
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 2 18 dicembre 2015 

Il 18 dicembre 2015 alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 

Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 

Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del 29.10.2015. 
3. Approvazione verbale della seduta del27.11..2015. 
4. Richiesta n. 2 bandi di selezione personale T A a tempo determinato per le esigenze della 

Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
5. Fabbisogno e utilizzazione delle aule II semestre e numero programmato a.a. 2016/2017. 
6. Richiesta bandi contratti d'insegnamento a.a. 2015/2016. 
7. Ratifica nota prot. n. 155279 del 4.12.2015: Bando rettorale n. 3998 del 12.11.2015 -

comunicazione candidati prescelti. 
8. Ratifica nota prot. n. 156688 del 9.12.2015: Rinuncia incarico bando n. 2767 e bando n. 

2780 del26.8.2015. 
9. Ratifica nota prot. n. 157535 del 10.12.2015: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 

esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato (n. 4218, n. 4219, n. 4220, 
n. 4221, del24.11.2015)- proposta nomina commissione. 

10. Ratifica prot. n. 158284 dell'11.12.2015: Richiesta nomina commissione (bando n. 3970 
dell'11.11.2015) Lingua portoghese. 

11. Proposta del settore scientifico-disciplinare per l'attivazione della procedura di chiamata 
di un posto di professore ordinario. 

12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
13. Punto aggiunto: Modifiche RAD L12. 
14. Punto aggiunto: "Altre attività formative". 
15. Punto aggiunto: Ratifica nota prot. n. 159830 del 15.12.2015: Rettifica nota prot. n. 

158284 dell'll.12.2015 - Richiesta nomina commissione (bando n. 3970 dell'11.11.2015) 
Lingua portoghese. 
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- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

18 dicembre 2015 

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

- Sono presenti i ricercatori: Maria Carreras Goicoechea 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Sergio Russo, Ismael Giovanni, Scribano 
Eleonora Spadaro 
Assenti giustificati: Monica Maugeri, Giorgio Rocca 
Assenti: Elide Barbanti 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 15.30 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Constatata l'assenza del Segretario, dott.ssa Alba Rosa 
Suriano, il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Traina. 

l. Comunicazioni. 
In apertura di seduta, il Presidente prof. Zago ringrazia i colleghi e gli studenti che per tre giorni 
sono stati impegnati attivamente durante il Salone dell'Orientamento 2015, tenutosi a Catania; 
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comunica che la richiesta degli studenti, circa l'installazione a Ragusa di un'attrezzatura atta a 
rilasciare il tesserino per la mensa, sarà ufficialmente inoltrata all'ERSU subito dopo l'insediamento 
del nuovo Presidente. Il rappresentante degli studenti Scribano richiede che anche per quest'a.a. gli 
studenti possano utilizzare una delle aule-studio per attività teatrali, in orario anche successivo alla 
chiusura della struttura: il Presidente richiede agli studenti la redazione di una lettera (allegato A) 
nella quale si assumano la responsabilità della vigilanza sull'aula; il prof. Traina viene incaricato di 
vigilare a sua volta. Il Presidente riferisce che il Presidio della Qualità ha indicato il 18 maggio 
come data per il "Piano di audizione l o semestre 2016" previsto presso la S.D.S. di Ragusa. 
Esaurite le sue comunicazioni, il Presidente passa la parola al prof. Burgio che vuole condividere 
con il Consiglio una riflessione (allegato B) sulla situazione dei colleghi ricercatori a tempo 
determinato, nella quale si augura che le iniziative di sostegno alle rivendicazioni dei colleghi 
possano incidere sui percorsi ministeriali e sui processi decisionali interni all'Ateneo. 

2. Approvazione verbale della seduta del29.10.2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 29 .l 0.2015. 

3. Approvazione verbale della seduta del27.11.2015. 
Il verbale della seduta del 27.11.2015 sarà approvato al prossimo Consiglio della SDS. 

4. Richiesta n. 2 bandi di selezione personale T A a tempo determinato per le esigenze della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Al fine di mantenere uno standard qualitativamente adeguato delle attività della Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa e, in particolare, al fine di garantire una sempre 
più efficace impostazione dei servizi relativi alle attività di Segreteria di presidenza e alla Biblioteca 
della suddetta Struttura, anche alla luce della "riorganizzazione amministrativa" dell'Ateneo che 
comporterà rilevanti cambiamenti assegnando, fra l'altro, centralità ai Dipartimenti e alle Strutture, 
il Presidente propone al Consiglio che per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Ragusa ci 
si avvalga di n. 2 unità di personale di categoria D, posizione economica D l, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per un impegno di 36 ore 
settimanali, della durata di l (uno) anno prorogabili per altri 2 (due) anni. Si riportano di seguito i 
profili richiesti per ciascuna delle due suddette unità di personale, da inserire rispettivamente 
nell'eventuale bando: 
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N. l 
Profilo: 

18 dicembre 2015 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unità di personale di categoria D, 
posizione economica D l, area amministrativa - gestionale, profilo professionale funzionario 
amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a 
tempo pieno, per un impegno di 36 ore settimanali, per le esigenze della SDS di Ragusa. 
Mansioni che l'unità di personale a t.d. dovrà svolgere: 
L'unità richiesta avrà il compito di supportare le attività didattiche, con particolare riferimento alla 
programmazione didattica, alla conduzione di uno sportello di servizi certificativi e degli esami di 
laurea, le attività amministrative e provveditorali per assicurare la funzionalità e celerità dei 
procedimenti della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
Requisiti necessari per l'ammissione alla selezione pubblica: 
Per l'ammissione alla selezione pubblica sono richiesti, oltre a quelli previsti dalla normativa 
vigente, il possesso dei seguenti requisiti: 
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale in Giurisprudenza o titolo 
equipollente; Master in tematiche attinenti alla gestione delle pubbliche amministrazioni, con 
particolare riferimento alle Università; comprovata esperienza lavorativa, anche non continuativa 
di almeno otto anni maturata presso amministrazioni universitarie pubbliche di cui almeno quattro 
anni in attività relative all'organizzazione e gestione delle attività didattiche amministrative e 
provveditorali specifiche inerenti alle mansioni da svolgere. 
Titoli valutabili e prova d'esame: 
I titoli valutabili da produrre in allegato alla domanda di partecipazione, ai quali è attribuibile 
complessivamente un massimo di l O punti sono: 
• esperienze professionali significative e documentate presso strutture universitarie pubbliche, 
maturate entro la data di scadenza del bando, svolte per periodi anche non continuativi attinenti al 
profilo professionale richiesto, valutabili fino a un massimo di 8 punti, assegnando l punto per 
ogni quadrimestre eccedente gli otto (8) anni richiesti come requisito di ammissione. 
• corsi di formazione certificati e/o corsi di aggiornamento valutabili fino a un massimo di l 
punto; 
• altri titoli, anche di livello superiore a quelli richiesti per l'ammissione alla selezione, valutabili 
fino a un massimo di l punto. 
La prova d'esame, consistente in colloquio, sarà valutata per un massimo di 20 punti e verterà sul 
seguente programma: 
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• legislazione universitaria; 
• ordinamento didattico (D.M. 270/2004); 
• Statuto e principali regolamenti dell'Università di Catania; 
• elementi di diritto amministrativo; 
• conoscenza della lingua inglese; 
• conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

N.2 
Profilo: 
Selezione pubblica per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unità di personale di categoria D, 
posizione economica D l, area biblioteche, profilo professionale bibliotecario, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per un impegno di 36 
ore settimanali per le esigenze della SDS di Ragusa. 
Mansioni che l'unità di personale a t.d. dovrà svolgere: 
-Acquisizione, inventariazione e trattamento catalografico di materiale bibliografico attraverso 
software di gestione dei sistemi integrati di biblioteca, attività di catalogazione partecipata su 
cataloghi collettivi e reti bibliografiche; 
-Progettazione e organizzazione dei servizi di reference e dei servizi al pubblico; 
-Ready reference e reference avanzato. 
Requisiti necessari per l'ammissione alla selezione pubblica: 
Per l'ammissione alla selezione pubblica è richiesto, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, 
il possesso dei seguenti requisiti: 
-Laurea vecchio ordinamento in Lettere o in Lingue e Letterature straniere (classi di laurea del 
nuovo ordinamento ad esse equiparate, o titoli equipollenti); 
-Diploma rilasciato da scuole universitarie di specializzazione nelle discipline bibliotecarie; 
-Esperienza lavorativa, almeno di sei anni, anche non continuativa, con compiti di gestione 
dell'aggiornamento librario, della consultazione, del prestito anche fra biblioteche e delle 
applicazioni informatiche, maturata presso biblioteche universitarie pubbliche. 
Titoli valutabili e prova d'esame 
I titoli valutabili da produrre in allegato alla domanda di partecipazione, ai quali è attribuibile 
complessivamente un massimo di l O punti sono: 

- Esperienze professionali significative e documentate presso biblioteche universitarie 
pubbliche, maturate entro la data di scadenza del bando, svolte per periodi anche non 
continuativi attinenti al profilo professionale richiesto e ai requisiti di ammissione, 
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valutabili fino a un massimo di 5 punti, assegnando l punto per ogni quadrimestre 
eccedente i sei ( 6) anni richiesti come requisito di ammissione. 

- Corsi di formazione certificati e/o corsi di aggiornamento, valutabili fino a un massimo di 2 
punti; 

- Altri titoli, anche di livello superiore a quelli richiesti per l'ammissione alla selezione, 
valutabili fino a un massimo di l punto; 

- Iscrizione all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), ai sensi della normativa sulle 
professioni non ordinistiche (Legge 4/2013) valutabile per un massimo di 2 punti. 

La prova d'esame, consistente in un colloquio, sarà valutata per un massimo di 20 punti e verterà 
sul seguente programma: 
-conoscenza del regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) dell'Università degli 
Studi di Catania; 
- conoscenza di elementi di legislazione universitaria; 
- conoscenza del software Millenium (software integrato di gestione del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo con specifico riferimento alle regole catalografiche AACR2); 
- Conoscenza del software integrato EASYCAT (con particolare riguardo alle REICAT e ai 
formati Unimarc e SBN Mare); 
- conoscenza del servizio di reference (ricerca e localizzazione su cataloghi Opac collettivi e 
risorse digitali); 
- conoscenza della lingua inglese; 
- conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

5. Fabbisogno e utilizzazione delle aule II semestre e numero programmato a.a. 2016/2017. 
Il Consiglio approva all'unanimità quanto confermato nella e-mail, inviata dal Presidente al 
Rettore in data 10.12.2015, che si qui si riporta integralmente: "Magnifico Rettore, 
sul punto a): fabbisogno e utilizzazione delle aule (lezioni, esercitazioni, tutorati) nel 2° semestre, 
allego il prospetto relativo alla Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
In merito al punto b), il Consiglio di Struttura, che dovrà decidere, è previsto per il pomeriggio del 
18 dicembre p.v. Vi è, tuttavia, il seguente orientamento: l) di confermare il numero programmato 
di 230 studenti per il Cds L 12 (Mediazione linguistica e interculturale) e di confermare il numero 
non programmato per il Cds LM37 (Lingue e culture europee ed extraeuropee); 2) di rinunciare 
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all'anticipo della prova d'ingresso per L 12 confermando, più o meno, la stessa data dell'anno scorso 
(primi di settembre). 
Naturalmente, se il Consiglio di Struttura dovesse pronunciarsi in altro modo, sarà mia cura dame 
tempestiva comunicazione". 

6. Richiesta bandi contratti d'insegnamento a.a. 2015/2016. 
In séguito alla rinuncia all'affidamento dell'insegnamento di "Storia moderna", s.s.d. M-ST0/02, l 0 

anno, II semestre, 9 CFU (54 ore) del Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) da parte del prof. Salvatore Roberto Tufano, e in séguito alla mancata risposta 
positiva alle Call per settore scientifico-disciplinare inoltrate ai Dipartimenti per richiedere le 
eventuali disponibilità dei docenti strutturati, il Consiglio decide all'unanimità di chiedere 
l'emanazione di un bando per contratto del suddetto insegnamento. In séguito alla rinuncia al 
rinnovo del contratto d'insegnamento di "Lingua e traduzione angloamericana II" s.s.d. L-LIN/11, 
2° anno, annuale, 9 CFU (54 ore) del Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) da parte della dott.ssa Mariacarmela Mancarella, e in séguito alla mancata 
risposta positiva alla Call per settore scientifico-disciplinare inoltrata al Dipartimento di Scienze 
Umanistiche per richiedere le eventuali disponibilità dei docenti strutturati, il Consiglio decide 
all'unanimità di chiedere l'emanazione di un bando per contratto d'insegnamento di "Lingua e 
traduzione angloamericana II". 
In séguito alla mancanza di candidati ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice per 
l'insegnamento di "Lingua giapponese II", s.s.d. L-OR/22, 2° anno, annuale, 9 CFU (54 ore) del 
Corso di Studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), il Consiglio decide 
all'unanimità di chiedere l'emanazione di un bando per contratto d'insegnamento di "Lingua 
giapponese II". 
Il Presidente riepiloga gli insegnamenti per i quali è necessario richiedere appositi bandi per 
contratti d'insegnamento: 
Storia moderna s.s.d. M-ST0/02, l 0 anno, II semestre, 9 CFU (54 ore) (Ll2) 
Lingua e traduzione angloamericana II s.s.d. L-LIN/11, 2° anno, annuale, 9 CFU (54 ore) (L12) 
Lingua giapponese II, s.s.d. L-OR/22, 2° anno, annuale, 9 CFU (54 ore) (LM37) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Si anticipa la trattazione del punto aggiunto n. 13 
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13. Punto aggiunto: Modifiche RAD L12. 
Il Presidente informa che le modifiche apportate all'Ordinamento Didattico (RAD) del Corso di 
studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) relative alle conoscenze richieste per 
l'accesso e ai Descrittori di Dublino, già discusse e approvate nel Consiglio della SDS del 
27.11.2015 e nei Consigli dei corsi di studio Ll2 e LM37 del27.11.2015, sono confermate. 

Alle ore 17.05 la prof.ssa Alessandra Schininà si allontana dall'aula. 

7. Ratifica nota prot. n. 155279 del 4.12.2015: Bando rettorale n. 3998 del 12.11.2015 -
comunicazione candidati prescelti. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 155279 del 4.12.2015 avente ad 
oggetto: "Bando rettorale n. 3998 del 12.11.2015 -comunicazione candidati prescelti" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 
149926 del 26.11.2015 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando 
rettorale in oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati 
prescelti. Si comunica, inoltre, che la data d'inizio dell'attività didattica di tutti i docenti assegnatari 
dei contratti d'insegnamento è 1'11.12.20 15. 
Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
CULTURA E LETTERATURA INGLESE I s.s.d. L-LIN/10- 2° anno- I semestre 9 CFU =54 
ore Dott.ssa POLOPOLI VALERIA 
STORIA DELLE AMERICHE s.s.d. SPS/05 2° anno - I semestre 9 CFU=54 ore Dott. DI 
GIOVANNI ANTONINO M. 
CULTURA E LETTERATURA INGLESE II s.s.d. L-LIN/10- 3° anno- I semestre 9 CFU-54 
ore Dott.ssa POLOPOLI VALERIA 
CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE II s.s.d. L-OR/22 3° anno - II semestre 9 
CFU=54ore Dott.ssa HA Y ASHI NAOMI 
Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee LINGUA CINESE I s.s.d. 
L-OR/21 - l o anno -annuale 9 CFU=54 ore Dott.ssa PERINI GAIA 
LINGUA PORTOGHESE I s.s.d. L-LIN/09 l o anno - annuale 9 CFU=54 ore Dott.ssa 
GUERREIRO DIAS SANDRA 
FILOLOGIA CINESE s.s.d. L-OR/21 2° anno - II semestre 9 CFU=54 ore Dott.ssa PERINI 
GAIA. 
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Si comunica, inoltre, che per l'insegnamento di LINGUA GIAPPONESE II, s.s.d. L-OR/22 2° 
anno- annuale 9 CFU=54 ore, nessuno dei candidati è stato ritenuto idoneo dalla commissione 
esaminatrice. Si allega il verbale della commissione esaminatrice dell'l.l2.20 15. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. (Ali. no l). 

8. Ratifica nota prot. n. 156688 del 9.12.2015: Rinuncia incarico bando n. 2767 e bando n. 
2780 del 26.8.2015. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 156688 del 9.12.2015 avente ad 
oggetto: "Rinuncia incarico bando n. 2767 e bando n. 2780 del 26.8.2015" che qui integralmente si 
riporta: "In séguito alla rinuncia della dott.ssa Mariacarmela Mancarella all'incarico di cui al bando 
n. 2767 del26.8.2015 e all'incarico di cui al bando n. 2780 del26.8.2015, si propone di procedere 
all'attribuzione dei suddetti incarichi ai seguenti candidati risultati idonei nella medesima procedura 
di selezione: bando n. 2767 del 26.8.2015, dott.ssa Bondici Rosaria Lucia; bando n. 2780 del 
26.8.2015, dott. Malandrino Salvatore. 
Si allegano: 
l) Rinuncia della dott.ssa Mariacarmela Mancarella; 
2) Verbale del30.9.2015 relativo al bando n. 2767 del26.8.2015; 
3) Verbale del 30.9.2015 relativo al bando n. 2780 del26.8.2015; 
4) Documentazione relativa ai candidati idonei sopra citati. 
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. (Ali. n° 2). 

9. Ratifica nota prot. n. 157535 del 10.12.2015: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 
esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato (n. 4218, n. 4219, n. 4220, n. 
4221, del24.11.2015)- proposta nomina commissione. 
Viene presentata la Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 157535 del 10.12.2015 avente ad 
oggetto: "Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni esterne per attività di tutorato svolto da 
personale qualificato (n. 4218, n. 4219, n. 4220, n. 4221, del 24.11.2015) - proposta nomina 
commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento agli Avvisi di cui in oggetto si 
propone che la commissione per la valutazione 
comparativa delle domande pervenute sia composta dai seguenti docenti. 
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Giuseppe Traina, professore associato s.s.d. L-FIL-LET/1 O 
Luca Capponcelli, ricercatore TD s.s.d. L-OR/22 
Valeria Di Clemente, ricercatrice TD s.s.d. L-FIL-LET 115 

18 dicembre 2015 

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 prot. n. 158284 dell'l1.12.2015: Richiesta nomina commissione (bando n. 3970 
dell'll.ll.2015) Lingua portoghese. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 15 8284 dell' 11.12.2015 avente ad 
oggetto: Richiesta nomina commissione (bando n. 3970 dell'11.11.2015) Lingua portoghese" che 
qui integralmente si riporta: "Con riferimento al bando di cui in oggetto si propone che la 
commissione per la selezione del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua portoghese 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa per l'a.a. 2015/2016 venga così composta: 
prof.ssa Gigliola Nocera (docente di Lingua angloamericana) 
dott.ssa Agnese Soffritti (docente a contratto di Lingua portoghese) 
Propongo inoltre che a presiedere la commissione, come mio delegato, sia il prof. Santo Burgio 
(Storia della Filosofia). 
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. 

Si anticipa la trattazione del punto aggiunto n. 14. 

