
STRUTIURA DIDATIICA SPECIALE DI LINGUE E LETIERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 5 31 marzo 2016 

Il 31 marzo 2016 alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso l'Aula 2 dell'ex convento di 
Santa Teresa, si è riunito il Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere per discutere il seguente ordine del giorno: 

l. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbale della seduta del 29.02.2016. 
3. Schede Uniche Annuali (SUA)Ll2 e LM37 a.a. 2016/2017: provvedimenti. 
4. Azioni per la qualità dell'attività didattica: ripartizione risorse "piano giovani" e 

programmazione didattica. 
5. Budget 2016. 
6. Ratifica nota prot. n. 25706 del 05.03.2016: Test di accesso Corso di studio L12 Ragusa. 
7. Ratifica nota prot. n. 27988 del 10.03.2016: Richiesta bandi per l'instaurazione di n. l 

rapporto di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato. 
8. Ratifica nota prot. n. 29510 del 14.03.2016: Collaboratore ed esperto linguistico di 

madrelingua francese a tempo indeterminato. 
9. Ratifica nota prot. n. 29979 del 15.03.2016: Bando n. 420 del 09.02.2016 (assegni per 

l'incentivazione delle attività di tutorato)- richiesta nomina commissione. 
10. Ratifica nota prot. n. 30071 del 15.03.2016: D.D. n. 312 del 29.01.2016 e D.D. n. 314 del 

29.01.2016- proposta nomina Commissione giudicatrice. 
11. Ratifica nota prot. n. 32056 del18.03.2016: Insegnamento di Lingua giapponese II s.s.d. 

L-OR/22 per il Cds LM37 di Ragusa. 
12. Ratifica nota prot. n. 34763 del 24.03.2016: Avviso n. 923 del 16.03.2016: conferimento 

insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016 - nomina commissione. 
13. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- 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 
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Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

31 marzo 2016 

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

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

Il Presidente, prof. Nunzio Zago, alle ore 17.00 apre la seduta dopo avere constatata la validità della 
stessa essendovi il numero legale degli aventi diritto, tutti regolarmente convocati, e passa alla 
discussione dei vari punti all'O.d.G. Alla luce di una richiesta manifestata a suo tempo dalla dott.ssa 
Alba Rosa Suriano, di essere temporaneamente esonerata per motivi di studio dal compito di 
Segretario verbalizzante, il Presidente incarica di tale funzione il prof. Santo Burgio. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente dà la parola al pro f. Burgio, il quale informa il Consiglio che l'associazione "San 
Giorgio martire" di Ragusa Ibla intende coinvolgere i nostri studenti, utilizzandone le competenze 
linguistiche, per una serie di iniziative di promozione del patrimonio culturale di Ibla. 

2. Approvazione verbale della seduta del 29.02.2016. 
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del29.02.2016. 
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3. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2016/2017: provvedimenti. 
Il Presidente illustra al Consiglio i prospetti della didattica erogata 2016/2017 relativa al corso di 
studio in Mediazione linguistica e interculturale (L12) e al corso di studio in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee (LM3 7), sui quali si è discusso ampiamente ed è stato espresso parere 
favorevole nei Consigli dei Corsi di studio L12 e LM37 svoltisi congiuntamente in data odierna, ore 
15.00-16.45. In particolare, i suddetti prospetti tengono conto della disponibilità dei ricercatori a 
tempo determinato ad assumere lo stesso impegno didattico dell'anno accademico precedente, con 
la clausola, però, che se entro il prossimo settembre l'Ateneo non avrà avviato le procedure relative 
alla soluzione della loro condizione contrattuale, tale disponibilità sarà revocata. Di conseguenza, il 
Consiglio decide, cautelativamente, che i docenti di riferimento indispensabili alla Struttura (due 
per L12 e tre per LM37), oltre i docenti di ruolo, vengano individuati al di fuori del novero dei 
ricercatori a tempo determinato. 
Nel caso in cui le CALL, formulate per settore scientifico-disciplinare, dovessero essere rifiutate o 
rimanere inevase, si procederà al rinnovo dei contratti o alla richiesta di bandi per contratti 
d'insegnamento. 
Dopo accurata discussione il Consiglio approva anche, in via eccezionale e per esigenze di 
organizzazione della didattica, i seguenti spostamenti di semestre relativamente alla didattica 
erogata nell'anno accademico 2016/2017: 

CdS in Mediazione linguistica e interculturale L 12 
Cultura e letteratura spagnola I (II anno di corso) dal I al II semestre 
Cultura e letteratura spagnola II (III anno di corso) dal I al II semestre 
Legislazione europea dell'immigrazione (III anno di corso) dal I al II semestre 

CdS in Lingue e culture europee ed extraeuropee LM3 7 
Letteratura araba (II anno di corso) dal I al II semestre 
Letteratura giapponese (II anno di corso) dal I al II semestre 

A tal fine, le Prof.sse Nocera e Schininà si impegnano a chiedere agli uffici competenti dell'Ateneo 
l'autorizzazione alla riapertura delle didattiche programmate delle coorti di riferimento. 

Il Consiglio approva all'unanimità (All. n°1 e All. n°2). 
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Alle ore 17.45 la prof.ssa Alessandra Schininà si allontana dall'aula. 

4. Azioni per la qualità dell'attività didattica: ripartizione risorse "piano giovani" e 
programmazione didattica. 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta in data 18.02.2016, la nota dell' AFI, prot. 17897, 
relativa all'assegnazione della somma di euro 34.096,52, di cui euro 9.201,18 a valere sull'art. 2 del 
D.M. 198/2003 (Fondo sostegno giovani) ed euro 24.895,34 a valere sulla programmazione 
triennale 2013/2015. Propone, pertanto, la richiesta di un bando per n. 13 rapporti di collaborazione 
esterna per tutorato svolto da personale qualificato e di un bando per l'instaurazione di n. 14 
collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei 
giovani). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n°3 e All. n°4). 

Alle ore 18.05 il rappresentante degli studenti sig. Ismael Scribano si allontana dall'aula. 

5. Budget 2016. 
Il Presidente comunica al Consiglio che è stato approvato il budget 2016 della SDS. La somma 
totale destinata alle attività culturali è di euro 25.000, suddivisa in parte eguali rispettivamente per 
organizzazione convegni e organizzazione seminari e altre attività formative. Il Presidente informa 
che dalla voce organizzazione seminari e altre attività formative occorre già detrarre la somma di 
euro 2.500 destinata alla stipula dei contratti intuitu personae per i laboratori didattici per le altre 
attività formative. Il Presidente propone, altresì, di lasciare nelle sue disponibilità la somma di euro 
5000 (da sottrarre in due parti eguali di euro 2.500 ciascuna dalle suddette due voci) da destinarsi ad 
eventuali progetti proposti dai docenti a contratto e per la copertura di iniziative di particolare 
importanza che abbisognassero di un contributo suppletivo per la realizzazione. La prof.ssa Nocera 
interviene sottolineando l'esiguità della somma (euro 10.000) che in tal modo rimarrebbe destinata 
alla voce convegni, e propone di ridurre ad euro 2.500 la somma da accantonarsi per le finalità 
indicate dal Presidente da detrarre dalla voce seminari e attività formative. Il Presidente mette ai 
voti la proposta della prof.ssa Nocera: votanti: 13; favorevoli: 10; contrari: O; astenuti: 3. 
Il Consiglio approva. 
In base a questa decisione, la ripartizione pro capite dei fondi per le attività culturali 2016 calcolata 
sui 17 componenti del Consiglio, risulta la seguente: 
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Voce "organizzazione convegni": euro 735 (su un totale di euro 12.500) 
Voce "organizzazione seminari e altre attività formative": euro 441 (su un totale di euro 
7.500). 

6. Ratifica nota prot. n. 25706 del 05.03.2016: Test di accesso Corso di studio L12 Ragusa. 
Viene presentata al Consiglio perché la approvi la nota prot. n. 25706 del 05.03.2016 avente ad 
oggetto: "Test di accesso Corso di studio L12 Ragusa", che qui integralmente si riporta: "Si 
comunica che per il Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (L12) è 
previsto un numero programmato locale di 230 studenti e che per il test di accesso, che avrà luogo a 
Ragusa il 6 settembre 2016 (pomeriggio), la Struttura intende avvalersi di una ditta esterna. Si 
allega l'omissis (punto 5) del verbale del Consiglio della SDS del 18.12.2015. La presente nota sarà 
portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 5). 

7. Ratifica nota prot. n. 27988 del 10.03.2016: Richiesta bandi per l'instaurazione di n. l 
rapporto di collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato. 
Viene presentata al Consiglio perché la approvi la nota prot. n. 27988 del 10.03.2016 avente ad 
oggetto: "Richiesta bandi per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato" che qui integralmente si riporta: "In riferimento al bando n. 4220 
del 24.11.2015 (Lingua e traduzione cinese I Mediazione linguistica e interculturale L 12 - 80 ore), 
si comunica che la commissione riunitasi in data 4.3.2016, alle ore 10.00, constata l'assenza delle 
candidate Spina Caterina e Verzaro Daniela convocate per procedere al colloquio volto 
all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate. Si chiede, 
pertanto, la pubblicazione di un nuovo bando (con requisiti di ammissione e preferenziali diversi da 
quelli indicati nel precedente bando) al fine di instaurare un rapporto di collaborazione esterna per 
tutorato svolto da personale qualificato. L'impegno di spesa è stato già assunto dall'Area Finanziaria 
con nota prot. 93967-VIII/2 del23.7.2015. 
Si allegano: 
l) Verbale della commissione del4.3.2016; 
2) Richiesta bando. 
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La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica all'unanimità (All. n° 6). 

