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Il 6 febbraio 2014 alle ore 15.00 nell'Aula n. 2 dell'Ex Convento di Santa Teresa si riunisce il
Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere per discutere suì

seguenli punti all'ordine del giorno:

l. Comunicazioni.

2, Approvazione verbale della seduta precedente.

3. D.R. n.312 del 30.01.2014 concernente il dott. Nicola Ferrari: provvedimenti.

4. Piano di spesa della S.D.S. di Ragusa per I'a.a. 2013-2014.

5. Ratifica nota prot. n. 12022 rJel 3.2.2014: Bando di contratto per un posto di

bibliotecario presso la SDS di Lingue e letterature straniere di Ragusa.

6. Pratiche docenti, studenti e personale.

7. Punto aggiunto all'ordine del giorno: Ratifica nota prot. n. 13115 del 6.02.2014:
Modifi che ordinamento L12.

- Sono presenti i professori ordinari: Nadia Minerva, Nunzio Zago.

Assenti giustifi cati: nessuno

Assenti: nessuno

- Sono presenti i professori associati: Santo Burgio, Gigliola Nocera, Alessandra Schininè1,

Giuseppe Traina.

Assenti giustificati: nessuno

Assenti: nessuno

- Sono presenti i ricercatori: Massimo Sturiale.

Assenti giustificati: nessuno
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- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Sara Bani, Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo,

Valeria Di Clemente, Melania Nucifora, Eleonora Sasso.

Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Sabina Fontana, Vincenzo Gannuscio, Fabrizio
lmpellizzeri, Souadou Lagdal Alba Rosa Suriano.

Assenti: nessuno

-Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Manuela Del Popolo, e Marco Giangrasso.

Assenti giustificati: Cristina Carnemolla.

Assenti: Giovanna Jessica Cabibbo e Corrada Cannata.

Alle ore 15.00 il Presidenza dichiara apefia la seduta dopo avere constatata la presenza del numero
legale degli aventi diritto. tutti regolarmente convocati, e passa alla discussione dei vari punti
all'O.d.G In assenza della dott.ssa Alba Rosa Suriano assume le fi-rnzìonr di segretario verbalizzante
la dott,ssa Eleonora Sasso.

1. Comunicazioni.
Il Presidente dà notizia di un seminario orgamzzalo dalla fondazione CRUI che si tenà tra il 3I
narzo 2014 e il I aprile 2014 a Roma, dal titolo "Autovalutazione e accreditamento delle sedi e dei
corsi di studio e valutazìone periodica". Per ulteriori dettagli gli interessati possono consultare
l'invito che abbiamo riccvuto presso la segreteria di presidenza.

Il Presidente dà anche notizia di due libri presentati recentemente alla sala della stampa estera a
Roma. Si tratta della monografia La collettività ntarocchina in ltalia; un ponte sul Mediterraneo, e
di una guida sull'immigrazione Percorsi di regolarità in ltalia, le cui schede possono essere
consultate sempre presso la segreteria di presidenza.

Relativamente alla firma digitale, il Presidente sollecita la tempestiva verbalizzazione degli esami.
segnalando la preseuza di aule e postazioni idonee alla predetta procedura e invita icolleghi a
comunicale ai Presidenti dei Corsi di Laurea eventuali difficoltà o malfunzionamenti. al hne di
poter trasmettere al Rettore un'eventuale giustificazione per il ritardo nella registrazione d'esami

IL PRESIDENTE
Prol Nunzio Zago
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online. A tal riguardo, la Proissa Minerva prende la parola per suggerire l'uÍrlizzo di sistemi

operativi quali XP o Vista per effettuare la firma digitale, dal momento che i sistemi Windows 7 e 8

sembrano provocare un blocco della procedura di verbalizzazione.
Il Presidente ricorda che è in atto una fase di transizione a un nuovo dispositivo, ARUBA, per la
firma digitale remota di cui, al momento, possono fare richiesta solo i docenti sprovvisti di
dispositivo. Per tutti gli altri docenti, alla scadenza dei dispositìvi in loro possesso, si procederÈL

all'attivazione di questa nuova procedura che appare essere più celere e meno difficoltosa. Il Dott.
Caruso, dirigente dell'area della didattica, ha comunicato agli ufhci di Presidenza che il passaggio

defìnitivo a questo nuovo sistema avverrà entro il mese di maggio 2014.

