
STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 3 25 gennaio 2016 

Il 25 gennaio 2016 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 del27.11.2015. 
3. Approvazione verbale della seduta del18.12.2015. 
4. Affidamento insegnamenti di Cultura e letteratura spagnola I s.s.d. L-LIN/05, 9 CFU, 54 

ore (L12) e Cultura e letteratura spagnola II L-LIN/05, 9 CFU, 54 ore (L12). 
5. Parere cessazione dal servizio dott. Vincenzo Gannuscio. 
6. Collaboratori ed esperti linguistici. 
7. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 2 collaborazioni finalizzate all'incentivazione 

delle attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani). 
8. Terza missione. 
9. Ratifica nota prot. n. 161721 del19.12.2015: Richiesta di una nuova sessione aggiuntiva di 

laurea. 
10. Ratifica nota prot. n. 764 del 07.01.2016: Richiesta bando per la copertura degli 

insegnamenti di "Linguaggi settoriali e traduzione tedesca" (L12) e "Lingua tedesca l" 
(LM37) a.a. 2015/2016. 

11. Ratifica nota prot. n. 1830 dell'11.01.2016: Avviso integrativo per l'ammissione e 
l'iscrizione al I anno del Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM37) a.a. 2015/2016. 

12. Ratifica nota prot. n. 2958 dell3.01.2016: Trasferimento studenti da altra sede e passaggi 
di corso di studio a.a. 2015-16 (L12). 

13. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 
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- 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: Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, 
Valeria Di Clemente, Souadou Lagdaf, Carola Sbriziolo 
Assenti giustificati: Sara Bani, Eliana Creazzo, Sabina Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Alba 
Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 
- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Sergio Russo, Ismael Giovanni Scribano 
Eleonora Spadaro 
Assenti giustificati: Elide Barbanti, Giorgio Rocca 
Assenti: Monica Maugeri 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 15.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione 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 dott. Luca Capponcelli. 

l. Comunicazioni. 
-Il Presidente comunica al Consiglio di aver preso parte a una riunione in cui il Rettore ha convocato . 
i Presidenti delle Strutture Didattiche Speciali e i Direttori di Dipartimento di riferimento, avente per 
oggetto il riordinamento delle S.D.S. di Ateneo. Il Preside elenca gli elementi significativi contenuti 
nella bozza attuale del progetto: 
-nuova denominazione delle Strutture, su cui sono emerse varie proposte ancora in esame. 
-Istituzione di una Giunta, attualmente assente nelle SDS, per analogia con i Dipartimenti, composta 
da tre docenti, un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore, oltre 
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che dal Presidente. I componenti saranno eletti secondo le modalità previste dal regolamento di 
Ateneo. Le cariche in seno alla Giunta durerebbero quattro anni. Le funzioni di segretario 
verbalizzante saranno svolte da un docente indicato di volta in volta dal Presidente della Giunta. 
-Inclusione nei Consigli di una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella misura di 
un quinto del personale in servizio nella struttura. 
-Individuazione di uno o più dipartimenti di riferimento, competente anche per la programmazione 
del fabbisogno di professori e ricercatori. Al Consiglio del Dipartimento di riferimento 
competerebbero anche le decisioni in merito alle docenze a contratto e i compiti da affidare al 
personale docente, professori e ricercatori. 
-Istituzione di una Commissione didattica composta da sei docenti a tempo indeterminato e sei 
rappresentanti degli studenti. 
Il Presidente proseguirà l 'interlocuzione con il Rettore in merito alle suddette proposte di 

riordinamento, nella speranza che esse non si traducano in un ridimensionamento della Struttura 
Didattica di Ragusa a sede di semplici Corsi di laurea. Si tratta, inoltre fra l'altro, di evitare che il 
progetto di riordinamento aggravi pesantemente l 'impegno dei docenti in quanto membri di troppi 
organismi di rappresentanza. Essendo il progetto in fase di riformulazione, il Presidente dichiara 
che, appena ricevuta la bozza aggiornata, ne includerà la discussione tra i punti all'ordine del giorno 
del Consiglio di Struttura immediatamente successivo. 
- Il Presidente informa il Consiglio di aver preso parte a un'altra riunione convocata dal Rettore in 
cui è emersa la raccomandazione di indicare un numero superiore, preferibilmente il doppio, dei 
prodotti della ricerca da sottoporre alla VQR, per ovviare a eventuali errori nelle modalità di 
inserimento dei docenti. Il Presidente comunica inoltre che la scadenza per l'accreditamento è 
prorogata al 29 febbraio. 
- Prende la parola la Dott.sa Di Clemente per comunicare al Consiglio che, per effetto della 
prevista cessazione di servizio del Dott. Gannuscio (di cui al punto 5) la commissione dei piani di 
studio sarà ridotta a un componente effettivo e, pertanto, fa richiesta di integrarla con almeno altri 
due componenti da individuare preferibilmente tra il personale docente a tempo indeterminato. Il 
Presidente accoglie la richiesta. 
- Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto in data odierna una comunicazione da un 
gruppo di studenti del corso di lingua e traduzione cinese di sottoscrivere, in qualità di Presidente 
della S.D.S. una richiesta degli stessi per la partecipazione a un bando ERSU per l'erogazione di 
contributi che gli studenti utilizzerebbero per partecipare a un programma di studio in Cina della 
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durata di quattro mesi. Il Presidente desidera verificare che il Consiglio non esprima obiezioni 
relativamente alla prolungata assenza dalla Struttura degli studenti. Non essendoci obiezioni da 
parte del Consiglio, il Presidente dichiara di essere orientato a sostenere la richiesta degli studenti 
dopo aver ricevuto notizie più dettagliate sul bando (già richieste all'ERSU), nonché i dettagli 
relativi al programma di studio, l'ente ospitante e la documentazione necessaria, tra cui la copertura 
assicurativa medica e il visto di ingresso, che gli studenti saranno tenuti a presentare agli enti 
preposti. La Dott.ssa Benedetti comunica di aver già inviato una comunicazione in merito alcuni 
mesi addietro e che lei stessa ha appreso in giornata dell'iniziativa degli studenti circa la richiesta 
dei contributi ERSU. Il Presidente conclude che, in caso di coinvolgimento della Struttura nel 
progetto, occorre individuare le modalità opportune da verificare con il Presidente dell'ERSU. 
- Prende la parola la Dott.ssa Lagdaf per segnalare alcune discrepanze nelle date inserite per i 
periodi d'esame sul portale docenti e quelle previste nel calendario didattico della S.D.S., che 
impediscono di inserire gli appelli dal mese di aprile per alcuni insegnamenti. La Prof.sa Schininà e 
la Prof.sa Nocera, presidenti dei corsi di Laurea triennale e Magistrale, ipotizzano che si tratti di una 
calendarizzazione diversa per insegnamenti o corsi di Laurea. La prof.sa Schininà si dichiara 
disponibile a contattare l'ufficio competente, nella persona della Dott.sa Orsolini per individuare 
una soluzione in tempi brevi. 