8. Ratifica nota prot. n. 29510 del 14.03.2016: Collaboratore ed esperto linguistico di 
madrelingua francese a tempo indeterminato. 
Viene presentata al Consiglio perché la approvi la nota prot. n. 29510 del 14.03.2016 avente ad 
oggetto: "Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese a tempo indeterminato" che 
qui integralmente si riporta: "Ad integrazione del verbale del Consiglio della Struttura Didattica 
Speciale di Ragusa (punto n. 6) del25.01.2016, trasmesso con nota prot. n. 12486 del 04.02.2016, si 
comunica che il dott. Fabrizio Impellizzeri ha richiesto n. 400 ore aggiuntive di lettorato da 
assegnare alla Dott.ssa Marie Sandra Farruggio, collaboratore ed esperto linguistico a tempo 
indeterminato di madrelingua francese, la quale ha manifestato la propria disponibilità. 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. 

9. Ratifica nota prot. n. 29979 del 15.03.2016: Bando n. 420 del 09.02.2016 (assegni per 
l'incentivazione delle attività di tutorato)- richiesta nomina commissione. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 29979 del 15.03.2016 avente ad 
oggetto: "Bando n. 420 del 09.02.2016 (assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato) -
richiesta nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al bando di cui in 
oggetto, si propongono i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice per la verifica dei 
requisiti di ammissione nonché per la compilazione della graduatoria di merito delle domande 
pervenute: 
- prof.ssa Gigliola Nocera 
- prof. Santo Burgio 
- dott. Luca Capponcelli 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

10. Ratifica nota prot. n. 30071 del 15.03.2016: D.D. n. 312 del 29.01.2016 e D.D. n. 314 del 
29.01.2016 -proposta nomina Commissione giudicatrice. 
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Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 30071 del 15.03.2016 avente ad 
oggetto: "D.D. n. 312 del 29.01.2016 e D.D. n. 314 del 29.01.2016 - proposta nomina 
Commissione giudicatrice" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento alle selezioni 
pubbliche di cui in oggetto si propone la seguente Commissione giudicatrice: 
Presidente: prof. Giuseppe Traina (associato per il s.s.d. L-FIL-LET/10- Letteratura italiana
Struttura Didattica Speciale di Ragusa- Università degli Studi di Catania), Vice Presidente della 
SDS di Ragusa 
Componente: prof. Santo Burgio (associato per il s.s.d. M-FIL/06 - Storia della filosofia -
Struttura Didattica Speciale di Ragusa- Università degli Studi di Catania) 
Componente: dott.ssa Lucia Pulvirenti (dipendente di categoria EP, area amministrativa-gestionale 
-Area della Didattica- Università degli Studi di Catania) 
Segretario: sig. Sebastiano Scirè Scappuzzo (dipendente di categoria C, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati- CEA- Università degli Studi di Catania). 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

11. Ratifica nota prot. n. 32056 del18.03.2016: Insegnamento di Lingua giapponese II s.s.d. L
OR/22 per il Cds LM37 di Ragusa. 
Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 32056 del 18.03.2016 avente ad 
oggetto: "Insegnamento di Lingua giapponese II s.s.d. L-OR/22 per il Cds LM37 di Ragusa" che 
qui integralmente si riporta: "Si comunica che l'insegnamento annuale di Lingua giapponese Il, 
s.s.d. L-OR/22, 2° anno, 9 CFU (54 ore) per il Cds LM37 (Lingue e culture europee ed 
extraeuropee, Ragusa) è già stato bandito per tre volte senza successo. Si chiede, pertanto, vista 
l'urgenza, se è possibile assegnarlo, in deroga al vigente regolamento, al dott. Luca Capponcelli, 
ricercatore a tempo determinato di Lingua giapponese presso la Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa: il dott. Capponcelli ha manifestato, al riguardo, la sua 
disponibilità, ma ha già un impegno didattico di 24 CFU (144 ore). 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. 

12. Ratifica nota prot. n. 34763 del 24.03.2016: Avviso n. 923 del 16.03.2016: conferimento 
insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016 -nomina commissione. 

IL SEGRETARIO 
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Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 34763 del 24.03.2016 avente ad 
oggetto: "Avviso n. 923 del 16.03.2016: conferimento insegnamenti a contratto a.a. 2015/2016 -
nomina commissione" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento all'Avviso in oggetto si 
comunica che la commissione per l'assegnazione del contratto d'insegnamento di Lingua portoghese 
I (a.a. 2015/2016) sarà composta dai proff. Gigliola Nocera, Giuseppe Traina, Massimo Sturiale. La 
presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa". Il Consiglio ratifica all'unanimità. 

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

Riconoscimento crediti per esperienze lavorative pregresse (attività di tirocinio). 
Cognome Nome N. Matricola Azienda 
Albanese Maria Ilenia 091000418 Oxfam Candem Town 

Settore attività 
Commercio 

Caruso Vanessa 

Maugeri Monica 

658001122 

091000451 

Mainos srl 
Settore attività 
Marketing 

Social Stanley Travel 
Settore attività 
Turismo 

Approvato CFU 
Si 3 

Si 6 

Si 3 

Riconoscimento crediti per altre attività - altre abilità informatiche - altre conoscenze utili per 
l 'inserimento nel mondo de/lavoro 
Cognome l Nome J N. Matricola l Certificato 
Blundo l Oriana _l Y63000041 l Trinity grade 7 

IL SEGRETARIO P2%o 
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Cappello Lucia Y63000027 Attestato di Si 3 
partecipazione "La 
m edizione inteculturale 
per costruire l'inclusione 
sociale" 

Giarrusso Erika Y62000030 Cambrige english Leve l NO 
B2 

La Rocca Sarah Y63000030 Attestato di Si 3 
partecipazione "La 
m edizione inteculturale 
per costruire l'inclusione 
sociale" 

Lo Tauro Paola Y63000001 Certificato di attività Si 3 
Ciffo formativa "hostess di 

lingua inglese" 
Mansueto Erica Y62000084 ECDL Si 3 
Pendo lino Chiara Y63000012 Attestato di Si 3 

partecipazione "La 
m edizione inteculturale 
per costruire l'inclusione 
sociale" 

Pepe Miriana Y62000057 ECDL Si 3 
Romano Graziano Y62000048 Diploma perito NO 

capotecnico-informatico 
Scrofani Federica Y62000154 ECDL Si 3 
Sogliano Francesco Y62000131 Diploma rag10mere NO 

perito commerciale e 
programmatore 

Timoniere Chiara Y62000216 ECDL Si 3 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
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Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai learning 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2015/2016 presentati dai seguenti studenti: Ferrera Ludovica 
(Ll2), Pluchino Carlotta (LM37), Puglisi Isabella (L12), Puglisi Noemi Monica (Ll2), Russo Luca 
(LM37), Scribano Rossella (L12). Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 7). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.15. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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DIDATTICA EROGATA A.A. 2016/2017 

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

I anno (Coorte 2016-17) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base A nn Sturi al e 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I A nn Cali 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I A nn Cali 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I An n Carreras 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I An n Cali 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I An n Cali 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I An n Capponcelli 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I A nn Cali 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I A nn Cali 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base VEDI SOPRA 
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 Zago 
L-FIL-LET/1 O Letteratura italiana M-Z Traina 
L-LIN/01 Linguistica generale 9 Base I Fontana 
Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine MUTUA DA LINGUA DA 9CFU 
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 A nn 
L-LIN /14 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 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I A nn 
L- FIL-LET/12 Lingua italiana II Cali 
L-ART/02 Storia dell'arte I Cali 
Una disciplina a scelta fra: 
M-ST0/02 Storia moderna 9 Affine I Cali 
M-ST0/04 Storia contemporanea I Cali 
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo intercultural I Cali 
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea II Cali 
M-GGR/01 Geography * II Cali 

*Insegnamento impartito in inglese 
Disciplina a scelta dello studente 9 

II anno (coorte 2015-16 non si può cambiare!) 

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

l 

L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese n 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese n 



Un insegnamento a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 Affine Mutua A nn MUTUA 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II da A nn 
L-UN /04 Lingua e traduzione francese II Lingu A nn 
L-UN /07 Lingua e traduzione spagnola II a e A nn 
L-LIN 114 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 II Cali 
L/LIN/0 l Lingua italiana dei segni (LIS) I I Fontana 
SECS-P/08 Marketing turistico II Cali 
Una I letteratura a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 Base I Cali 
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane I l Nocera 
L-UN /03 Cultura e Letteratura francese I I Impellizzeri 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I II* Sbriziolo 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I I Schininà 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I II Cali 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I II Cali 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I II Cali 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I II Cali 
Una II letteratura a scelta tra: Base 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 I COME SOPRA 
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 MUTUA 
L-OR/10 Islamistica I Lagdaf 
SPS-05 Storia delle Americhe I Cali 

- -



L-OR/23 Storia d eli' Asia orientale II Cali 
M-FIL/06 Filosofia comparata l Burgio 
Disciplina a scelta dello studente 6 
Altre abilità informatiche e telematiche 3 II 

----- ----

III anno (coorte 20 14-15, non si può cambiare!) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratterizz An n Cali 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana ante A nn Cali 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese A nn Cali 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola A nn Sara Bani 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca A nn Cali 
L-OR 112 Linguaggi settoriali e traduzione araba An n Cali 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese A nn Cali 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese A nn Benedetti 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn Cali 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: COME SOPRA 
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-LIN /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 MUTUANO 
L-LIN/12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine da An n 
L-LIN/11 Linguaggi sett. e trad angloamericana Lingu A nn 
L-LIN /04 Linguaggi sett. e traduzione francese agg1 A nn 

l 

L-LIN /07 Linguaggi sett. e traduzione spagnola sett. A nn 
L-UN 114 Linguaggi sett. e traduzione tedesca A nn 
L-OR 112 Linguaggi sett. e traduzione araba A nn 
L-OR/22 Linguaggi sett. e trad. giapponese A nn 
L-OR /21 Linguaggi sett. e traduzione cinese An n 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese An n 



L-LIN/0 l Lingua italiana dei segni (LIS) II 
IUS/09 Legislazione europea dell'immigrazione 
SPS/08 Sociology of intercultural communication * 

