
STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 29 febbraio 2016 

Il 29 febbraio 2016 alle ore 16.20 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 del25.01.2016. 
3. Offerta didattica programmata (scelta dei SSD e definizione dei CFU) a.a. 2016/2017. 
4. Proposta nuovo Ordinamento della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
5. Parere congedo Karin Chirinos e rimodulazione ore CEL di Lingua spagnola. 
6. Azioni per la qualità dell'attività didattica: ripartizione risorse "piano giovani" e 

programmazione didattica. 
7. Borse di studio Consorzio Universitario "Archimede" di Siracusa. 
8. Open Day del10.3.2016. 
9. Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per 

tutorato svolto da personale qualificato. 
10. Ratifica nota prot. n. 8305 del 26.01.2016: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 

esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato n. 4215, n. 4219, n. 4220, n. 
4221 del24.11.2015- trasmissione verbali. 

11. Ratifica nota prot. n. 11465 del 02.02.2016: Avviso n. 228 del 22.01.2016- conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016. 

12. Ratifica nota prot. n. 11468 del 02.02.2016: Referenti dipartimentali per la mobilità 
internazionale. 

13. Ratifica nota prot. n. 16022 del 15.02.2016: Bando rettorale n. 228 del 22.01.2016 -
comunicazione candidati prescelti. 

14. Ratifica nota prot. n. 16653 del16.02.2016: Richiesta rinnovo contratto per bibliotecario 
presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

15. Ratifica nota prot. n. 18061 del 18.02.2016: Contingente riservato ai cittadini non 
comunitari residenti all'estero per l'anno accademico 2016/17. 

16. Ratifica nota prot. n. 18278 del 18.2.2016: RAD L12 (Mediazione linguistica e 
interculturale) modificato. 

IL SEGRETARIO (Jf,Burgio IL PRESIDENTE 
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17. Ratifica nota prot. n. 19714 del 22.2.2016: Organizzazione seminario/corso di 
aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche". 

18. Pratiche docenti, studenti e personale. 
19. (Punto aggiunto) Ratifica nota prot. n. 21635 del 25.02.2016: Richiesta nuovo bando per 

la copertura dell'insegnamento di "Lingua portoghese l" (LM37). 
20. (Punto aggiunto) Ratifica nota prot. n. 21636 del 25.02.2016: Insegnamento di "Filologia 

semitica" s.s.d. L-OR/07 (CFU 9- 54 ore) Cds LM37 a.a. 2015/2016. 
21. (Punto aggiunto) Ratifica nota prot. n. 22129 del 26.02.2016: Richiesta nomina 

commissione (bando n. 347 del3.2.2016) Lingua italiana dei segni (LIS). 
22. (Punto aggiunto) Ratifica nota prot. n. 22313 del 27.02.2016: Proposta progettuale 

"Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)". 

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

- 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: Sara Bani, Eliana Creazzo, Sabina Fontana, 
Fabrizio lmpellizzeri, Souadou Lagdaf 
Assenti giustificati: Lavinia Benedetti, Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente, Carola 
Sbriziolo, Alba Rosa Suriano 
Assenti: nessuno 
- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Sergio Russo, Giorgio Rocca 

IL SEGRETARIO 

P;j~'gio 
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Assenti giustificati: Monica Maugeri 
Assenti: Elide Barbanti, Ismael Giovanni Scribano, Eleonora Spadaro 

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 16.20 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. Santo Burgio. 

l. Comunicazioni. 
- Il Presidente informa il Consiglio della richiesta della dott.ssa Suriano di poter utilizzare una parte 
del fondo destinato alle attività culturali per coprire le spese di fornitura di materiale tipografico 
relativo al XIII convegno della Società Italiana di Studi sul Medio Oriente che si terrà a Catania dal 
17 al 19 marzo 2016. Il Consiglio esprime parere favorevole. 
- Il Presidente informa il Consiglio che l'Ateneo ha trasmesso l'elenco degli studenti che hanno 
avuto riconosciuto lo status previsto dall'art. 27 del Regolamento Didattico d'Ateneo. 
- Il Presidente informa che dall'Ateneo, facendo seguito alla nota del MIIUR prot. . 3692 del 
12.02.2016, è pervenuta la richiesta relativa a nominativi di docenti e ricercatori disponibili a far 
parte delle commissioni per la prova finale per il conseguimento del diploma di mediatore 
linguistico, anno accademico 2015/2016. Offre la sua disponibilità il dott. Fabrizio Impellizzeri per 
la commissione di lingua francese. Il Consiglio esprime parere favorevole. 
-Il Presidente informa il Consiglio che dal Liceo Statale "G. Lombardo Radice" di Catania è giunta 
richiesta in merito alla disponibilità da parte di un docente della SDS a far parte di un Comitato 
Scientifico dedicato alla progettazione relativa ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Offre la sua 
disponibilità la dott.ssa Maria Carreras. Il Consiglio esprime parere favorevole. 
- Il Presidente informa che l'Ateneo ha provveduto ad autorizzare le integrazioni dell'impegno 
orario annuo minimo contrattuale dei CEL (dott. Fouad Ait Omeghras, Mei Zhang, Eva Fedak, 
Nobuko Izawa, Regine Nadler, Joanna Mary Smart, Claire Elizabeth Owen, Marie Sandra 
Farruggio) secondo le richieste precedentemente formulate dalla SDS. Il Consiglio esprime parere 
favorevole. 

IL SEGRETARIO 
Prof. ~ Burgio 
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2. Approvazione verbale della seduta del25.01.2016. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 25 .O 1.2016. 

3. Offerta didattica programmata (scelta dei SSD e definizione dei CFU) a.a. 2016/2017. 
Il Presidente prof. Zago presenta al Consiglio i prospetti della didattica programmata per 
l'a.a. 2016/2017 e le propedeuticità sia del corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale 
(L12) sia del corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM37), prospetti e 
propedeuticità che hanno già ottenuto il parere favorevole della Commissione paritetica per la 
didattica riunitasi in data odierna (ore 14.00 -15.00) e dei Consigli dei corso di studio L12 e LM37 
nella seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 15.15 - 16.00). Le propedeuticità per il CdS L 12 
in Mediazione linguistica e interculturale sono le seguenti: 
- propedeuticità dei corsi di lingua e traduzione I sui corsi di lingua e traduzione II e propedeuticità 
dei corsi di lingua e traduzione II sui corsi di Linguaggi settoriali del III anno; 
- propedeuticità del corso della LIS I sul corso della LIS II 
- propedeuticità dei corsi di Cultura e letteratura I sui corsi di Cultura e letteratura II 
- la scelta della Lingua angloamericana come prima lingua esclude la possibilità di scegliere la 
lingua inglese come seconda o terza lingua e viceversa 
Le propedeuticità per LM37 in Lingue e culture europee ed extraeuropee sono le seguenti: 
-la scelta della lingua angloamericana come prima o seconda lingua esclude la possibilità di 
scegliere inglese come prima o seconda lingua, e viceversa. 
- propedeuticità dei corsi di lingua I sui corsi di lingua Il. 
Il Consiglio approva all'unanimità (All n°l e All.n°2). 

4. Proposta nuovo Ordinamento della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
Il Presidente invita i presenti ad avanzare le proprie osservazioni in merito alla seconda bozza di 
nuovo Ordinamento della Struttura Didattica Speciale di Ragusa pervenuta dagli uffici dell'Ateneo 
al Presidente e dallo stesso precedentemente inviata in visione a tutto i membri del Consiglio. 
Chiede la parola il prof. Sturiale, il quale propone le seguenti osservazioni: a proposito dell'art. 3, 
qui di seguito riportato 
[Art. 3 
Organi della Struttura 
Sono organi della Scuola: il Consiglio, il presidente e la Giunta] 

IL SEGRETARIO 
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fa notare che per un probabile refuso v1ene utilizzato il termine "Scuola" e non quello di 
"Struttura". 
In merito all'art 4, qui di seguito riportato 
[Art. 4 
Il Consiglio 
l. Il Consiglio della Struttura è composto da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo determinato 
ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo e incardinati presso la sede 
decentrata di Ragusa. 
2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di 
ricerca, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, 
e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale 
assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale 
tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unità superiore. Le rappresentanze degli 
studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui 
all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) dello Statuto di Ateneo] 
fa notare la mancanza di chiarezza a proposito della distinzione tra "afferenti" e "incardinati"; e 
l'incongruenza della precisazione sulle limitazioni del diritto di voto delle rappresentanze degli 
studenti e del personale tecnico-amministrativo, dato che sulle materie eccepite la bozza non 
attribuisce titolarità di voto neppure a professori e ricercatori. 
Interviene a questo proposito il presidente Zago, per sottolineare che mentre nella prima bozza, da 
lui esaminata, del nuovo Ordinamento, questa difficoltà non si presentava in presenza di una precisa 
attribuzione di tali materie al Consiglio della Struttura, i relativi punti non appaiono più nella 
seconda bozza. Si tratta, precisamente, dei punti a), b), l) e o) dell'art. 5, che il Presidente illustra 
alla struttura e qui di seguito vengono riportati: 
[Art. 5 
Attribuzioni del Consiglio della Struttura 
l. Al Consiglio spetta: 

a) formulare proposte al Consiglio del dipartimento competente in ordine alla programmazione 
del fabbisogno di professori e di ricercatori; 

b) proporre al Consiglio del dipartimento competente le proposte di chiamata dei professori e 
dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima 

IL SEGRETARIO 
Prof. Santo Burgio 
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fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda 
fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori; 

l) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai 
componenti della struttura per la partecipazione a progetti di ricerca; 

o) deliberare le modifiche ad ordinamenti didattici e a regolamenti didattici di corsi di studio 
aventi sede a Ragusa, proposte dai Consigli di tali corsi. 

L'unanimità dei presenti si dichiara concorde con l'osservazione del Presidente, ritenendo 
opportuno che al Consiglio della Struttura venga conservata 

la facoltà di formulare proposte al Consiglio del dipartimento in ordine alla programmazione 
e alla chiamata di posti di professore e ricercatore; 
la titolarità nelle materie indicate nei punti l) e o). 

Riprende la parola il prof. Sturiale, il quale a proposito dell'art. 9, qui di seguito riportato 
[Art. 9 
Giunta 
l. La Giunta è formata da tre docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da un professore di 
prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore; oltre che dal presidente. 
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al 
capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all'elezione dei componenti della 
Giunta dipartimentale. 
3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una 
sola volta.] 
fa notare la difficoltà di fatto nella composizione della Giunta, dato che il prof. Zago, attuale 
presidente della Struttura, allo scadere del suo mandato non potrà più essere né rieletto alla 
Presidenza, né essere eletto come membro ordinario di prima fascia della Giunta, perché non potrà 
coprire la durata quadriennale di entrambi i ruoli. Propone quindi che la funzione di Presidente del 
prof. Zago venga prorogata per ulteriori tre anni e che si chieda all'Ateneo una deroga alla 
composizione della Giunta, data l'assenza di altri ordinari. 
Interviene il dott. Impellizzeri per sottolineare che analogo discorso va fatto per i ricercatori a 
tempo determinato, impossibilitati ad essere eletti in organi di durata quadriennale a motivo della 
durata del contratto per ricercatore TD (triennale anche nel caso del tipo B), questione ancora più 
grave di quella degli ordinari, dato che i ricercatori TD rappresentano la parte preponderante nella 
composizione della Struttura. 

IL SEGRETARIO 
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Interviene la prof.ssa Schininà a proposito dell'art. 11, qui di seguito riportato 
[Art. 11 
La Commissione didattica 
l. La Commissione didattica è composta da: 

29 febbraio 2016 

a) due docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura; 
b) due rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con 

voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che 
fanno capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di 
indizione delle elezioni] 

per far notare come la riduzione del numero dei componenti della commissione paritetica da sei a 
due risulti eccessiva e poco adeguata agli importanti compiti di indirizzo e di controllo attribuiti alla 
commissione in oggetto. 
Il dott. Impellizzeri fa presente l'opportunità che anche ai CEL, in ragione dell'importante ruolo da 
essi svolto per il complessivo funzionamento didattico della Struttura, venga riconosciuta una 
rappresentanza consultiva, se non nel Consiglio di Struttura, almeno nei Consigli di Corsi di Studio. 

5. Parere congedo Karin Chirinos e rimodulazione ore CEL di Lingua spagnola. 
Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole in merito alla richiesta di congedo 
straordinario per motivi di studio (dal l o marzo al 31 ottobre 20 16) della dott.ssa Karin Chirinos, 
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola a tempo indeterminato. In conseguenza 
di tale richiesta, il Consiglio, all'unanimità, approva la rimodulazione delle ore CEL di Lingua 
spagnola assegnando n. 250 ore (ad integrazione dell'impegno orario annuo minimo contrattuale) 
alla dott.ssa Carmelina Bronzo, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola a 
tempo indeterminato. 

6. Azioni per la qualità dell'attività didattica: ripartizione risorse "piano giovani" e 
programmazione didattica. 
Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima seduta. 

7. Borse di studio Consorzio Universitario "Archimede" di Siracusa. 

IL SEGRETARIO 
Prof. Santo Burgio 
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Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario 
"Archimede" di Siracusa si è reso disponibile, in vista della realizzazione di un sito web contenente 
i principali scritti di Christiane Reimann, a finanziare n. 3 borse di studio di euro 400,00 ciascuna da 
erogare a studenti della Struttura Didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa per 
l'analisi, la selezione e l'eventuale traduzione delle lettere, degli articoli e dei saggi scientifici 
redatti personalmente dalla Reimann. Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente 
di trasmettere la richiesta agli uffici competenti dell'Ateneo al fine di ricevere istruzioni sulla 
procedura di selezione dei candidati. (All. n°3). 

8. Open Day del10.3.2016. 
Il Presidente ricorda al Consiglio che il l O marzo 2016 si terrà l'annuale Open Day della SDS e che 
pertanto è necessario provvedere alla organizzazione dell'evento. Chiede la parola il dott. 
Impellizzeri per comunicare al Consiglio che i ricercatori TD della SDS, dopo aver preso atto 
dell'apertura del Rettore nel prendere in particolare considerazione le posizioni in scadenza dei 
ricercatori TD di Ragusa durante l'assemblea con i ricercatori TD dell'ateneo tenutasi a Catania o 
scorso 8 febbraio, hanno deciso di aderire all'Open Day. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio decide il seguente programma. 

ore l 0.00, aula registrazione: registrazione delle Scuole e degli alunni partecipanti; 
ore l 0.30, aula l: presentazione dei corsi di studio; 
ore 11.00, aula 1: brevi lezioni di lingue orientali (arabo, cinese, giapponese); 
ore 12.30, aula l: presentazione dei corsi di studio. 

Contemporaneamente, nelle aule 2,3,4,8 e 9 saranno allestiti degli stands nei quali docenti e studenti 
presenteranno tutte le discipline insegnate presso la Struttura. 

9. Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato. 
Il Presidente prof. Zago riferisce al Consiglio che per il bando n. 2780 del 26.8.2015 (Lingua 
angloamericana - CdS Ll2, n. 30 ore) i due candidati idonei hanno rinunciato all'incarico 
(Mariacarmela Mancarella e Salvatore Malandrino ). Si propone, quindi, di chiedere un nuovo bando 
per l'instaurazione n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale 
qualificato. Si fa presente che l 'impegno di spesa è stato già assunto dall'Area Finanziaria con nota 
prot. n. 93967-VIII/2 del23.7.2015. 

IL SEGRETARIO 
Prof.~ Bucgio 
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Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 4 e All. no 5). 

10. Ratifica nota prot. n. 8305 del 26.01.2016: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 
esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato n. 4215, n. 4219, n. 4220, n. 4221 
del24.11.2015- trasmissione verbali. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. 8305 del 26.01.2016 avente ad 
oggetto: "Avvisi per l 'instaurazione di collaborazioni esterne per attività di tutorato svolto da 
personale qualificato n. 4215, n. 4219, n. 4220, n. 4221 del 24.11.2015- trasmissione verbali" che 
qui integralmente si riporta: "Con riferimento agli Avvisi n. 4218, n. 4219 e n. 4221 del24.11.2015, 
si trasmettono i verbali della commissione invitata a collaborare per l'esame delle istanze pervenute 
(nota prot. n. 161015 del 17.12.2015) e la documentazione relativa ai candidati risultati vincitori. 
Con riferimento all'Avviso n. 4220 del 24.11.2015, si fa presente che la suddetta commissione 
ritiene di dover integrare la valutazione con un colloquio, previsto per giorno 4 marzo 2016, ore 
l 0.00, volto all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate. 
Pertanto, si chiede che la commissione possa avvalersi anche di un docente di supporto con 
competenze nella lingua oggetto della selezione e si propone, a tal fine, la dott.ssa Lavinia Benedetti 
ricercatrice TD s.s.d. L-OR/21. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consigli ratifica all'unanimità (All. n° 6). 

11. Ratifica nota prot. n. 11465 del 02.02.2016: Avviso n. 228 del 22.01.2016 -conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 11465 del 02.02.2016 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 228 del 22.01.2016- conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016" 
che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso in oggetto si comunica la 
composizione delle commissioni per l'assegnazione dei contratti d'insegnamento a. a. 2015/2016: 
l) Linguaggi settoriali e traduzione tedesca (L 12), Lingua tedesca I (LM3 7), Proff.: Alessandra 
Schininà, Giuseppe Traina, Valeria Di Clemente. 
2) Storia moderna (Ll2), Lingua e traduzione angloamericana II (Ll2), Proff.: Gigliola Nocera, 
Santo Burgio, Massimo Sturiate. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
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12. Ratifica nota prot. n. 11468 del 02.02.2016: Referenti dipartimentali per la mobilità 
internazionale. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 11468 del 02.02.2016 avente ad 
oggetto: "Referenti dipartimentali per la mobilità internazionale" che qui integralmente si riporta: 
"Si comunica l'intenzione di confermare la prof.ssa Alessandra Schininà come referente scientifico 
della Struttura Didattica Speciale di Ragusa per la mobilità internazionale (Erasmus, ecc.). Come 
referente amministrativo per la mobilità internazionale si indica, invece, al posto della sig.ra 
Carmela Sagneri, che ha svolto finora tale compito, la dott.ssa Luana Distefano, della segreteria di 
presidenza della Struttura, coadiuvata dalla sig.ra Giovanna Criscione, dipendente del Consorzio 
universitario di Ragusa (che ha già collaborato in quest'ambito con la sig.ra Sagneri). 
La prese11te nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

13. Ratifica nota prot. n. 16022 del 15.02.2016: Bando rettorale n. 228 del 22.01.2016 -
comunicazione candidati prescelti. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 16022 del 15.02.2016 avente ad 
oggetto: "Bando rettorale n. 228 del 22.01.2016 - comunicazione candidati prescelti" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che le commissioni giudicatrici designate con nota prot. n. 
11465 del 02.02.2016 hanno 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 contraCLi d'insegnamento è 1'1.3.2016. 
Corso 01 studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
STORIA MODERNA s.s.d. M-ST0/02 - l o anno- II semestre 54 ore 
Dott. SCAGLIONE GIANNANTONIO 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II s.s.d. L-LIN/11 2° anno - annuale 54 ore 
Dott.ssa MARASSÀ FABIOLA 
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA s.s.d. L-LIN/14-3° anno- annuale 22 
ore 
Dott.ssa SORRENTINO DANIELA 
Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

-----------------------------------------------------------------------
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LINGUA TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14 -1 o anno- annuale 24 ore 
Dott.ssa SORRENTINO DANIELA 

29 febbraio 2016 

Si comunica, inoltre, che per l'insegnamento di LINGUA GIAPPONESE II, s.s.d. L-OR/22 2° 
anno-· a;muale 9 CFU=54 ore, non sono pervenute domande. 
Si allegano i verbali delle commissioni esaminatrici dell'l1.02.20 16. La presente nota sarà portata a 
ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. (All. no 7). 

14. Ratifica nota prot. n. 16653 del 16.02.2016: Richiesta rinnovo contratto per bibliotecario 
presso ìa Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 16653 del 16.02.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta rinnovo contratto per bibliotecario presso la Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa" che qui si riporta integralmente: "Con la presente si chiede 
il rinnovo per un altro anno del contratto, con scadenza in data 31.03.2016. della dott.ssa Daniela 
Martorana, collaboratore presso la biblioteca della Struttura Didattica Speciale. La dott.ssa 
Martorana si occupa con competenza ed efficienza della gestione e organizzazione della biblioteca 
in raccordo con gli uffici competenti dell'Ateneo. Si propone di confermare il compenso di curo 
21.000 (ventunomila), oneri compresi. La presente nota sarà portata a ratifica nel pross1mo 
Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

15. RaW!:ica nota prot. n. 18061 del 18.02.2016: Contingente riservato ai cittadini non 
comunìiari residenti all'estero per l'anno accademico 2016/17. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 18061 del 18.02.2016 avente ad 
oggetto: "Contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all'estero per l'anno 
accademico 2016/1 7" che qui integralmente si riporta: "In riscontro alla nota prot. n. 14003N /2 del 
10 febbraio 2016, concernente l'argomento in oggetto, si comunica che per l'a.a. 2016/17, ai 
cittadini non comunitari residenti all'estero saranno riservati n. l posto per il corso di laurea 
triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) e n. l posto per il corso di laurea 
magistra1e in Lingut e culture europee ed extraeuropee (LM37). La presente nota sarà portata a 
ratifica ne1 prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

IL SEGRETARIO 

Pr~,~~'o 
l l 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 4 29 febbraio 2016 

16. Ratifica nota prot. n. 18278 del 18.2.2016: RAD L12 (Mediazione linguistica e 
interculturale) modificato. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 18278 del 18.2.2016 avente ad 
oggetto: "RAD L 12 (Mediazione linguistica e interculturale) modificato" che qui integralmente si 
riporta: "Per gli adempimenti di competenza si trasmette l'Ordinamento Didattico (RAD) L12 -
Mediazione linguistica e interculturale con le modifiche richieste dal CUN. La presente nota sarà 
portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (Ali n° 8). 

17. Ratifica nota prot. n. 19714 del 22.2.2016: Organizzazione seminario/corso di 
aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche". 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 19714 del 22.2.2016 avente ad 
oggetto: Organizzazione seminario/corso di aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni teoriche e 
pratiche" che qui integralmente si riporta: "In riferimento all'organizzazione del seminario/corso di 
aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni teoriche e pratiche" che si svolgerà presso la Struttura 
Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa nei giorni 28 e 29 aprile 2016, si 
trasmette il piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del regolamento per le prestazioni a 
pagamento in conto terzi ed altre prestazioni esterne dell'Università degli Studi di Catania. 
Il seminario, organizzato dalla SDS con il Patrocinio dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, 
prevede un totale di dodici ore così suddiviso: sei ore di aggiornamento di carattere teorico
metodologico e sei ore di carattere pratico (workshop). Si prevede, inoltre, un minimo di n. 32 
partecipanti e un massimo di n. l 00 partecipanti. La quota d'iscrizione è di euro 50,00 per la 
partecipazione ai due giorni e di euro 30,00 per la partecipazione a un solo giorno; il numero 
minimo di partecipanti s'intende con quota d'iscrizione di euro 50,00. La presente nota sarà portata a 
ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. 
Il Presidente precisa, inoltre, che il corso sarà organizzato dai docenti di Lingua inglese e di 
Didattica delle lingue moderne, prof. Massimo Sturiale e dott. Giuseppe Maugeri. Il corso di 
aggiornamento sarà rivolto agli insegnanti di lingua straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco) 
della scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia di Ragusa. Alla conclusione del 
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corso sarà rilasciato un attestato ai partecipanti. Le eventuali entrate derivanti da ulteriori iscrizioni 
rispetto al numero minimo previsto saranno destinate alla copertura delle seguenti spese: 

Cena sociale n. 15 relatori (28 aprile 20 16) 

BUFFET per i partecipanti (28 aprile 20 16) 
BUFFET per i partecipanti (29 aprile 20 16) 

Si dà disposizione ai competenti uffici per la predisposizione dell'istruzione della pratica da 
sottoporre al Consiglio di amministrazione in merito all'approvazione delle citate tariffe di 
iscrizione. Il Consiglio approva all'unanimità. (Ali. n° 9). 

18. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Il Presidente presenta al Consiglio le pratica relativa alle richieste di convalida degli insegnamenti 
(a.a. 2015/2016) presentata dallo studente Garofalo Marco: 

Cognome Nome 

Garofalo Marco 

i 

! 

! 

l 
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Mediazione linguistica e interculturale Ll2- 2° anno 

Numero Richieste di Convalidate 
di riconoscimento come 
matricola 

Storia Storia 
contemporanea contemporanea 
6CFU 6 CFU lo 
Lingua e anno, 
traduzione Lingua e 
inglese I 12 traduzione 
CFU inglese I 9 
Lingua e CFU 1° anno, 
traduzione Lingua e 
tedesca I 12 traduzione 
CFU tedesca I 9 
Storia dei paesi CFU l o anno, 

13 

Integrazioni o Altro 
residui non 
convalidati 
3 CFU da Convalida per 
integrare per trasferimento 
Storia da altro 
contemporanea; ateneo 
3 CFU da 
integrare per 
Storia dei paesi 
islamici; 
3 residui non 
convalidati 
rispettivamente 
per Lingua e 
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l islamici 6 CFU Storia dei traduzione 
Didattica delle paesi islamici inglese I e 
lingue moderne 6 CFU 20 Lingua e 
6CFU anno, traduzione 
Lingua e Disciplina a tedesca I e II 
traduzione scelta del 20 

tedesca II 12 anno 
CFU (Didattica 

delle lingue 
i 

moderne), 
Lingua e 

; traduzione 
l tedesca II 9 i 

l CFU 2° anno 
Il Consiglio approva all 'unammità. 

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 
Barone 

Firullo 

Milazzo 

Russo 

IL SEGRETARIO 
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Nome N. Matricola 
Stefano T43000156 

Chiara T43000226 

Daniela 091000369 

Chiara 658001201 

14 

Azienda Approvato 
Borgo Rio Favara Resort Si 
Settore attività 
Turismo 
Club med 
Settore attività 
Turismo 
Andrea Cacciala 
Settore attività 
Turismo 
LBG Sicilia srl 

Si 

NO 

NO 
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l l l 
l Settore attività 

Alimentare l l l 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo del lavoro 
Cognome Nome N. Matricola Certificato Approvato CFU 
Cairo ne Maria Y62000149 ECDL Si 3 

Francesca 
Chessari Oriana Y63000028 Attestato di Si 3 

partecipazione "La 
medizione inteculturale 
per costruire l'inclusione 
sociale" 

Cozzubo ~ Martina Y62000011 ECDL Si 3 
Cri spino _l Gaia Y62000217 ECDL base NO 
N i co tra i Rosaria Y63000001 Attestato di Si 3 

i partecipazione "La 
medizione inteculturale 
per costruire l'inclusione 
sociale" 

Gulino l Giovanna Y62000172 ECDL Si 3 
Inglese i Debora Y62000197 ECDL Si 3 
Russo Luca Y63000022 Attestato di Si 3 

partecipazione "La 
medizione inteculturale 

! 
per costruire l'inclusione 
sociale" 

Zabatino 1 Gaetano T43000059 Eipass 7 modules Si 3 
Zuppa~·do : Nicoletta Y62000088 ECDL Si 3 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
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19. (Punto aggiunto) Ratifica nota prot. n. 21635 del25.02.2016: Richiesta nuovo bando per la 
copertura dell'insegnamento di "Lingua portoghese l" (LM37). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 21635 del 25.02.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta nuovo bando per la copertura dell'insegnamento di "Lingua portoghese I" 
(LM37)" che qui integralmente si riporta: "A seguito della rinuncia della dott.ssa Sandra Guerreiro 
Dias all'insegnamento di "Lingua portoghese I" s.s.d. L-LIN/09 (9 CFU- 54 ore Cds magistrale in 
Lingue e culture europee ed extraeuropee), si chiede la pubblicazione di un nuovo bando per la 
copertura del suddetto insegnamento. 
Si allega la rinùncia della dott.ssa Sandra Guerreiro Dias. 
La presence nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° l 0). 

20. (Punto aggiunto) Ratifica nota prot. n. 21636 del 25.02.2016: Insegnamento di "Filologia 
semitica" s.s.d. L-OR/07 (CFU 9-54 ore) Cds LM37 a.a. 2015/2016. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 21636 del 25.02.2016 avente ad 
oggetto: "Insegnamento di "Filologia semitica" s.s.d. L-OR/07 (CFU 9 - 54 ore) Cds LM37 a.a. 
2015/2016" che qui integralmente si riporta: "Gentile dott. Criscuolo, a seguito del definitivo 
controllo effettuato sui piani di studio presentati dagli studenti, è emerso che l'insegnamento di 
"Filologia semitica" s.s.d. L-OR/07 (CFU 9 - 54 ore) presso il Cds magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM37) - che le era stato assegnato con nota prot. n. 127815 del 
19.10.201.) - non è stato scelto da alcuno studente. Pertanto, per l'a.a. 2015/2016 il suddetto 
insegnamento non verrà attivato. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio 
della S~ruttura Didattica Speciale di Ragusa. 
Il Consiglio ra-tifica all'unanimità. 

