
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 5 13 marzo 2018 

Il 13 marzo 2018 alle ore 18.1 O 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. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2018/2019: provvedimenti. 
3. Accordo di collaborazione con Associazione Gruppo SILIS (Gruppo per lo studio e 

l'Informazione della Lingua dei Segni Italiana). 
4. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 3 collaborazioni finalizzate all'incentivazione 

delle attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti"- A.F. 2016). 

S. Ratifica nota prot. n. 25901 del 27.02.2018: Bando rettorale n. 149 del 17.01.2018 -
comunicazione candidati prescelti. 

6. Ratifica nota prot. n. 32907 del 08.03.2018: Scorrimento graduatoria insegnamenti a 
contratto a. a. 2017/2018- bando rettorale n. 149 del17.01.2018. 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 

- Sono presenti i professori ordinari: Gigliola Nocera, Alessandra Schininà, Nunzio Zago 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: nessuno 

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

-Sono presenti i ricercatori: Salvatore Torre 
Assenti giustificati: Margherita Bonomo 
Assenti: nessuno 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 

:61~ 
IL PRESIDENTE 

d7;~io 



~ti1V)f;,_ 
~ ' -~:~ UNIVERSfrÀ 
!~ ~ )~'1• degli STUDI 
~~~s;;)! di CATANiA --· 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 5 13 marzo 2018 

- Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Lavinia Benedetti, Eliana Creazzo, Sabina 
Fontana, Fabrizio Impellizzeri, Souadou Lagdaf, Daria Motta, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: Luca Capponcelli, Valeria Di Clemente 
Assenti: nessuno 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Andrea Nicolosi 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Maria Gabriella Addamo, Veronica Indigeno, Vita Valentina Longhitano 

Il Presidente, pro f. Santo Burgio, alle ore 18.1 O 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. Il Presidente incarica della funzione di Segretario verbalizzante 
la dott.ssa Eliana Creazzo. 

l. Comunicazioni. 
Il Presidente fa la proposta al Consiglio di costituire un comitato per l'organizzazione dei 
festeggiamenti del ventennale della Struttura Didattica Speciale, che ricorrerà l'anno prossimo. 

2. Schede Uniche Annuali (SUA) L12 e LM37 a.a. 2018/2019: provvedimenti. 
Il Presidente prof. Burgio presenta al Consiglio i prospetti della didattica programmata per l'a.a. 
2018/2019 e le propedeuticità sia del corso di studio in Mediazione linguistica e interculturale (L 12) 
sia del corso di studio in Lingue e culture europee ed extraeuropee (LM3 7), prospetti e 
propedeuticità che hanno già ottenuto il parere favorevole dei Consigli dei corso di studio L 12 e 
LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 15.00- 18.00). Le propedeuticità per il 
CdS Ll2 in Mediazione linguistica e interculturale sono le seguenti: 

- propedeuticità dei corsi di lingua e traduzione I sui corsi di lingua e traduzione II e 
propedeuticità dei corsi di lingua e traduzione II sui corsi di Linguaggi settoriali del III anno; 
- propedeuticità del corso della LIS I sul corso della LIS II e propedeuticità del corso della LIS 
Il sul corso della LIS III 
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- propedeuticità dei corsi di Cultura e letteratura I sui corsi di Cultura e letteratura II 
- la scelta della Lingua angloamericana come prima lingua esclude la possibilità di scegliere la 
lingua inglese come seconda o terza lingua e viceversa 

Le propedeuticità per LM37 in Lingue e culture europee ed extraeuropee sono le seguenti: 
-la scelta della lingua angloamericana come prima o seconda lingua esclude la possibilità di 
scegliere inglese come prima o seconda lingua, e viceversa. 
- propedeuticità dei corsi di lingua I sui corsi di lingua Il. 

Il Consiglio approva all'unanimità (Ali n°1 e All.n°2). 
Il Presidente prof. Burgio presenta al Consiglio, inoltre, i prospetti della didattica erogata per l ' a.a. 
2018/2019, prospetti che hanno già ottenuto il parere favorevole dei Consigli dei corso di studio 
-L12 e LM37 nella seduta congiunta svoltasi in data odierna (ore 15.00- 18.00). 
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 2018/2019: 
CdS in Mediazione linguistica e interculturale L 12 
Lingua dei segni italiana (LIS) I (II anno di corso) dal I al II semestre 
Lingua dei segni italiana (LIS) II (III anno di corso) dal I al II semestre 
CdS in Lingue e culture europee ed extraeuropee LM3 7 
Letteratura cinese (Il anno di corso) dal II al I semestre 

A tal fine, i Proff. Nocera e Traina 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°3 e All.n°4). 

3. Accordo di collaborazione con Associazione Gruppo SILIS (Gruppo per lo studio e 
l'Informazione della Lingua dei Segni Italiana). 
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Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della dott.ssa Sabina Fontana la proposta 
di accordo di con Associazione Gruppo SILIS (Gruppo per lo studio e l'Informazione della Lingua 
dei Segni Italiana). 
Il Consiglio, manifestando vivo interesse per l' iniziativa, approva all'unanimità la stipula 
dell'Accordo di collaborazione con Associazione Gruppo SILIS - Gruppo per lo studio e 
l 'Informazione della Lingua dei Segni Italiana (All. n° 5). 

4. Richiesta bando per l'instaurazione di n. 3 collaborazioni finalizzate all'incentivazione 
delle attività di tutorato (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti" - A.F. 2016). 

Il Presidente ricorda che in base alla graduatoria di merito della selezione di cui al bando n. 3634 
del 27.09.2017, il quale prevedeva n. 15 collaborazioni finalizzate alle attività di tutorato e didattica 
integrativa, sono stati assegnati soltanto n. Il contratti. Pertanto, si propone di chiedere un nuovo 
bando per n. 3 forme di collaborazione secondo la seguente specifica: 
-N. l forma di collaborazioni di 43 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua inglese; 
-N. l forma di collaborazione di 43 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua cinese per il Corso di laurea triennale; 
-N. l forma di collaborazione di 86 ore per attività di tutorato e attività didattico-integrative per il 
corso di recupero di lingua francese per il corso di laurea triennale. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Si allega la bozza del bando (All. no 6). 

5. Ratifica nota prot. n. 25901 del 27.02.2018: Bando rettorale n. 149 del 17.01.2018 -
comunicazione candidati prescelti. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 25901 del 27.02.2018 avente ad 
oggetto: "Bando rettorale n. 149 del 17.01.2018 -comunicazione candidati prescelti" che qui 
integralmente si riporta: "Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 
12798 del 31.01.2018 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando 
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rettorale in oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati 
prescelti. 

Corso di studio triennale in Mediazione linguistica e interculturale 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA I s.s.d. L-LIN/11 - l o anno- ann. 54 ore 
Dott. MARCO PETRELLI 
LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II s.s.d. L-LIN/11 -2° anno - ann. 54 ore 
Dott. MARCO PETRELLI 
CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I s.s.d. L-LIN/08- 2° anno- II sem. 54 ore 
Dott.ssa MARIANNA SCARAMUCCI 
CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II s.s.d. L-LIN/08- 3° anno- II sem. 54 ore 
Dott.ssa MARIANNA SCARAMUCCI 
CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE II s.s.d. L-OR/22- 3° anno- II sem. 54 ore 
Dott. FRANCESCO EUGENIO BARBIERI 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 
LINGUA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07-1 o anno- ann. 54 ore 
Dott.ssa NUNZIA T A CELESTE 
LINGUA GIAPPONESE II s.s.d. L-OR/22 - 2° anno, ann. 44 ore 
Dott.ssa NAOMI SASAKI 
Si comunica, inoltre, che per l'insegnamento di LINGUA GIAPPONESE I s.s.d. L-OR/22 -
annuale, 44 ore, non sono pervenute domande, si chiede, pertanto, l'autorizzazione al Magnifico 
Rettore ad assegnare il suddetto insegnamento al dott. Luca Capponcelli (il quale ha manifestato la 
disponibilità), in deroga al Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti 
didattici e di servizio agli studenti. 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del 20.02.2018. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa. 
Il Consiglio ratifica all'unanimità. (Ali. n° 7) 
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STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA 

Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Verbale n. 5 13 marzo 2018 

6. Ratifica nota prot. n. 32907 del 08.03.2018: Scorrimento graduatoria insegnamenti a 
contratto a.a. 2017/2018- bando rettorale n. 149 del 17.01.2018. 

Viene presentata al Consiglio perché la ratifichi la nota prot. n. 32907 del 08.03.2018 avente ad 
oggetto: "Scorrimento graduatoria insegnamenti a contratto a.a. 2017/2018- bando rettorale n. 149 
del 17.01.2018" che qui integralmente si riporta: "Con riferimento al bando di cui in oggetto e a 
seguito della rinuncia da parte del dott. Marco Petrelli è necessario procedere allo scorrimento nella 
graduatoria degli idonei come indicato qui di seguito: 

Corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II (S.S.D. L-LIN/11) 
II ANNO -ANNUALE- 9CFU=540RE 
A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Marco Petrelli, il contratto d'insegnamento 
di Lingua e traduzione angloamericana II (Il anno, 9CFU=54ore) è assegnato al dott. Nicola 
Paladin. 
Si allega la rinuncia del dott. Marco Petrelli. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo Consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e letterature straniere di Ragusa". 