* Insegnamento impartito in inglese 
Un a 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 Il 
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 
M-FIL/06 Storia della filosofia (mutua da Filosofia 
comparata) 
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 /2 I Filologia cinese 
Tirocinio e Stage 
Prova finale 

9 l Base 

9 l Affine 

6 l Affine 

3 
9 

I 
II* 
I 

I 
I 
I 
II* 
I 
II 
II 
II 
II 

I 
I 
I 
II* 
I 
II 
II 
II 
II 
I 

II 

I 
I 
II 
II 
I 

*RICHIESTA VARIAZIONE DI SEMESTRE IN DATA ODIERNA 

Fontana 
Cali 
Cali 

Cali 
Nocera 
Impellizzeri 
Sbriziolo 
Schininà 
Suriano 
Cali 
Cali 
Cali 

COME SOPRA 

Mutua 

Cali 

Creazzo 
Di Clemente 
Cali 
Cali 
Cali 
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C~rs,o di LaTulrCea MaRgisGtrAalTe in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37)- sede di Ragusa ?, i _ 
(DIDAT A E O A: Primo anno coincide con il Primo anno della PROGRAMMATA) 

I ANNO (Coorte 2016-17) 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE DOCENTE SEM 
Una Lin2ua straniera l (l corso) a scelta tra: 
Ling_ua angloamericana I L-LIN/11 caratter. 9 54 CALL an n. 
Lingua francese I L-LIN/04 caratter. 9 54 CALL an n. 
Lingua inglese I L-LIN/12 caratter. 9 54 Sturiale an n. 
Lingua portoghese I L-LIN/09 caratter. 9 54 CALL ann. 
Lingua spagnola I L-LIN/07 caratter. 9 54 Bani ann. 
Lingua tedesca I L-LIN/14 caratter. 9 54 CALL ann. 

Una Lingua straniera 2 (l corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana I L-LIN/11 affine 9 54 CALL an n. 
Lingua araba I L-OR/12 affine 9 54 CALL ann. 
Lingua cinese I L-OR/21 affine 9 54 Benedetti ann. 
Lingua francese I L-LIN/04 affine 9 54 CALL an n. 
Lingua giapponese I L-OR/22 affine 9 54 Capponcelli an n. 
Lingua inglese I L-LIN/12 affine 9 54 Sturiate ann. 
Lingua portoghese I L-LIN/09 affine 9 54 CALL ann. 
Lingua spagnola I L-LIN/07 affine 9 54 Ba n i ann. 
Ling_ua tedesca I L-LIN/14 affine 9 54 CALL an n. 

l Letteratura italiana l L-FIL-LET/1 O l caratter. l 54 l Zago l I 

Una disciplina a scelta fra: 
Critica e interpretazione dei L-FIL-LET/09 caratter. 9 54 Creazzo I 
testi romanzi 
Filolo_gia germanica L-FIL-LET/15 caratter. 9 54 Di Clemente I 

M-FIL06 36 II 
M-ST0/04 36 

Una disciplina a scelta tra: 
Didattica dell'italiano per L-FIL-LET/12 affine 9 54 CALL II 
stranieri 
Didattica delle lingue straniere L-LIN/02 affine 9 54 CALL II 
Letteratura italiana L-FIL-LET/11 affine 9 54 Mod. l :Traina I 
contemporanea 6+3 Mod. 2: CALL 
modulo l: Profilo del Novecento 
modulo2: Pirandello 
Letterature comparate L-FIL-LET/14 affine 9 54 Traina I 
Storia contemporanea dei paesi L-OR/10 affine 9 54 Lagdaf I 
arabi 
Storia della lingua inglese: L-LIN/12 affine 9 54 Mod. l Di Clemente II 
modulo l : antico; 3+6 Mod. 2 Sturiate 
modulo2: mediotardo 
Storia della lingua tedesca L-LIN/14 affine 9 54 Di Clemente l 

l Disciplina a scelta dello studente l 54 

l 



• l 

II ANNO (Coorte 2015-2016) 
(DIDATTICA EROGATA: 11° anno NON modificabile) 

INSEGNAMENTO S.S. D TIPO CFU ORE 
Una Lin~ua straniera l (Il corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LINI II caratter. 9 54 
Lingua francese II L-LIN 104 caratter. 9 54 
Lingua inglese II L-LINI12 caratter. 9 54 
Lingua portoghese L-LIN l 09 caratter. 9 54 
Lingua ~agnola II L-LIN 107 caratter. 9 54 
Lingua tedesca II L-LIN /14 caratter. 9 54 
Una Lingua straniera 2(_II corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LINI II 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-LINI12 affine 9 54 
Lingua portoghese L-LIN l 09 affine 9 54 
Lingua spagnola II L-LIN 107 affine 9 54 
Lingua tedesca II L-LIN /14 affine 9 54 
Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Letteratura americana contemporanea L-LINI II 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-LINI13 caratter. 6 36 

Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: l 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-LIN/05 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 
*RICHIESTA VARIAZIONE DI SEMESTRE IN DATA ODIERNA 

SEM DOCENTE 

an n. CALL 
ann. CALL 
ann. CALL 
ann. CALL 
ann. Carreras 
ann. CALL 

ann. CALL 
ann. CALL 
ann. CALL 
an n. CALL 
ann. CALL 
ann. CALL 
ann. CALL 
ann. Carreras 
ann. CALL 

I Nocera 
I lmpellizzeri 
I CALL 
l CALL 
I CALL 
I CALL 

I Nocera 
Il* Su riano 
II CALL 
I Impellizzeri 
Il* Capponcelli 
I CALL 
I CALL 
I CALL 
I CALL 

I CALL 

II CALL 
II CALL 
II CALL 
II Bur~io 

II 

2 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA '?') \ -o s -?_.o l G 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. l rapporto di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua e traduzione francese I) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 92 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione francese I nell'ambito del Corso 
di laurea di I livello in 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 
(pro f. Nunzio Zago) 

/V. 1:'-;;v 

alla 

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



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato (Lingua dei segni italiana dei segni I) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 46 ore per ogm 
collaboratore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua dei segni italiana (LIS) I nell'ambito del Corso 
di laurea di I livello in Mediazione linguistica e 
interculturale (Ll2) 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 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 
Conoscenza documentata della 
italiana (LIS). 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

/v t-~.~ 

Lingua dei segni 

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



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 (Lingua e traduzione cinese I) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 92 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione cinese I nell'ambito del Corso di 
laurea di I livello m Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) 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 ali' 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 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 
Conoscenza documentata della Lingua cinese. 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

Via Orfanotrofio. 49-97100 Ragusa Ibla- T el. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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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 (Lingua e traduzione angloamericana l) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 92 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione angloamericana I nell'ambito del 
Corso di laurea di I livello in 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

Via Ortànotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla- Te!. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail lingueragusa@unict.it 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato 
svolto da personale qualificato Lingua e traduzione giapponese I) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 46 ore per ogm 
collaboratore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione giapponese I nell'ambito del 
Corso di laurea di I livello in 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 
(pro f. Nunzio Zago) 

alla 

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



, 

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 (Lingua e traduzione inglese I) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 92 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione inglese I 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(prof. Nunzio Zago) 

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



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Richiesta bando per l'instaurazione di n. 2 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 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 46 ore per ogm 
collaboratore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua e traduzione portoghese I nell'ambito del 
Corso di laurea di I livello in 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(prof. Nunzio Zago) 

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



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 (Lingua e traduzione spagnola l) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 92 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l 'insegnamento di 
Lingua e traduzione spagnola I nell'ambito del Corso 
di laurea di I livello in 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

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



• 

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 (Lingua italiana) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.240,42 (24,62 per n. 91 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 80 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua italiana nell'ambito del Corso di laurea di I 
livello in 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 Lettere 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(prof. Nunzio Zago) 

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



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 (Lingua e traduzione tedesca I) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.262,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi quattro per un impegno di n. 92 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione tedesca I 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

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



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 (Lingua e traduzione araba l) 

Fondo 

Importo 

Forma del contratto 

Durata 

Attività 

Requisiti di ammissione 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Fondo di programmazione strategica 
Euro 2.265,04 (24,62 per n. 92 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi otto per un impegno di n. 92 ore. 
Non prorogabile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione araba I 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 alla suddetta lingua per la 
quale si concorre. 
Voto di laurea. 

Il Presidente 
(pro f. Nunzio Zago) 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te!. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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l~(~ ~J~) degli STUDI 
\~~-1 .... __ ! ___ ~//'~~~ di CATANIA 
~ 

Bando n. ___ _ Pro t. -----
(da citare nella domanda) 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

dell'Università e della Ricerca; 

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

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

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

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

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

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

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

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

propedeutiche al recupero; 

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

favorire la mobilità degli studenti" 

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

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

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

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

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

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

da parte degli enti accreditati"; 

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

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

delega prevista dall'articolo 5, comma l, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 



.. 

dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e 

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

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

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

D.R. n. 2634 del 06.08.2015; 

Vista la nota del Dirigente de li' AFI prot. n. 17897 del 18.02.20 16; 

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

straniere di Ragusa del 31.03.20 16; 

AVVISA 

Art. l 

a) L'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico 2016/2017, è interessata ad 

instaurare n. 14 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui 

ali' art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 nonché per le attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero, in attuazione d eli 'art. l punto b) della legge 11 luglio 2003 n. 170; 

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

12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di 

responsabilità amministrative. 

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

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

non può essere superiore alle 200 ore e non è consentita la sovrapposizione temporale degli incarichi; 

d) Dette collaborazioni, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l 'a. a. 2016/2017, al 

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

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

ripartite: 

l. No 2 forme di collaborazione di 47 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservate agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 

ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua italiana per il corso di laurea triennale

OFA). 

2. N° 2 forme di collaborazione di 47 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

integrative riservate agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee 



Il 

ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua inglese per il corso di laurea triennale

OFA). 

3. N° l forma di collaborazione di 89 ore per attività di tutorato e attività didattico - integrative 

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

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di didattica dell'i tal i ano a stranieri); 

4. N° l forme di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico - integrative 

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

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

5. N° 2 forme di collaborazione di 47 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

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

ed extraeuropee- sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso di laurea triennale). 