21. (Punto aggiunto) Ratifica nota prot. n. 22129 del 26.02.2016: Richiesta nomina 
commissione (bando n. 347 del3.2.2016) Lingua italiana dei segni (LIS). 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 22129 del 26.02.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta nomina commissione (bando n. 347 del 3.2.2016) Lingua italiana dei segni 
(LIS)'' che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al bando di cui in oggetto si propone che 
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la commis~ion~ per la selezione del collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana dei 
segni (LIS) della Struttura Didattica Speciale di Ragusa per l'a.a. 2015/2016 venga così composta: 
dott.ssa Sabinz, Fontana (docente di Lingua italiana dei segni I) 
dott.S3a 2liana Creazzo (docente di Filologia romanza) 
dott. Fabrizio lmpellizzeri (docente di Letteratura francese) 
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 Consiglic ratifica all'unanimità. 

22. Ratifica nota prot. n. 22313 del 27.02.2016: Proposta progettuale "Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (F AMI)". 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota pro t. n. 22313 del 27.02.2016 avente ad 
oggetto: "Proposta progettuale 'Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)'"che qui 
integralmente si riporta: "Inoltro una proposta di adesione all'iniziativa di cui in oggetto che mi è 
stata presentata da alcuni docenti della SDS di Ragusa. Sottolineo che in questo caso la 
partecipazione al progetto vedrebbe l'Ateneo di Catania impegnato come partner e non come 
capofila. Allego il Programma F AMI. La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo 
ConsigLi~~ •Je1la Siruttura Didattica Speciale di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 
Il Preside{lte precisa, inoltre, che i costi sono tutti finanziati al l 00% e che non sussistono oneri 
economici aggwnti.vi a carico dell'Ateneo. 
Il Consiglio approva all'unanimità. (Al l. no 11 ). 

Non e~;sendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRET ARl,J 
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DIDATTICA PROGRAMMATA COORTE 2016-17 

Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 

I anno (2016-17) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I An n 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I An n 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I A nn 
L-OR /I 2 Lingua e traduzione araba I A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I An n 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I An n 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I IDEM 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I come sopra 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana A-L 9 Base II 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana M-Z 
L-LIN/0 l Linguistica generale 9 Base I 
Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I Mutuano da A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I Lingua e A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I trad. I An n 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I A nn 
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L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I A nn 

41 

L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I A nn 
L- FIL-LET/12 Lingua italiana II 
L-ART/02 Storia dell'arte I 
Una disciplina a scelta fra: 
M-ST0/02 Storia moderna 9 Affine I 
M-ST0/04 Storia contemporanea I 
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo intercultural I 
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea II 
M-GGR/01 Geography * II 

*Insegnamento impartito in inglese 
Disciplina a scelta dello studente 9 

Ilanno (2017-18) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese Il 9 Caratterizz A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana Il ante A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese Il A nn 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese Il 9 Caratterizz 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana Il ante 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II 
L-UN /14 Lingua e traduzione tedesca II 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II 

- ~ 



L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II .. 
Un insegnamento a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 Affine Mutua A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II da An n 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II Lingu An n 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II a e A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II trad.II An n 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II A nn 
L-FIL-LET/12 Italiano- Lingua straniera I 
L/LIN/0 l Lingua italiana dei segni (LIS) I I 
SECS-P/08 Marketing turistico II 
Una I letteratura a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 Base I 
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane I I 
L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola l II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I I 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I II 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I II 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I II 
Una II letteratura a scelta tra: Base 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 I 
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I I 
L-LIN /03 Cultura e Letteratura francese I I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I I 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I II 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I II 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I II 
Una disciplina a scelta tra: 
M-STO /04 Storia contemporanea (mutua dal I an) 9 Affine I 
L-OR/10 Islamistica I 



SPS-05 Storia delle Americhe I 
L-OR/23 Storia d eli' Asia orientale II 
M-FIL/06 Filosofia comparata I 
Disciplina a scelta dello studente 6 
Altre abilità informatiche e telematiche 3 II 

III anno (2018-19) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizz A nn 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana ante A nn 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese A nn 
L-UN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola A nn 
L-UN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca A nn 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba A nn 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese A nn 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese A nn 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizz 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana ante 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-UN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese 
Una disciplina a scelta tra: Mutua 
L-LIN/12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine da A nn 
L-LIN/11 Linguaggi sett. e trad angloamericana Lingu A nn 
L-LIN /04 Linguaggi sett. e traduzione francese agg1 A nn 
L-UN /07 Linguaggi sett. e traduzione spagnola sett. A nn 
L-LIN /14 Linguaggi sett. e traduzione tedesca A nn 
L-OR /12 Linguaggi sett. e traduzione araba A nn 
L-OR/22 Linguaggi sett. etra<:l_.giapponese 

L . 
A nn 

. -- ---- ----------



L-OR /21 Linguaggi sett. e traduzione cinese 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese 
L-LIN/01 Lingua italiana dei segni (LIS) II 
IUS/ 14 Legislazione europea dell'immigrazione 
SPS/08 Sociology of intercultural communication * 

* Insegnamento impartito in inglese 
Una disciplina a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II 
Una disciplina a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali 
Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
L-OR /07 Filologia semitica 
L-OR/22 Filologia giapponese 
L-OR /21 Filologia cinese 
Tirocinio e Stage 
Prova finale 

9 l Base 

9 l Affine 

6 l Affine 

3 
9 

A nn 
A nn 
I 
II 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 

I 
l 
I 
I 
I 
II 
II 
II 
II 
II 

I 
I 
II 
II 
I 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37)- sede di Ragusa 
Coorte 2016-17 

(DIDATTICA PROGRAMMATA: 1° anno) 
I ANNO 2016-17 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO 
Una Lingua straniera l (l corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana l L-LIN/11 caratter. 
Lingua francese I L-LIN/04 caratter. 
Lingua inglese l L-LIN/12 caratter. 
Lingua portoghese I L-LIN/09 caratter. 
Lingua spagnola l L-LIN/07 caratter. 
Lingua tedesca I L-LIN/14 caratter. 

Una Lingua straniera 2 (l corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana I 
Lingua araba I 
Lingua cinese I 
Lingua francese I 
Lingua giapponese I 
Lingua inglese I 
Lingua portoghese I 
Lingua spagnola l 
Li~gua tedesca I 

Letteratura italiana 

Una disciplina a scelta fra: 
Critica e interpretazione dei 
testi romanzi 
Filologia germanica 

L-LIN/11 
L-OR/12 
L-OR/21 
L-LIN/04 
L-OR/22 
L-LIN/12 
L-LIN/09 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

L-FIL
LET/1 O 

L-FIL-LET/09 

L-FIL-LET/15 

M-FIL06 

affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 

caratter. 

caratter. 

M-ST0/04 

Una disciplina a scelta tra: 
Didattica d eli' italiano per L-FIL-LET/12 
stranieri 
Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 
Letteratura italiana L-FIL-LET/11 
contemporanea 
modulo l: Profilo del Novecento 
modulo2: Pirandello 
Letterature comparate L-FIL-LET/14 
Storia contemporanea dei paesi L-OR/IO 
arabi 
Storia della lingua inglese: L-LIN/12 
modulo l : antico; 
modulo2: mediotardo 
Storia della lingua tedesca L-LIN/14 

l Disciplina a scelta dello studente 

CFU ORE DOCENTE 

9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 

9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 

9 54 

9 54 

36 
36 

affine 9 54 

affine 9 54 
affine 9 54 

6+3 

affine 9 54 
affine 9 54 

affine 9 54 
3+6 

affine 9 54 

l AA 

SEM 

ann. 
an n. 
ann. 
an n. 
ann. 
ann. 

a nn. 
ann. 
an n. 
an n. 
ann. 
ann. 
ann. 
ann. 
ann. 

I 

I 

II 

II 

II 
I 

I 
I 

II 

l 

l 



II ANNO 2017-18 
(DIDATTICA PROGRAMMATA: 11° anno) 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE 
Una Lingua straniera l (II corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LIN/11 caratter. 9 54 
Lingua francese II L-LIN 104 caratter. 9 54 
Lingua inglese II L-LIN/12 caratter. 9 54 
Lingua portoghese II L-LIN l 09 caratter. 9 54 
Lingua spagnola II L-LIN 107 caratter. 9 54 
Lingua tedesca II L-LIN 114 caratter. 9 54 
Una Lingua straniera 2 (Il corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LIN/11 affine 9 54 
Lingua araba II L-OR 112 affine 9 54 
Lingua cinese II L-OR 121 affine 9 54 
Lingua francese II L-LIN 104 affine 9 54 
Lingua giapponese II L-OR/22 affine 9 54 
Lingua inglese II L-LINII2 affine 9 54 
Lingua portoghese II L-LIN l 09 affine 9 54 
Lingua spagnola II L-LIN 107 affine 9 54 
Lingua tedesca II L-LIN 114 affine 9 54 
Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Letteratura americana contemporanea L-LINI l l caratter. 6 36 
Letteratura francese contemporanea L-LINI03 caratter. 6 36 
Letteratura inglese contemporanea L-LIN/10 caratter. 6 36 
Letterature portoghese e brasiliana L-LINI08 caratter. 6 36 
Letteratura spagnola contemporanea L-LINI05 caratter. 6 36 
Letteratura tedesca L-LIN/13 caratter. 6 36 

Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: l 
Letteratura americana contemporanea L-LIN/11 affine 6 36 
Letteratura araba L-OR/12 affine 6 36 
Letteratura cinese L-OR/21 affine 6 36 
Letteratura francese contemporanea L-LINI03 affine 6 36 
Letteratura giapponese L-OR/22 affine 6 36 
Letteratura inglese contemporanea L-LIN/10 affine 6 36 
Letterature portoghese e brasiliana L-LIN l 08 affine 6 36 
Letteratura spagnola contemporanea L-LINI05 affine 6 36 
Letteratura tedesca L-LINI13 affine 6 36 

Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura cinese L-OR/21 caratter. 9 54 
contemporanea 
Filologia giapponese L-OR/22 caratter. 9 54 
Filologia semitica L-OR/07 caratter. 9 54 
Geografia culturale M-GGR/01 caratter. 9 54 
Storia del pensiero religioso M-FIL/06 caratter. 9 54 

Tirocini formativi AA 3 75 
Altre conoscenze utili per l'inserimento AA 3 18 
nel mondo del lavoro 
Tesi di laurea AA 15 

SEM 

an n. 
an n. 
an n. 
an n. 
a nn. 
an n. 

an n. 
an n. 
an n. 
an n. 
an n. 
an n. 
an n. 
an n. 
ann. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

II 
II 
II 
II 

II 

2 
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CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE 

........ _ .. _,_, ____ _ 
Siracusa, 2 S -O~ -lO 16 

Al prof. Nunzio Zago 
Presidente della SDS di 
Lingue Ragusa 

Alla prof.ssa Qjgliola Nocera 
SDS di Lingue Ragusa 

Università degli Studi di 
Catania 

SEDE 

Oggetto: Contributo per realizzazione di un sito web contenente i principali scritti di 
Christiane Reimann. 

Si comunica che il Consiglio di amministrazione si è reso disponibile a finanziare n. 3 borse 

di studio di t' 400,00, ciascuna, da erogare a studenti della SDS di Lingue di Ragusa per l'analisi, la 

selezione e l'eventuale traduzione delle lettere, degli articoli e dei saggi scientifici redatti 

personalmente da Christiane Reimann. 

Sì rimane in attesa di un vostro riscontro per il trasferimento del contributo alla SDS dì Lingue 

Ragusa dell'Università degli Studi di Catania. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti. 

Consorzio Universitarìo Archimede 
Via Necropo!! Grotticel!e, 14- 96100 

C.F./P.L 01517330898 
email: wesidenza(&cons0111QiJIJJY-ers;itarioarch.Jmede,it, lt'JiJ:~~':!,:t.:!..DcS.f~!fZl2',_~~,~='"'-'-""""-""~·=""'"·~ 

TeL0931 --33777 
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CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE 

Verbale Consiglio di Amministrazione 
verbale n. 5 

Oggi, in Siracusa, presso i locali di Villa Reimann, è stato convocato il consiglio di 

amministrazione di seguito CdA. 

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il consiglio di amministrazione del Consorzio 

Universitario Archimede, di seguito Consorzio: 

-avv. Giuseppe Calvo presidente 

- dott. Santi Pane componente CdA 

- dott. Filippo Sciuto componente CdA 

-avv. Girolamo Venturella componente CdA 

- prof. Paolo Gulino componente CdA 

Risulta assente non giustificata la dott.ssa Melania Franzutti. 

Partecipa alla riunione lo studente Manfredi Maugeri invitato dal Presidente m qualità di 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio della SDS di Architettura. 

Il Presidente, avv. Giuseppe Calvo, rilevato che il CdA è stato regolarmente convocato,prende atto 

che sono presenti 5 componenti con diritto di voto e pertanto, dato che il CdA può validamente 

deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta alle ore 17,00. Assume le funzioni di 

segretario il dott. Giancarlo A. Raciti 

L'ordine del giorno risulta essere il seguente: 

l) Comunicazioni del Presidente; 

2) Direttore; 

3) Bilancio di previsione 2015; 

4) Proposte iniziative didattiche; 

5) Varie ed eventuali. 

OMISSIS 

Si passa alla trattazione del punto di cui al n. 4 dell'ordine del giorno: 

Consorzio Universitario Archimede 
Via Necropoli Grottir.:elle, 14 -- 96100 Siracusa 

C.F./P.L 01517330898 
·rei.0931-33777 
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CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE 

Il Presidente da lettura all'assemblea delle seguenti richieste di contributo pervenute per iniziative 

didattico- scientifiche: 

realizzazione di un sito web contenente i principali scritti di Christiane Reimann. 

L'attività, svolta in collaborazione con la Struttura Didattica Speciale di Lingue di Ragusa, si 

concretizza nell'erogazione di n. 3 borse di studio di € 400,00 ( quattrocento/GO) ciascuna da 

erogare a studenti della SDS di Lingue per l'analisi, la selezione e l'eventuale traduzione delle 

lettere, degli articoli e dei saggi scientifici redatti personalmente da Christiane Reimann; 

n Cda valuta positivamente l'iniziativa ed assegna alla stessa la cifra di € 1.200,00 che graverà sul 

contributo concesso dalla Regione Siciliana per l'anno 2014; 

OMISSIS 

Non essendovi altro all'ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 19,30. 