14. Punto aggiunto: "Altre attività formative". 
Il Presidente Zago dà la parola al Prof. Capponcelli che riferisce circa la proposta del gruppo di 
lavoro sulle "Altre attività formative", formato dai proff. Santo Burgio, Luca Capponcelli e Sabina 
Fontana, di attivare, nel secondo semestre del corrente anno accademico due corsi di 18 ore 
ciascuno per l 'acquisizione da parte degli studenti di 3 CFU legati allo svolgimento di "Altre 
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" e "Altre abilità informatiche e 
telematiche", previste dal piano didattico; si propone di procedere alla stipula di due contratti 
"intuitu personae" con i seguenti dottori ritenuti idonei allo svolgimento delle suddette attività, alla 
luce delle competenze scientifiche e delle esperienze didattiche acquisite: dott. Antonio Scollo 
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(organizzazione del corso dal titolo "Il Social Media Marketing e la Comunicazione digitale al 
servizio delle aziende per competere sui Nuovi Mercati Globali. Facebook chi?: il caso Russia e 
Cina") e il dott. Maurizio Zignale (organizzazione del corso dal titolo "Il Cineturismo"). 
I suddetti contratti avranno la durata di 60 giorni, per un compenso di € 1.250,00 ciascuno (oltre gli 
oneri a carico dell'amministrazione). Si allegano i curricula (Ali. no 3). 
Il Consiglio valuta positivamente questa proposta e approva all'unanimità. 
Viene presenta al Consiglio la proposta del prof. Sturiale di un corso dal titolo "Utilizzo delle 
banche dati", rivolto agli studenti del Corso di studio triennale e per il quale viene previsto un 
numero massimo di 35 studenti poiché il corso si terrà nell'aula 6 del laboratorio multimediale. La 
proposta è approvata all'unanimità dal Consiglio. 

Si anticipa la trattazione del punto n. 12. 

12. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente presenta al Consiglio le pratiche relative alle richieste di convalida degli insegnamenti 
presentate dagli studenti iscritti a.a. 2015/2016: 

Cognome Nome 

Coppa Cristina 

Floriddia Matthew 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

Mediazione linguistica e interculturale L 12 

l o anno 

Matricola Richieste Crediti acquisiti Convalidati come 
convalida come 
Istituzioni di Altra università Disciplina a scelta del 

2°anno logica per lettere 
6CFU 
Letteratura 
italiana 9 CFU 
Linguistica 
generale 9 CFU 
Letteratura 
giapponese I 
Letteratura 

11 

Altra università Letteratura italiana 9 
CFU (l o anno) 
Linguistica generale 9 
CFU (l o anno) 
Cultura e letteratura 
giapponese I (2° anno) 
Cultura e letteratura 
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Iacono Vanessa 

Iabichella Oriana 

Marchese Claudia 

Ragusa Lorena 

IL SEGRETARIO 
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inglese I 
Laboratorio di 
informatica 
Filologia 
giapponese I 

18 dicembre 2015 

inglese l (2° anno) 
Filologia giapponese 
(3° anno) 

Lingua e Corsi singoli Lingua e traduzione 
angloamericana I 9 
CFU 

traduzione 
angloamericana I 
9CFU 
Lingua e 
traduzione 
spagnola I 9 CFU 
Lingua italiana 6 
CFU 
Linguistica 
generale 9 CFU 
Letteratura 
italiana 9 CFU 
Diritto 
dell'Unione 
Europea 9 CFU 
Diritto pubblico 
comparato 9 CFU 
Storia del diritto 
medievale e 
moderno 6 CFU 
Introduzione 
all'informatica di 
base e istituzioni 
degli 
intermediatori 
finanziari 9 CFU 

Lingua e traduzione 
spagnola I 9 CFU 
Lingua italiana 6 CFU 

Altra università; Linguistica generale 9 
Diritto CFU 
dell'Unione Letteratura italiana 9 
Europea come CFU 
corso singolo Diritto dell'Unione 

Europea 9 CFU 

Altra università Disciplina a scelta l o 

anno 9 CFU (Diritto 
pubblico comparato) 
Disciplina a scelta 2° 
anno 6 CFU (Storia del 
diritto medievale e 
moderno) 
Altre abilità 
informatiche 3 CFU 

Y6200044 Storia moderna 6 Altro corso di 3 CFU da integrare 

12 
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Roccuzzo Rita 

Cognome Nome 

Barresi Emiliana 

Brugaletta Giovanni 

Burragato Valerio 
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5 

Matricola 

Y62000212 

CFU 

Letteratura 
italiana 9 CFU 
Linguistica 
generale 9 CFU 
Lingua e 
traduzione inglese 
I 9CFU 

Richieste 
convalida 

Lingua e 
traduzione 
angloamericana 
I9 CFU 
Lingua e 
traduzione 
spagnola I 9 
CFU 
Lingua italiana 6 
CFU 

Storia moderna 
6CFU 

Lingua e 

13 

laurea 
dell'ateneo 
Corsi singoli 

Crediti 
acquisiti 
come 

Corsi 
singoli 

Altra 
università 

Corsi 
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Letteratura italiana 9 
CFU 
Linguistica generale 9 
CFU 
Lingua e traduzione 
inglese I 9 CFU 

Convalidati Eventuali 
come CFU da 

integrare o 
residui non 
convalidati 

Lingua e 
traduzione 
angloameric 
ana I 9 CFU 
Lingua e 
traduzione 
spagnola I 9 
CFU 
Lingua 
italiana 6 
CFU 
Disciplina a 
scelta 20 

anno 6 CFU 
Lingua e 
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Buscema Zinea 
Aurora 

Contino Daniela 
Maria 

Fortunato Luana 
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/ 

Y62000160 

Y62000451 

Y62000452 

traduzione 
inglese I 9 CFU 
Lingua e 
traduzione 
giapponese 9 
CFU 
Linguistica 
generale 9 CFU 

Letteratura 
tedesca I 8 CFU 

Lingua e 
traduzione 
giapponese I 9 
CFU 
Lingua e 
traduzione 
inglese I 9 CFU 
Linguistica 
generale 9 CFU 

Lingua e 
traduzione 
giapponese I 9 
CFU 
Lingua e 
traduzione 
inglese I 9 CFU 
Teoria e studio 
comparato della 
letteratura 12 

14 

singoli 

Altra 
università 

Altro corso 
di laurea 
dell'ateneo 

Altro corso 
di laurea 
dell'ateneo 
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traduzione 
inglese I 9 
CFU 
Lingua e 
traduzione 
giapponese 
9CFU 
Linguistica 
generale 9 
CFU 
Letteratura l credito da 
tedesca I 9 integrare 
CFU 
Lingua e 
traduzione 
giapponese 
I 9 CFU 
Lingua e 
traduzione 
inglese I 9 
CFU 
Linguistica 
generale 
Lingua e 3 crediti non 
traduzione convalidati di 
giapponese Teoria 
I 9 CFU studio 
Lingua e comparato 
traduzione della 
inglese I 9 letteratura 
CFU 
Disciplina a 
scelta lo 
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Indigeno Veronica 

Paraninfo Adriana 
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Y62000108 

CFU 
Linguistica 
generale 9 CFU 

Lingua e Credito 
traduzione extracurrico 
cinese 9 CFU l are 
Lingua e Corsi 
traduzione singoli 
inglese I 9 CFU 
Lingua e 
traduzione 
spagnola I 9 
CFU 
Linguistica 
generale 9 CFU 
Letteratura 
italiana 9 CFU 
Storia dell'arte 6 
CFU 
Storia 
contemporanea 
9CFU 
Diritto 
dell'Unione 
Europea 9 CFU 

15 
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anno 9 CFU 
(Teoria e 
studio 
comparato 
della 
letteratura) 
Linguistica 
generale 9 
C Fu 
Disciplina a scelta del 2° 
anno 

Lingua e 
traduzione 
inglese I 9 
CFU 
Lingua e 
traduzione 
spagnola I 9 
CFU 
Linguistica 
generale 9 
CFU 
Letteratura 
italiana 9 
CFU 
Storia 
dell'arte 6 
CFU 
Storia 
contempora 
nea 9 CFU 
Diritto 
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Vitale Arianna 
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Linguistica 
generale 8 
CFU 
Comunicazi 
o ne 
intercultural 
e 8 CFU 
Lingua 
spagnola I 8 
CFU 
Cultura 
anglo-
americana 8 
CFU 
Storia 
contempora 
nea 8 CFU 
Letteratura 
inglese I 
Letteratura 
spagnola I 
Filologia 
germanica I 
8 CFU 
Sociologia 
dei processi 
culturali e 
comunicati v 
i 8 CFU 

Storia 
contemporanea 
6CFU 
Lingua e 
traduzione 
inglese I 12 
CFU 
Lingua e 
traduzione 
tedesca I 12 
CFU 
Storia dei paesi 
islamici 6 CFU 
Didattica delle 
lingue moderne 
6CFU 
Lingua e 
traduzione 
tedesca II 12 
CFU 

16 

Convalida 
per 
trasferiment 
o 
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dell'Unione 
Europea 9 
CFU 
Storia 3 CFU da 
contempora integrare per 
nea 6 CFU storia 
l o anno, contemporan 
Lingua e e a; 
traduzione 3 residui non 
inglese I 9 convalidati 
CFU lo rispettivamen 
anno, te per Lingua 
Lingua e e traduzione 
traduzione inglese I e 
tedesca I 9 Lingua e 
CFU lo traduzione 
anno, tedesca I e II 
Storia dei 
paesi 
islamici 6 
CFU 20 

anno, 
Disciplina a 
scelta del 2° 
anno 
(Didattica 
delle lingue 
moderne), 
Lingua e 
traduzione 
tedesca II 9 
CFU 20 

anno 
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Cognome Nome 

Brancato Emanuela 
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3° anno 

Matricola Richieste 
convalida 

Lingua inglese e 
traduzione I 
anno 9CFU 
Lingua e 
letteratura araba 
I anno 15CFU 
Diritto 
dell'unione 
europea 6CFU 
Linguistica 
generale 6CFU 
Semiotica 3CFU 
Lingua francese 
I6CFU 
Lingua inglese e 
traduzione II 
anno 9 CFU 
Lingua e 
letteratura araba 
II anno 15CFU 
Lingua francese 
II 6CFU 
Lingua inglese e 
traduzione III 
anno 9CFU 

17 

Crediti 
acquisiti 
come 

Altri corsi 
di laurea 
dell'ateneo 
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Convalidati Eventuali 
come 

Lingua e 
traduzione 
inglese I 

Lingua e 
traduzione 
araba 
Diritto 
dell'Unione 
Europea 

Linguistica 
generale 

Lingua e 
traduzione 
francese I 

Lingua e 
traduzione 
inglese II 

Lingua e 
traduzione 
araba II 

crediti da 
integrare o 
residui non 
convalidati 
6CFU residui 
non 
convalidati 
rispetti v amen 
te per Lingua 
e traduzione 
araba I e II e 
Linguaggi 
settoriali e 
traduzione 
araba; 
3CFU residui 
non 
convalidati 
per Filologia 
germamca. 
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Lingua e 
letteratura araba 
III anno 15CFU 
Filologia 
germamca 
9CFU 
Altre attività 
(stage) 3CFU 

Storia 
contemporanea 
6CFU 

Convalida 
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Lingua e 
traduzione 
francese II 

Linguaggi 
settoriali e 
traduzione 
inglese 
Linguaggi 
settoriali e 
traduzione 
araba 
Filologia 
germanica 

Tirocinio e 
stage 
Storia 3 CFU da 

per contempora integrare per 
trasferiment nea 6 CFU storia 

Lingua e o l o anno, contemporan 
e a; traduzione 

inglese I 12 
CFU 
Lingua e 
traduzione 
tedesca I 12 
CFU 
Storia dei paesi 
islamici 6 CFU 
Didattica delle 
lingue moderne 

18 

Lingua e 
traduzione 
inglese I 9 
CFU 1° 
anno, 
Lingua e 
traduzione 
tedesca I 9 
CFU 1° 
anno, 
Storia dei 

3 residui non 
convalidati 
rispetti v amen 
te per Lingua 
e traduzione 
inglese I e 
Lingua e 
traduzione 
tedesca I e II 
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Cognome Nome 

Marino Maria 
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6CFU 
Lingua e 
traduzione 
tedesca II 12 
CFU 

18 dicembre 2015 

paesi 
islamici 6 
CFU 2° 
anno, 
Disciplina a 
scelta del 2° 
anno 
(Didattica 
delle lingue 
moderne), 
Lingua e 
traduzione 
tedesca II 9 
CFU 2° 
anno 

Lingue e culture europee ed extraeuropee LM3 7 

l o anno 

Matricola Richieste 
convalida 

Y6300006 Linguistica 
2 generale 9 CFU 

Storia della 
cultura europea 
6CFU 
Letterature 
comparate 9 
CFU 
T ime for film 
a.a. 2014-2015 

19 

Crediti 
acquisiti 
come 
Corsi 
singoli; 

Convalidati Eventuali 
come crediti residui 

Disciplina a 
scelta 
(Linguistica 
generale) 
Storia della 
cultura 
europea 
Letterature 
comparate 
Geografia 
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culturale 
Altre 
attività 

Puglisi Grazia Y6300005 Letteratura Corsi Letteratura 
2 italiana singoli italiana 9 

contemporanea CFU 
9CFU Didattica 
Didattica delle delle lingue 
lingue straniere straniere 9 
9CFU CFU 
Geografia Disciplina a 
culturale 9 CFU scelta del l 0 

anno 9 CFU 
(Geografia 
culturale) 

Urzì Febbronia Didattica delle Crediti Didattica 
lingue straniere extracurricol delle lingue 
9CFU an straniere 9 
Didattica CFU 
dell'italiano per Didattica 
stranieri 9 CFU dell'i tali ano 

per stranieri 
9CFU 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione relativa alle richieste di riconoscimento di 
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). 
l Cognome l Nome l N. Matricola l Azienda l Approvato l CFU l 

IL SEGRETARIO 
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Macauda Erika 092000030 Artemisia srl Si 3 
Settore attività 
Turismo 

Scibetta Federica 091000243 Associazione culturale Si 3 
"Europea" 
Settore attività 
Turismo 

Tumino Samantha 091000218 Artemisia srl Si 3 
Settore attività 
Turismo 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo de/lavoro 
Cognome Nome N. Matricola Certificato Approvato 
Molè Chiara 092000012 Corso di formazione Si 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

"Diritto Amministrativo 
Europeo: Guida m 
finanziamenti diretti" 

CFU 
3 

Vengono presentati al Consiglio, perché li approvi, i documenti relativi al leaming agreement 
LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 dei seguenti studenti: Barbanti Elide (L12), Casa Alessia (L12), 
Coniglio Giovanni (L12), Ferrera Ludovica (L12), Laudani Claudio (L12), Pluchino Carlotta 
(LM37), Puglisi Isabella (L12), Puglisi Noemi Monica (L12), Russo Luca (LM37), Scribano 
Rossella (L12), V ella Roberta Maria (L12). Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n° 4). 

Si allontana dall'aula il prof. Giuseppe Traina e assume le funzioni di segretario verbalizzante il 
prof. Massimo Sturiale. 

Il Presidente dà lettura della nota prot. n. 156643, che ha inviato il 9.12.2015, avente ad oggetto: 
"Affidamento incarico per attività seminariale, Scuola Superiore di Catania, Università degli Studi 
di Catania, a.a. 2015/20 16", che qui integralmente si riporta: "Dichiaro che l'incarico per attività 
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seminariale presso la Scuola Superiore di Catania, della durata di sei ore nell'ambito del corso 
'Letteratura e giornalismo nel Novecento italiano', affidato al professar Giuseppe Traina, in 
servizio presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, non 
interferisce con i compiti didattici ed istituzionali a lui assegnati". Il Consiglio esprime parere 
favorevole. 

Rientra in aula il prof. Giuseppe Traina e riassume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Viene anticipata la trattazione del punto aggiunto n. 15. 

15. Punto aggiunto: Ratifica nota prot. n. 159830 del 15.12.2015: Rettifica nota prot. n. 158284 
dell'11.12.2015 - Richiesta nomina commissione (bando n. 3970 dell'11.11.2015) Lingua 
portoghese. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 159830 del 15.12.2015 avente ad 
oggetto: "Rettifica nota prot. n. 158284 dell' 11.12.2015 - Richiesta nomina commissione (bando n. 
3 970 dell' 11.11.20 15) Lingua portoghese" che qui integralmente si riporta: "A parziale rettifica 
della nota prot. n. 158284 dell' 11.12.2015, si propone che la commissione per la selezione del 
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua portoghese della Struttura 
Didattica Speciale di Ragusa per l'a.a. 2015/2016 venga così composta: 
prof.ssa Gigliola Nocera (docente di Lingua angloamericana) 
dott.ssa Maria Carreras Goicoechea (docente di Lingua spagnola) 
dott.ssa Agnese Soffritti (docente a contratto di Lingua portoghese) 
Confermo inoltre la richiesta che a presiedere la commissione, come mio delegato, sia il prof. Santo 
Burgio (Storia della filosofia). 
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. 

Alle ore 17.20 si allontanano dall'aula la prof.ssa Gigliola Nocera e i rappresentanti degli studenti. 

11. Proposta del settore scientifico-disciplinare per l'attivazione della procedura di chiamata 
di un posto di professore ordinario. 
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Il Presidente invita il prof. Burgio a riferire sui lavori svolti dalla commissione che è stata 
incaricata, nel Consiglio di Struttura del 29 ottobre 2015, di esaminare i curricula delle due 
docenti risultate idonee all'ordinariato in seguito all' A.S.N., prof.ssa Gigliola Nocera (s.s.d. L
LIN/11, Lingue e letterature anglo-americane) e prof.ssa Alessandra Schininà (s.s.d. L-LIN/13, 
Letteratura tedesca), al fine di individuare il s.s.d., da proporre all'Ateneo, per il quale si attiverà la 
procedura di chiamata di un posto di prima fascia. 
Il prof. Burgio illustra i criteri a cui la commissione si è ispirata, coerentemente con quanto 
deliberato dal Consiglio durante la seduta del 10 luglio 2015, nel quale si è deciso a maggioranza di 
attribuire uguale punteggio alle due idonee per quanto riguarda il primo dei criteri indicati 
dall'Ateneo, relativo al "merito scientifico". Pertanto la commissione si è occupata degli altri due 
criteri indicati dall'Ateneo: "Leadership scientifica e accademica" e "fabbisogno di ordinari". In 
relazione a questi due criteri, il prof. Burgio spiega i punteggi che sono stati assegnati alle varie 
voci dei due curricula nella valutazione comparativa: i criteri seguiti dalla commissione e i punteggi 
sono presenti, nel dettaglio, nella relazione della commissione che viene allegata al presente verbale 
(All. n° 5). 
In base ai risultati dei lavori della commissione e in base al calcolo della normalizzazione 
percentuale dei punteggi attribuiti, risultano i seguenti punteggi per i due settori scientifico 
disciplinari: L-LIN/11 0,5953; L-LIN/13 0,4047. La commissione propone, quindi, il s.s.d. L
LIN/11 (Lingue e letterature anglo-americane) per l'attivazione della procedura di chiamata di un 
posto di professore ordinario. Il prof. Burgio si riserva altresì di porre un quesito all'Ateneo in 
merito alla possibilità che i risultati suddetti costituiscano una sorta di graduatoria e che essa possa 
essere considerata "ad esaurimento" fino alla validità dell' A.S.N .. 
Si apre il dibattito sulla proposta di chiamata: il Presidente Zago preannuncia che si asterrà e legge 
una dichiarazione di voto che qui si riporta integralmente: "Desidero fare una dichiarazione di voto 
che poi consegnerò, scritta, al Segretario verbalizzante. Dichiaro che il mio sarà un voto di 
astensione non per sfiducia nei confronti del lavoro dell'apposita Commissione e meno che mai nei 
confronti della Collega che si avvantaggerà del settore scientifico-disciplinare scelto. La mia 
astensione nasce, ho avuto modo di ribadirlo più volte, dal tipo di procedura- troppo affrettata e 
priva delle necessarie mediazioni, con ricadute sulla stessa composizione della Commissione - che 
il Consiglio di Struttura ha voluto seguire nell'adottare i criteri elaborati dall'Ateneo, diversamente 
dal modello suggerito dal Disum che anch'io mi ero permesso di raccomandare vivamente come il 
più equilibrato e il più idoneo a evitare spiacevoli incomprensioni e inopportune divisioni". 
Il prof. Sturiale dichiara la propria astensione, sulla base del principio approvato a maggioranza 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 
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Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 2 18 dicembre 2015 

durante il Consiglio del 29 ottobre 2015 che considerava inopportuna la presenza in commissione di 
docenti afferenti a s.s.d. affini a quelli oggetto della valutazione comparativa. Per lo stesso 
motivo, la dott.ssa Di Clemente dichiara la propria astensione. Interviene il prof. Burgio e ricorda 
che la commissione si è limitata a elaborare dei punteggi sulla base di criteri elaborati in buona 
sostanza dall'Ateneo, sia pure nella versione corretta, adottata a maggioranza durante il Consiglio 
dellO luglio 2015. 
Si procede, infine, alla votazione sulla proposta del s.s.d. L-LIN/11 (Lingue e letterature anglo
americane) da indicare all'Ateneo per l'attivazione della procedura di chiamata di un posto di 
professore ordinario. Si registrano sette voti a favore, nessun voto contrario e quattro astensioni. La 
proposta viene, pertanto, approvata a maggioranza dal Consiglio. 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 
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Al Magnifico Rettore 
rettorato@unict. i t 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@un ic t.i t 

OGGETTO: Bando rettorale n. 3998 dell2.11.2015: comunicazione candidati prescelti. 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 149926 del 
26.11.2015 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale in 
oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti. Si 
comunica, inoltre, che la data d'inizio dell'attività didattica di tutti i docenti assegnatari dei contratti 

d'insegnamento è l' 11.12.2015. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE I s.s.d. L-LIN/10- 2° anno- I semestre 9 CFU =54 
ore 
Dott.ssa POLOPOLI VALERIA 

STORIA DELLE AMERICHE s.s.d. SPS/05 2° anno- I semestre 9 CFU=54 ore 

Dott. DI GIOVANNI ANTONINO M. 