6. N° 2 forme di collaborazione di 47 ore ciascuna per attività di tutorato e attività didattico

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

ed extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua francese per il corso di laurea 

triennale ). 

7. No l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico- integrative 

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

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua giapponese per il corso di laurea 

triennale ). 

8. No l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

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

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

9. No l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

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

extraeuropee - sede Ragusa (corsi di recupero di Lingua angloamericana per il corso di laurea 

triennale ). 

10. N° l forma di collaborazione di 93 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative 

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

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

Art. 2 

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

inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. 



.. 
• 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell'art. I 3 della legge del 02 dicembre I 99 I n. 390 e 

dell'art. 16lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del23/12/2000. 

Art. 3 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: 

ed inoltre: 

Iscrizione, per l'a.a. 2016/17, al corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed 

extraeuropee - sede Ragusa; 

A vere riportato la media ponderata di almeno 27/30 negli esami sostenuti nel corso di 

laurea magistrale; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua italiana per il corso 

di laurea triennale- OF A): 

Avere superato l'esame di "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LET/12) nel corso di laurea 

triennale o nel corso di laurea magistrale, con un voto non inferiore a 28/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua inglese per il corso 

di laurea triennale- OFA): 

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

inglese" o "Lingua inglese e Traduzione" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea triennale; 

Avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

magistrale; 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

LIN/02), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di didattica dell'italiano a stranieri): 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L

LIN/02), "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di Lingua araba per il corso 

di laurea triennale): 

Aver riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua araba" 

o "Lingua araba e Traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di 

laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea 

magistrale; 



... 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 5 (corsi di recupero di Lingua cinese per il corso 

di laurea triennale): 

A vere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di 

laurea triennale riportando la media ponderata di almeno 28/30. 

A vere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" o "Cultura e letteratura cinese" 

(s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale con voto non inferiore a 28/30. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 6 (corsi di recupero di Lingua francese per il 

corso di laurea triennale): 

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

francese" o "Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea 

magistrale. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 7 (corsi di recupero di Lingua giapponese per il 

corso di laurea triennale): 

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

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

OR/22) nel corso di laurea triennale; 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 8 (corsi di recupero di Lingua tedesca per il corso 

di laurea triennale): 

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

tedesca" o "Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea triennale. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 9 (corsi di recupero di Lingua angloamericana per 

il corso di laurea triennale ): 

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

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

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 10 (corsi di recupero di Lingua spagnola per il 

corso di laurea triennale): 

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

spagnola" o "Lingua e traduzione spagnola" (L-LIN/07) nel corso di laurea triennale; 

Aver superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di laurea 

magistrale. 



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

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

Art. 4 

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

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

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

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

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

intende partecipare. 

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

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

Art. 5 

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

dal Direttore Generale su proposta del Presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa, formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti distinti per 

ciascuna categoria. 

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

comma d); 

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

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

Essendo: 

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

Essendo: 

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

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

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

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

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

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

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

immatricolazione della carriera universitaria attiva. 
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A parità di merito sarà data precedenza: 

1. allo studente con maggior numero di lodi; 

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

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

tasse e contributi per l' A.A. 2015/ 16). 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero l, all'esame di "Lingua italiana" (s.s.d. L

FIL-LET/12), che è requisito di ammissione, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al 

voto ottenuto: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

- 4 punti per 30/30; 

- 3 punti da 28/30 a 29/30. 

Inoltre è considerato un requisito preferenziale avere superato un esame di "Didattica delle lingue 

straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), nel corso di laurea 

triennale o magistrale: a ciascuno di questi esami sarà assegnato n. l punto. 

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 2 verranno assegnati i seguenti punteggi al 

voto riportato negli esami di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea magistrale e 

"Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02): 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

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

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

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

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

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 3 sono considerati requisiti preferenziali: 

Avere superato almeno uno dei seguenti esami: "Lingua italiana" (s.s.d. L-FIL-LET/12), 

"Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/0 l). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno 

assegnati n. 2 punti; 

Essere in possesso di certificazioni CEDILS o DITALS. Ad ognuna di queste certificazioni 

saranno assegnati n. 3 punti. 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 4 è considerato requisito preferenziale avere 

superato nel corso di laurea triennale o magistrale almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle 

lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), "Filologia semitica" 

(s.s.d. L-OR/07). Ad ognuno di questi esami sostenuti saranno assegnati n. 2 punti. 
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Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) 

nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

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

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

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

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

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 5 è considerato requisito preferenziale avere 

superato almeno un esame di "Filologia cinese" (s.s.d. L-OR/21 ), nel corso di laurea triennale o 

magistrale; aver superato almeno un esame di "Lingua cinese" o "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) 

nel corso di laurea magistrale; 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami suddetti: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

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

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

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

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

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 6 sono considerati requisiti preferenziali: 

A vere superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L

LIN/02) o "Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02). Ad ognuno di questi esami saranno assegnati 

n. 2 punti. 

Avere effettuato un soggiorno di studio Erasmus in Paesi di lingua francese: anche per questo 

soggiorno verranno assegnati n. 2 punti. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi al voto riportato negli esami di "Lingua francese" (L-LIN/04) 

nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

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

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

- 2 punti da 21130 a 24/30; 

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

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 7 è considerato requisito preferenziale il 

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



- . 
• :rr 

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

avanzato. 

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

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

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

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

OR/22) nel corso di laurea magistrale: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

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

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

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

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

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 8 è considerato requisito preferenziale avere 

superato almeno uno dei seguenti esami: "Didattica delle lingue straniere" (s.s.d. L-LIN/02) o 

"Didattica dell'italiano L2" (s.s.d. L-LIN/02), "Linguistica generale" (s.s.d. L-LIN/01). Ad ognuno di 

questi esami saranno assegnati n. 2 punti. 

E', altresì, considerato requisito preferenziale l 'avere sostenuto almeno un esame di "Lingua tedesca" 

(L-LIN/14) nel corso di laurea magistrale; a detto esame verranno assegnati i seguenti punteggi in base 

al voto riportato: 

- 5 punti per 30/30 e lode; 

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

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

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

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

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 9 all'esame di "Lingua angloamericana" 

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

al voto ottenuto: 

- 3 punti per 30/30 e lode; 

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

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

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

merito che verrà pubblicata all'albo di Ateneo. 



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

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula del contratto verrà effettuata a partire dal I 5° giorno successivo alla pubblicazione 

delle graduatorie finali. 

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

Catania per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario; 

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

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

pubblici concorsi. 

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

e. II compenso sarà a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale (capitolo I 5043753/15 

impegno n. I 392/2 -nota Area finanziaria prot. n. I 7897 del I 8.02.20 I 6). 

f. II compenso, ai sensi dell'art. I comma 3 del D.L 9 maggio 2003, n. I 05, convertito in legge 

I I luglio 2003, n. I 70, è esente dali 'imposta sui redditi delle persone fisiche e costituisce 

reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. 

A tal fine l'assegnatario è obbligato a presentare, presso la sede INPS di Ragusa, la domanda 

di iscrizione alla Gestione Separata ed al termine del contratto dovrà comunicare la relativa 

cessazione. 

Art. 7 

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

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

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

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

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

attività. 

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

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

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

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 



Art. 8 

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

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

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

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

disposizioni vigenti. 

Art. 9 

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

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

Art. 10 

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

vigenti. 

Art. 11 

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

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

Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

Catania, 

Il direttore generale 
(dott. Federico Portoghese) 
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"ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE A TTIVIT A' DI TUT ORA TO" 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Matricola n° 

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

cod.fisc. ----------------------------------------------' nato a ____________________ _ 

il _____________ , domiciliato a---------------------------------' provmcta ____________ _ 

cap _______ , vta -----------------------------------------------' te!. ____________ _ 

_______________ , celi.. ________________ _ mai l ____________________ _ 

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l'instaurazione di n. 14 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 

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

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

precisamente alle selezioni di cui ali 'art. l comma d) n. _____ (è possibile concorrere per più tipologie). 

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

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del28.12.2000, dichiara: 

• di essere regolarmente iscritto per l'A. A. 2016/2017 al __ anno del corso di laurea magistrale in 

Lingue e culture europee ed extraeuropee - sede di Ragusa; 

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

di Ragusa nell'a.a. ____ _ 

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

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

magistrale; 

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

• di avere conseguito la laurea triennale in----------------------------- con voti ___ /Il O; 

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

ed inoltre: 

-Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. l (corsi di recupero di lingua italiana per il corso di 

laurea triennale- OFA): 

• di avere superato l'esame di Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) nel corso di laurea triennale/ 

magistrale (cancellare la voce che non interessa) con il voto di __ _ 

• di avere superato il seguente esame: 

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

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

- Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) n. 2 (corsi di recupero di lingua inglese per il corso di 

laurea triennale- OFA): 

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

"Lingua inglese e traduzione" (cancellare la voce che non interessa) (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea 

triennale, e precisamente la media ponderata di ---

• di avere superato almeno un esame di "Lingua inglese" (s.s.d. L-LIN/12) nel corso di laurea magistrale, 

e precisamente: 

o con il voto di ---

0 con il voto di ---

• di avere superato il seguente esame: 

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

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 3 (corsi di didattica dell'italiano a stranieri): 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ _ 

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

D Lingua italiana (s.s.d. L-FIL-LET/12) con il voto di ---

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di __ _ 

• di essere in possesso di certificazione _____________________ _ 

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 4 (corsi di recupero di lingua araba per il corso di 

laurea triennale): 

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

araba e traduzione" o "Lingua e letteratura araba" (s.s.d. L-OR/12) (cancellare le voci che non 

interessano) nel corso di laurea triennale e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua araba" (s.s.d. L-OR/12) nel corso di laurea magistrale e 

precisamente: 

o _________ con il voto di __ , 

o _________ con il voto di __ , 

• di avere superato il seguente esame: 

