione paritetica. 

Il Presidente comunica poi al Consiglio il dato relativo all'incremento del numero degli iscritti al 
corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2016-2017. 

Il prof. Sturiale prende la parola per dare comunicazione al Consiglio della sua intenzione di 
procedere quanto prima alla presentazione dei corsi di LM37. 

Il Presidente comunica quindi che i candidati alla Presidenza della SDS hanno chiesto la parola per 
presentare i propri programmi: si tratta dei prof:f. Santo Burgio e Alesandra Schininà. 
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Prende per primo la parola il Prof. Burgio, che descrive le linee del suo programma, già inviato per 
e-mail ai colleghi. Centrale nella visione proposta, che si pone come orizzonte di riferimento 

scientifico - viste le specificità delle competenze dei colleghi della SDS -, oltre che come stimolo 
per iniziative culturali condivise, è la figura della mediazione interculturale. In tale direzione, le vie 
principali di intervento sono relative all'individuazione di linee di ricerca comuni e alla 
formalizzazione puntuale di programmi e risultati. Congruente con tale impostazione risulta il 
rilievo dato alla Terza missione, alla valorizzazione dei rapporti con il territorio e, in particolare, 
con la scuola. 
In merito agli aspetti organizzativi interni alla SDS, si passano in rassegna diverse questioni, quali 
la ristrutturazione del sito web, per un orientamento migliore degli studenti, i criteri per 
l'organizzazione di Attività culturali, ecc. 

Si sottolinea infine il desiderio di una visione e di una prassi condivisa. 
Il prof. Burgio chiede dunque al prof. Sturiale di farsi parte attiva nel progetto, accettando, in caso 
di sua vittoria, di rivestire il ruolo di vicepresidente. 

Prende la parola la Prof.ssa Schininà. Le linee di intervento del suo programma - dichiara - sono 
legate principalmente a questioni concrete inerenti il funzionamento della SDS: spazi, 
rafforzamento del corpo docenti, miglioramento dell'offerta formativa. 
Si elencano poi i principi ispiratori che la candidata ritiene fondamentali per presiedere a una 
struttura didattica decentrata: 
l-responsabilità: servizio dei confronti delle componenti della struttura, in modo organico e 
paritario; 

2-imparzialità: al presidente tocca da ordinamento il compito di essere imparziale. Deve prevalere 
l'interesse comune. 
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3- divisione dei ruoli: non ci deve essere confusione dei ruoli. La confusione di ruoli non aiuta 

l' eftìcienza e la chiarezza. 

4- trasparenza nella comunicazione. 

La prof.ssa Schininà ricorda infine di aver concluso il suo mandato come presidente del corso di 

studi L12 e ringrazia i colleghi della fiducia e del lavoro svolto. 
Anche lei, in conclusione, individua, in caso di sua vittoria, nel prof. Sturiale il vicepresidente della 

SDS. 

Si apre una breve discussione: 

Il Presidente Zago sottolinea l'esigenza che il Presidente di Struttura sia il rappresentante e il 

garante degli interessi di tutti i docenti e del personale tecnico amministrativo. 

Rivendica inoltre l'importanza dell'autonomia della SDS di Ragusa nell'ambito della didattica e 
della ricerca, pur nel dialogo costante con il DISUM e con l'Ateneo, auspicando che il nuovo 

Presidente si spenda in tale direzione. 

La dott.ssa Creazzo ricorda che il riconoscimento dell'importanza della SDS nel quadro generale 

degli assetti de Il' Ateneo, tanto dal punto di vista didattico quanto da quello scientifico, è dimostrato 

dal numero elevato di posti Rtd-b che sono stati banditi per la sede ragusana. 

La dott.ssa Fontana interviene per porre in evidenza le specificità definite e riconosciute dell'attività 
di alcuni docenti della SDS, costruite nel corso degli an~lli, relative, in particolare ai modelli 

interculturali, che hanno dato vita a prodotti scientifici e a metodologie di intervento sul territorio di 

successo. 

Il prof. Sturiale ringrazia i colleghi Burgio e Schininà per avergli proposto la carica di vice 
presidente e dichiara la sua intenzione di accettare la proposta del prof. Burgio, fatta già da tempo e 
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debitamente vagliata e discussa, nel segno dell'unità, della crescita della SDS e della continuità con 

la scelta di valorizzazione della sede ragusana fatta nel 20 l O dagli attuali docenti incardinati. 

Ringrazia infine la collega Schininà per l'ottimo lavoro svolto come Presidente del Corso di studi 

L12. 

Il prof. Burgio interviene per sottolineare che il suo eventuale mandato sarà caratterizzato da uno 
spirito di apertura e collaborazione. 

La dott.ssa Benedetti chiede al futuro presidente di valorizzare i rapporti internazionali della SDS, 

anche a fini di incrementare la quantità e la qualità degli sbocchi professionali dei laureati. 

Conclusa la discussione sulle candidature, il prof. Sturiale prende la parola per chiedere ai colleghi 

di liber2re i computer dei laboratori linguistici dal materiale didattico pregresso. 

2. Approvazione verbale della seduta del 05.07.1016. 
L'approvazione del verbale della seduta del 05.07.2016 è rinviata alla pross1ma seduta del 
Consiglio. 

3. Approvazione Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (quadri B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, 
B7, Cl, C2, C3). 
Il Presidente illustra al Consiglio i prospetti delle Schede Uniche Annuali (SUA) a.a.2016/2017 
relativi al corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) e al corso di studio in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37). 
I quadri delle Schede SUA L12 e LM37 oggetto di approvazione da parte del Consiglio della 
Struttura Didattica Speciale sono i seguenti: 
Sezione B (esperienza dello studente): 

1 !L SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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B2.a Calendario dei cds e orario delle attività formative 
B2.b Calendario degli esami di profitto 
B2.c Calendario della prova finale 
B3 Docenti a contratto per insegnamenti l 0 semestre 
B6 Opinioni degli studenti nell'a.a. 2015-2016 
B7 Opinioni laureati nell'a.a. 2015-2016 
Sezione C (Risultati della formazione) 
C l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 
C2 Efficacia esterna 
C3 Opinione Enti e imprese 

22 settembre 2016 

Il Consiglio approva all'unanimità le Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 (All. no l e All. 
·~o 2) L • 

4. Set di regole per la compilazione dei piani di studio della coorte 2016/2017 (L12 e LM 37). 
Dopo breve discussione il Consiglio decide di applicare lo stesso set di regole già in vigore per 
l'anno accademico 2015/2016 anche per l'anno accademico 2016/2017 e precisamente per il CdS 
L12 in Mediazione linguistica e interculturale: 

- propedeuticità dei corsi di lingua e traduzione I sui corsi dì lingua e traduzione II e propedeuticità 
dei corsi di lingua e traduzione II sui corsi di Linguaggi settoriali del III anno; 

- propedeuticità del corso della LIS I sul corso della LIS II 

- propedeuticità dei corsi di Cultura e letteratura I sui corsi di Cultura e letteratura II 

- la scelta della Lingua angloamericana come prima lingua esclude la possibilità di scegliere la 
lingua inglese come seconda o terza lingua e viceversa. 

Per il CdS LM3 7 in Lingue e culture europee ed extraeuropee: 
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- la scelta della lingua angloamericana come prima o seconda lingua esclude la possibilità di 
scegliere inglese come prima o seconda lingua, e viceversa. 

- propedeuticità del secondo anno dei corsi di lingua rispetto al primo. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Ratifica nota prot. n. 95734 del 26.08.2016: Avviso n. 2476 del 26.07.2016- conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017- nomina commissioni. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 95734 del 26.08.2016 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 2476 del 26.07.2016- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017-
nomina commissioni", che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso di cui in 
oggetto si comunica la composizione delle commissioni per 
l'assegnazione dei contratti d' insegnamento a. a. 2016/2017: 
l) Linguaggi settoriali e traduzione inglese (L 12), Lingua inglese II (LM3 7), Proff.: Santo Burgio, 
Massimo Sturiale, Valeria Di Clemente. 
2) Lingua francese I (LM37), Proff.: Gigliola Nocera, Fabrizio lmpellizzeri, Eliana Creazzo. 
3) Lingua e traduzione tedesca I (L12), Linguaggi settoriali e traduzione tedesca (Ll2), Lingua 
tedesca I (LM37), Letteratura tedesca (LM37), Proff.: Alessandra Schininà, Massimo Sturiale, 
Valeria Di Clemente. 
4) Cultura e letteratura portoghese I (L 12), Linguaggi settoriali e traduzione portoghese (Ll2), 
Cultura e letteratura portoghese II (L 12), Lingua portoghese II (LM3 7), Letteratura portoghese e 
brasiliana (LM37) Proff.: Maria Carreras i Goichoechea, Sara Bani, Fabrizio lmpellizzeri. 
5) Lingua giapponese II (LM3 7), Lingua cinese II (LM3 7), Filologia cinese e cultura cinese 
contemporanea (LM37), Proff.: Gigliola Nocera, Lavinia Ben~detti, Souadou Lagdaf. 
6) Lingua e traduzione araba II (Ll2), Lingua araba I (LM37), Filologia semitica (LM37), Proff.: 
Gigliola Nocera, Santo Burgio, Alba Rosa Soriano. 

l IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago l c • Dott.ssa Eli;na Cr~azzo 

ps7ucu:o~-"'>G 
i 
l 
! 
l 

8 



r---------------------------------------------------------------------------------, 
l 
1 /-,-slV.if-,_ 
~ ,:;'-- • --

0~\ UNIVERSm\ 

l 

_;l ::J'il~ fi degli STUÒl 
'~' ", y di CATANIA 

..._,~'!2~·.: 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 22 settembre 2016 

7) Storia dell'arte (LI 2), Sociology of intercultural communication (Ll2), Sociologia dei processi 
culturali (L 12), Proff.: Santo Burgio, Giuseppe Traina, Sabina Fontana. 
8) Italiano- Lingua straniera, Proff.: Alessandra Schininà, Giuseppe Traina, Massimo Stul'iale. 
Le singole commissioni potranno riunirsi a partire dal 2 settembre 2016. 
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. 

6. Ratifica nota prot. n. 96472 del 30.08.2016: Rettifica nota prot. n. 95734 del 26.08.2016: 
Avviso n. 2476 del 26.07.2016 - conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017 -
nomina commissioni. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratitìchi la nota prot. 96472 del 30.08.2016 avente ad 
oggetto: "Rettifica nota prot. n. 95734 del 26.08.2016: Avviso n. 2476 del 26.07.2016 -
conferimento insegnamenti a contratto a. a. 2016/2017 - nomina commissioni" che qui 
integralmente si riporta: "A parziale rettifica della nota prot. n. 95734 del 26/8/2016 si comunica 
che la commissione per l'assegnazione dei contratti d'insegnamento (a.a. 2016/2017) di Linguaggi 
settoriali e traduzione inglese (L12) e Lingua inglese II (LM37), sarà così composta: 
Santo Burgio, Massimo Sturiale, Giuseppe Traina. 
A parziale rettifica della nota pro t. n. 9 5 734 del 26/8/20 16 si comunica che la commissione per 
l'assegnazione dei contratti d'insegnamento (a. a. 2016/20 17) di Lingua e traduzione tedesca I 
(L 12), Linguaggi settori ali e traduzione tedesca (L 12), Lingua tedesca I ( LM3 7), Letteratura tedesca 
(LM3 7), sarà così composta: 
Alessandra Schininà, Massimo Sturiale, Giuseppe Traina. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

7. Assegnazione insegnamenti a contratto a.a. 2016/2017 (Bando rettorale n. 2476 del 
26,07.2016), 
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Il Presidente prof. Zago informa sul lavoro fatto dalle Commissioni nominate con note prot. 
n.95734 del 26.8.2016 e prot. n. 96472 del 30.8.2016 e che si sono riunite singolarmente a partire 
dal 2 settembre2016 nei locali della S.D.S. Il Presidente dà lettura dei verbali delle Commissioni 
con le proposte di assegnazione dei singoli contratti di insegnamento da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio. Qui di seguito si riportano integralmente tali verbali con la precisazione che, là dove 
si crea una graduatoria di più idonei, in caso di rinuncia dell'assegnatario si procederà allo 
scorrimento della graduatoria: 
Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 
-linguaggi settoriali e traduzione inglese 2.a. 2016-2017, 
-lingua inglese ii a.a. 2016-2017 
(bando rettorale n. 2476 del26/07/2016) 
In data 5 settembre 2016 alle ore l 0.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio n. 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 96472 del 30.08.2016, 
che rettifica la precedente nota prot. 95734 del 26.08.2016, per la copertura degli insegnamenti di: 
-linguaggi settoriali e traduzione inglese (S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, 
corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 2016-2017); 
lingua inglese II (S.S.D. L-LIN/12, II anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in 
"Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee" a.a. 2016-2017). 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Santo Burgio 
- Componente Massimo Sturiale 
- Componente Giuseppe Traina 
linguaggi settoriali e traduzione inglese (S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, 
corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 2016-2017) 
La Commissione prende atto che sono pervenute quattro domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le 
domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Tiziana Febronia ARENA - Insegnamento linguaggi settoriali e traduzione 
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inglese (S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione 
Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-20 17). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca presso 
l'Università degli Studi di Catania con una tesi nell'ambito del S.S.D. L-LIN/10; di aver conseguito 
un Master di II livello presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata in "Didattica della 
Lingua Inglese"; di essere abilitata all'insegnamento della Lingua Inglese (A346) a seguito di TFA 
(a.a. 2012-2013). 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12) presso i Dipartimenti di Biometec e di Chirurgia dell'Università degli Studi di Catania a 
partire dall'a.a. 2014-2015; docente a contratto di "Programmazione e valutazione degli obiettivi in 
lingua inglese" nell'ambito del corso di abilitazione TFA del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Dall'a.s. 2015-2016 è docente a tempo determinato presso il 
MIUR. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo un saggio su rivista e uno in corso di 
pubblicazione. Dichiara altresì una monografia in corso di pubblicazione e la partecipazione, in 
qualità di relatrice, ad alcuni Convegni nazionali e internazionali. 
Candidata dott.ssa Irene Maria CAMPISI - Insegnamento linguaggi settoriali e traduzione inglese 
(S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito la laurea magistrale in "Lingue e 
Culture Europee ed Extraeuropee" presso l'Università degli Studi di Catania con una tesi 
nell'ambito del S.S.D. L-LIN/13. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12) presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di 
Catania nell'a.a. 2014-2015. Dichiara altresì pregressa esperienza didattica (lingua inglese) presso 
vari Enti di Formazione. 
Pubblicazioni: La candidata non dichiara di aver al suo attivo pubblicazioni e non dichiara attività 
di ricerca. 
Candidato dott. Paolo Giuseppe CARUSO - Insegnamento linguaggi settoriali e traduzione inglese 
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(S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli del candidato: Il candidato dichiara di aver conseguito la laurea in "Lingue e Letterature 
Straniere moderne" presso l'Università degli Studi di Catania; di essere iscritto all' AITI 
(Associazione Italiana Traduttori e Interpreti) dal 1989 e di essere in possesso di abilitazione 
regionale all'esercizio dell'attività di guida turistica. Dichiara altresì esperienza come traduttore e 
interprete per aziende pubbliche e private. 
Esperienza didattica: Il candidato dichiara ài essere stato docente a contratto di "Lingua inglese" (L
LIN/12) presso i Dipartimenti di "Scienze Biologiche"; "Medicina Clinica"; "Scienze Geologiche" 
e nel CdS in "Scienze e Tecnologie Alimentari" dell'Università degli Studi di Catania a partire 
dail'a.a. 2012-2013. Dichiara altresì esperienza in qualità di espe1io linguistico (lingua inglese) in 
vari corsi professionali e di essere stato docente CLIL nell'a.s. 2015-2016. È docente a tempo 
indeterminato di "Lingua e Civiltà inglese" presso il MIUR. 
Pubblicazioni: Il candidato non dichiara di aver al suo attivo pubblicazioni e non dichiara attività di 
n cerca. 
Candidata dott.ssa Denise Anne FILMER - Insegnamento linguaggi settoriali e traduzione inglese 
(S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso di Laurea di I livello in "Scienze 
per la comunicazione internazionale" conseguita presso l 'Università degli Studi di Catania, di 
"MA by Research" in "TranslationStudies" conseguito presso Università degli Studi di Durham 
(GB) e del titolo di dottore di ricerca in "TranslationStudies" conseguito presso la stessa università 
britannica. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12) presso la Struttura Didattica Speciale di "Lingue e Letterature straniere" e il 
Dipartimento di "Scienze della Formazione" dell'Uni'versità degli Studi di Catania a partire dall'a.a. 
2013-2014; di essere stata docente a contratto presso 1' Università degli Studi di Durham (GB) e 
di essere stata CEL, negli anni 2008-2011, presso la Struttura Didattica Speciale di "Lingue e 
Letterature straniere". 
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Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia, due articoli in volumi 
collettanei pubblicati rispettivamente per i tipi di Peter Lang e Benjamins; tre articoli pubblicati su 
riviste internazionali e due saggi in corso di pubblicazione. Ha presentato comunicazioni a convegni 
internazionali. Ha organizzato il primo PostgraduateColloquium presso il Centro di mediazione 
interculturale dell'Università di Durham nel 2013 e, nel 2014, è stata Componente del Comitato 
Scientifico del Convegno Internazionale su "Taboo Language" (Forlì, 8-9 settembre 2014) 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Denise Anne 
Filmer, la dott.ssa Tiziana Febronia ARENA e il dott. Paolo Giuseppe CARUSO. La commissione 
ritiene la candidata Irene Maria CAMPISI non idonea per l'esile profilo didattico-scientifico. La 
commissione, per il percorso didattico-scientifico maturato, propone quindi di assegnare il contratto 
alla dott.ssa Denise Anne FILMER. 
lingua inglese II (S.S.D. L-LIN/12, II anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in 
"Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee" a. a. 2016-20 17). 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Tiziana Febronia ARENA - Insegnamento linguaggi settoriali e traduzione 
inglese (S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione 
Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-20 17). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca presso 
l'Università degli Studi di Catania con una tesi nell'ambito del S.S.D. L-LIN/10; di aver conseguito 
un Master di II livello presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata in "Didattica della 
Lingua Inglese"; di essere abilitata all'insegnamento della Lingua Inglese (A346) a seguito di TFA 
(a.a. 2012-2013). 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12) presso i Dipartimenti di Biometec e di Chirurgia è.ell'Università degli Studi di Catania a 
partire dall'a.a. 2014-2015; docente a contratto di "Programmazione e valutazione degli obiettivi in 
lingua inglese" nell'ambito del corso di abilitazione TFA del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Dall'a.s. 2015-2016 è docente a tempo determinato presso il 

1 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago i , D~tt.ssa Eli~na ~reazzo 

r~~X{~PJ~__) 

l 
i 

l 

l 
l 

i3 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 22 settembre 2016 

MIUR. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo un saggio su rivista e uno in corso di 
pubblicazione. Dichiara altresì una monografia in corso di pubblicazione e la partecipazione, in 
qualità di relatrice, ad alcuni Convegni nazionali e internazionali. 
Candidata dott.ssa Irene Mari CAMPISI - Insegnamento linguaggi settoriali e traduzione inglese 
(S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito la laurea magistrale in "Lingue e 
Culture Europee ed Extraeuropee" presso l'Università degli Studi di Catania con una tesi 
nell'ambito del S.S.D. L-LIN/13. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12) presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di 
Catania nell'a.a. 2014-2015. Dichiara altresì pregressa esperienza didattica (lingua inglese) presso 
vari Enti di Formazione. 
Pubblicazioni: La candidata non dichiara di aver al suo attivo pubblicazioni e non dichiara attività 
di ricerca. 
Candidata dott.ssa Denise Anne FILMER - Insegnamento linguaggi settoriali e traduzione inglese 
(S.S.D. L-LIN/12, III anno, annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a. a. 2016-20 17). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso di Laurea di l livello in "Scienze 
per la comunicazione internazionale" conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, di 
"MA by Research" in "TranslationStudies" conseguito presso Università degli Studi di Durham 
(GB) e del titolo di dottore di ricerca in "TranslationStudies" conseguito presso la stessa università 
britmmica. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" 
(L-LIN/12) presso la Struttura Didattica Speciale di "Lingue e Letterature straniere" e il 
Dipartimento di "Scienze della Formazione" dell'Università degli Studi di Catania a partire dall'a.a. 
2013-2014; di essere stata docente a contratto presso l'Università degli Studi di Durham (GB) e 
di essere stata CEL, negli anni 2008-2011, presso la Struttura Didattica Speciale di "Lingue e 
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Letterature straniere". 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo una monografia, due articoli in volumi 
collettanei pubblicati rispettivamente per i tipi di Peter Lang e Benjamins; tre articoli pubblicati su 
riviste internazionali e due saggi in corso di pubblicazione. Ha presentato comunicazioni a convegni 
internazionali. Ha organizzato il primo PostgraduateColloquium presso il Centro di mediazione 
interculturale dell'Università di Durham nel 2013 e, nel 2014, è stata Componente del Comitato 
Scientifico del Convegno Internazionale su "Taboo Language" (Forlì, 8-9 settembre 2014). 
Breve motivazione della graduatoria: Risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Denise Anne 
Filmer e la dott.ssa Tiziana Febronia ARENA. La commissione ritiene la candidata Irene Maria 
CAMPISI non idonea per l'esile profilo didattico-scientifico. La commissione, per il percorso 
didattico-scientifico maturato, propone quindi di assegnare il contratto alla dott.ssa Denise Anne 
FILMER. 
Alle ore 12.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione dell'insegnamento di: 

Lingua francese I a.a. 2016/2017 (s.s.d. L-LIN/04) per il primo anno del corso di laurea 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7) 

(bando rettorale n. 2476 del26/07/2016) 
In data 06 settembre 2016, alle ore 13.00, nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura dell'insegnamento di: 
-Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU= 54 ore, corso di laurea magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee LM37, a.a. 2016/2017), di cui al bando rettorale n. 2476 
del 26/07/2016, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. 
n. 95734 del 26 agosto 2016. 
La Commissione è così composta: 
-Presidente Gigliola NOCERft. 
- Componente Fabrizio IMPELLIZZERI 
- Componente Eliana CREAZZO 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua francese I a.a. 2016/2017 per il I anno del corso di 
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laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (bando rettorale n. 2476 del 
26/07/2016 per la copertura dell'insegnamento Lingua francese I s.s.d. L-LIN/04) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 

l) Concetta Maria LA ROCCA, Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU = 
54 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee LM3 7, a. a. 
2016/2017) 

Titoli della candidata: 
Laurea triennale in Lingue e Culture Europee conseguita nel 2009 presso l'Università degli 
Studi di Catania con voto 110111 O e lode. 
Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee conseguita nel 2012 
presso l 'Università degli Studi di Catania con voto 110111 O e lode. 
Dottorato di ricerca in Filologia Moderna (XXVIII ciclo) con una tesi dal titolo 
L 'écrituredesémotions: approchescognitives et neuro-esthétiques. Le cas de Boutèsde 
Pasca! Quignard, conseguito nel 2016 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell'Università degli Studi di Catania. Votazione finale "eccellente". 
Cultore della materia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/04 e L-LIN/03 in Storia 
della lingua francese e Letteratura fi"ancese e francofona contemporanea 
Nel 2014 è stata vincitricedelconcorso Erasmus Plus presso l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales di Parigi 
In possesso delle certificazioni linguistiche e glottodidattiche DALF e CEDILS 

Esperienza didattica: 
Ha insegnato lingua italiana in Francia in qualità di assistente presso l'Académie d'Aix
Marseille nel2012. 