Siracusa, 6.10.2015 

Consorzio Universitario Archimede 
Via Necropoli Grotticelie, 14- 96100 Siracusa 

C.F./P.I. 01517330898 
Tei.0931-33777 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 738,60 (24,62 per n. 30 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi due per un impegno di n. 30 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua angloamericana nell'ambito del Corso di 
laurea di I livello m Mediazione linguistica e 
interculturale (L 12) attraverso attività propedeutiche e 
di recupero, da concordare con il referente del corso di 
laurea, tese a favorire l'apprendimento della materia di 
esame e fornire supporto all'apprendimento della 
stessa attraverso incontri con gli studenti 
precedentemente all'inizio delle lezioni e nel corso 
delle stesse. 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in Lingue e letterature straniere o titoli 
equipollenti 
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 
suddetta lingua per la quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(prof. Nunzio Zago) 

,v b--Y' 

alla 

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



Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: R: Contratto SDS Pagina l di l 
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Data: Thu, 03 Mar 2016 12:26:22 +0100 [12:26:22 CET] 

__ ...;D:;.;;;.a.;..: ..;;a;.;;c.;..;ra;;.;@:;;;..;;;;u.;..;n.;.;;ic;.;.t.;.;.it;..... __________________________ .;..· ...;s._· _...;';;.;.: .. __ : (.. i / 
A: luana.distefano@unict.it 

Oggetto: Fwd: R: Contratto SDS 

Parte(i): ~ 2.0 Messaggio Inoltrato: R: Contratto SDS 4 KB 

[!l 1 sconosciuto O KB 

Gentile dottor Arra, 

non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte della Struttura didattica di Ragusa, né ricordo di aver 
mai trovato una graduatoria consultabile su internet per quel bando (almeno finché ho controllato). 
Ad ogni modo da settembre 2015 vivo e lavoro a Cracovia. 
Mi vedo costretto, di conseguenza, a rifiutare l'incarico. 

Cordiali saluti, 

Salvatore Malandrino 

----Messaggio originale---
Da: acra@unict.it 
Data: 19-feb-2016 8.19 
A: "maldaror@alice. it" < maldaror@alice. i t> 
Ogg: Contratto SDS 

A me risulta che 
- lei ha partecipato ad una selezione per un posto di tutor didattico 
presso la SDS di Ragusa (Bando 2780 del 26.8.2015) 
- che è stato ritenuto idoneo dalla Commissione insieme alla dott.ssa 
Maria Carmela Mancarella, che è stata preferita per il titolo di 
dottore di ricerca posseduto 
- che la dott.ssa Mancarella ha rinunciato all'incarico 
- che lei è stato chiamato a subentrare dalla SDS di Lingue e 
Letterature di Ragusa con decorrenza dal l 0 marzo. 

Come mai la Struttura didattica di Ragusa non l'ha informata ? 

un cordiale saluto 

Data: Fri, 19 Feb 2016 18:15:48 +0100 (CET) 
Da: "maldaror@alice.it" <maldaror@alice.it> 
A: acra@unict.it 
Rispondi -A: "maldaror@alice. i t" <maldaror@al i ce. i t> 
Oggetto: R: Contratto SDS 

http://webmail.unict.it/hw/imp/message.php?actioniD=print_message&mailbox=INB... 03/03/2016 
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Al presidente della Struttura Didattica Speciale 

l 
di Lingue e Letterature Straniere 

0~-lè- 2.015 l 
Prot. •••• -L5.!:LkJ.5. .... ·-····· l 

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 Catania 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 N° 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 

DJ CHIARA 

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

In fede, 

Distinti Saluti 
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Ragusa, 2-b -o l- èol6 
Prot. n. 83o S 

Al Direttore generale 
segrad@unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict. i t 

Oggetto: 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: trasmissione verbali. 

Con riferimento agli Avvisi n. 4218, n. 4219 e n. 4221 del 24.11.2015, si trasmettono i verbali della 

commissione invitata a collaborare per l'esame delle istanze pervenute (nota prot. n. 161015 del 

17.12.20 15) e la documentazione relativa ai candidati risultati vincitori. Con riferimento all'Avviso 

n. 4220 del 24.11.2015, si fa presente che la suddetta commissione ritiene di dover integrare la 

valutazione con un colloquio, previsto per giorno 4 marzo 20 16, ore l 0.00, volto 

all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate. Pertanto, si 

chiede che la commissione possa avvalersi anche di un docente di supporto con competenze nella 

lingua oggetto della selezione e si propone, a tal fine, la dott.ssa Lavinia Benedetti ricercatrice TD 

s.s.d. L-OR/21. 

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

Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

11 Vice Presidente 
(Prof. Giuseppe Traina) 

nr~ 
Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te L 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Verbale del 23 gennaio 2016 

Selezione per l'affidamento di un incarico di collaborazione esterna per tutorato svolto da 
personale qualificato per le esigenze della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere di Ragusa 

-Bando 4218 del24.11.2015 Lingua portoghese I Mediazione linguistica e interculturale 

Il giorno 23 gennaio dell'anno 2016 presso i locali della presidenza della Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa alle ore l 0.00, si riuniscono il prof. Giuseppe 

Traina, il dott. Luca Capponcelli e la dott.ssa Valeria Di Clemente che sono stati invitati, con nota 

del Direttore Generale del 17.12.2015 (pro t. n. 161 O 15), 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 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. 4218 del 

24.11.2015, 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 30 ore, non 

prorogabile, 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 !ematiche del settore scientifico

disciplinare corrispondenti alla suddetta lingua per la quale si concorre 

3. Voto di laurea. 

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

che sono pervenute le domande di partecipazione dei sottoelencati candidati: 

l) DAS CANDEIAS GUERREIRO DIAS Sandra Isabel 

\ 2) SPINA Caterina 



Dichiarano di non avere con le candidate alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° 

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 candidata DAS CANDEIAS GUERREIRO DIAS Sandra Isabel dichiara di essere m 

possesso del MA in Contemporary Portuguese History, conseguito presso l'Università di 

Coimbra, e del PHD in Portuguese Studies, conseguito presso l'Università di Coimbra, 

la candidata SPINA Caterina dichiara di essere in possesso della Laurea magistrale in Lingue 

e culture europee ed extraeuropee conseguita presso l'Università degli studi di Catania. 

Pertanto, preso atto che entrambe le candidate sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando, 

la commissione propone di assegnare il contratto alla candidata DAS CANDEIAS 

GUERREIRO DIAS Sandra Isabel in quanto in possesso del titolo preferenziale di dottore di 

ricerca; viene stilata la seguente graduatoria: 

l) DAS CANDEIAS GUERREIRO DIAS Sandra Isabel 

2) SPINA Caterina. 

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

prontamente trasmessi alla segreteria di presidenza della Struttura Didattica Speciale per i 

provvedimenti di competenza. 

La seduta viene chiusa alle ore 1 0.20. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

prof. Giuseppe Traina .~~ 

dott. Luca Capponcelli {.(j,/(\1"'

dott.ssa Valeria Di ClementetÙbL~ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Verbale del 23 gennaio 2016 

Selezione per l'affidamento di un incarico di collaborazione esterna per le esigenze della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

-Bando n. 4219 del24.11.2015 Lingua e traduzione portoghese I Mediazione linguistica e 
interculturale 

Il giorno 23 gennaio dell'anno 2016 presso i locali della presidenza della Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa alle ore 1 0.30, si riuniscono il prof. Giuseppe 

Traina, il dott. Luca Capponcelli e la dott.ssa Valeria Di Clemente che sono stati invitati, con nota 

del Direttore Generale del 17.12.2015 (prot. n. 161015), 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. 4219 del 

24.11.2015, 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 30 ore, non 

prorogabile, 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 suddetta lingua per la quale si concorre 

3. Voto di laurea. 

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

che sono pervenute le domande di partecipazione dei sottoelencati candidati: 

l) SOFFRITTI Agnese 

2) SPINA Caterina 

Dichiarano di non avere con i medesimi alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4 ° grado 
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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 candidata SOFFRITTI Agnese dichiara di essere in possesso di Laurea magistrale in Lingue 

e letterature straniere, conseguita presso l'Università degli studi di Bologna con votazione 

110/11 O e la lode, e di un dottorato di ricerca in Iberistica conseguito presso l 'Università degli 

studi di Bologna; 

la candidata SPINA Caterina dichiara di essere in possesso di Laurea magistrale in lingue e 

culture europee ed extraeuropee conseguita presso l 'Università degli studi di Catania. 

Pertanto, preso atto che entrambe le candidate sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando, 

la commissione propone di assegnare il contratto alla candidata SOFFRITTI Agnese in quanto 

in possesso del titolo preferenziale di dottore di ricerca; viene stilata la seguente graduatoria: 

I) SOFFRITTI Agnese 

2) SPINA Caterina. 

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

prontamente trasmessi alla segreteria di presidenza della Struttura Didattica Speciale per i 

provvedimenti di competenza. 

La seduta viene chiusa alle ore 11.00. 

Letto, confennato e sottoscritto. 

prof. Giuseppe Traina 

dott. Luca Capponcelli 

dott.ssa Valeria Di Clemente(\fJJlt l_ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Verbale del 23 gennaio 20 16 

Selezione per l'affidamento di un incarico di collaborazione esterna per le esigenze della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

-Bando n. 4221 del24.11.2015 Lingua italiana Mediazione linguistica e interculturale 

Il giorno 23 gennaio dell'anno 2016 presso i locali della presidenza della Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa alle ore 12.00, si riuniscono i proff. Giuseppe 

Traina, Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente che sono stati invitati, con nota del Direttore 

Generale del 17.12.2015 (prot. n. 161015), 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 dì 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. 4221 del 

24.11.2015, con cui l'Amministrazione universitaria ha manifestato la volontà di affidare un 

incarico di collaborazione esterna della durata di quattro mesi, per un impegno di 80 ore, non 

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

l. Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in Lettere 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. 

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

che sono pervenute le domande di partecipazione dei sottoelencati candidati: 

l) CIACERA MACAUDA Margherita 

2) DI MAURO Veronica 

3) GALLO Cinzia 

4) NOTO Maria 

5) PROFETTO Maddalena 

6) TREFILETTI Daniela 



7) VERZARO Daniela 

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 le candidate TREFILETTI e VERZARO non sono in 

possesso delle requisiti di ammissione, in quanto dichiarano rispettivamente una laurea in 

Lingue e culture europee ed extraeuropee e Lingue e civiltà orientali. 

l) CIACERA MACAUDA Margherita: dichiara di essere in possesso di laurea magistrale in 

cinema, televisione e produzione multimediale presso Università degli studi di Roma Ili 

equipollente a una laurea in lettere, conseguita con votazione Il 0/11 O; 

2) DI MAURO Veronica: dichiara di possedere una laurea magistrale in filologia moderna 

presso l 'Università degli studi di Catania, conseguita con votazione 110/11 O e lode; 

3) GALLO Cinzia: dichiara di essere in possesso di laurea in lettere V.O. conseguita presso 

l 'Università degli studi di Catania, conseguito con votazione 110111 O e lode, e di un 

dottorato di ricerca in Scienze letterarie e linguistiche conseguito presso l'Università degli 

studi di Catania 

4) NOTO Maria: dichiara di essere in possesso di una laurea in lettere moderne V.O. 

conseguita presso l 'Università degli studi di Catania con votazione l 06111 O, e di un 

dottorato di ricerca in Filologia moderna conseguito presso l'Università degli studi di 

Catania. 

5) PROFETTO Maddalena: dichiara di essere in possesso di una laurea in lettere moderne 

conseguita presso l 'Università degli studi di Palermo con votazione Il 0111 O e lode. 

Pertanto, preso atto che le candidate CIACERA MACAUDA Margherita, DI MAURO 

Veronica, GALLO Cinzia, NOTO Maria e PROFETTO Maddalena sono in possesso dei 

requisiti richiesti dal bando, sulla base dei requisiti preferenziali la commissione propone di 

assegnare il contratto alla candidata GALLO Cinzia e stila la seguente graduatoria: 

l) GALLO Cinzia 

2) NOTO Maria 

3) DI MAURO Veronica e PROFETTO Maddalena a pari merito 

4) CIACERA MACAUDA Margherita. 
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I sottoscritti dichiarano, infine, conclusi i lavori ad essi affidati e che gli atti saranno 

prontamente trasmessi alla segreteria di presidenza della Struttura Didattica Speciale per i 

provvedimenti di competenza. 

La seduta viene chiusa alle ore 13.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

prof. Giuseppe Traina /') ç:.___ 

dott. Luca Capponcelli 

dott.ssa Valeria Di Clemente f ~M L 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Verbale del 23 gennaio 20 16 

Selezione per l'affidamento di un in~arko di collaborazione esterna per le esigenze della 
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 

- Bando n. 4220 del 24.11.2015 Lingua e traduzione cinese I Mediazione linguistica e 
interculturale 

Il giorno 23 gennaio dell'anno 2016 presso i locali della presidenza della Struttura Didattica 

Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa alle ore 11.30, si riuniscono il prof. Giuseppe 

Traina, il dott. Luca Capponcelli e la dott.ssa Valeria Di Clemente che sono stati invitati, con nota 

del Direttore Generale del 17.12.2015 (prot. n. 161015), 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 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. 4220 del 

24.11.2015, con cui l'Amministrazione universitaria ha manifestato la volontà di affidare un 

incarico di collaborazione esterna della durata di quattro mesi, per un impegno di 80 ore, non 

prorogabile, con un esperto in possesso dei seguenti requisiti da valere quali criteri dì 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. 

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

che sono pervenute le domande di partecipazione dei sottoelencati candidati: 

l) BAI Wei 

2) SPINA Caterina 
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3) VERZARO Daniela. 

Dichiarano di non avere con i medesimi alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4 o 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 candidata BAI Wei dichiara di essere in possesso di Laurea specialistica in Management 

turistico, conseguita presso l'Università degli studi di Catania, con votazione 98/llO, e di 

laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di economia e commercio di He Bei 

(Repubblica Popolare Cinese); 

la candidata SPINA Caterina dichiara di essere in possesso di Laurea magistrale in Lingue e 

culture europee ed extraeuropee conseguita presso l'Università degli studi di Catania; 

la candidata VERZARO Daniela dichiara di essere in possesso di Laurea in Lingue e civiltà 

orientali conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza", conseguita con votazione 

104/110. 

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 candidata BAI Wei non è in possesso dei requisiti di 

ammissione, in quanto dichiara una laurea specialistica in Management turistico e una laurea in 

Giurisprudenza. 

Pertanto, preso atto che le candidate SPINA Caterina e VERZARO Daniela sono in possesso 

dei requisiti di ammissione, i sottoscritti ritengono di dovere integrare la procedura di selezione 

con un colloquio volto all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze 

lavorative maturate, come previsto dal bando, allo scopo di verificare l'adeguatezza del profilo 

delle candidate rispetto all'attività di tutorato prevista. II colloquio è fissato per il giorno 4 

marzo 20 I 6 alle ore l 0.00 presso i locali della Struttura Didattica Speciale; le candidate 

saranno convocate con apposito telegramma. Si richiede al Presidente della Struttura Didattica 

Speciale di individuare un docente di supporto con competenze rilevanti nella suddetta lingua, 

oggetto della selezione. 

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

prontamente trasmessi alla segreteria di presidenza della Struttura Didattica Speciale per i 

provvedimenti di competenza. 



· .. 
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La seduta viene chiusa alle ore 12.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

prof. Giuseppe Traina ·? ~ 
dott. Luca Capponcelli et{;~ 

dott.ssa Valeria Di cJemente~JLn ,( ~ 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Ragusa, l ç. OL ~ (.olf, 
Prot. n. t6 O ZL 

Al Magnifico Rettore 
rettorato@unict.it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict.it 

OGGETTO: Bando rettorale n. 228 del 22.01.2016: comunicazione candidati prescelti. 