CULTURA E LETTERATURA INGLESE II s.s.d. L-LIN/10- 3° anno- I semestre 9 CFU==54 

ore 
Dott.ssa POLOPOLI VALERIA 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE II s.s.d. L-OR/22 3o anno - II semestre 9 

CFU==54ore 
Dott.ssa HA Y ASHI NAOMI 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA CINESE I s.s.d. L-OR/21 - l o anno- annuale 9 CFU=54 ore 

Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 

- -- -- -----------
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Dott.ssa PERINI GAIA 

LINGUA PORTOGHESE I s.s.d. L-LIN/09 l o anno- annuale 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa GUERREIRO DIAS SANDRA 

FILOLOGIA CINESE s.s.d. L-OR/21 2° anno - II semestre 9 CFU=54 ore 
Dott.ssa PERINI GAIA 

Si comunica, inoltre, che per l'insegnamento di LINGUA GIAPPONESE II, s.s.d. L-OR/22 2° 
anno - annuale 9 CFU=54 ore, nessuno dei candidati è stato ritenuto idoneo dalla commissione 
esaminatrice. 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice dell' 1.12.20 15. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Vice Presidente 
(Prof. Giuseppe Traina) 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti A.A. 2015-2016 
(bando rettorale n. 3998 del12/11/2015 per la copertura degli insegnamenti di L
LIN/1 O Cultura e letteratura inglese I, SPS/05 Storia delle Americhe, L-LI N/l O 
Cultura e letteratura inglese II, L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II per 
il corso di laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale, L-OR/21 
Lingua cinese I, L-LIN/09, Lingua portoghese l, L-OR/21 Filologia cinese, L
OR/22, Lingua giapponese II, per il corso di Laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee. 

In data I Dicembre 2015 alle ore l 0.30 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-LIN/10 Cultura e 
letteratura inglese I, SPS/05 Storia delle Americhe, L-LIN/10 Cultura e 
letteratura inglese Il, L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II per il corso di 
laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale, L-OR/21 Lingua 
cinese I, L-LIN/09, Lingua portoghese I, L-OR/21 Filologia cinese, L-OR/22 
Lingua giapponese II, per il corso di Laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee, 
di cui al bando rettorale n. 3998 del 12/11/2015, designata con nota del Presidente 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa pro t. n. 149926 del 26.11.20 15. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente Prof.ssa Gigliola Nocera 
- Componente Prof. Massimo Sturiate 
- Componente Dott. Luca Capponcelli 

La Commissione prende atto che sono pervenute 19 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-LIN/10 Cultura e letteratura inglese I, anno secondo, annuale 9 
CFU = 54 ore corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 
2015-2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute cinque 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 
l'insegnamento a bando. 
ARENA Tiziana Febronia 
Titoli: la candidata dichiara di essere Dottore di ricerca, ssd. L-Lini l O, titolo 
conseguito il 16/03/2015 presso il Corso di Dottorato in Filologia moderna 
dell'Università degli Studi di Catania. 
Altri titoli: TFA Abilitazione aWinsegnamento della lingua e della Civiltà inglese 
nelle scuole superiori A346, a.a. 2012-2013. Master secondo livello, a.a. 2010-2011, 
in Didattica della lingua inglese, presso Università di Tor Vergata (Roma). 
Ha conseguito l'idoneità all'insegnamento per le classi di concorso: Primaria Inglese 
Medie e Inglese Superiori. 
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Esperienze didattiche e lavorative: 
2015-2016 docente a contratto di lingua inglese presso il Dipartimento di Chirurgia; 
docente a contratto corso di abilitazione di TFA dipartimento Scienze Umanistiche, 
Università degli Studi di Catania. 
2014-2015 docente a contratto di lingua inglese presso il Dipartimento di Chirurgia; 

docente a contratto corso di abilitazione di TF A dipartimento Scienze Umanistiche, 
Università degli Studi di Catania. Esperienza didattica di Lingua e civiltà inglese in 
scuola secondaria primo grado. 
2013-2014 Esperienza didattica di Lingua e civiltà inglese in scuola secondaria primo 
grado. 
Pubblicazioni e attività di ricerca: La candidata dichiara di avere al suo attivo una 
pubblicazione pertinente al SSD oggetto della presente selezione, nella rivista Sino
US English Teaching del maggio 2013. Dichiara altresì di aver presentato una 
comunicazione all'XI convegno internazionale ESSE di Istanbul. 
CARUSO Paolo Giuseppe 
Titoli: 
Il candidato dichiara di essere in possesso del diploma di laurea quadriennale in 
lingue e letterature moderne, conseguito il 1984, presso la Facoltà di Lettere 
dell'Università degli Studi di Catania. Docente di ruolo in Lingua e Civiltà inglese 
presso la scuola secondaria di secondo grado. 
Altri titoli: Iscritto all'albo ufficiale traduttori-interpreti del Tribunale di Catania dal 
1994. 
Esperienze didattiche e lavorative: Il candidato dichiara di avere avuto, oltre 
all'incarico di docenza di lingua inglese, altre esperienze professionali nell'ambito 
della traduzione e dell'interpretariato presso vari enti pubblici e privati. 
Pubblicazioni e attività ricerca: non presenta pubblicazioni e attività di ricerca. 
MARASSA' Fabiola 
Titoli: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in 
studi inglesi e angloamericani, conseguito nell' A.A. 2011-2012 presso l'Università 
degli Studi di Catania. 
Altri titoli: abilitazione TFA classe concorso A046 e per ambito A045, conseguita nel 
2012. 
Esperienze didattiche e lavorative: a.a. 2015-206, docenza a contratto per il 
laboratorio Come fare una tesi in Studi di genere: metodologia per storia e 
letteratura, nell'ambito del progetto interdipartimentale Genderlab a cura del Centro 
lnterdisciplinare Studi di Genere GENUS del DISUM, Università degli Studi di 
Catania. 
A.A. 2014-2015, docenza a contratto per il Laboratorio Genderlab a cura del Centro 
Interdisciplinare Studi di Genere GENUS del DISUM, Università degli Studi di 
Catania. 
A.A. 2014-2015: docenza a contratto di inglese presso i dipartimenti di Economia e 
Impresa e Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Catania. 
A.A. 2012-2013 e 2013-2014: docenza a contratto di inglese scientifico presso il 
Dipartimento di Chirurgia, Università degli Studi di Catania. 
Anno scolastico 20111-2012, docenza di lingua inglese presso istituti tecnici e scuole 
medie statali. 
Pubblicazioni e attività ricerca: non presenta pubblicazioni, ma dichiara di aver 
presentato due comunicazioni ai seguenti convegni internazionali: Languaging 
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Diversity, Catania 2014 (di cui è stata componente del comitato organizzativo), 
XXVII convegno dell'Associazione Italiana di Anglistica, Napoli 2015. 
La candidata dichiara altresì di essere stata componente del team di ricerca del bando 
Prin 2010-2011, titolo progetto: Scritture transculturali: plurilinguismo e modelli di 
liminalità in autori di lingua inglese, e di essere stata collaboratrice del bando FIRB 
201 O, progetto dal titolo Nomadismo e poliglossia: traposizioni e riconfigurazioni 
degli scenari linguistici, sociali e culturali nella letteratura anglofona di autori ai 
"margini". 
POLOPOLI Valeria 
Titoli: La candidata dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
studi inglesi e anglo-americani, a.a. 2010-2011, presso l'Università degli Studi di 
Catania. 
Titolare di assegno di ricerca biennio 2012-2014 per letteratura inglese, presso il 
DISUM dell'Università degli studi di Catania. Cultrice della materia per il ssd L
LIN/10. 
Altri titoli: Abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura inglese nella scuola 
secondaria a seguito del conseguimento del TFA, 30/10/2013. 
Abilitazione all'insegnamento dell'italiano a stranieri conseguita presso l'Università 
Ca' Foscari, Venezia, a.a. 2008-2009. 
Corso di lingua inglese presso l' Anglia Polytechnic University of Cambridge (1/31 
luglio 1999). Corso di perfezionamento in letteratura inglese 
Modernism/Postmodernism presso la University ofEdinburgh (l-31 agosto 2007). 
Esperienze didattiche e lavorative: 
dall'a.a. 2011-2012 ad oggi è docente a contratto di lingua inglese presso la S.D.S. di 
Architettura, Università degli Studi di Catania. 
A partire dall'aa. 2008-2009 al 2011-12 è stata docente di letteratura inglese in 
laboratori e corsi di Master II livello presso l'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni e attività di ricerca: 
La candidata ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui tre monografie di cui una 
in corso di stampa, la traduzione di due volumi di cui uno in corso di stampa, e dieci 
saggi in riviste nazionali e internazionali o in volumi, di cui uno in corso di stampa. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali con comunicazioni 
pertinenti il settore L-LIN/1 O. 
VERZARO Daniela 
Titoli: la candidata dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in lingue e 
civiltà orientali conseguito nel 2011 presso l 'Università La Sapienza di Roma. 
Altri titoli: Master II livello didattica dell'italiano L2, conseguito nel novembre 2014 
presso l'Università l'Orientale di Napoli. 
Esperienze didattiche e lavorative: la candidata dichiara di aver svolto attività di 
docenza della lingua italiana a stranieri e di traduzione da italiano a inglese e da 
giapponese, cinese, inglese a italiano. 
Pubblicazioni: non presenta pubblicazioni e titoli accademici rilevanti ai fini della 
presente selezione. 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara non idonei i candidati 
CARUSO Paolo Giuseppe e VERZARO Daniela in quanto il loro percorso didattico, 
scientifico e professionale risulta inadeguato a ricoprire l 'insegnamento oggetto della 
presente selezione. La commissione dichiara idonee, nell'ordine, le dottoresse 
POLOPOLI Valeria, ARENA Tiziana Febronia e MARASSA' Fabiola per i titoli, il 
percorso didattico scientifico maturato e le pubblicazioni, e propone di assegnare alla 
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dott.ssa POLOPOLI Valeria il contratto di Cultura e letteratura inglese I (ssd L
LIN/10, anno II, semestre I, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica 
e interculturale A.A. 2015-2016) 

Insegnamento SPS/05, Storia del Americhe, anno II, semestre I, 9 CFU = 54 ore 
corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015-2016. 
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. 
DI GIOVANNI Antonino Maria Marco Davide 
Titoli: il candidato dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in 
Scienze Umane, Dipartimento dei Processi Formativi, Università degli Studi di 
Catania, a. a. 2011-20 12. 
Cultore della materia in Storia della Filosofia, ssd M-FIL/06. 
Master universitario di II livello in Innovation and Technology Management presso 
MEDAlics dell'Università per stranieri Dante Alghieri di Reggio Calabria, conseguito 
nel2014. 
Master di I livello in "Nuove metodologie didattiche per l 'apprendimento cooperativo 
nelle scienze umane" presso Università delle Scienze Umane di Roma, conseguito nel 
2008. 
Esperienza didattica e lavorativa: contratti di docenza in Teoria e modelli del dialogo 
interculturale presso la SDS di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi 
di Catania dall'a.a. 2012-2013 ad oggi. 
Contratti di docenza presso 1RSES Istituto Superiore di Servizio Sociale presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Catania, da 
a.a. 2012-2013 e 2014-2015. 
Contratti di docenza in Teoria e modelli del dialogo interculturale nel Master 
•'Orientamento e mediazione culturale" presso il DISUM, a.a. 2013-2014. 
Pubblicazioni e attività di ricerca: il candidato presenta 15 articoli in riviste e volumi, 
di cui uno in corso di stampa, cinque monografie, cinque contributi in atti di 
convegno, quattro curatele. 
Ha presentato numerose comunicazioni a convegni nazionali e internazionali. 
La commissione, vista la documentazione presentata, propone di dichiarare idoneo e 
di assegnare il contratto di Storia delle Americhe (ssd SPS/05, Storia delle Americhe, 
anno II, semestre I, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e 
interculturale A.A. 2015-2016) al Dottor Antonino Maria Marco Davide DI 
GIOVANNI, per i titoli, il percorso didattico scientifico maturato e le pubblicazioni. 

Insegnamento L-Lin/10 Cultura e letteratura inglese II, annuale 9 CFU =54 ore 
corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015-2016. 
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. 
ARENA Tiziana Febronia 
Titoli: la candidata dichiara di essere Dottore di ricerca, ssd. L-Lini l O, titolo 
conseguito il 16/03/201 S presso il Corso di Dottorato in Filologia moderna 
dell'Università degli Studi di Catania. 
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Altri titoli: TF A Abilitazione ali 'insegnamento della lingua e della Civiltà inglese 
nelle scuole superiori A346, a.a. 2012-2013. 
Master secondo livello, a. a. 20 l 0-20 Il, in Didattica della lingua inglese, presso 
Università di Tor Vergata (Roma). 
Ha conseguito l'idoneità all'insegnamento per le classi di concorso: Primaria Inglese 
Medie e Inglese Superiori. 
Esperienze didattiche e lavorative: 
2015-2016 docente a contratto di lingua inglese presso il Dipartimento di Chirurgia; 
docente a contratto corso di abilitazione di TF A dipartimento Scienze Umanistiche, 
Università degli Studi di Catania. 
2014-2015 docente a contratto di lingua inglese presso il Dipartimento di Chirurgia; 
docente a contratto corso di abilitazione di TF A dipartimento Scienze Umanistiche, 
Università degli Studi di Catania. Esperienza didattica di Lingua e civiltà inglese in 
scuola secondaria primo grado. 
2013-2014 Esperienza didattica di Lingua e civiltà inglese in scuola secondaria primo 
grado. 
Pubblicazioni e attività di ricerca: La candidata dichiara di avere al suo attivo una 
pubblicazione pertinente al SSD oggetto della presente selezione, nella rivista Sino
US English Teaching del maggio 2013. Dichiara altresì di aver presentato una 
comunicazione all'XI convegno internazionale ESSE di Istanbul. 
MARASSA' Fabiola 
Titoli: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in 
studi inglesi e angloamericani, conseguito nell' A.A. 2011-2012 presso l'Università 
degli Studi di Catania. 
Altri titoli: Abilitazione TF A classe concorso A046 e per ambito A045, conseguita nel 
2012. 
Esperienze didattiche e lavorative: 
aa 2015-206, docenza a contratto per il laboratorio "Come fare una tesi in Studi di 
Genere: metodologia per storia e letteratura", nell'ambito del progetto 
interdipartmentale Genderlab a cura del Centro Interdisciplinare Studi di Genere 
GENUS del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania. 
a.a. 2014-2015, docenza a contratto per il Laboratorio Genderlab a cura del Centro 
lnterdisciplinare Studi di Genere GENUS del Dipartimento di Scienze Umanistiche, 
Università degli Studi di Catania. 
a.a. 2014-2015: docenza a contratto di inglese presso i dipartimenti di Economia e 
Impresa e Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Catania. 
a.a. 2012-2013 e 2013-2014: docenza a contratto di inglese scientifico presso il 
Dipartimento di Chirurgia, Università degli Studi di Catania. 
Anno scolastico 20111-2012, docenza di lingua inglese presso istituti tecnici e scuole 
medie statali. 
Pubblicazioni e attività ricerca: non presenta pubblicazioni, ma dichiara di aver 
presentato due comunicazioni ai seguenti convegni internazionali: Languaging 
Diversity, Catania 2014 (di cui è stata componente del comitato organizzativo), 
XXVII Associazione Italiana di Anglistica, Napoli 2015. 
La candidata dichiara altresì di essere stata componente del team di ricerca del bando 
Prin 20 l 0-20 Il, titolo progetto: Scritture transculturali: plurilinguismo e modelli di 
liminalità in autori di lingua inglese, e di essere stata collaboratrice del bando FIRB 
2010, progetto dal titolo Nomadismo e polig/ossia: traposizioni e riconfigurazioni 
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degli scenari linguistici, sociali e culturali nella letteratura anglofona di autori ai ,, . . , 
margtm . 

POLOPOLI Valeria 
Titoli: La candidata dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
studi inglesi e anglo-americani, a.a. 2010-2011, presso l'Università degli Studi di 
Catania. 
Titolare di assegno di ricerca biennio 2012-2014 per letteratura inglese, presso il 
DISUM dell'Università degli studi di Catania. 
Cultrice della materia per il ssd lrLIN/10. 
Altri titoli: Abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura inglese nella scuola 
secondaria a seguito del conseguimento del TFA, 30/10/2013. 
Abilitazione all'insegnamento dell'italiano a stranieri conseguita presso l'Università 
Ca' Foscari, Venezia, a.a. 2008-2009. 
Corso di lingua inglese presso l'Anglia Polytechnic University of Cambridge (1/31 
luglio 1999). 
Corso di perfezionamento in letteratura inglese Modemism/Postmodemism presso la 
University of Edinburgh (l-31 agosto 2007). 
Esperienze didattiche e lavorative: 
dall'a.a. 2011-2012 ad oggi è docente a contratto di lingua inglese presso la S.D.S. 
Architettura, Università degli Studi di Catania. A partire dall'a.a. 2008-2009 al 2011-
12 è stata docente di letteratura inglese in laboratori e corsi di Master di II livello 
presso l'Università degli Studi di Catania. 
Pubblicazioni e attività di ricerca: 
La candidata ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui tre monografie di cui una 
in corso di stampa, la traduzione di due volumi di cui uno in corso di stampa, e dieci 
saggi in riviste nazionali e internazionali o in volumi, di cui uno in corso di stampa. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali con comunicazioni 
pertinenti il settore L-LIN Il O. 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonee, nell'ordine, le 
dottoresse POLOPOLI Valeria, ARENA Tiziana Febronia e MARASSA' Fabiola per 
i titoli, il percorso didattico scientifico maturato e le pubblicazioni, e propone di 
assegnare alla dott.ssa POLOPOLI Valeria il contratto di Cultura e letteratura inglese 
II (ssd L-LIN/10, anno II, semestre I, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A. A. 2015-20 16) 

Insegnamento L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese Il, semestrale 9 CFU = 
54 ore, corso di laurea in Mediazione Linguistica e interculturale A.A. 2015-
2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute tre domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando. 
HA YASID Naomi 
Titoli: la candidata dichiara di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in 
Lettere conseguito presso l'Università di Tokyo il 30/09/1994. Dichiara di essere stata 
vincitrice di borse di studio post-dottorato presso la Facoltà di Lettere dell'Università 
di Pavia, a.a. 1997-1998. 
Esperienza didattica e lavorativa: 
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A.A. 2013-2015 CEL di lingua giapponese presso il DISUM dell'Università degli 
Studi di Catania. A.A. 2004- 05 al 2012-13 lettrice di scambio culturale di lingua 
giapponese presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". A.A.2003-2004, 
CEL presso l'Università degli Studi di Cagliari. 
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 dì Noemi Mori sei albi a fumetti di 
Tomoko Hayakawa. 
La candidata ha al suo attivo anche numerose pubblicazioni scientifiche e traduzioni 
nell'ambito della lingua, letteratura e cultura italiana. 
PONZO Maurilio 
Titoli 

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'S.D.S l'Università degli Studi di Catania. 