Pubblicazioni: 
Presenta numerose pubblicazioni su riviste e volumi collettanei inerenti al settore lingua, 
linguistica e letteratura francese: n°5 miicoli con ottima collocazione editoriale di cui n°3 in 
fascia A, no l curatela e n°7 interventi in convegni nazionali e internazionali. Ha in corso di 
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pubblicazione n°6 articoli, anch'essi ottimamente collocati in sede editoriali di prestigio, di 
cui uno in fascia A, oltre a una monografia in corso di stampa presso la casa editrice 
L 'Harmattan(Paris). 

2) Sabrina PULVIRENTI, Lingua francese I (s.s.d. L-LIN/04, I anno, annuale, 9 CFU =54 ore, 
corso di laurea i magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee LM3 7, a. a. 
2016/2017) 

Titoli della candidata: 
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lingue e Letterature straniere moderne 
conseguita nel 1998 presso la Facoltà Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 
Catania, con voto l l O e lode. 
Dottorato di ricerca in Fondamenti e metodi dei processi formativi (XVII ciclo), con una tesi 
dal titolo Origini e sviluppi delle pratiche educative di apprentissage e di alternance nella 
formazione professionale francese, conseguito nel 2006 presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università degli Studi di Catania. 
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà Francese per la classe di concorso 
A245 eA246. 
Cultore della materia per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 in Pedagogia generale 
In possesso delle certificazioni linguistiche e glottodidattiche DALF e CEDILS 

Esperienza didattica: 
Insegna lingua e civiltà francese, dal 2005 ad oggi, nella scuola secondaria di l o e 2° grado 
Ha svolto attività di tutorato qualificato di lingua francese, nell'a.a. 2015-16, presso la SDS 
di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania (70 ore). 

Pubblicazioni: 
Ha una monografia e cinque pubblicazioni su riviste e volumi collettanei e vane 
comunicazioni in convegni nazionali inerenti al settore della Pedagogia. 

Risultano idonee, nell'ordine, le seguenti candidate: Concetta Maria LA ROCCA e Sabrina 
PULVIRENTI. Per il profilo scientifico, la formazione e le pubblicazioni, decisamente congrui con 
il settore Lingua, Linguistica e Letteratura francese (l 0/H l), la commissione assegna 
l'insegnamento di Lingua francese I (9 CFU- LM37- l 0 anno) alla Dott.ssa Concetta Maria LA 
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ROCCA. Pur documentando una vasta esperienza di didattica della lingua francese nella scuola 
secondaria di l o e di 2° grado, la Dott.ssa Sabrina PULVIRENTI presenta invece titoli e 
pubblicazioni non strettamente inerenti al settore, prevalentemente di interesse pedagogico e 
gl o ttodi datti co. 
Alle ore 14.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 
-LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I a.a. 2016-2017? 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA a.a. 2016-2017, 
-LINGUA TEDESCA a.a. 2016-2017, 
-LETTERATURA TEDESCA, a.a. 2016-2017. 
(bando rettorale n. 2476 del26/07/2016) 
In data 5 settembre 2016 alle ore 13.45 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio n. 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 96472 del 30.08.2016, 
che rettifica la precedente nota prot. 95734 del26.08.2016, per la copertura degli insegnamenti di: 
-lingua e traduzione tedesca I (S.S.D. L-LIN/14, I anno annuale, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in 
"Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-20 17); 
-linguaggi settoriali e traduzione tedesca(S.S.D. L-LIN/14, III anno annuale, 9 CFU =54 ore, corso 
di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-20 17); 
- lingua tedesca I(S.S.D. L-LIN/14, I anno annuale, 9 CFU =54 ore, corso di laurea magistrale in 
"Lingue e culture europee ed extraeuropee", a. a. 2016-2017); 

letteratura tedesca(S.S.D. L-LIN/13, II anno semestrale, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea 
magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee", a. a. 2016-2017). 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Alessandra Schininà 
- Componente 
- Componente 
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Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua e traduzione tedesca I(S.S.D. L-LIN/14, I anno 
annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-
2017). 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Irene Maria CAMPISI- Insegnamento lingua e traduzione tedesca I (S.S.D. L
LIN/14, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito il titolo di dottore magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee l 'Università degli Studi di Catania con una tesi nel 
S.S.D. L-LIN/13. 
Esperienza didattica: La candidata non dichiara precedenti esperienze didattiche universitarie in 
Lingua tedesca ma soltanto di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" (L-LIN/12) 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Catania 
nell'a.a. 2014-2015. Dichiara altresì pregressa esperienza di traduttrice presso enti pubblici e 
privati. 
Pubblicazioni: La candidata non dichiara di aver al suo attivo pubblicazioni e non dichiara attività 
di ricerca 
Candidata dott.ssa Maria Irene CURATOLA- Insegnamento lingua e traduzione tedesca I (S.S.D. 
L-LIN/14, I anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Letterature e Lingue 
anglo-tedesche" conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo con una tesi nell'ambito del 
S.S.D. L-LIN/13. Dichiara di avere conseguito un master di II livello in "Economia e Management 
dell'impresa editoriale". Dichiara altresì di essere abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà 
tedesca presso il MIUR. 
Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata docente a contratto di Lingua tedesca 
presso l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria nell'a.a. 2015-16 e presso la 
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Scuola superiore per Mediatori linguistici di Reggio Calabria, dall'a.a. 2008-2009 fino al2015-16. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara una monografia e cinque articoli pubblicati su rivista, di 
argomento letterario. 
Candidata dott.ssa Daniela SORRENTINO- Insegnamento lingua e traduzione tedesca I (S.S.D. L
LIN/14, I anno annuale, 9 CFlJ = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Linguistica delle lingue 
moderne (Tedesco)" presso l 'Università di Pisa; di aver conseguito un master in Didattica del 
tedesco presso l'Università di Treviri, di avere usufruito di una borsa di ricerca post-doc del DAAD. 
Dichiara altresì di essere abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà tedesca presso il MIUR. 
Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata Ricercatore a tempo determinato per il 
settore L-LIN/14 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e di essere stata docente a 
contratto di Lingua Tedesca presso le Università di Pisa (2 anni), di Modena e Reggio Emilia ( 4 
anni), di Catania (l anno). 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere partecipato a progetti di ricerca internazionali e a 
numerosi convegni nazionali e internazionali di ambito linguistico. Dichiara di avere pubblicato una 
monografia di argomento linguistico, due co-curatele di argomento linguistico (di cui una in corso 
di stampa), numerosi articoli e contributi su riviste e volumi collettanei. 
Breve motivazione della graduatoria: risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Daniela 
SORRENTINO e la dott.ssa Maria Irene CURATOLA. La commissione ritiene la candidata Irene 
Maria CAMPISI non idonea perché il curriculum non è pertinente all'insegnamento universitario 
nel S.S.D. La commissione, per il percorso didattico-scientifico maturato, propone quindi di 
assegnare il contratto alla dott.ssa Daniela SORRENTINO. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Linguaggi settoriali e traduzione tedesca(S.S.D. L-LIN/14, 
III mmo annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 
2016-2017). 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 

~ IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago l Dott.ssa Eliana Creazzo 

l c}!:O· ;pd ~. Cti/cSJ-é;(fV~ -.0~ fV t''Y 
l 20 

l 

l 
l 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 22 settembre 2016 

Candidata dott.ssa Maria Irene CURATOLA - Insegnamento Linguaggi settoriali e traduzione 
tedesca (S.S.D. L-LIN/14, III anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione 
Linguistica e Interculturale" a.a. 2016-20 17). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Letterature e Lingue 
anglo-tedesche" conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo con una tesi nell'ambito del 
S.S.D. L-LIN/13. Dichiara di avere conseguito un master di Il livello in "Economia e Management 
dell'impresa editoriale". Dichiara altresì di essere abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà 
tedesca presso il MIUR. 
Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata docente a contratto di Lingua tedesca 
presso l 'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria nell' a.a. 2015-16 e presso la 
Scuola superiore per Mediatori linguistici di Reggio Calabria, dall'a.a. 2008-2009 fino al2015-16. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara una monografia e cinque articoli pubblicati su rivista, di 
argomento letterario. 
Candidata dott.ssa Daniela SORRENTINO - Insegnamento Linguaggi settoriali e traduzione 
tedesca(S.S.D. L-LIN/14, III anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione 
Linguistica e Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Linguistica delle lingue 
moderne (Tedesco)" presso l 'Università di Pisa; di aver conseguito un master in Didattica del 
tedesco presso l'Università di Treviri, di avere usufruito di una borsa di ricerca post-doc del DAAD. 
Dichiara altresì di essere abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà tedesca presso il MIUR. 
Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata Ricercatore a tempo determinato per il 
settore L-Lll..J"/14 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e di essere stata docente a 
contratto di Lingua Tedesca presso le Università di Pisa (2 anni), di Modena e Reggio Emilia ( 4 
anni), di Cacania (1 anno). 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere partecipato a progetti di ricerca internazionali e a 
numerosi convegni nazionali e internazionali di ambito linguistico. Dichiara di avere pubblicato una 
monografia di argomento linguistico, due co-curatele di argomento linguistico (di cui una in corso 
di stampa), numerosi articoli e contributi su riviste e volumi collettanei. 
Breve motivazione della graduatoria: risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Daniela 
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SORRENTINO e la dott.ssa Maria Irene CURATOLA La commissione, per il percorso didattico
scientifico maturato, propone quindi di assegnare il contratto alla dott.ssa Daniela SORRENTINO. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua tedesca I (S.S.D. L-LIN/14, I anno annuale, 9 CFU 
= 54 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee", a. a. 2016-
2017). 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Irene Maria CAMPISI - Insegnamento Lingua tedesca I (S.S.D. L-LIN/14, I 
anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", a. a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito il titolo di dottore magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee l'Università degli Studi di Catania con una tesi nel 
S.S.D. L-LIN/13. 
Esperienza didattica: La candidata non dichiara precedenti esperienze didattiche universitarie in 
Lingua tedesca ma soltanto di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" (L-LIN/12) 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Catania 
nell'a. a. 2014-2015. Dichiara altresì pregressa esperienza di traduttrice presso enti pubblici e 
privati. 
Pubblicazioni: La candidata non dichiara di aver al suo attivo pubblicazioni e non dichiara attività 
di ricerca. 
Candidata dott.ssa Maria Irene CURATOLA- Insegnamento Lingua tedesca I (S.S.D. L-LIN/14, I 
mmo annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", a. a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Letterature e Lingue 
anglo-tedesche" conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo con una tesi nell'ambito del 
S.S.D. L-LIN/13. Dichiara di avere conseguito un master di II livello in "Economia e Management 
dell'impresa editoriale". Dichiara altresì di essere abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà 
tedesca presso il MIUR. 
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Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata docente a contratto di Lingua tedesca 
presso l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria nell'a.a. 2015-16 e presso la 
Scuola superiore per Mediatori linguistici di Reggio Calabria, dall'a.a. 2008-2009 fino al2015-16. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara una monografia e cinque articoli pubblicati su rivista, di 
argomento letterario. 
Candidata dott.ssa Daniela SORRENTINO -Insegnamento Lingua tedesca I (S.S.D. L-LIN/14, I 
anno annuale, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", a. a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Linguistica delle lingue 
modeme (Tedesco)" presso l'Università di Pisa; di aver conseguito un master in Didattica del 
tedesco presso l'Università di Treviri, di avere usufruito di una borsa di ricerca post-doc del DAAD. 
Dichiara altresì di essere abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà tedesca presso il MIUR. 
Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata Ricercatore a tempo determinato per il 
settore L-LIN/14 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e di essere stata docente a 
contratto di Lingua Tedesca presso le Università di Pisa (2 anni), di Modena e Reggio Emilia ( 4 
anni), di Catania (l anno). 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere partecipato a progetti di ricerca intemazionali e a 
numerosi convegni nazionali e internazionali di ambito linguistico. Dichiara di avere pubblicato una 
monografia di argomento linguistico, due co-curatele di argomento linguistico (di cui una in corso 
di stampa), numerosi articoli e contributi su riviste e volumi collettanei. 
Breve motivazione della graduatoria: risultano idonee, nell'ordine, la dott.ssa Daniela 
SORRENTJNO e la dott.ssa Maria Irene CURATOLA. La commissione ritiene la candidata Irene 
Maria CAMPISI non idonea perché il curriculum non è pertinente all'insegnamento universitario 
nel S.S.D. La commissione, per il percorso didattico-scientifico maturato, propone quindi di 
assegnare il contratto alla dott.ssa Daniela SORRENTINO. 
-Per l'assegnazione dell'insegnamento di letteratura tedesca(S.S.D. L-LIN/13, II anno semestrale, 6 
CFU = 36 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed extraeuropee", a. a. 2016-
2017). 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
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oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa !rene Maria CAMPISI - Insegnamento letteratura tedesca(S.S.D. L-LIN/13, II 
anno semestrale, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", a. a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di aver conseguito il titolo di dottore magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee l'Università degli Studi di Catania con una tesi nel 
S.S.D. L-LIN/13. 
Esperienza didattica: La candidata non dichiara precedenti esperienze didattiche universitarie in 
Lingua tedesca ma soltanto di essere stata docente a contratto di "Lingua inglese" (L-LIN/12) 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Catania 
nell'a.a. 2014-2015. Dichiara altresì pregressa esperienza di traduttrice presso enti pubblici e 
privati. 
Pubblicazioni: La candidata non dichiara di aver al suo attivo pubblicazioni e non dichiara attività 
di ricerca. 
Candidata dott.ssa Angela Nadia CENTORBI- Insegnamento letteratura tedesca(S.S.D. L-LIN/13, 
II anno semestrale, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", a. a. 2016-2017). 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Letterature moderne e 
studi filologico-linguistici" conseguito presso l 'Università degli Studi di Palermo con una tesi 
nell'ambito del S.S.D. L-LIN/13. Dichiara di avere usufruito di un assegno di ricerca biennale 
presso l'Università di Salerno su terni di ricerca attinenti al S.S.D. L-LIN/13. Dichiara di avere 
vinto borse di studio e di ricerca bandite dall'AIG e dal DAAD. 
Esperienza didattica: dichiara di avere essere stata per un anno docente a contratto di Letteratura 
Tedesca presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania, sede di Ragusa, e, sempre per 
un anno, di Lingua Tedesca III presso l'Università di Salerno. 
Pubblicazioni: dichiara di avere pubblicato due monografie di argomento letterario, una co-curatela 
e una curatela di edizione critica, numerosi articoli su riviste e volumi collettanei nazionali e 
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internazionali. Ha partecipato, come relatrice e organizzatrice, a numerosi convegni nazionali e 
internazionali. 
Candidata dott.ssa Maria Irene CURATOLA- Insegnamento letteratura tedesca(S.S.D. L-LIN/13, II 
anno semestrale, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea magistrale in "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", a. a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Letterature e Lingue 
anglo-tedesche" conseguito presso l'Università degli Studi di Palermo con una tesi nell'ambito del 
S.S.D. L-LIN/13. Dichiara di avere conseguito un master di II livello in "Economia e Management 
dell'impresa editoriale". Dichiara altresì di essere abilitata all'insegnamento di Lingua e civiltà 
tedesca presso il MIUR. 
Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata docente a contratto di Lingua tedesca 
presso l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria nell'a.a. 2015-16 e presso la 
Scuola superiore per Mediatori linguistici di Reggio Calabria, dall'a.a. 2008-2009 fino al2015-16. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara una monografia e cinque articoli pubblicati su rivista, di 
argomento letterario. 
Breve motivazione della graduatoria: risultano idonee, neli'ordine, la dott.ssa Angela Nadia 
CENTORBI e la dott.ssa Maria !rene CURATOLA. La commissione ritiene la candidata Irene 
Maria CAMPISI non idonea perché il curriculum non è pertinente all'insegnamento universitario 
nel S.S.D. La commissione, per il percorso didattico-scientifico maturato, propone quindi di 
assegnare il contratto alla dott.ssa Angela Nadia CENTORBI. 
Alle ore 14.45 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti (aa. 2016-17) di: 

- CULTURA E LETTERATURA portoghese I (L12) 
-LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE (L12) 
- CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II (L12) 
-LINGUA PORTOGHESE II (LM37) 
-LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA (LM37) 
(bando rettorale n. 24 7 6 del 26/07/20 16) 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 

25 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 22 settembre 2016 

In data 6 settembre 2016 alle ore 12.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: 
- CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I (L12) (S.S.D. L-LIN/08, II ANNO -
SEMESTRALE - 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 
2016/20 17), di cui al bando rettorale n. 24 7 6 del 26/07/20 16, designata con nota del Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del26/08/2016; 
- LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE (L12) (S.S.D. L-LIN/09, III 
ANNO- ANNUALE- 9 CFU =54 ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, 
a.a. 2016/2017), di cui al bando rettorale n. 2476 del 26/07/2016, designata con nota del Presidente 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del26/08/2016; 
- CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II (Ll2) (S.S.D. L-LIN/08, III ANNO -
SEMESTRALE - 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 
2016/2017), di cui al bando rettorale n. 2476 del26/07/2016, designata con nota del Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del 26/08/20 16; 
- LINGUA PORTOGHESE II (LM37)(S.S.D. L-LIN/09, II ANNO- ANNUALE- 9 CFU = 54 
ORE corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, a.a. 2016/2017), di cui al bando 
rettorale n. 2476 del 26/07/2016, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del 26/08/20 16; 
- LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA (LM37) (S.S.D. L-LIN/08, II ANNO -
SEMESTRALE - 6 CFU = 36 ORE corso di laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee, 
a.a. 2016/2017), di cui al bando rettorale n. 2476 del 26/07/2016, designata con nota del Presidente 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del26/08/2016; 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Maria CARRERAS 
- Componente Sara BAt-.TI 
-Componente Fabrizio IMPELLIZZERI 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I (Ll2) 
(S.S.D. L-LIN/08, II ANNO- SEMESTRALE- 9 CFU =54 ORE corso ài laurea in Mediazione 
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linguistica e interculturale, a.a. 2016/2017), di cui al bando rettorale n. 2476 del 26/07/2016, 
designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del 
26/08/2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
-candidato PAOLO LA VALLE 
Titoli del candidato 
Il candidato ha conseguito una Laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l'Università 
di Verona (2006) e una Laurea specialistica in Linguistica italiana e civiltà letterarie (20 l O) presso 
l'Università di Bologna. Ha conseguito un dottorato presso l'Università di Bologna in Lingue e 
Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali (2015). 
Esperienza didattica 
In ambito accademico ha svolto una docenza a contratto di Letteratura Portoghese l (20 16) presso 
l'Università di Milano. 
Pubblicazioni 
Presenta 4 pubblicazioni di ambito accademico, di cui una in lingua portoghese. Dai titoli delle 
pubblicazioni si evince che almeno due vertono su tematiche letterarie di ambito lusofono. Il 
candidato presenta altresì diverse pubblicazioni di ambito giornalistico. 
Il percorso formativo e professionale del candidato risulta adeguato alla tipologia dell'insegnamento 
previsto. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il candidato: 
-PAOLO LA VALLE 
e di assegnare il contratto di CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I (Ll2) per i titoli 
conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato al Dott. PAOLO LA VALLE. 