2. Approvazione verbale della seduta del27.11.2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del27.11.2015. 

3. Approvazione verbale della seduta del18.12.2015. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 18.12.2015. 

La dott.ssa Carola Sbriziolo si allontana dall'aula. 

4. Affidamento insegnamenti di Cultura e letteratura spagnola I s.s.d. L-LIN/05, 9 CFU, 54 
ore (L12) e Cultura e letteratura spagnola II L-LIN/05, 9 CFU, 54 ore (Ll2). 
Il Presidente riassume la questione relativa all'affidamento dei suddetti insegnamenti, ricordando 
che gli stessi erano stati spostati al secondo semestre nella prospettiva di una sentenza definitiva del 
TAR che avrebbe chiarito la durata dell'incarico della dott.ssa Sbriziolo. Considerata la necessità di 
attribuire gli insegnamenti e in presenza di un ritardo della sentenza definitiva, il Presidente chiede 
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al Consiglio di decidere sulla proposta di affidare con riserva gli insegnamenti di Cultura e 
letteratura spagnola I s.s.d. L-LIN/05, 9 CFU, 54 ore (Ll2) e Cultura e letteratura spagnola II L
LIN/05, 9 CFU, 54 ore (Ll2) alla Dott.ssa Sbriziolo. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

Rientra in aula la dott.ssa Carola Sbriziolo. 

5. Parere cessazione dal servizio dott. Vincenzo Gannuscio. 
Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole in merito al recesso dal contratto di ricercatore 
a tempo determinato presso la SDS di Ragusa del Dott. Vincenzo Gannuscio, in quanto vincitore di 
un concorso per ricercatore a tempo determinato di tipo B presso altra Università. 

6. Collaboratori ed esperti linguistici. 
Il Presidente prende la parola per ricordare che, in seguito alla firma dei contratti a tempo 
indeterminato da parte dei CEL, è necessario recuperare la programmazione del fabbisogno di ore 
di collaboratori ed esperti linguistici approvata nel Consiglio dell' 11 giugno 2015 e rimodularla, 
eventualmente, sulla base dell'impegno orario previsto dal nuovo contratto. Fra l'altro, esso prevede 
che il monte ore dei CEL, che va da un minimo di 500 ore a un massimo di 1.500 ore, sia 
completato non necessariamente nell'arco dell'anno accademico, ma dell'anno solare (a partire 
dalla stipula del contratto). 
Dopo un'ampia discussione e sulla scorta delle indicazioni pervenute da alcuni docenti referenti 
degli insegnamenti linguistici (Carerras Goicoechea, Sturiale, Capponcelli), si propone la seguente 
programmaziOne: 

Lingua Numero Numero minimo di ore 
di CEL previsto dal contratto 
assegnati per singolo CEL 
alla SDS 
di 
Ragusa 

Angloamericano l 500 
Arabo l 500 
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richieste a 
integrazione del 
fabbisogno per 
singolo CEL 

250 
400 

Totale ore di 
fabbisogno 
per disciplina 
linguistica 

750 
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Cinese l 500 400 900 
Francese l 500 400 900 
Giapponese l 500 150 650 
Inglese 2 500 + 500 250 + 250 1500 
Spagnolo 2 500 + 500 o 1000 
Tedesco l 500 400 900 

A tale programmazione va aggiunto n. l Collaboratore ed esperto linguistico di Lingua portoghese, 
per un ammontare di 350 ore, per il quale è stato richiesto all'Ateneo un bando che è in corso di 
espletamento. 
Per quanto riguarda, invece, la richiesta della dott.ssa Benedetti di un contratto "intuitu personae" 
per supporto tecnico, sulla base di talune specificità del cinese, alle attività di laboratorio linguistico 
di madrelingua cinese, si decide quest'anno di soprassedere, in conseguenza di un nuovo 
regolamento che ha modificato la procedura dei contratti "intuitu personae". 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

7. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 2 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 
attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani). 
Il Presidente ricorda che in riferimento al bando n. 3757 del 29.10.2015, il quale prevedeva n. 15 
collaborazioni finalizzate alle attività di tutorato e didattica integrativa, non sono state presentate 
domande per n. 2 forme di collaborazioni di 50 ore ciascuna per corsi di recupero di lingua 
giapponese (Corso di laurea triennale) e per n. l forma di collaborazione di l 00 ore per corsi di 
recupero di lingua angloamericana (Corso di laurea triennale). Pertanto, si propone di chiedere un 
nuovo bando ma, a differenza del precedente, per n. 2 forme di collaborazione da l 00 ore ciascuna 
secondo la seguente specifica: 
- N. l forma di collaborazione di l 00 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per 
corsi di recupero di Lingua giapponese per il Corso di laurea triennale. 
- N. l forma di collaborazione di l 00 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per 
corsi di recupero di Lingua angloamericana per il Corso di laurea triennale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Si allega la bozza del bando (All. n° l). 
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8. Terza missione 
Il Presidente riferisce al Consiglio che nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro, è 
emersa l'esigenza dell'Ateneo di formulare proposte che rappresentino una risposta a domande 
specifiche del territorio. L'iniziativa prevede un percorso triennale rivolto agli studenti dal terzo 
anno di scuola media superiore e prevede un monte di 70 ore annue volte alla formazione in ambiti 
specifici. Naturalmente, i Dipartimenti avvantaggiati in questo caso sono quelli che preparano a 
professioni per le quali esiste un albo, cosa che invece non esiste ancora nel caso della figura di 
mediatore culturale. Il Presidente fa presente al Consiglio che la Struttura può elaborare proposte 
nell'ambito specifico della mediazione culturale e propone pertanto di riflettere su iniziative che 
coinvolgano la rete di contatti della S.D.S. con il territorio. Prende la parola il Prof. Burgio che 
innanzitutto propone di inserire sul sito web della S.D.S. una voce dedicata alla terza missione che 
includa tutte le informazioni relative ai tirocini e all'alternanza scuola lavoro. Il Prof. Burgio indica 
poi le proposte da prendere in considerazione, cioè quelle in grado di includere le varie competenze 
della S.D.S. in senso interdisciplinare insieme a collegamenti con la rete esterna di contatti. A tal 
proposito comunica di avere in programma un incontro con il Prefetto di Ragusa di nuova nomina 
per esplorare modalità di cooperazione nell'ambito della mediazione culturale, in particolare 
destinata ai cittadini stranieri sul territorio. Avanza, inoltre, l 'ipotesi di convenzioni con 
organizzazioni private impegnate sul fronte dell'immigrazione. Tra le altre possibilità che il Prof. 
Burgio segnala, c'è quella che intercetterebbe alcuni desiderata della Prefettura, e forse oggetto di 
finanziamento del Ministero degli Interni, di un corso per tutori a minori stranieri; specifica, inoltre, 
che, pur prevedendo il progetto alternanza scuola lavoro un impegno di 70 ore, queste andrebbero 
suddivise tra i vari attori, per cui una quota sarebbe svolta dalla scuola richiedente, una quota dalla 
Struttura e una quota da un terzo soggetto coinvolto. Pertanto, l'impegno in ore del corpo docente 
della SDS potrebbe essere significativamente ridotto a circa 30 ore, per corsi da tenere al termine 
dell'anno scolastico e non troppo a ridosso delle vacanze estive. Infine, il Prof. Burgio segnala che 
già numerosi studenti hanno maturato una significativa esperienza nel campo della mediazione 
culturale attraverso forme di collaborazione e tirocinio presso la Prefettura e auspica che questi 
canali istituzionali continuino a mobilitare gli studenti della S.D.S., nella prospettiva della creazione 
di un albo per mediatori culturali qualificati. A tal proposito ricorda che è in atto l'iniziativa di 
redigere e far circolare un documento rivolto al governo per sollecitare tale albo. 
Prende la parola il Prof. Traina per sostenere che in tale prospettiva, la Struttura potrebbe arricchire 
l'offerta formativa per il settore di Italiano L2. 
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Sulla proposta del Presidente di elaborare una risposta alla sollecitazione dell'Ateneo relativa 
all'alternanza scuola lavoro il Consiglio approva e dà mandato al Prof. Burgio di far circolare tra i 
docenti una bozza di proposta da inoltrare all'Ateneo nei limiti di tempo previsti. 

Alle 17:30 entra il rappresentante degli studenti, Dott. Sergio Russo. 

9. Ratifica nota prot. n. 161721 del 19.12.2015: Richiesta di una nuova sessione aggiuntiva di 
laurea. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota pro t. n. 161 721 del 19.12.2015 avente ad 
oggetto: Richiesta di una nuova sessione aggiuntiva di laurea che qui integralmente si riporta: "In 
séguito a un'istanza presentata da un sufficiente numero di studenti, si chiede di attivare, oltre alla 
sessione di laurea fissata per il 7 marzo 2016, una sessione aggiuntiva di laurea precedente da 
svolgere in data 23 febbraio 2016. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio 
della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

10. Ratifica nota prot. n. 764 del 07.01.2016: Richiesta bando per la copertura degli 
insegnamenti di "Linguaggi settoriali e traduzione tedesca" (L12) e "Lingua tedesca l" 
(LM37) a.a. 2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 764 del 07.01.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta bando per la copertura degli insegnamenti di "Linguaggi settoriali e traduzione 
tedesca" (L 12) e "Lingua tedesca I" (LM3 7) a. a. 2015/20 16" che qui si riporta integralmente: "In 
séguito al recesso dal contratto di ricercatore a tempo determinato (s.s.d. L-LIN/14) da parte del 
dott. Vincenzo Garinuscio e in séguito alla mancata risposta positiva alla Call per settore 
scientifico-disciplinare inoltrata al Dipartimento di Scienze Umanistiche per eventuali disponibilità 
dei docenti strutturati, si chiede un bando per la copertura dei seguenti insegnamenti: 
Linguaggi settoriali e traduzione tedesca, s.s.d. L-LIN/14, 3° anno, annuale (22 ore) presso il Corso 
di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L12) 
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Lingua tedesca I, s.s.d. L-LIN/14, l o anno, annuale (24 ore) presso il Corso di studio magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo 
consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

11. Ratifica nota prot. n. 1830 dell'11.01.2016: Avviso integrativo per l'ammissione e 
l'iscrizione al I anno del Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee (LM37) a.a. 2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 1830 dell' 11.01.2016 avente ad 
oggetto: Avviso integrativo per l'ammissione e l'iscrizione al I anno del Corso di studio magistrale 
in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7) a. a. 2015/2016 che qui integralmente si 
riporta: Con la presente si trasmette l'allegato relativo all'avviso in oggetto. Si comunica, inoltre, 
che il colloquio individuale per la verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dei 
candidati è fissato per giorno l marzo 2016 alle ore 9.30 presso la SDS di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa. 
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 (All. n° 2). 

12. Ratifica nota prot. n. 2958 del13.01.2016: Trasferimento studenti da altra sede e passaggi 
di corso di studio a.a. 2015-16 (L12). 
Viene presentata al Consiglio, perché la ratifichi, la nota prot. n. 2958 del 13.01.2016 avente ad 
oggetto: Trasferimento studenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2015-16 (L12) che 
qui integralmente si riporta: A parziale rettifica dell'omissis (punto n. 4) del verbale del Consiglio 
del Corso di Studio L12 (adunanza congiunta dell'8 settembre 2015), trasmesso con nota prot. n. 
108239 del10.9.2015, si comunica che lo studente Garofalo Marco viene ammesso al secondo anno 
del CdS in Mediazione linguistica e interculturale (L 12). La presente nota sarà portata a ratifica nel 
prossimo consiglio del Corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e nel 
prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

13. Pratiche docenti, studenti e personale. 
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Il Presidente comunica al Consiglio il caso di una studentessa che ha acquistato nell'a.a. 2014-2015 
un corso singolo, e che ha richiesto di sostenere la prova scritta della sessione di febbraio 2016, 
quindi oltre l 'anno accademico per cui aveva acquistato il corso singolo, avvalendosi del fatto che 
ne ha diritto in quanto i corsi singoli prevedono la possibilità di partecipare a tre sessioni di prova 
scritta. L'esistenza di tale diritto è stata verificata presso gli uffici competenti e pertanto 
l'interessata sarà ammessa alla prova scritta di febbraio (All. no 3). 