Altri titoli: 
Certificazione LinguisticaJapanese Projìciency Test, livello N2, conseguita il2014. 
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 didattica : attività di tutoraggìo di lingua giapponese per studenti del corso 
di laurea triennale, presso la S.D.S. di Ragusa a.a. 2013-2014, 2014-2015. 
Pubblicazioni: non risultano pubblicazioni ali 'attivo. 
VERZARO Daniela 
Titoli: la candidata dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in lingue e 
civiltà orientali conseguito nel 2011 presso l'Università La Sapienza di Roma. 
Altri titoli: Master II livello didattica dell'italiano L2, conseguito nel novembre 2014 
presso l'Università l'Orientale di Napoli. 
Esperienze didattiche e lavorative: 
la candidata dichiara di aver svolto attività di docenza della lingua italiana a stranieri e 
di traduzione da italiano a inglese e da giapponese, cinese, inglese a italiano. 
Pubblicazioni: non presenta pubblicazioni e titoli accademici rilevanti ai fini della 
presente selezione. 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara non idonei i candidati 
PONZO Maurilio e VERZARO Daniela in quanto il loro percorso didattico, 
scientifico e professionale risulta inadeguato a ricoprire l'insegnamento oggetto della 
presente selezione. La commissione dichiara idonea la dottoressa HA Y ASHI Naomi 
per i titoli, il percorso didattico scientifico maturato e le pubblicazioni e propone di 
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assegnarle il contratto di Cultura e letteratura giapponese II (ssd L-OR/22, anno II, 
semestre II, 9 CFU = 54 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale 
A.A. 2015-2016). 

Insegnamento L~OR/21 Lingua cinese, anno I, annuale 9 CFU =54 ore corso di 
laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed extraeuropee A.A. 2015-2016. 
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 pervenute per verificare l'idoneità delle candidate a ricoprire 
l'insegnamento a bando. 
PERINI Gaia 
Titoli: dottorato di ricerca in itinere presso la Facoltà di Scienze sociali e umane 
dell'università Tsighua di Pechino. 
Master of Arts in letteratura cinese moderna e contemporanea presso la Facoltà di 
Scienze sociali e umane dell'università Tsighua di Pechino, conseguito nel 2011. 
Cultrice della materia per il ssd L-OR/21 (2013) 
Laurea quadrieru1ale in lingua e letteratura cinese, conseguita nel 2001 presso 
l'Università di Bologna. 
Altri titoli: 
Certificazione Lingustica HSK, livello 8, conseguita nel 2006. 
Vincitrice negli anni 2009, 2012, 2015 di borsa premio erogata dall'Università 
Tsinghua di Pechino. 
Esperienza didattica e lavorativa: 
A.A. 2013-204 docenza a contratto lingua cinese, filologia cinese, cultura e letteratura 
cinese presso la S.D.S.di Ragusa. 
A.A. 2009-2010, docenza a contratto di lingua cinese I presso l'università di Modena 
e Reggio Emilia. 
Dichiara di aver svolto attività di traduzione per testate giornalistiche e enti pubblici e 
privati. 
Pubblicazioni: 
Collaborazione alla compilazione del dizionario cinese-italiano Zanichelli edizione 
2013. Compilazione del frasario i taio-cinese Parole per viaggiare, Zanichelli 20 12. 
La candidata dichiara inoltre di avere al suo attivo traduzioni dal cinese all'italiano di 
argomento letterario e sociologico, due curatele, due saggi in volume e rivista, di aver 
presentato una comunicazione a un convegno internazionale presso l'Università 
Tsinghua e due conferenze presso l'Università di Bologna. 
VERZARO Daniela 
Titoli: la candidata dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in lingue e 
civiltà orientali conseguito nel2011 presso l'Università La Sapienza di Roma. 
Altri titoli: Master II livello didattica dell'italiano L2, conseguito nel novembre 2014 
presso l'Università l'Orientale di Napoli. 
Esperienze didattiche e lavorati ve: 
la candidata dichiara di aver svolto attività di docenza della lingua itaHana a stranieri e 
di traduzione da italiano a inglese e da giapponese, cinese, inglese a italiano. 
Pubblicazioni: non presenta pubblicazioni e titoli accademici rilevanti ai fini della 
presente selezione. 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara non idonea la candidata 
VERZARO Daniela in quanto il suo percorso didattico, scientifico e professionale 
risulta inadeguato a ricoprire l'insegnamento oggetto della presente selezione. La 
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commissione dichiara idonea la dottoressa Gaia Perini per i titoli, il percorso didattico 
scientifico maturato e le pubblicazioni e propone di assegnarle il contratto di Lingua 
cinese I (ssd L-OR/21, anno I, annuale, 9 CFU == 54 ore, Corso di laurea Magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee A.A. 2015-2016). 

Insegnamento L-OR/21 Filologia cinese, anno II, secondo semestre, 9 CFU =54 
ore corso di Laurea magistrale in Lingue e Culture Europee ed extraeuropee 
A.A. 2015-2016. 
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 della candidata a ricoprire 
l'insegnamento a bando. 
PERINI Gaia 
Titoli : dottorato di ricerca in itinere presso la Facoltà di Scienze sociali e umane 
dell'università Tsinghua di Pechino. 
Master of Arts in letteratura cinese moderna e contemporanea presso la Facoltà di 
Scienze sociali e umane dell'università Tsighua di Pechino, conseguito nel 20 l l. 
Cultrice della materia per il ssd L-OR/21 (20 13) 
Laurea quadriennale in lingua e letteratura cinese, conseguita nel 200 l presso 
l'Università di Bologna. 
Altri titoli: 
Certificazione Lingustìca HSK , livello 8, conseguita nel 2006. 
Vinctrice negli anni 2009, 2012, 2015 di borsa premio erogata dall'Università 
Tsinghua di Pechino. 
Esperienza didattica e lavorativa: 
A.A. 2013-204 docenza a contratto lingua cinese, filologia cinese, cultura e letteratura 
cinese presso la S.O.S. di Ragusa 
A.A. 2009-201 O, docenza a contratto di lingua cinese I presso l'università di Modena 
e Reggio Emilia. 
Dichiara di aver svolto attività di traduzione per testate giornalistiche e enti pubblici e 
privati. 
Pubblicazioni: 
Collaborazione alla compilazione del dizionario cinese-italiano Zanichelli edizione 
2013. Compilazione del frasario italo-cinese Parole per viaggiare, Zanichelli 2012. 
La candidata dichiara inoltre di avere al suo attivo traduzioni dal cinese all'italiano di 
argomento letterario e sociologico, due curatele, due saggi in volume e rivista, di aver 
presentato una comunicazione a un convegno internazionale presso l'Università 
Tsinghua e due conferenze presso l 'Università di Bologna. 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonea la dottoressa 
Gaia Perini per i titoli, il percorso didattico scientifico maturato e le pubblicazioni e 
propone di assegnarle il contratto di Filologia cinese I (ssd L-OR/21, anno II, secondo 
semestre, 9 CFU == 54 ore, Corso di laurea Magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee A.A. 2015-2016. 

Insegnamento L-OR/22 Lingua giapponese II, anno secondo, annuale 9 CFU =54 
ore corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, 
A.A. 2015-2016. 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
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esaminare la domanda pervenuta per verificare l 'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando. 
PONZO Maurilio 
Titoli 20 Il: 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'S.D.S l'Università 
degli Studi di Catania. 
Altri titoli: 
Certificazione Linguistica Japanese Proficiency Test, livello N2, conseguita il2014. 
Vincitore borsa di studio Beyond Frontiers, dal 2 settebre al2 dicembre del 2012 per 
ricerca tesi presso la Nagoya University. 
Esperienza didattica: 

-attività di tutoraggio di lingua giapponese per studenti del corso di laurea 
triennale, presso la S.O.S. di Ragusa A.A. 2013-2014,2014-2015. 

Pubblicazioni: non risultano pubblicazioni all'attivo. 
VERZARO Daniela 
Titoli: la candidata dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in lingue e 
civiltà orientali conseguito nel2011 presso l'Università la Sapienza di Roma. 
Altri titoli: Master II livello didattica dell'italiano L2, conseguito nel novembre 2014 
presso l'Università l'Orientale di Napoli. 
Esperienze didattiche e lavorative: 
la candidata dichiara di aver svolto attività di docenza della lingua italiana a stranieri e 
di traduzione da italiano a inglese e da giapponese, cinese, inglese a italiano. 
Pubblicazioni: non presenta pubblicazioni e titoli accademici rilevanti ai fini della 
presente selezione. 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara non idonei i candidati 
PONZO Maurilio e VERZARO Daniela in quanto il percorso didattico, scientifico e 
professionale risultano inadeguati a ricoprire l'insegnamento oggetto della presente 
selezione. 

Insegnamento L-LIN/09, Lingua portoghese I, anno l, annuale 9 CFU;:: 54 ore 
corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, A.A. 
2015·2016. 
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 verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando. 
CARUSO Paolo Giuseppe 
Titoli: 
Il candidato dichiara di essere in possesso del diploma di laurea quadriennale in 
lingue e letterature moderne, conseguito il 1984, presso la Facoltà di Lettere 
dell'Università degli Studi di Catania. 
Docente di ruolo in Lingua e Civiltà inglese presso la scuola secondaria di secondo 
grado. 
Altri titoli: Iscritto all'albo ufficiale traduttori-interpreti del Tribunale di Catania dal 
1994. 
Esperienze didattiche e lavorative: 
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Il candidato dichiara di avere avuto, oltre all'incarico di docenza di lingua inglese, 
altre esperienze professionali nell'ambito della traduzione e dell'interpretariato presso 
vari enti pubblici e privati. 
Pubblicazioni e attività ricerca: non presenta pubblicazioni e attività di ricerca. 
GUERREIRO DIAS Sandra 
Titoli: la candidata dichiara di aver completato il corso di dottorato di ricerca in 
letteratura portoghese presso l'Università di Coimbra e di essere in attesa della 
discussione finale. 
Altri titoli: 
La candidata dichiara di aver preso parte a progetti di ricerca nell'ambito della 
letteratura portoghese. 
Esperienze didattiche e lavorative: 
Attualmente docente di lingua portoghese presso il Politecnico di Beja. 
Ha partecipato in qualità di componente del comitato organizzativo e scientifico di 
eventi culturali nell'ambito della letteratura portoghese. Inoltre è componente del 
comitato scientifico di due riviste dell'Università di Coimbra 
Pubblicazioni e attività ricerca: vanta a suo attivo dieci articoli in volumi e riviste, di 
cui tre in corso di stampa, e tre recensioni pubblicate su riviste specialistiche. 
Dichiara inoltre di aver presentato numerose comunicazioni a convegni nazionali e 
internazionali. 
La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara non idoneo il candidato 
CARUSO Paolo Giuseppe in quanto il percorso didattico, scientifico e professionale 
risulta inadeguato a ricoprire l'insegnamento oggetto della presente selezione. La 
commissione dichiara idonea la dottoressa GUERREIRO DIAS Sandra per i titoli, il 
percorso didattico scientifico maturato e le pubblicazioni e propone di assegnarle il 
contratto di Lingua portoghese I (ssd L-LIN/09, anno I, annuale, 9 CFU = 54 ore, 
corso di Laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee, A.A. 2015-
2016). 

Alle ore 15.00 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

Prof.ssa Gigliola NOCERA(_ __ ~·~L ~.A.~ 

Prof. Massimo STURIALE ~aJ .}__ = f .... --€__p 

Dott. Luca CAPPONCELLI ~' 

Il 
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Prot. n. l s t7~ oZ 

Al Direttore generale 
segrad@unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict.it 

Oggetto: Rinuncia incarico bando n. 2767 e bando n. 2780 del26.8.2015. 

In séguito alla rinuncia della dott.ssa Mariacannela Mancarella aìl'incarico di cui al bando n. 2767 
del 26.8.2015 e all'incarico dì cui al bando n. 2780 del 26.8.2015, si propone di procedere 
all'attribuzione dei suddetti incarichi ai seguenti candidati risultati idonei nella medesima procedura 
di selezione: bando n. 2767 del 26.8.2015, dott.ssa Bondici Rosaria Lucia; bando n. 2780 del 
26.8.2015, dott. Malandrino Salvatore. 
Si allegano: 

l) Rinuncia della dott.ssa Mariacarmela ~carella; 
2) Verbale del30.9.2015 relativo al bando n. 2767 del 26.8.2015; 
3) Verbale del 30.9.2015 relativo al bando n. 2780 del 26.8.2015; 
4) Documentazione relativa ai candidati idonei sopra citati. 

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

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Vice Presidente 
(Prof. Giuseppe Traina) 

/n~~ 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/612761 Fax 0932/682764 
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Al presidente della Struttura Didattica Speciale 

di Lingue e Letterature Straniere 

di Ragusa 

Prof. Nunzio Zago 

OGGEITO: Rinuncia al conferimento delle ore di supporto alla didattica (TUTORA TO}, BANDO N° 

2767- BANDO N° 2780, presso il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale · a.a. 

2015/2016 

La sottoscritta Mariacarmela Mancarella, (C.F. MNCMCR84L60C3510) nata a Catarùa il 

20/07/1984 e residente a Solarino (SR) in via XXIV maggio n°4, avendo appreso del conferimento 

dei contratti per il supporto alla didattica (TUTORATO), BANDO W 2767, ore 40- e BANDO N°2780, 

ORE 30 presso il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale- a.a. 2015/2016 con la 

presente nota 

DICHIARA 

Di rinunciare a detto conferimento perché impossibilitata ad assolvere a tale incarico didattico. 

In fede, 

Distinti Saluti 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Verbale del30 settembre 2015 

Selezione per l'affidamento di un in,carico di collaborazione esterna per le esigenze della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letteratuyoe Straniere di Ragusa 
-Bando n. 2767 del26108/2015 (prot. 102705) Lii!ngua e traduzione angloamericana I- CdS 
Ll2 

Il giorno 30 settembre dell'anno 2015 presso i locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa alle ore 10.05, si riuniscono i proff. Alessandra Schininà, Massimo 

Sturiale, Alba Rosa Suriano che sono stati invitati, con nota del Direttore Generale del 23/09/2015 

(prot. 114911), a collaborare per l'esame dei curricula pervenuti con riferimento alla selezione in 

argomento. 

Gli stessi dichiarano di non avere, tra di loro, alcuna rela-zione di parentela o affinità, fino al 4 o 

grado incluso, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 

52 del codice di procedura civile. 

In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell'avviso di selezione di cui al bando n. 2767 del 

26/08/2015, con cui l'Amministrazione universitaria ha manifestato la volontà di affidare due 

incarichi di collaborazione esterna ciascuno della durata di quattro mesi, per un impegno di 40 ore, 

non prorogabili, con un esperto in possesso dei seguenti requisiti da valere quali criteri di 

valutazione: 

l. Diploma di laurea di secondo livello (specialistica o magistrale) o laurea vecchio 

ordinamento in Lingue e letterature straniere o titoli equipollenti. 

Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

2. Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per la quale si 

concorre o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico

disciplinare corrispondenti alla suddetr.a lingua per la quale si concorre 

3. V o t o di laurea. 

l sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall'Ufficio competente, constatano 

che sono pervenute le domande di partecipazione dei sottoe1encati candidati: 

Rosaria Lucia Bondici 

Mariacarmela Mancarella 

Franco Tondi 



Dichiarano di non avere con i medesimi alcuna relazione di parentela o affinità, fino al4° grado 

inclusa, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del 

c.p.c .. 

Sulla base dei requisiti di cui al bando in oggetto, da valere quali criteri di valutazione, i 

sottoscritti procedono all'esame delle domande pervenute, nonché della documentazione e dei 

curricula prodotti, e constatano che la dott.ssa Rosaria Lucia Bondici risulta essere in possesso 

dei requisiti di cui al superior~ punto 1 ), in quanto la medesima è in possesso del diploma di 

Laurea magistrale in Lingue per la cooperazione internazionale presso l'Università di Catania 

conseguito nel 2011 con ,,.Nazione 110/110 e lode; che la dott.ssa Mariacarmela Mancarella 

risulta essere in possesso dei ;equisiti di cui al superiore punto 1), in quanto la medesima è in 

possesso del diploma di Lat:·rea specialistica in Lingue straniere per la comunicazione 

internazionale conseguito il 6/.1/2007 presso l'Università dì Catania con la votazione di 

110/110 e lode; che il dott. Fra~1LO Tondi risulta essere in possesso dei requisiti di cui al 

superiore punto l), in quanto il medesimo è in possesso del diploma di Laurea Vecchio 

Ordinamento in Lingue e culture europee conseguito H 15/11/2004 presso l'Università di 

Catania con la votazione di li 0/110 e lode. La candidata Mariacarmela Mancare Ha risulta 

essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Studi inglesi ed angloamericani, conseguito 

il 22/03/2013 presso l'Università di Catania; il candidato Franco Tondi risulta essere in 

possesso del titolo di Dottore di ricerca in Studi inglesi ed angloamericani, conseguito il 

12/04/2010 presso l'Università di Catania. 

Pertanto, tutti i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione e valutati 

i relativi titoli presentati, ma propongono l'attribuzione degli incarichi di cui all'avviso n. 2767 

del 26/08/2015, alla Dott.ssa Maricarmela Mancarella e al dott. Franco Tondi, essendo 

entrambi in possesso anche del titolo di Dottore di ricerca in Studi inglesi e angloamericani. 

I sottoscritti dichiarano, infine, conclusi i lavori ad essi affidati e che gli atti saranno 

prontamente trasmessi alla segreteria di pre~:idenza della Struttura Didattica Speciale per i 

provvedimenti di competenza. 

Alle ore 10.25 la seduta è tolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. ~~~ 
prof.ssa Alessandra Schininà 

pro f. Massimo Sturiale wlil':.-.... ~ 
prof.ssa Alba Rosa Suriano ~ {h~~ 'f\ ONvJ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DJ CATANIA 

Verbale del 3 O settembre 20 15 

Selezione per l'affidamento di un incarico di coRlaborazkone esterna per le esigenze della 
Struttura Didattica Speciale dn Lingue e l.etter:?Jtnre Straniere di Ragusa 

-Bando n. 2780 del 26/08/2015 (prott. 102740) Unguat angloamericana- CdS L12 

Il giorno 30 settembre dell'anno 2015 presso i locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa alle ore 9.45, si riuniscono i proff. Alessandra Schininà, Massimo 

Sturiale, Alba Rosa Suriano che sono stati invitati, con nota del Direttore Generale del 23/09/2015 

(prot. 114911), a collaborare per l'esame dei curricula pervenuti con riferimento alla selezione in 

argomento. 