*** 

Per l'assegnazione dell'insegnamento di LINGUAGGI SETTORIALI E 
TRADUZIONEPORTOGHESE (Ll2) (S.S.D. L-LIN/09, III ANNO- ANNUALE- 9 CFU =54 
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ORE corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, a.a. 2016/2017), di cui al bando 
rettorale n. 2476del 26/07/2016, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale 
di Ragusa pro t. n. 95734 del 26/08/2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copetiura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Candidata SONIACASIMIRO RAINHO 
Titoli 
La candidata presenta una laurea in Lingue e Letterature Moderne (portoghese e tedesco) 
conseguita nel 1999 presso l'Universidade Nova de Lisboa (Portogallo). È attualmente iscritta a un 
Master per l'insegnamento del portoghese come L2. Dal 2011 fa parte della commissione di esame 
di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica per la lingua portoghese della 
provincia di Bergamo. 
Esperienza didattica 
Nell'A.A. 2015/2016 è stata docente di Lingua portoghese I (LM37) presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Moderne dell'Università di Catania, sede di Ragusa. Ha svolto 
incarichi di docenza extrauniversitaria presso diversi enti privati. 
Pubblicazioni 
La candidata non presenta pubblicazioni. 
Il percorso formativo e professionale della candidata (tra cui l'esperienza come traduttrice in ambito 
giuridico) risulta adeguato alla tipologia di insegnamento previsto. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la candidata: 
- SONIACASIMIRO RAINHO 
e di assegnare il contratto di LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE PORTOGHESE (Ll2) 
per i titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato alla Dott.ssa 
SONIA CASIMIRO RAINHO. 

*** 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE Il (Ll2) 
(S.S.D. L-LIN/08, III ANNO- SEMESTRALE- 9 CFU =54 ORE corso di laurea in Mediazione 
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linguistica e interculturale, a.a. 2016/2017), di cui al bando rettorale n. 2476 del 26/07/2016, 
designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del 
26/08/20 16. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copetiura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- Candidata AGNESE SOFFRITTI 
Titoli 
La candidata presenta una laurea in Lingue e letterature straniere (portoghese lingua quadriennale) 
conseguita presso l'Università di Bologna nel 2006 e un dottorato in Iberistica (Letterature e culture 
lusofone) presso l'Università di Bologna nel2012. 
Esperienza didattica 
La candidata è stata docente a contratto per vari insegnamenti di Storia della lingua portoghese e 
Teoria e pratica della traduzione presso l'Università degli Studi di Milano (2013-2016) e docente a 
contratto di Lingua e traduzione portoghese I e II (Ll2), Cultura e Letteratura portoghese I (L12) 
presso la SDS di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania (20 14-16). 
Pubblicazioni 
La candidata presenta una pubblicazione (20 15) e numerose traduzioni dal portoghese tra cui un 
romanzo (20 l O) e degli articoli di critica letteraria. 
Il percorso formativo e professionale della candidata risulta adeguato alla tipologia 
dell'insegnamento previsto. 
La Commissione, viste la documentazione presentata, propone di dichiarare idonea la candidata: 
- AGNESESOFFRITTI 
e di assegnare il contratto di CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II (L-LIN/08) per i 
titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato alla candidata AGNESE 
SOFFRITTI. 

*** 
Per l'assegnazione delì'insegnamento di LINGUA PORTOGHESE II (LM37) (S.S.D. L-LIN/09, 
II ANNO - ANNUALE - 9 CFU = 54 ORE corso di laurea in Lingue e culture europee ed 
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extraeuropee, a.a. 2016/20 l 7), di cui al bando rettorale n. 24 7 6 del 26/07/2016, designata con nota 
del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del 26/08/2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute 2 domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La Commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
- candidato PAOLO GIUSEPPE CARUSO 
Titoli del candidato 
Il candidato ha conseguito una laurea in Lingue e Letterature Straniere e Moderne (1984) presso 
l'Università di Catania. È docente a tempo indeterminato di Lingua e Civiltà Inglese dal 1989-1990. 
Ha ottenuto l'abilitazione per l'insegnamento di Lingua e Civiltà Spagnola nel 2000. 
Esperienza didattica 
Attualmente è docente di ruolo di Lingua e Civiltà Inglese presso il Liceo Lombardo Radice (CT). 
Ha svolto numerosi corsi di lingua inglese per diversi enti pubblici e privati. 
Pubblicazioni 
Il candidato non presenta pubblicazioni. 
Il percorso formativo e professionale 
dell'insegnamento previsto. 
- candidata SONIACASIMIRO RAINHO 
Titoli 

del candidato NON risulta adeguato alla tipologia 

La candidata presenta una laurea in Lingue e Letterature Moderne (portoghese e tedesco) 
conseguita nel 1999 presso l'Universidade Nova de Lisboa (Portogallo). È attualmente iscritta a un 
Master per l'insegnamento del portoghese come L2. Dal 2011 fa parte della commissione di esame 
di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica per la lingua portoghese della 
provincia di Bergamo. 
Esperienza didattica 
Nell'A.A. 2015/2016 è stata docente di Lingua portoghese I (LM37) presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Moderne dell'Università di Catania, sede di Ragusa. Ha svolto 
incarichi di docenza extrauniversitaria presso diversi enti privati. 
Pubblicazioni 
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La candidata non presenta pubblicazioni. 
n percorso formativo e professionale della candidata risulta adeguato alla tipologia di insegnamento 
previsto. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonea la candidata: 
- SONIA CASIMIRO RAINHO 
La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara NON idoneo il candidato: 
- PAOLO GIUSEPPE CARUSO 
e propone di assegnare il contratto di LINGUA PORTOGHESE II (LM37) per i titoli conseguiti e il 
percorso professionale e didattico-scientifico maturato alla Dott.ssa SONIA CASIMIRO RAINHO. 

*** 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA 
(LM37) (S.S.D. L-LIN/08, II ANNO - SEMESTRALE - 6 CFU = 36 ORE corso di laurea in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee, a.a. 2016/2017), di cui al bando rettorale n. 2476 
del26/07 /2016, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. 
n. 95734 del 26/08/20 l 6. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
-candidato PAOLO LA VALLE 
Titoli del candida.to 
Il candidato ha conseguito una Laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l'Università 
di Verona (2006) e una Laurea specialistica in Linguistica italiana e civiltà letterarie (20 l O) presso 
l'Università di Bologna. Ha conseguito un dottorato presso l'Università di Bologna in Lingue e 
Letterature Modeme, Comparate e Postcoloniali (20 15). 
Esperienza didattica 
In ambito accademico ha svolto una docenza a contratto di Letteratura Portoghese l (20 16) presso 
l'Università di Milano. 
Pubblicazioni 
Presenta 4 pubblicazioni di ambito accademico, di cui una in lingua portoghese. Dai titoli delle 
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pubblicazioni si evince una conoscenza delle aree lusofone extraeuropee. Il candidato presenta 
altresì diverse pubblicazioni di ambito giornalistico. 
Il percorso formativo e professionale del candidato risuìta adeguato alla tipologia dell'insegnamento 
previsto. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo il candidato: 
-PAOLO LA VALLE 
e di assegnare il contratto di LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA (LM37) per i 
titoli conseguiti e il percorso professionale e didattico-scientifico maturato al Dott. PAOLO LA 
VALLE. 
Alle ore 13.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a.a. 2015/2016 (bando rettorale 
n. 2476 del 26/07/2016 per la copertura degli insegnamenti di L-OR/21 Lingua cinese II, 
FHologia cinese e cultura cinese contemporanea; L-OR/22 Lingua giapponese H. 
In data 12 settembre 2016 alle ore 16.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la Commissione per la 
copertura degli insegnamenti di: L-O RJ21 Lingua cinese II, Filologia cinese e cultura cinese 
contemporanea; L-O R/22 Lingua giapponese II, di cui al bando rettorale n. 24 7 6 del 26/07/2016, 
designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusaprot. n. 95734 del 
26.08.2016. 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Gigliola Nocera 
- Componente Lavinia Benedetti 
- Componente SouadouLagdaf 
La Commissione prende atto che sono pervenute 5 domande per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire gli insegnamenti a bando. 

*** 
Insegnamento L-OR/21 Lingua cinese II annuale 9 CFU = 54 ore corso di laurea magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extra-Europee A.A. 2016-2017. 
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La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenuta per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidata Xu Wenyu 
Titoli della candidata: 

2014: Laurea magistrale in Amministrazione e controilo di impresa presso L'Università di 
Bologna. 

Esperienze lavorative: 
2007-2015: esperienza in numerose imprese nel campo del turismo, del commercio e del 
marketing in qualità di interprete, mediatore culturale ed esperto madrelingua cinese; 
2008-2014: attività di interpretariato professionale cinese-italiano, italiano-cinese; 
2007-2015: numerose attività di traduttrice cinese-italiano, italiano-cinese; 
2004: partecipazione al progetto di scambio interculturale "Fair Heaven Union High School", 
Vermont USA. 

Esperienza didattica: 
2011: docente di lingua cinese presso Inlingua, Professional Language Services Srl, Rimini. 
2007: docente di lingua cinese presso la Scuola privata" Hua Yang", Bologna. 

Candidata Bai Wei 
Titoli della candidata: 

2013. Laurea Specialistica in MaEagement Turistico presso L'Università di Catania; 
2008. Titolo UE professionale di jV!ediatore Culturale. 
Esperienze lavorative: 
2009-2011: mediatrice culturale presso i comuni di Catania e Adrano; 
2006-oggi: numerose attività di traduttrice cinese-italiano, italiano-cinese; 
2003-2004: assistente avvocato e interprete cinese-italiano, italiano-cinese; 
2008: mediatrice culturale presso IRAPS Catania 

Esperienza didattica: 
2016: lettrice madre lingua cinese, presso CLAM dell'Università di Messina; 
2015: lettrice madre lingua cinese, presso Università privata per Mediatori linguistici "Don 
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Domenico Calarco" di Reggio Calabria; 
2014: lettrice madre lingua cinese, presso Università di Catania- SDS Ragusa; 
2006-oggi: docente di lingua cinese con progetto PON e POF presso numerose scuole 
pubbliche della provincia di Catania. 

Pubblicazioni: non risultano pubblicazioni 
Breve motivazione della graduatoria: 
La commissione dichiara idonei, nell'ordine, la dott.ssa BAI Wei e la dott.ssa XU Wenyu, e propone 
di assegnare alla dott.ssa BAI Wei il contratto di insegnamento di Lingua cinese II (9 CFU = 54 ore 
L-OR/21) a motivo del profilo didattico maturato e del Titolo UE di Mediatore Culturale conseguito 
nel2008. 

*** 
Insegnamento L-OR/21 Filologia cinese e Cultura cinese contemporanea semestrale 6 CFU = 36 ore 
corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee A.A. 2016-2017. 
La Commissione prende atto che è pervenuta un'unica domanda per la copertura degli insegnamenti 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Filippo COMISI 
Titoli del candidato: 

2009: Laurea triennale in Lingue e Civiltà orientali presso La Sapienza, Roma. 
20 l 0: Attestato del Corso semestrale di Lingua cinese, HY Education Center, Singapore. 
2013: Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche e Storiche, Oriente e Occidente (curriculum 
Estremo Oriente), presso La Sapienza, Roma, con voto finale 11 O e lode. 
2015: Attestato del Corso intensivo di Lingua cinese, Xiamen ModernChinese Center, Xiamen. 

Altri titoli: 
20 l 0-2015: Attestati di frequenza di corsi di lingua cinese presso atenei e centri linguistici in Cina e 
a Singapore. 
Esperienze lavorative: 

2016: Archeologo dell'area estremo orientale e analista tessile per Fondazione museo Asia, 
Roma. 
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2016: Incaricato schedatura delle Collezioni orientali per Fondazione Primoli, Roma. 
2016: Incaricato schedatura materiale tessile estremo orientale e sud-est asiatico per Museo 
Nazionale del collezionismo storico, Arezzo. 
2015: Curatore mostra "Il drago e il fiore d'oro" per Museo d'arte orientale MAO, Torino. 
2014-2015: E spero storico dell'arte per Galleria Altai, Milano. 
2013-oggi: Incaricato schedatura materiale e allestimento mostre per Museo Nazionale d'Arte 
Giuseppe Tucci, Roma. 
2010: Operatore didattico culturale presso l'Associazione culturale Vidya Arti e Cultura 
dell'Asia, Roma. 
2009: Stagista per Museo Nazionale d'Arte Giuseppe Tucci, Roma. 

Esperienza didattica: 
2015-2016: Professore a contratto di Filologia cinese del corso di laurea di Mediazione 
linguistica e culturale, Università di Catania, SDS Ragusa. 
2015-2016: Professore a contratto di Letteratura cinese del corso di laurea di magistrale in 
Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee, Università di Catania, SDS Ragusa. 
2015: Docente di lingua italiana presso JimeiUniversity, Xiamen, Cina. 
2013-2014: Docente di lingua e cultura cinese presso l'Associazione culturale Vidya Arti e 
Cultura dell'Asia, Roma. 
2014: Docente di Storia dell'mie e cultura estermo-orientale presso Villa Giada, Istituto 
superiore di medicina cinese, Roma. 

Pubblicazioni: Numerosi pubblicazioni in cataloghi di mostre sull'arte estremo orientale, e sette 
pubblicazioni su riviste specializzate in arte e teatro. 
Breve motivazione della graduatoria: 
La commissione dichiara idoneo il dott. Filippo COMISI a motivo del suo percorso formativo in 
campo filologico e del profilo didattico maturato in ambito universitario. Propone quindi di 
assegnare allo stesso il contratto di insegnamento Filologia cinese e Cultura cinese contemporanea 
(6 CFU = 36 ore L-OR/21). 

*** 
Insegnamento L-OR/22 Lingua giapponese II, annuale 9 CFU =54 ore corso di laurea in Lingue e 
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Culture Europee ed Extraeuropee, A. A. 2016-2017. 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
v~rificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando. 
Candidato Maurilio PONZO 
Titoli del candidato: 

2011: Laurea di primo livello in Scienze della Mediazione linguistica, conseguita presso 
l'Università degli Studi di Catania. 
2015: Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee, conseguita presso 
l'Università degli Studi di Catania. 

Altri titoli: 
Certificazione Linguistica JapanesePrqfzciency Test, livello N2, conseguita il 2014. 
Vincitore borsa di studio Beyond Frontiers, dal 2 settembre al 2 dicembre del 2012 presso 

la Nagoya University, per ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea magistrale. 
Esperienza lavorativa: 

2014-oggi: Alcune attività di interprete e traduttore freelance presso Aziende private. 
Esperienza didattica: 
-2013-2014: Attività di tutoraggio di lingua giapponese per studenti del corso di laurea triennale, 
presso la S.D.S. di Ragusa. 
Pubblicazioni: non risultano pubblicazioni all'attivo. 
Candidato Naomi HAYASHI 
Titoli: 

1994: La candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Lettere 
conseguito presso l'Università di Tokyo il30/0911994. a.a. 
1997-1998: Vincitrice di borse di studio post-dottorato presso la Facoltà di Lettere 
dell'Università di Pavia. 

Esperienza didattica e lavorativa: 
A.A. 2013-2015 CEL di lingua giapponese presso il DISUM dell'Università degli Studi di 
Catania. A. A. 2004- 05 al 20 12-13 lettrice di scambio culturale di lingua giapponese presso 
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l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". 
A.A.2003-2004, CEL presso l 'Università degli Studi di Cagliari. 

22 settembre 2016 

Dal gennaio 2002 al febbraio 2004 dichiara di aver ricoperto il ruolo di "ricercatore 
speciale" presso l'ambasciata del Giappone a Roma. 
Da aprile a novembre 200 l ha ricoperto il ruolo preparatore linguistico di lingua giapponese 
presso l'Università degli Studi di Cagliari. 
Dichiara inoltre di aver svolto attività di docenza a contratto di lingua italiana presso 
università giapponesi tra l 1994 e il 1997. 

Pubblicazioni e attività di ricerca: 
La candidata dichiara di avere al suo attivo cinque articoli in riviste e volumi di cui uno in 
corso di stampa. Dichiara altresì di aver collaborato all'edizione riveduta del dizionario 
giapponese-italiano Shogakukan (2008). 
Ha presentato comunicazioni a convegni delle associazioni nazionali AISTUGIA e AIDLG. 
Dichiara di aver tradotto con lo pseudonimo di Noemi Mori sei albi a fumetti di 
TomokoHayakawa. 
La candidata ha al suo attivo anche numerose pubblicazioni scientifiche e traduzioni 
nell'ambito della lingua, letteratura e cultura italiana. 

Breve motivazione della graduatoria: 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonea solamente la Dott.ssa Naomi 
HAYASHI e propone di assegnare alla Dott.ssa Naomi HAYASHI l'incarico di docenza per il 
contratto di Lingua giapponese II (54 ore- L-OR/22) per il percorso scientifico e didattico maturato. 
Alle ore 18:30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti di: 

Lingua e Traduzione araba II s.s.d. L-OR/12~ 9 cfu = 54 ore, a.a. 2016/2017 per il 
secondo anno del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale L 12 
Lingua araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a.a. 2016/2017 per il primo anno del corso 
di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee LIVI 3 7 
Filologia semitica s.s.d. L-OR/07, 9 cfu=54 ore, a.a. 2016/2017 per il secondo anno del 
corso di iaurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
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(bando rettorale n. 2476 del26/07/2016) 
In data 9 settembre 2016 alle ore 17 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanotrofio, 49, si è riunita la Commissione designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 del 26.08.2016, 
per la copertura degli insegnamenti in oggetto. 
La Commissione è così composta: 
-Presidente Gigliola NOCERA 
- Segretario Santo BURGIO 
-Componente Alba Rosa SURIANO 
-Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua e Traduzione araba II s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 
ore, a. a. 2016/2017 per il secondo anno del corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale Ll2 (bando rettorale n. 2476 del26/07/2016) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
veriììcare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
LICITRA Ilenia 
Titoli della candidata. La candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

l. Laurea V.O. in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 11 O e lode/l l O. 

2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell' a.a. 2009-1 O, 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe All2-
Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel 2012-13. 

4. Diploma in CiviltàArabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 
Esperienza didattica di livello universitario dichiarata: 

1. Seminario di Storia e storia dell'arte musulmana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2007-08, 2008-09. 

2. Docente a contratto di Lingua e traduzione araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
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2010-11. 
3. Docente a contratto di Lingua e linguistica araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 

Lettere dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 2011-12, e di Letteratura araba I 
(9CFU=54 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dello stesso 
Ateneo. 

4. Docente a contratto di Lingua araba I (6CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba II 
(9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e linguistica araba II (6CFU=36 ore) presso il DISUM 
dello stesso Ateneo nell'a. a. 2012-13. 

5. Docente a contratto di Lingua araba I (LM37, 9CFU=54 ore), Lingua araba II (LM37, 
9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e letteratura araba II (modulo l e 2, 6CFU=36 ore) presso 
il DISUM dello stesso Ateneo nell'a.a. 2013-14. 

6. Docente a contratto di Letteratura araba (LM37, 6 CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba 
II (L12, 9CFU=54 ore), Cultura e letteratura araba I (Ll2, 9CFU=54 ore) presso la SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
2014-2015. 

7. Docente a contratto Cultura e letteratura araba I (L12, 9CFU=54 ore), Lingua araba II 
(LM37, 9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 2015-2016. 

8. Tutorato qualificato di Lingua Araba per gli studenti del CdS L12 presso la SDS di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a 2015-2016. 

Pubblicazioni. La candidata dichiara di essere in possesso delle seguenti pubblicazioni: 
Articoli 

l. Il tema della metamorfosi e la metam01:{osi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente e 
Occidente, in M. Sturiale - G. Traina (a cura di), Parole e sconfìnamenti, Eunoedizioni, 
Leonforte, 2015, pp. 221-238. 

2. L 'ode del disinganno: intimismo e retorica nei versi di lbnQalaqis, in QSA, 2016. 
3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fonti archeologiche per lo studio del 
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popolamento in età islamica, Arte medievale, s. IV, II, 2012, Roma, pp.29-60. 
4. Bagno di lv.fare e Vigna di Mare.· una questione storiografica, Ergasterion- Atti (23 pp.), in 

corso di stampa. 
Monografie 

l. Arabizzazione e popolamento del! 'area lblea nell'Alto Medioevo: toponomastica, fonti 
documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 

Recensioni 
l. Umayyadlegacies, Medieva!Memories from Syria to Spain, Borrut A. &Cobb P.M. (eds), 

Brill, Leiden- Boston, 2010, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 
2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux X!e et XI!e siècles, Nef A., École française 

de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV l, enero-junio, 2014, pp. 333-337. 
POTENZA Daniela 
Titoli della candidata. La candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 
l. Laurea di primo grado in Lingue e Letterature Straniere con una tesi in Lingua e letteratura araba 
dal titolo "I mille volti di Giufà nella cultura popolare mediterranea", conseguita presso l'Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna nel settembre 2009. 