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

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Filologia semitica (s.s.d. L-OR/07) con il voto di __ ; 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 5 (corsi di recupero di lingua cinese per il corso di 

laurea triennale): 

2 
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· • di avere superato tre esami di "Lingua e traduzione cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale 

e precisamente: 

o __________ con il voto di __ , 

o con il voto di 

o con il voto di 

• di avere riportato la media ponderata di almeno 28/30 negli esami sostenuti di "Lingua e traduzione 

cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale, e precisamente la media ponderata di ---

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) o "Cultura e letteratura 

cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea triennale e precisamente: 

con il voto di __ , 

__________ con il voto di __ , 

• di avere superato i seguenti esami: 

D Filologia cinese (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea in con il ---------------
voto di 

• di avere superato almeno un esame di "Letteratura cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea 

magistrale e precisamente: 

o con il voto di __ , 

o con il voto di __ , 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua cinese" (s.s.d. L-OR/21) nel corso di laurea magistrale e 

precisamente: 

o 

o 

con il voto di __ , 

con il voto di __ , 

-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 6 (corsi di recupero di lingua francese per il corso di 

laurea triennale): 

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

"Lingua francese e traduzione" (s.s.d. L-LIN/04) (cancellare la voce che non interessa) nel corso di 

laurea triennale, e precisamente la media ponderata di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua francese" (s.s.d. L-LIN/04) nel corso di laurea magistrale 

e precisamente: 

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

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

• di avere superato il seguente esame: 

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

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

• Di avere effettuato un soggiorno di studio in Erasmus in Paesi di lingua francese e precisamente a 

dal al -------- ---------

3 
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-Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 7 (corsi di recupero di lingua giapponese per il corso 

di laurea triennale): 

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

giapponese e traduzione" o "Lingua e letteratura giapponese" (s.s.d. L-OR/22) (cancellare le voci che 

non interessano) nel corso di laurea triennale e precisamente la media di ---

• essere in possesso di certificazione ___________________ livello __ _ 

• di avere superato il seguente esame: 

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

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

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

• di avere superato nel corso di laurea magistrale i seguenti esami di "Lingua giapponese" (s.s.d. L-

OR/22): 

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

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

- Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 8 (corsi di recupero di lingua tedesca per il corso di 

laurea triennale): 

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

"Lingua tedesca e traduzione" (s.s.d. L-LIN/14) (cancellare la voce che non interessa) nel corso di laurea 

triennale e precisamente la media di __ _ 

• di avere superato almeno un esame di "Lingua tedesca" (s.s.d. L-LIN/14) nel corso di laurea magistrale, 

e precisamente; 

o _________ con il voto di __ , 

o _________ con il voto di __ , 

• di avere superato i seguenti esami: 

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

D Didattica dell'italiano L2 (s.s.d. L-LIN/02) con il voto di __ ; 

D Linguistica generale (s.s.d. L-LIN/01) con il voto di __ . 

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 9 (corsi di recupero di lingua angloamericana per il 

corso di laurea triennale): 

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

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

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) n. 10 (corsi di recupero di lingua spagnola per il corso di 

laurea triennale): 

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

traduzione spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) (cancellare le voci che non interessano) nel corso di laurea 
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triennale e precisamente la media di 
---

• • di avere superato almeno un esame di "Lingua spagnola" (s.s.d. L-LIN/07) nel corso di laurea magistrale 

. , 
o 

o 

e precisamente: 

_________ con il voto di __ , 

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

Il sottoscritto dichiara altresì: 

D di non avere sottoscritto per l'a.a .. 2016/2017, contratti di collaborazione finalizzati 

all'incentivazione dell'attività di tutorato 

ovvero 

D di essere titolare per l 'a. a. 2016117 di un incarico di collaborazione finalizzato 

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

durata di __ ore stipulato in data ____ _ 

D di aver preso visione di quant'altro previsto dal suddetto 0.0. n. __ del __ e di approvarlo 

incondizionatamente; 

D che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

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

recapito indicato nella domanda di ammissione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora che, qualora risultasse vincitore e quindi assegnatario di più forme di 

collaborazione, opterebbe, nell'ordine, per la forma di tutorato di cui all'art. l , comma d): 

1. 

2. 

3. 

___________________________ (numero_) 

____________________________ (numero_) 

___________________________ (numero_) 

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

del O.Igs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla 

selezione in oggetto. 

Catania, li ------

Firma dello studente dichiarante 

5 
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S1RUTTURA DIDA TIICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERA TIJRE STRANIERE 
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Ragusa, 05- O 3 · àJ l b 
Pro t. n. 2-5 1:0 ~ 

Oggetto Test di accesso Corso di studio Ll2 Ragusa. 

Al Dirigente ADI 
ac.adi@unict.it 

Si comunica che per il Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale (Ll2) è 
previsto un numero programmato locale di 230 studenti e che per il test di accesso, che avrà luogo a 
Ragusa il 6 settembre 2016 (pomeriggio), la Struttura intende avvalersi di una ditta esterna. 
Si allega l' omissis (punto 5) del verbale del Consiglio della SDS del 18.12.20 l 5. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 

Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Prof. Nunzio Zago) 

N-t~~ 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- Te!. 09321622761 Fax 09321682764 e-maillinguerag.usa@unict.it 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 2 18 dicembre 2015 

Il 18 dicembre 2015 alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso 1' 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 del29.10.2015. 
3. Approvazione verbale della seduta del 27.11.2015. 
4. Richiesta n. 2 bandi di selezione personale T A a tempo determinato per le esigenze della 

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

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

2780 del 26.8.2015. 
9. Ratifica nota prot. n. 157535 del 10.12.2015: Avvisi per l'instaurazione di collaborazioni 

esterne per attività di tutorato svolto da personale qualificato (n. 4218, n. 4219, n. 4220, 
n. 4221, del24.11.201S)- proposta nomina commissione. 

10. Ratifiu prot. n. 158284 dell'll.l2.2015: Richiesta nomina commissione (bando n. 3970 
deU'l1.11.2015) Lingua portoghese. 

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

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

158284 dell'11.12.2015- Richiesta nomina commissione (bando n. 3970 dell'll.ll.2015) 
Lingua portoghese. 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

P~ 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 
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"-.j~); di CATANIA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 2 

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

18 dicembre 2015 

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

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

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

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

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

OMISSIS 

5. Fabbisogno e utilizzazione delle aule II semestre e numero programmato a.a. 2016/2017. 

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

2 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 2 18 dicembre 2015 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto confermato nella e-mail, inviata dal Presidente al 
Rettore in data l 0.12.2015, che si qui si riporta integralmente: "Magnifico Rettore, 
sul punto a): fabbisogno e utilizzazione delle aule (lezioni, esercitazioni, tutorati) nel 2° semestre, 
allego il prospetto relativo alla Struttura Didattica Speciale di Ragusa. 
In merito al punto b), il Consiglio di Struttura, che dovrà decidere, è previsto per il pomeriggio del 
18 dicembre p.v. Vi è, tuttavia, il seguente orientamento: l) di confermare il numero programmato 
di 230 studenti per il Cds Ll2 (Mediazione linguistica e interculturale) e di confermare il numero 
non programmato per il Cds LM37 (Lingue e culture europee ed extraeuropee); 2) di rinunciare 
all'anticipo della prova d'ingresso per Ll2 confermando, più o meno, la stessa data dell'anno scorso 
(primi di settembre). 
Naturalmente, se il Consiglio di Struttura dovesse pronunciarsi in altro modo, sarà mia cura dame 
tempestiva comunicazione". 

OMISSJS 

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

IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Traina 

3 

IL PRESIDENTE 
Prof. Nunzio Zago 
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STRUTTURA DlDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Ragusa, l O# o?,. 2-o\ b 
Prot. n. 21 ~ 82 

RAGUSA '7 ? b 3 7 ~ J -.Lo 1 

Al Direttore generale 
segrad@unict. i t 

Al Dirigente AGAP 
ac.agap@unict.it 

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

In riferimento al bando n. 4220 del 24.11.2015 (Lingua e traduzione cinese I Mediazione linguistica 
e interculturale L12- 80 ore), si comunica che la commissione riunitasi in data 4.3.2016, alle ore 
10.00, constata l'assenza delle candidate Spina Caterina e Verzaro Daniela convocate per procedere 
al colloquio volto all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative 
maturate. Si chiede, pertanto, la pubblicazione di un nuovo bando (con requisiti di ammissione e 
preferenziali diversi da quelli indicati nel precedente bando) al fine di instaurare un rapporto di 
collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato. L 'impegno di spesa è stato già 

assunto dall'Area Finanziaria con nota prot. 93967-VIII/2 de123.7.2015. 

Si allegano: 
l) Verbale della commissione del 4.3 .20 16; 
2) Richiesta bando. 

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 Zago) 

/V-~'( 

Via Orfanotrofio. 49-97100 Ragusa Ibla- Tel. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-mail@unict.it 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Verbale del 4 marzo 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. 4220 del 24.11.2015 Lingua e traduzione dnese I Mediazione linguistica e 
interculturale 

Il giorno 4 marzo dell'anno 2016 presso i locali della Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

Letterature Straniere di Ragusa alle ore l 0.00, si riuniscono il pro f. Giuseppe Traina, il dott. Luca 

Capponcelli, la dott.ssa Valeria Di Clemente e la dott.ssa Lavinia Benedetti, nominata in qualità di 

esperto linguistico di lingua cinese (nota della Direzione generale prot. 11082 del 2 febbraio 2016) 

per procedere al colloquio delle candidate dott.ssa Caterina Spina e Daniela Verzaro alla selezione 

in oggetto volto all'approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative 

maturate. 

I membri della commissione dichiarano di non avere, tra di loro e con le candidate, 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. La dott.ssa Lavinia 

Benedetti dichiara di non avere con le candidate nessuna relazione di parentela o afftnità, fmo 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. 