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). 
Cognome Nome N. Matricola Azienda Approvato CFU 
Mermina Ilaria 091000476 L'Orient viaggi di Sigona No 

Margherita 
Settore attività 
Turismo 

Occhipinti Ester Y63000004 Fondazione San Si 3 
Giovanni Battista 
Settore attività 
Servizio Civile 

Palminteri Erika Maria T43000227 Cantina Settesoli Sca Si 3 
Settore attività 
Commercio 

Rocca Giorgio 091000494 Hotel Tamayura no Kaze Si 3 
Settore attività 
Alberghiero 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo de/lavoro 

l Cognome l Nome l N. Matricola l Certificato l Approvato l CFU 

IL SEGRETARIO 
Dott. Luca Capp/~~p.elli 

V;/1 l-
lO 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 

(V. t-r 
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STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 3 

Amato Olga 

De Vita Rosanna 
Mauro M arianna 

Mi cieli Enrica 
Nigro Maria Concetta 
Seminara Shana 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Y63000016 

Y63000019 
Y63000014 

Y62000022 
Y62000053 
Y62000069 

Attestato di 
partecipazione "La 
Mediazione 
interculturale per 
costruire l'i nel usione 
sociale" 
DELF B2 
Corso Ial Cisl Lingua 
francese 
ECDL 
ECDL 
ECDL 

25 gennaio 2016 

Si 

Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

Viene presentata al Consiglio, perché lo approvi, il documento relativo al leaming agreement for 
traineeships LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 della studentessa Roccasalva Viviana (L12). 
Il Consiglio approva all'unanimità. (All. n° 4). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott. L~éj)çapponcelli 

jl, /l 
//'•'' / / 
v i i (/ \' . 

l l 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



Bando n. ----
(da citare nella domanda) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Pro t. 

ALLE&~f-::> rv . .i 
L o f'J s l &O~ S1.s 

'<)-ot-co!b '--'-

-----

Vista la legge 9 maggio 1989, n.l68 concernente l'istituzione del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; 

Visto l'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica; 

Visto l'art. l, comma l lettera b) della legge Il luglio 2003, n. 170 di conversione con 

modifiche del Decreto legge 9 maggio 2003, n. l 05 recante disposizioni urgenti per le 

Università e gli enti di ricerca in cui si prevede l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, 

iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, 

delle scuole di specializzazione per la scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di 

assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico integrative 

propedeutiche al recupero; 

Visto il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti" 

Vista la Legge 30 dicembre 20 l O, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 

la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma l, lettere 

a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera t) e comma 6; 

Visto il D.M. n. 45 del 08 febbraio 2013 relativo al "Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato 

da parte degli enti accreditati"; 

Visto il D.L. n.68 del 29 marzo 2012 che revisiona la normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, comma l, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 
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dicembre 20 I O, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera t), e 

al comma 6. definisce le "Norme sul diritto agli studi Universitari"; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009 e 

successivamente modificato con D.R. n. 3735 del 16.10.2012, D.R. n. 1021 del 30.03.2015 e 

D.R. n. 2634 del 06.08.201 5; 

Vista la nota del Dirigente del!' AFI prot. n. 73892 del I 5.06.20 15; 

Vista la delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 

straniere di Ragusa del25.01 .2016. 

AVVISA 

Art. l 

a) L'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico 20 I 5-20 I 6, è interessata ad 

instaurare n. 2 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui 

ali' art. I 3 della legge I 9 .l I. I 990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero, in attuazione dell'art.! punto b) della legge Il luglio 2003 n. I 70; 

b) Le collaborazioni di cui al comma precedente escludono le attività di docenza di cui all'art. 

12 della legge I 9 novembre I 990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di 

responsabilità amministrative. 

c) Il numero di ore complessive attribuibili a cmscun candidato nel corso dello stesso anno 

accademico, derivanti dagli incarichi di collaborazione di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 198, art. 2, 

non può essere superiore alle 200 ore; 

d) Dette collaborazioni, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l' A.A. 2015/2016, al 

corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee- sede Ragusa - afferente 

alla Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, sono così ripartite: 

l. N° l forma di collaborazione di I 00 ore per attività di tutorato e attività didattico- integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

-sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua giapponese per il corso di laurea triennale). 

2. N° l forma di collaborazione di I 00 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

-sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua angloamericana per il corso di laurea triennale ). 

Art. 2 

11 compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato m Euro 9,89 (Euro nove/ottantanove) 

inclusi gli oneri a carico del! 'amministrazione. 



; . 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi d eli 'art.l3 della legge del 02 dicembre 1991 n. 390 e 

dell'art. 16 lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del23112/2000. 

Art. 3 

l candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

ed inoltre: 

Iscrizione, per l' A.A. 2015/16, al corso di Laurea Magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee - sede Ragusa; 

Avere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di Lingua giapponese per il 

corso di laurea triennale): 

A vere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua 

giapponese" o "Lingua giapponese e traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (L

OR/22) nel corso di laurea triennale; 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di Lingua angloamericana 

per il corso di laurea triennale): 

Aver superato almeno un esame di "Lingua angloamericana" (s.s.d. L-LIN/11) nel corso di 

laurea magistrale con un voto non inferiore a 25/30. 

Il conseguimento del titolo in data antecedente alla stipula del contratto comporta il venire meno della 

condizione di studente, requisito necessario per il conferimento dell'incarico. 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore generale, redatta secondo lo schema allegato al 

presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere inviata, entro e non oltre le 

ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per fax al numero 

0932/682764 o per posta elettronica all'indirizzo lingueragusa@unict.it, indicando nell'oggetto della 

mail il proprio codice fiscale, il cognome e la categoria, di cui all'art. l comma d), per la quale si 

intende partecipare. 

Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127 /97), occorre allegare, a 

pena di esclusione, copia di un valido documento di riconoscimento. 

Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate un'apposita Commissione composta da tre docenti, nominata 

dal Direttore Generale su proposta del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 
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letterature straniere di Ragusa cui afferisce il corso di studio, formulerà la graduatoria di merito degli 

aspiranti distinti per ciascuna categoria. 

b. Le graduatorie sono stilate in base al merito e sono distinte per ciascuna categoria di cui all'art. 

l comma d); 

l'indicatore di merito è calcolato con la seguente formula: 

IM= (Mv +Es/Et) x (l- 0.05 x Afe) 

Essendo: 

IM= (M v + Es/Et) x (l - 0.05 x Afe) 

Essendo: 

L IM l'indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 

2. Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 

3. Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 

4. Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 

s. Afe il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno dell'immatricolazione. 

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afe 

corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno di prima 

immatricolazione della carriera universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 

L allo studente con maggior numero di lodi; 

2. in subordine allo studente con la più bassa condizione economica del nucleo familiare 

convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a 

tasse e contributi per l' A.A. 20 15/16). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero l è considerato requisito preferenziale il 

possesso di una certificazione che attesti l'avvenuta partecipazione a programmi di studio in Giappone 

e l'avvenuta frequenza di un corso di lingua giapponese di almeno 30 ore di livello intermedio o 

avanzato. 

È inoltre considerato requisito preferenziale l'aver superato almeno un esame tra "Didattica delle 

lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/0 1) o "Filologia giapponese" 

(s.s.d. L-OR/22). Ad ognuno di questi esami o certificazioni saranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua giapponese" (s.s.d. L

OR/22) nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 



- 4 punti da 28/30 a 30/30; 

- 3 punti da 25/30 a 27/30; 

- 2 punti da 21/30 a 24/30; 

- l punto da 18/30 a 20/30. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 2 all'esame di "Lingua angloamericana" 

(s.s.d. L-LIN/11 ), che è requisito di ammissione, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione 

al voto ottenuto: 

- 3 punti per 30/30 e lode; 

- 2 punti da 28/30 a 30/30; 

- l punti da 25/30 a 27/30. 

c. Il Direttore Generale con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di 

merito che verrà pubblicata all'albo di Ateneo. 

d. E' ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre l O giorni dalla data di 

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula del contratto verrà effettuata a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione 

delle graduatorie finali. 

b. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall'Università degli Studi di 

Catania per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario; 

c. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà 

comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né ad alcuna valutazione ai fini di pubblici 

concorsi. 

d. L'Università degli Studi di Catania fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni; 

e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale (capitolo 15043753/14 

impegno n.31194/2- nota Area finanziaria prot. n. 73892 del 15.06.20 15). 

f. Il compenso, ai sensi dell'art. l comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 11 

luglio 2003, n. 170, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e costituisce reddito 

imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione Separata lNPS. A tal fine 

l'assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di Ragusa, la domanda di iscrizione alla 

Gestione Separata ed al termine del contratto dovrà comunicare la relativa cessazione. 



Art. 7 

a. L'assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli 

con diligenza ed osservanza dell'orario, secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione 

e conformemente al progetto di tutorato; l'articolazione dell'orario e le modalità di 

svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed il Presidente del 

Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell'effettivo svolgimento delle 

attività. 

b. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, o in caso di 

rinuncia, l'affidamento della collaborazione verrà revocato e lo studente sarà cancellato dalla 

graduatoria, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. 

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 

Art. 8 

Ai fini del d.Igs del 30.06.03 n. 196 "codice in materia di dati personali", si informa che 

l'Università degli studi di Catania si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

Art. 9 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web www.unict.it e sul sito web 

della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa www.flingue.unict.it. 

Art. 10 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti. 

Art. 11 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la dott.ssa Lucia Pulvirenti responsabile dei servizi didattici della Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Catania, 

Il direttore generale 
(dott. Federico Portoghese) 



"ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO" 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Matricola n° 

Il sottoscritto ---------------------------------------------------------------------

cod.fisc. ______________________________________________ ,nmoa ____________________ __ 

il __________ , domiciliato a---------------------------------' provincia ____________ _ 

cap _______ ., vm ---------------------------------------------' te l. _______ _ 

_______________ , celi. _______________ _ mai! -------------------

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l'instaurazione di n. 2 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 

attività di tutorato nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso la Struttura 

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, di cui al D.D. n. del , e ----

precisamente alle selezioni di cui all'art. 1 comma d) n. _______ (è possibile concorrere per più tipologie). 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell'art. 4 7 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 

• di essere regolarmente iscritto per l' A.A. 2015/2016 al __ anno del corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede di Ragusa; 

• di essersi immatricolato nel corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede 

di Ragusa nell'a.a. ___ _ 

• di avere superato, alla data di presentazione della domanda, n._ esami di profitto su un totale di __ 

• di avere riportato la media ponderata di _____ negli esami sostenuti nel proprio corso di laurea 

magistrale; 

• di avere conseguito n. __ lodi negli esami di profitto; 

• di avere conseguito la laurea triennale in---------------------------- con voti _____ 111 O; 

• di avere la seguente condizione economica del nucleo familiare convenzionale: _______ _ 

ed inoltre: 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua giapponese per il corso 

di laurea triennale): 

• di avere riportato la media di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua giapponese" o "Lingua 

giapponese e traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (s.s.d. L-OR/22) nel corso di laurea 

triennale e precisamente la media di ____ __ 



•, . ~ssere in possesso di certificazione ___________________ livello __ _ 

• di avere superato il seguente esame: 

D Didattica delle lingue straniere (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/0 l) con il voto di 

D Filologia giapponese (s.s.d. L-OR/22) con il voto di 

D Lingua giapponese (s.s.d. L-OR/22) nel corso di laurea magistrale con il voto di __ . 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua angloamericana 

per il corso di laurea triennale): 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua angloamericana" (s.s. d. L-LIN/11) nel corso di 

laurea magistrale e precisamente: 

o _________ con il voto di __ , 

o _________ con il voto di __ , 

o con il voto di ---------

Il sottoscritto dichiara altresì: 

D di non avere sottoscritto per l'a. a.. 2015/2016, contratti di collaborazione finalizzati 

all'incentivazione dell'attività di tutorato 

ovvero 

D di essere titolare per l'a.a. 2015/16 di un incarico di collaborazione finalizzato 

all'incentivazione delle attività di tutorato, di cui al bando n. del ____ , della 

durata di __ ore stipulato in data ____ _ 

D di aver preso visione di quant'altro previsto dal suddetto D.D. n. 

incondizionatamente; 

D che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

del e di approvarlo 

D di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di ammissione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più forme di 
collaborazione, opterebbe, nell'ordine, per la forma di tutorato di cui all'art. l, comma d): 

l. 