Il Consiglio ratifica ali 'unanimità. (All. n°8) 

7. Pratiche docenti, studenti e personale. 
Vengono presentati al Consiglio perché li approvi i documenti relativi alle modifiche ai leaming 
agreement LLP/Erasmus per l'a.a. 2017/2018 (2° semestre) presentati dai seguenti studenti: 
Iabichella Oriana (L12), Matricola Y62000254 (F AVIGNON01), Pappalardo Giuliana (L12), 
Matricola Y62000257 (F AVIGNON01). 
Il Consiglio approva all'unanimità (All. n° 9). 

Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.00. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Eliana Creazzo 
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DIDATTICA PROGRAMMATA COORTE 2018-19 
Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 
I anno (2018-19) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base Ann 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I Ann 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I Ann 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I Ann 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I Ann 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba I Ann 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I Ann 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I Ann 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I Ann 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I IDEM 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I come sopra 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR 112 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 Il O Letteratura italiana A-L 9 Base I 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana M-Z 
L-LIN/01 Linguistica generale 9 Base I 
Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I Ann 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana--I Mutuano da Ann 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I Lingua e Ann 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I trad. I Ann 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I Ann 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba I Ann 

~-- - ---

A {Le-6->{- ìo A/- i 
C(()rvS f €Ytto ..S,D_s 

ls-o3-Zot8 



L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I Ann 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I Ann 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I Ann 
L/LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) I II 
L- FIL-LET/12 Lingua italiana II 
L-ART/02 Storia dell'arte I 
Una disciplina a scelta fra: 
M-ST0/02 Storia moderna 9 Affine I 
M-ST0/04 Storia contemporanea I 
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo I 
interculturale 
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea II l 

M-GGR/01 Geography * II 

*Insegnamento impartito in inglese 
Disciplina a scelta dello studente 9 

II anno (2019-20) 

Una Lin~:;ua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratteriz A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II zante A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II A nn 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca Il A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba Il A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II An n 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II A nn 
Una Lin~:;ua straniera 2 a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratteriz 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II zante 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola II 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II 

-----
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L-OR /12 Lingua e traduzione araba II 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese II 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II 
Un inse~namento a scelta tra: 

_L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6 Affine Mutuano A nn 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II da A nn 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II Lingua e trad. A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola Il II An n 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca II A nn 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II A nn 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese Il A nn 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il A nn 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II A nn 
L-FIL-LET/12 Italiano- Lingua straniera I 
L/LIN/0 l Lingua dei segni italiana (LIS) II II 
SECS-P/08 Marketing turistico II 
Una I letteratura a scelta tra: 
L-L IN/l O Cultura e Letteratura inglese I 9 Base I 
L-LIN/11 Culture e Letterature angloamericane l l 
L-LIN /03 Culture et littérature française I I 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca l I 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I Il 
L-ORL22 Cultura e Letteratura giapponese I Il 
L-ORIZ-1 Cultura e Letteratura cinese I Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I Il 
Una II letteratura a scelta tra: Base 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese I 9 l 
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I l 
L-LIN /03 Culture et littérature française l l 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola I II 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca I l 
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 Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I Il 



Una disciplina a scelta tra: 
M-ST0/02 Storia moderna (mutua dali anno) 9 Affine I 
M-ST0/04 Storia contemporanea (mutua dal I anno) l 
L-OR/IO Islamistica l 
SPS-05 Storia delle Americhe II 
L-OR/23 Storia d eli' Asia orientale II 
M-FlL/06 Filosofia comparata l 
L-FIL-LET/14 Letterature comparate II 
Disciplina a scelta dello studente 6 
Tirocinio formativo 3 II 

-- ----

III anno (2020-21) 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-L IN/ 12 Linguaggi settori al i e traauzione iilglese 9 Caratteriz A nn 
L-LIN/ 11 Linguaggi settoriali e trad. negli USA zante A nn 
.L-L IN /04 Linguaggi _settori al i e traduzione francese A nn 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola A nn 
L-LIN /1 4 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca A nn 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba A nn 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese A nn 
L-OR /21 Linguaggi settori al i e traduzione cinese A nn 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 

\ 

L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz 
L-LIN/ 11 Linguaggi settoriali e trad. negli USA zante 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-LIN 114 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca 
L-OR 112 Linguaggi settoriali e traduzione araba 
b-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese 
-L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad._Qortoghese 
Una disciplina a scelta tra: Mutuano da 
L-*.IN/12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine Linguaggi An n 
L-LIN/ 11 Linguaggi sett. e trad. negli USA sett. A nn 
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L-LIN /04 Linguaggi sett. e traduzione francese An n 
L-LIN /07 Linguaggi sett. e traduzione spagnola A nn 
L-LIN Il 4 Linguaggi sett. e traduzione tedesca An n 
L~OR / 12 Linguaggi sett. e traduzione araba An n 
L-OR/22 Linguaggi sett. e trad. giapponese An n 
L-OR /21 Linguaggi sett. e traduzione cinese A nn 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese An n 
L-L IN/O l Linguaggi sett. e trad. della Lingua dei segni II 
italiana (LIS) 
IUS/14 Legislazione europea dell'immigrazione 

l l l Il: SPS/08 Sociology of intercultural communication * 

* Insegnamento imEartito in inglese 
Una disciplina a scelta tra: 9 Base 
L-L IN/l O Cultura e letteratura inglese II l 
L-LIN-11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti [ 

L-LIN /03 Culture et littérature française Il [ 

L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II II 
L-LIN/ 13 Cultura e letteratura tedesca Il l 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II Il 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese Il Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese Il II 
Una disciplina a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II 9 Affine I 
L-LIN/ 11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti I 
L-LIN /03 Culture et littérature française II l 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II II 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II Il 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II LI 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese Il II 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese Il II 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali n 

Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 16 l Affine l l l 



L-FIL-LET/15 Filologia germanica l 
L-OR /07 Filologia semitica II 
L-OR/22 Filologia giapponese II 
L-OR /21 Filologia cinese I 
Tirocinio e Stage 3 
Prova finale 9 

- - - - --- ~ -~ 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37}-- sede di Ragusa :..:> 
' ·· Coorte 2018-19 

I ANNO 2018-19 

INSEGNAMENTO 
Lingua angloamericana l 
Lingua francese I 
Lingua inglese I 
Lingua portoghese l 
Lingua spagnola I 
Lingua tedesca l 

Lingua angloamericana I 
Lingua araba I 
Lingua cinese l 
Lingua francese I 
Lingua giapponese I 
Lingua inglese I 
Lingua portoghese I 
Lingua spagnola I 
Lingua tedesca I 

Letteratura italiana 

Storia contemporanea 

u d. · r u t n a ISCiplma a sce a ra: 
Critica e interpretazione dei testi 
romanzi 
Filologia germanica 

u d. · r lt t n a Iscm~ma asce a ra: 
Didattica dell 'italiano per 
stranieri 
Didattica delle lingue straniere 
Letteratura italiana 
contemporanea 
modulo 1: Profilo del Novecento 
modulo2: Poeti traduttori 
Storia dell'arte e del pensiero 
dell'Asia orientale 
Storia contemporanea dei paesi 
arabi 

Storia della lingua inglese: 
modulo 1 : antico; 
modulo2: mediotardo 
Storia della lingua tedesca 

Disciplina a scelta dello 
studente 

(DIDATTICA PROGRAMMATA: I0 anno) 

S.S.D 
L-LfN/11 
L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/09 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

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

L-FIL
LET/10 

TIPO 
caratter. 
caratter. 
caratter. 
caratter. 
caratter. 
caratter. 

affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 
affine 

caratter. 

M-ST0/04 caratter. 

L-FIL- caratter. 
LET/09 
L-FIL- caratter. 
LET/15 

L-FIL- affine 
LET/12 
L-LIN/02 affine 
L-FIL- affine 
LET/11 

L-OR/20 affine 

L-OR/IO affine 

L-LIN/12 affine 

L-LIN/14 affine 

AA 

CFU ORE 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 
9 54 

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

9 54 

9 54 

9 54 

9 54 
9 54 
6+3 

9 54 

9 54 

9 54 
3+6 

9 54 

13 · <O$- 2o 1 

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

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

Il 

l 

I 

Il 

Il 
II 

II 
/ 

l 

I 

II 



' 
(DIDATTICA PROGRAMMATA: II0 anno) 

II ANNO 2019-20 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE SEM 
Una Lingua straniera l (II corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LINI11 )'( caratter. 9 54 an n. 

Lingua francese II L-LIN 104 7 caratter. 9 54 ann. 
Lingua inglese II L-LINI12 x caratter. 9 54 an n. 
Lingua portoghese II L-LIN l 09 x caratter. 9 54 an n. 
Lingua spagnola II L-LIN 107 ;/ caratter. 9 54 an n. 
Lingua tedesca II L-LIN /14 x caratter. 9 54 an n. 

Una Lin2ua straniera 2 (Il corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II _l-UN/JJ _ affine 9 54 ann. 
Lingua araba Il i-L,_QRI12 _ affine - 9 54 an n. 
Lingua cinese II ~L-OR/21 - affine 9 54 an n. 
Lingua francese II L-LIN 104 affine 9 54 a nn. 
Lingua giapponese II ~L-OR/22 affine 9 54 ann. 
Lingua inglese II L-LINII2 •. affine 9 54 an n . 
Lingua portoghese II L-LIN l 09 affine 9 54 an n. 
Lingua spagnola II .6-L-I.N 107 affine 9 54 an n. 