2. Laurea magistrale in Scienze delle Lingue, Storie e Culture del Mediterraneo e dei Paesi 
islamici con la votazione di 110/11 O cum laude con una tesi in Lingua e Letteratura araba 
dal titolo "'Ali Janah al-Tabriziwatabi'uhuQuffa, Alfred Farag. Traduzioni e riflessioni", 
conseguita presso l'Università "L'Orientale" di Napoli nel dicembre 2011. 

3. Diploma di Lingua araba, al termine di uno stage pour arabisants dal settembre 2012 al 
giugno 2013, del Centro pedagogico per l'insegnamento dell'arabo, presso l'Università di 
Tunisi "Manouba". 

4. Master di primo livello in Lingue, letterature e culture orientali, specialità Studi arabi
insegnamento, presso l'INALCO di Parigi (settembre 2012-luglio 2013). 

5. Da novembre 2013, dottoranda in co-tutela (INALCO- "L'Orientale") in Lingue, Letterature 
e Società del Mondo, con una ricerca svolta in Egitto da ottobre 2014 a luglio 2015. 

Esperienza didattica di livello universitario dichiarata: 
l. Tutor di Lingua araba per gli studenti del secondo anno presso l'INALCO di Parigi: corsi di 
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recupero e conversazione impartiti a piccoli gruppi di studenti universitari. 
Pubblicazioni. La candidata dichiara di essere in possesso delle seguenti pubblicazioni: 

l.Il patrimonio dei Padri del Deserto, in kudLogoS, settembre 2015. http://kud
logos.si/20 15/il-patrimonio/. 

2. La masrahiyyathurathiyya d'après Alfred Faraj, pour un réinvestissement de la littérature 
"populaire" au théatre in « Actes du colloque Traditions poétiques, narrati ves et 
sapientiales arabes », Kaslik (Libano), 22-23 Octobre 2015 (in corso di stampa) 

3.Al-Bab et Iramav.xcolonnes La réécrituredumythe, in« Arablit »(in corso di stampa). 
4. Alfi-ed Farag sArabian Nights. A constant experimentation in the Arabicdrama, in "Les 

Mille et une nuits : Source, transformations et liens avec la littérature, les arts et les 
sciences » (II), Actes du colloque du 9-11 Décembre 2015, INALCO- Harvard University 
(in corso di stampa). 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei entrambi i candidati, secondo 
la seguente graduatoria di merito: 

l) LICITRA Ilenia 
2) POTENZA Daniela 

La Commissione propone pertanto di assegnare alla Dott.ssa Ilenia LICITRA il contratto di Lingua 
e Traduzione araba II s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a. a. 2016/2017 per il secondo anno del corso 
di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale L 12, per il percorso didattico
scientifico maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura 
Didattica Speciale. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Lingua araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a.a. 
2016/2017 per il primo anno del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture europee ed 
extraeuropee LM37 (bando rettorale n. 2476 del26/07/2016) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
LICITRA Ilenia 
Titoli della candidata. La candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 
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l. Laurea V.O. in Lingue e civiltà orientali conseguita nell'a.a. 2005-06, presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110 e lode/110. 

2. Dottorato di Ricerca in "Civiltà islamica: storia e filologia" conseguito nell'a. a. 2009-1 O, 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

3. Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado nella classe A112-
Lingua e civiltà straniera arabo conseguita nel2012-13. 

4. Diploma in CiviltàArabo-Islamica presso l'IsiAO di Roma (2000-2003). 
Esperienza didattica di livello universitario dichiarata: 

l. Seminario di Storia e storia dell'arte musulmana presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania negli a.a. 2007-08, 2008-09. 

2. Docente a contratto di Lingua e traduzione araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania nell'a.a. 
2010-11. 

3. Docente a contratto di Lingua e linguistica araba I (9CFU=54 ore) presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università degli Studi di Catania nelì'8..a. 2011-12, e di Letteratura araba I 
(9CFU=54 ore) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dello stesso 
Ateneo. 

4. Docente a contratto di Lingua araba I (6CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba II 
(9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e linguistica araba li (6CFU=36 ore) presso il DISUM 
dello stesso Ateneo nell'a.a. 2012-13. 

5. Docente a contratto di Lingua araba I (LM37, 9CFU=54 ore), Lingua araba II (LM37, 
9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania, e di Lingua e letteratura araba II (modulo 1 e 2, 6CFU=36 ore) presso 
il DISUM dello stesso Ateneo nell'a.a. 2013-14. 

6. Docente a contratto di Letteratura araba (LM37, 6 CFU=36 ore), Lingua e traduzione araba 
II (L12, 9CFU=54 ore), Cultura e letteratura araba I (L12, 9CFU=54 ore) presso la SDS di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. 

7. Docente a contratto Cultura e letteratura araba I (L12, 9CFU=54 ore), Lingua araba II 
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(LM37, 9CFU=54 ore) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
d eli 'Università degli Studi di Catania nell'a. a. 2015-2016. 

Pubblicazioni. La candidata dichiara di essere in possesso delle seguenti pubblicazioni: 
Articoli 

l. Il tema della metamorfosi e la metamorfosi del tema: le varianti di un racconto tra Oriente e 
Occidente, in M. Sturiale - G. Traina (a cura di), Parole e sconfinamenti, Eunoedizioni, 
Leonforte, 2015, pp. 221-23 8. 

2. L 'ode del disinganno: intimismo e retorica nei versi di lbnQalaqis, in QSA, n.s., 2016. 
3. Architettura termale nella Sicilia medievale: fonti archeologiche per lo studio del 

popolamento in età islamica, Arte medievale, s. IV, II, 2012, Roma, pp.29-60. 
4. Bagno di Mare e Vigna di Mare: una questione storiografìca, Ergasterion- Atti (23 pp.), in 

corso di stampa. 
Monografie 

l. Arabizzazione e popolamento del! 'area lblea nell'Alto i\1edioevo: toponomastica, fonti 
documentarie e testimonianze archeologiche, in fase di revisione. 

Recensioni 
l. Umayyadlegacies. MedievalMemories from Syria to Spain, Borrut A. &Cobb P.M. (eds), 

Brill, Leiden- Boston, 2010, per "Al-Qantara", XXXIV l, enero-junio, 2013, pp. 215-219. 
2. Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux Xle et XIIe siècles, Nef A., École française 

de Rome, 2011, per "Al-Qantara", XXXV l, enero-junio, 2014, pp. 333-337. 
POTENZA Daniela 
Titoli della candidata. La candidata dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 
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al-Tabriziwatabi 'uhuQuffa, Alfred Farag. Traduzioni e riflessioni" 
presso l'Università "L'Orientale" di Napoli. 

3. Diploma di Lingua araba al termine di uno stage pour arabisants dal 
settembre 2012 al giugno 2013 presso il Centro pedagogico per 
l'insegnamento dell'arabo presso l'Università di Tunisi "Manouba". 

4. Master di primo livello in Lingue, letterature e culture orientali, 
specialità Studi arabi- insegnamento, presso l'INALCO di Parigi. 

5. Da novembre 2013, dottoranda in co-tutela (INALCO- L'Orientale) in 
Lingue, Letterature e Società del Mondo, con una ricerca svolta in 
Egitto da ottobre 2014 a luglio 2015. 

Esperienza didattica di livello universitario dichiarata: 
l. Tutor di Lingua araba per gli studenti del secondo anno presso l'INALCO di Parigi: corsi di 

recupero e conversazione impartiti a piccoli gruppi di studenti universitari. 
Pubblicazioni. La candidata dichiara di essere in possesso delle seguenti pubblicazioni: 

l. Il patrimonio dei Padri del Deserto, in kudLogoS, se11embre 2015. http://kud
logos.si/20 15/i! -patrimonio/. 

2. La masrahiyyathurathiyya d'après Alfred Fara}, pour un réinvestissement de la littérature 
"populaire" au théatre in « Actes du colloque Traditions poétiques, narrati ves et 
sapientiales arabes », Kaslik (Libano), 22-23 Octobre 2015 (in corso di stampa) 

3.Al-Bab et Iramauxcolonnes La réécrituredumythe, in« Arablit »(in corso di stampa). 
4. Alfred Farag :SArabianNights. A constant experimentation in the Arabicdrama, in "Les Mille 

et une nuits : Source, transfonnations et liens avec la littérature, les arts et les sciences » 
(II), Actes du colloque du 9-11 Décembre 2015, lNALCO- Harvard University (in corso 
di stampa). 

La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei entrambi i candidati, secondo 
la seguente graduatoria di merito: 

l) LICITRA Ilenia 
2) POTENZA Daniela 

La Commissione propone pertanto di assegnare alla Dott.ssa Ilenia LICITRA il contratto di Lingua 
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araba I s.s.d. L-OR/12, 9 cfu = 54 ore, a.a. 2016/2017 per il primo anno del corso di laurea 
magistrale in Lingue e Culture europee ed extraeuropee LM3 7, per il percorso didattico-scientifico 
maturato, che appare particolarmente congruo con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica 
Speciale. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di Filologia semitica L-OR/07, 9 CFU = 54 ore, a.a. 
2016/2017 per il secondo anno del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed 
Extraeuropee LM3 7 (bando rettorale n. 2476 del 26/07/20 16) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
CRISCUOLO Alfredo 
Titoli del candidato. Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

l. Laurea in Filologia semitica conseguita nell'a.a. 2002-03, presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", con votazione 110 e lode/110. 

2. Dottorato di Ricerca in "Vicino Oriente Antico" conseguito nell'a.a. 2008, presso 
l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con una tesi dal titolo Gli zoonimi nel 
semitico nord occidentale del primo millennio. 

3. Cultore della materia di Filologia semitica L-OR/07 presso l'Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" (2009). 

4. Assegnista di Ricerca in Filologia semitica L-OR/07 presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale" con un progetto dal titolo I verbadicendi nelle lingue semitiche (20 l 0-
2014). 

Esperienza didattica di livello universitario dichiarata: 
l. Vari seminari di Filologia Semitica presso l 'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

dal2008 al2010. 
2. Docente a contratto di Filologia Semitica presso l'Università degli Studi di Napoli 

"L'Orientale" per gli anni accademici 20 11-12, 2012-13. 
3. Docente a contratto di Filologia Semitica per la L12 (6 CFU) e di Filologia Semitica per la 

LM37 (9 CFU) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
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degli Studi di Catania per l'anno accademico 2013-14. 
4. Docente a contratto di Filologia Semitica per la L12 (6 CFU) e di Lingua araba II per la 

LM37 (9 CFU) presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università 
degli Studi di Catania per l'anno accademico 2014-15. 

5. Docente a contratto di Filologia Semitica per la L12 (6 CFU) presso la SDS di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania per l'anno accademico 
2015-16. 

6. Rinnovo del contratto d'insegnamento per il corso di Filologia Semitica per la L12 (6 CFU) 
presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa dell'Università degli Studi di 
Catania per l'anno accademico 2016-1 7. 

Pubblicazioni. Il candidato dichiara di essere in possesso delle seguenti pubblicazioni: 
Articoli 

l. Minima ugaritica: JjlvfR in KTU l. 5 I 19. In OrientaliaParthenopea, IV (2006), pp. 35-
38. 

2. Metafore anatomiche: ugaritico brlt. In Studi Epigrafici e Linguistici 24 (2007), pp. 23-
31. 

3. L 'arabo lugah nella comparazione semitica. In OrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 9-
15. 

4. "Il cavallo nel lessico semitico antico", atti del Convegno, "Parole". Il lessico come 
strumento per organizzare e trasmettere gli etnosaperi. Università della Calabria Centro 
di Lessicologia e Toponomastica Calabrese. 2-4 luglio 2009. Rende, 20 l O, pp. 309-328. 

5. "La zoonimia nel lessico semitico antico". AIWN 31 (2009), pp. 181-222. 
6. "N o te marginali di etimologia grammaticale nei dialetti arabi dell'Asia Centrale", in D. 

Silvestri- A. Manco (a c.), L 'etimologia. Atti del 35° Convegno nazionale della Società 
Italiana di Glottologia. Napoli, 21, 22 e 23 ottobre 2011, Roma, Il Calamo, pp. 259-264. 

7. "Animai names", in G.A. Khan (a c.), Encyclopaedia of Hebrew Language and 
Linguistics, Leiden, Brill, 2013, Vol. L pp. 110-113. 

8. "I logonimi nell'aramaico antico: la radice mll", in A. Manco (a c.), Lessico e 
Linguistica. Atti della Giornata di studi, Napoli, Università di Napoli L'Orientale, l 
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luglio 2011. In stampa. 
9. "L'istituto del marzeal:mel Vicino Oriente antico" in L. Milano (a c.), Mangiare 

divinamente. Pratiche e simbologie alimentari nel! 'antico Oriente. Atti del Convegno, 
Università Ca' Foscari, Venezia, 24-25 febbraio 2012. Firenze, 2012, pp. 311-330. 

10. La polarizzazione semanticu deìla radice semitica QWL. In FoliaOrientalia 50 (2013) 
pp. 231-235. 

11. Note sul lessico cerealicolo di Ugarit. In Annali dell'Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale", 76 (2016). In stampa. 

Monografie: 
l. Lessosemantica degli zoonimi nel semitico Nordoccidentale del I millennio a.C. (Quaderni 

Orientalia Partenopea). Napoli, 2016 (in stampa). 
2. l trattati di Sefire. Edizione del testo aramaico e introduzione storica. Paideia. Brescia. In 

bozze. 
Recensioni 

l. Ree. di: Wilfred H. van Soldt, The Topography ofthe City-State ofUgarit. (Alter Orient und 
Altes Testament. Bd. 324). Ugarit-Verlag, 2005. In OrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 
150-152. 

2. Ree. di: Jean-Claude Haelevvyck, Grammaire comparée des langues sémitiques. Éléments de 
phonétique, de morphologie et de syntaxe. Collection Langues et cultures anciennes, 7. 
ÉditionSafran, Bruxelles, 2006. In InOrientaliaParthenopea, V (2007), pp. 149-150. 

3. Ree. di: Giovanni Garbini, Il Poema di Baal di llimilku. Paidea, Brescia, 2014. In Annali 
dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". In stampa. 

4. Ree. di: Holger Gzella, A Cultura! history ofAramaic. From the Beginnings to the Advent of 
Islam (HdO 111). Brill, Leiden 2015. In Annali dell'Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale", 76 (2016). 

BATTIATO Fabio 
Titoli del candidato. Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

l. Laurea Vecchio Ordinamento in Lingue e Civiltà Orientali conseguita il 5/5/2004 presso 
l 'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con voto ll 0111 O cum laude, con una tesi 
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di laurea dal titolo "Giona: migrazioni testuali ed esegetiche dalla tradizione ebraica 
all 'Islam". 

2. Diploma di Specializzazione in Scienze della Cultura (Master) conseguito presso la Scuola 
Internazionale di alti Studi- Fondazione Collegio San Carlo di Modena nell'a.a. 2004-2005. 

3. Corso di specializzazione di Ebraico dei manoscritti del Mar morto, Aramaico biblico ed 
Esegesi dell'Antico Testamento presso lo StudiumBiblicumFranciscanum di Gerusalemme 
nell'a.a. 2008-2009 (II semestre). 

4. Dottorato di Ricerca in Religioni, Filosofie e Teorie di Salvezza: Modelli di pensiero 
Trasformazioni e Interazioni, conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" il 17/05/2011, con una tesi dal titolo "Monolatria e monoteismo nella bibbia 
Ebraica". 

Esperienza didattica di livello universitario dichiarata: 
l. Ciclo di lezioni sull'argomento "Giona nelle tradizioni semitiche" nell'ambito della cattedra 

di Lingua e letteratura ebraica biblica e medievale del dott. Lacerenza presso l'Università 
degli Studi di Napoli "L'Orientale", a.a. 2005-2006. 

2. Ciclo di lezioni all'interno del seminario sulle diverse traduzioni ed interpretazioni 
esegetiche del libro di Isaia (l, 1-9; ì -7) presso la cattedra di Filologia ed esegesi 
neotestamentaria (Prof. Maisano) dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", a. a. 
2005-2006. 

3. Ciclo di lezioni sull'argomento "Viaggio attraverso i testi dei Queen alla scoperta della 
metafora della malattia e della morte" nell'ambito della cattedra di Storia delle religioni 
(Prof. DeSio Lazzari) dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", a.a. 2007-2008. 

4. Seminario integrativo dal titolo "Introduzione alla Bibbia ebraica" nell'ambito della 
cattedra di Filologia semitica (Pro f. Moriggi) dell'Università degli Studi di Catania, a. a. 
2015/2016. 

Pubblicazioni. Il candidato dichiara di essere in possesso delle seguenti pubblicazioni: 
l. L 'Oriente sulle sponde del lvfediterraneo: itinerario di un viaggio culturale, in "Synaxis", 

Istituto teologico San Paolo di Catania (in corso di pubblicazione). 
2. Inquadramento storico-letterario del brano l Re l O, 1-1 O, pubblicazione degli Atti del 
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Seminario Interdisciplinare "La Regina di Saba: un Mito fra Oriente e Occidente" presso 
l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Garufi Editore, Catania (in corso di 
pubblicazione). 

3. Sicilia semitica: un itinerario di viaggio, in "Carte nautiche", n. O, Garufi Editore, Catania, 
2012. 

4. Lo studio del monoteismo biblico negli anni '80: la scuola tedesca del Paradigmenwechsel, 
in Candido e Raspa (a cura di) "Quasi Vitis(Sir 24. 23)", Catania (2012). 

5. Il viaggio di Giona, in "Navigare mediterraneo: riflessi e riflessioni", De Sio Lazzari (a cura 
di), Napoli, 2007. 

6. Morte e dintorni, in "La scrittura e la morte", DeSio Lazzari (a cura di), Napoli, 2007. 
7. Il Targum di Isaia, in "Seminario interdisciplinare sul libro del profeta Isaia", Maisano e 

Mangogna (a cura di), Napoli 2007. 
8. Isaia a Qumran, in "Seminario Seminario interdisciplinare sul libro del profeta Isaia", 

Maisano e Mangogna (a cura di), Napoli 2007. 
La Commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonei entrambi i candidati e 
propone di assegnare al Dott. Alfredo CRISCUOLO il contratto di Filologia Semitica L-OR/07, 9 
CFU = 54 ore, a. a. 2016/20 l 7, II anno del corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee 
ed Extraeuropee, per il percorso didattico-scientifico maturato, che appare particolarmente congruo 
con gli obiettivi didattici della Struttura Didattica Speciale. 
La Commissione alle ore 18.30 dichiara chiusi i lavori. 
Verbale della Commissione per P assegnazione degli insegnamenti di: 
- STORIA DELL'ARTE a.a. 2016-2017, 
- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI a. a. 2016-2017, 
- SOCIOLOGY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION a. a. 2016-2017. 
(bando rettorale n. 2476 del26/07/2016) 
In data 5 settembre 2016 alle ore 9.30 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa si ti in Via Orfanatrofio n. 49, si è riunita la Commissione, designata 
con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 95734 dei 26.08.2016, 
per la copertura degli insegnamenti di: 
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storia dell'arte (S.S.D. L-ART/02, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a. a. 20 16-20 17); 
-sociologia dei processi culturali (S.S.D. SPS/08, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione 
Linguistica e Interculturale" a.a. 2016-2017); 
-sociology of interculturalcommunication (S.S.D. SPS/08, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea in 
"Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-20 17). 
La Commissione è così composta: 
- Presidente Santo Burgio 
-Componente Sabina Fontana 
- Componente Giuseppe Traina 
Per l'assegnazione dell'insegnamento dì storia dell'arte (S.S.D. L-ART/02, 6 CFU = 36 ore, corso 
di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-20 17). 
La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda per la copetiura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità della candidata a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Maria Mercedes BARES - Insegnamento storia dell'arte (S.S.D. L-ART/02, 6 
CFU = 36 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-20 17). 
Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere dottore di ricerca in "Storia dell'Architettura e 
conservazione dei beni architettonici", presso l 'Università degli studi di Palermo. Dichiara altresì di 
aver conseguito un master internazionale in Conservazione dei materiali lapidei presso l'Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia. 
Esperienza didattica: la candidata dichiara di essere stata professore a contratto di "Storia delle 
tecniche architettoniche" negli aa.aa. 2006-2007 e 2007-2008 presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università degli studi di Catania e nell'a.a. 1994-1995 presso l'Università di Buenos Aires. 
Pubblicazioni: la candidata dichiara di avere al suo attivo tre m ono grafie pubblicate tra il 2011 e il 
2015 nonché numerosi articoli e curatele. Dichiara di aver partecipato come relatrice a Convegni e 
Seminari internazionali con comunicazioni attinenti al S.S.D. oggetto della presente selezione. 
Pertanto la commissione ritiene idonea la candidata Maria Mercedes BARES e, per il percorso 
didattico-scientifico maturato, propone di assegnarle il contratto. 
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Per l'assegnazione dell'insegnamento di sociologia dei processi culturali (S.S.D. SPS/08, 9 CFU = 
54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-20 17). 
La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda per la copertura d eli' insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candidato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidato dott. Giuseppe TOSCANO - Insegnamento sociologia dei processi culturali(S.S.D. 
SPS/08, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a. a. 2016-
2017). 
Titoli del candidato: il candidato dichiara di essere dottore di ricerca in "Sociologia e ricerca 
sociale" presso l 'Università degli studi di Trento. Dichiara altresì di aver conseguito un master in 
Teoria e analisi qualitativa presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza e di essere stato 
visitingscholar presso la NorthwesternUniversity (USA). 
Esperienza didattica: il candidato dichiara di essere stato docente a contratto di "Sociologia dei 
processi culturali" e di "Sociologia della comunicazione interculturale" (s.s.d. SPS/08) a partire 
dall'a. a. 2010-2011 e senza interruzioni, presso la Facoltà (poi Struttura Didattica Speciale) di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa e presso altre Facoltà e Dipartimenti sia dell'Ateneo 
catanese sia di altre istituzioni accademiche. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo una monografia pubblicata nel 2004 e 
numerosi articoli, capitoli di libri, curatele e traduzioni, tutti relativi al S.S.D. oggetto della presente 
selezione. Dichiara di aver pmiecipato come relatore a Convegni e Seminari internazionali con 
comunicazione attinenti al S.S.D. oggetto della presente selezione. 
Pertanto la commissione ritiene idoneo il candidato Giuseppe TOSCANO e, per il percorso 
didattico-scientifico maturato, propone di assegnargli il contratto. 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di sociology ofinterculturalcommunication (S.S.D. SPS/08, 6 
CFU = 36 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 2016-2017). 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare la domanda pervenuta per 
verificare l'idoneità del candiàato a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidato dott. Giuseppe TOSCANO - Insegnamento sociology of interculturalcommunication 
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(S.S.D. SPS/08, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 
2016-2017). 
Titoli del candidato: il candidato dichiara di essere dottore di ricerca in "Sociologia e ricerca 
sociale" presso l'Università degli studi ài Trento. Dichiara altresì di aver conseguito un master in 
Teoria e analisi qualitativa presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza e di essere stato 
visitingscholar presso la NonhwestemUniversity (USA). 
Esperienza didattica: il candidato dichiara di essere stato docente a contratto di "Sociologia dei 
processi culturali" e di "Sociologia della comunicazione interculturale" (s.s.d. SPS/08) a partire 
dall'a. a. 2010-2011 e senza interruzioni, presso la Facoltà (poi Struttura Didattica Speciale) di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa e presso altre Facoltà e Dipartimenti sia dell'Ateneo 
catanese sia di altre istituzioni accademiche. 
Pubblicazioni: il candidato dichiara di avere al suo attivo una monografia pubblicata nel 2004 e 
numerosi articoli, capitoli di libri, curatele e traduzioni, tutti relativi al S.S.D. oggetto della presente 
selezione. Dichiara di aver partecipato come relatore a Convegni e Seminari internazionali con 
comunicazione attinenti al S.S.D. oggetto della presente selezione. 
Pertanto la commissione ritiene idoneo il candidato Giuseppe TOSCANO e, per il percorso 
didattico-scientifico maturato, propone di assegnargli il contratto. 
Alle ore l 0.30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 
Verbale della Commissione per l'assegnazione dell'insegnamento di: 
-ITALIANO-LINGUA STRANIERA a.a. 2016-2017, 
(bando rettorale n. 2476 del26/07/2016) 
In data 5 settembre 2016 alle ore 12.15 nei locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio n. 49, si è riunita la Commissione, 
designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. 95734 
del26.08.2016, per la copertura dell'insegnamento di: 
ITALIANO-LINGUA STRANIERA (S.S.D. L-FIL-LETT/12, II anno, Ii semestre, 6 CFU = 