Si comunica che le commissioni giudicatrici designate con nota prot. n. 11465 del 
02.02.2016 hanno 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' l. 3.2016. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 

STORIA MODERNA s.s.d. M-ST0/02 - l o anno -II semestre 54 ore 
Dott. SCAGLIONE GIANNANTONIO 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II s.s.d. L-LIN/11 2° anno- annuale 54 ore 
Dott.ssa MARASSÀ FABIOLA 

LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE TEDESCA s.s.d. L-LIN/14- 3° anno- annuale 
22 ore 
Dott.ssa SORRENTINO DANIELA 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA TEDESCA I s.s.d. L-LIN/14 -1 o anno- annuale 24 ore 
Dott.ssa SORRENTINO DANIELA 

Si comunica, inoltre, che per l'insegnamento di LINGUA GIAPPONESE Il, s.s.d. L-OR/22 2° 
anno - annuale 9 CFU=54 ore, non sono pervenute domande. 
Si allegano i verbali delle commissioni esaminatrici dell' 11.02.2016. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Nunzio Zago) 

fv,tj(_'f 
Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unictit 
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Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti A.A. 2015-2016 
(bando rettorale n. n. 228 del 22-01-2016 per la copertura degli insegnamenti di 
M-ST0/02, Storia moderna per il corso di laurea triennale in mediazione 
linguistica e interculturale; L-UN/ll; Lingua e Traduzione angloamericana II 
per il corso di laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale, e L
OR/22, e Lingua giapponese II per il corso di Laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee. 

In data 11 febbraio 2016 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: M-ST0/02, Storia moderna 
per il corso di laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale; L
LIN/11, Lingua e Traduzione angloamericana II per il corso di laurea triennale 
in mediazione linguistica e interculturale, e 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. 228 del 22-01-2016, designata con nota del Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 11465 del 02-02-2016. 

La Commissione è così composta: 

-Presidente Prof.ssa Gigliola Nocera 
-Componente Prof. Santo Burgio 
- Componente Prof. Massimo Sturiate 

La Commissione prende atto che è pervenuta n. l domanda per la copertura 
dell'insegnamento di Storia moderna, n. domanda per la copertura 
dell'insegnamento di Lingua e Traduzione angloamericana II e nessuna domanda per 
la copertura dell'insegnamento di Lingua giapponese IL 

Insegnamento M-ST0/02, Storia moderna, anno primo, II semestre, 9 CFU = 54 
ore corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale L12, A.A. 2015-
2016. 
La Commissione prende atto che è pervenuta n. l 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. 

SCAGLIONE Giannantonio 

Titoli: il candidato dichiara di essere Dottore di ricerca, ssd. M-ST0/02, Storia 
moderna, titolo conseguito il 07/04/201 I presso il Corso di Dottorato in "Storia della 
cultura, delle società e del territorio in età moderna", dell'Università degli Studi di 
Catania 
Altri titoli: Titolare di assegno di ricerca continuativo dal 03 dicembre 2012 al 02 
dicembre 2015, per un totale di n. 3 anni, afferente al s.s.d. M-ST0/02, presso il 
DISUM di Catania, con un progetto di ricerca su: "Storia e rappresentazione della 
città e del territorio nella Sicilia dell'età moderna. Catania tra XVII e XIX secolo"; 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

E' stato assegnatario di n. l Borsa di studio post-doc per ricerche ali' estero (Malta); di 
n. l Borsa di studio presso l'E.H.E.S.S. di Parigi e di una Borsa di studio presso la 
Biblioteque Nationale de Tunisie. 
E' cultore della materia in Storia moderna. 

Esperienze didattiche e lavorative: 
n. 5 incarichi di insegnamento nell'ambito del Master internazionale "Erasmus 
Mundus" (A.A. 2012-2015) tenuti in Lingua francese; 
2011-2012: Laboratorio didattico intitolato "Cartografia informatico-storica"; 2013-
2014 idem, dal titolo "Storia e analisi dello spazio urbano in età moderna"; 2014-
2015, idem, dal titolo "Pensare una carta: dalla fonte alla restituzione grafica. La 
traduzione cartografica digitale delle informazioni storico-archivistiche". 

Pubblicazioni e attività ricerca: Il candidato dichiara di avere al suo attivo n. 2 
monografie di cui una in corso di stampa, n. 7 articoli su riviste scientifiche di cui 2 in 
corso di stampa, n. 6 articoli in volwni collettanei di cui l in corso di stampa; 
pubblicazioni attinenti tutte il s.s.d. oggetto del presente bando. 
Il candidato afferma di essere stato componente di diversi progetti di ricerca PRA 
finanziati dall'Ateneo di Catania. 
Ha presentato diverse comunicazioni a convegni e seminari nazionali e internazionali. 
E' componente del comitato di redazione della rivista "Siculorum Gymnasiwn" e 
componente del Comitato scientifico di una collana editoriale di Bonanno Editore 

La commissione, vista la docwnentazione presentata, dichiara idoneo il candidato 
Dott. SCAGLIONE Giannantonio per i titoli, il percorso didattico scientifico maturato 
e le pubblicazioni, e propone di assegnare allo stesso il contratto di Storia moderna 
(s.s.d. M-ST0/02, anno l, semestre II, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale A. A. 2015-20 16). 

Insegnamento L-LIN/11, Lingua e Traduzione angloamericana II, anno secondo, 
annuale, 9 CFU = 54 ore corso di laurea in Mediazione linguistica e 
interculturale L12, A.A. 2015-2016. 

La Commissione prende atto che è pervenuta n. l 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. 

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 A046e per ambito A045, conseguita nel 
2012. 

Esperienze didattiche e lavorative: 
A.A. 2015-2016, Tutor per l'insegnamento di Lingua e Traduzione inglese I presso il 
DISUM dell'Università di Catania; 

2 
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AA. 2015-2016, 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 Interdisciplinare 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. 20 14-2015: 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 2011-20 12,docenza di lingua inglese presso istituti tecnici e scuole 
medie statali. 

Pubblicazioni e attività ricerca: dichiara n. l saggio in corso di stampa negli atti del 
convegno internazionale: Languaging Diversity, Catania 2014 (di cui è stata 
componente del comitato organizzativo ), e di aver presentato una comunicazione al 
XXVII convegno dell'Associazione Italiana di Anglistica, Napoli 2015. 

La candidata dichiara altresi 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: trasposizioni e riconfigurazioni 
degli scenari linguistici, sociali e culturali nella letteratura anglofona di autori ai 
"margini". 

La commissione, vista la documentazione presentata, dichiara idonea la candidata 
Dott. MARASSA' Fabiola per i titoli, il percorso didattico scientifico maturato e le 
pubblicazioni, e propone di assegnare alla stessa il contratto di Lingua e Traduzione 
angloamericana II (ssd L-LIN/11, anno II, annuale, 9 CFU =54 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015-2016). 

Insegnamento di L-OR/22, e Lingua giapponese Il per il corso di Laurea 
magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee. 

La commissione prende atto che per la suddetta selezione non sono pervenute 
domande. 

Alle ore 12.15 la Commissione dichiara chiusi i lavori. 

Prof.ssa Gigliola NOCE 

Prof. Santo BURGIO ---*---)....-=-----'.L__-1---:::....-..---

Prof. Massimo STURIALE ~'_]~u))!:::a===~::: .... ~s=====-==f>:::3:...,~6ì--
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Verbale della Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti a.a. 2015/2016 
(bando rettorale n. 228 del 22/01/2016 per la copertura, in affidamento o in 
subordine, per contratto, dell'insegnamento L-LIN/14 Linguaggi settoriali e 
traduzione tedesca (corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e 
interculturale) 

In data Il febbraio alle ore 09.15 nei locali della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa sitì in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la 
Commissione per la copertura dell'insegnamento dì: 

L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca, annuale, 22 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015/2016 

(bando rettorale n. 228 del 22/01/2016, designata con nota del Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 11465 del 02.02.20 16). 
La Commissione è così composta: 

- Presidente Alessandra SCHININ À (re ferente s.s. d. L-LIN/13 affine) 
-Componente Giuseppe TRAINA 
-Componente Valeria DI CLEMENTE 

La Commissione prende atto che sono pervenute quattro domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando L-LIN/14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca, annuale, 
22 ore, corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale A.A. 2015/2016: 
- ANTONIOLI Giorgio 
- MARX Uta Katrin 
- SORRENTINO Daniela 
-TONDI Franco 

La Commissione procede all'esame delle domande e verifica i curricula dei candidati 
secondo quanto segue: 

ANTONIOLI Giorgio 
Titoli accademici: dottorato in Linguistica tedesca conseguito presso l'università degli 
studi di Torino. 
Titoli didattici universitari: tutorato di lingua tedesca presso l'università degli studi di 
Bergamo. 
Titoli scientifici: partecipazione a quattro convegni in qualità di relatore; quattro 
pubblicazioni di linguistica tedesca in miscellanea, atti di convegno e rivista (tre in 
lingua tedesca e una in italiano). 

MARX Uta Katrin 
Titoli didattici universitari: sei anni di contratti in qualità di CEL di lingua tedesca 
presso l'università degli studi di Catania, sede di Ragusa. 
Titoli scientifici: due pubblicazioni di didattica della lingua tedesca, un articolo in 
rivista e uno in atti di convegno (entrambi redatti in lingua tedesca). 
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SORRENTINO Daniela 
Titoli accademici: dottorato di ricerca in Linguistica delle lingue moderne- tedesco 
conseguito presso l'università degli studi di Pisa; master in didattica del tedesco come 
lingua straniera presso l'università di Treviri; abilitazione all'insegnamento dì Lingua 
tedesca e Lingua e civiltà tedesca nella scuola secondaria (classi di concorso A545 e 
A546); borsa di ricerca post·doc assegnata dal DAAD presso l'università di GieBen. 
Titoli didattici universitari: due anni di contratti di insegnamento di lingua, 
linguistica, mediazione e traduzione tedesca presso l 'università degli studi di Pisa; 
quattro anni di insegnamento di lingua, linguistica, mediazione e traduzione tedesca 
presso l'università degli studi di Modena e Reggio Emilia, di cui tre in qualità di 
ricercatore TD L·LIN/14 Lingua e traduzione -lingua tedesca. 
Titoli scientifici: partecipazione a tredici convegni in qualità di relatrice; una 
monografia in lingua tedesca, una curatela (in lingua tedesca) e diciassette articoli in 
rivista e in volume di linguistica e didattica della lingua tedesca (di cui tredici in 
lingua tedesca). 

TONDI Franco 
Titoli accademici: dottorato di ricerca in Studi inglesi e americani presso l 'università 
degli studi di Catania. 
Titoli didattici universitari: tutorato di lingua angloamericana presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa. 
Titoli scientifici: tre saggi in lingua inglese sulle comunità di lingua tedesca negli 
Stati Uniti. 

Considerati i suddetti curricula, la Commissione dichiara idonei nell'ordine 
candidati 

l) SORRENTINO Daniela 
2) ANTONIOLI Giorgio 
3) MARX Uta Katrin 

Dichiara non idoneo per l'insegnamento bandito il candidato TONDI Franco, perché i 
titoli presentati non risultano adeguati per le caratteristiche specifiche 
del!' insegnamento bandito. 
La Commissione propone quindi di assegnare l 'insegnamento L·LIN/14 Linguaggi 
settoriali e traduzione tedesca, annuale, 22 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale, A.A. 2015/2016, alla dott.ssa SORRENTINO Daniela. 

Alle ore l 0.10 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

Prof. Alessandra SCHININÀ ~~-J~"- -f~~-

Prof. Giuseppe TRAINA ~7~ 
Dott. Valeria DI CLEMENT~M l_~ 
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Verbale della Commissione per l'assegnazione di insegnamenti a.a. 2015/2016 
(bando rettorale n. 228 del 22/01/2016 per la copertura, in affidamento o in 
subordine, per contratto, dell'insegnamento L·LIN/14 Lingua tedesca l, corso di 
laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee) 

In data 11 febbraio alle ore l 0.15 nei locali della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio, 49, si è riunita la 
Conunissione per la copertura dell'insegnamento di: 

L-LIN/14 Lingua tedesca I annuale, 24 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee A. A. 20 15/2016 

(bando rettorale n. 228 del 22/01/2016, designata con nota del Presidente della 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa prot. n. 11465 del 02.02.2016). 
La Commissione è così composta: 

• Presidente Alessandra SCHININÀ (referente s.s.d. L-LIN/13 affine) 
-Componente Giuseppe TRAINA 
-Componente Valeria DI CLEMENTE 

La Commissione prende atto che sono pervenute quattro domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando L-LIN/14 Lingua tedesca I, annuale, 24 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e ìnterculturale A. A. 20 15/2016: 
- ANTONIOLI Giorgio 
- MARX Uta Katrin 
- SORRENTINO Daniela 
- TONDI Franco 

La Commissione procede all'esame delle domande e verifica i curricula dei candidati 
secondo quanto segue: 

ANTONIOLI Giorgio 
Titoli accademici: dottorato in Linguistica tedesca conseguito presso l'università degli 
studi di Torino. 
Titoli didattici universitari: tutorato di lingua tedesca presso l'università degli studi di 
Bergamo. 
Titoli scientifici: partecipazione a quattro convegni in qualità di relatore~ quattro 
pubblicazioni di linguistica tedesca in miscellanea, atti di convegno e rivista (tre in 
lingua tedesca e una in italiano). 

MARX Uta Katrin 
Titoli didattici universitari: sei anni di contratti in qualità di CEL di lingua tedesca 
presso l'università degli studi di Catania, sede dì Ragusa. 
Titoli scientifici: due pubblicazioni di didattica della lingua tedesca, un articolo in 
rivista e uno in atti di convegno (entrambi redatti in lingua tedesca). 

SORRENTINO Daniela 
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Titoli accademici: dottorato di ricerca in Linguistica delle lingue moderne- tedesco 
conseguito presso l'università degli studi di Pisa~ master in didattica del tedesco come 
lingua straniera presso l'università di Treviri~ abilitazione all'insegnamento di Lingua 
tedesca e Lingua e civiltà tedesca nella scuola secondaria (classi di concorso A545 e 
A546); borsa di ricerca post-doc assegnata dal DAAD presso l'università di GieBen. 
Titoli didattici universitari: due anni di contratti di insegnamento di lingua, 
linguistica, mediazione e traduzione tedesca presso l'università degli studi di Pisa~ 

quattro anni di insegnamento di lingua, linguistica, mediazione e traduzione tedesca 
presso l'università degli studi di Modena e Reggio Emilia, di cui tre in qualità di 
ricercatore TD L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca. 
Titoli scientifici: partecipazione a tredici convegni in qualità di relatrice; una 
monografia in lingua tedesca, una curatela (in lingua tedesca) e diciassette articoli in 
rivista e in volume dì linguistica e didattica della lingua tedesca (di cui tredici in 
lingua tedesca). 