Lingua tedesca II . L-LIN /14 affine 9 54 an n. 

Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Contemporary American L-LINI11 ;y caratter. 6 36 I 
Literature 
Littérature française L-LINI03 y caratter. 6 36 I 
conte m porai ne 
Contemporary English L-LINI lO y caratter. 6 36 I 
Literature 
Literaturas portuguesa, L-LINI08 y caratter. 6 36 I 
brasileira e da Africa de 
lingua portuguesa 
Literatura espafiola L-LINI05 ~ caratter. 6 36 I 
contemporanea 
Deutsche L-LIN/13 )Il( caratter. 6 36 I 
Gegenwartsl iteratur 

Un a Letteratura straniera 2 a scelta tra: 
Contemporary American -b-biNt.P - affine 6 36 I 
Literature 
Letteratura araba - L-QR/12- --affine 6 36 II 
Letteratura cinese --6-0R/2-1 - affine . 6 36 l 
Littérature française L-LINI03 affine , 6 36 I 
contemporaine 
Letteratura giapponese - L-OR/22 affine 6 36 l 
Contemporary English L-LINIIQ - affine 6 36 I 
Literature 
Literatura portuguesa e L-LIN l 08 - - affine 6 36 l 
brasile ira 
Literatura espafiola L-LINIO$ affine 6 36 I 
contemporanea 
Deutsche L-LINI13 affine 6 36 I 
Gegenwartsl iteratur 

2 



Unà ~ateria a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura L-OR/21 caratter. 9 54 l 
cinese contemporanea 
Filologia giapponese L-OR/22 caratter. 9 54 II 
Filologia semitica L-OR/07 caratter. 9 54 Il 
Geografia culturale M-GGR/01 caratter. 9 54 II 

Storia del pensiero M-FIL/06 caratter. 9 54 Il 
religioso 

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

3 
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DIDATTICA EROGATA 2018-19 
Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Interculturale (L 12) 
I anno 

Una Lingua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 9 Base 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR 112 Lingua e traduzione araba I 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I 
L-OR /2 1 Lingua e traduzione cinese I 
L-LIN/09 Lingua e traduzione2ortoghese I 
Una Lingua straniera 2 a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I IDEM 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I come sopra 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I 
L-LIN 114 Lingua e traduzione tedesca I 
L-OR 112 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/10 Letteratura italiana A-L 9 Base 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana M-Z 
L-LIN/01 Linguistica generale 9 Base 
Un insegnamento a scelta tra: 6 Affine 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese I 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana I Mutuano da 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese I Lingua e 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola I trad. I 
L-LIN 114 Ling1..1a e tra4~?-ione_tedesca I 

A L L t>&-*To rv- 3 
co 1VS I(;.,LIO Sb) 
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Ann Sturiale 
Ann Call 
Ann Cali 
Ann Cali 
Ann Cali 
Ann Cali 
Ann Cali 
Ann Bando o rinnovo 
Ann Bando o rinnovo 

Come sopra 

I Zago 
Traina 

I Fontana 

Ann 
Ann Come I anno ' 

Ann 
Ann 
Ann 



L-OR 112 Lingua e traduzione araba I Ann 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese I Ann 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese I Ann 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese I Ann 
L/LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) I II Fontana 
L- FIL-LET/12 Lingua italiana II Motta 
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 Bonomo 
M-FIL/06 Teorie e modelli del dialogo I Cali 
interculturale 
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea II Cali 
M-GGR/01 Geography * II Torre 

*Insegnamento impartito in inglese 
Disciplina a scelta dello studente 9 

II anno (coorte 2017-18 non si può cambiare!) 

Una Linfi:ua straniera l a scelta tra: 
l L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese Il 9 Caratteriz An n Cali 

L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II zante An n Cali 
L-UN /04 Lingua e traduzione francese Il A nn Cali 
L-UN /07 Lingua e traduzione spagnola Il An n Cali 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II A nn Cali 
L-OR /12 Lingua e traduzione araba II A nn Cali 
L-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II An n Capponcelli 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il A nn Benedetti 
L-LlN/09 Lingua e traduzione portoghese Il An n Bando o rinnovo contratto 
Una Linfi:ua straniera 2 a scelta tra: COME SOPRA 
L-LlN/12 Lingua e traduzione inglese II 9 Caratteriz 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana Il zante 
L-LlN /04 Lingua e traduzione francese Il 

--



"' 

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-OR/22 Lingua e traduzione giapponese II 
L-OR /21 Lingua e traduzione cinese Il 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II 
Un inse~:;namento a scelta tra: 
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese Il 6 Affine Mutua A nn MUTUA 
L-LIN/11 Lingua e traduzione angloamericana II da An n 
L-LIN /04 Lingua e traduzione francese II Lingua e trad.II A nn 
L-LIN /07 Lingua e traduzione spagnola Il An n 
L-LIN /14 Lingua e traduzione tedesca II An n 
L-OR l 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 An n 
L-LIN/09 Lingua e traduzione portoghese II A nn 
L-FIL-LET/12 Italiano- Lingua straniera I Motta 
L/LIN/01 Lingua dei segni italiana (LIS) I II Mutua da I anno 
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 I Cali 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese I I lmpellizzeri 
L-LIN/05 Cultura e Letteratura spagnola l II Cali 
L-LIN/13 Cultura e Letteratura tedesca l I Schininà 
L-OR/12 Cultura e Letteratura araba I II Cali 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese I Il Cali 
L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese I II Bando o rinnovo contratto 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese l II Bando o rinnovo contratto 
Una II letteratura a scelta tra: Base 
L-LIN/1 O Cultura e Letteratura inglese l 9 I COME SOPRA 
L-LIN/11 Cultura e Letterature angloamericane I l 
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 l II 
L-OR/22 Cultura e Letteratura giapponese l II 

-- --------· -·--



L-OR/21 Cultura e Letteratura cinese l Il 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese I Il 
Una disciplina a scelta tra: 
M-ST0/02 Storia moderna (mutua dal I anno) 9 Affine l Cali 
M-STO /04 Storia contemporanea (mutua dal I anno) l Bonomo 
L-OR/10 lslamistica I Lagdaf 
SPS-05 Storia delle Americhe I Cali 
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale Il Bando o rinnovo contratto 
M-FIL/06 Filosofia comparata I Burgio 
L-FIL-LET/14 Letterature comparate Il Traina 
L-LIN/11 Letteratura multietnica degli Stati Uniti Il Vincitore RTDA 
Disciplina a scelta dello studente 6 
Tirocinio formativo 3 II 

III anno (coorte 2016/2017, non si può cambiare!) 

Una Lin2ua straniera l a scelta tra: 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz An n Cali 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana zante A nn Cali 
L-LIN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese A nn Cali 
L-LIN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola A nn Cali 
L-LIN /14 Linguaggi settoriali e traduzione tedesca A nn Cali 
L-OR /12 Linguaggi settoriali e traduzione araba An n Cali 
L-OR/22 Linguaggi settoriali e trad. giapponese A nn Capponcelli 
L-OR /21 Linguaggi settoriali e traduzione cinese A nn Benedetti 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn Bando o rinnovo contratto 
Una Lin2ua straniera 2 a scelta tra: COME SOPRA 
L-LIN/12 Linguaggi settoriali e traduzione inglese 9 Caratteriz 
L-LIN/11 Linguaggi settoriali e trad angloamericana zante 
L-LlN /04 Linguaggi settoriali e traduzione francese 
L-LlN /07 Linguaggi settoriali e traduzione spagnola 
L-LlN /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 da MUTUANO 
L-LIN/12 Linguaggi sett. e traduzione inglese 6 Affine Linguaggi sett. An n 
L-LIN/11 Linguaggi sett. e trad angloamericana A nn 
L-LIN /04 Linguaggi sett. e traduzione francese A nn 
L-LIN /07 Linguaggi sett. e traduzione spagnola An n 
L-LIN /14 Linguaggi sett. e traduzione tedesca A nn 
L-OR /12 Linguaggi sett. e traduzione araba A nn 
L-OR/22 Linguaggi sett. e trad. giapponese A nn 
L-OR /21 Linguaggi sett. e traduzione cinese An n 
L-LIN/09 Linguaggi settoriali e trad. portoghese A nn 
L-LIN/0 l Lingua dei segni italiana (LIS) II II Fontana 
IUS/09 Legislazione europea dell'immigrazione II Cali 
SPS/08 Sociology of intercultural communication * I Cali 

* Insegnamento impartito in inglese 
Una disci(!lina a scelta tra: 9 Base 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese Il I Cali 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II I Nocera 
L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II I Impellizzeri 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola II I Cali 
L-LIN/ 13 Cultura e letteratura tedesca II I Schininà 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II II Su riano 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II Cali 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese II II Bando o rinnovo contratto 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II II Bando o rinnovo contratto 
Una disci(!lina a scelta tra: 
L-LIN/1 O Cultura e letteratura inglese II 9 Affine I COME SOPRA 
L-LIN/11 Culture e letterature angloamericane II [ 

L-LIN /03 Cultura e letteratura francese II I 
L-LIN/05 Cultura e letteratura spagnola Il I 
L-LIN/13 Cultura e letteratura tedesca II I 
L-OR/12 Cultura e letteratura araba II n 
L-OR/22 Cultura e letteratura giapponese II II 
L-OR/21 Cultura e letteratura cinese n n 
L-LIN/08 Cultura e letteratura portoghese II Il 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali II Cali 



Una disciplina a scelta tra: 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6 Affine I Creazzo 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica I Di Clemente 
L-OR /07 Filologia semitica II Cali 
L-OR/22 Filologia giapponese II Cali 
L-OR/21 Filologia cinese I Bando o rinnovo contratto 
Tirocinio e Stage 3 
Prova finale 9 

t•' 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee (LM37)- sede di Ragusa 

(DIDATTICA EROGATA: Primo anno coincide con il Primo anno della PROGRAMMATA) 

I ANNO 2018/2019 (Coorte 2018-19) 

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

Lingua portoghese I L-LIN/09 caratter. 