36 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e Interculturale" a.a. 2016-20 17). La 
Commissione è così composta: 
- Presidente Alessandra Schininà 
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- Componente Massimo Sturiale 
- Componente Giuseppe Traina 
Per l'assegnazione dell'insegnamento di ITALIANO-LTI\JGUA STRANIERA (S.S.D. L- FIL
LETT/12, II anno, II semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea m 
"Mediazione Linguistica e lnterculturale" a. a. 2016-20 17). 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura dell'insegnamento 
oggetto della presente selezione. La commissione procede ad esaminare le domande pervenute per 
verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire l'insegnamento a bando: 
Candidata dott.ssa Cinzia Rosa EMMI - ITALIANO-LINGUA STRANIERA (S.S.D. L
FIL-LETT/12, II anno, II semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a.a. 2016-2017). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso di doppia laurea in "Lingue e 
Letterature Straniere" e in "Lettere e Filosofia", del titolo di dottore di ricerca m 
"Italianistica" (Lessico grafia e semantica dell'italiano letterario) e di aver frequentato il 
corso di dottorato di ricerca internazionale in "Etudesitalie1mes" (a.a.2009-2013); abilitata 
all'insegnamento di Francese, Inglese e Materie Letterarie; ha usufruito di un assegno di ricerca e 
borse di ricerca all'estero. Dichiara altresì di essere peer-reviewer per la rivista Linguistics and 
LiteratureStudies. 
Esperienza didattica: La candidata dichiara di avere una pluriennale ed ininterrotta, a partire dall'a.a. 
2006-2007, esperienza come docente a contratto di "Lingua italiana" presso la Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere di Catania, sede di Ragusa, poi S.D.S. 
Pubblicazioni: La candidata dichiara di avere al suo attivo sei monografie, di cui una in corso di 
stampa, e numerosi articoli e saggi, di ambito linguistico-letterario,pubblicati su volumi 
collettanei e riviste nazionali ed internazionali. Dichiara altresì di aver presentato numerose 
comunicazioni a Convegni nazionali ed internazionali. 
Candidata dott.ssa Cinzia GALLO - ITALIANO-LINGUA STRANIERA (S.S.D. L-FIL
LETT/12, II anno, II semestre, 6 CFU = 36 ore, corso di laurea in "Mediazione Linguistica e 
Interculturale" a. a. 2016-20 17). 
Titoli della candidata: La candidata dichiara di essere in possesso di laurea in "Lettere Moderne", 
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L-LIN/09LINGUA PORTOGHESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA RAINHO CASIMIRO SONIA 

L-OR/21LINGUA CINESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA BAI WEI 

L-LIN/12 LINGUA INGLESE II 54 ORE ANNUALE 
DOTT.SSA FILMER DENISE ANNE 

L-LIN/13LETTERATURA TEDESCA 36 ORE l o SEMESTRE 
DOTT.SSA CENTORBI ANGELA NADIA 

22 settembre 2016 

L-LIN/08LETTERATURA PORTOGHESEE BRASILIANA 36 ORE l o SEMESTRE 
DOTT. LA VALLE PAOLO 

L-ORJ21FILOLOGIA CINESE E CULTURA CINESE CONTEMPORANEA 54 ORE l o 
SEMESTRE 
DOTT. COMiSi FILIPPO 

L-OR/07 FILOLOGIA SEMITICA 54 ORE 2o SEMESTRE 
DOTT. CRISCUOLO ALFREDO 

8. Ratifica nota prot. n. 83834 del 14.07.2016: Richiesta bandi per la copertura degli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione araba Ir' (L12) e "Lingua araba I" (LM37) a.a. 
2016/2017. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 83834 del 14.07.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta bandi per la copertura degli insegnamenti di "Lingua e traduzione araba II" 
(Ll2) e "Lingua araba I" (LM37) a.a. 2016/2017" che qui integralmente si riporta: "A seguito della 
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rinuncia al rim1ovo per l'a.a. 2016/2017 dei contratti per gli insegnamenti di "Lingua e traduzione 
araba II" s.s.d. L-OR/12 (9 CFU- 54 ore cds trieooale in Mediazione linguistica e interculturale) e 
"Lingua araba I" s.s.d. L-OR/12 (9 CFU - 54 ore cds magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee) presentata in data 08.07.2016 (prot. n. 82235) dalla dott.ssa Rosa Peooisi. si chiede la 
pubblicazione di un bando per la copertura dei suddetti insegnamenti. Si precisa, altresì, che la 
dott.ssa Pennisi ha regolarmente svolto per l 'a. a. 2015/2016 le ore di lezioni previste dai suddetti 
insegnamenti ed ha espletato gli esami di profitto limitatamente alla sessione estiva. 
Si allega la rinuncia della dott.ssa Rosa Peooisi. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e culture europee ed extraeuropee". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Ali. n° 3). 

9. Ratifica nota prot. n. 84211 del 15.07.2016: Rinnovo contratto doH.ssa Rossella Liuzzo -
precisazioni. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratiììchi la nota prot. n. 84211 del 15.07.2016 avente ad 
oggetto: "Rinnovo contratto dott.ssa Rossella Liuzzo - precisazioni" che qui integralmente si 
riporta: "In riferimento al riooovo del contratto per l 'a. a. 2016/2017 con la dott.ssa Rosse Ila 
Liuzzo, si comunica che l'insegnamento di Letteratura spagnola contemporanea, s.s.d. L-LIN/05, 6 
CFU, 36 ore (LM37) ha cambiato la denominazione (da Letteratura spagnola a Letteratura spagnola 
contemporanea) ma ha mantenuto gli stessi contenuti dell'a.a. 2015/2016. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

10. Ratifica nota prot. n. 90740 del 01.08.2016: Proposta nomina commissione prova di 
ammissione cds L12 a.a. 2016/2017. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 90740 del 01.08.2016 avente ad 
oggetto: "Proposta nomina commissione prova di ammissione cds Ll2 a.a. 2016/2017" che qui 
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integralmente si riporta: "In riferimento alla prova di ammissione al Corso di studio in Mediazione 
linguistica e interculturale (Ll2) di giomo 6 settembre 20'16, ore 15.00 si propone che la 
commissione sia composta dai seguenti docenti: 
Santo Burgio, professore associato s.s.d. M-FIL/06 (Presidente) 
Gigliola Nocera, professore associato s.s.d. L-LIN/11 
Giuseppe Traina professore associato s.s.d. L-FIL-LET Il O 
Membri supplenti: 
Massimo Sturiate, professore associato s.s.d. L-LIN/12 
Maria Carreras Goicoechea ricercatrice a tempo indeterminato s.s.d. L-LIN/07 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa'·. Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

11. Ratifica nota prot. n, 94591 deH'11.08.2016: Organizzazione seminario/c01·so di 
aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche'~ - Trasmissione piano 
finanziario definitivo. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 94591 dell'll.08.2016 avente ad 
oggetto: "Organizzazione seminario/corso di aggiomamento "Glottodidattica: Riflessioni teoriche e 
pratiche" - Trasmissione piano finanziario definitivo" che qui integralmente si riporta: "In 
riferimento all'organizzazione del seminario/corso di aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni 
teoriche e pratiche" che si è svolto presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere 
di Ragusa nei giorni 28 e 29 aprile 2016, si trasmette il piano finanziario definitivo 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. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità (Ali. n° 4). 

12. Ratifica nota prot. n. 98070 del 05.09.2016: Richiesta nuovo bando per la copertura degli 
unsegnamenti di "Linguaggi settoriali e traduzione cinese" (L12} e "Lingua cinese P' (LM37) e 
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affidamento degli insegnamenti "Lingua e traduzione cinese I" (L12) e "Lingua e traduzione 
cinese Il" (L12) alla dott.ssa Lavinia Benedetti. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 98070 del 05.09.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di "Linguaggi settoriali e 
traduzione cinese" (L12) e "Lingua cinese I" (LM37) e affidamento degli insegnamenti "Lingua e 
traduzione cinese I" (L12) e "Lingua e traduzione cinese II" (Ll2) alla dott.ssa Lavinia Benedetti" 
che qui integralmente si riporta: "A seguito della rinuncia aì rinnovo del contratto per gli 
insegnamenti di "Lingua e traduzione cinese I" s.s.d. L-OR/21 (9 CFU - 54 ore cds triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale) e "Lingua e traduzione cinese II" s.s.d. L-OR/21 (9 CFU -
54 ore cds triennale in Mediazione linguistica e interculturale) presentata in data 04.08.2016 (pro t. 
n.92627) dalla dott.ssa Mariagiovanna Scopelliti, la dott.ssa Lavinia Benedetti (ricercatrice a tempo 
determinato s.s.d. L-ORJ21 presso la SDS di Ragusa) ha comunicato la sua disponibilità ad 
assumere questi due insegnamenti. Di conseguenza, deve rinunciare a due degli insegnamenti che le 
erano stati precedentemente affidati: "Linguaggi settoriali e traduzione cinese" (Ll2) e "Lingua 
cinese I" (LM37); pertanto si richiede, sulla base, anche, del parere favorevole dei rispettivi 
Presidenti dei Corsi di Studio, la pubblicazione di un nuovo bando per gli insegnamenti di 
"Linguaggi settoriali e traduzione cinese" (9 CFU - 54 ore cds triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale) e "Lingua cinese I" (9 CFU - 54 ore cds magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee). Si allega la rinuncia della dott.ssa Mariangela Scopelliti. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità (Ali. no 5). 

13. Gruppo di lavoro "Piani di studio~'. 
Il prof. Traina dà la sua disponibilità a far parte del gruppo di lavoro sui piani di studio. 

14. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente comunica che sono pervenute due richieste da parte degli studenti, una relativa a una 
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seduta di laurea aggiuntiva nel mese di novembre, e una relativa a una data ulteriore per gli esami 
scritti di lingua. 

La dott.ssa Carreras dichiara di essere contraria, in quanto ritiene che tali richieste studentesche, in 

deroga alle regole vigenti, stiano diventando troppo frequenti, con il risultato di una 
deresponsabilizzazione tutt'altro che positiva nell'ottica della formazione. 

Il prof. Sturiale, tenendo anche conto dell'esperienza negativa fatta in occasione dell'appello scritto 
straordinario per fuori corso concesso in deroga agli studenti di inglese, dichiara di concordare con 

la collega Carrera in merito alla richiesta di concessione di un ulteriore appello scritto per le lingue. 

Lo studente Giorgio Rocca rileva che la richiesta studentesca è stata in effetti ispirata dal precedente 
della concessione del!' appello scritto di inglese. 

La studentessa Spadaro chiede di alleggerire il carico di studio attraverso la somministrazione di 
prove in itinere. 

La dott.ssa Suriano interviene sottolineando l 'inutilità di aggiungere una prova scritta a quelle 

esistenti, come ha dimostrato l'esperienza del!' appello straordinario di inglese al quale, a fronte 
della richiesta di un elevato numero di studenti fuori corso, ha fatto seguito una partecipazione 

effettiva del tutto irrilevante. La dott.ssa dichiara di condivide i dubbi espressi dalla collega 
Carreras e dal pro f. Sturiale in merito ail 'efficacia e all'opportunità formativa di concedere tali 
appelli aggiuntivi. Ribadisce semmai l'importanza dei Tutorati e del confronto con i docenti per un 

miglioramento della qualità della preparazione, e quindi per un più facile superamento delle prove 
scritte previste. 

1 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago l ~ ~o~.ssa Elia~a Cre:fzzo 

l $1 at<-of;?)&lk~_/ 
l 
l 

l 
l 
l 
l 

61 



,.r----------' 

' A 
STRUTTURA DIDKfTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 10 22 settembre 2016 

Il Presidente mette ai voti la richiesta degli studenti relativa alla concessione di un ulteriore appello 
d'esame scritto di lingua a novembre. Il voto espresso risulta il seguente: 
Astenuti: 3 
Contrari: l O 
Favorevole: l 
La richiesta è pertanto rigettata a maggioranza. 

In merito alla richiesta studentesca di una seduta di laurea straordinaria a novembre, il Presidente 
rileva che esiste una motivazione significativa, relativa alla volontà di partecipazione a un bando di 
Dottorato di ricerca da parte di una laureanda, allieva del prof. Sturiale, del corso di studi 
magistrale. 

Si propone allora di votare per una seduta di laurea aggiuntiva a novembre, riservata ai soli studenti 
del corso di studi magistrale, con la sottolineatura che una tale richiesta viene presa in 
considerazione dal Consiglio in quanto legata, come successo anche altre volte, alla scadenza di 
bandi di dottorato di ricerca utili ai laureandi del corso LM3 7. 
Le votazioni hanno il seguente esito: 
Favorevoli: 11 
Contrari: 3 
La richiesta è accettata a maggioranza, prevw accertamento da parte degli uffici dell'effettiva 
fattibilità. 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
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crediti presentate dagli studenti e già vagliate dai responsabili "Tirocini e stage". Il quadro delle 
richieste e dei relativi studenti è il seguente: 

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 

Cognome Nome N. Matricola Azienda 
Blangiardo Giulia 091000515 Giardino sul Duomo 

Briante Elisa 

Lo Presti Chiara 

Y63000023 

Y63000007 

l Settore attività 

l Turistico 
1 Cooperativa sociale 

S.OL.E. ONLUS 
Settore attività 

Mediazione culturale 

Approvato 

Si 

il Si 

Si 
l 

Integraorienta 
Cooperativa 
ONLUS 

sociale 

l 
Settore attività 

Mediazione culturale 

CFU 

3 

3 

3 

Riconoscimento crediti per altre attività -- altre abilità informatiche - a!rre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 

Cognome Nome N. Matricola Certificato 
Baglieri Damiano 091000576 
Borzì Alessio 658001852 
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Si 

Si 
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658001747 Luci fora Graziana l Corso IAL Cisl Si 
"Intervento di supporto 

l lingua inglese" 

Il Consiglio approva al! 'unanimità. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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l Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università 

Nome del corso in italiano 

Nome del corso in inglese 

Classe 

Lingua in cui si tiene il corso 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea 

Tasse 

Modalità di svolgimento 

l Referentì e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio 

Struttura didattica di riferimento 

Docenti di Riferimento 

,'N; 
~ ,,,,.' 

COGNOM_E.: NOME 

1. ALFONZETTI Giovanna Marina 

2. CARRERAS GOICOECHEA Maria 

3. SCHININA' Alessandra 

4. STURIALE Massimo 

5. TORRE Salvatore 

6. TRAINA Giuseppe 

Rappresentanti Studenti 

Università degli Studi di CATANIA 

Mediazione linguistica e interculturale(ldSua:1532321) 

Linguistic and intercultural mediation 

L-12- Mediazione linguistica 

italiano 

http://www.flingue.unict.it 

http://unict.it/contentlguida-dello-studente-tasse-e-contributi 

convenzionale 

SCHININA' Alessandra 

Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

SETTORE. QUALIFICA. PESO TIPOSSD 

L-FIL-LET/12 PA Base 

L-LIN/07 RU Base/Caratterizzante 

L-LIN/13 PA Base 

L-LIN/12 PA Base/Caratterizzante 

M-GGR/01 RU Affine 

L-FIL-LET/10 PA Base 

Longhitano Vita Valentina vicky_love96@hotmail.it 
Blancato Roberta robertablancato95@gmail.com 
Di Natale Giuseppe peppedinatale@live.com 
Nicolosi Andrea andreanico91 @gmail.com 
Urso Giulia urso.giulia96@gmail.com 



Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

In Corso di Studio in breve 

Seguenzia Alessandro Alberto Maria aleseguenzia93@gmailcom 
Campagna Antonino pietrocampagna@alice.it 
Indigeno Veronica veraind24@outlook.it 

Santo Burgio 
Monica Maugeri 
Lucia Pulvirenti 
Alessandra Schinin 
Giuseppe Traina 

Massimo STURIALE 
Santo BURGIO 

Sabina FONTANA 

1210412016 
Si tratta della riattivazione neii'A.A. 2013/2014 del CdS L 12- Mediazione linguistica e interculturale che è già stato presente con 

successo nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa, neii'A.A. 2010/11 e 2011/2012, essendo 

subentrato al corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica attivo daii'A.A. 2001/2002 fino aii'A.A. 2009/10. 

La mancata attivazione del C.d.S neii'A.A. 2012/13 non è stata dovuta ad un calo delle iscrizioni o a problemi di requisiti didattici, 

ma conseguenza di un contenzioso finanziario tra l'ateneo di Catania e il Consorzio universitario della provincia di Ragusa, 

felicemente risoltosi nel febbraio 2013 grazie alla firma di una convenzione tra le parti di durata quindicennale, 

La riattivazione nasce dall'esperienza positiva accumulata negli anni precedenti evidente nelle valutazioni sul gradimento degli 

studenti rispetto alla qualità della docenza, all'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi. 

Si sottolinea che non esiste un CdS con una configurazione così precisa nel campo della mediazione linguistica e interculturale 

né presso l'Università di Catania né presso altre università statali siciliane. Infatti il corso interclasse dell'Università di Palermo 

(L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione linguistica, denominato: Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica 

-Italiano come lingua seconda) e quello interclasse dell'Università di Messina (L-11 Lingue e culture moderne & L-12 Mediazione 

linguistica, denominato: Lingue, Letterature straniere e Tecniche della Mediazione Linguistica) non prevedono insegnamenti 

curriculari di lingue orientali e di LIS né una particolare attenzione didattica ai settori dell'integrazione e del terziario. Nel CdS è 
presente un alto numero di crediti destinati agli insegnamenti linguistici, sia a livello metalinguistico che strumentale e un ampio 

spazio è dato ad insegnamenti culturali (letterari, filosofici, storici) fondamentali nella formazione di mediatori culturali anche in 

contesti di migrazione e nell'ottica della globalizzazione. Va sottolineata inoltre la presenza di discipline affini relative al diritto e 

alla sociologia necessarie per operare in contesti multiculturali a livello di rapporti economici e di assistenza. Al terzo anno sono 

previsti infine tirocini da svolgersi presso enti pubblici e privati, svolti all'interno di apposite convenzioni. 