Per quanto riguarda 1'attivazione deì Percorsi abilitanti speciali (PAS), il Presidente, che ha
prontamente divulgato ai docenti interessati gli awisi e la documentazione necessari, comunica che

gli insegnamenti della classe A546 - Lingua e civiltÈL tedesca sono stati assegnati alla sede di
Palermo. mentre i corsi di lingua inglese (A345) e lingua francese (A246) avranno inizio nel mese

di marzo 2014.

Da ultimo, il Presidente comunica che non è stato ancora raggiunto il numero minimo degli iscritti
necessari per I'attivazione del Master in "Traduzione Audiovisiva", la cui scadenza è fissata per il 7

febbraio 2014. Alla data odierna (6 febbraio 2014) gli iscritti risuitano essere pari a 6, mentre è

necessaria I'iscrizione di un numero di 7 studenti. Nel caso in cui I'ateneo confermasse la possibilità
di attivare il master con un numero di 6 studenti, è previsto un impegno di spesa da parle della
Struttura Didattica Speciale.

Chiede d'intervenire la dott.ssa lv{elania Nucifora. perché venga chiarita la questione dell'afferenza
dei docenti detla S.D.S. di Ragusa al Dipartimento di scienze umanistiche di Catania, afferenza che

è, talvolta, causa di equivoci sul piano burocratico. Il presidente assicura che sottoporrà la questìone
al Rettore.

2. Approvazione verbale della seduta precedente,

L'approvazione è rinviata al prossimo Consiglio.

3. D.R. n.312 del 30.01.2014 concernente il dott. Nicola Ferrari: prorwedimenti.

ln seguito al decreto rettorale del 30.01.2014, concernente la cessazione dal servizio del dott. Nicola

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago
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Ferrari quale ricercatore a tempo determinato per il s.s.d. L-LIN/O5 l,etteratura spagnola. il
presidente prof. Zago sottopone al Consiglio della Struttura la necessità di decidere se chiedere o no
all'Ateneo un nuovo bando di concorso di ricercatore a ternpo determinato per il suddetto s.s.d. Si
apre un'ampia discussione con interventi dello stesso presidente e di altri docenti (Traina, Bani.
Benedetti, Minerva), nei quali si fa notare, in particolare, che la decadenza del dott. Ferrarì giunge
quando egli aveva giÈL concluso il suo corso di lezioni per il presente a.a.2013-14. per cui ci sarà

soltanto da gestire gli esarni di profitto (è stata già nominata. al riguardo. un'apposita commissior.re)
e di atîdare ad altro relatore le tesi di laurea o prove finali assegnate al dott. Fenari e già in
avanzato stato di elaborazione. lnoltre. poiché le esigenze didattiche del prossimo a.a 2014-15-
relativamente all'insegnamento di Letteratura spagnola. saranno ridotte per la mancanza del terzo
anno del Corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale. si potrebbe sopperire alla
clecadenza del dott. Ferrari attraverso bandi d'insegnanento a contratto con un noîevole risparmio
economico per l'Ateneo. Dopo queste valuîazioni, il presidente mette ai voti la proposta di non
chiedere all'Ateneo. al nromento. dj bandire un nuovo concorso di ricercatore a tempo determinato
per il s.s.d. L-LIN/OS. La proposta di rTon chiedere un nuovo bando ò approvata con n.13 voti a

favore. n.2 astensioni e nessun voto contrario.

4. Piano di spesa della S.D.S. di Ragusa per I'a.a. 2013-2014.

ll Presidente informa l'assemblea circa la necessità di approntare il piano di spesa per' I'esercizio
finanziario 2014 sulla base di un budget di 100.000 euro assegnato alla nostra Struttura. Si apre una

discr"rssione in merito, con intenenti di vari docenti (Sturiale. Minerva. Traina), dopo di che il
presidente propone la seguente ripartizione dci fondi assegnati e chiede che venga messa ai voti:

Tipologia di sfiesa
Spese per acquisto di attrczzature tecnico-informatiche I0.000 euro
Spese per acquisto di libri e materiale didaLtìco 22.000 euro
Spese per orqanizzc.zione conveqni e altre attività culturali 21 .000 euro
Spese di
servizi di

funzionamento : cancelleria
manutenztone vt1l ezzatltf e,

postai prodotti di pulizia.
noleggio fotocopìatori

15.000 euro

Spese di funzionamento: utenze 30.000 euro
Piano finanziario master 2.000 euro
TOTALE 100.000 euro

IL,\FCRETARl,o''1
^1 I / ^ l
tiotussa tleonora 5a5so

IL PRESIDENTE
Prol Nunzio Zago
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ll Consiglio approva all'unanimità il piano di spesa proposto dal Presidente per I'esercizio
finanziario 201 4.