TONDI Franco 
Titoli accademici: dottorato di ricerca in Studi inglesi e americani presso l'università 
degli studi di Catania. 
Titoli didattici universitari: tutorato di lingua angloamericana presso l'università degli 
studi di Catania, sede di Ragusa. 
Titoli scientifici: tre saggi in lingua inglese sulle comunità di lingua tedesca negli 
Stati Uniti. 

Considerati i suddetti curricula, la Commissione dichiara idonei nell'ordine 
candidati 

l) SORRENTINO Daniela 
2) ANTONIOLI Giorgio 
3) MARX Uta Katrin 

Dichiara non idoneo per l'insegnamento bandito il candidato TONDI Franco, perché i 
titoli presentati non risultano adeguati per le caratteristiche specifiche 
dell'insegnamento bandito. 
La Commissione propone quindi di assegnare l'insegnamento L-LIN/14 Lingua 
tedesca l, annuale, 24 ore, corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 
extraeuropee, A. A. 2015/2016, alla dott.ssa SORRENTINO Daniela. 

Alle ore 10.50 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori. 

Prof. Alessandra SCHININÀ ~~ {,_Jve-~ 

Prof Giuseppe TRAINA ·~rl~ 
Dott. Valeria DI CLEMENTE~~~~ 
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Al Dirigente ADI 
ac.adi@unict.it 

Oggetto RAD Ll2 (Mediazione linguistica e interculturale) modificato. 

Per gli adempimenti di competenza si trasmette l'Ordinamento Didattico (RAD) Ll2 -Mediazione 
linguistica e interculturale con le modifiche richieste dal CUN. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof. Nunzio lago) 

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



,• 

l Università l[universotà degli Studi di CATANIA l 
l Classe Il L-12- MediciZione linguistica l l Nome del corso ~~ Mediazione linguistica e intercuiturale adeguamento di: 

Mediazione lmgwstica e intercultura/e {1367591) 

J Nome Inglese il Unguostoc and intercultural mediation l 
l Lingua In cui si tiene Il corso Il italiano l 
l Codice Interno all'ateneo del corso li Y62 l 
l Data di approvazione della struttura didattica Il 27tl1t2o1s l 
Il Data di approvazione del senato accademico/consiglio di 

amministrazione 11 02/02/2016 ! 
l Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 11 2sto2t2012 l 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a l[ 14/03/2013 - l livello locale della produzione, servizi, professioni 

l Modalità di svolgimento -~~ convenzionale =:J 
l l Eventuale Indirizzo Internet del corso di Laurea 

l Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi 

l Massimo numero di crediti riconoscibili 

l Numero del gruppo di affinità 

Objcttjyj formatiyj qualjficagti ddla c!aue: L-12 Medjazjoge llgeuistica 

l laureati nei corsi di laurea della clas§e devono: 

IJ http://www.nlngueunlct.it 

Il Struttura didattica speciale di Lingue - Università Di Catania 

!112 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011 

jl1 

• possedere una solida base culturale e hngUJsUca in almeno due lingue. oltre l'llaliano, e nelle relative culture, 

• possedere stcure competenze hnguistico-tecmcne orah e scntte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico; 

• possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturah e una adeguata formazione do base net metodi di anahsi linguistica; 

• possedere noziont di base'" campo economtco o giuridtco o storico-pohttco o geografico-antropologoco o letteraroo; 

• essere on grado di uuhzzare gli strumenti per la comunicazione e la gestiOne dell'informazoone, 

• possedere adeguate conoscenze delle problematiche do spec11ìci ambm di lavoro (1stituziom pubbliche, omprese produmve, culturali, turistiche, ambientah, ecc) m 
relazione alla vocazione del terTitorio e alle sue pOssibili evoluzoom, con rofenmento anche alle dmamiche mteretnoche e interculturah 

Sboccht occupaz1onah e attività professionali previsti da1 cors1 di laurea della classe sono nel campo: de1 rapport• 1ntemazoonali, a livello interpersonale e d1 ompresa; della 
ncerca documentale, della redazione, m h n gua, e traduzione s1a d1 testi a vento rilevanza culturale e letteraria, so a di altri gene n testuali quali rapporto, verbah, 
corrispondenza, d1 ogno altra attivilà d1 asststenza linguistica alle imprese e agli ent1 e IStituti pubbhc1, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione linguiStica saa 
nell'ambito de, servizi culturali rivolti a contesti multohnguistico e multicuhurali e alla tutela de• dialetti e delle hngue minontane e delle lingue imm1gra1e 

Al fini ind1cau, i cumcula dei cors• di laurea della classe 

• comprendono in ogn 1 caso att1vi1à hngu1stico-formauve finalizzate al consolodamento della competenza scritta e ora le dell'otahano e delle altre hngue di studio e 
all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessane alla mediazione onterlinguisuca e interculturale; 

• comprendono in ogni caso l'introduzoone alla traduzione, ai fim della mediazione longumica dJ testi scritti e multimed1ali, di tesu mercnt• alle at!Lvità dell'Impresa o degh 
enti e delle istotuzion1 rilevanti; possono altresì comprendere un addestramento di base per lo sv1luppo delle competenze necessane all'mterpretazione dJ trattativa; la prova 

finale venficherà anche le competenze relauve alla medoazione hngu1stica m ~rata; 

• prevedono insegnamenti econom1ci e/o gturid1ci funz1onah all'ambitO di attivJIS previsto, ovvero altn insegnamenti maggiormenoe collega!l alla vocaziOne delterritono e 

alle finalità del corso; 

* prevedono tirocini formativi o corst presso azLende, ~stituz1ont e umvers1tà, Ha han e o estere, ovvero corsi e altre esperienze formau ve e cultura\ i atte a favorire 
l'insenmento del laureato nel mondo del lavoro. 

Sjntaj della n:Jazjone tecnjca del guç]eo dj yalutazjone 
Il Corso è stato alt!Vato per la pnma volta neii'AA 201 O- l l Nell'A A 20 l l -12 s1 sono •mmatricolau 152 studenti; 1n totale nsultano 307 Iscritti 
ll Nucleo preso atto che le modi fiche proposte riguardano al numero d L CFU d L a lcum SSD delle amvna di base e a scelta, e che le stesse non mutano la congruenza tra gh 

obieltiVI fonnauv• e l'offena didattica proposta, espnme parere favorevole 

l 
l 
l 

Sintesi della consultpione con le oreanjzzuiopi rappmentadye a liyello locale della produzione, servjzj. professioni 
La Struttura D•dallica Specoale d1 Lingue e Letterature straniere d1 Ragusa ha consultato doreuamente le rappresentanze degh Ent1 Locah (Comune, Provinc1a, Camera do 
CommerciO) esprcsstone istituzoonale del temtorlo, e inoltre una gamma di IstituziOniadeguatamente rappresenoativaa livello nazionale, comprendendo 51a i rappresentanti 
di orgamzzazion• smdacali nazionali (come I'U G. L.), soa 1 rappresentanti delle organ1zzaz1om nazionah cuo affenscono t principali atton economici delterTitoroo 
(Confindustria e ConfcommetciO), s1a mfinela rappresentanza di una tra le più impananti organizzaztono studentesche universitane Italiane (la F.U.C.I.) e della fondazione 
San Giovanni Batnsta, che affianca la Cantas nelterntorio ibleo nell'opera dJ assislenza ru m1granu La consultazione si è svolta attraverso un confronto diretto fra la 



Struttura e le partt, nel corso del quale un rappresentante ha tllustrato glt obtettivt fonnativi del Corso d1 Studio e le pant convenute hanno espresso 1 nspetuvi pareri 
mantf~stand~ lnmodo~namme ti loro apprezzame~to nguard~ la struttura, gli obiettivi e la rilevanza strategtca del corso nspetto alle estgenze di sviluppo del temtOC:o Le 
consu taztoru hanno nguardato Ul.m~ spcctfico '. nsultalt di apprendtmento attest, soffermandosi in pantcolare sugh aspetti relattvt sta alle abtbtà comunicative e alle 
capacitA dt ~dattamento (~o~muniCllhon and leammg sk1lls), indicate dalle pan1 soctali come elementt dt rilievo nel favonre l'tnsenmento detlaureatt del CdS nel concreto 
~Ile a:ttvtta profc;ss.tonah d t medtazoone, st~gh eleme~tt c~noscittvt e metodologtci mtegratovt dt natura giuridica, antropologoca e soctolog1ca necessan a tradurre le 
ompe e.nze lmguosttche m .con~rete capactta do medt~oone mter~u~turale Le o~ganozzazooni consultate hanno auspicato che sul poano dell'offerta dtsciplinare il CdS 

affia.nc?i al~ co~petenze lmgutSttche anche elemenll conosctttVI do natura goundoca, antropologoca e sociolog1ca ritenute importami per le funzooni do 
medtazooneh~gutstococulturale m u~ terntono q.uale quello t~leo m panocolare, più in generale regionale, fortemente e stabilmente interessato da processo d1 immigrazoone. 11 
Cds prevede, m nsposta a ~ueste eSlgenz:. du~ onsegnamentt d1 nat~ra goundtca, u~o ptùgenerale sul "Diritto dell'Umane europea" e uno, più specifico e annoverato nel 
corredo degh mse~ame~u a scelta. sulla Leg1slaztone europea del11mm1graztone ; mentre sul ptano antropologtco e sociologtco, fra le materie a scelta sono previste 
umnsegnamento dt T eone e modelh del dtalogo mterculturale" e uno dt "Sociologta det processt culturali". 

Sintesi del parere dt! comitato regionale dj cogrdigamgnto 

li Comitato ha preso atto dell'offena formauva A A. 2013/2014 delt'Universttà d1 Catania e non riScontrando part1colan problemauche a n guardo esprtme parere favorevole 

ObieUjyj Cormatiyj speçjfiçj del cono e desçrjzione del percorso formatiyo 
a) Obtetuv• 

li Corw dt Laurea m Mediazoone Lingutstica e lnterculturale, come si evmce anche dal utolo scelto, si prefigge di rispondere a una dopp1a estgenza d1 formazione 
hngutSttco-lenerana e culturale Tale ~.stgenza fonnan~ scaturiSce dal fatto che ti ruolo del medtatore lingutstico (che m veste dt fatto wui gli ambiti di comuntcwone 
1ntemaz~onale, m ~n mond~ sempre p!U glob~hzzato) nchtede ti possesso. oltre che delle abohta dt carattere lingutsttco, anche di competenze ptù variegate (ad esemp1o, dt 
natura 8turtdtca e tnformattca) c soprattutto dt una sohda formazaone culturale di ttpo lingutstico-leuerario 
Il mediatore hnguisuco imptega la propria preparazione hngutstica-imerdisctphnare al fine d1 operare in prtma persona, o dt msegnare ad altri, l'utilizzo di strutture 
lm~tiche finalizzate a rapporti tStituztonali-aztendali-culturali attivati, in ambtto sta naztonale che estero, m contesti muluetnici e multiculturah. T ah obtettivt vengono 
ra~tunu sin dal l anno dt corso grazte allo .stud1o approfondito, sta prattco sta teonco, dt due hngue straniere (triennali) e dell'itahano, oltre ad una tena hngua strantera 
(bleMale o tnenna!e) Negh anm successtvt, oltre al potenztamento delle strutture lingutsttche e della riflesstone teonca, gli studenu acqutsiscono, medtante le lez1ont 
frontali, le eserettaziom, i seminan e le vane attivttà di contesto collaterali (partectpaztone a convegni, conferenze, cmeforum tn hngua stramera) ultenori e approfondite 
conoscenze storico-culturah e letterane relative alla contestualizzazione delle hngue studiate 
b) Descnztone del percorso format1vo 
Il corso di laurea m Medtazione Lmguistica e lntereulturale ha una durata di tre anni eSt carattcnzza per un percorso formaltvo a marcata connotaziOne hngUtstico-leuerana 
e culturale Lo studio delle hngue comprenderà, naturalmente, sta ti hvcllo metalingmsuco sta quello strumentale Ampio spazto è dedicato all'msegnamento della lcueratura 
1tahana, ed eventualmente dt suoi aspetti parttcolan, e delle letterature comparate, qualora lo studente opu per una prepa111210ne dt ttpo comparattstico Sta l'approccio 
lingutstico che quello lctterano saranno fondalt su una base crttico-filologica. Il corso di laurea si carauenzza altresì per una tmpostazione attenta alle dinam1che temporalt e 
spaziali, entro le quali troVIno collocaztone t grandt processtlingutsttco-culturali della modernità e della contemporaneità In tale ottica le dtsciplme linguistiche sono svolte 
nella hngua strantera spectfica e m oltre gh msegnamenu di Geografia (Geography) e Soctologia della comunicaztone mten:uhurale (Soctology of inten:ultural 
communication) sono tenuti in mglese al fine d1 favorire ti processo dt internaztonalizzaztone 
Poiche questo corso di laurea m Medtazlone Ltngutsttca e Interculturale prevede la posStbihtà di prosegutre gh studi m corst di laurea magtslrale della classe LM-3 7, ti 
percorw formativo (visto nella sua articolaztone qumquennalc) consente allo studente di consegutre t CFU necessan all'accesso a quegh ultertori percorsi formativt 
obbligaton che. di caso in caso e sempre tn relaztone alle norme vtgenti, potranno condurlo all'tnsegnamemo delle hngue strantere nelle scuole secondarie superion. 

Rjsultati d! apprendjmepto attesi. apressj tramite i Descrittori europei del titolo dj stndjq CDM !6/0312007. art. J. tomma 7) 

Coposçenza e çapujti dj tomprep&jope Cknowlcdee aod uodentaodingl 

l laureati m Medtaztonc Lmguistica e lnterculturale, g1112ie a leziont frontah, eserc1taziont e atttvità dtlaboratono (ivi compreso l'auto-apprendimento) acquistano un'elevata 
conoscenza dt due lingue stramere e una buona conoscenza di una terza lingua straniera, abbinate a una spiccata capacttà d t comprensione del contesto culturale al cui 
intemo esse si sviluppano. La comprensione acqutstta, venficata attraverso prove m itmere (scntte o orali) ed esamo finah dt profitto, st alimenta della capacttà di connettere 
e comparare elementi della propna ltngua e della propna cultura con quelli delle lingue e delle culture del mondo europeo o orientale Inoltre, t laureati, in vtrtù delle letture 
cnttco-metodologtche previste all'mtemo dei smgoh msegnamenti, possiedono un h vello approfondito dt capacità di elaboraztone cnttca in nferimento a tesu letteran e altre 
fonne dt espressione culturale. Saranno tnoltre valorizzate le. capacità cntiche e la padronanza dei dau conosciuvt dt base quah fatton finahzzati ad una app1tcaz10ne critica 
edall'mdivtduazione di incroci imerdisciplman e alla sperimcntazione. Per la pnrna e la seconda lingua l'obiettiVO è il raggiungtmento del livello Cl, almeno per le ltngue 
alle quali SI applica il Common European Framework for Languages; per le relattve letterature, accanto al quadro stanco generale d1 rifenmemo, st mtra alla conoscenza 
diretta delle opere principali. l laureati dovranno inoltre avere acqutstto una cena capacttà dt onentamento btbltografico tramite la freqUentazione delle btblioteche locali, 
naztonalt ed estere e det moton di ncen:a 
Le capacità di autoapprendimento saranno stimolate con opportuni strumenti e tecntche dt propoSIZione argomentativa nel corse delle leztont in forma tradiztonale e 
nell'ambito delle atttvità dtlaboratorio e scmtnanah li consegu•mento e la venfica dell'acquisizione delle capacttà tndtcatc saranno condot\l medtante tecniche di 
acqUtsiztone det risultati, quali quesuonan, focus group. relaziont. laboratori pratoci a carattere professtoroahzzante, valutaztont in ttinere. 