Lingua spagnola I L-LIN/07 caratter. 
Lingua tedesca I L-LIN/14 caratter. 

Una Lingua straniera 2 (l corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana l 
Lingua araba I 
Lingua cinese I 

Lingua francese I 
Lingua giapponese I 
Lingua inglese I 
Lingua portoghese I 

Lingua spagnola I 
Lingua tedesca I 

Letteratura italiana 

l Storia contemporanea 

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

Filologia germanica 

Una disciplina a scelta tra: 

Didattica d eli' i tal i ano per 
stranieri 
Didattica delle lingue 
straniere 
Letteratura italiana 
contemporanea 
modulo 1: Profilo del 
Novecento 
modulo2: Poeti traduttori 
Storia dell'arte e del 
pensiero dell'Asia orientale 

L-LIN/11 
L-OR/12 
L-OR/21 

L-LIN/04 
L-OR/22 
L-LIN/12 
L-LIN/09 

L-LIN/07 
L-LIN/14 

L-FIL
LET/10 

affine 
affine 
affine 

affine 
affine 
affine 
affine 

affine 
affine 

caratter. 

l M-ST0/04 l caratter. 

L-FIL- caratt. 
LET/09 

L-FIL- caratt. 
LET/15 

L-FIL- Affine 
LET/12 
L-LIN/02 affine 

L-FIL- affine 
LET/ 11 

L-OR/20 affine 

CFU ORE SEM DOCENTE 

9 54 an n. Vincitore RTDA 
9 54 an n. Cali 
9 54 an n. STURIALE 
9 54 an n. Bando o rinnovo 

contratto 
9 54 an n. Cali 
9 54 an n. Cali 

9 54 an n. Vincitore RTDA 
9 54 an n. Cali 
9 54 an n. Bando o rinnovo 

contratto 
9 54 an n. Cali 
9 54 an n. Cali 
9 54 a nn. STURIALE 
9 54 an n. Bando o rinnovo 

contratto 
9 54 an n. Cali 
9 54 an n. Cali 

ZAGO 

l BONOMO 

9 54 I CREAZZO 

9 54 I DI CLEMENTE 

9 54 II Motta 

9 54 II Cali 

9 54 Il Mod. l :SICHERA 
6+3 Mod. 2 TRAINA 

9 54 II Cali 

l 



Storia contemporanea dei 
paesi arabi 
Storia della lingua inglese: 
modulo l: antico; 
modulo2: mediotardo 

Storia della lingua tedesca 

Disciplina a scelta dello 
studente 

L-OR/10 affine 

L-LINI12 affine 

L-LIN/14 affine 

AA 

9 54 I LAGDAF 

9 54 I. Mod. 1: DI 
3+6 CLEMENTE 

Mod.2: 
STURIALE 

9 54 II DI CLEMENTE 

II ANNO 201812019 (Coorte 2017-2018) 
(DIDATTICA EROGATA: no anno NON modificabile) 

INSEGNAMENTO S.S.D TIPO CFU ORE SEM DOCENTE 
Una Lin2ua straniera l (Il corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LIN/11 caratter. 9 54 an n. Vincitore RTDA 
Lingua francese Il L-LIN 104 caratter. 9 54 an n. Cali 
Lingua inglese Il L-LINI I2 caratter. 9 54 an n. Cali 

Lingua portoghese II L-LIN l 09 caratter. 9 54 ann. Bando o Rinnovo 
Lingua spagnola II L-LIN 107 caratter. 9 54 an n. Cali 
Lingua tedesca II L-LIN /14 caratter. 9 54 an n. Cali 
Una Lingua straniera 2 (II corso) a scelta tra: 
Lingua angloamericana II L-LIN/11 affine 9 54 an n. Vincitore RTDA 
Lingua araba Il L-OR 112 affine 9 54 an n. Cali 
Lingua cinese Il L-ORI21 affine 9 54 an n. Bando o Rinnovo 
Lingua francese Il L-LIN 104 affine 9 54 an n. Cali 
Lingua giapponese II L-OR/22 affine 9 54 an n. Cali 
Lingua inglese II L-LINI12 affine 9 54 an n. Cali 
Lingua portoghese II L-LIN l 09 affine 9 54 an n. Bando o Rinnovo 
Lingua spagnola Il L-LIN 107 affine 9 54 ann. Cali 
Lingua tedesca Il L-LIN /14 affine 9 54 ann. Cali 
Una Letteratura straniera l a scelta tra: 
Letteratura americana L-LIN/11 caratter. 6 36 I NOCERA 
contemporanea 
Letteratura francese L-LINI03 caratter. 6 36 I IMPELLIZZERI 
contemporanea 
Letteratura inglese L-LIN/10 caratter. 6 36 I Cali 
contemporanea 
Letterature portoghese e L-LINI08 caratter. 6 36 I Bando o Rinnovo 
brasiliana contratto 
Letteratura spagnola L-LIN/05 caratter. 6 36 I Cali 
contemporanea 
Letteratura tedesca L-LINI13 caratter. 6 36 I Cali 
Una Letteratura straniera 2 a scelta tra: l 
Letteratura americana L-LIN/1 1 affine 6 36 I NOCERA 
contemporanea 
Letteratura araba L-OR/12 affine 6 36 II SURIANO 
Letteratura cinese L-OR/21 affine 6 36 I Bando o Rinnovo 

contratto 
Letteratura francese L-LINI03 affine 6 36 I IMPELLIZZERI 

2 



contemporanea 
Letteratura giapponese L-OR/22 affine 6 36 [ CAPPONCELLI 
Letteratura inglese L-LIN/1 O affine 6 36 I Cali 
contemporanea 
Letterature portoghese e L-LIN l 08 affine 6 36 [ Bando o rinnovo 
brasiliana contratto 
Letteratura spagnola L-LIN/05 affine 6 36 [ Cali 
contemporanea 
Letteratura tedesca L-LIN/13 affine 6 36 l Cali 

Una materia a scelta tra: 
Filologia cinese e cultura L-OR/21 caratter. 9 54 l Bando o rinnovo 
cinese contemporanea contratto 
Filologia giapponese L-OR/22 caratter. 9 54 Il Cali 
Filologia semitica L-OR/07 caratter. 9 54 II Cali 
Geografia culturale M- caratter. 9 54 [[ Cali 

GGR/01 
Storia del pensiero M-FIL/06 caratter. 9 54 Il Cali 
religioso 

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

3 





ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

A LL è"'b--ttTO N . s
Co rv b 1 ~L ' o s b5 
13 - o> ~ wt8 

L' Università degli Studi di Catania per il tramite della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature 
Straniere, Ragusa, codice fiscale 02772010878, con sede in Catania, P.zza Università n. 2, rappresentata dal 
prof. Santo Burgio, di seguito denominata "Università" 

E 

L'Associazione Gruppo SILIS- Gruppo per lo Studio e l'Informazione della Lingua dei Segni Italiana, 
partita IVA 04366011007, con sede in Roma, via Nomentana 56- 00161, rappresentata da Maria Beatrice 
D'A versa, in qualità di Presidente d eli' Associazione, di seguito denominata sinteticamente "Gruppo SILIS" 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. l Oggetto 

L'Università ed il Gruppo SILIS intendono attivare una collaborazione volta alla diffusione e informazione 
della Lingua dei Segni Italiana, al fine di: 

a) realizzare studi e ricerche in genere; 
b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento; 
c) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico; 
d) accogliere giovani studenti e laureati de li 'Università di Catania presso le strutture del Gruppo Silis per la 

realizzazione di stage e dei tirocini; 
e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo 

contatti e collaborazioni con le strutture universitarie; 
f) favorire attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della 

produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti; 
g) pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e 

di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico). 
Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni attuative 
che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrìttori, regolamenteranno nel dettaglio ogni singola 
attività. 

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività 

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di: 

• contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici; 
• borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici; 
• corsi di formazione, master, dottorati; 
• periodi di formazione didattica (stage); 



Art. 3 Durata 

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni . 
La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima 
della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente 
accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con 
comunicazione scritta da inviarsi all ' altra parte, con preavviso di almeno sei mesi. 
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la 
relativa sottoscrizione ad opera delle parti. 

Art. 4 Riservatezza 

Le parti reciprocamente SI Impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e 
documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di 
cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che 
comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa 
osservanza della riservatezza. 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati 
personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati 
esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo 
diversamente stabilito nelle relative proposte. 
Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali. 

Art. 6 Codice etico e di comportamento 

L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del6.8.2015 
e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito 
web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili 
con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che 
la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo 
restando l'eventuale risarcimento del danno. 