2. 

_______________________________________________________ (numero ___ ) 

_______________________________________________________ (numero__j 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla 

selezione in oggetto. 

Catania, li _____ _ 

Firma dello studente dichiarante 

2 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Ragusa, l l ~O l- Wlf 
Prot. n. _i ...... 8...__3~0-

Al Dirigente ADI 
ac.adi@unict.it 

Oggetto: A v viso integrativo per l'ammissione e l'iscrizione al I anno del corso di studio magistrale 

in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37) a.a. 2015/2016. 

Con la presente si trasmette l'allegato relativo all'avviso in oggetto. Si comunica, inoltre, che il 
colloquio individuale per la verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dei candidati è 
fissato per giorno l marzo 2016 alle ore 9. 30 presso la SDS di Lingue e letterature straniere di 

Ragusa. 
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) 

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



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

AREA DELLA DIDATTICA Allegato prova n 17 

Bando per l'ammissione e l'iscrizione ali anno del corso di laurea magistrale- A.A. 2015-16 
LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE (Classe LM 37) Ragusa 

numero di posli non programmato 

Requisiti di ammissione al corso di studio 

Possono accedere ai corsi di Laurea Magistrale tutti i candidati che posseggono i seguenti requisiti di ammissione: 

• laurea, diploma universitario o titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dal competente 
Consiglio di corso di studio; 

• i requisiti curriculari di seguito descritti: 

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

• 4 CFU in ciascuna di due letterature straniere acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03, L
LIN/05, L-LIN/06, L-L1N/08, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/12, L-OR/21, L-OR/22, L-FIL-LET/14; 

• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11 o L-FIL-LET/14; 
• 3 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari M-ST0/02 o M-ST0/04 o L-OR/IO o L-OR/23. 

3) l'iscrizione, per I'A.A. 2015-16, ai corsi extra o ai corsi singoli degli insegnamenti del l anno del corso di laurea. 

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione al Bando pubblicato con DR nr. 2467 del 24 
luglio 2015 (punto 2.) e potranno procedere all'iscrizione nei termini previsti dall'Avviso. 

La Commissione verifica l'adeguata preparazione dei candidati attraverso l'analisi del curriculum personale, fermo 

restando quanto previsto dall'art.9 del Regolamento didattico d'Ateneo sulla valutazione della non obsolescenza dei 
contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. 

l candidati ammessi potranno iscriversi a partire dal 7 ed entro il IO marzo 2016. 

Entro il 26 febbraio 2016, sul sito dell'Ateneo, sarà pubblicato l'elenco dei candidati per i quali la Commissione, sulla 
base dell'analisi del curriculum personale, ritiene inoltre necessario verificare l'adeguatezza della preparazione personale 
attraverso un colloquio individuale, che si svolgerà giorno l marzo 2016 alte ore 9:30 presso la Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, Via Orfanotrofio n. 49, 971 00 Ragusa Ibla, che avrà ad oggetto 
argomenti inerenti le discipline indicate nei requisiti curriculari 

Commissione esamiltatrice 
La commissione esaminatrice di cui al punto 38.1 del Bando pubblicato con DR nr. 246 7 del 24 luglio 2015 è 
composta da almeno tre docenti. 

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

Responsabile del procedimento 
11 Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi de li' art. 5 comma l della L. 241190: 

• nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alla prova di ammissione. dalla 
nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 

• nella sig.ra Area della didattica, relativamente a tutte le procedure inerenti il bando di 
concorso. 

l 
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Student/trainee's name 

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS 
The Trainee 

l Last name (s) 
i 

l ROCCASALV A l First name (s) l VIVIANA 

Date of birth l 26.10.1993 l Nationality1 
J Italiana l 

l l l 
Sex [M/F] 

IF 
Academic year 1201512016 

Study cycle2 

l 
Subject area, LINGUE 
Code3 

P hone l 0039 366 4371133 E-mail roccasalva20@gmail.com 

The Sending Institution 

N a me Catania University Faculty 

Erasmus code I CATANIA 01 Department :-oR.~ \GjJ .tJ\tJ<::ll%ES 
(if applicabie) 0!i/D J..i~~r.·lvQE 

Address v~f\ ORFf\r.JC"TRC't=•O 1 k~ Country, 

l 
IT 

~~J.oo \<PtGJ s~ In L.!.\ Country code4 

Contact person -ARt{~ LI-\ R ~J1Jfì ~AC:tiJCn Contact person ìJ c;.~o:.; .. ,~:::w. Q u..y,; d. i t 
0!.1-SII.E Kf.réR61Jef 

E-mail l phone 1--: ~~ 01~~(<1_ G.s ~ g J<S" n a me Glai.l ~ r.i tJ;j C~·S'-'c;Jf t" _' C ".>l - (-.t, i L l'{ 

The Receiving Organisation/Enterprise 

l Name rtalienisches Kulturi Department 

l 
1 

Sector5 Wien 

R 91 Libraries, archive 

museums and other eu 
activities 

Address, website Ungargasse 43A, 1030 Country Austria 
Wien, Austria 
www.iicvienna.esteri.it 

Size of enterprisé 6 persone 

Contact person 7 Clara Bencivenga Contact person l clara.bencivenga@ 

l name l position Direttrice IIC Vienna e-mail l phone esterì.it 
l 

/ Mentor8 name l position Paola Battipede Mentor e-mail l paola.battipede@ 
esteri. i t 

l 

Far end notes please look at Annex 2. 