L'interesse reale del territorio non solo a livello locale ma su base regionale è attestato dal fatto che oltre la metà degli studenti 

proviene da altre province. 
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QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di accertamento 
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Per gli insegnamenti linguistici si prevedono verifiche scritte e orali in itinere e prove scritte e orali finali. Per tutti gli altri 

insegnamenti sono previste prove scritte e orali in itinere e prova orale finale. l docenti delle materie linguistiche si incontreranno 

periodicamente per stabilire criteri comuni per le prove scritte e verificare i risultati dell'apprendimento. 

Tramite illink sottostante è possibile visualizzare le schede dei singoli insegnamenti complete di obiettivi, contenuti, testi di 

riferimento e modalità di verifica degli apprendimenti. 

QUADRO B2.a l Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 

http://www.flingue.unict.it/11 092/laurea-triennale 

QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

http://www. fling ue. uni et. it/12026/calendari-orali 

QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http://www. flingue. uni et. it/12029/calendario-session i-laurea-2017 

QUADRO B3 l Docenti titolari di insegnamento 



Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

Anno Docente di 
.' ·. ,,; 

lnseg~n,tento N. Settori. di Cognome Nome Ruolo Crediti Ore riferimento 
corso. percorso 

Anno 
DIRITTO DELL'UNIONE 

1. IUS/14 di NICOLOSI SALVATORE 9 54 

corso 1 
EUROPEA link 

Anno 
TORRE SALVATORE 

2. M-GGR/01 di GEOGRAPHY link cv RU 9 54 

corso 1 

Anno 
LETTERA TURA ITALIANA 

3. L-FIL-LET/1 O di 
link 

ZAGO NUNZIO CV PO 9 54 

corso 1 

Anno 
LETTERATURA ITALIANA 

4. L-FIL-LET/1 O di 
link 

TRAINA GIUSEPPE CV PA 9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE MANCARELLA 

5. L-LIN/11 di 
ANGLOAMERICANA 1 link MARIACARMELA 

9 54 
corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

6. L-OR/12 di LO PRESTI STEFANO 9 54 
corso 1 

ARABA 11ink 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE BENEDETTI LAVINIA 

7. L-OR/21 di 
CINESE 1 link cv RD 9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

8. L-LIN/04 di 
FRANCESE 1 link 

GURRIERI ANTONIO 9 54 
corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE CAPPONCELLI LUCA 

9. L-OR/22 di RD 9 54 
corso 1 

GIAPPONESE 1 link cv 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE STURIALE MASSIMO 

10. L-LIN/12 di 
INGLESE 1 link cv PA 9 54 

corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

11. L-LIN/09 di 
PORTOGHESE l link 

SOFFRITTI AGNESE 9 54 
corso 1 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

CARRERAS 
12. L-LIN/07 di 

SPAGNOLA 1 link 
GOICOECHEA MARIA RU 9 54 

corso 1 cv 

Anno 
LINGUA E TRADUZIONE 

13. L-LIN/14 di 
TEDESCA 1 link 

9 54 
corso 1 
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14. L-FIL-LET/12 Anno LINGUA ITALIANA link 
di 
corso 1 

Anno 
LINGUISTICA GENERALE 

15. L-LIN/01 di 
corso 1 

link 

Anno 
STORIA CONTEMPORANEA 

16. M-ST0/04 di 
link 

corso 1 

Anno 

17. L-ART/02 di STORIA DELL'ARTE link 
corso 1 

Anno 

18. M-ST0/02 di STORIA MODERNA lìnk 

corso 1 

Anno TEORIE E MODELLI DEL 

19. M-FIU06 di DIALOGO 
corso 1 INTERCUL TURALE link 
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ALFONZETTI PA 6 36 
GIOVANNA MARINA CV 

FONTANA SABINA CV RD 9 54 

BONOMO 
MARGHERITA CV 

RU 9 54 

6 36 

SCAGLIONE 
GIANNANTONIO 

9 54 

DI GIOVANNI 
ANTONINO MARIA 9 54 
MARCO DAVIDE 
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QUADRO B5 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

1610412016 

Compito del gruppo di lavoro per l'orientamento in ingresso è curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici attività 

che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle scuole 

invitanti di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche, alla produzione e diffusione 

di materiali informativi, alla supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 

Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

QUADRO B5 l Orientamento e tutorato in itinere 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al sabato (09.00 -13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30 -17.30) 

1610412016 

Durante il corso di studio sono previste esercitazioni di supporto e tutorati in itinere mirati al recupero di debiti formativi e allo 

sviluppo di competenze specifiche in particolare nell'area linguistica, attraverso specifici fondi di ateneo per tutorato svolto da 

personale qualificato, come dottori di ricerca, e il ricorso ai finanziamenti assegnati alla struttura dal Fondo Giovani dell'Ateneo. 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza agli studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno, con punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 



Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Nunzio lago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabile laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra Schininà, a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina gtaina@unict.it 

Responsabili "altre attività formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente per il counceling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per l'Integrazione attiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

http://www. flingue. unict. iV662/Ia-struttura 

http://www. flingue. unict. iV667/contatti 

Link inserito: http://www.flingue.unict.iV667/contatti 

QUADRO 85 l Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al sabato (09.00- 13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30- 17.30) 

2210312016 

Gli studenti hanno a disposizione un vasto numero di tirocini da svolgere presso le scuole medie superiori o presso enti pubblici 



convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. Gli studenti sono 

orientati e seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e compimento 

dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

http://www.flingue.unict.it/6496/ufficio-stage-e-tirocini 

Responsabili tirocini e stages 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Link inserito: http :1/www .flingue. unict.it/6496/ufficio-stage-e-ti rocini 

QUADRO 85 l Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei 

stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece 

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli 

studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o 
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di 

convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il 

percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine. 

l corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM 

1059113. 

Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle 

possibilità di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale in paesi europei ed 

extraeuropei. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero: 

Souadou Lagdaf, s.lagdaf@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

Tel./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 



Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 

Tel: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare ) 

97100 Ragusa Ibla 

Tel: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

- mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 



http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA) 

2 Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 

3 Universiteit Gent (Gent BELGIO) 

4 Université de Liège (Liège BELGIO) 

5 Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 

6 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA) 

7 Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 

8 Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 

9 Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 

10 
Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 
GERMANIA) 

11 Universitat Hamburg (Hamburg GERMANIA) 

12 Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 

13 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 

14 Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 

15 Warsaw University (Warsaw POLONIA) 

16 University ok Edinburgh (Edinburgh REGNO UNITO) 

17 Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 

q.ta 
convenzione 

09/01/2013 

28/12/2013 

28/11/2013 

29/11/2013 

28/11/2013 

17/12/2013 

17/12/2013 

01/12/2014 

28/11/2013 

17/12/2013 

16/10/2014 

28/11/2013 

28/11/2013 

28/11/2013 

28/11/2013 

28/11/2013 

28/11/2013 

durata 
convenziòne 
A.A. 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

4 

4 

8 

7 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

titolo 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 



18 Università Comenio di Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 10/10/2014 7 italiano 

17/12/2013 8 
Solo 

19 Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) italiano 

20 Universidad de C6rdoba (Cordoba SPAGNA) 08/10/2015 6 
Solo 
italiano 

21 Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 7 
Solo 
italiano 

Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela 
01/12/2014 7 

Solo 
22 

SPAGNA) italiano 

23 Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 17/12/2013 7 
Solo 
italiano 

QUADRO B5 l Accompagnamento al lavoro 

01 h l. . . . . d . d" l t t l . t" t" fi tt" 1tf)l0412016 tre c e attraverso g 1 stages e 1 t1roc1n1 presso atorr 1 avaro accura amen e se ez1ona 1 per gara n 1re pro 1cue a lVI a 

realmente formative negli ambiti del modo del lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato il 

discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

promosse dalla SDS. Agli studenti viene offerta inoltre la possibilità di effettuare collaborazioni part-time presso gli uffici di 

segreteria della Struttura. 

QUADRO B5 l Eventuali altre iniziative 

S · · 1 b · f · · t· d l' d · bbl. · · 1 • d 1 o· · 1810
t
412016 

em1narr, a oratorr, con erenze e convegnr organ1zza 1 urante anno acca em1co e pu 1c1zzat1 ne s1to e 1part1men o e su 

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

Queste attività integrative possono essere convalidate per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dalle rispettive 

Commissioni paritetiche e dal Consiglio della SDS). Esse servono al confronto con esperti e docenti esterni e aumentano le 

opportunità di professionalizzazione degli studenti. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nelle apposite pagine: 

http://www.flingue.unict.it/6946/agenda 

Descrizione link: Iniziative 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6946/agenda 

QUADRO B6 l Opinioni studenti 



2010912016 
Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente 

attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di 

esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'iscrizione, dal 2• anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per 

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 

scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i 

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 

proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 

ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve 

aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà 

esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 

presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 

accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione. 

l risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della 

Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame. 

Dall'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica, 

consultabili al link: 

http://www.unict.iUsites/defauiUfiles/LG%20schede%20rilevazione%200PIS%20def.pdf 

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da 

AlmaLaurea. 

Nel complesso dai dati raccolti relativi allivello di soddisfazione di studenti e laureandi risultano valori decisamente positivi, molto 

al di sopra delle medie di ateneo, relativamente al carico di studio, all'organizzazione, all'adeguatezza della logistica e delle 

attrezzature, ai rapporti con i docenti. Il 93 % dei laureandi si dichiara complessivamente soddisfatto del corso di laurea e 1'81% si 

riscriverebbe allo stesso corso. 

Descrizione link: Opinioni studenti 

Link inserito: http://www. rett. unict. iUnucleo/val_did/anno_1516/insegn_ cds.php?cod_corso=355 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Livello di soddisfazione dei laureandi (fonte Alma Laurea) 

QUADRO 67 l Opinioni dei laureati 

Trattandosi di un corso di nuova attivazione neii'A.A. 2013/2014 sono presenti solo poche unità di laureati. l dati indi~f(v9~2016 
riferiscono soprattutto ai laureati di precedenti corsi affini. Si conferma comunque il trend positivo relativo al livello di 

soddisfazione dei laureati di corsi analoghi precedenti ad esaurimento. Risulta infatti aumentata la percentuale di risposte positive 

sia relativamente al giudizio complessivo sul corso di studio (93% rispetto all'82,7 degli iscritti in anni meno recenti), sia 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE · '~ 
RAGUSA 

Ragusa, ____,--
Prot. n._'·'---! -----"~---""'--

\.J 

Al Magnifico Rettore 
rettoratoraiun i et. i t 
-------~-~-------

Al Dirigente AGAP 
a c .agap@unict.i t 

Oggetto: Richiesta nuovo bando per la copertura degli insegnamenti di "Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese" (L12) e '·Lingua cinese r· (LM37) e affidamento degli insegnamenti di "Lingua 

e traduzione cinese I" (L12) e "Lingua e traduzione cinese II" (L12) alla dott.ssa Lavinia Benedetti. 

A seguito della rinuncia al rinnovo del contratto per gli insegnamenti di "Lingua e traduzione cinese 

I" s.s.d. L-OR/21 (9 CFU - 54 ore cds triennale in Mediazione linguistica e interculturale) e 

"Lingua e traduzione cinese II'' s.s.d. L-OR/21 (9 CFU - 54 ore cds triennale in Mediazione 

linguistica e interculturale) presentata in data 04.08.2016 (pro t. n. 92627) dalla dott.ssa 

Mariagiovanna Scopelliti, la dott.ssa Lavinia Benedetti (ricercatrice a tempo determinato s.s.d. L

OR/21 presso la SDS di Ragusa) ha comunicato la sua disponibilità ad assumere questi due 

insegnamenti. Di conseguenza, deve rinunciare a due degli insegnamenti che le erano stati 

precedentemente affidati: "Linguaggi settori ali e traduzione cinese" (L 12) e "Lingua cinese I" 

(LM37); pertanto si richiede, sulla base, anche, del parere favorevole dei rispettivi Presidenti dei 

Corsi di Studio, la pubblicazione dì un nuovo bando per gli insegnamenti di "Linguaggi settoriali e 

traduzione cinese" (9 CFU - 54 ore cds trìennale in Mediazione linguistica e interculturale) e 

"Lingua cinese I" (9 CFU- 54 ore cds magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee). 

Si allega la rinuncia della dott.ssa Mariangela Scopelliti. 

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

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Nunzio Zago) 

fv' t"-J ~' 
Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla-- Te!. 0932/622761 Fax 0932/6S2764 e-maìllingueragusa@unkt.it 
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PIANO FINANZIARIO REDATTO Al SENSI DELL'ART. 8 DEL t 

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 l Numero TOTALI 
nominale l 

Quote di iscrizione 3.450,00 ( Spese per consumi di 3001,50 € 
(numero minimo partecipanti 32 diretta imputazione 

Contributo di iscrizione € 50,00 cadauno) 
Accantonamenti 448,50 € 
spese generali della struttura (5% corrisp.) 172,50 € 

fondo di ricerca di Ateneo (1% corrisp.) 34,50€ 

fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 138,00 € 

fondo "supporto" di Ateneo (1% corrisp.) 34,50€ 

UTILI (2% corrispettivo) 69,00€ 

-- ----- --- -- ---------- -·- ·------

TOTALE ENTRATE 3001,50 € TOTALE 3001,50€ 
USCITE 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE sTR1~tÉR~ . (C l (, 
RAGUSA 

Ragusa, t 1 - O S - 2 O l b 
Prot. n. ? 4 ') 1 l 

Al Direttore generale 
segrad(cì{unict.it 

Al Dirigente AFI 
ac.afi@,unict. i t 

Oggetto: Organizzazione Seminario/corso di aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni 
teoriche e pratiche" -Trasmissione piano finanziario definitivo. 

In riferimento all'organizzazione del seminario/corso di aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni 

teoriche e pratiche" che si è svolto presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 

straniere di Ragusa nei giorni 28 e 29 aprile 2016, si trasmette il piano tìnanziario definitivo 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. 

La presente nota sarà portata a ratìfica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale dì 

Lingue e letterature di Ragusa. 

Distinti saluti 
Il Vice Presidente 

(Pro[ Giuseppe Traina) 

Via Orfanotrofio. 49 - 97100 Ragusa Ibla - Te!. ()!}3 2/622761 fa x !)!}J2i682764 e-mai l l ingucragusa({ì:unict.it 
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Prot. ••• È.?.2. .. 3 .. S ................... _ .......... ~. 

Al Presidente della SDS 
di Lingue e Letterature Straniere 

sede di Ragusa 
Nunzio Zago 

Oggetto: Rinuncia insegnamenti 2015/16 e rinuncia rinnovo insegnamenti 20 l 6/17. 

La sottoscritta Permisi Rosa, docente a contratto presso la SDS di Lingue e Letterature Straniere di 
Ragusa per l'anno accademico 2015116 dei seguenti insegnamenti: 

Lingua e Traduzione Araba Il, nel corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e 
Interculturale (L-12), 9 CFU, 54 ore; 
Lingua Araba l, nel corso di laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extra 
Europee, (LM-37), 9 CFU, 54 ore; 

a seguito della selezione per i posti di dottorato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, per la 
quale risulta vincitrice a decorrere dall'anno accademico 2016/17, 

DICHIARA 

di rinunciare ai suddetti insegnamenti assegnateli presso la SDS di Ragusa per l'anno accademico 
2015/16, in quanto incompatibili con il posto di dottorato. 

Si precisa che il carico di lavoro (54 ore per ciascuno degli insegnamenti) è stato espletato entro il 
mese di maggio 2016. Gli appelli d'esan1e sono stati espletati fino alla sessione estiva inclusa. 

Dichiara inoltre, di rinunciare al rinnovo del contratto per l'anno accademico 2016/17 per gli stessi 
insegnamenti, poiché incompatibili con il posto di dottorato. 

Si allega alla presente copia del documento d'identità conforme all'originale. 

FIRMA 
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STRUITURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Ragusa, \ l{ - rJ t -Zo l b 
Prot. n. 2 3 2 '<;4 

Al Magnifico Rettore 

rettorato@ unict. i t 

Al Dirigente AGAP 

ac.agap\alunict.it 

Oggetto: Richiesta bandi per la copertura degli insegnamenti di "Lingua e traduzione araba II" 
(L12) e "Lingua araba l" (LM37) a.a. 2016/2017. 

A seguito della rinuncia al rinnovo per l'a.a. 2016/2017 dei contratti per gli insegnamenti di 

"Lingua e traduzione araba II" s.s.d. L-OR/12 (9 CFU - 54 ore cds triennale in Mediazione 

linguistica e interculturale) e "Lingua araba I" s.s.d. L-OR/12 (9 CFU- 54 ore cds magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee) presentata in data 08.07.2016 (prot. n. 82235) dalla 
dott.ssa Rosa Pennisi, si chiede la pubblicazione di un bando per la copertura dei suddetti 
insegnamenti. Si precisa, altresì, che la dott.ssa Pennisi ha regolarmente svolto per l'a. a. 2015/2016 
le ore di lezioni previste dai suddetti insegnamenti ed ha espletato gli esami di profitto 
limitatamente alla sessione estiva. 
Si allega la rinuncia della dott.ssa Rosa Pennisi. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e culture europee ed extraeuropee. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof. Nunzio Zago) 

fJ-~t 

Via Orfanotrofio. 49-97100 Ragusa Ibla- Te l. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusari!~unict.it 



LETTERATURA Università degli 
ITALIANA Studi di 
CONTEMPORANEA) CATANIA 

PROFILO DEL Giuseppe 
NOVECENTO TRAINA 

41 2016 081601197 (modulo di 
LETTERATURA 

L-FIL-LET/11 Pro[ II~~ascia. 
Umverslla degh 

L-FIL-LET/10 36 

ITALIANA Studi di 
CONTEMPORANEA) CATANIA 

Docente di 
riferimento 
Margherita 

42 2016 
STORIA 

M-ST0/04 BONO MO 
M-ST0/04 36 081601183 

CONTEMPORANEA Ricercatore 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Souadou 
LAGDAF 

STORIA Ricercatore a t.d 

43 2016 081601189 CONTEMPORANEA L-OR/10 
- t.pieno (art. 24 

L-OR/10 54 
DEI PAESI ARABI 

c.3-a L. 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 

STORIA DEL Santo BURGIO 
44 2015 0816240 l O PENSIERO M-FIL/06 Prof Ilafascia M-FIL/06 54 

RELIGIOSO Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 

STORIA DELLA Santo BURGIO 
45 2016 081601199 

CULTURA EUROPEA 
M-FIL/06 Prof Ila fascia M-FIL/06 36 

Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Valeria DI 
CLEMENTE 
Ricercatore a t. d 

46 2016 STORIA DELLA 
L-LIN/14 

- !.pieno (art. 24 081601974 
LINGUA TEDESCA c.3-a L. 240/10) 

L-FIL-LET/15 54 

Università degli 
Studi di 
CATANIA 

ore totali 2466 



.. 