Alle ore 10.30 la commissione constata che le candidate convocate non risultano presenti~ pertanto 

l'incarico di collaborazione esterna prevista dal bando in oggetto non è assegnato. 

La commissione dichiara conclusi i lavori. Alle ore l 0.40 la seduta è tolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

prof. Giuseppe Traina 

dott. Luca Capponcelli 

dott.ssa Valeria Di Clemente(~ JJ\~ 

dott.ssa Lavinia Benedetti~ ~ 
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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 1.969,60 (24,62 per n. 80 di ore complessive) 
inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione 
Costo orario lordo amministrazione euro 24,62 
Co.Co.Co. 
mesi quattro per un impegno di n. 80 ore . 
Non prorog_!tbile 
Supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di 
Lingua e traduzione cinese l nell'ambito del Corso di 
laurea di I livello in Mediazione linguistica e 
interculturale (L12) 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 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. 
Conoscenza documentata della Lingua cinese. 

Il Presidente 
(prof. Nunzio Zago) 

~-~6 

alla 

Via Orfanotrofio, 49-97100 Ragusa Ibla- T et 0932/622761 Fax 09321682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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H1gher Educatton L l 5 l 
Lear.ning Agreement form ") 'l _cl') . ) i1j6 
Stuaent's name ~ J L'- ' 

ARE..!\ della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) Ferrera First name (s) Ludovica 

Date of birth 22/06/1994 Nationality Italian 

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

Study cycle and EQF leve! 6 Subject area, 023-Languages and philological 

Matriculation number 091000461 Code scie n ce 

Phone 3349178668 E-mail Ludovica.ferrera@hotmail.com 

l 

The Sending Inst~tution 1 

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

Department Foreign Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio 49, Country, IT 
Country code 

97100, Ragusa Ibla 

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 0932/654845, 0932/627219 

n a me e-mail l phone 
Giovanna Criscione udìpacrg@unict.it 

The Receiving Institution 

N a me Matej Bel University Faculty 

Erasmus code SK BANSKA01 Department 
(if applicable) 

' 
Address Tajovského 40, 97401 Country, SK 

Country code 

1 International Didactic Units contacts and address 



... . 

Erasmus+ 

Banska Bystrica 

Contact person PhDr Ingrid Balàzova 

name 

a 

Contact person 
e-mail l phone 

Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

Ingrid.balazova@umb.sk 

Tel: +421 48 446 7414 

Fax: +421 48 4136153 

2 



""''-" ,,. ,_,..,_..,,-..:> • ou ... ,_~,_..,,,"''& '"'b''-'" '''-''" ov: .>ouu•l...>~ 4V..o.-' 

Erasmus·l.. 
LuJ:ntica Ferrere 

Ac-demic Year 2015/2016 

During the Mobility 

Exceptional changes to Table A 
(t o be aoo·oved by e·mai/ or signature by the s•udent tho re·ponsiblo perso n in the Sonding lnstìtution -n d the responsible perso n i~ the Receivin lnsftut' o ) - , - - o g l 1 n 

TableAZ 

Ouring the 
mobìlity 

Tahte 82 
Duringthe 
mobility 

Component 

code 

(ifany) 

B·PUNj-193 

B·UANj-107 

B-PTNj-182. 

8-UAAj-118 

B·UAAj-126 

B·PTAJ-115 

M·PTAJ-204 

B·CJE-k-2.37 

B-PTSp-303 

B-PTSp-311 

8-PTSp-124 

KRO-FF/2d-

sp-012./15 

KGE FHV/B· 
UANj-116/10 

KAAFHV/B-

UAAj-212./10 

KAAFHV/B-
UAAj-2.11/10 

KRO FHVIB· 
PTsp-124/09 

FF·UANj-

313/15 

KRO FHVI 8-
PTsp-204/11 

Compone n t 

code 
(ifany) 

Commitment 

Student 

~esponsible person1 at the 
Sendi ng lnstitution 

:esponsible person at the 
Receiving lnstitution3 

Componenttitle at the Receiving Oeleted Ad d ed Number of 
lnstitution component component Reason far change1 ECTS credits 

(as indicated in the course catalogue) (tick if applicablej [tick if app!icablej (or equivalent) 

Oeutsche morphologie l 0 o 3 3 

Sprachseminar 2. B o l 2. 

Sprachseminar 2. c;; o l 2. 

lexicology ofthe English language 1 L3 D 
3 2 

ELT methodology 2 2! o 3 3 

Lexicology of the english language 2 :8i D 3 2 
Business Correspendence ® o l 2 
English cultura! studies 0 o 3 4 

Ejercicios linguisticos 2 0 D l 2 

Espanol 82 [8: o l 2. 

Conversacion 2 @ D l 2 

Stylistika SJ l Stylistics of Spanish language D ~ 
5 4 

Specialny jazykovy seminar Nj 4 l Special o 0 
5 4 

Language Seminar OE 4 

Rozvoj produktìvnych zrucnosti 4/ o ® 

Productive Skills Development 4 
5 4 

Roz.voj receptivnych zrucnosti 4/ o ii;) 

Development of Receptive Skills 4 
5 4 

Ustny prejav Il. l Oral Expression !1. D ® 
5 3 

Unterhaltung / German Language 8 o 0 5 4 

l Ustny prejav Ili. l Ora! Expression 111. o § 5 3 

Exceptional changes to Table B (if applicable) 
(te be approved by e-mail or signature by the student and the respon>ible person in the Sending lnstitution) 

Component title at the Sending lnstitution 
Oeleted Ad d ed 

(as indicate d in the course catafogue) 
component component 

Number of Ecrs credits (or equivalent) 
[tick if applicable] [tick if applicable] 

D D 

D o 
o D 

D D 

o o 
D D 

N a me Email Posltion Date Signa tu re 

Ludov1ca Ferrera Ludovica.ferrera@hotmail.it Student l 7 -03- Z( f:f--t; :.- é<L F.'!ft:~.'Q_ -
Alessandra Schininà A.schinina[alhotmail.it De p a rtmenta l - - '· -

coordinator .... .:.- , . .:. .... '.r -~ -".,;.:f. 0 ".J_, ____ ,....: __ .,x···:__- --~·-"-ì---~- .... 

PhDr. lngrid Balàzova l ngrid .ba lazova@ umb.sk Erasmus :~ ... 1 ;' "ttl); -7 -03· ZM 
Aciministrator 

~ u i! f v t.~l( /i . , . 
;-. . . . . i f"l,. 1 ~· 

diii l -l-· ..... --iii .... ~ i "" J -l 

;ci: ~,zoficka fal<ulta 
Tojuvského 40 

---: .' ·< !:: :.nskP Bystrica - - :0)["--;- ,, 

1 
"' .. ?~') .. 

- -- .. 

; 
; 

' 
i 

; 

' 
l 
' 
' 

l 
; 

' l 
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EraSTIUS+ 
Lu.::/o- i c;:. r:,~,.rer:.c 

f.:.:adt.:::·:ic Year 2(115/201C 

"Reasons for exceptional changes to study progiamme abroad (choose an item number from the table below}: 

Reasons for deleting a component Reason for adding a component 

1. Previously selected educationaf component is not avaiiab!e at the Receiving 5. Substituting a deleted component 
!nstitution 
2. Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 
catalogue 
3. Timetable conflict 7. Other (please specify} 
4. Other (please specify) 

2 Responsible person at the Sending lnstitution: an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to 

exceptionally amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsib!e 

academic body. The name an d email of the Responsible person must be fil led in only in case it differs from that of the Contact perso n 

mentioned at the top of the document. 

3 Responsibie person at the Receiving lnstitution: the name and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs 

'rom that of the Contact per:;on mentioned at the top of the document. 

2 
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raJ EraSrìlUS+ 
Higher Education 
Learning Agreement form 
Student's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) f'L.UCH1NO First name (s) 

Date of birth ~1/n/1q8G Nationality 

Sex [M/F] f Academic year 

Study cycle and Subject area, 

Matriculation number 
etc_:) 

y 3 oooz Code 

Phone +;q E-mail 
3c13 o3S'i ~4s 

The Sending Institution1 

N a me l University of Catania l Erasmus code 
(if aoolicablel 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person 
ON-SITE REFERENCE 

n a me e-mail l phone 
Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me 

Erasmus code 
(if applicable) 

Address 

Contact person 
n a me 

UN l .JS~S JJ:A!) t'>5 Faculty 
'-/ Att.ADO( t)) 

f VAU.A rxx.- 1 f> Department 

01 

\JPJlDO 'D5:" 64 Country, 
)--t/1.(..1 DA(J,rJ.a Country code 

òsHc.r;:-00t~ Contact person 
u:;(($Nriù 'ff!/?l'{rvvo,t; e-mail 1 ohone 

1 International Didactic Units contacts and address 

CAf2LOI'IA 

/'C AL l ArJ 

2015/2016 

023-Languages 
And Philol.ogical 

Science 
e.w~ttu..r .. a\A·t,J e ..,G,.l,;Ji:, , t t 

l I CATANIA01 

IT ( ITALY) 

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

~~v. •. !.LI?.i:t..t?..ù::;l 'l. ~?.:o 
1PJ Lhfc;.,., • R/) 



[Il] Érasmus+ 
Hlgher Educatlon 
Learnlng Agreement form 
Student's name 

I. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY 
PROGRAMME 

Table C: Exceptional chanqes to study programme abroad or additional components in 
f t. ft b d case o ex ensron o sava roa 

Component Component Deleted Ad d ed Rea so n N umber of ECTS 
code (if any) title (as component component for credits to be 
atthe lndicated in change awarded by the 
receivlng the course [tick if [tick if recelving 
institution catalogue} at applica bi e] app/lcab/e] institutlon upon 

the receiving successful 
institution completion of the 

component 

4~ }8 3 .'ùt '\l.CC.10LOC:-; lì 
1"'):-.:_ rgj o 6 
é:..'Pr.,NOL 
A~AL15t"> i)~(. 