Gli stessi dichiarano di non avere, tra di loro, alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° 

grado incluso, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 

52 del codice di procedura civile. 

In via preliminare, i sottoscritti prendono visione dell'avviso di selezione di cui al bando n. 2780 del 

26/08/2015, con cui l'Amministrazione universitaria ha manifestato la volontà di affidare un 

incarico di collaborazione esterna della durata di due mesi, per un impegno di 3 O ore, non 

prorogabile, con un esperto in possesso dei seguenti requisiti da valere quali criteli di valutazione: 

l. Diploma di laurea di secondo livello (specialistica o magistrale) o laurea vecchio 

ordinamento in Lingue e letterature straniere o titoli equipollenti. 

Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione: 

2. Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per la quale si 

concorre o vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico

disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la quale si concorre 

3. Voto di laurea. 

1 sottoscritti, presa visione della documentazione ricevuta dall'Ufficio competente, constatano 

che sono pervenute le domande di partecipazione dei sottoelencati candidati: 

Salvatore Maland.rino 



Mariacarmela Mancarella 

Dichiarano di non avere con i medesimi alcuna relazione di parentela o affinità, fino al4° grado 

inclusa, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del 

c.p.c .. 

Sulla base dei requisiti di cui al bando in oggetto, da valere quali criteri di valutazione, i 

sottoscritti procedono all'esame delle domande pervenute, nonché della documentazione e dei 

curricula prodotti, e constatano che il dott. Salvatore Malandrino risulta essere in possesso dei 

requisiti di cui al ~uperiore punto 1 ), in quanto il medesimo è in possesso del diploma di 

Laurea specialist~.;a in Lingue e culture europee ed extraeuropee presso l 'Università di Catania 

conseguito il 2T.f03/20l3 con votazione 110/110 e lode, e la dott.ssa Mariacarmela Mancarella 

risulta essere ;n possesso dei requisiti di cui al superiore punto l), in quanto la medesima è in 

possesso dei diJ'loma di Lamea specialistica in Lingue straniere per la comunicazione 

intemaziomde conseguito il 6/ll/2007 presso l'Università di Catania con la votazione di 

110/110 e lode. La candidata Mariacarmela Mancarella risulta inoltre essere in possesso del 

titolo di Dottore di ricerca in Studi inglesi ed angloamericani, conseguito il 22/03/2013 presso 

l'Università di Catania. 

Pertanto, entrambi i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione e 

valutati i relativi titoli presentati, i sottoscritti non ritengono di dovere integrare detta 

valutazione con un colloquio ed esprimono un giudizio di piena idoneità dei suddetti candidati, 

ma propongono l'attribuzione dell'incarico di cui all'avviso n. 2780 del 26/08/2015, alla 

Dott.ssa Maricarmela Mancarella, essendo in possesso anche del titolo di Dottore di ricerca in 

Studi inglesi e angloamericani. 

I sottoscritti dichiarano, infine, conclusi i lavori ad essi affidati e che gli atti saranno 

prontamente trasmessi alla segreteria di presidenza d!.ella Struttura Didattica Speciale per i 

provvedimenti di competenza. 

Alle ore 10.00 la seduta è tolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

prof.ssa Alessandra Schininà ~ ftl_~..~,;_ 

pro f. Massimo Sturi aie ~t(!"--~ 

prof.ssa Alba Rosa Suriano~~çQ_ ~ WQNIP 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome(i) l Cognome(i) Antonio Scollo 

lndirizzo(i) 54, via Michele Rossi, 19126, La Spezia, Italia 

Telefono(i) Cellulare: 328/9821296 

Fax 0187/020891 

E-mail infoagoraco@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/04/1960 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale e 
Attività di Docenza 

Date Dal 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore editoriale. 

ALt_(~/t\:J (\/,~ 
C: t\ \ C o rV S l t--L l u ._/ u ~ 

btl_ t2~12~ 2oiS 

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore Editoria e Comunicazione. Esperto di marketing e comunicazione digitale e 

Nome e indirizzo del datore di lavoro di promozione editoriale. 

Tipo di attività o settore Lumières lnternationales S.A.G.L., Lugano 

Date Da Gennaio 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Gestione e responsabilità organizzativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agorà & Co. S.r.l., Sarzana (La Spezia) 

Tipo di attività o settore Consulenza e servizi per l'editoria, il marketing e la comunicazione 

Date Anno Accademico 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperta Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente di Editoria digitale e Social Media 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 



Date Anno Accademico 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperta Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente di Sociologia delle Comunicazioni di Massa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Architettura, Università di Genova 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 

Date Anno Accademico 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperta Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente di Editoria digitale e Social Media 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Catania, Struttura Didattica Speciale di Ragusa 

Formazione universitaria 

Date Gennaio-Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di Editoria e Comunicazione nell'ambito del Corso di Formazione per Esperto in Gestione e 

Comunicazione del Turismo Culturale ed Enogastronomico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana e IAL, Ragusa 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Novembre 2012-Febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di Marketing culturale, turistico ed enogastronomico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Anno accademico 2012-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Docente di Editoria digitale e Social Media 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa 

Tipo di attività o settore Formazione universitaria 

Date Dal21 al23 settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di marketing e comunicazione digitale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, Roma 

Tipo di attività o settore Sindacato di categoria 
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Date Giugno-settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di legislazione turistica nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Accompagnatore 

Turistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Giugno-settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di geografia turistica nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Accompagnatore 

Turistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Giugno-settembre 2012 

Docente 

Docente di tecnica turistica, nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Accompagnatore 
Turistico 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Giugno-settembre 2012 

Docente 

Docente di Sistema turismo nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Accompagnatore 
Turistico 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 
Ente di Formazione 

Date Aprile-maggio 2012 

Docente Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità Docente di storia dell'arte e archeologia, nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Guida 
turistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Date Aprile-maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Docente di legislazione turistica, nell'ambito del Corso di preparazione all'esame per Guida Turistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 

Date Giugno-settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del settore 

Principali attività e responsabilità Esperto per la selezione degli ammessi al Corso di preparazione all'esame per Guida turistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione 
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Date Anno accademico 2011-2012 
Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Docente di Editoria digitale e Social Media 

Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa 
Formazione universitaria 

1-2 ottobre 2011 

Docente 

Docente di editoria, marketing e comunicazione nell'ambito del corso per diventare wedding planner e 
organizzatore di eventi 

Glamour Wedding an d Events- Ispica (RG) 

Agenzia di organizzazione eventi 

Febbraio-maggio 2011 
Docente 

Docente di Storia dell'arte del Mediterraneo nell'ambito del corso alla preparazione per Allievi hostess 
e steward di bordo 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Febbraio-maggio 2011 

Docente 

Docente di Luoghi di interesse turistico e itinerari enogastronomici, nell'ambito del Corso di 
preparazione per Allievi hostess e steward di bordo 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

Date 26-27 febbraio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di editoria, marketing e comunicazione nell'ambito del corso per diventare wedding planner e 
organizzatore di eventi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Glamour Wedding an d Events- Ispica (RG) 

Tipo di attività o settore Agenzia di organizzazione eventi 

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di marketing turistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale Alberghiero, La Spezia 

Tipo di attività o settore Istituto professionale 

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Docente di legislazione del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale Alberghiero, La Spezia 

Tipo di attività o settore Istituto professionale 
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Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Docente 

Docente di marketing e comunicazione per il turismo sostenibile 

IAL-CISL, Ragusa 

Ente di formazione 

2010 

Docente 

Docente di marketing e comunicazione per la filiera corta 

IAL CISL, Ragusa 

Ente di Formazione 

Novembre 2008-febbraio 2009 

Docente 

Docente di legislazione del turismo 

Formazione Cooperazione Lavoro, La Spezia 

Ente di Formazione 

2009 

Docente 

Docente di legislazione della sicurezza alimentare 

Istituto Professionale Alberghiero, La Spezia 

Istituto professionale 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Docente 

Docente di Ecoturismo 

Istituto Professionale Alberghiero, La Spezia 

Istituto professionale 

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Docente 

Docente di comunicazione dell'enogastronomia, prodotti, ricette e piatti tipici 

IAL CISL, Ragusa 

Ente di Formazione 

Dal 2007 al 2005 
Direttore editoriale. Responsabile del settore editoria e comunicazione 

Consulente nel settore Editoria e Comunicazione; Esperto di marketing digitale e di promozione 
editoriale 
Agorà Edizioni, via Michele Rossi 54, 191261a Spezia 
Editoria, comunicazione 

Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Docente 

Docente di teoria e pratica della redazione editoriale e marketing, distribuzione e vendita in ambito 
editoriale 

Università degli Studi di Genova, Genova 
Formazione universitaria 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2001 

Esperto del settore 

Revisione, catalogazione e studio del materiale librario (cinquecentine e volumi dal'600 all'800) della 
collezione Fabbricotti, conservato presso la Tenuta di Marinella di Sarzana (La Spezia) di proprietà 
del Monte dei Paschi di Siena 

Monte dei Paschi di Siena, Siena 

Gruppo bancario 

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Docente 

Docente di Teoria e pratica della redazione editoriale e di marketing e vendita dei prodotti editoriali 

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Formazione universitaria 

1999 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del settore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione del Convegno-mostra dal titolo "Libri, carteggi e stampe di Giacomo 
Lunigiana e nel territorio spezzino", La Spezia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, La Spezia 

Tipo di attività o settore Gruppo bancario 

1998 

Esperto del settore 

Leopardi in 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità Organizzazione della comunicazione editoriale relativa all'evento dal titolo "La Liguria del Giubileo. A 
tavola come i Dogi", tenuto presso la Confraternita dei Genovesi a Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Regione Liguria 

Ente Statale 

Dal 1995 al 1997 

Direttore generale 

Responsabile del settore Editoria e Comunicazione 

Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa 

Editoria, comunicazione 

Dal 1992 al1997 

Direttore editoriale 

Responsabile del settore Editoria e Comunicazione 

Edizioni Scolastiche Italiane, Pisa 

Editoria, comunicazione 

Dal1991 al1995 

Direttore editoriale. 

Responsabile del settore Editoria e Comunicazione 

Edizioni dell'Ateneo, Roma 

Editoria, comunicazione 
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Date Dal 1990 al 1995 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di redazione e dell'area tecnica 

Principali attività e responsabilità Coordinatore della redazione e del personale addetto all'area tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giardini Editori e Stampatori in Pisa, Pisa 

Tipo di attività o settore Editoria, comunicazione 

Istruzione e formazione 

Date Maggio 2014-giugno 2014- dicembre 2015-gennaio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per Assaggiatore professionale di grappa e distillati Il e l l livello più esame 

Principali tematiche/competenze Esperto nella degustazione di grappa e distillati 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappa, delegazione della Toscana 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date ottobre 2013-marzo 2015 -l, Il, Ili corso+ esame abilitante 

Titolo della qualifica rilasciata Sommelier 

Principali tematiche/competenze Esperto nella degustazione, nell'abbinamento cibo-vino e nel servizio e nella cultura del vino 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Associazione Italiana Sommelier 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata l e Il modulo del corso per Assaggiatore di Salumi 

Principali tematiche/competenze Assaggiatore di Salumi 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Salumi (ONAS). 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante (seminario on line) 

Principali tematiche/competenze Adobe Acrobate X: dal documento cartaceo al documento digitale. Utilizzo e distribuzione dei formati 
professionali acquisite pdf 

Nome e tipo d'organizzazione Adobe Systems Italia S.R.L. (SMAU BOLOGNA) 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze Come il web 2.0 e i social media stanno cambiando i processi di acquisto. Utilizzo del web per efficaci 

professionali acquisite strategie di comunicazione e di marketing 

Nome e tipo d'organizzazione Associazione Italiana Marketing (SMAU BOLOGNA) 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Il tuo ufficio in tasca con Office 365: utilizzo della suite office di Microsoft per lo sviluppo dell'impresa 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipante con attestato di frequenza 

Il web ai tempi del social media: comunicare e fare marketing online sfruttando al meglio i canali e le 
opportunità della rete 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unindustria Bologna e SMAU BOLOGNA 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Le città intelligenti: opportunità per le imprese del territorio 

professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna, Cl SCO, ENEL, IBM Italia, Osservatorio Smart City di Smau e Anci 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Soluzioni Cloud Computing per il canale ICT: come supportare i propri clienti nel percorso verso 

professionali acquisite l'innovazione 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Come valutare le esigenze informatiche e lo stato dell'arte di propri sistemi informativi per una PMI 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna e School of Management del Politecnico di Milano 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Uno sguardo dalla nuvola di Google: il cloud computing per la collaborazione e l'innovazione 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Ridurre i costi e migliorare la produttività con lntel 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna e lntel 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Come recuperare fondi per finanziare progetti e come formulare correttamente le proposte 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna, Osservatorio Smart Cities di Smau e Anci 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Una smart city non si improwisa: il caso Genova 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Unindustria Bologna, Osservatorio Smart Cities di Smau e Anci 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Partecipante con attestato di frequenza 

Le opportunità del mobile marketing. Come conquistare i clienti facendo leva sulla comunicazione in 
movimento 

Schoo/ of Managment del Politecnico di Torino (SMAU BOLOGNA) 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante con attestato di frequenza 

Principali !ematiche/competenze Strategie di marketing digitale in pratica. Come utilizzare il marketing attraverso i canali e gli strumenti 
professionali acquisite digitali 

Nome e tipo d'organizzazione Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti (SMAU BOLOGNA) 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 6-7 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Partecipante con attestato di frequenza 

Il web ai tempi dei social media. Come cambia l'utilizzo dei media per una corretta promozione di 
marketing 

Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti (SMAU BOLOGNA) 

6-7 giugno 2012 

Partecipante con attestato di frequenza 

La tutela dei contenuti digitali. Come conciliare il business digitale e i diritti dei clienti 

Studio Associato Ghibellini, Rovigo (SMAU BOLOGNA) 

6-7 giugno 2012 
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Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali !ematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipante con attestato di frequenza 

Twitter, Facebook e social commerce: quando il business diventa social. Come utilizzare i nuovi social 
media per migliorare il proprio business 

Società Mentis (SMAU BOLOGNA) 

6-7 giugno 2012 

Partecipante con attestato di frequenza 

Start up: istruzioni per il successo. Acquisizione degli strumenti necessari per un corretto avvio 
dell'impresa 

Università di Padova (SMAU BOLOGNA) 

16 febbraio 2011 

Partecipante 

Internet advertising. Come realizzare la pubblicità utilizzando la rete 

Forum della Comunicazione digitale (Milano) 

16 febbraio 2011 

Partecipante 

Gestione innovativa ed efficiente delle imprese. Soluzioni innovative per migliorare i processi 
collaborativi, la sicurezza delle informazioni e la produttività individuale 

Forum della Comunicazione digitale (Milano) 

16 febbraio 2011 

Partecipante 

Il futuro dell'editoria oltre il web. Ottimizzare l'utilizzo degli strumenti editoriali in connessione con la 
rete 

Forum della Comunicazione digitale (Milano) 

2009 

Webmaster per la realizzazione di siti internet 

Come ideare, strutturare e mettere in rete un sito professionale ed efficace 

Forma.temp, Milano 

1997 

Esperto in gestione di impresa 

Organizzazione aziendale, Marketing, Finanza strategica, Economia e gestione delle imprese, Diritto 
delle imprese, Comunicazione aziendale 

Provincia di Modena 

1990 

Laurea in Storia, voto 110/11 O 

Materie di studio: geografia, storia, archeologia, letteratura; competenze acquisite: analisi, ricerca, 
organizzazione di mostre e di eventi culturali 
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Nome e tipo d'organizzazione Università degli Sudi di Pisa 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Laurea Quadriennale 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Comprensione 

Inglese 

Lingua 

C1 

Ascolto 

Livello avanzato 

Lettura 

c 1 Livello avanzato 

Parlato 

lnterazione orale Produzione orale 

82 Livello intermedio 82 Livello intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Scritto 

82 Livello intermedio 

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazioni sia nel campo personale, acquisita anche con la pratica sportiva in giochi 

di squadra praticati (pallavolo e basket) a livello professionale, sia in quello lavorativo. 

Capacità e competenze Notevole esperienza nella gestione e organizzazione del personale acquisita sia con i ruoli di 

organizzative comando svolti come Ufficiale di Complemento dell'Esercito, Arma di Cavalleria, sia per aver ricoperto 

ruoli dirigenziali in varie Società private. Ottima capacità di Problem Solving. 

Capacità e competenze tecniche Esperto nella conciliazione in seguito al superamento del relativo corso di Conciliatore presso la 

Camera di Commercio della Spezia. 

Capacità e competenze Ottima capacità di utilizzo del computer tramite software applicativo Office e OpenOffice. Navigazione in 

informatiche internet tramite i più diffusi programmi quali Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome ed utilizzo dei 

principali programmi di posta elettronica. Perfetta conoscenza dell'ambiente di lavoro Mac e di quello 

Windows. Utilizzo a livello professionale dei software QuarkXpress, In design, Photoshop, per 

l'impaginazione di testi e immagini per l'editoria. Ottima conoscenza del programma Acrobat di Adobe. 

Ottima conoscenza nell'utilizzo dei Social Network e dei Social Media. 

Capacità e competenze artistiche Appassionato di enogastronomia, musica e arte 

Altre capacità e competenze Fotografia 

Patente Patente B 
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Ulteriori informazioni Direttore responsabile, iscritto all'albo speciale dei Giornalisti della Regione Liguria. 

ALLEGATO 1 

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI 

Blogger del sito www.agoracommunication.com 

Membro dell'Associazione Comunicazione Italiana, il primo Business Social Media Italiano 

Sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier (AIS) 

Assaggiatore di Grappa dell'Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappa (ANAG) 

Assaggiatore di Salumi dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Salumi (ONAS) 

Socio di Slowfood, delegazione della Liguria 

Accademico dell'Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Ragusa 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma Antonio Scollo 

Aggiornato al mese di marzo del2016 

Si segnalano solo le iniziative degli ultimi anni 

Pontremoli (MS) - 9 marzo 2016, Liceo Malaspina: Relatore sul tema "li libro e il 
click". Articolo in corso di pubblicazione digitale sul mio blog. 

Montalcino, 19 dicembre 2015, Palazzo Storico, Sala Consiliare: Relatore sul 
tema "L'editoria e l'arte". Articolo pubblicato in forma digitale sul mio blog. 

Siena, 8 luglio 2015, Università degli Studi: Relatore sul tema "l social media e 
l'automotive". Articolo pubblicato in forma digitale sul mio blog. 

Roma, 26 giugno 2015, Università degli Studi di T or Vergata: Relatore sul tema 
"La comunicazione nel mondo dell'automotive". Articolo pubblicato in forma 
digitale sul mio blog. 