30 2015 081623993 LINGUA GIAPPONESE L-OR/22 
2 

31 2016 081601175 LINGUA INGLESE l L-LIN/12 

32 2015 081623986 LINGUA INGLESE 2 L-LIN/12 

LINGUA 
33 2015 081625488 PORTOGHESE 2 L-LIN/09 

LINGUA 
34 2016 081601179 PORTOGHESE I L-LIN/09 

35 2016 081601177 LINGUA SPAGNOLA l L-LIN/07 

36 2015 081623989 LINGUA SPAGNOLA 2 L-LIN/07 

37 2016 081601178 LINGUA TEDESCA l L-LIN/14 

38 2015 081623990 LINGUA TEDESCA 2 L-LIN/14 

39 2016 

MEDIOTARDO 

081601195 (modulo di STORIA 
DELLA LINGUA 
INGLESE) 

L-LIN/12 

Docente non 
specificato 

Massimo 
STURIALE 
Prof Ila fascia 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

SONIA ISABEL 
RAINHO 
CASIMIRO 
Docente a 
contratto 

Sara BANI 
Ricercatore a t.d 
-!.pieno (art. 24 
c.3-a L. 240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Maria 
CARRERAS 
GOICOECHEA 
Ricercatore 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente non 
specificato 

MARIA 
CRISTINA 
PESTARINO 
Docente a 
contratto 

Massimo 
STURIALE 
Prof Ila fascia 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 
Antonino 
SICHERA 

40 2016 081601198 

P !RANDELLO 
(modulo di 

L-FIL-LET/ll Prof Ilafascia 

54 

L-LIN/12 54 

108 

108 

54 

L-LIN/07 54 

L-LIN/07 54 

108 

54 

L-LIN/12 36 

L-FIL-LET/11 18 



Studi di 
CATANIA 

LETTERATURA 
ROSSELLA 
LIUZZO 

17 2015 081625487 SPAGNOLA L-LIN/05 
Docente a 

36 
CONTEMPORANEA contratto 

18 2015 081623999 LETTERA TURA L-LIN/13 
Docente non 72 

TEDESCA specificato 

Giuseppe 
TRAINA 

19 2016 081601190 LETTERATURE 
COMPARATE 

L-FIL-LET/14 Pro( Il~f_ascia. 
Umverszta deglz 

L-FIL-LET/10 54 

LETTERATURE 
20 2015 081624000 PORTOGHESE E 

BRASILIANA 
L-LIN/08 

LINGUA 
21 2016 081601174 ANGLOAMERICANA l L-LIN/11 

LINGUA 
22 2015 081623987 ANGLOAMERICANA 2 L-LIN/11 

23 2016 081601180 LINGUA ARABA l L-OR/12 

24 2015 081623994 LINGUA ARABA 2 L-OR/12 

25 2016 081601182 LINGUA CINESE l L-OR/21 

26 2015 081623992 LINGUA CINESE 2 L-OR/21 

27 2016 081601176 LINGUA FRANCESE l L-LIN/04 

28 2015 081623988 LINGUA FRANCESE 2 L-LIN/04 

29 2016 081601181 LINGUA GIAPPONESE L-OR/22 
l 

Studi di 
CATANIA 

Docente non 
specificato 

RAFFAELLA 
MALANDRINO 
Docente a 
contratto 

RAFFAELLA 
MALANDRINO 
Docente a 
contratto 

Docente non 
specificato 

ILENIA 
LI CITRA 
Docente a 
contratto 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

MARIA 
CATENA 
TIBERIO 
Docente a 
contratto 

Luca 
CAPPONCELLI 
Ricercatore a t. d 
-!.pieno (art. 24 L-OR/22 c.3-a L. 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

72 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

108 

54 

54 



9 2015 0816240 Il CULTURALE M-GGR/01 Docente a 54 
contratto 

Docente di 
riferimento 

LETTERATURA 
Gigliola 

IO 2015 081623996 AMERICANA L-LIN/11 
NOCERA L-LIN/11 36 
Prof II a fascia 

CONTEMPORANEA Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Alba Rosa 
SORIANO 
Ricercatore a t. d 

Il 2015 081624004 LETTERA TURA L-OR/12 
- t.pieno (art. 24 

L-OR/12 36 
ARABA c.3-a L. 240/10) 

Università degli 
Studi di 
CATANIA 

FILIPPO 

12 2015 081624006 LETTERA TURA L-OR/21 
CO MISI 

36 
CINESE Docente a 

contratto 

Fabrizio 
IMPELLIZZERI 

LETTERATURA Ricercatore a t.d 

13 2015 081625486 FRANCESE L-LIN/03 
- t.pieno (art. 24 

L-LIN/03 36 
CONTEMPORANEA 

c.3-a L. 240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Luca 
CAPPONCELLI 
Ricercatore a t. d 

14 2015 081624005 LETTERA TURA L-OR/22 
- t.pieno (art. 24 

L-OR/22 36 GIAPPONESE c.3-a L. 240110) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 
Manuela 

LETTERATURA Fortunata 
15 2015 081625485 INGLESE L-LIN/10 D'AMORE L-LIN/10 36 

CONTEMPORANEA Ricercatore 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Docente di 
riferimento 

081601172 LETTERA TURA 
Nunzio ZAGO 

16 2016 L-FIL-LET/10 Prof lafascia L-FIL-LET/10 54 ITALIANA 
Università degli 



Offerta didattica erogata 

coorte CUIN insegnamento 

l 2016 

ANTICO 

081601194 
(modulo di STORIA 
DELLA LINGUA 
INGLESE) 

settori d t . ocen e msegnamento 

L-LIN/12 

Valeria DI 
CLEMENTE 
Ricercatore a t.d. 
-!.pieno (art. 24 
c.3-a L. 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

Eliana Giovanna 
Elsa CREAZZO 
Ricercatore a t.d. 

settore 
docente 

ore di 
didattica 
assistita 

L-FIL-LET/15 18 

CRITICA E 
2 2016 081601184 INTERPRETAZIONE 

DEI TESTI ROMANZI 

L-FIL-LET/09- !.pieno (art. 24 L-FIL-LET/09 54 
c.3-a L. 240/10) 
Università degli 
Studi di 
CATANIA 

DIDATTICA GIUSEPPE 
3 2016 081601191 DELL'ITALIANO PER L-FIL-LET/12 MAUGERI 

Docente a 
STRANIERI 

4 2016 081601192 DIDATTICA DELLE L-LIN/02 
LINGUE STRANIERE 

FILOLOGIA CINESE E 
5 2015 081625764 CULTURA CINESE L-OR/21 

CONTEMPORANEA 

contratto 

GIUSEPPE 
MAUGERI 
Docente a 
contratto 

Docente non 
specificato 

Valeria DI 
CLEMENTE 
Ricercatore a t.d. 

54 

54 

54 

6 2016 081601185 FILOLOGIA 
GERMANICA 

L-FIL-LET/15- !.pieno (art. 24 L-FIL-LET/15 54 
c.3-a L. 240/10) 

7 2015 081624013 FILOLOGIA 
GIAPPONESE 

8 2015 081624014 FILOLOGIA 
SEMITICA 

GEOGRAFIA 

L-OR/22 

L-OR/07 

Università degli 
Studi di 
CATANIA 

MARIO 
TALAMO 
Docente a 
contratto 

Docente non 
specificato 

MAURIZIO 
ZIGNALE 

54 

54 



allegato) per raccogliere le opinioni di enti, istituzioni ed imprese con cui esistono convenzioni per le attività di tirocinio degli 

studenti durante il corso degli studi (tirocinio curriculare). Tali opinioni sono documentate dai rapporti con i tutor aziendali che 

forniscono il parere sulla preparazione degli studenti. 

Il questionario è stato somministrato a vari soggetti, le cui risposte permettono una prima valutazione dell'efficacia della 

preparazione universitaria sul mercato del lavoro. Le aziende coinvolte sono varie: enti pubblici come la Prefettura di Ragusa e la 

Cooperativa Sociale "Filotea"; o la Biblioteca Civica "Giovanni Verga" di Ragusa. 

l soggetti intervistati esprimono soddisfazione circa la preparazione linguistica dei nostri studenti, le loro abilità informatiche, le 

capacità applicative e di problem solving e soprattutto la capacità di lavorare in gruppo. 

Tra i suggerimenti proposti dagli enti/imprese contattate per migliorare il percorso formativo, sono evidenziati a) la possibilità di 

ampliare gli ambiti di tirocinio presso il nuovo "Centro Polifunzionale" di Ragusa, curato dalla stessa Prefettura; b) l'introduzione di 

un percorso misto pubblico/privato; b) l'incremento delle ore di tirocinio e/o di formazione on the job; c) l'organizzazione di 

laboratori di vario genere volti alla valorizzazione delle competenze di chi lavorerà soprattutto nel campo del sociale, come la 

Cooperativa Filotea; d) lo svolgimento di corsi di formazione rivolti agli studenti per introd urli alle professionalità specifiche degli 

enti o soggetti coinvolti. 

Pdf inserito: visualizza 
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QUADRO C1 l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 
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alla LM37 è aumentato rispetto all'anno passato (ben 68 domande pervenute); tuttavia è ancora relativamente basso rispetto 

all'utenza sostenibile, che è di 100 unità. La maggior parte degli iscritti alla LM37 proviene da corsi di laurea del nostro Ateneo e 

--quanto alla residenza-- dalla nostra provincia di Ragusa; ma si contano anche candidati provenienti da altre province, quali 

Siracusa e Catania, 

Anche quest'anno, il numero di abbandoni e di carriere interrotte è assolutamente non significativo. Quasi tutti gli studenti sono in 

corso e la stragrande maggioranza ha raggiunto nel l anno la soglia dei crediti necessari per il passaggio al secondo anno, e la 

media nel voto d'esame è stata alquanto alta in quasi tutte le discipline. 

Ciò è certamente il risultato di una buona offerta didattica: il rapporto numerico studenti-docenti è ottimale (e tale resterà anche in 

presenza di un auspicabile aumento degli iscritti alla LM37) ed anche il risultato della specifica situazione logistica in essere a 

Ragusa Ibla, simile, per certi versi, ad un vero e proprio campus universitario. 

Link inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2016/LM-37 _REPORT _AVA_ T 43_ Y63.ZIP 

QUADRO C2 l Efficacia Esterna 

l dati qui allegati presentano i risultati elaborati da Alma Laurea. l vari report raffigurano i dati ricavati dalle statistiche ~?'!Rfr~~lg 
dei nostri laureati nel mercato del lavoro, rispettivamente, ad 1 e a 3 anni dalla laurea, e sono relativi tanto alla condizione 

occupazionale dei laureati e alla loro formazione post-laurea, quanto alle varie problematiche inerenti, più in generale, il loro 

ingresso nel mondo del lavoro e le caratteristiche del lavoro stesso e dell'azienda che li ha in carico. Uno dei dati più rilevanti, 

strettamente collegato alle attuali politiche, non sempre funzionali, inerenti il mondo del lavoro, è dato dalla forte diffusione del 

part-time, che raggiunge punte del66,7 %. Dati interessanti riguardano, come si può vedere dall'allegato, le percentuali della 

richiesta di una laurea nel mondo del lavoro, e la reale efficacia e spendibilità della laurea stessa in rapporto al lavoro ottenuto. 

Descrizione link: Condizione occupazionale (dati Almalaurea) 
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Descrizione Pdf: Condizione occupazionale (fonte Alma Laurea) 

QUADRO C3 l Opinioni enti e imprese con accordi di stage l tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

Anche quest'anno La SDS di Lingue e Letterature strani~re di Ragusa ha elaborato un questionario (vedi il document~0~Cf5f016 



Dall'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica, 

consultabili allink: 

http://www.unict.it/sites/default/files/LG%20schede%20rilevazione%200PIS%20def.pdf 

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da 

AlmaLaurea. 

Descrizione link: Opinioni studenti 

Link inserito: http://www .rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1516/insegn_cds.ph p?cod_corso=402 
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QUADRO B7 l Opinioni dei laureati 

. . . . . . . 20/0912016 
Come nsulta dalle percentuali 1nd1cate nell'ultimo resoconto Alma Laurea qUI accluso, anche quest'anno SI conferma il trencf 

positivo riscontrato negli anni precedenti. La quantità dei nostri laureati è in aumento, e lo è anche quella dei nostri iscritti. l nostri 

magistralini provengono sia dal territorio ragusano che da sedi più lontane, e risultano soddisfatti sia della classe docente che del 

rapporto da quest'ultima instaurato con la classe studentesca. Anche la valutazione data alle aule e alle strutture in generale, così 

come quella data alla Biblioteca, appare decisamente positiva, e ben il66,7 per cento di loro ripeterebbe volentieri la medesima 

esperienza presso il nostro stesso corso di laurea magistrale. Malgrado la notevole percentuale di studenti con alle spalle 

numerose esperienze di lavoro, e dunque parzialmente impegnati nel corso del loro biennio di studi magistrali, il livello raggiunto 

di conoscenza della lingua straniera studiata è comunque alto, e più del 20% dei laureati della LM37 intenderebbe proseguire gli 

studi conseguendo anche un dottorato di ricerca. 

DESCRIZIONE PDF: profilo laureati -
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QUADRO 65 l Eventuali altre iniziative 

1610412016 
Seminari, laboratori, conferenze e convegni organizzati durante l'anno accademico e pubblicizzati nel sito del Dipartimento e su 

quello della SDS costituiscono altre significative iniziative formative. 

Queste attività integrative, valide per l'acquisizione di ore cumulabili per l'ottenimento di CFU (secondo parametri stabiliti dalla 

Commissione paritetica e dal Consiglio della SDS) servono al confronto con esperti e docenti esterni e per aumentare le 

opportunità di professionalizzazione degli studenti. 

Utile al riguardo anche la pubblicizzazione di congressi o altre iniziative formative che si svolgono in sedi esterne all'Università. Lo 

studente che partecipa a queste iniziative, ne ottiene attestazione utile per l'accumulo dei CFU dedicati alle altre attività formative. 

Alle iniziative viene data ampia diffusione nell'apposita pagina web. 

Descrizione link: attività culturali organizzate dalla SDS 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6946/agenda 

QUADRO 66 l Opinioni studenti 

Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamdrft'g
912016 

attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 

novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli 

studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di 

esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi. 

All'iscrizione, dal2o anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per 

ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda 

docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti 

{docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la 

scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i 

docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al 

proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per 

ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve 

aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà 

esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 

presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e 

accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione. 

l risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della 

Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame. 



5 Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 28/11/2013 8 Solo 
italiano 

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignone FRANCIA) 17/12/2013 8 
Solo 

6 italiano 

7 Université de Lille 3 (Lille FRANCIA) 17/12/2013 8 
Solo 
italiano 

8 Universitè de Strasbourg (Strasbourg FRANCIA) 01/12/2014 8 
Solo 
italiano 

9 Universitat Bayreuth (Bayreuth GERMANIA) 28/11/2013 4 
Solo 
italiano 

Padagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (Freiburg im Breisgau 
17/12/2013 8 

Solo 
10 

GERMANIA) italiano 

11 Universitat Hamburg (Hamburg GERMANIA) 16/10/2014 7 
Solo 
italiano 

12 Johannes Gutenberg Universitat (Mainz GERMANIA) 28/11/2013 7 
Solo 
italiano 

13 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Krakow POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

14 Uniwersytet Szczecinski (Szczecin POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

15 Warsaw University (Warsaw POLONIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

16 Univerzita Mateja Bela (Banska Btstrica SLOVACCHIA) 28/11/2013 8 
Solo 
italiano 

17 Università Comenio di Bratislava (Bratislava SLOVACCHIA) 10/10/2014 7 
Solo 
italiano 

18 Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 09/10/2014 7 
Solo 
italiano 

19 
Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela 

01/12/2014 7 
Solo 

SPAGNA) italiano 

20 Universidad de Valladolid (Valladolid SPAGNA) 17/12/2013 7 
Solo 
italiano 

QUADRO B5 l Accompagnamento al lavoro 
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realmente formative negli ambiti del modo del lavoro attività coerenti con il percorso di studio e il profilo del futuro laureato il 

discente si affaccia al mondo del lavoro anche grazie al suo coinvolgimento nell'organizzazione di attività culturali ed editoriali 

promosse dalla SDS. Inoltre, grazie al tutoraggio che gli viene affidato -esercitazioni e ricevimenti destinati agli studenti della 

laurea triennale in difficoltà oppure con debiti formativi in ingresso- il laureando prende contatto con le problematiche 

dell'insegnamento, sotto la guida di docenti esperti. 



Il CdS cura con particolare attenzione questo aspetto della formazione degli studenti promuovendo un'informazione capillare sulle 

possibilità di soggiorni all'estero nell'ambito deii'Erasmus o di altre azioni per la mobilità internazionale, come l'accordo quadro 

stipulato con l'Università algerina Badji Mokhtar di Annaba. 

Gruppo di lavoro Relazioni internazionali e assistenza per lo svolgimento di periodi di studio all'estero: 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Souadou Lagdaf slagdaf@unict.it 

Ufficio relazioni internazionali 

Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere 

Via Orfanotrofio, 49, 97100 Ragusa Ibla 

Tel./ Fax: (+39) 0932 682764 (+39) 0932 682764 

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

Delegato per il progetto Erasmus e l'internazionalizzazione 

Prof.ssa Alessandra Schininà 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Delegato amministrativo per il progetto Erasmus 

Dott.ssa Luana Distefano 

Tel: (+39) 0932 682764 

E-mail: lingueragusa@unict.it 

Referente in sede: 

Sig.ra Giovanna Criscione 

Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare ) 

97100 Ragusa Ibla 

Tel: (+39) 0932 654845 (+39) 0932 654845 

Fax: (+39) 0932 627219 

E-mail: udipacrg@unict.it 

Orari di ricevimento ufficio Erasmus, Via Dott.Solarino (ex Distretto Militare), 97100 Ragusa Ibla: 

-mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

http://www.flingue.unict.it/6993/ufficio-relazioni-internazionali 

data Ateneo/i In .convenzione 
convenzione 

Università Badji Mokhtar Annaba (Annaba ALGERIA) 09/01/2013 

2 Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 28/12/2013 

3 Universiteit Gent (Gent BELGIO) 20/11/2013 

4 Université de Liège (Liège BELGIO) 29/11/2013 

durata 
convenzione 
A .A. 

6 

6 

8 

8 

titolo 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 

Solo 
italiano 



Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

Responsabile per la valutazione della didattica 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Referente ClnAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Docente Referente al Counseling 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

http://www.flingue.unict.it/662/la-struttura 

http://www. flingue. u nict. it/667 /contatti 

QUADRO 85 l Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 

. d' . . d't' .. d l l l d' . . 1tf$104/20.1p Gli studenti hanno a 1spos1z1one un vasto numero 1 1rocm1 a svo gere presso e scuo e me 1e supenon o presso e n 1 pubblici 

convenzionati con l'Ateneo: biblioteche, redazioni di quotidiani, case editrici, centri di solidarietà sociale etc. 

Gli studenti sono orientati e seguiti dai Tutors del CdS tanto nella scelta dei tirocini e degli stages quanto nello svolgimento e 

compimento dell'intero periodo di formazione all'esterno. 

Link inserito: http://www.flingue.unict.it/6496/ufficio-stage-e-tirocini 

QUADRO 85 l Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti -

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei 

stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece 

essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo". 

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli 

studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o 

multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di 

convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il 

percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine. 

l corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM 

1059113. 



1110 marzo 2016 si è tenuto presso la SDS il Salone delle Lingue animato dai docenti dei CdS. 

L'incontro ha illustrato nella fattispecie il CdS magistrale, mediante una proiezione dedicata anche agli insegnamenti del CdS e ai 

relativi programmi. 

QUADRO 85 l Orientamento e tutorato in itinere 

Contatti 

Centralino T el. +39 0932-622761; +39 0932-682764 

Ufficio stage e tirocini (Segreteria di Presidenza) 

Tel. +39 0932-682764 

Fax. +39 0932-682764 

Ricevimento: dal lunedì al sabato (09.00- 13.00), martedì e giovedì anche il pomeriggio (15.30 -17.30) 

1610412016 

La SDS ha attivato gruppi di lavoro permanenti o nominato responsabili che offrono assistenza agli studenti secondo un fitto 

orario di ricevimento in vigore per tutto l'anno. con punte di incremento in coincidenza con le scadenze istituzionali: 

Gruppo di lavoro per l'approvazione dei piani di studio 

Valeria Di Clemente, valeria.diclemente@unict.it 

Gigliola Nocera, noceragi@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Gruppo di lavoro per le attività culturali 

Souadou Lagdaf, slagdaf@yahoo.it 

Nunzio Zago, nzago@unict.it 

Gruppo di lavoro per la biblioteca 

Sara Bani, sara.bani@unict.it 

Eliana Creazzo, eliana.creazzo@unict.it 

Giuseppe Traina, gtraina@unict.it 

Responsabili laboratorio linguistico, formazione linguistica permanente e sito internet 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili accordi Erasmus 

Alessandra Schininà, a.schinina@unict.it 

Giuseppe Traina. gtraina@unict.it 

Responsabili "altre attività formative" 

Luca Capponcelli, luca.capponcelli@unict.it 

Massimo Sturiale, msturial@unict.it 

Responsabili tirocini e stages 



QUADRO 84 l Aule 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Aule 

QUADRO 84 l Laboratori e Aule Informatiche 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Laboratori e aule informatiche 

QUADRO 84 l Sale Studio 

Pdf inserito: visualizza 

QUADRO 84 l Biblioteche 

Pdf inserito: visualizza 

QUADRO 85 l Orientamento in ingresso 

Gruppo di lavoro per l'orientamento: 

Lavinia Benedetti, lavinia.benedetti@unict.it 

Sabina Fontana, sabina.fontana@unict.it 

Fabrizio lmpellizzeri, fimpellizzeri@unict.it 

Alba Rosa Suriano, alba.suriano@unict.it 

Santo Burgio, santo.burgio@gmail.com 

20/0512016 

Compito del gruppo di lavoro per l'orientamento in ingresso è curare l'informazione sul Corso di Studio secondo molteplici attività 

che vanno dall'organizzazione deii'Open Day primaverile, al coordinamento delle visite di scuole invitate e visite alle scuole 

invitanti di docenti incardinati che possono, all'occorrenza, tenere simulazioni di lezioni accademiche alla produzione e diffusione 

di materiali informativi, alla supervisione di un'idonea pubblicizzazione telematica del CdS. 



Anno CAPPONCELLI 
12. L-OR/22 di LINGUA GIAPPONESE 1 link RD 9 54 

LUCA CV 
corso 

Anno 
L-LIN/12 di 

LINGUA INGLESE 1 link 
STURIALE 

PA 9 54 13. MASSIMO CV L-LIN/12 corso 

Anno 
RAINHO 

14. 
L-LIN/09 di 

LINGUA PORTOGHESE l link CASIMIRO 9 54 
L-LIN/09 corso SONIA ISABEL 

1 

Anno 

15. 
L-LIN/07 di 

LINGUA SPAGNOLA 1 link BANI SARACV RD 9 54 
L-LIN/07 corso 

1 

Anno 

16. 
L-LIN/14 di 

LINGUA TEDESCA 1 link 9 108 
L-LIN/14 corso 

Anno 

17. L-LIN/12 
di MEDIOTARDO (modulo di STORIA STURIALE 

PA 6 36 
corso DELLA LINGUA INGLESE) link MASSIMO CV 

Anno 
PIRANDELLO (modulo di 

18. L-FIL-LET/11 
di 

LETTERATURA ITALIANA 
SICHERA 

PA 3 18 
corso 

CONTEMPORANEA) link 
ANTONINO CV 

Anno 
PROFILO DEL NOVECENTO (modulo 

19. L-FIL-LET/11 
di 

di LETTERATURA ITALIANA 
TRAINA 

PA 6 36 
corso 

CONTEMPORANEA) link 
GIUSEPPE CV 

1 

Anno 
BONOMO 

20. M-ST0/04 
di 

STORIA CONTEMPORANEA link MARGHERITA RU 6 36 
corso cv 

Anno 

21. L-OR/10 
di STORIA CONTEMPORANEA DEl LAGDAF 

RD 9 54 
corso PAESI ARABI link SOUADOU CV 
1 

Anno 

22. M-FIU06 
di STORIA DELLA CULTURA BURGIO SANTO 

PA 6 
EUROPEA link cv 36 

corso 

Anno 

23. L-LIN/14 
di STORIA DELLA LINGUA TEDESCA DI CLEMENTE 

RD 9 
link VALERIA CV 

54 
corso 



.:··~~ 
Anno Docente di 

N •. di Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore riferimento 
corso percorso .. 