5l3:)5 .l:'ISC.U(I.S 'J ~ o h l'lv bi o ~;:,v l'IL 'l J 
"' rGilA Ili o 
és·tl.l'tH c.s 

5'-i 8z;'-j l'.vct ù().A ù5'") o ~ 
,.., 

\\l <_,çr,f{;:;!l'tt6 l!.\ .:AN;} _":;; 

5"2~2'1 
L r1E 9-.J'\ Tu f?J" 

·l 
~~ C\I~S o gJ 5 

T5cl\:i tCAS 
~{ 7 8b ·:?...~ID Q-\ CA 5 o t:8l 6 

\~ 111\(lùf'l. \'0\C:,Iù 

52.4 3·1 
t 1NT•:; \(.Tèx7\JI\lt!:l'~ o ~ ·{,5 ;N 4f 
'- L. l é ?.P. 1\J9-t~ 

Total: :1.3.1.5 

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

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

sending institutlon spring] 
[or term] 

q' Lt8r::. 0 JJ L !NGUA S fY-tG N o LA JC· [E ILH 9_ 
q ' r; -ì 'l >)p /1::.; ;0 o LJ1 A,·1uHf\ 1 / 1;;1- OJ).-.- , 'J p 6 6 - u ('-- J i C:i / ,, ( lj Ì'' .. .. v ' . ,j 

Total: .. 1.5. .... 
·--·· 



\ 

[IIJ E~asmus+ Higher Education 
Learnlng Agreement form 
Student's name 

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

l T o be defined later 

The student1 the sendlng and the receiving institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
instìtutìon responsible persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature 

The sending institution 

Departmental coordinator's signature 

The receiving institution 

Responsible person 1s signature 

Date: 

Date: 

Date:~~ { (_} /A::;f 



111 Erasmus+ 
Hlgher- E:ducation 
Learning Agr-eement form 
Student's name. 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) 
~x::;, 

First name (s) 
\ r:f'<,··._ .. '. 

Date of bi rth loS/o5t tW3- Nationality ,~,~p..., 

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

Study cycle and U6 Subject area, 023-languages 
Matriculation number 0~8~"28 Code And Ph11ological 

Science 

Phone (-\':,9) E-mail -~ SèilclE!J,\a(-?. ~~é? 
'3'?2.~~2... w..t"'a:t . ì:4o::. 

The Sending Institution 1 

N a me Universìty of Catania Erasmus code l CATANIAOl 
(if applicable) 

Department Foreign Languages and Literature 

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

Contact person Carmela Anna Sagneri Contact person ud i gacrg@ u nict.it 

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

The Receiving Institution 

( Name 
u.-~\....;CR:St\e Faculty LLGER.. ~~rré.c 
L.-(~3 t;< C.:~ùf""~-;~f"''""'~ 

Erasmus code Department 
(if applfcabie) FLILL€03, 

Address 
jk:....E DJL~o.l ~~-l' 

Country, <.te?->< s-*s3 
F.&..~ '-Jr0J=('-1Wvt \) 'A'S..CQ. Country code 

Contact person 
(..C~' rJ,.o, \S..J'2 

Contact person e'(a.:::,YY\ù"Sé._)<.ftu:V-~t-l\e 
tNSI'I'Tv\'IC:N f'...E t:.. 

n a me f-i. C~D ~-.ii S. e-mail l phone 'tél : 0:3. 20c:-\l b~ 9 ( 

. 

International Didactic Units contacts and address 

'N!. 

~:--s' 

.f.i 



Erasmus+ 
lilghtlr l!ducutlon 
Lc~rnlng Aurcomnnt. fortn 
stucJont's nittHU ·· 

r. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITV 
PROGRAMME 

Tab!e C: Exçer,>JlQllil! çh?J09~ to stud.YJ2.t99rS}mme vw_~.-u.t_o~l._çj..dJ!;lQ&l.U;.QIDR.Q.lliill.ts.Jn 
case of extenslon of stav abroad 

Component 
code (lf any) 
attho 
recefvlng 
lnstltutlon 

Componcnt 
titlo (ils 
Indlcatcd In 
thc course 
Cilt<l togue) il t 
tho rccclvlng 
rnstrtutfon . 

rt>.e co..><! />C'A Q'!. 
~:;r..;;: ... ~ 
"-tNW\'5na',;è:"(v;:-;~ 
~ "'~\.AN:'t-(<E 

&\r-COJ<!. rv'J.L~ 
.:k]U."':~"~,.é .:l ~ 
~·ut·~t-
~ "'i)i:.?r 
'.~s~:~:i~r~,. ~ 

~~ 

~E:. 
~ 

~ ~s fl,.:.,{J.A<..'> 
~fu:!;;c~(:. 

~+~<> 
ff:Q..(.P..:n !O~tw::::u-·~ 
~~~~b 
~9+ v"-8 

Oolotcd 
componont 

{t/ck lf 
app/lcabla] 

rd 

o 

D 

~ 

~ 

o 

Ad d od 
compone n t 

[tlcl<lf 
applica bio} 

o 

if 

~ 

o 

o 

g" 

Ro<ason 
for 
ch&Jngo 

Numbcr ot ECTS 
crcdlts to bo 
4\Wardod by the 
rocclvlng 
lnstltutlon upon 
succcssful 
complctlon of thc 
componcnt 

6 

Total: ::.A,?!_ 

Table 8: Group of educational components in the student's degree that would normally 
be completed at the sending institution and whlch wi!l be reglaced by the study abroad 

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

sending jnstitution spring] 
[or term] 

<(è_08=} <-\~ p.(2A Gp.., IL 
S(6N6 

b TC-f2.k 

~~ <:::} N6..J:~-:~ ...__ 
~~~~o--E -~~~ ~ . ~ 

q Lo:=tLt-
(_l' ~(\0'6;_ .~.;0(---<.P.ù...-- .Sft;~ 

<1 Tf'2..6.t~~\..~'E= /r,'C.Y.;;:s::=- ~0-< 

Total: .~-. 



Erasmus+ 
' 

Hlgher Educatlon 
Learnlng Agreement form 
Student's name · 

----------------

If the studEÙit does not complete successfully some educatlonal components, the followJng 
prov!slons wfU apply: 

J To be defined later 

The student, the sending and the receivlng institutions confirm that they approve the 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and recelvlng 
institution responsfble persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's signature ~ Date: 

Date: g { 

Respo Date:::?_ .5 - 2of b 



:~~i:,~/~·:" 

·•r=tt~J;·m.qs·.;;.·.·· 

AREAùella IUCERCA
UFFICIO per i ... 
RAPPORTI 
INTERNAZIONAIJ 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) t(_, 61 l.,\ ~:,l 
Flrst name (s) 

-
Date of birth r:r /os~ / Ac~-j c. Nationalìty 

sex [M/FJ F Ac(]demlc year 

Study cyde and UG Subject area, 
Matriculation nurnber d~ i. Q:x:)G.L\0 Code 

-· ~-~-.-

P hone . ) . . . j E-mail 
. l"\~~ j,l ':?) ::-:::~~- ') \ ·ì:·. ·-·-- ... , ·----

The Sending Institution 1 

Name --'"~~~er-si-ty_o_f_C:ll~~~i~~-~ Erasmus code-

1---------_l_- __ _ __ l (lf_nl!flllcab~=lcL-) _ 

Department Foreign Langunges and Liternture 

Address l Via Òrfanotrofio,49 ,-Co-untry 

1----------+--:::9~100 Ragus<:~ ~bla -i~ountr~ co~--e
Contact person 
n a me 

Carmela Anna Sa(!fH.~ri Contact person 
or~·SITE; REFERENCE e-mail/ phone 
Gtovann<J Criscionc 

l 

t._ ______ ___.Jr _________ l 

N a me 

Erasmus code 
(lf applicabfe) 

Address 

Contact person 
name 

Dcpartment 

~<.v'E ,"iJ'"I bt,_-'~>.;;fl,J Le' \ID 
cx:-r)C:.<. ::_"r:J.:.<i·'> Countryr 
J,<..l;:'r·J·~-v-.~o;=; b 1\:o.v::;t ù~-·-'-J'- Country code 
''~"';(.;D·'-l"'"'"·-J.:"" ~~1 ·:;;-.,-.rr.ì~~~'·contact person 
~~..u'-f\~'.:J -~::1\:-.r ,::, e-mail l p hone 

1 Intemational Didactic Units contacts ond address 

·-·~ 

f'}cE.~\\ \\-vrv\c..A 

I:'\ A L~ Av0A 

2015/2016 

023~Languages 

And Phflological 

Sclence 

(\'(.'(V.~ • ~l,.J8Go·:ta§:,h::\.; 

I CATANIAOl 

\ IT( ITÀLY) 
,; 

!:Jdipacrg@t,Jnlct. i t 
( +39)0932-654845 

( +39)0932·627219 

•· 

t";fc.);;,. "\,1..,'-.l::,/(.)~~.~, 'l - \. ~ \~ ~ ' '?( 
0?',2.CJ ~~-~(',·;)~~ 



l:rasmus+ 

I. EX.CEPTIONAl. CHANGES TO THE PROPOSED MOBfLXTY . 
PROGRAMME 

Table c: Exceptional changes to study programme abroad or addltlonal components In 
case of extension of stav abroad 

Component 
code (lf any} 
atthe 
rcceivlng 
lnstitution 

Component 
tltle (as 
lndic~ted In 
the COUr'SO 

catalogtJe) at 
tht:~ recelving 
lnstitutìon 

'r~ kQ....r~-:=. l._)·.-,\f".f"_j .. ~ 
&"'1-i.\::~-;~-ç b 
'0t;=' -..L -vf'L- ve:-:; 

~~ ;~( -;·1 '{~.~-~ t~~ 'i ~-~~.hl l 

·;:_......_ ..• ~.. . .;;-··~.C!,:· '-"-' 

Delcted 
component 

[tlck if 
appllcable] 

o 

n 
i 

o 

Added 
component 

[tlck lf 
applicab!e] 

D 

n 

Reason 
for 
change 

Number of ECTS 
credits to be 
awarded by the 
recelvlng 
lnstitution tlpon 
successful 
completlon of the 
component 

Total; :J... .... , 

Table B: Gro_wJLQL~.G.!J.Q':lJional componente; 1n ttìJ:~_stu.u_gr_ìt's degree that'would normally 
be completed at th~_s._c.ocf(o.g instilution and v·.'hic_tlJ:VJll q~ _ _r-epl()ced by ttw study abroad 

-·-- ··--"''" 

l 
··-

Component c:ode Component titfe (os inclìcated in Scmcster Numbcr of ECTS credits 
(if any) the course catalaguc) ;:Jt ti1C [autumn l 

sendìng ìnstitutio n l spring] 
l [or term} 
l - - - -_,) 

.% ' •. • • ''"\- )../"'j--,;.!:-

. L;_:: ~-~.l~S:!D'I~~~~- 1 - / l 
1 ... ~r · -... -- -~ · ·).. ,. .· .. .- .. . .-· ) s .... .;..l_t~~-~'i..:.l.: . ...l!.,i...y ... :~;.i.;._ì!::..:~~·;!_,~,_:;.:....ì.....< 

\·u -.::·(--[;. ...~=t '-..l. ··(.::.-1 :.· '·. ~\[ \ ;:;. -"-''' -.. , l~- '•, '., .. 3 
·~ c.JG u;:.s::-

-
i 

Total: .. 08. 