Milano, sede Mercedes Benz, 20 aprile 2015: Relatore sul tema "La 
comunicazione e il Marketing come strumenti di engagment". Articolo pubblicato 
in forma digitale sul mio blog. 
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FORMATO EUROPEO 

PER l L CURRICULUM 

VITA E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Codice Fiscale 

Nazionalità 
Luogo di nascita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

D 
• Data (da- a) 

Pagina l - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

ZIGNALE MAURIZIO 

30, Via Taormina, 95031, Adrano (CT), Italia 

+39 3286728799 

mzignale@unict.it 

ZGNMRZ71A11A056F 
Italiana 
Adrano (CT) 
11/01/1971 

Dal 19/09/20 11 a Oggi 
Società Geografica Italiana ONLUS (Palazzetto Mattei, Villa Celi montana- Roma) 

Cultura 
Nomina Consiglio di Presidenza 
Fiduciario Società Geografica Italiana per la Regione Sicilia 

07/03/2016 -13/03/2016 
Università Kore di Enna Facoltà di Ingegneria e Architettura 

Formazione 

KIWIS Kore lnternational Winter School Progetto sul Turismo 
Membro Commissione Scientifica e Didattica 

20/11/2015-31/10/2016 
Università di Catania- Dipartimento di Scienze Umanistiche- Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere Ragusa 
Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geografia Culturale Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (9 
CFU) 

20/11/2015-31/10/2016 
Università di Catania- Dipartimento di Scienze Umanistiche- Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere Ragusa 
Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geography (in lingua inglese) in Mediazione Linguistica e 
lnterculturale (9 CFU) 

28/10/2014-31/10/2015 
Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.intltransparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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• Nome e indirizzo del datore di 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data (da- a) 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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• Nome e indirizzo del datore di 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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[COGNOME, gnome] 

Università di Catania- Dipartimento di Scienze Umanistiche -Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere Ragusa 
Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geografia culturale in Lingue e culture europee ed extra europee (9 
CFU) 

28/10/2014-31/10/2015 
Università di Catania - Dipartimento di Scienze Umanistiche - Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere Ragusa 
Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geography (in lingua inglese) in Mediazione Linguistica e 
lnterculturale (9 CFU) 

28/10/2014-31/10/2015 
Università di Catania- Dipartimento di Scienze Umanistiche -Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere Ragusa 
Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geografia culturale in Lingue e culture europee ed extra europee (9 
CFU) 

21/02/2015-28/02/2015 
Università Kore di Enna Facoltà di Ingegneria e Architettura 

Formazione 
KIWIS Kore lnternational Winter School Progetto sul Turismo 
Membro Commissione Scientifica 

01/07/2013-20/03/2014 
Comune di Adrano (CT) 

Amministrazione pubblica 
Assessore comunale 
Assessore al Turismo, Sport e Servizi cimiteriali 

27/04/20 14 -30/04/2014 
Università di Catania- Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania 

Formazione 
Contratto 
Docente modulo "Integrazione al femminile" in Master Il livello "Orientamento e 
mediazione culturale". 

29/08/2013 -20/05/2014 
Università di Catania- Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania 

Formazione 
Contratto 
Tutor in Master TI livello (ore 1500) in "Fruizione sostenibile dei BB.CC.AA. 
Identità locale e politiche territoriali. 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.inUtransparency 
www.europa.eu.inUcomm/education~ndex_it.html 

www.eurescv-search.com 



• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Data (da- a) 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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• Data (da- a) 
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lavoro 
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• Tipo di impiego 
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• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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12/11/2012-31/10/2013 
Università di Catania- Dipartimento di Scienze Umanistiche -Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere Ragusa 
Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geografia in Mediazione Linguistica e Interculturale e in Studi 
Comparatistici (6 CFU) 

03/10/2011-31/10/2012 
Università di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Ragusa 

Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geografia in Mediazione Linguistica e Interculturale e in Studi 
Comparatistici (6 CFU) 

29/07/2011 -28/05/2012 
Università di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Catania 

Formazione 
Contratto 
Tutor in Master II livello (ore 1500) in "Fruizione sostenibile dei BB.CC.AA. 
Identità locale e politiche territoriali. 

05/04/2011 - 31/10/2011 
Università di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere sede di Catania 

Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geografia Specialistica in Lingue per la Cooperazione internazionale 
(6 CFU) 

07/03/2011 
Commissione Europea- Dipartimento Traduzione- Lussemburgo 

Istituzione europea 
Prestazione occasionale 
Relatore seminario "Linguaggio giovanile, gli sms e le chat" 

10/01/2011 -31/10/2011 
Università di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere sede di Ragusa 

Formazione 
Contratto annuale 
Docente di Geografia in Studi Comparatistici- Scienze della Mediazione 
Linguistica (9 CFU) 

30/06/2010-03/11/2010 
LA. L. CISL Sicilia- Ragusa 

Formazione 
Prestazione occasionale 
Docente corso Turismo e Territorio. Per uno sviluppo sostenibile- Modulo 
Comunicazione, Marketing e Itinerari turistici 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.inUtransparency 
www.europa.eu.inUcomm/educationflndex_it.html 
www.eurescv-search.com 



• Data (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
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18/06/2009 - 22/12/2009 
l .A. L. CISL Sicilia- Ragusa 

Formazione 
Prestazione occasionale 
Docente corso II Turismo nel Territorio e nell'Economia- Modulo Itinerari 
Turistici e Comunicazione 

05/09/2008 - 23/12/2008 
l .A. L. CISL Sicilia- Ragusa 

Formazione 
Prestazione occasionale 
Docente corso Gestione e iniziative turistiche- Management delle Destinazioni 
culturali e Comunicazione 

24/06/2008 -24/06/2008 
S.P.I.C.E.S. (Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo) Roma 

Formazione 
Prestazione occasionale 
Docente modulo Geo Politica- L'Africa un continente dimenticato: Ambiente, 
Diritti Umani e Povertà 

05/02/2008 - 03/05/2008 
Università di Catania 

Formazione 
Prestazione occasionale 
Docente Master Comunità Locali e Turismo Culturale Sostenibile- Laboratorio 
analisi e interpretazione del territorio 

19/11/2007 - 16/02/2008 
IS.FO.TER. 

Formazione 
Prestazione occasionale 
Docente corso Esperto/a di Marketing in Agriturismo e Turismo Rurale 

08/09/2007 - 20/12/2007 
I.A.L. CISL Sicilia- Ragusa 

Formazione 
Prestazione occasionale 
Docente corso Esperto/a in Sviluppo locale- Modulo Comunicazione 

08/06/2007 - 18/12/2007 
I.A.L. CISL Sicilia- Ragusa 

Formazione 
Prestazione occasionale 
Docente corso Esperto/a in Itinerari Turistici 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int!transparency 
www.europa.eu.int!comm/educationflndex_it.html 
www.eurescv-search.com 
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• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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15/01/2007 
Enviroilltalia S.p.A. 

Stabilimento trattamento olii minerali esausti 
Prestazione occasionale 
Docente Formatore corso di spagnolo tecnico-industriale 

15/11/2006 - Aprile 2007 
Gts Consulting 

Centro Formazione Professionale 
Prestazione occasionale 
Docente Formatore corso Operatore di turismo sociale 

04/07/2006- 30/09/2006 
Multi Time S.r.l. Milano 

Multi servizi 
Prestazione occasionale 
Merchandiser, Consumer Products Panasonic per tutta la Sicilia 

19/06/2006 - 24/06/2006 
La Casa S.r.l. Milano 

Casa di Produzione 
Prestazione occasionale 
Responsabile cast per spot pubblicitario Ferrera 

05/05/2005 - 30/05/2005 
M&M Mediaservices Roma 

Agenzia Multiservizi 
Prestazione occasionale 
Coordinatore e consulente locale per sviluppo turistico per rivista pubblicitaria giapponese 
"Madame Figaro Japan" 

1 0/04/2005 - 20/04/2005 
Full Moon S.r.l. Roma 

Casa di Produzione 
Prestazione occasionale 
Assistente di produzione e Location Manager per spot pubblicitario Lardini Milano 

10/12/2004 - 24/12/2004 
L'Isola S.r.l. Milano 

Casa di Produzione 
Prestazione occasionale 
Art Director- Set Designer per spot pubblicitario Mc Donald's 

01/10/2001 - 30/09/2002 
In Linea S.r.l. Catania 

Agenzia di Ricerche e Statistiche 
Contratto a tempo Determinato 
Supervisor e Responsabile Formazione in lingua inglese e spagnola 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.inUtransparency 
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• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

D 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
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2010612000 - 0411012000 
TQL Service Roma 

Agenzia di Ricerche e Statistiche 
Prestazione occasionale 
Collaboratore esterno per Customer Service 

0410611999- 3010912001 
In Linea S.r.l. Catania 

Agenzia di Ricerche e Statistiche 
Prestazione occasionale 
Operatore telefonico in lingua inglese e spagnola 

2010711997 - 0510811997 
Regione Sicilia- Università di Catania- Opera Universitaria di Catania - Universiadi 

Ente pubblico 
Prestazione occasionale 
Accompagnatore- interprete in lingua inglese e spagnola per le "Universiadi Sicilia" 

1710411996 - 2410411996 
Università di Catania- Opera Universitaria di Catania- Cus Catania 

Ente pubblico 
Prestazione occasionale 
Accompagnatore- interprete in lingua inglese e spagnola per la "Settimana 
internazionale dello Sport" 
0511011994 - 2010511995 
Opera Universitaria di Catania 

Ente pubblico 
Part-time 
Studente- lavoratore settore amministrativo 

1611112007-1011212010 
Università degli Studi di Catania 

Scienze della Geografia- Ricerca studi geografici- Geografia Culturale con particolare 
riferimento al cinema, al territorio e alla comunicazione 
Dottorato in Geografia 
Specializzazione post-laurea 

0110712011 -0210712011 
Università di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Relatore seminario "Analisi del territorio" 

1810412011 -2010412011 
Università di Timisoara - Romania 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
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• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie l abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

PUBBLICAZIONI 

D 

• Monografia 

• Articolo 
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Relatore seminario "Movie lnduced Tourism" 

3010412010-02105/2010 
Dimore di Sicilia e d'Irlanda- Università di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Relatore- Territorio- Famiglie- Dimore 

05/12/2009 - 08112/2009 
EACH Project EuroMediterranean Agency for Cultura/ Heritage 
Cairo Pian for Cultura/ Heritage 2010 
Relatore- Cinema e Fotografia- Comunicazione, Turismo e Territorio 

23/04/2009- 27/04/2009 
La Tunisia- Università di Maynooth (Dublino) 

Relatore- Territorio- Società- Politica- Comunicazione 

10/10/1992 - 06/07/2006 
Università degli Studi di Catania- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Lingue e letterature straniere inglese e spagnola- geografia. Tesi di Laurea "Cinema e 
Turismo. Il Territorio nella Letteratura Filmica". Approfondimenti su differenti forme di 
Turismo, Comunicazione e destinatari finali. 
Dottore in Lingue e Letterature Straniere 
Laurea 

07/07/1992 - 24/07/1992 
Harrow House College, Swanage -Inghilterra 

Lingua inglese 

Attestato corso intensivo lingua inglese 

20/09/1990-15/06/1991 
Istituto C.F.P. Vigorelli Milano 

Informatica - programmazione linguaggio Cobol 

Attestato programmatore linguaggio Cobol 

Cineturismo. Viaggio tra /ocation e set cinematografici- p. 1-137, 
C.U.E.C.M., Catania 2014- ISBN: 9788866001140 

San Berillo e la "red zone": il quartiere nel quartiere in Urban Cultura/ 
Maps, condividere, partecipare, trasformare l'urbano a cura di F. R. 
Peyré, B. Reutz, G. Reina, A. D 'Urso. Euromediterraneo 3 p. 177-194, 
C.U.E.C.M., Catania 2013 ISBN: 978-88-866000938 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
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D 

• Articolo 

• Articolo 

• Articolo 

• Articolo 

·Articolo 

• Articolo 

• Atti 

• Atti 

• Atti 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente mu/ticulturate, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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La residenza di una famiglia stregata dal vino siciliano: Villino Florio. in: 
Arena Grazia (a cura di), Territori, famiglie e dimore in Sicilia. Modi e 
culture dell'abitare. p. 101-116,c.u.e.c.m.,Catania, 2009 ISBN/ISSN: 
9788895104928 

I Siti archeologici. In: AA.W .. La Tunisia Ambiente Economia Società. 
vol. l, p. 40-43, CATANIA: C.U.E.C.M., ISBN/ISSN: 978-88-95104-60-7 

L'artigianato minore. In: AA.W .. La Tunisia Ambiente Economia Società. 
vol. l, p. 261-262, CATANIA: C.U.E.C.M., ISBN/ISSN: 978-88-95104-
60-7 
L'arte della tessitura. In: AA.W .. La Tunisia Ambiente Economia Società. 
vol. l, p. 262-263, CATANIA: C.U.E.C.M., ISBN/ISSN: 978-88-95104-
60-7 

I mosaici romani. In: AA.W .. La Tunisia Ambiente Economia Società. vol. 
l, p. 303-304, CATANIA: C.U.E.C.M., ISBN/ISSN: 978-88-95104-60-7 

La pittura e la ceramica. In: AA.W .. La Tunisia Ambiente Economia 
Società. vol. l, p. 304-306, CATANIA: C.U.E.C.M., ISBN/ISSN: 978-88-
95104-60-7 
Movie Tour & Movie Map in the Mediaterranean basin. In: BIOLOGICAL 
DIVERSITY- MUSEUM PROJECTS & BENEFITS. 2012, vol. 4, p. 77-83, 
ROMA: Angelo Ferrari, ISBN: 978-88-905639-8-0 

M o vie induced tourism in Sici/y. In: Review of historical geography an d 
toponomastics. 2011, Vol. 6, n. 11-12, p. 117-122. ISSN 1842-8479 

Photography and Cinema in the Mediterranean. In: Science and 
Technology for the Safeguard of Cultura/ Heritage in the Mediterranean 
Basin. Cairo, 6- 8 Dicembre, 2010, ROMA: Angelo Ferrari, vol. 1, p. 
355-358, ISBN/ISSN: 978-88-96680-31-5 

ITALIANO 

INGLESE 

Buono 
Buono 
Buono 

SPAGNOLO 

Buono 
Buono 
Buono 

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NEl PERIODI DI LAVORO DOCENTE NEl VARI CORSI DI 

FORMAZIONE, COME RESPONSABILE E FORMATORE PRESSO L'AGENZIA DI RICERCHE, COME 

ACCOMPAGNATORE DURANTE EVENTI SPORTIVI, COME GIOCATORE E ARBITRO DI BASKET. 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
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ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; in attività di 
volontariato, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

PATENTE O PATENTI 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO EVENTI CULTURALI E SPORTIVI, COMPETENZE ACQUISITE NEl 
PERIODI DI LAVORO COME COLLABORATORE DI CONVEGNI, ASSISTENTE DI PRODUZIONE 
CINEMATOGRAFICA, RESPONSABILE E FORMATORE PRESSO L'AGENZIA DI RICERCHE. 

OTTIMA CONOSCENZA DI WINDOWS, DEL PACCHETTO OFFICE, DEL SISTEMA DI RICERCHE PER CALL 
CENTER CONTACT PRO- PROGRAMMATORE LINGUAGGIO COBOL. 

FOTOGRAFIA- SET DESIGNER - RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA 

A, 8, C, D, E, K (CAP) Certificato di Abilitazione Professionale 

Ai sensi del D./Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati relativi alla tutela della privacy. 

Catania, l 0/03/20 16 
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F.to Maurizio Zignale 
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ELENCO LEARNING AGREEMENT 

Di seguito l'elenco degli studenti Erasmus+ Mobilità per Studio 

2015/2016 che hanno presentato illearning agreement: 

- BARBANTI ELIDE 

- CASA AlESSIA 

- CONIGLIO GIOVANNI 

- FERRERA lUDOVICA 

- lAUDANI ClAUDIO 

- PlUCHINO CARlOTIA 

- PUGLISI ISABEllA 

- PUGLISI NOEMI MONICA 

- RUSSO lUCA 

- SCRIBANO ROSSEllA 

- VEllA ROBERTA MARIA 

l ' "· 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ·G·.:,\·t.·.l,·c. First name (s) C~ . c- v/::: ,1 h 1 
' .. 

Date of birth ;_ i 0 ,;_ / i Ci q (., 
: '-"l l l . l Nationality ~ k~t, __ \1 1 

Sex [M/F] n Academic year 2015/2016 

Study cycle and Subject area, 023-Languages 

Matriculation number O Cf100c ·i.r 4· o Code And Philological 

Scie n ce 

Phone ., i.-oJi A/ t ;~ ~. E-mail zj:O!h\~V'.i,Ccit>o'( l--c 
_)i . t l <...· - ~ ·r-- >'l -r-e \ ___ .v~~) ~.~-~--t " ' 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud i gacrg Céùunict.it 

n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39)0932-654845 
Giovanna Criscione ( +39)0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me )' '"- l ( jl' '!: Faculty Gl\S\c LiJ\SSt-f\\'IHArì l i\. v+:!. :.:.t j Cl., ,r4..:·-;.~ :u~.:.\ 
·. . (j 

Erasmus code Department 
~\\l K/-\1\J S~G l (if applicable) )) H -./\ \-{ \SU f) G- 0--f 

Address 'v'ex~ -'tlz l l c= -P iu<~6 Country, \·{' ( ;fVt /:-> 1,1 lv 
•· ' ( 

Country code t..__. 

Contact person ~}\JL\h -\l~~SùJ~ Contact person ltPF\Sic-~J.l). Uc ISii:-St\},K_ 

n a me e-mail l phone . _~)) \J'J\- k\I'S~\J' \)_G- C't 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

l l l ' ii'' l /1/ 
Pl d · d f th b'l't · f [ th/ ] "-' 1 _., r t'li [ th/ ] r · · o an ne peno o e mo 1 1 y. rom mon year .. n ...... 0... 1 mon year .... , .......... 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

'J -; ( dr.!": Se h rz; b;~n (_ p -1 '\ ' . JS. ,;..-- _)f\ t. ;-~ .. r.) l! r:::_. .:.; i '-'' !) - .J 
l 

t)~ <{ 0(;-
..--

/ 
,. 

·- 1 y "? ;s d1 1\Cu f 2·c.L, ~)fl : Vi (, f...: 1 
~ ' 

Si- ~t !_ ') (~ ' ·,1 ~ì v Cf iC:> il'1 cl lì:\(/ t);\ 2: ,) ç: ( t v., c\ ") 
l~ 

). ;~'\ 
T o tal: ,. -l-i ... 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

L\ f~G J A E 1 1<:~1 C\b; 2·( ·~,,~ V\ G.t ---,... ,_ ~ r;q -cn A 1\lJ;'- -)~. . ... l 

r· 
~-~ 

Total: .... ~f .... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[T o be defined later 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl fSt' B2 D Cl O C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Name: (VJ-\\'-,\Lì \3';-\ì,:C\--t'l}\Ì\ Function:1X.\f'-'R\ù-\i::~~\L LJi~ì~\::\ '\J;~LR 

Phone number: E-mail: l~f'-~'-iM-\)tJ\ì\J( _ _t\\f\ll~)\,)''>l--Hc\'\i(j~120 'l:{: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the receiving 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

, ;~:zs;:_ç_:-~-:!·:·:'1 
.---------------------------------~,.-'-, ·· .. · . 