Anno 

1. L-LIN/12 
di ANTICO (modulo di STORIA DELLA DI CLEMENTE 

RD 3 18 
corso LINGUA INGLESE) link VALERIA CV 

Anno 
CREAZZO 

2. L-FIL-LETI09 
di CRITICA E INTERPRETAZIONE DEl 

ELIANA RD 9 54 
corso TESTI ROMANZI link 

GIOVANNA CV 
1 

Anno 

3. L-FIL-LET/12 
di DIDATTICA DELL'ITALIANO PER MAUGERI 

9 54 
corso STRANIERI link GIUSEPPE 

Anno 

4. L-LIN/02 
di DIDATTICA DELLE LINGUE MAUGERI 

9 54 
corso STRANIERE link GIUSEPPE 

Anno 

5. L-FIL-LET/15 
di 

FILOLOGIA GERMANICA link 
DI CLEMENTE 

RD 9 54 
corso VALERIA CV 
1 

Anno 

6. L-FIL-LET/1 O 
di 

LETTERATURA ITALIANA link 
ZAGO NUNZIO 

PO 9 54 
corso cv 

Anno 

7. L-FIL-LET/14 
di 

LETTERATURE COMPARATE link 
TRAINA 

PA 
GIUSEPPE CV 

9 54 
corso 
1 

Anno 

8. 
L-LIN/11 di 

LINGUA ANGLOAMERICANA 1 link 
MALANDRINO 

L-LINI11 9 54 corso RAFFAELLA 
1 

Anno 

9. L-OR/12 
di 

LINGUA ARABA 1 link 9 54 corso 

Anno 

10. L-OR/21 
di 

LINGUA CINESE 1 link 9 54 corso 

Anno 

11. 
L-LIN/04 di 

LINGUA FRANCESE 1 link 
L-LIN/04 9 108 corso 



@ . 

. 

QUADRO B1.a l Descrizione del percorso di formazione 

Pdf inserito: vi sua lizza 

Descrizione Pdf: Coorte 2016/2017 

QUADRO B1.b l Descrizione dei metodi di accertamento 

1410412016 

Verifiche in itinere, prove scritte e orali finali. 

l docenti delle materie linguistiche stabiliscono criteri comuni per le prove scritte (livello, tipologia e durata). 

QUADRO B2.a l Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 

http://www.flingue.unict.it/11 093/laurea-magistrale 

QUADRO B2.b l Calendario degli esami di profitto 

http://www. flingue. u nict. it/12026/calendari-orali 

QUADRO B2.c l Calendario sessioni della Prova finale 

http :1/www. fl ing ue. unict.it/12029/calenda rio-sessioni-lau rea-20 17 

QUADRO 83 l Docenti titolari di insegnamento 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 
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Gruppo di gestione AQ 

Tutor 

l Il Corso di Studio in breve 

SANTO BURGIO 
GIGLIOLA NOCERA 
LUCIA PULVIRENTI 
ELEONORA SPADARO 
GIUSEPPE TRAINA 

Santo BURGIO 
Alessandra SCHININA' 
Antonino SICHERA 
Fabrizio IMPELLIZZERI 

Il corso è stato attivato per la prima volta neii'AA 2010-11 ed è nato dalla trasformazione dalla classe 42/S alla classe1{{g_1Jf~~~ 
l'esigenza di adeguarsi alle indicazioni contenute nel D.M. 270 del22 ottobre 2004 e nel D.M. del16 marzo 2007. 

Negli anni passati il corso comprendeva due curricula di cui uno attivo presso la Struttura didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere con sede a Ragusa, e l'altro presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche con sede a Catania. Dal2014-15 

il corso si articola in un unico curriculum attivo presso la SDS di Ragusa. 

Scopo del corso è fornire competenze avanzate nel campo delle culture, delle letterature e delle lingue sia europee che 

extraeuropee. Quanto alle competenze linguistiche, i discenti acquisiscono una sicura padronanza di almeno due lingue straniere 

nelle loro variazioni sociolinguistiche e nelle loro dimensioni sincronica e diacronica, mediante approcci che coinvolgono anche 

l'indagine filologica e glottodidattica. La formazione giunge a compimento anche grazie al supporto delle discipline letterarie, 

storico-geografiche e filologiche che costruiscono la cornice di riferimento agli studi. 

La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni e della scuola ha dato 

esiti largamente positivi: si è unanimemente manifestato apprezzamento per le linee generali che hanno guidato la configurazione 

del corso di laurea magistrale e dei suoi obiettivi formativi. 



',.. ' . 

l Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA 

.A- L LE&tt-To tv , ( 
CéJJV,çi~LIO SY:J) 

( ?_ - o~ -co f h 

Nome del corso in italiano Lingue e culture europee ed extraeuropee(ldSua:1532104) 

Nome del corso in inglese EUROPEAN ANO EXTRA-EUROPEAN LANGUAGES ANO CULTURE 

Classe LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.flingue.unict.it/658/home 

Tasse http://unict.it/content/guida-dello·studente-tasse-e-contributi 

Modalità di svolgimento convenzionale 

l Referentì e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS NOCERA Gigliola 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del CdS 

Struttura didattica di riferimento Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME 

1. BONOMO Margherita 

2. BURGIO Santo 

3. D'AMORE Manuela Fortunata 

4. NOCERA Gigliola 

5. SICHERA Antonino 

6. ZAGO Nunzio 

Rappresentanti Studenti 

SETTORE QUAUFICA 

M-ST0/04 RU 

M-FIU06 PA 

L-LIN/1 O RU 

L-LIN/11 PA 

L-FIL-LET/11 PA 

L-FIL-LET/1 O PO 

LEO Martina 
PETRALIA Marco 
PREZZA VENTO Roberta 
RUSSO Sergio 
SPADARO Eleonora 

PESO TIPOSSD 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 

Caratterizzante 



081624193 
STORIA DELL'ASIA MARCO 

68 2015 L-OR/23 MECCARELLI 54 
ORIENTALE 

Docente a contratto 

ANTONINO 

081624180 STORIA DELLE 
MARIA MARCO 

69 2015 SPS/05 DAVIDE DI 54 
AMERICHE 

GIOVANNI 
Docente a contratto 

GIANNANTONIO 
70 2016 081601889 STORIA MODERNA M-ST0/02 SCAGLIONE 54 

Docente a contratto 

ANTONINO 
TEORIE E MODELLI MARIA MARCO 

71 2016 081601890 DEL DIALOGO M-FIL/06 DAVIDE DI 54 
INTERCULTURALE GIOVANNI 

Docente a contratto 

ore totali 3654 



55 2014 081622003 SETTORIALI E L-OR/21 Docente non 54 
TRADUZIONE CINESE specificato 

LINGUAGGI 
ANTONIO 

56 2014 081621998 
SETTORIALI E 

L-LIN/04 GURRIERI 54 
TRADUZIONE 

Docente a contratto 
FRANCESE 
LINGUAGGI 

PAOLO LA 
57 2014 081622002 

SETTORIALI E 
L-OR/22 MARCA 54 TRADUZIONE 

Docente a contratto 
GIAPPONESE 

LINGUAGGI 

58 2014 081621996 
SETTORIALI E 

L-LIN/12 
Docente non 

54 
TRADUZIONE specificato 
INGLESE 

LINGUAGGI 

59 2014 081622675 
SETTORIALI E 

L-LIN/09 
Docente non 

54 TRADUZIONE specificato 
PORTOGHESE 

Sara BANI 
LINGUAGGI Ricercatore a t. d -

60 2014 081621999 SETTORIALI E L-LIN/07 
!.pieno (art. 24 

L-LIN/07 54 TRADUZIONE c.3-a L. 240/10) 
SPAGNOLA Università degli 

Studi di CATANIA 

LINGUAGGI 

61 2014 081622000 SETTORIALI E L-LIN/14 
Docente non 

54 TRADUZIONE specificato 
TEDESCA 

Sabina FONTANA 
Ricercatore a t. d -

62 2016 081601866 LINGUISTICA L-LIN/01 
t.pieno (art. 24 

L-LIN/01 54 GENERALE c.3-a L. 240/10) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

MARKETING SABRINA 
63 2015 081624188 TURISTICO SECS-P/08 CIPRIANI 36 

Docente a contratto 

SOCIOLOGIA DEI 
Docente non 64 2014 081622605 PROCESSI SPS/08 54 

CULTURALI specificato 

SOCIOLOGY OF 
Docente non 65 2014 081622724 INTERCULTURAL SPS/08 36 

COMMUNICATION specificato 

Margherita 

STORIA BONO MO 
66 2016 081601887 

CONTEMPORANEA M-ST0/04 Ricercatore M-ST0/04 54 
Università degli 
Studi di CATANIA 

67 2016 081601885 STORIA DELL'ARTE L-ART/02 Docente non 
36 specificato 



INGLESE2 Docente a contratto 

LINGUA E AGNESE 
44 2016 081601876 TRADUZIONE L-LIN/09 SOFFRITTI 54 

PORTOGHESE I Docente a contratto 

LINGUA E AGNESE 
45 2015 081624165 TRADUZIONE L-LIN/09 SOFFRITTI 54 

PORTOGHESE II Docente a contratto 

Docente di 
riferimento 

LINGUA E Maria CARRERAS 
46 2016 081601870 TRADUZIONE L-LIN/07 GOICOECHEA L-LIN/07 54 

SPAGNOLA l Ricercatore 
Università degli 
Studi di CATANIA 

LINGUA E SONIA LIBORIA 
47 2015 081624160 TRADUZIONE L-LIN/07 ALESSANDRA 54 

SPAGNOLA2 Docente a contratto 

LINGUA E Docente non 
48 2016 081601871 TRADUZIONE L-LIN/14 

specificato 
54 

TEDESCA l 

LINGUA E MARIA CRISTINA 
49 2015 081624161 TRADUZIONE L-LIN/14 PESTARINO 54 

TEDESCA2 Docente a contratto 

Docente di 
riferimento 
Giovanna Marina 

50 2016 081601893 LINGUA ITALIANA L-FIL-LET/12 ALFONZETTI L-FIL-LET/12 36 
Prof Ila fascia 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Sabina FONTANA 
Ricercatore a t.d. -

51 2015 
LINGUA ITALIANA 

L-LIN/01 
!.pieno (art. 24 

081624174 
DEI SEGNI (LIS) I c.3-a L. 240110) 

L-LIN/01 36 

Università degli 
Studi di CATANIA 

Sabina FONTANA 
Ricercatore a t. d. -

52 2014 
LINGUA ITALIANA 

L-LIN/01 
!.pieno (art. 24 

081622685 
DEI SEGNI (LIS) Il c.3-a L. 240110) 

L-LIN/01 36 

Università degli 
Studi di CATANIA 

LINGUAGGI 
RAFFAELLA 

53 2014 081621997 
SETTORIALI E 

L-LIN/11 MALANDRINO 54 
TRADUZIONE Docente a contratto 
ANGLOAMERICANA 
LINGUAGGI STEFANO LO 

54 2014 081622001 SETTORIALI E L-OR/12 PRESTI 54 
TRADUZIONE ARABA Docente a contratto 

LINGUAGGI 



ANGLOAMERICANA l Docente a contratto 

LINGUA E FABIOLA 
33 2015 081624158 TRADUZIONE L-LIN/11 MARASSA' 54 

ANGLOAMERICANA 2 Docente a contratto 

LINGUA E STEFANO LO 
34 2016 081601872 TRADUZIONE ARABA L-OR/12 PRESTI 54 

l Docente a contratto 

LINGUA E 
Docente non 

35 2015 081624162 TRADUZIONE ARABA L-OR/12 
specificato 

54 
2 

Lavinia 
BENEDETTI 

LINGUA E Ricercatore a t. d -
36 2016 081601873 TRADUZIONE CINESE L-OR/21 !.pieno (art. 24 L-OR/21 54 

l c.3-a L. 240110) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Lavinia 
BENEDETTI 

LINGUA E Ricercatore a t. d -
37 2015 081624163 TRADUZIONE CINESE L-OR/21 !.pieno (art. 24 L-OR/21 54 

2 c.3-a L. 240110) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

LINGUA E ANTONIO 
38 2016 081601869 TRADUZIONE L-LIN/04 GURRIERI 54 

FRANCESE l Docente a contratto 

LINGUA E MARIA CATENA 
39 2015 081624159 TRADUZIONE L-LIN/04 TIBERIO 54 

FRANCESE2 Docente a contratto 

Luca 
CAPPONCELLI 

LINGUA E Ricercatore a t. d -
40 2016 081601874 TRADUZIONE L-OR/22 !.pieno (art. 24 L-OR/22 54 

GIAPPONESE l c.3-a L. 240110) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

LINGUA E PAOLO LA 
41 2015 081624164 TRADUZIONE L-OR/22 MARCA 54 

GIAPPONESE 2 Docente a contratto 

Docente di 
riferimento 

LINGUA E Massimo 
42 2016 081601868 TRADUZIONE L-LIN/12 STURIALE L-LIN/12 54 

INGLESE l Prof Ilafascia 
Università degli 
Studi di CATANIA 

MARIA 
LINGUA E CONCETTA 

43 2015 081624157 TRADUZIONE L-LIN/12 SCIACCO 54 



22 2014 081622028 FILOLOGIA 
GIAPPONESE 

23 2014 081622008 FILOLOGIA 
ROMANZA 

L-OR/22 

c.3-a L. 240110) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

MARIO TALAMO 
Docente a contratto 

Eliana Giovanna 
Elsa CREAZZO 
Ricercatore a t. d. -

L-FIL-LET/09 t.pieno (art. 24 
c.3-a L. 240/10) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

ALFREDO 

36 

L-FIL-LET/09 36 

24 2014 081622011 FILOLOGIA SEMITICA L-OR/07 CRISCUOLO 36 

25 2015 081625484 FILOSOFIA 
COMPARATA 

26 2016 081601892 GEOGRAPHY 

27 2015 081624178 ISLAMISTICA 

28 2015 081624175 ITALIANO- LINGUA 
STRANIERA 

LEGISLAZIONE 

M-FIL/06 

M-GGR/01 

L-OR/10 

Docente a contratto 

Santo BURGIO 
Prof Ilafascia 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Docente di 
riferimento 
Salvatore TORRE 
Ricercatore 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Souadou LAGDAF 
Ricercatore a t. d. -
t.pieno (art. 24 
c.3-a L. 240/10) 
Università degli 
Studi di CATANIA 

L-FIL-LET/1 2 Doc~nte non 
specificato 

Giancarlo Antonio 
FERRO 

M-FIL/06 54 

M-GGR/01 54 

L-OR/10 54 

36 

29 2014 081622688 EUROPEA IUS/09 Prof Ila fascia IUS/08 36 
DELL'IMMIGRAZIONE 

30 2016 081601990 LETTERATURA 
ITALIANA 

31 2016 081601867 LETTERATURA 
ITALIANA 

LINGUA E 

32 2016 081601875 TRADUZIONE 

Università degli 
Studi di CATANIA 

Docente di 
riferimento 

L-FIL-LET/1 O Giuseppe T~ A L-FIL-LET/1 O 54 
Prof Ila fascza 
Università degli 
Studi di CATANIA 

Nunzio ZAGO 

L-FIL-LET/10 Pro( Iaf~scia . L-FIL-LET/10 54 
Umverszta degh 
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13 2015 081624184 LETTERATURA L-LIN/05 
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L-LIN/05 54 
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Università degli 
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CULTURA E 
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CULTURA E Alessandra 
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l 2015 081624189 LETTERA TURA L-OR/12 
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CULTURA E Ricercatore a t. d -
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CULTURA E MARCO 
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CULTURA E MARCO 
4 2014 081622025 LETTERA TURA L-OR/21 MECCARELLI 54 
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Fabrizio 
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6 2014 081622006 LETTERA TURA L-LIN/03 t.pieno (art. 24 L-LIN/03 54 
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Università degli 
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MARIO TALAMO 7 2015 081624191 LETTERATURA L-OR/22 54 
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CULTURA E 
NAOMI HA Y ASHI 8 2014 081622026 LETTERA TURA L-OR/22 54 

GIAPPONESE 2 
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CULTURA E VALERIA 
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CULTURA E VALERIA 
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extra-curriculare 

2010912016 
Dagli appositi questionari di valutazione compilati dagli enti che hanno ospitato gli studenti per un tirocinio risulta un quadro di 

soddisfazione elevato per quanto riguarda le competenze linguistico-culturali, le abilità informatiche. Anche le capacità applicative 

e di problem solving e la capacità di lavorare in gruppo hanno ottenuto ottimi punteggi. Gli intervistati si dichiarano disponibili a 

collaborare e suggeriscono di aumentare gli ambiti di tirocinio e di incontro, organizzando seminari di studio e laboratori per 

individuare eventuali percorsi formativi misti pubblico/privato. 
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QUADRO C1 l Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

1110912016 
La comparazione dei dati si riferisce ai tre anni trascorsi dalla data di attivazione del corso, che è stato istituito nell' A.A. 

2013/2014. Si conferma un trend positivo delle iscrizioni a copertura quasi totale del numero programmato (224 immatricolati). 

Per quanto riguarda i dati in entrata, risulta notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti non solo il numero di domande 

presentate per il test d'accesso, ma quello dei presenti alla prova passati da circa 270 a 400. Altro dato positivo è l'aumento degli 

iscritti residenti fuori provincia (157 su 211 pari al 74 %) e si conferma la presenza di studenti stranieri (8 unità). Continua il trend 

di diminuzione degli studenti immatricolati con obblighi formativi rispetto al primo anno di attivazione (127 rispetto a 197) . La 

Struttura è intervenuta organizzando corsi specifici destinati al recupero dei debiti formativi nella lingua inglese e italiana. L'esito 

finale dei corsi di recupero è stato positivo, come confermano i dati relativi al percorso degli studenti. 

l dati relativi al percorso di studi finora raccolti si confermano nel complesso assai soddisfacenti. Per quanto riguarda il primo 

anno di corso si conferma l'alta percentuale di studenti in possesso di crediti formativi alla data del rilevamento (87%), il 54 % dei 

quali con un numero di CFU compreso tra 31 e 60. La mancanza di crediti da parte del 13% di studenti (30 unità) è dovuta 

probabilmente, oltre che agli abbandoni alle difficoltà legate al superamento delle prove scritte di lingua. A questo problema si è 
cercato di porre rimedio con attività di tutorato in itinere svolto da personale qualificato e corsi di recupero specifici, che ci si 

propone di intensificare ulteriormente. Anche per quanto riguarda il secondo anno di corso la stragrande maggioranza degli 

studenti ha tra i 61 e i 120 CFU. Si registrano 44 abbandoni o rinunce pari al19,7% sul totale degli iscritti, cifre inferiori rispetto a 

quelle della coorte precedente (60 unità). Per ridurre ulteriormente il fenomeno si confermano le attività di recupero già messe in 

atto. Per il terzo anno di corso il 31,8 %degli studenti ha già acquisito tra 151 e 180 CFU necessari alla laurea, il 41,2 % ha 

superato o completato i CFU relativi alli anno di corso. Anche in questo caso si prevedono corsi mirati e tutorati individuali. 

La media dei voti registrata nei singoli insegnamenti si conferma alta per tutte le coorti, sia nelle materie linguistiche e letterarie 

che in quelle affini, risultando per quasi tutti gli insegnamenti non inferiore al 26 e attestandosi nella maggioranza dei casi intorno 

al27/28. 
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T tt d · d' d' tt' · II'A A 2013/201 · h . . . . . 1110912016 ra an os1 1 un corso 1 nuova a Jvaz1one ne . . 4 sono presenti solo poc e unita d1 laureati. Da1 dati Alma laurea 

risulta che i laureati appartenenti a corsi precedenti affini sono in maggioranza iscritti ad un corso di studio magistrale. 11 34,6 % 

dichiara di svolgere attività lavorativa. 
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relativamente al rapporto con i docenti (100%, di cui 45,2% decisamente sì, rispetto all'88,5% degli iscritti in anni meno recenti). 

Anche le aule e le attrezzature vengono giudicate adeguate dalla maggioranza dei laureandi. Il 37,2% degli studenti iscritti in anni 

recenti si è laureato in corso e il 62,8 entro il primo anno fuori corso, una media decisamente superiore a quella degli iscritti in 

anni meno recenti. 

Link inserito: 

https:l /www2. a Ima laurea. iUcgi-php/universita/statistiche/framescheda. php?a n no=2015&corstipo=L&ateneo= 70008& facolta=tutti&grupp 