The student, the sending an d the recelving instltutions conflrm that they approve th'è 
proposed amendments to the mobility programme. · 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sendlng and recelving 
institutlon responsìble persons. 

II. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Student's s!gnature f(;_ L- '-li~-(; L ·C-· e)' .(., )\ _.---Q;a.t~: c::>/ o~) 2o-f6 
·----'"'" _, ___ • -----·~-~-: '+···',;,;\ •1,..1-,_;..t.:;· -_,_:,.;· _______ .;.......~ 

The sending institut-io_n_%-~lJ-':u-·: -~-,~-~~:.-.-"--~-·,~Kc,~~~ ~~~~~~~~ 
Dep~,rtrncnt~l;:~~rdJ~élt()~:-~.~ign_a_t_u_ri._-," ·-·---- ---·· .. _·_:~;.6~~(e~~;;6/3/2_ o f 0 

./::'·,:, ;:';'-' 
.._.L_c..:._,.::.c. .• _;___.,_ .. _- --· ---·----.--.. -----------, 

The rcce1&.ing in.'stil:utìon 

Responsi~le pe~·~,d_n_'s slgnature -.. __ ~jv;.OCt- r -~J~~~(C~ Date:; 
.•.. ,-.. -· --.. -- .. - .... : ______ .. ~ ··-



~;~;';i!~~~;;;J.~---~.;._y.·,-::---:-;:.:'':·,~=:-::::-:-'-;-;:::""· '"--.,··--··.,·--r~:-;--:;:- . .,, 
COUflt:y·, ,, 1T" I ;t\LY J 
Ct:•UDtl~{ CO·:je , 

;t·:~J;;;;::;;;:~;;;;.,:~'è~~.~.:+-r::-:~=::;:::-:;,·~~:.;::::::;:;-~ .. --~·---· . 
. C·:::ntact pcrsr.>rl l e-rtl:Jg / pru::.n-e 

' 

Depàrtment 

( + 3S)0932·6S484$ 
' ( +39)'.)932-62.7219 
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l NY01Q'l~ qf ÉtTs 
, c:n.:!:!Rs t-o I:J~ 

l 
l 
l 
l 
l 

Acl d t! d 
compc•ncnt 

tttck if 
<tJ)plii.'&:blc} 

a •oJ<i rd~d b';l t h<:: 
ré-t~i\•ing 

ìn,.litutlòi\ Y pon 
1 s:u cces~ful 
': comple:tiori or tlift 

c-------t---~-~~mpon~nt 

__ J _ _§ ___ ~ 
--1 ----{ 

o 

LI 

l 

c 

o 



Erasmus+ 
!-llghel' Educai::ion ·. . · · 
Le n rrì~f19 Agreemenf fohn 
!)tudcnt's IJ<ITPè · ·· 

The student1 the sendìng and the receiving ìnstitutions confirm that they approve thé 
proposed amendments to the mobility programme. 

Approvai by e-mail or signature of the student and of the sending and receiving 
instltutìon responsible persons. 

U. RESPONSIBLE PERSON(S): 

The student 

Stodent's signature 

The receiving institutìon 

Responsible person's signature 

Date: 



Higher Education 

Erasmus +Learnin.g Agreement form 
Studenr's name 

AREA della RICERCA 
UFFICIO per i 
R..t\.PPORTI 
INTERNAZIONALI 

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT 

(Section to be completed DURING THE MOBILITY) 

The Student 

Last name (s) SCRIBANO l First name (s) ROSSELLA 

Date of birth 03/03/1990 Nationality ITALY 

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

Study cycle and EQF LEVEL 6 Subject area, 023-LANGUAGES 

Matriculation number 091000600 Code AND 

PHILOLOGICAL 

SCIE NCE 

Phone +39 356/4067912 E-mail Rossella .scriba no 

@hotmail.it 

The Sending Institution 1 

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

Department Foreing Languages and Literature 

Address Via Orfanotrofio,49 Country, IT 
Country code 

97100 Ragusa Ibla 97100 

Contact person Carmela Anna Contact person udi~acrg(ci)unict.it 

n a me e-mail l phone 
Sagneri +39 0932-654845 

ON-SITE REFERENCE +39 0932-627119 

Giovanna Criscione 

The Receiving Institution 

N a me Matej Bel University Faculty Faculty of Arts 

Intemational Didactic Units contacts and address 



Higher Educaticn 

E m S +Learning Agreement form ras U Student's name 

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

l 
Erasmus code SKBANKA01 Department INTERNATIONAL 
(if applicable) 

OFFICE 

Address Tajovskèho 40 Country, Slovakia 
Country code 

97401 Banska 97401 

Bystrica 

Contact person Ph.Ingrid Balazova Contact person Fax: 
n a me e-mail l phone 

+421 4841 36453 

2 



' 

....,,,,,...,.,..,_ ,.., .. I>I...A ·- 1.•0.>"1 .. ~' fil... U..<.>>I>"Of> "'5"-'-'""-<>l ''-'1 ... ., .... .__, .. LV .. ..I 

During the Mobility 

Exceptional changes to Table A 

Ross<:ft., ScJ,'b.':no 
Ac<:dcmic Year :20!512016 

(te b• approved bv e-mail o· signature by the student the responsible oerson in the Sendinr lnsti•ution an d the T""ponsible person in the Receiving lnstitutio ~ o _, n 
Table AZ Component Component title at the Receiving Deleted Added Numberof 

Duringthe code lnstitution component component Reason far changé ECTS credits 
mobility {ifany) {as indicated in the course catalogue) [tick if applicable] ftick if app!icable] (or equivalent) 

B-UAAJ-118 Lexicology ofthe English language g o 3 2 
S-UAAJ-126 Elt methodology Z l'il l :J 3 3 
B-PTAJ-115 lexicology of the English language 2 (BJ o 3 2 
M·PTAJ-204 i Business correspondence l l1l o l 2 
M-PTSP-111 Literatura de America Latina 2 3l D 

l 6 

M·PTSP-303 literatura Espanola en cine ® o l 2 

M-PTSP-304 Literatura hispanoamericana en ci ne li;) o 1 2 
B-PTsp-124 Conversation 2 0 o l 2 

B-PTsp-204 Conversation 3 B o l l 

B-PTsp-122 Expression escrita Z 3l o l z 
5-PTsp-302 Ejercicos linguisticos 2 :g o 

l 2 

B-PTsp-311 Espano! B2 Q o l 2 

KRO FHVIB· Sucasne realie hispanofonnych krajin l o 0 

PTSp-200/11 Contempoary Hispanophcne Studies 5 4 

KRO-FF/2d- Sucasna spanielska literatura ICurrent D 21 

sp-016/15 Spanish Literature 5 4 

KAAFHV-/8- Rozvoj produktìvnych zrucnosti 4 l 
D ® 5 l 4 UAAj-212/10 Productive Skills Development 4 

KAAFHV-18- Rozvoj receptìvnych zrucnosti 4/ 
D 0 5 4 UUAj-211/10 Development of Receptive Skills 4 

KRO FHVI8· l Lexicologia ES l Spanish lexicology u 0 5 l 4 PTSp-106110 

KRO-FF/2d- Stylistika SJ /Stylistics of Spanish language o Ci) 5 4 sp-012/15 

I<RO FHV/B-
Spanielska literatura l. (do XX. St.) l 
Spanish Literature l. (up to the 20'h D 8 5 5 PTsp-142/10 
Century) 

Exceptional changes to Table 8 {if applicab!e) 
(to be approved by e-mail or signature by thc student and t h<> resocnsible persor. in the Sendinp, lnstitution) 

Table B2 Component 
Component title at the Sending fnstitution 

Deleted Ad d ed 

Duringthe code (as indicated in the course cata!ogue) 
component component 

Number of ECTS credits (or equivalent) 
mobility (ifany) [tick ff applicableJ [tick if applicable] 

o o 
D D 

:J o 
o o 
o o 
D l o 

Commitment Name Email Position Date Signature 

Student 
Rc>,~ella Scr i bano Rossella,scribano@hotmail.it Student 

r(~~lco\6 r) \) S. \ \\.:,Y'ì\~ ,_ s.v...-:cw 
esponsible perso n' at the Aiessandra Schininà A.schinina@unict.it Coordinator -

::~ l:·= )(.A-.c:_ _L ·'-; .J' _. ---~ Sending lnstltution Departamental '--'-i~ 
·(, 

esponsible person at the PhDr. lngrid Balazova lnP,"rid.balazovafalumb.sk Erasmus - 7 -03- ZOi ~ t!z&Pirh/" 
Receiving lnstitution3 Administrator 1,/t.- ,..~ ..... , ' 

1 

' 
', 

' 
! 

' 

' 
i 

; 