Art. 7 Foro Competente 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; 
nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro 
individuato in base alla legge 

Lì, ____________ __ 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
SDS Lingue e Letterature Straniere 

Prof Santo Burgio 
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Bando n. ----
(da citare nella domanda) 

IL DIRIGENTE 

A Lé<rG->t IO IV. 6 
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Pro t. -----

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 1911111990 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 11 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 un 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, lettera a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; 

Visto il D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 relativo al "Regolamento recante mobilità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l '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 colleghi universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma l , lettera 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 lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, 

modificato con decreto rettorale n.221 7 del 6 luglio 2015. 

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

modificato dal D.R. n. 2634 del6.08.2015 e dal D.R. n. 251 del25.01.2018; 

Vista la nota del Dirigente dell'Area finanziaria prot. n. 45078 del 27.04.2017; 

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. 

n.9 del4.01.2016; 

Visto il D.D. 4522 del 08.11.2017; 

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

straniere di Ragusa del 13.03 .2 O 18. 

AVVISA 

Art. l 

a) L' Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico 2017/18, è interessata ad 

instaurare n. 3 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle attività di tutorato di cui 

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

propedeutiche e di recupero, in attuazione dell'art.! 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. 

d) Dette collaborazioni, riservate a studenti regolarmente iscritti, per l'A. A. 2017118, al corso 

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

dell'Università degli Studi di Catania (afferente alla Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa), sono così ripartite: 

l. N° l forma di collaborazione di 43 ore per attività di tutorato e attività didattico

integrative nell'ambito del corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, 

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

ed extraeuropee (corsi di recupero di lingua cinese per il corso di laurea triennale); 

2. N° l forma di collaborazione di 86 ore per attività di tutorato e attività didattico

integrative nell'ambito del corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, 

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

ed extraeuropee (corsi di recupero di lingua francese per il corso di laurea triennale ); 



3. N° l forma di collaborazione di 43 ore per attività di tutorato e attività didattico

integrative nell'ambito del corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale, 

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

ed extraeuropee (corsi di recupero di lingua inglese 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.13 della legge del 02 dicembre 1991 n. 3 90 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. 20 l 7 l 18, 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 cinese per il 

corso di laurea triennale): 

Avere 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. 2 (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. 3 (corsi di recupero di lingua inglese per il 

corso di laurea triennale): 

Avere 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). 

Il conseguimento della Laurea 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 posta elettronica all'indirizzo lingueragusa@unict.it, indicando nell'oggetto della 

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

intende partecipare. 

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

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 cui afferisce il corso di studio formulerà la graduatoria di merito 

degli aspiranti distinti per ciascuna categoria. 

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

l comma e); 

c. La graduatoria è stilata in base al merito; 

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

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

Essendo: 

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

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

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

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

Afe il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno 

dell'immatricolazione. 

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

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

prima immatricolazione della carriera universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 



1. allo studente con maggior numero di lodi; 

2. in subordine allo studente con la più bassa Fascia di Contribuzione in funzione del 

valore ISEE (per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse e 

contributi per l'A. A. 2017 118). 

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

avere superato almeno un esame di "Filologia cinese" (s.s.d. L-OR/2 1 ), 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 21130 a 24/30; 

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

Per la collaborazione di cui all'art. l comma d) numero 2 sono considerati requisiti preferenziali: 

- 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-FIL-LET/12). Ad ognuno di questi esami saranno 

assegnati n. 2 punti. 

- A vere effettuato un soggiorno di studio Erasmus in Paesi di lingua francese: 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 21 /30 a 24/30; 

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

Per le collaborazioni di cui all'art. l comma d) numero 3 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-FIL

LET/12): 

- 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. 



e. Il Direttore generale con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di 

merito che verrà pubblicata all'albo di Ateneo. 

f. E' ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

affissione delle stesse. 

Art. 6 

a. La stipula dei contratti verrà effettuata a partire dal 15° gwmo successivo alla 

pubblicazione delle graduatorie finali . 

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

di Catania per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario. 

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

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

di pubblici concorsi. 

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

e. Il compenso sarà a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale (codice di 

riclassificazione finanziaria 55043753/16- intervento n. 61912-1116- nota Area finanziaria 

prot. n. 45078 del 27.4.2017). 

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

legge 11 luglio 2003 , n. 170, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e 

costituisce reddito imponibile previdenziale per il versamento dei contributi alla Gestione 

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

Ragusa, la domanda di iscrizione alla Gestione Separata e al termine del contratto dovrà 

comunicare la relativa cessazione. 

Art. 7 

a. Gli assegnatari sono tenuti a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni 

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

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

modalità di svolgimento delle attività verranno concordate con il responsabile del corso ed 

il Presidente del Corso di Studio, cui rimane la responsabilità ed il controllo dell'effettivo 

svolgimento delle attività. 

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

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

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

c. Il conseguimento della laurea non interrompe la collaborazione. 

Art. 8 



Ai fini del d.lgs del 30.6.2003 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 fomiti 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 ali' Albo di Ateneo, sul sito web www. unict.it e sul sito web 

della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa 

www .sdslingue. unict.it 

Art. 10 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando s1 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 Luana Distefano e-mail luana.distefano@unict.it Tel. 0932/682764 

- Segreteria di Presidenza della Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere di 

Ragusa .. 

Catania, 

Il Dirigente 

(Dott. Giuseppe Caruso) 





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

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL'UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Matricola n° 

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

cod.fisc. ____________________________________________ , nmoa ____________________ __ 

il _____________ ,, domiciliato a ________________________________ , provincia ______________ , 

cap ___________ , v1a -------------------------------------------' tel. ____________ __ 

_________ ,celi. _______ __ mai l --------------------

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l'instaurazione di n. 3 collaborazioni finalizzate all'incentivazione delle 

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

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

precisamente alle selezioni di cui all'art. 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 del 28.12.2000, dichiara: 

• di essere regolarmente iscritto per l' A.A. 2017/2018 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 appartenere alla seguente Fascia di Contribuzione m funzione del valore ISEE: 

ed inoltre: 

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

laurea triennale): 



• 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. 2 (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 

o 

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

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-FIL-LET/ 12) con il voto di __ ; 

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

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

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

laurea triennale): 

2 



• 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) Cs.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 

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 Cs.s.d. L-FIL-LET/12) con il voto di 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

D di non avere sottoscritto per l'a.a.. 2017/2018, contratti di collaborazione finalizzati 

all'incentivazione dell'attività di tutorato 

ovvero 

D di essere titolare per l 'a. a. 2017/18 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 D.D. n. 

incondizionatamente; 

D che quanto sopra dichiarato risponde al vero; 

del e di approvarlo 

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

recapito indicato nella domanda di ammissione. 

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

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

l. 

2. 

3. 

___________________________ (numero_) 

______________________________ (numero___) 

______________________________ (numero___) 

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

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

selezione in oggetto. 

Catania, li -------

Firma dello studente dichiarante 

3 
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Ragusa, _?-'f :_O 2 - 7J) l ~ 
Prot. n. ____.Z2j_o_t_ 

Al Direttore del DISUM 

Al Reggente AGAP 

OGGETTO: Bando rettorale n. 149 del 17 .O 1.2018: comunicazione candidati prescclti. 

Si comunica che la commissione giudicatrice designata con nota prot. n. 12798 del 
31.01.2018 ha proceduto all'assegnazione degli insegnamenti scoperti di cui al bando rcttorale in 
oggetto; si riportano, pertanto, per il seguito di competenza, i nominativi dei candidati prescelti . 

Corso di studio triennaJe in Mediazione linguistica e intercuJturaJe 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA I s.s.d. I.-UN/11- 1° anno - ann. 54 ore 

Dott. MARCO PETRELLI 

LINGUA E TRADlJZ.IONE ANGI. .. OAMERICANA II s.s.d. L-LIN/ 11 ·- zo anno - ann. 54 ore 
Dott. MARCO PETRELLI 

CULTURA E LETTERA TlJRA PORTOGHESE I s.s.d. L-LIN/08 - zo anno - II sem. 54 ore 
Dott.ssa MARlANNA SCARAMUCCI 

CUIJTURA E LETTERATURA l)ORTOGHESE Il s.s.d. L-LIN/08 - 3° anno - II sem. 54 ore 
Dott.ssa MARJA1\TNA SCARAMUCCI 

CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE II s.s.d. L-OR/22- 3° anno - II sem. 54 ore 
Dott. FRANCESCO EUGENIO BARBIERI 

Corso di studio magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee 

LINGUA SPAGNOLA I s.s.d. L-LIN/07 - l o anno - ann. 54 ore 
Dott.ssa NUNZIA T A CELESTE 

LINGUA GIAPPONESE li s.s.d. L-OR/22 - 2° anno, ann. 44 ore 
Dott.ssa NAOMI SASAKI 

Via Orfanotrofio, 49 - 97100 Ragusa Ibla-· Te!. 0932/62276 1 Fax 093 2/682764 e-maillingueragusa@unict.it 
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Si comumca, inoltre, che per l'insegnamento di LINGUA GIAPPONESE I s.s.d. L-OR/22 -
annuale, 44 ore, non sono pervenute domande, si chiede, pertanto, l'autori7..zazione al Magnifico 
Rettore ad assegnare il suddetto insegnamento al dott. Luca Capponcelli (il quale ha manifestato la 
disponibilità), in deroga al Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti 
didattici e dì servizio agli studenti. 