5. Ratifica nota prot. n. 12022 del 3.2.2011: Bando di contratto per un posto di bibliotecario
presso la SDS di Lingue e letterature straniere di Ragusa.

Il Presidente chiede all'assemblea di ratificare la nota prot. n. 1,2022 del 3.2.2011 relativa ad una

modifica di integrazione al bando di contratto per un posto di bibliotecario presso la Struttura

Didattica Speciale di Ragusa, che qui integralmente si riporta: "A integrazione della nota prot. n.

3996 del 15.01.2014, si propone di bandire un contratto di collaborazione della durata di un anno,

eventualmente prorogabile per altri due, con un espefio di comprovata esperienza e competenza,

ir.r possesso dei seguenti requisiti da far valere quali criteri di valutazione:

- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in

Lettere o in Lingue e letterature straniere

- Competenza, comprovata da titoli universitari post-laurea, nei settori della ricerca

archivistico-documentaria e della biblioteconomia

- concreta esperienza d'inventariazione di fondi librari e di catalogazione bibliografica

secondo ìe procedure e le tecniche più avanzate

- Almeno 5 anni di esperienza lavorativa presso biblioteche universitarie, con compiti dì

gestione dell'aggiornarnento librario. della cor rsult aziorte. del prestito bibliotecario interno e

interbibliotecario, dcllc applicazioni informatiche, ecc.

- Buona conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua straniera.

Il compenso, di 21.000 euro, oneri fiscali compresi, graverà sul piano spese della Struttura Didattica

Speciale di Ragusa, a.a.2013-2014. La presente nota sarà pofiata a ratifica nel prossimo Consiglio

della Struttura Didattica Specìale di Ragusa".

Il consiglio ratifica all'unanimità.

6. Pratiche docenti, studenti e personale.

IL PRESIDENTE
Ploî Nunzio ZagoSasso

RETAR,IO
I Lleonora

/./

II- SEG
Dott. ssi
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Il Presidente informa l'assemblea della richiesta del dott. Fabrizio Impellizzeri di partecipare in

qualità di membro della commissione per lingua francese nell'ambito del concorso per proîessioni

turistiche e agenzie.

La Prof.ssa Minerva richiede il nulla osta a parlecipare alla commissione di dottorato presso

I'Università di Palermo in dafa24 febbraio 2014.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Viene presentata al consiglio la pratica della studentessa Alice Longo che richiede I'approvazrone

del Tirocinio Erasmus PlacemenÍ ConsorÍiae

Il Consiglio approva all'unanimità.

7. Punto aggiunto all'ordine del giorno: Ratifica nota prot. n. 13115 del 6.02.2014: Modiltche

ordinamento Ll2.

Il Presidente chiede all'assemblea di ratihcare la nota prot. n. 13115 del 6.02.2014: Modifiche

ordinamento L12, relativa all'inserimento del settore Glottologia e Linguistica (S.S.D. L-LIN/01),

tra le attività affini del corso di laurea triennale ìn Mediazione Linguistica e Interculturale (L12),

che qui integralmente si ripoda: "A parziale rettifica della nota n 9163 del27.01.2014, si comunica

che nell'ordinamento del corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12) va

apporrara la seguente modifica: inserimento del settore L-LIN/O1 GLOTTOLOGIA E

LINGUISTICA. già presente fra le Attività di base, fra le ATTIVITA AFFINI, per fornire ulteriori

conoscenze e metodologie allo studente che volesse approfondire il filone lirLguistico-interculturale.

Si allega l'ordinamento di L12 così modificato. La presente nota sarà pofiata a ratifica nel Consiglio

della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere del 6 febbraio 2014 come punto

aggiunto all'ordine del giorno".

ll Consiglio approva all'unanimitÈL la modifica apportata al RAD.

Non essendovi nessun altro punto da discutere all'O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 17:00.

Letto. confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof. Nunzio Zago