Erasmus+ 
Higher Education 

Learning Agreement form 

Studentjtrainee's name 

Section to be compJeted BEFORE THE MOBILITY 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Planned period of the mobility: from 15.02.2016 till 14.05.2016 

Number of working hours per week: ore settimanali minimo. 

Lun, mer, giov 9 - 16 
Mar9-19 
Ven 9- 13 
+ partecipazione alle manifestazioni serali 

Traineeship title: ... TIROCINIO PRESSO ISTITUZIONE CULTURALE 

Detailed programme of the traineeship period ... 
Collaborazione alla realizzazione del programma di eventi e alla gestione della biblioteca del!' Istituto. Tradu-
Zioni dal Tedesco, cura della grafica del programma. Collaborazione alla gestione e supporto nella realizza-
Zione degli eventi culturali. Collaborazione alla realizzazione dei corsi attraverso supporto degli insegnanti 
(compresa preparazione di materiali etc.) 

Knowfedge, skills and competences to be acquired by the trainee at the end of 
traineeship ... 
Acquisire conoscenza delle procedure di lavoro nel!' ambito della promozione culturale; avere contatti con il 
pubblico e gli interlocutori viennesi; perfezionare le proprie competenze linguistiche e informatiche applicate 
alla promozione culturale. 

Monitoring pian 
The sending institution will monitor the training activity through an intermediate 

questionnaire. 

Evaluation pian 
Both the hosting institution and the sending institution will evaluate the training activity 

the traineeship certificate. 

Language competence of the trainee 

The level of language competence 9 in TEDESCO that the trainee already has or agrees to 

acquire by the start of the mobility period is: 

Al D A2 O Bl x 82 D Cl D C2 D 

The sending institution 

The institution undertakes to respect ali the principles of the Erasmus Charter for 

Higher Education relating to traineeships. 

The traineeship is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the 
traineeship, the institution undertakes to: 

• Award ........ ECTS credits. 

• Give a grade based on: Traineeship certificate 

2 



Erasmus+ 
Higher Education 

Learning Agreement form 

Student/trainee's name 

s Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records/Diploma Supplement 

The traineeship is voluntary and upon satisfactory completion of the traineeship, the 
institution undertakes to: 

" Award ECTS credits: Yes D No x 
If yes, please indicate the number of ECTS credits: .... 

e Give a grade: Yes D No x 
If yes, please indicate if this will be based on: Traineeship certificate 

• Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records/Diploma Supplement, 
except if the trainee is a recent graduate. Yes D No x 

,. Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document if the trainee is a 
recent graduate. 

The receiving organisation/enterprise 

The trainee will receive a financial support for his/her traineeship: Yes D No x 
If yes, amount in EUR/month: .... 

The trainee will receive a contribution in kind for his/her traineeship: Yes D No x 
If yes, please specify: .... 

Is the trainee covered by the accident insurance? Yes D No x 
If not, please specify whether the trainee is covered by an accident insurance provided by 
the sending institution: Yes x No D 
The accident insurance covers: 
- accidents during travels made for work purposes: Yes x No D 
- accidents on the way to work and back from work: Yes x No D 

Is the trainee covered by a liability insurance? Yes D No x 

The receiving organisation/enterprise undertakes to ensure that appropriate equipment 
and support is available to the trainee. 

Upon completion of the traineeship, the organisation/enterprise undertakes to issue a 
Traineeship Certificate by maximum 5 weeks after the traineeship. 

II. RESPONSIBLE PERSONS 

Responsible person 10 in the sending institution: 
Name: .fit L ~(J>.~ N~ ~~ S GH l N'l 11/f-1- Function: er .. /lY1i)S (_c;...,,~I)(/V/.l!v/2... ,......--·-

' ~ - -_;~(~ Phone number: òJ"3<i /0132-/ 6d 2..1-él.f E-mail: (,L. • /:'l - ~...A- cJ 1--(._,~ , . «.; . ,,"'"~(,u,,-:· t .. ·-~~ "{(' cl " . ' 
1,~· .... 

' ' .-:oì••"''K! l-:! .. ~~~-i(:: 

Responsible person 11 in the receiving organisation/enterprise (supervisor): 
• f'l ... ' ;t~ '• 

·.::1~~. ·y,d~ '.;:: . '). ,. 
N a me: Clara Bencivenga Function: DIRETTRICE ':~1~ 
Phone number: +43 1 7133454 15 E-mail: clara.bencivenga@esteri.it 

--1 

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 
By signing this document, the trainee, the sending institution and the recetvmg 
organisationjenterprise confirm that they approve the proposed Learning Agreement 
and that they will comply with ali the arrangements agreed by ali parties. 

3 



Higher Education 

Erasmus+ Learning Agreement form 

Student/trainee's name 

The trainee and receiving organisation/enterprise will communicate to the sending 
institution any problem or changes regarding the traineeship period. 

The trainee 
Trainee's signature 
The sending institution . 
Responsible person's signature Wt·Y'I-~lL ~Ll-...:."""~ 
The receiving anisation/enterprise 
Responsib e'p_.- ~o · ) A l' . 

Date: 

Date: 

1 Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card 
andlor passport. 

2 Study cycle: Short cycle (EQF leve! 5) l bachelor or equivalent first cycle (EQF leve! 6) l 
master or equivalent second cycle (EQF leve! 7) l doctorate or equivalent third cycle (EQF 
leve! 8) - far recent graduates, specify the latest study cycle. 

3 The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f en.htm 
should be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is closest to 
the subject of the degree to be awarded to the trainee by the sending institution. 

4 Country code: ISO 3166-2 country codes available at: https:llwww.iso.orglobp/ui/#search. 

5 The list of top-leve! NACE sector codes is available at: 
http:l/ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TarqetUri=LST NOM DTL&StrNo 
m =NACE REV2&StrlanquageCode=EN. 

6 The size ofthe enterprise could be, for instance, 1-50 1 51-500 1 more than 500 employees. 

7 Contact perso n: a perso n w ho ca n provi de administrative informati an within the framework 

of Erasmus traineeships. 

8 Mentor: the role of the mentor is to previde support, encouragement and information to the 
trainee on the life and experience relative to the enterprise (culture of the enterprise, informai 
codes and conducts, etc.). Normally, the mentor should be a different person than the 
supervisor. 