Si allega il verbale della commissione esaminatrice del 20.02.2018. 
La presente nota sarà portata a ratifica nel prossimo consiglio della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa. 
Distinti saluti 

Il Presidente 
(Pr~fjb_-to Burgio) 

\ . 
"L/ l, 1 

Via Orfanotrofio, 49- 97100 Ragusa Ibla ·- Tel. 0932/622761 Fax 0932/682764 e-maillingueragusa@unìct.it 
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Verbale deUa Commissione per l'assegnazione degli insegnamenti di: 

-LINGUA E TRADUZ.IONE ANGLOAMERICANA l A. A. 2017-2018, 
-LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA Il A. A. 2017-2018, 
-CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I A.A. 2017-2018, 
-CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II A.A. 2017-2018, 
-CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE Il A.A. 2017-2018, 
-LINGUA GIAPPONESE I A.A. 2017-2018, 
-LINGUA SPAGNOLA I A.A. 2017/2018, 
-LINGUA GIAPPONESE II A.A. 2017/2018 
(bando rettorale n. 149 dei17/0l/2018) 

In data 20 febbraio 2018 alle ore 15.00 nei locali della Struttura Didattica Speciale di 
Lingue e Letterature Straniere di Ragusa siti in Via Orfanatrofio n. 49, sì è riunita la 
Commissione, designata con nota del Presidente della Struttura Didattica Speciale di 
Ragusa prot. n. 12798 del 31 .01.2018, per la copertura degli insegnan1enti di: 

- LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA I A.A. 2017-2018 (Cds 
"Mediazione linguistica e intcrculturale", S.S.D. L-LIN/11, I anno, annuale, 54 
ore) 

- LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II A. A. 2017-2018 (Cds 
"Mediazione linguistica e intcrculturale", S.S.D. L-LIN/11, II anno, annuale, 54 
ore) 

- CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE I A.A. 2017-2018 (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/08, II anno, 2° semestre, 
54 ore) 

- CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II A.A. 2017-2018 (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/08, Hl anno, 2° semestre, 
54 ore) 

- CULTURA E LETTERA TURA GIAPPONESE II A.A. 2017-2018 (Cds 
"Mediazione linguistica c interculturale", S.S.D. L-OR/22, III anno, 2° semestre, 
54 ore) 

-LINGUA GIAPPONESE l A.A. 2017-2018 (Cds "Lingue e culture europee cd 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, I anno, annuale, 44 ore) 

- LINGUA SPAGNOLA I A.A. 2017/2018 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee'', S.S.D. L-LIN/07, I anno, annuale, 54 ore) 
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-LINGUA GIAPPONESE II A.A. 2017/2018 (Cds "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, Il anno, annuale, 44 ore) 

La Commissione è così composta: 

- Presidente Santo Burgio 
- Componente Gigliola Nocera 
- Componente Salvatore Torre 

Contratto di insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA 
I, A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e Interculturale", SSD L-LIN/11, 
I anno, corso annuale, 9 CFU, 54 ore). 

La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

1.-- Candidato dott. Marco PETRELI.I- Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA l, A.A 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-LIN/ 11 , I anno, corso annuale, 9 CFU, 54 ore). 

Titoli del candidato: Laurea triennale in "Lingue e Letterature europee"; Master in 
"Literary and Translation Studies"; Dottorato di Ricerca in "Scienze del Testo". Tutti i 
titoli sono stati conseguiti presso l'Università di Roma "La Sapienza". 

Esperienza didattica e professionale: Docente a contratto (dall'ottobre del 2017) di 
Lingua Inglese I e di Lingua Inglese II presso l'Università della Valle d'Aosta; Co
fondatore del "Sapienza Graduate Forum", incontro annuale per gli studenti del 
dottorato in American Studies; "Visiting Fellow" per n. 3 mesi presso la University of 
Illinois at Urbana-Champain, USA; partecipante all'edizione 2014 di "OASIS
Orientale American Studies Intemational School in Procida"; autore di articoli e 
recensioni su riviste di letteratura e musica. E' anche stato relatore in numerosi 
convegni, tutti pertinenti il SSD oggetto del bando. 

Pubblicazioni: presenta n. 6 saggi, tutti pertinenti il SSD L-LTN/11 , "Lingue e 
letterature angloamericane". 

2.-- Candidato dott. Nicola PALADIN - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA l, A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
lnterculturale", S.S.D. L-LIN/11, l anno, corso annuale, 9 CFU, 54 ore). 

Titoli del candidato: Laurea triennale in "Lingue e Letterature moderne", e Master in 
"European, American and Postcolonial Studies" conseguiti entrambi presso 
l'Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari". 



STRUTTIJRA DIDATfiCA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIER 
RAGUSA 

Esperienza didattica e professionale: .Ha partecipato al seminario "The Futures of 
American Studies" presso il Dartmouth College di Hanover, USA; è stato Visiting 
Scholar per due volte (per cinque mesi nel 2016 c per 2 mesi nel 2017), presso 
l'Intemational Forwn for United States Studies (IFUSS) presso la University of 
IUllinois at Urbana-Champain; partecipante all'edizione 2016 di "OASIS-Orientale 
American Studies Intemational School in Procida"~ Co-fondatore del "Sapienza 
Graduate Forum", incontro annuale per gli studenti del dottorato in American Studies; 
Junior Editor della rivista "Costellazioni" edita dal Di p. Di Studi Europei, Americani e 
lnterculturali dell'Università di Roma "La Sapienza"; insegnante di Lingua Inglese, dal 
2013 al 2015, opresso l' ARCI di Treviso; Graduate Teaching Assistant d i Lingua 
Italiana (agosto-dicembre 2012) presso la Georgia State Univcrsity (GSU). E' anche 
stato relatore in numerosi convegni, tutti pertinenti il SSD oggetto del bando. 

Pubblicazioni: presenta sette saggi , tutti inerenti il SSD oggetto del bando, e la curatela 
di un volume su Ishmael Reed. 

Breve motivazione: per il percorso didattico-scientifico maturato e per i titoli 
presentati, la commissione ritiene entrambi i candidati idonei secondo il seguente 
ordine: Marco PETRELLI, Nicola PALADIN. La commissione, pertanto, propone di 
assegnare il contratto di "Lingua c traduzione angloamericana I" al dott. Marco 
PETRELLI. 

Contratto di insegnamento di LINGUA E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA II, A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
lnterculturale", SSD L-LIN/11, II anno, corso annuale, 9 CFU, 54 ore). 

La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare le domande pervenute per verificare l'idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

1.-- Candidato dott. Marco PETRELLJ -Insegnamento LlNGUA E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA II, A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-LIN/11 , I anno, corso annuale, 9 CFU, 54 ore). 

Titoli del candidato: Lagrea triennale in "Lingue e Letterature europee"; Master in 
"Litcrary and Translation Studies"; Dottorato di Ricerca in "Scienze del Testo". Tutti i 
titoli sono stati conseguiti presso l'Università di Roma "La Sapienza". 

Esperienza didattica e professionale: Docente a contratto (dali' ottobre del 20 l 7) di 
Lingua Inglese I e di Lingua Inglese II presso l'Università della Valle d'Aosta; Co
fondatore del "Sapienza Graduate Forum", incontro annuale per gli studenti del 
dottorato in American Studies; "Visiting Fellow" per n. 3 mesi presso la University of 
Illinois at Urbana-Champain, USA; partecipante all'edizione 2014 di "OASIS
Orientale American Studies International School in Procida"; autore di articoli e 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIAI .E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
RAGUSA . 

recensioni su riviste di letteratura e musica. E' anche stato relatore in numerosi 
convegni, tutti pertinenti il SSD oggetto del bando. 

Pubblicazioni: presenta n. 6 saggi , tutti pertinenti il SSD L-LIN/11, "Lingue e 
letterature angloamericane". 

2.-- Candidato dott. Nicola PALADIN - Insegnamento LINGUA E TRADUZIONE 
ANGLOAMERICANA Il, A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-LIN/11 , l anno, corso annuale, 9 CFU, 54 ore). 

Titoli del candidato: Laurea triennale in "Lingue e Letterature moderne", e Master in 
••European, American and Postcolonial Studìcs" conseguiti entrambi presso 
l'Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari". 

Esperienza didattica e professionale: Ha partecipato al seminario "The Futures of 
American Studies" presso il Dartmouth College di Hanover, USA; è stato Visiting 
Scholar per due volte (per cinque mesi nel 2016 e per 2 mesi nel 2017), presso 
l'International Forum for United States Studies (IFUSS) presso la University of 
IUllinois at Urbana-Champain; partecipante all ' edizione 2016 di "OASIS-Orientale 
American Studies lnternational School in Procida"; Co-fondatore del "Sapienza 
Graduate Forum", incontro armuale per gli studenti del dottorato in American Studies; 
Junior Editor della rivista "Costellazioni" edita dal Dip. Di Studi Europei, Americani e 
Interculturali dell'Università di Roma "La Sapienza"; insegnante di Lingua Inglese, dal 
2013 al 20 15, o presso l' ARCI di Treviso; Graduate Teaching Assistant di Lingua 
Italiana (agosto-dicembre 2012) presso la Georgia State University (GSU). E' anche 
stato relatore in numerosi convegni, tutti pertinenti il SSD oggetto del bando. 