The sending institution 0~ ~J!.._·.,.~
Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: -t f' (12./zvt;-

Date: 

''•: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RlCERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) PL' l "I! i 11 '"\ First name (s) ,? ,, 0 / ,. ·-~,... 
l V l r'"l i Il) .J L,. l r, :_..,._... t t ~~~ 

Date of birth 1-r-... t r 
.: -"') l,.-, /: ~ 

! (.. - ( 'i ,::y ('· Nationality ITP.L lA/V 
Sex [M/F] -::;::: 

! Academic year 201512016 

Study cycle and Subject area, 023-Languages 
Matricu lati o n number Code And Philological 

'16~uoouo2.. Scie ne~ 

Phone t:S'1 E-mail 
jt}.-.?"\·4. ")) ) 
?~-:<-U{ikL,~U:C(Lt V'.;) 

)·1 ?>~ ~~ 5·-~ l/,/~ 1J.~J!"'' ·.:.-('·L' Y'()_yìi/:.'. ! ; 
'-' 'J 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIAOl 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udigacrg@unict.it 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me ùN\ ~S()..Si bf\ò 3_)-3 Faculty li NG(hs-rt t4 v. 
·J AL1..,{), '001 \ Tì -ç Il .~, L-O G t.~ 

1 

Erasmus code :5, ~ AU.J1i).:JLI b o ·l Department F l é--OSOç ( ,0, v 
(if applicable) 

tv'lF~ 5 
Address t'~ \)o N5 LO. Country, 

<'ror-~ (') Ùi"'!ll 

k~l'P! f I'J !J, Country code 

Contact person ,- ~~ c.S \I../kXJ.~ o- "· /JJ /.J:Jii(:; ì Contact perso n ~"yyr> .21ccJ0L.Qj);lc'0:J3ti:n . 

n a me -F~J'~Nl !'P:~ e-mail l phone +?:d: '1.>? ~·fS( [,c; l q 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME ., ~. . ì~ l'"' 
Planned period of the mobility: from [month/year] .O.i./(Q/.~ till [monthjyear]~f.r .. k-.0/6 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

, 

4-178 3 Vl~',([:;CtOL,U('liA ~L- GS,(;;ç,{\;o<., (- ?R . ~ 
-~ ·· ··INCt 6 

A c"' . r t;· 1 5'~ ,,., .. -.P.'!)~· "jfl~ 
~ ') ..... ·-;.c; • l~ A LISi.) .L :,'- .~ì C<J;(:.)J .li iLJ l 

S?R\NG -~ /.. ') 1Y Lt·rG.9f.R 10 . 0'> L ffi.J>, f."NS L Cl N~ ---c.. ..._) .._ ~ 

<>t Total: ............ 

Web link to the course catalo 

{Web link(s) to be provided.] 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

96~85 L! ~GUA S PP~GN OJJ-1 Jr Tr0 YI c::>i"-. 9 

Total: ... 9. .... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined later 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O B2 O Cl ~ C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: )-H\(hA tPit!W Av.-5\Jf"U::J Function: <kp.;.rJ~..Q..!t1k&cos:noLc>w.Jò1t 
Phone number: E-mail: ~WJ."Q.,~:lUfYhQ. ov:x_~.;Jbw0VQ ,Q). 

u 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the receJVJng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Education relating to mobility far studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The sending institution ~....._)L 1~...-~ 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) lV\sO First name (s) 
' ·-

Date of birth /( 11 l l o li ~ ~ 1 Nationality 

Sex [M/F] J.A Academic year 

Study cycle and Subject area, 

Matriculation number YC~)ooool(_ Code 

Phone ?)~.tl.j,!'J~5(.) - v ) .•• ,_) E-mail 

The Sending Institution 1 

Name University of Catania Erasmus code 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 

n a me ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 

(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

I)IJ\V\:.f.-Sti~A-.'1:1 ;~~ 

i/ r-..1.- LI\ iD o) '- dj 

'.::/'.r,._,_;__...Jù:L. J;-__ ~~~_) /•J\ \:·o 

f J:.A.~v.:·.~·-v\_Ll·· 

1 International Didactic Units contacts and address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Faculty 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

L U cp.. 

/TALLA.'\/ 

201512016 

023-Languages 

And Philological 

Scie n ce 
X;. ,, t . ' 

\.U.Q • 'r..w--'>0~ vL \T 

I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

udigacrg@unict.it 
( +39)0932-654845 
(+39)0932-627219 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

"J;· l ~ ì! . · · · . o~_ wlr.; · uT 7.-0ff" Planned penod of the mob1l1ty. from [month/year] ..... ; .......... t1ll [month/year] ......... ~ .... . 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

~ 1 i (ù-+-
IJ<:-Lt::S ('~~'€.)tv:vM y ':;P!?.\IJ G b f-:C...~\) t lll.lC-0 

S1 ~. 1 l 
(\E"t\-1.<.>.i))(.,Qbtl..J,i.. ç.E0:,vf'.-St~5, 

)ff.\.,VG, 7 6 'i' or, \; fJ b Ll \. ·~1 l..A IV\, \i M., iZ T'tALI-\, ;.J 1> .._) 

~1'"1.'~-._ 
: l ' _) 

Ì'J\ f\l-t(..\o L.::. L,(;~.. ì:l~L t;.)ta.VuL ~.fi?..Uv (;, 6 
1))) s .;,.tJo.u)l) i:) H \J 1)LVe,_je> l .. -i/\ltù V\)Jif.. s f~·\ ,Vb 'Ì 

')l. . f LI Ìù.M.YO. · A l El\\.\ 'i.v éL C.t;./ E' /) 

l,. 

Total: .... 1..~ ... 

Web link to the course catalo 

[Web /ink{s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

Q (; "'- "' " 1 .. ~ (_ l._\)..] \cV A \ /.1 '\!) L ~:.Sì:: JL T't_ \L,L\ ~ 
~b Lt ~ i"' L\Nf::,vA. S.f AG~IOi,A. 1L \t o_ ì··'\ G\ 

'·) l 

). ~ 
Total: ... ~.l ... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined fater 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in {the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl ~ C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

Phone number: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail: a.schini na@unict.it 

By signing this document, the student, the sending institution and the receiVIng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) P..J bCÀ.S \ First name (s) 

Date of birth OStOél~~~ Nationality 

Sex [M/F] F Academic year 

Study cycle and ()0 Subject area, 

Matriculation number -:Y'?$.J 'ìCL~U3 ~ ..._)\,.) - Code 

Phone -T~-~ ?:>28 6..-:s ZS E-mail 
c.~ç; 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me UN\~'>ìiÉ Faculty 
L~<-~;;:::_ ?:, 

Erasmus code Department 

(if applicable) P- \.)._~ ~..::~ 

Address 
l ~ D-> ~..1'~2.B"!,J 
G:::.!c...~ c..E:\:):S: >< s ib $~~ Country, 
J,u-_~~::1) r= c::.'A':>.cQ Country code 

Contact person co::fb ~"'è0.:. (~,~~J Contact person 
\1·~-..itJs_. -

n a me 5~( Q ... t:{t.:'f2:D CA'-i\.~~ e-mail l phone 

1 International Didactic Units contacts and address 

\-'5A~\...A.. 

\ \)\_\._.\_~"-.\/\ 
201512016 

023-Languages 

And Philological 

Scie n ce 

t9-~~-~.9:3@ 
rc.t_ lf'"ì<l.:L. :_c_ 

I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

udipacrg (Qlu nict. i t 
( +39)0932-654845 
( +39)0932-627219 

~r.<: -LA.NGù;;:;- ,._j_D:.:; -~-...u~ 

N'-"ZI(.CS. ~ 0-vll.iJ-J<,~~ 
-;;:"\ p=t,,IS\,Jp,_ ::::::;, 

E\1( .,.._ 

-t-(<3\'ìCe.-

e-c.,-~:;.,-,-.:;.::@ <...)A.iV -\-:l\ -

+.:c'. : D:3, 7.~~ (,.2,"(1 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] ._A./A~. till [month/year] c6.?X6·. 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

!P~~~ AKAo_li';E· "" ~. ..5(t:_~G 3C~)+ <O v~:i.. ~-Lilll<::.<.Hsn·ill..e erG~ 

fl['9 ~ ,/hl~ ·~BZ,U '_ :> ( Vé.-'Si ) :=. 
f>.oA,~ 'iTA'-'.~ ~~CO G~0 9 VlE.Z"T~..:la:'~"t- ~ ~ 
f'Cf"'~ ~ii.S~l&"6 ~N0. 2><<..F-Z)+ 9 va u,("l~ CCAX- -+-