CapadtA dj applicare çono!!ft:nza e compreusjope (app!yjgg kngwledge a od ugderstandinel 

l laureati m Meduwone Lmguisttca e lntereuhurale, grazte alle conoscenze e capacità dt comprensione acquisite mediante lezaoni frontalt, esereitaz1oni. letture gutdate e 
stesura di elaborali individuali, che li introducono in profondJtà nelle culture stran1ere, sono in grado dt re !azionarsi con test1, persone o orgamsmi di altre culture e CIViltà, 
nei diverst contesti della v1ta quottdtana e professtonale. con duttilità e sptrito cntico. Attraverso gh strumenti hnguisttcl e culturali dt cui st sono tmpadronitt (e di cut st 
verifica l'acquisizione medtante il superamento dell'esame). possono affrontare le snuaz1oni problemauche derivamt dal confronto tra culture. Hanno acquistto 1nfatu 
capacnà d1 combmare conoscenze in modo mterdisctplinare, e di interpretare, mettendo h m relazione tra loro. ambiti lingutstico e culturalt doversi. Sanno tnoltre appltcare 
queste abìhtà anche grazte all'acquisiZtooe degh elemenu mformauci dt base ottenuta grazie alle esercttaziom in aula mformat1ca e alle relative venfiche. 11 ccnsegu1mento e 
la verifica dell'acquiSIZione di tali capacità saranno condotlt mediante presentaztoni, relaziont, (aboraton prauci a carattere professionalizzante, valutazoona in 1ttncre 

Autopomia dj l:lud!zjg lmakjne jgdgemepts) 

l laureai! m Medtazione Lingutstiea e lnterculturale hanno acquistto- attraverso le leziom, le eserc1taztom e soprattutto l'atttvotà semtnariale, nonchè le letture cn\tche 
suggente- un metodo e una senstbthtà che permette loro dttradurre e mterpretare effiCacemente le espressioni dt altre culture e cavtltà, superando con la propna autonomta 
critica i pregiudizi e gli ostacoli che continuamente st presentano nel confronto mterculturale Tale capacità è oggetto d1 verifica sia attraverso atttvttà semmanah m m nere 
sLa m sede di esame scntto/orole. 

Abiliti romunjc;ative U:ommunjçafi1lp akillf) 
1 laureati in Mediaz1one Ungmstica e lnten:ulturale, medtante le competenze acqutstte attraverso leziont, esen:1taziont, seminari, atttvttà dt labcratorio. sanno metterst 
costrutltvamentc m rapporto con 1 loro interlocutori itahant e stramen, tenendo como della diversità det contestt culturali e linguosttc1, modulando il proprio Intervento e 
adeguandolo alle spectfiche necesstt8. M ed tante il superamento dt prove e esami di profitto (e poi dell'esame di laurea), st venfoca l'cfTeniva acqu!Sizione delle capacllà do 
espnmere tn modo articolato e complesso i propri pensten, i propri progetti e o nsultati dei propn studt. l laureati sono capact dt vetcolare efficacemente e 1n mantera 
autonoma. adeguandoSI ay contesti lavorativi diverstficatt. ctò che hanno appreso durame il corso di studi. 



Capaci•• dj apprepdjmepto (lraru!ne skmsl 

l laureati tn Medtaztone Lìnguisttca e lnterculturale, a segutto delle competenze d t cui si sono tmpadroniti, sono m grado dt relazionar.u e mteragire m più lmgue con 
interlocuton eterogenei e in contesti professtonah e culturalt differenti. d1 cu1 sanno tnterpretare, comprendere e ut1l1zzare in mamera autonoma le modahtà di espressione e 
comumcaz1one. L'alto grado dt autonomia ne!J'apl'rend1mento e l'elevato h vello hnguisuco, venlicau auntverso ti superamento delle prove in tttnerc e degh esami fina h dt 
profitto, costitu1scono tnoltre un'efficace via di accesso per t cors1 btennalt d t laurea magtstrale o per 1 master d1 pnmo hvello 

Conosccgze riçblestc per l'ascesso 
!DM 270104 art 6 comma l e 2) 

Per essere ammesst al Cdl. è necessario essere tn possesso dt un dtploma d, scuola supertore o di altro tttolo di studiO conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal CCL È 
necessario possedere competenze nella lingua ÌIBiiana non mfenon a un livello C2 del Qadro Comune Europeo per le Ltngue (CEF), corredate da adeguate ab11itil 
metalmgutsl1che e da capacità dt analtst e sintest. Nel caso in cut l'uahano non sta la hngua madre deglt studenti, t l livello dt competenza da verificare comspondeni a quello 
nchiesto dall'Ateneo: possesso di competenze dt livello B l del Fromework dt nfenmento europeo per la lingua inglese. 
È ahresi richies1.1 una buona conoscenza culturale generale, con parttcolare nfenmento a conoscenze di base relauwmeme alle dts<tl'hne storiche, geografiche, lingutsllche e 
Jenerane. La venfK:a del possessa der sudde!tt requtsJii •ani effeltual.l med1anre un test valutatrvo dt rngresso che coliSISterà in quesm a scelta multtpla. 

Nel caso in cui \a verifica non s1a pos1ttva lo studente dovrà colmare gh obblight fonnattvi aggmnllvt secondo modalità definite dal regolamento didamco del corso dt stud•o 

earattcristkbe della pron finale 
(DM 270/04. art 11. eomma3-d) 

La prova finale, a cur sono attributi! 9 CFU, consiste nella presentaziOne dJ un elaborato senno. d1 40.60 canclle, m ttahano o m lingua, relativo ad un ambno d1 stud1o 
disctplin.are o interdisctphnare coerente con ti cumcu\um del candtdato, redatlo secondo le nonne descnne a pane. 

eomunjcaziopj dcU'ategco al Cl/N 

Modtfica del testo relativo a: 
A3 a Conoscenze richieste per l'accesso 

Insenmento del testo relattvo a 
A4.b. l Conoscenza e comprenstone e Capacttà di applicare conoscenza e comprensiOne: Smtest 



l Sbocchi occup~zlonalle professionali previsti per llaurl!atl l 
I lau- In Modla~••• Ungulotla e , ... """""'" """'"~•~ la <apadt> di ••••><• p<Ofuolonalmente In ''"'"'" ~ 
multletnlcl e multlculturall. Alcuni ruoli professionali per i quali l laureati possiedono la preparazione necessaria sono: 
Mediatore lnterculturale; tecnico della mediazione sociale; assistente linguistico p11r le comunità Infantili; esperto 
relnserlmento ex carcerati stranieri; addetto all'lnf~nzia con funzioni educative; educatore professionale sociale. 
Corrispondente commerciale in lingue estere; segretario internazionale; 511gretarlo linguistico. Organizzatore di fiere e di 
esposizioni Internazionali. Agente di viaggio; consulenti! turistico; orlentatore turistico; progettlsta itinerari turistici; 
yrogram_matore t~_rl~lco; ~spon~a_b~!!!_ del t~r_l_s'!_lo ~-~~-l~l!r_re~P.~n_s~~~~-~_p_r~g~a~!.!l.~-~~~!'e a~e'!~la ~! v~~~g~~~-- _ ___ _ ___ 

funzione In un contesto di lavoro: 
Il mediatore linguistico e mterculturale presso enti pubblici e privati In contesti di migrazione fornisce servizi finalizzati a prevenire Il 
disagio di adulti In difficoltà d1 Inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a 
riabilitare adulti e minori In png1one, In libertà vigilata e fuon dal carcere. 
Il mediatore linguistico e mterculturale presso servizi ammm1strat1v1 collabora con la d1rez1one di unlmpresa e di unorganlzzazione nel 
mantenimento dei rapporti con !estero, tenendo conversazioni telefomche, utilizzando linguaggi tecnici o specifici, redigendo 
corrispondenza, documenti, verbali e prendendo appunti In lingua. 

competenze associate alla funzione: 
Competenze linguistiche e interculturall nella gestione di tutte le fasi del fenomeno migrato rio, dalla prima accogllenza, allarticolazlone 
di una casistica corretta, alla definizione e comunicazione d1 regole d1 convivenza e d1 modelli di Integrazione. 
Competenze linguistico-culturali rivolte a Identificare e costruire nuovi canal1 commerciali, a sviluppare attività legate alhmport/export 
e slnergle con partner esteri. 
Capacità di creare reti di lntermediazlone e d1 scambio d1 saperl e d1 pratiche, In particolare nei settori dellistruz1one e della 
formazione, della comunicazione e del turismo, anche attraverso attività di traduzione. 
Capacità df gestione di flussi turistici e della promozione nelfottlca del turismo culturale, del tunsmo sostenibile e del tur1smo 
proveniente da aree extraeuropee. 

sbocchi professionali: 
Mediatore lnterculturale; tecnico della mediazione soc1ale; ass1stente linguistico per le comunità infantili; esperto reinserlmento ex 
carcerati stranieri; addetto all'Infanzia con funzioni educative; educatore professionale sociale. 
Corrispondente commerciale In lingue estere; segretario Internazionale; segretario linguistico. 
Organizzatore di fiere e di esposlzlom internazionali. 
Agente di viaggio; consulente turistico; orlentatore turistico; progettlsta Itinerari turistici; programmatore turistico; responsabile del 
turismo soc1ale; responsabile programmazione agenzia di v1agglo. 

l Il eorso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

• Corrispondenti In lingue estere e professioni assimilate- (3.3.1.4.0) 
• Tecnici delle pubbliche reiazlom- (3.3.3.6.2) 
• TecniCi delle attività ricettlve e professioni assimilate- (3.4.1.1.0) 
• Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali- (3.4.1.2.1) 
• Organizzatori d1 convegni e tlcevlmentl- (3.4-1.2.2) 
• Agenti di viaggio- {3.4.1.4.0) 
• Guide turistiche - (3.4.1.5.2) 
• TecniCI del relnserl mento e dell'Integrazione sociale - ( 3.4.5.2.0) 

Il rettore dichiara che nella stesura del regolamenti didattici del corsi di studio il presente corso ed l suoi eventu~ll 
currlcula differiranno di almeno 40 erediti dagli altri corsi e curriculum della medesima eluse, al sensi del DM 
16/3/2007, art. 1 §2. 

l 



Attiyjtj dj base 

[ omb•• ""'pii no,. lb·· Il CFU l minimo 
da D.M. 
per BB l'ambito 

LI n gua e letteratura Italiana e letterature L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 001 . l comparate L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana contemporanea 

l filologia e linguistica generale:_«c_ i!PP!ic:~!a _ __.IL_~~~_ry~_1_<.:'_1o~ologla __ fO_ll_~!:JUI~!'~a ____ ____ JWJ~lL - l -~-- --AAA ____ -- ------
L-LIN/03 Letteratura francese 
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/05 Letteratura spagnola 
L-LIN/07 L1ngua e traduz1one - lingua spagnola 
L -LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana 
L-LIN/09 Lingua e traduzione- lingue portoghese e 
brasiliana 

Lingue di studio e culture del rispettivi paesi L-LIN/10 Letteratura Inglese 
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 45 45 -
L-LIN/12 Lingua e traduzione- lingua Inglese 
L-LIN/13 Letteratura tedesca 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia 
sud-orientale 

l 
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea ~ 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 60: lc:=::Jl 

Il Totale Attività di Base 63-63 Il 
AttjyjtA çaratteduaptl 

1-b .. dlodpllno,. ll .. u. .. 
r·u l 

minimo 
da D.M. 
per BB l'ambito 

r===r== 
L-LIN/04 L1ngua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - l1ngua 
spagnola 
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/11 Lingue e letterature 

Linguaggi settorlall, competenze linguistiche avanzate e 
anglo-americane 

36 36 -L-LIN/12 Lingua e traduzione - lmgua 
mediazione linguistica da/verso le lingue di stud1o Inglese 

L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
L -OR/12 Lingua e letteratura araba 
L-OR/21 Lingue e Letterature della 
Cina e dell'Asia sud-orientale 
L-OR/22 Lingue e letterature del 
Giappone e della Corea 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30: c=J 

li Totale Attività Caratterizzanti Il 36-36 Il 



Attiyjtì affiDi 

ambito disciplinare 

Att1v1tà formative affini o Integrative 

Il Totale Attività Affini 

Altre attiyjt.ì 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/14 - Dlntto dell'unione europea 
L-ART/02 - Stona dell'arte moderna 
L-ART/07 - MUSiCologla e storia della musica 
L-FIL·LET/09 - Fllologla e lmgulstlca romanza 
L-FIL-LET/12 - LingUIStica Italiana 
L-FIL-LET/15- Filologia germanica 
L-UN/01 -Glottologia e linguistica 
L-UN/03 - Letteratura francese 
L·UN/04 - Lingua e traduz1one - lingua francese 
L-UN/05- Letteratura spagnola 
L-UN/07 - Lingua e traduzione- lingua spagnola 
L-UN/08 - Letterature portoghese e brasiliana 
L-UN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana 
L-UN/10 - Letteratura Inglese 
L-UN/11 - Lingue e letterature anglo-americane 
L-UN/12 • Lingua e traduzione - lingua Inglese 
L-UN/13 -Letteratura tedesca 
L-UN/14- Lingua e traduzione· lingua tedesca 
L-OR/07 - Semltlstlca-lingue e letterature dell'EtiOpia 
L·OR/10 ·Storia dei paesllslamici 
L·OR/12 • Lingua e letteratura araba 
L-OR/21- Ungue e Letterature della ana e dell'Asia sud-orientale 
L·OR/22 • Lingue e letterature del Giappone e delta Corea 
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 
M-FIL/06 • Stona della filosofia 
M·GGR/01- Geografia 
M·ST0/02- Storia moderna 
M·ST0/04 ·storia contemporanea 
SECS-P/08- Economia e gestione delle Imprese 
SPS/05 • Storia e IStituzioni delle Americhe 
SPS/08 - Sociologia del processi culturali e comunicativi 

51 51 

l! 