Pubblicazioni: presenta sette saggi, tutti inerenti il SSD oggetto del bando, e la curatela 
di un volume su Ishmael Reed. 

Breve motivazione: per il percorso didattico-scientifico maturato e per i titoli 
presentati, la commissione ritiene entrambi i candidati idonei secondo il seguente 
ordine: Marco PETRELLI, Nicola PALADIN. La commissione, pertanto, propone di 
assegnare il contratto di "Lingua e traduzione angloamericana Il" al dott. Marco 
PETRELLI. 

- CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE l A.A. 2017-2018 (Cds 
"Mediazione linguistica e interculturale", S.S.D. L-LIN/08, Il anno, 2° semestre, 
54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire 
l'insegnamento a bando 

.. 
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l. Candidata dott.ssa Marianna SCARAMUCCI -- CULTURA E LETTERA TURA 
PORTOGHESE I AA. 2017-2018 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", 
S.S.D. L-LIN/08, II anno, 2° semestre, 54 ore) 

Titoli del candidato: E' in possesso di laurea magistrale conseguita presso l 'Università 
degli Studi di Milano; ha seguito un corso di 300 ore di specializzazione in traduzione 
editoriale dallo spagnolo presso l' "Agenzia formativa Tuttoeuropa'', e un corso di 168 
ore di"Estudos Pòs-coloniais: Atlanticos do Sul" presso l"'lnstituto da Cooperacao e da 
lingua" di Camoes. 

Esperienza didattica e professionale: Ha tenuto alcune lezioni, in qualità di allievo 
dottorando del XXX ciclo di "Corso di Dottorato in studi linguistici, letterari e 
interculturali in ambito europeo ed extra-europeo". Ha effettuato soggiorni di studio e 
di ricerca presso l'Università di Siviglia, Spagna, e l'Università di San Paolo, Brasile. 
Ha partecipato all'organizzazione di convegni inerenti il SSD oggetto del presente 
bando, 

Pubblicazioni e attività scientifica: Presenta tre volumi tradotti, due curatele di 
numeri di rivista, due articoli e due recensioni, tutti inerenti il SSD oggetto del presente 
bando. 

Breve motivazione: Per il percorso scientifico effettuato e per i titoli presentati, la 
commissione ritiene la candidata idonea, La commissione, pertanto, propone di 
assegnare il contratto di "Cultura e letteratura portoghese I" alla dott.ssa Marianna 
SCARAMUCCI. 

- CULTURA E LETTERATURA PORTOGHESE II A.A. 2017-2018 (Cds 
"Mediazione linguistica e intercuJturale", S.S.D. L-LIN/08, III anno, 2° semestre, 
54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

l. Candidata dott.ssa Marianna SCARAMUCCI -- CULTURA E LETTERA TURA 
PORTOGHESE I A.A. 2017-2018 (Cds "Mediazione linguistica e interculturale", 
S.S.D. L-LIN/08, Il anno, 2° semestre, 54 ore) 

Titoli del candidato: E' in possesso di laurea magistrale conseguita presso l 'Università 
degli Studi di Milano; ha seguito un corso di 300 ore di specializzazione in traduzione 
editoriale dallo spagnolo presso l' "Agenzia formativa Tuttoeuropa", e un corso di 168 
ore di"Estudos Pòs-coloniaìs: Atlanticos do Sul" presso l' "Instituto da Cooperacao e da 
lingua" di Camoes. 

Esperienza didattica e professionale: Ha tenuto alcune lezioni, in qualità di allievo 
dottorando del XXX ciclo di "Corso di Dottorato in studi linguistici , letterari e 
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interculturali in ambito europeo ed extra-europeo''. Ha effettuato soggiorni di studio e 
di ricerca presso l'Università di Siviglia, Spagna, e l'Università di San Paolo, Brasile. 
Ha partecipato all'organizzazione di convegni inerenti il SSD oggetto del presente 
bando. 

Pubblicazioni e attività s.:ientifi.:a: Presenta tre volumi tradotti, due curatele di 
numeri di rivista, due articoli e due recensioni, tutti inerenti il SSD oggetto del presente 
bando. 

Breve motivazione: per il percorso scientifico effettuato e per i titoli presentati, la 
commissione ritiene la candidata idonea. La commissione, pertanto, propone di 
assegnare il contratto di "Cultura e letteratura portoghese II" alla dott.ssa Marianna 
SCARAMUCCI. 

~ CULTURA E LETTERATURA GIAPPONESE Il A.A. 2017-2018 (CdS 
"Mediazione Linguistica e lnterculturale", S.S.D. L-OR/22, In anno, 2° semestre, 
54 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

l. Candidato dott. Francesco Eugenio Barbieri - Insegnamento CULTURA E 
LETTERATURA GIAPPONESE II A.A. 2017-2018 (CdS "Mediazione Linguistica e 
Interculturale", S.S.D. L-OR/22, Ill anno, 2° semestre, 54 ore) 

Titoli del candidato: Dottore di Ricerca in Teoria della letteratura presso l'Università 
di Bologna con una dissertazione sulla letteratura di Murakami Haruki tra T okyo e 
New Y ork., il candidato ha al suo attivo esperienze di ricerca in Giappone e negli 
Stati Uniti e l'assegnazione della borsa di Studio erogata dalla Japan Society for the 
Promotion of Science. Parte rilevante delle sue ricerche ha per oggetto la letteratura 
giapponese con riferimento particolare alle rappresentazioni dello spazio urbano e alla 
circolazione dei testi letterari nel contesto globale. 

Esperienza didattica e professionale: Il candidato ha svolto attività di tutor didattico 
in corsi di letteratura giapponese negli a.a. 2012-13, 2013-14 presso l'università di 
Bologna. 

Pubblicazioni e attività scientifica: Il candidato ha al suo attivo 3 pubblicazioni in 
lingua inglese e IO pubblicazioni in lingua italiana, di cui una in corso di stampa, 
pertinenti al settore della selezione in oggetto. 

Breve motivazione: per il percorso scientifico effettuato e per i titoli presentati, la 
commissione ritiene il candidato idoneo. La commissione, pertanto, propone di 
assegnare il contratto di "Cultura e letteratura giapponese Il" al dott. Francesco Eugenio 
BARBIERI. 



STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIEF 
RAGUSA 

-LINGUA GIAI'PONESE I A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, annuale, annuale, 44 ore) 
La Commissione prende atto che non sono pervenute domande per la copertura 
d eli 'insegnamento oggetto della presente selezione. 

- LINGUA SPAGNOLA I A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee ed 
extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, annuale, annuale, 54 ore) 
La Commissione prende atto che sono pervenute due domande per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare le domande pervenute per verificare l' idoneità dei candidati a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

1. dott.ssa Celeste NUNZI A TA- Insegnamento -LINGUA SPAGNOLA I A.A. 
2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee cd extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, 
annuale, annuale, 54 ore) 

Titoli della candidata: in possesso di Laurea in Lingue (CdL in "Scienze per le 
comunicazioni internazionali") rilasciato dall'Univ. Degli Studi di Catania; Cultore 
della materia per la Lingua Spagnola: in possesso di Master di II livello in 
"Teledidattica applicata alle Scienze della Salute" rilasciato dall'Univ. Di Catania; di 
un secondo Mastcr in "Lengua y Literatura Espagnola" rilasciato dal'Univ. Di 
Valenzia, Spagna; in possesso di "Abilitazione nazionale come Docente di 
Conversazione in lingua Spagnola (BC02)" E' esaminatrice DELE (n. 269133, Istituto 
Cervantes di Palermo). 

Esperienza professionale e didattica: Collaboratore ed Esperto Linguistico per la 
Facoltà di Scienze della Formazione e la Facoltà di Scienze Politiche dell'Univ. Di 
Catania; docente a contratto di Lingua spagnola per la Facoltà di Scienze Politiche, il 
Centro Linguistico Multimediale di Ateneo e, attualmente, per la SDS di Lingue e 
Letterature stranierei di Ragusa. E' stata anche Collaboratore ed esperto linguistico per 
il Centro linguistico di Ateneo della Romagna. Ha avuto numerosi incarichi presso le 
scuole pubbliche ed ha partecipato a diversi progetti PON. 

Pubblicazioni e attività scientifica: Ha partecipato a quattro convegni come relatrice 
su materie inerenti il SSD oggetto del bando. 

2. dott.ssa Sara RODRIG.!J.EZ ROMERQ - Insegnamento- LINGUA SPAGNOLA I 
A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee ed extraeuropee", S.S.D. L-OR/22, 
annuale, annuale, 54 ore) 

Titoli della candidata: In possesso di Laura quadricnnale specialistica in Traduzione 
e lnterpretariato rilasciato dall'Università di Siviglia, Spagna; in possesso di Master 
biennale di insegnamento per la scuola secondaria superiore, specialità Francese, 
rilasciato dall' Università Nazionale Spagnola a Distanza (UNED)~ ha frequentato il 
Corso (online, di 30 ore) di formazione per docenti di lingua spagnola "Acreditaciòn 
de tutores A VE Global (CFP469-17) presso l'istituto Cervantes. 
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RAGUSA 

Esperienza professionale e didattica: E' stata Tutor di Lingua spagnola presso l'Univ. 
degli Studi di Catania; è stata insegnante di Lingua Spagnola presso la scuola privata 
San José; ha lavorato come assistente di Lingua spagnola presso l'Univ. di Bologna e 
presso due licei di Rouen, Francia; ha anche lavorato come traduttrice ed interprete 
presso Enti privati. 