~ ~ \~--1-) ;:: [Ec~ ·:i?c.,J(...s.::-N Sf€rA -~ 

Total: ~ ... 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

tizog::;- LltJGuAA.&BA :r. S~"NG '6 119'4-( 

6i2.0f?~ 
~~~-~~ .5P"4-~<::. 

9 "i' 6 "QQ.JE; 8?AN~~ ~ 

qlO~C\ 
i.....f,._j~; s=nazA\.i. E. ~tÙG Sj 
"l:k' ... ~~E IJ....\0.t ~ léR.H 

n 
Total: ~~-

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[ To be defined later ~ 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 O Bl O B2-:g- Cl O C2 O 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: 

Phone number: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail: a.schinina@unict.it 

Function: 

E-mail: 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student r \ 
Student's signature \.: Date: 2'5/ .M/ AS 

.. (~~: .. ~:!, (.:< .. 
,---------------------------------------------------------------7~~·~~" 

The sending institution ~L j~

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

,-..-·:· 

\:<~( _.: "1. ··'; ::.·.· 

~ ': • ' . ' • • .~ . J .~. ! 
,,...;: 

. ·' ~~~::~:-. 
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Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) f.uf~(()_ First name (s) L0d ov\co_ 

Date of birth :L'l)D!ò /1 CJS 4 Nationality \-\;D%0.11(1 

Sex [M/t<.l 'ç '<JYY\·d/-Q Academic year 201512016 

Study cycle and hQF le\ld G Subject area, 023-Languages 
Matriculation number 

oS-I00046,f 
Code And Philological 

Scie n ce 

Phone ~'~L\ ~~1-b qos E-mail Lu.Jo.tieu.. ~ce.c<Q.@ hot 
"""o.i \, c:or,.,., 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if aQplicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict.it 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me f1Qtej ~[ lJx..iv~-ty Faculty ;.-o.Mb( et L\fìS 

Erasmus code 9< oMJSl<.A 0{ Department Fo_i'..UJ_-\:y OÌç A_Y.\S 
(if applicable) 

Address To.jovs.'<é. h o L1ù, 'ii 4 O{ Country, S,iovQ~ R12f.Ubtic 
nQ..Yis\çcl Cl:,ys.fct-c.Q Country code 

Contact person \!'19çd \';,Q\oJ:_ovO- Contact person 
'"<a ,-,ct:t-o..tu"1ou\J~\J""'\J.ç~ 

o \el~ ~42~ ~~t,l!6-:t-4 14 
n a me e-mail l phone Fa.~c 1- LIH 4. Q.Ld 3G ~~> 3 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

Address 

Contact person 
n a me 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Country/ 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Higher Education 
Learnlng Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] ................ till [month/year] .............. . 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

B-PUNj-193 Deutsche Morphologie l Summer 3 

B-UANj-107 Sprachseminar 2 Summer 2 

B-PTNj-182 Sprachseminar 2 Summer 2 

B-UANj-116 Sprachseminar 4 Summer 2 

B-UAAj-118 Lexicology of the English Language l Summer 2 

B-UAAj-126 EL T Methodology 2 Summer 3 

B-PTAJ-115 Lexicology of the English Language 2 Summer 2 

M-PTAJ--204 Business Correspondence Summer 2 

B-UAAJ-116 B- English Literature 2 Summer 2 
PTAJ-118/10 

B-UAAJ-125 English Literature 3 Summer 2 

B-CJEk- 237 English Cultura! Studies Summer 4 

B-PTSp-303 Ejercicios lingùlsticos II Summer 2 

B-PTSp-311 Espanol B2 Summer 2 
i 

l B-PTSp-124 Conversaci6n II Summer 2 

Total: 32 ........ 

Web link to the course catalogue at the receivi.'!.9..l.l}stitution describing the learning outcomes: 

[Web Jink{s) to be provided.] 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Table B: Group of educational components in the student's deoree that would 
normally be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the 
study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione 9 
tedesca 

L-LIN/12 Linguaggi settori ali e traduzione 9 
inglese 

L-LIN/10 Cultura e Letteratura inglese 2 9 

L-LIN/07 Lingua spagnola 2 6 

Total: 33 .... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[ To be defined later 

Language competence of the student 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl X C2 D 



Erasmus+ 

Language cornpetence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acqui re by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl !RI C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: Function: 

Phone number: E-mail: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Education relating to mobility far studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) ·~6LÒ~ First name (s) 

Date of birth J._ ::rl :)'3/ _A 3gL... Nationality 

Sex [M/F] -:c.. Academic year 
\ 

Study cycle and uG Subject area, 

Matriculation number 
C<j,l CCDIJ..U.O 

Code 

P hone 
~:4- ?J2..80~ '\ 1-- E-mail 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code 

(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 
97100 Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri 

n a me ON-SITE REFERENCE 
Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 

(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 

Country, 
Country code 

Contact person 
e-mail l phone 

Department 

f\l:t+t~ ~~LA 

~L\A,"fP. 

2015/2016 

023-Languages 

And Philological 

Scie n ce 

fl~u.:. . ~ws: ':lc~e:; 

I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

udiQacrg(Ol un ict.it 
( +39)0932-654845 
( +39)0932-627219 

LL-C~e. 'W4~S. 1 GUFi<PiTUQ.~S' 
Cf..\1\L''!::..~CNS. ~6€ì<.GS 
-~~\()4'\j ~-FS 

-e.-as,,v..v';@hJ;..:,\f-l•ll..e-~)' fr 
c?,Q...O i.·-\.6~~~ 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] ~J.~.~. ti l l [month/year] .C6f?:<?..1.G 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

~Reo.;~ A~0~ ·- ~'K.cs~ ( C:,~ l-(;, ~~G ==' 'j \JC :Ì. - \ .. ."<')Ob.•~ cR.'\LC' +Ve--=l-_~~~:::~: "(,: '" Tc12...,'-\ 
OfTR.~ CA-(,N::xs, __ s~~'~ <C. sW~N(J 
ve .J.. ~ v~ J._ + ve~ -=rERK ~2>-\-~ = 3 
ffit2Gi:Lp--s osr~~L-- ::::,~12f' 4 S('eÀ;\l6 

~+ 3 (Ò ve- --.L~ u-e-3 -cf72.H... -
~~CO-..~ ·\'i'f\ \..i..'CrJ- xtt~,Rc 6. ..5\)12..Ì..NG 

~-\- 3 =-6 \J'C Q. + q:l\;ON ~ -tef','\.I~A•':. i.f\.'\1 p.,; 182-k. 
/ ' 

lo::-li'0'1 N C't~ Vt::1- rLe 

Total: .... ~ 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's deqree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

~~.La'ì-5 
1-i r-..'16..! ,C,(;b\ :".>';; \.C'Q~~ "C. 

3 I"P..A:vv::}. ~--...J7 lNG tr:s.-c 
t..:,N6u"'16G ~ &è~i'~\. -

lj20 ~'L. c 
~ t12A-0.' h 0N =-- 0rv~s~ 

~8~-\S 1-~ N 6 VA \'::. 1:R_A ':D..i wv-== G S?AùtJ-.:)1.-A 2.. 
i-\ N6Lt-\ - \RA wb c;J-E" s t:' 
~1\1 Ct'-S;;.<=" l)_ 

Total: .3-:) .... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined /ater 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 la Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Alessandra Schininà 

Phone number: ( +39) 0932- 622761 

Fax: ( +39) 0932-682764 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: 

Phone number: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

E-mail: a.schinina@unict. i t 

Function: 

E-mail: 

By signing this document, the student, the sending institution and the receJVJng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement far institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature ('fcev.-: ~~P+o~ 
0 A~\.:.::.~.·>< 

r---------------------------------------------------------------~,~~· ' . /'·)/ 
The sending institution ~L_ ~ck~ 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature Date: 

.~ . ;. . .. . ... -
"- •. '1 

', •t'. 

3 



... 
Erasmus+ 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 
~~CQ\~~NJ 

First name (s) \:\ oSS(:. LL r-, 

Date of birth 03\ O'?J / \ cr1o Nationality \\ f\ L y 
Sex [M/FJ -0 Academic year 201512016 

Study cycle and \JG: Subject area, 023-Languages 
Matriculation number 

09\ ooo Co() 
Code And Philological 

Science 

Phone ~bb( ~oG·l~ \2. E-mail wsse\\a.sc \-,\:w_ro8 
\'\o\ C'T'A.<\ . ~ "\ 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict.it 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me }q:,-, E_~ sE. L Faculty ~<0(\J L\:'{ of 
iJN \'-..l'C..QS\ "\;''--} (\Q\s 

Erasmus code 
S ~ \b~NS'(\J\ Q--'\ 

Department ~0CIJL\~ o~ 
(if applicable) (\ 8:\S 

Address \. f-\ ::, o 'l~ "" E... \-\o &\1!: Country, SLo~~ "'- ~~~\)~L\C 

i.o, qon, ,p-{ ~NS?t:" Country code ~ 9-=r L.. C)-{ ?.· s-.;:~,\( 

Contact person ?'-n\)\. \ "<j \\o\ Contact person '~'~d,.\;:,~0-S)_(:; 

n a me BoB.Y{o'-.IQ e-mail l phone -\: 4 'L i 6.~ ì.L.b 1-L..\!,., 

1 International Didactic Units contacts and address 

~ 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

~ ~ 

Planned period of the mobility: from [month/year] ~~?l.l.~.~Y ti l l [month/year]3V. . .";?~0c.. 
(::)\.(, '20\ (, 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

\0-\)P\\À~- ,,:go L~ N c.;:::),...;::j::, 1 a -.ç --ç:\i_"E:, iè. "-.jJL IS \' s f'Q.\~C:r 2 LP.NGCA(.J5-

'D-\.)(), o·::;-\ (b EJ-\ 'J'"E\oD::LoG Y 2 S\? K' ~~ 3 
'D-~\:0"S, -\\S l ~'-G:>Lo Gr Q ç:- \\\e... E.~(f \\ S,l('R_\~~ 2 lJ\N(,lA<.,..C:_ 2 

)-\-\>\P< s- 2~ 9-..'JS>~~ (.;::('<R61-DNSJP' N(:E, S\'<;z. \N G- (_ 
'çj,-'-.)ç>_P.,~- \\b, cNGL\S\\ i._\\E~0Ré Z. 

S\'K'NG- 2.. ~ ~- 10: ç-.~-v,g/ 
:ACl' 

ù-~t\~-\èS 
"' "' 3 S~\<-\NG- ~ 

s-es e._~ - ·z. -:sr-
'C~G-L,s \,\ C..ul:'\..l ~L S\IJ':;)\C: P> S\'R\N(:,- T~ .......... 4 

Web link to the course catalo 

[Web link(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

L\"-)G\J\À ~ \~S:0(\.0"--( spç;;_,_r,~& 9 
\l":! G \\=--Se.. 3 

l~""'C'E.-~v ~ \NGLE.S::. L '"'- o 
{ 

Total: ............ 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined /ater 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME -\ ç:è._0.,<8:.<~'0 '3v G\OGf'-i) 

Planned period of the mobility: from [month/year] .. ~Q..\6. .... ti l l [month/year] .... 3.P..\b 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

T\- 9\ s \)- \\\ L \\c GC\\ù(<f\ ~c.. 
S~\1\JC. b ~Ìì\:::-R,CP\ 1....~'- A.(\ 2 

ì\- ~s.<;;:-·~-::.::.~ t' \c ~ v (4:>. ~S,f'0 fYvL -0. "· 2 è: N ç-,~c:_ 

12\. S ~ ·· 3aL.. L , -<;ç:_ \-<P';\: 0 Rfì \:'t'S.~'J n- . .,. 
~ ç>.\I.<C.Q. '-l r---<:'-)~ ~t'....) (\~'é "' 

~-- ~\S\' - \LG 
C):::) t-' '-J~ R~(>:(, ~ c 1-\' 

,, "'' ,. c'Vi. (i:)N·SC R~, \ Or'.J ~ '-' -"\_ 

~ 1-- (-'\<.çs,6 N (::SCQ'\\f:'., 1-
'2: '-' '-" 'è L 'i '-' '-~ 

3'0'3, 
t:>::§c.Fz.c._ 'c, ':F:. L '~~\) '\;\\ c:F" ( ,, 

T~.;,_~···· .. ··· L 
" 

,, 
'-' 

'·' ~- ,_ 3,' t::S ~(\~oL ~(.._ '- .. 
Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin 

[Web /ink(s) to be provided.] 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

z_c_,,E_~,uRç'\ '2RfÀ(,NvLP 'L ~· cr S f' C'< • .\ N(,.. 

)_ 'NGv F' S~(;.-.....\)f.J'.. 3 "-· ' 9_ 

Total: ............ 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined later 

2 



Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl ~ C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: ~~~ \N(:,((_\ '0 ~1?\U\t.o\JC\ Function: e_~~0S. f\t:r'I-I.\N ,.s-,~-'\Clfè 

Phone number: .~ç L._-2_\i-c~i..,_L..61-I..\l. E-mail: \~CJR.\';:>.~Ll\zO\.li\OJ\.))\1= .SK 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (o'r the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution far the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The sending institution Q~--<--v4 5 'l . _ 
Departmental coordinator's signature l~ 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: --\0 \\c\ (OS 

Date: 

Date: 

3 



' . 
Hfgher Education 
Learning Agreement form 
Student's narne 

AREA. della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNi\ZI O NALI 

LEARNING AGREEf\1ENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE fvJOBILITY) 

The Student 

Last name (s) LAUbAtJ1 
i 

First name (s) (LA v'C)\ o 

Date of birth 2~=5 i 12 l Fl'l5 l Nationality IITAi..iAN 

Sex [M/F] 1'1 l Academic year l 2015/2016 

j Study cycle and 
0'1-·l 00042-4-

Subject area, 023-Languages 
l Matriculation number Code And Philological 

Scie n ce 

l 
l 

l 
l 
l 

-i 

l 
/ Phone 1340 '155 40.2 3 ~-~--mai! lo \JdO-. V:; . cb0r::t:o

1 

l 
l c 2 3@ LJ m·;:u l. (.(}YJ 

The Sending Institution1 

1 Name l Universitv of Catania l Erasmus code 
L.__ -----'--· ___ , ! (lf_aoolicallle' 

l Department Foreign Languages and Li~eratl!~e 
l 

'i Via Orfanotrofio,49 ! Country, 
97' 00 R -bi l J Address 

.L agusa 1 a Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 
n a me ON-SITE REFEREN(E e-mail/ phone 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me v1.J ì., cr-.&l T:A:r l Faculty 
SAt.l.6\J~~ l 

Erasmus code flt l Department 
(if applicable) ~AL't:.~vR0-'1 . l 

l 
Address IC.k;lABi K.U)iL-STILI Country, 

1 , A~ ~0')..0 Country code 

Contact person l ~€t N i-lA~~ l Contact person 
n a me , r)Acl-4 INC:\E.R l e-mail/ Qhone 

1 Tnternationa! Diclactic Units contacts and address 

_j 

l 

l I CAT?.NIA01. 

! IT ( ITALY) 
l 
l 
l 

udi oacra(cì)unict. it 

( +39) 0932-654845 
(+39) 0932-627219 

~tsELl SCAA~ì' WIS':l 
C\-\4~\t..i C.\-\~ 

lr-Al<.<J< -ri\i 

l 
l SA L -"b {)\J{~.~ 
A- 502() 

) ·,~ç::Ynat:.\ O l'hl. l 
i ~;b9. Q(.. C'\.:t .. 

@i 
J 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
! 



.. Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAf'4f'.1E 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] 0.'5./JP. .. ti/l [month/year] .O.Q.I..H2 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

5~2.C29.> 
Nc\)'cr...E t)'E.iJTSC.HE L\\t,~Tv~ ·~r~1N4 () 

~"'Q. sco étNF\JH.~\JNq iN ì:)iE l <;t-R\Nq l 1:l Li '\E.RA\v~L '''-.S<.N SCI-tl.\fi 

~ -;1.. sr:ss S PRJ:\c.i.\ \J A C. V\\ 1 0 N, 'Jì-.Jì) l SPR.INC.1 2. 'S P~C.I-\ o.j l\ l-l ~~L 

~so. ·1-21-
1-u ~ U f~~ ~12-'ìèvì-.1~ 'Sf'IUNC:r l 2. 
t l I::AU_EJ~1 ~( 1-1.) 

~~O-f.2.~ 
l KER\,()'f~~Hl-vN(q 

1 \Ai...t~N'I'i::C..T\ Sf'R.\N(q 2. 

::, -:s 2 . ·14 0 
l ~ ~\J T'Se.\:\ E. .s \~\OH: 
(.<;0\::AC.\-i.t~VE~P.Ì 

l Sf'RIN(.l 2. 

l l Total: .1.'.1: ..... 
.. .. 

Web link to the course cataio ue at the rece!vir.o institt!tion c!escd::•i_n::; th."' leon·;-.ino ou:c:xnes: 

[Web Jink(s) to be provided.] 

~-------------------------------------------------------------------~ 

Table B: Grouo of educational comoonents in the student's degree that vvould normally 
be comoleted at the sendina institution and which will be reolaced by the studv abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester N:.~mber of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

l L E ii ERA. i\J 'eJ\ \t.b~SC.A. ~PR.IN~ ~ 
~.-1 NC:tl.l4<:tG \ ~e-'\\ o\-.-\A\...\ t Il' t C."'~ q 
IRA t;.\:;t \0\-.J'ç l\:. b. i;';, CA --

l 
Total: .18 ...... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined Jater 

l 

l 

2 



.. Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main fanguage of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al O A2 D 81 t( 82 D Cl O C2 O 

IL RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a .schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

N a me: P!(.\~~ \-\A \)'~'é\?... Function: l)\.'rARTME.Nì.~L (CC~tltNllt 

Phone number: ·+4~ ~2 C044- 4 ~"3"\ 

!II. COF'-1MITfviENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve: the proposed Lec:~ni:1g .L\gree:~•en~ and that they 
will comply with ali the arrangeme1·,ts agreed by ali par~ies. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education reiating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table />, 
are in line with its course cata!ogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study peri od. 

The student 

Student's signature <..P-eu;~ o<b.ucb""'\..~ 

The sending institution ~~n-J'-z. ..;J.'-'Y'-"-~ 
Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 04/ 12i20'I5 

Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) CJ\'-'S~ First name (s) Al\c\S~\A 

Date of birth O\ (---i?_ (--{_C{ tq ~ Nationality t\AC\AN 
Sex [M/F] F Academic year 201512016 

Study cycle and ~ Subject area, 023-Languages 
Matriculation number ~~eco~~ Code And Philological 

Science 

Phone 20\-~~ E-mail ~~~P\@J'fp,t;CJ\J.\ 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict.it 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione (+39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me UN\ \j\:_:RS, '\\'-( G~ Faculty D~-\ ) (~"-( z _ _r? 
~'f")L\""C ~\,::\-\/.····.C ·~r·\\' \ . L.~G<~. j~·- -<:-

Erasmus code Department ·,~-"_) ~~\(~{·~, 

t-\ e_~vL\.\CY'\ j --"'-J',\ c l Jrf:.3;-:.. ·.:~ 
(if applicable) 

\,_./· l ' _,, . ,....._.-._ .. 

ì~/-...1.~) ' -- ' ' -
; \.--..,__::_ {::> >'-' r '\'"-\. .,_ \'--' ,., "--" --' 

Address :SJN3,Sic~, è. Country, ·~R._ c_f?-\)f',\ \~ 
~~(XX:) -S;.~L~\ Country code 
L:~\j lb\.C\C ~À~ Contact person L..G\J G \ \:.>\C..Q)~--\""" Contact person 

n a me e-mail l phone ~~'RS 21~'29 2-'0 

1 International Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year~J::f~\JH.iill [month/year]0J~':f..ç()-\8 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring) receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

~'2.\~()2 
H'(:::,~~~":' o=-, 'P>-f-:\f~,i''l u ·~~'ò'\1\)~-:::: 

~"R\K~ SE~\~ llt~)-\ t-\\.)~\~'i-\ /\1"-\ìS ~~ 
:f:.'v"'-.\.i<S..~~C'i2. ·~· kf2...~"-....\ t 

t-\2:.\~0i L~~}5-'l'-~ ~~\.\0 N--\0 
~)L:- t'.~~~ \}'C \_ \7'-<-V\~"-.\ 

·\t\\ c- ,\\.. K'-' 
~f~f'\~ 4c'=-\~ 

\-\~t~ o·~ 
~DL.'<S'I:'.LA\'\~\..J~E\~- . 
~~t:';~\.){(\ \:::\.r-';7"' \..R.- 0.~ \ U-~~ ~~'-\l'\~ s c.G:~ 

AZ.~ :SOS D-J.~, N.~~ C:Jk.J'-~ì'\ \\f\~ ~~\MS 2_ -cC"-~ 

~ze: /l02- l t-:r, ("..--';:,) ,c--\\'2:7\.\ \'C)(__• •'-•' i'._,.'{ : ~\ \ f""-'\ v - \ \ t "t:, .. -J ".-..... s ~C'\..S, \0J'"\ ~ ', ·, ~F if'-C l>"ì'IAL_ \.fi' s~""''\N6 ~ ·- ' \ , __ ,.:, ~ ·- ~~. l •, ' . . ~l . 

~\t~2JO<. ·t?a~'0....C. .AJ"-..\ ~ 
'\] \ (.~") R-\1\ì'-\ (._ ~ e_~~ç~ ·~\ì'\.~S S,~C\~ 

'G Total: ç ....... 

Web link to the course cataro 

[Web !ink(s) to be provided.] 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Se m ester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

~-~n~ ~" '~~ \:_\ C\ .. ; r A q 
\ 

Cv,VS\J~ ~~\.k__ì 
~' RJ:-~'\\.. uQ'\..lS tf'\é:1( E:~ A c~ 

C~~~"RA ~L~ ~~RA 
1 l"\. <s,L~ ~ ~ b A -~-

?':l... 
Total: .':-:7::' .. !... 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[ To be defined later 

2 



• 

Erasmus+ 

Language cornpetence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The level of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 D Cl 181 C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible p~son in the receiving institution: ""=~~~~~ 

Name:L"6.ùb\.C\C \A~'KA Function: cQ::J~\f'J~K 

Phone number:-\-~S2--i :;z__~ l_'-40 E-mail :[,:5::,\).B:\C \cQk~'S\. \:\.~ 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1vmg 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter far Higher 
Education relating to mobility far studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The sending institution C~,~k ~t-L~._ 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: Oì / /(2_/W \!" 

Date: 

Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FO(l STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) \J-tll~ First name (s) 
~~ 

Date of birth mfo~(q6 Nationality "l~UAN 
Sex [M/F] t- Academic year 2015/2016 

Study cycle and 
octJ CffiL\JO 

Subject area, 023-Languages 
Matriculation number Code And Philological 

Scie n ce 

Phone 8Cf~\=\: ~q'0() E-mail ti-elfo. w~q()É 
hc~ ,l.l:.ri,e -l\: . 

The Sending Institution 1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if applicable) 

Depa1tment Foreign Langu;.1ges and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udigacrg@unict. i t 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail/ phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

P; 
!--' 

N a me \..)1\it Vtt2St ( 4; cF Faculty l:rf\stfS\>--lS3a\lj.:HRr. ,-· 
HAt,.-{f~ i G. \ .. ;-

Erasmus code Department 
\'""· \'r -~ ,.,. { \l (J\--tf\ N l si l( (if applicable) _..) h-\rt i~k.G c 

Address \]ON -\-l \:-l\;:::: -1?~~\C(; Country, Geer-fl\N v Country code 

Contact perso n --iJi l i\ T\;. ,._. , Contact perso n (e CL.<<J\._U.~~ S . <\.~!...'~ ·; h3l ~·~~~ ) 
c) L : \jé j \t f~ ~ •. i) -J.E 

name e-mail l phone :~ \JÌù- \\:~~..:~~lJ.-t.~'-\Y 

1 Intemational Didactic Units contacts and address 



Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] 4:-JvÙ.\ ..... till [month/year] .~y~(1~LLi~f'l--( 

Table A: Study programme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

completion 

t-' r?"'-('--f(-;'fO[fT- /) ~. l7'l t::::;',--..../··il l -; ·:.... .:,...:,-

SPRit\J& ')")--~'T _,. / L.....- --r 

'~t{ i) ili 
/ ~ 

~-
') ~ - ]- 34 ET SCCrÉ(f il SPr21r,j{5 L/-l -

.r <ì "''? Tl<.-ìt\lSt\i/1TI Gr~A l 1 ttfl \..)1\l\) Ò~'R\ f\JE- '4 ')../- CZJ ' LITfP.ATUR· v -

f II'·J•\)H t:(iJJ\JG- i'"' D!\ ., 
"-\Pf? 1 f\]1: ,-" -->·~q~ ·'"1 ~ 4--:J6- GC , V~Pì< /\tz'~~u~ :·f:t-t 01: -::r \.tr~ \ · .. \ ..... , \J 

--'RC):J '::>l( Htf' SGH2t-1 P-fétJ (GA) c;n< {; Li o~' ~=)t <l r ., \ 

' ~ 

/'·c. - l)06 \\1 DI "CF· 'ù~U1SCH l bVi<tr\J~ Zl-U'J l ' -· ~ 
" 

,_... ., r-·- t:{\F ji"'J8 , .... ~ 1/"1 7 36' R l N G- \JCJRC~-~UN(;-
. ._. 

~ ,-"'- (/ {--., '0\/((\Nb Total: .......... :::::;> 
.._ _ _; '-.-1 /! --~ ~_,.· 

Web link to the course catalogue at the receiving institution c!_escribina the learnina out5;_on~es: . 

/ [Web .'ir:k(s) to be provided.] l 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component ti t le (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

L i i\.J G LJ A 1: i!2P, L\..i ±1: U\} c:: 
C\J\ UH 1'-1 G FrZA f\l O~S E§ 

(,J(fURn t Lf[[f/2/iiU~~~ 
Sì"/\ ·~--· q 

T f r-ç .\-cA -- ( _ _,,\';Jj \J 
" ,,_.. 

[tNGU.D, f T011)U ~\0/'·.J:: 
T E T}: St.>~i t LL 

q 

Total: .. J:~f· 
If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

l To be defined fater 
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Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has ~r agrees to acquire by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl ~ B2 D Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number ( +39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1ving 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply a!l the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

Date: 

3 



Erasmus+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICI O per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

(Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) G ç; \~'-)C', N.~ 
First name (s) 

f li D( 

Date of birth 2 -=t /o(i JC(.),3 Nationality ~-",'"l i n'-..-\ n" 

Sex [M/F] F Academic year 2015/2016 

Study cycle and uc, Subject area, 023-Languages 
Matriculation number oct t (CA>:)c~q3 Code And Philological 

Scie n ce 

Phone 'J~rj' """~ci'.{ E-mail ~e de (x-,J:S<w,\><>,3@. o ..F:O i.(-1 (._) ù ..:_') ::S IYr'"'-; e. r::_ow\ 

The Sending Institution1 

N a me University of Catania Erasmus code I CATANIA01 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via OrfanotrofioA9 Country, !T ( ITALY) 
97100 Ragusa Ibla Country code 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person udiQacrg@unict.it 
n a me ON-SITE REFERENCE e-mail l phone ( +39) 0932-654845 

Giovanna Criscione ( +39) 0932-627219 

The Receiving Institution 

N a me UN'·"~''j o~ 
Faculty 

C:J~c.,ç DF 1'\vt<.J\:~\•~ 

E o\N5ùf...C.,I1 ~N'l) ~:.N ... ?:;::.~Et.lC~ 

Erasmus code UK. "C-biNBvQ.c~l.\ d 
Department 

(if applicable) 

Address JJr, 11·,.D ~\.ì1·<.E -r::>v.ét 1 Country, c. .. ~~-
C"'EoQ..C.1't S00J:W~~ù\tl'ù ~Q)untry code 

Contact person [-:;op .... ;t- Contact person HS~,v<0ì J,; ""':z3.h"ò.~\::,ç · 

name e; c H r. t'l)\<=*-~ e-mail jphone .ùl_ . ~c\.t.\C.... 

1 International Didactic Units contacts and address 



• 

Erasmus+ 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Planned period of the mobility: from [month/year] .Q~./.LG ... till [month/year] .9.~~.H.f?. 

Table A: Study proqramme abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l t o be awarded by the 

receiving institution spring] receiving institution 
[or term] upon successful 

compi etio n 

rnc.s-1-v-Jo-i Ilo \X~~ F\tt:'S;' "'~ ' ._. li~p.-rv~ç '"IL 6 

HCESc.:€0?::,=?' llot:JSt.N \"(,Dù;_~ :tt.'t")1tJ2. 1J ~·8~~j ""]4:. _..., 

.;l. ~ 

E1-lAI Cr=roo2.. fJ.r t~ciJG. C.... 'E: lv(:,.,_;, ~)'<\ f-c_,Q.. J'i~t\-.lA.: 31. 6 - li-;:)'VAl <:<'1.\; Ci.:N'\ 
') 

1..--

l fT.i:S'X:>6'0 3"ì ~Q t'P:,.., '~·. ,, :::>' ~ 2- -:rr.. Oj 

A2,S -rO?~v4D li-l'• t..!~\ l,/_-, ìHt~YJC-J-t ..) ì~-P~:'J -r.· Q 
~ \ 

-,'1 
Total: ... ...)..5 .. 

Web link to the course catalo ue at the receivin institution describin the learnin outcomes: 

[Web link{s) to be provided.] ww•.V, e. d . ,3(.,, u..li /s~·v.Jiv. - 2'1:JY~Ci ~ / G·.tJC.. ~ 

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sendinq institution and which will be replaced by the study abroad 

Component code Component title (as indicated in Semester Number of ECTS credits 
(if any) the course catalogue) a t the [autumn l 

sending institution spring] 
[or term] 

· -or 1 A.2. ,_ .- Cul.."TV<2.A i,; k-r~CJ."f,_;.t~Au.t::J. "][ (1 
~ 

L- U~'J (-1L Lt.'\.lC}\J/' .. € Tç_t. ì:lvl.; ::,· J ~ ·,;fc,\._'(";, Q :li r.~ .. l) c 
L-cz:t../~z.. L\ N;::-,l)p(:',(;,Ì :)1:Ti(Jt~AL·~ c. "itAb~. 

.(:\ .. ~~TN J 
o 

~i0~.F'. nt.! F~t·, ' 
L~- -ch'--. ( L L ,..... - ( .- ., - ' r~. "C . - ~ ()\ ....... r.._-rvt2,"'- "(,. .....'..L''\h.:,'t~f'.~ •.J'~.L.. '-.:·.~ t·.-\·J·....::~s:tJ ... •JI -,"";' 

Total: .... 3.2>.. 

If the student does not complete successfully some educational components, the following 
provisions will apply: 

[ To be defined /ater 

2 



• 

Erasmus+ 

Language competence of the student 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

The leve! of language competence in [the main language of instruction] that the 
student already has or agrees }o acqui re by the start of the study period is: 
Al D A2 D Bl D B2 1!1 Cl D C2 D 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person in the sending institution: 

Departmental coordinator: Prof.ssa Alessandra Schinina' 

Phone number (+39) 0932-627219 E-mail: a.schinina@unict.it 

Responsible person in the receiving institution: 

Name: Function: 

Phone number: E-mail: 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document, the student, the sending institution and the rece1v1ng 
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they 
will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. Sending and receiving 
institutions undertake to apply ali the principles of the Erasmus Charter for Higher 
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter
institutional agreement for institutions located in partner countries). 

The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A 
are in line with its course catalogue. 

The sending institution commits to recognise ali the credits gained at the receiving 
institution for the successfully completed educational components and to count them 
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are 
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by ali parties. 

The student and receiving institution will communicate to the sending institution any 
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons 
and/or study period. 

The student 

Student's signature 

The receiving institution 

Responsible person's signature 

Date: 

Date: 
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