9 For the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) see 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

10 Responsible person in the sending institution: this person is responsible for signing the 
Learning Agreement, amending it if needed and recognising the credits and associated learning 
outcomes on behalf of the responsible academic body as set out in the Learning Agreement. 

11 Responsi bi e person in the receiving organisation (supervisor): this person is 
responsible for signing the Learning Agreement, amending it if needed, supervising the trainee 
during the traineeship and signing the Traineeship Certificate. 

4 



lnternationallnternship agreement 

This agreement defines the relationship between the University of Catania, hereafter 
referred as "the University" 

ANO 

The University/Company : ...... .t..& !.T:"r.LtT.O .... tr.F>,.u,"A-/.VQ ... C.c,;{.zzf?/~lereafter 
referred as "the Hosting lnstitution" 

R t d b . \\t\'• ,,,~-''\ POr·c.·A-"f"i, ·_'\ epresen e y ..... :-J.\.\1-\r.'·'·"n ....... :-:- ... ~ .' .. ~ì;"";l.,_.u ... ~ ......... .. 

ANO 

The studentlgraduate undertaking the internship, hereafter referred as "the trainee" 
VIVIANA ROCCASAL VA. 

Artìcle 1 

The purpose of this internship is to provide the studentlgraduate with experience of the 
practical application of theoretical knowledge he has already acquired and to acquire new 
skills and knowledge. The host organisation and the educational institution will ensure that 
the trainee is given tasks and responsibilities according to the leve/ of competence of the 
student/graduate and the educational objectives for the training period. The intern's 
presence should bring neither financial losses nor gains to the Hosting lnstitution. This 
agreement therefore is not an employment contract. 

Article 2 

The internship program is established by the company in agreement with a representative 
of the University according to the department's/ institutions standard. 

Article 3 

The Hosting lnstitution and the trainee agree that the lnternship is a work experience one 
only. 

The trainee has the right to suspension of training for sickness, accident and maternity, 
after the first two months provided that it lasts fora period equa! to or longer than one-third 
of the duration of the internship. The period of suspension does not contribute to the 
calculation of the total duration. 



Article 4 

The lnternship will take piace at ISTITUTO ITALIANO m CULTURA DI VIENNA from 
17 n., "!-~":. >'!7 n!:':: ,.,nr"!~ 
• • .,4. .. ....., 1 1 .vv • .c;..v t v, 

The lntemship may not be extended beyond the ending date except by further 
undersigned agreement in writing executed by the Parties. 

Article 5 

During his/her internship, the trainee must follow the rules of the Hosting lnstitution, 
particularly concerning the safety practices, and time schedules, he/her must, at ali tìmes, 
comply with ali legislation, codes or guidelines, in whatever form, that are applicable to the 
trainee. Working during night time and official days off is not allowed. At least one day off a 
week must be ensured to the trainee. Period of absence has to be validated by the 
Hosting Organization and the Sending Organization. 

Article 6 

In case of poor conduct towards rules of the Hosting lnstitution, this has the right to 
terminate the internship before completion after informing a representative of the 
University of Catania. 

Article 7 

The University of Catania will previde the trainee for insurance coverage and for 
insurance for civil responsibility. 
In case of job injuries the trainee agrees to immediately inform the University and the 
Hosting lnstitution and to forward the necessary documents. 

Article 8 

The Hosting lnstitution will protect the trainee against any form of intimidation or 
discrimination at the workplace. The principle of equa l rights will prevail. 

Artide 9 

Training costs incurred by the internship are to be berne by the Hosting lnstitution. Travel 
expenses, as well as costs for food and accommodation, are to be bome by the trainee. 

Article 10 

At the beginning of the internship, the Hosting lnstitution will elaborate the Learning 
Agreement before the mobility. 

2 
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At the end of the internship, the Hosting lnstitution will elaborate the Learning Agreement 
after the mobility 

l J t . t th l l . 't h + . l --' . • • • . • ' • " _ pon re_urn!ng ,o , ,e ...... ntvers~~~', t: :e :.rarnee rr~ust ilanu ;n an iiìt:ernsn;p vvori\ repor"t LO tne 
representative after validation by the Hosting lnstitution_ 

Ari:icle 11 

At ali times, including after the lnternship, the trainee agrees and acknowledges that he 
must maintain secrecy on confidential information about products, processes and on any 
other information regarding the organization he may come in touch during the internship. 
Ali lntellectual Property Rights developed by the trainee while he is performing the 
lnternship under this lnternship agreement are hereby assigned to Hosting lnstitution 
immediately as created. After the internship, the Hosting lnstitution will share the 
intellectual property with the University. 

The University 

N a me 

IP(i'r.rf G-. r, (:;NATAW 
Position 

r?i:lTOR 
Organization 

VN; l(f'_lt':ltTY O~ (A\A~tA-
Address 
P. a A- UrJ t\J"-{(_SU\.

1 2. 
Postal Code, Town 

'35lOO 
Country 

(1AL'/ 
Date 

2-t!ot/è-olt 
Signatur..e...and stamp 
/'/r )(__ 
_u~_-_.· 

The Hosting lnstih.H~iora 

N a me 
Clara Bencivenga 

Position 
Direttrice 
Organization 
Istituto Italiano di Cultura 
Address 
Ungargasse 43 
Postal Code, Town 
1030 Wien 
Country 
Austria 
Date 
07.01.2016 
Signature and stamp 
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The Student 

N a me 
\ ;_ l \ • ' \ 

y; l; ( h \'v :• 

Surname 
[
() ,_, r, - !, ( - .:\ ( i f ::\ 
'\.\:( ,\ ~t~\~G\...1 

• 

t.__;/v' i .IJ, ~n. S 1 -~rf f ~-,-'~·,l i:\ è......0~·.1:.: 
c;~r:.~.'\J .... I~, LI ,\j C~ v\~-;··: et\-

Address 
.. 

\J ·("- ~1:;t':'(!\\~Ui1 ·\oiA 
Postal Cod~, Town 
Cl>::r.( -J.i ç- H 1.r.\ -, · ·'\.. 

l ..._... ~ -_ _\_ '. li\. ....... l ~· l\ .......... \ 

Country 
-,~ii='\ L, l Pr 
Date · 
l , , -. J { 1 . r

./ 'ì ' (j ., U.J !c b 