Pubblicazioni e attività scientifica: non presenta pubblicazioni 

Breve motivazione: per il percorso didattico-scientifico maturato e per i titoli 
presentati, la commissione ritiene entrambe le candidate idonee secondo il seguente 
ordine: Nunziata CELESTE, Sara RODRIGUEZ ROMERO. La commissione, 
pertanto, propone di assegnare il contratto di "Lingua spagnola l" alla dott.ssa Nunziata 
CELESTE. 

-LINGUA GIAPPONESE 11 A.A. 2017-2018 (CdS "Lingue e culture europee cd 
extraeuropee", S.S. D. L-OR/22, Il anno, annuale, 44 ore) 
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda per la copertura 
dell'insegnamento oggetto della presente selezione. La commissione procede ad 
esaminare la domanda pervenuta per verificare l'idoneità del candidato a ricoprire 
l'insegnamento a bando: 

l. Candidata dott.ssa Naomi Sasaki - Insegnamento LINGUA GIAPPONESE Il 
(S.S. D. L-OR/22, Il anno, annuale, 44 ore, corso di laurea in "Lingue e culture europeee 
ed extraeuropee" a.a. 2017-2018) 

Titoli della candidata: la candidata dichiara di essere in possesso della laurea 
quadriennale conseguita presso la Tokyo National University of"Fine Arts and Music" 
(marzo 1995); della laurea magistrale in "Musicologia" conseguita presso la Tokyo 
National University of' Fine Arts and Music" (marzo 1998); dottorato di ricerca in 
Musicologia conseguito presso la Tokyo National University of Fine Arts and Music 
(marzo 2004). 

Esperienza didattica e professionale: la candidata dichiara attività di docenza a 
contratto di Lingua giapponese presso l'Università di Catania, Struttum Didattica 
Speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa (a.a.2009-2010 e a.a. 2016-2017) e 
di "Musicologia" presso l'Università Ueno Gakuen (2011-2012). Ha altresì ricoperto 
incarichi di docenza (prestazione occasionale) in altre strutture universitarie italiane e . . 
giapponesi. 

Pubblicazioni e attività scientifica: la candidata dichiara di avere al suo attivo 
numerose pubblicazioni in volumi miscellanei ed enciclopedie. Dai titoli si evince che 
le pubblicazioni sono di ambito musicologico così come le relazioni presentate a 
Convegni internazionali. 



·-·--------------
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Breve motivazione: per il percorso scientifico effettuato e per i titoli presentati, la 
commissione ritiene la candidata idonea. La commissione, pertanto, propone di 
assegnare il contratto di "Lingua giapponese Il'' alla dott.ssa Naomi SASAKI. 

Alle ore 19,30 la Commissione dichiara chiusi i suoi lavori . 

Salvatore Torre ------------------
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Al Direttore del DISUM 

p.c. Al Reggente AGAP 

Oggetto: Scorrimento graduatoriajnsegnamenti a contratto a. a. 2017/2018 - bando rettorale n. 149 
del 17/01/2018. 

Con riferimento al bando di cui in oggetto e a seguito della rinuncia da parte del dott. Marco Petrelli 
è necessario procedere allo scorrimento nella graduatoria degli idonei come indicato qui di seguito: 

Corso di laurea triennale in 
Mediazione linguistica e interculturale 

LINGUA E TRADUZIONE ANGLOAMERICANA II (S.S.D. L-LIN/11) 
II ANNO- ANNUALE - 9CFU=540RE 

A seguito di rinuncia del primo candidato idoneo, dott. Marco Petrelli, il contratto d'insegnamento 
di Lingua e traduzione angloamericana II (Il anno, 9CFU=54ore) è assegnato al dott. Nicola 
Paladin. 

Si allega la rinuncia del dott. Marco Petrelli. 
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. . 

( 
''" 

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



. ; 

Alla cortese attenzione del Prof. Santo Burgio, 

Gentile Professore, 
le scrivo in merito agli insegnamenti "Lingua e traduzione angloamericana l" e "Lingua e traduzione 
angloamericana Il", a me assegnati nell' A.A. 2017/2018 presso la Struttura didattica speciale di 
lingue e letterature straniere di Ragusa, per comunicare formale rinuncia all'incarico relativo 
all'insegnamento denominato "Lingua e traduzione angloamericana Il" per sopraggiunte 
incompatibilità con una serie di impegni personali. 
Allego altresì alla presente copia del documento d'identità 

la ringrazio per l'attenzione, e le porgo i migliori saluti, 

Marco Petrelli 
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Commltment 

By signing this document, the student, the Sending lnstitution an d the Receiving lnstitutlon confìrm t ha t they approve the Learnlng Agreement and t ha t they will comply wlth ali the 
arrangements agreed by ali parti es. Sending an d Receiving lnstitutions undertake t o apply ali the prlnclples of the Erasmus Charter for Hlgher fducation relating to mobility (or studies (or the 

principi es agreed In the lnter-lnstitutlonal Agreement for institutions located in Partner Countries). The Beneficiary lnstitutlon and the student should also commit to what ls set out In the 
Erasmus+ grant agreement. The Receivlng lnstltution confìrms that the educational components listed in Table A are in line with lts course catalogue and should be avaliable to the student 
The Sendlng lnstitution commits to recognise ali the credits or equivalent units gained at the Receiving lnstitution for the successfuliy completed educational components and to count them 

towards the student's degree as described in Table B. Any exceptlons t o this rule are documented In an annex of thls Learnlng Agreement an d agre ed by ali partles. The student an d the 
Recelvlng lnstitutlon wlll communlcate to the Sendlng lnstltutlon any problems or changes regardlng the study programme, responsible persons and/or study perlod. 
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DIDACTIC DIVISION 
lnternatlonal Mobility Office 
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Natlonallty: country to whlch the person belongs administratively and that lssues the ID card an d/or passport. ~~~ ~:-: ... : ··:.::i,_~~! ~\~- ~;~ .~:;·;:)~ ~. ):; / 

.. ,....:::-;.:.', :~<~ ' , 
Study cycle: Short cycle (EQF leve! 5) l Bachelor or equlvalent first cycle (EQF leve! 6) l Master or equlvalent sccond cycle (EQF level7) ~lvalent thlrd 
ycle (EQF level8). 

Fleld of educatlon: The ISCED-F 2013 search tool avallable a t h!.\Q;//ec.europa.eu/education/tools/lsced-f en.htm should be used to find lhe ISCED 2013 detallcd field 
r education and train ing that ls closcst to the subject or the degree to be awarded to the student by the Sending lnstitution. 

Erasmus code: a unique identifier that every higher education institutlon that has been awarded with th~ Erasmus Charter for Hlgher Education (ECHE) recelves. lt ls 
nly applicable to hlgher education institutions located in Programme Countries. 

:onta et person: The lnternational Oidactic Unii or a person who provldes a link for admlnistrative inrormalìon within the Department. 

Reasons for exceptlonal changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons far de/eting a compone n t Reason for addlng a compone n t 
L Prevlously selected educational component is no t available a t the Receiving S. Substituting a deleted component 
nstitutlon 
~- Component is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 

:atalogue 
1. Timetable confllct 7. Other (please specify) 

l. Other (piea se specify} 

esponslble perso~ at the Sendlng lnstltutlon: The Erasmus Oepartmental Coordinator or an academic who has lhe aulhorlty to approve the learning Agreement, to 
:eptionally amend 11 when l t ls needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and email 
the Responslble person must be filled In only In case lt diHers from that or the Conlact person menlioned a t the top or the document. 

esponsible person a t the Recclvlng lnstltutlon: the name and email or the Responsible person musi be filled in only in case lt dlffers from lhat of the Contact person 

!ll tloned at the top or the document. 
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Commitment 
By signing this document, the student, the Sending lnstitution an d the Receiving lnstitution conflrm t ha t they a p prove thc Learning Agreement an d that they will comply with ali the 

mangements agreed by ali parti es. Sendlng an d Receiving lnstitutions undertake to apply ali the prlnclples ofthe Erasmus Charterfor Hlgher Educatlon relatlng t o mobllity for studies (or the 
prlndples agreed in the lnter-lnstltutional Agreement for lnstitutlons located in Partner Countries). The Beneficlary lnstitution and the student should also commit to what is set out In the 

Erasmus+ grant agreement The Recelvlng lnstitutlon conflrms that the educational components listed In Table A are in Une with its course catalogue and should be available to the student. 
The Sending lnstitution commlts t o recognise ali the credits or equivalent uniu galned a t the Receivlng lnstitution for the successfuliy compie t ed educational components and t o count them 

towards the student's degree as described In Table B. Any exceptlons t o this rule are docuinented In an annex of this Learnlng Agreement an d agreed by ali parties. The student an d the 
Receivlng lnstitution will communlcate to the Sendlng lnstitution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period. 
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Reason for adding a component 

5. Substitutlng a deleted component 

mponent is in a different language than previously specified in the course 6. Extending the mobility period 
gue 

~table conflict 7. Other (please specify) 
r (piea se specify) 

~perso~ a t the Sendlnglnstitutlon: The Erasmus Oepartmenta\ Coordinator or an academic who has the authority to approve the learnlng Agreemeot, t~ 
amend it when lt ls needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible academic body. The name and ema1l 
;ible person must be filled In only in case it differs from that of the Contaci perso n mentioned at the top of the document. 

1
erson at the Recelvlng fnstltution: the n a me an d email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Contact perso n 
e top of the document. 
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