minimo 
da D,M, 
per 
l'ambito 

18 

51. 51 

~mbito dlsclpllna_~e 
-- -- -· ----~-- ------ --- -- ------ ----- ------- ---- ---------- -------- . .Jl~~--JI.~~~ -_l 

l A scelta dello studente Il 15 H 15 l 
Per la prova finale e la lingua stran1era (art. 10, comma 5, \1 Per la prova finale Il 9 Il=: 9 l 
lettera c) l Per la conoscenza di almeno una lingua straniera Il - Il . l 
l Minimo di cred1ti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c l -

j UJtenort conoscenze hngulstJche Il - ~~-- l 
j Abilità informatiche e telematiche !l 3 l! 3 l 

Ulteriori attività formative l T1roclm formativi e di onentamento Il - l! - l (art. 10, comma 5, lettera d) 
Altre conoscenze utili per l'Inserimento nel mondo ,DD del lavoro 

l Minimo di crediti nservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d jf 
l Per stages e tirocini presso Imprese, enti eubblicl O privati, Ordini p~ofeSSIOnCill Il 3 Il 3 l 

Il Totale Altre Attività l! 30- 30 Il 
Riepilogo CFU 



lrj~c~F=U=~=b~ll~p~e=r=ll~~~nse~g~u=lm=•="=~~d~e~lt=~=o=lo====~======~==========================~~~~~=====l=80~==~1! 
l Range CFU totali del corso [ 180 - 180 :=J 

Motindpoj ddl'jnserimcoto nelle ettiyjtà effini dj settori prcyjsti dalla classe o Note attività affiqi 

(L-FJL-LET/09 L-FJL-LET/11 L-FIL-LET!/5 L·LJN/01 L-LINIOJ L-LJNI04 L-LIN/05 L-LJN107 L-LJN/08 L-LJNI09 L-LINI/O L-LINI/l L-LINI/l L-LJNIIJ 
L-LINI/4 L-ORI07 L-OR/12 L-OR/21 L-OR/22 SPSI08 ) 

Necessanarnente, l'arnbtto diSCiplinare delle attività fonnative affim o 1n1egrat•ve comprende SSD propn della classe e la nproposlZlone d1 SSD delle attivna carattenZ2.8nll 
L'msenmento dt tali SSD (quali L-LIN/03 • Letteratura frnncese, L-LfN/04 Lmgua e ttaduztone. hngua francese, L-LIN/07 Ltngua e traduztone - hngua spagnola, L-LI N/OH 
Letteratura ponoghese e brasihana, L-UN/09 L m gua e traduzmne. hngue ponoghese e brasiliana, L-UN/05 . Le!!eramrn spagnola, L-L IN/l O· Letteralura Inglese 
L-LIN/11. L·LfN/12 Lmgua e traduztone • hngua mglese, L-LlN/14 Longua e tradUZione. lingua tedesca· Lmgue e letternture anglo-americane, L-LIN/13 ·Letteratura 
tedesca, L-OR/07. Semttisl1ca-hngue e lenerature deii'Euopla, L-OR112 . Lmgua e leneratura araba, L-DR/21 • Lmgue e Letletature della Ctna e dell'Asia sud·onent.ale e 
L..QR/22- Lingue e letterature del G~appone e della Corea) consente l'ampliamento dell'offerta fonnativa nella dlteztone dell'approfondimento della terza lingua e 
dell'insenmen!o dello studio della lcneratUra retauva alla seconda lingua per lo studente che scegliesse un ulteriore approfondtrnento letterarto, laddovc SSD. quali L-LIN/01 
Glottologia e hngutslica,L-FIL-LET/12 Lingutstica italiana ,SPS!OS · Soc10logta della Comumca2oone asstcurano l'acqutsiZrone do conoscenu e =IOdologoe mdtspensabth 
allo studente che volesse prefenre al filone di studi letterarto il filone hnguist1co onterculturale, la scelta dt msertre fra le affim accanto alle lingue e letterature della Ctna, del 
G1appone e del mondo arabo r SSD L-FlL·LET/09, L-fiL-LET/15 consente do dare la posstbtliti allo studente di costrutre il propno itinel11rio drdatttco e culturale 
scegliendo tra una gamma di Insegnamenti ptù ampia e coerente con le lmguc europee cio extraeuropee tnsente nel proprio ptano di studi 

Note re!atJyc alle 1!tre attività 
Accoghendo le mdicaz1ont del CUN sul complesso dell'offerta fonnauva della Facoltà dt lingue e leuerature Stranrete, non eslat.a ntenula necessana l'attnbuztone d• CFU 
d t venfica finale di conoscenza di almeno una lingua straniera e di ultenon conoscenze hnguisuche all'interno d t un corso di laurea che comunque garanttscc allo studente ti 
conseguimento dt non meno di 66 CFU di Ltngue Slranoere. 

Note relative alle •ttivili di base 

Nott relative alle attjyità caratteriznptl 
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Al Direttore generale 
segrad@unict.it 

Oggetto: Organizzazione Seminario/corso di aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni 
teoriche e pratiche". 

In riferimento all'organizzazione del seminario/corso di aggiornamento "Glottodidattica: Riflessioni 
teoriche e pratiche" che si svolgerà presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature 
straniere di Ragusa nei giorni 28 e 29 aprile 2016, si trasmette il piano finanziario redatto ai sensi 
dell'art. 8 del regolamento per le prestazioni a pagamento in conto terzi ed altre prestazioni esterne 
dell'Università degli Studi di Catania. 
Il seminario, organizzato dalla SDS con il Patrocinio dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, 
prevede un totale di dodici ore così suddiviso: sei ore di aggiornamento di carattere teorico~ 
metodologico e sei ore di carattere pratico (workshop). Si prevede, inoltre, un minimo di n. 32 
partecipanti e un massimo di n. 100 partecipanti. 
La quota d'iscrizione è di euro 50,00 per la partecipazione ai due giorni e di euro 30,00 per la 
partecipazione a un solo giorno; il numero minimo di partecipanti s'intende con quota d'iscrizione 

di euro 50,00. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature di Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Nunzio Zago) 

lf. r"r 

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



PIANO FINANZIARIO REDATIO Al SENSI DEll'ART. 8 DEL 

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO IN CONTO TERZI ED ALTRE PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

PROGRAMMA ENTRATE PROGRAMMA USCITE 

TOTALI Voci di spesa Costo Numero 
nominale 

Quote di iscrizione 1.600,00 { Voli 134€ 3 
(numero minimo partecipanti 32 n. 3 relatori da VE (proff. 

Contributo di iscrizione € 50,00 cadauno) Balboni, Caon, Serragiotto) 
Venezia-Catania-Venezia 

Accantonamenti 208,00€ Voli Milano-Comiso- 150 € 1 
spese generali della struttura (5% corrisp.) 80,00 { Milano 
fondo di ricerca di Ateneo (1% corrisp.) 16,00 { n. l relatrice da MI 
fondo comune di Ateneo (4% corrisp.) 64,00€ ( prof.ssa Ped razzi n i) 
fondo "supporto" di Ateneo {1% corrisp.) 16,00€ 
UTILI (2% corrispettivo) 32,00 { 

Spese pernottamento 55€ 3 notti 
n. 4 relatori (27, 28 e 

29) 
Spese utilizzo POS di 

Ateneo 

Spese per consumi di 

diretta imputazione: Spese 

per stampa locandine e 

opuscoli 

TOTALE ENTRATE 1.392,00 € TOTALE 
USCITE 

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

-

TOTALI 

402€ 

150€ 

l 

660€ 

100€ 

80( 

1.392,00 
€ 
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Al Magnifico Rettore 
rettorato@unict. it 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict.it 

Oggetto: Richiesta nuovo bando per la copertura dell'insegnamento di "Lingua portoghese l" 

(LM37). 

A seguito della rinuncia della dott.ssa Sandra Guerreiro Dias all'insegnamento di "Lingua 

portoghese 1 .. s.s.d. L-LIN/09 (9 CFU - 54 ore Cds magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee), si chiede la pubblicazione di un nuovo bando per la copertura del suddetto 

insegnamento. 

Si allega la rinuncia della dott.ssa Sandra Guerreiro Dias. 

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

Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Nunzio Zago) 

fr, ~"( 

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



In riferimento all'assegnazione dell'incarico di docenza di Lingua portoghese l ( L-LIN/09), bando n"3998 del 

12 novembre 2015, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Lingue e culture Europee ed extraeuropee 

A.A. 2015/2016 presso la S.d.s. di Lingue e letterature straniere di Ragusa, la sottoscritta Sandra Guerreiro 

Dias comunica la sua rinuncia a suddetto insegnamento. 

IJNIVERSITA. lJECt.t STUDI DI CATANIA 
STRUTTI IRA OIDATTJCASPECJALE DI 
LINGUE E LETTF.RA'f!l!ìf STRANIERE 

RI.CI..:iA 

2S'-o2- 20/6 
Prot .••• __ ç_j__;, 2_ 0 -----···-··-----
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Al Magnifico Rettore 
rettorato@ uni c t. i t 

Oggetto: Proposta progettuale "Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (F AMI)". 

Inoltro una proposta di adesione all'iniziativa di cui in oggetto che mi è stata presentata da alcuni 

docenti della SDS di Ragusa. Sottolineo che in questo caso la partecipazione al progetto vedrebbe 
l'Ateneo di Catania impegnato co me partner e non come capofila. 

Allego il Programma F AMI. 

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

Ragusa. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pro f. Nunzio Zago) 

tv. -tt\r 

Via Orfanotrofio. 49-97100 Ragusa Ibla- Te!. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 



Programma Nazionale FAMI 

OS 2/0N 2/Azione: "Servizi sperimentali di formazione lin&uistica" 

Capofila: 

INTEGRAORIENT A Cooperativa Sociale Onlus 

Partners: 

UNIVERSITA' DI CATANIA, Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere 
- sede di Ragusa 

UNIVERSIT A' DI PALERMO, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 
Formazione 

CPIA Ragusa (MIUR - Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) 

FONDAZIONE NAZIONALE "VITO F AZIO-ALLMA YER" 

MEDI CARE Cooperativa di Servizi Sociali 

ISTITUTO TECNICO AEREONAUTICO "FABIO DESTA" Ragusa 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "FALCONE-BORSELLINO" Ragusa 

COMUNE DI RAGUSA 

PROVINCIA DI RAGUSA 

COMUNE DI SANTACROCE 

SCENARIO/BACKGROUND 

La DIDATTICA dell'italiano come L2 ha una funzione essenziale all'interno del progetto di 
vita dei migranti: il percorso di inclusione può realizzarsi soltanto attraverso l'apprendimento 
effettivo della lingua parlata nel paese ospitante. Tuttavia, dati recenti mostrano un alto tasso 
di abbandono dei corsi di Italiano che il nostro paese offre attraverso realtà dedicate quali i 
CENTRI PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (MIUR-CPIA), e i centri del Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) o i Centri d'Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). 

Le ragioni di questo abbandono sembrano essere legate a diversi ordini di fattori: 
1. i corsi sono organizzati senza tenere nel debito conto le innumerevoli esigenze dei 

discenti, quali l'identità di genere, i carichi familiari, gli orari lavorativi, il background 
culturale e sociale di provenienza. Inoltre, non si è tenuto conto a sufficienza dei 
bisogni speciali e del particolare profilo cognitivo degli utenti analfabeti; 

2. la strutturazione dei corsi non incentiva la motivazione né promuove alcuna 
autonomia, poiché non fornisce alcun input metodologico e di organizzazione degli 



apprendimenti tale da produrre un efficace impatto a lungo termine attraverso il 
lavoro individuale di apprendimento spontaneo; 

3. gli approcci sinora utilizzati sono generalmente strutturati su un modello statico e 
fortemente grammaticale: e sebbene spesso tale modello sia basato sugli orientamenti 
situazionali e comunicativi, a prevalere è una modalità unilaterale ed etnocentrica che 
in ultima analisi finisce col costruire dinamiche di oppressione. 

OBIETTIVI GENERALI 

Il presente progetto intende promuovere, attraverso una partnership tra ricerca, CPIA ed 
imprese sociali, un modello circolare dì apprendimento basato sulla co-costruzione e sulla 
compartecipazione dei discenti. Il progetto si pone come obiettivo principale la promozione di 
un modello di co-produzione dell'apprendimento che utilizzi un approccio pragmatico
comparativo basato sugli script culturali e sui primitivi semantici per costruire un percorso di 
apprendimento efficace di lungo termine. 

Sul piano sociale si intende promuovere: 

• la collaborazione tra il mondo della ricerca universitaria, i CPIA e le i m prese sociali ; 
• il rispetto delle diversità culturali, sociali, dì genere, linguistiche e la promozione 

dell'accessibilità; 
• l'empowerment delle comunità coinvolte in termini di responsabilità sociale rispetto 

alla crescita, allo sviluppo e all'innovazione; 
• la fruizione condivisa degli spazi civici sia urbani che virtuali dedicati ai percorsi di 

inclusione. 

Sul piano della ricerca e dell'innovazione si intende promuovere: 

• forme innovative di apprendimento linguistico attraverso la consapevolezza della 
propria identità linguistica e culturale; 

• 
• un sistema di alternanza tra ricerca e azione che renda accessibile la prima e 

relazionale (sociale) la seconda; 
• l'elaborazione di un software innovativo che consenta la partecipazione/arricchimento 

collettivo attraverso il sistema e-cloud; 

Alla realizzazione di questi obiettivi è necessaria una formazione mirata degli operatori sul 
piano linguistico (in termini di consapevolezza del funzionamento della lingua), pragmatico, 
culturale e socio-storico. 

CONCETTO E APPROCCIO 

Il progetto si basa su un approccio di co-produzione teso a promuovere il coinvolgimento delia 
popolazione nella costruzione dei modelli di sviluppo e innovazione. Pertanto, il modello di co
produzione sarà costruito con un apProccio bottom-up a partire da una chiara comprensione dei 
profili degli utenti e delle aspettative in relazione alla nozione di conoscenza di una lingua, cultura e 
identità sociale. 
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IMPATTI 

Sul piano sociale: 

• diminuzione dell'abbandono dei corsi di alfabetizzazione per gli adulti; 
• avanzamento nei vari livelli di competenza; 
• inclusione consapevole nel tessuto sociale del paese di accoglienza; 
• empowerment delle comunità coinvolte in termini di responsabilità sociale rispetto 

alla crescita, allo sviluppo e all'innovazione. 

Sul piano della ricerca e dell'innovazione: 

• un approccio e un modello circolare di co·produzione degli apprendimenti che risulti 
trasferibile e replicabile; 

• un software innovativo che consenta la partecipazione/arricchimento collettivo 
attraverso il sistema e-cloud. 

•n budget complessivo deJ progetto è in via di definizione. 

**l responsabili scientifici del progetto per Ja SDS di Ragusa sono iJ prof. Santo Burgio e Ja 
dott.ssa Sabina Fontana. 


